1 . INTRODUZIONE
1.1 CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA
Il Comune di Sant’Elena si colloca in posizione centrale nel sistema territoriale della “bassa padovana” a
ridosso ed intermedio fra gli ambiti dell’Estense e del Monselicense, con un’estensione di 8,94 Kmq
interamente pianeggianti.
Confina con i comuni di Este a nord, Villa estense a ovest, Granze a sud, Solesino e Monselice a nord-est.

La natura del terreno è di tipo alluvionale, con 5,588 Kmq di Superficie Agraria Utilizzata, pari al 62,51%
della superficie territoriale comunale secondo il rilevamento ISTAT del 2000. La popolazione residente al
31 dicembre 2007 risulta pari a 2127 abitanti
Il territorio comunale non è interessato dalla presenza di Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone
di Protezione Speciale (ZPS).
Il Comune di Sant’Elena non ha in atto percorsi di certificazione EMAS.
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1.2 LINEE GUIDA SULLA V.A.S.
1.2.1 IL RAPPORTO AMBIENTALE
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento volto ad evidenziare la congruità delle scelte
di uno specifico Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, agli obiettivi generali che il Piano
stesso intende perseguire, alla normativa esistente e agli strumenti di pianificazione di ordine superiore; la
VAS individua inoltre, nelle alternative assunte nell’elaborazione del piano, gli impatti potenziali e le misure
di mitigazione e/o compensazione da inserire nel piano stesso. La Valutazione Ambientale Strategica è
quindi uno strumento di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso il quale si introduce la
considerazione delle tematiche ambientali nel processo decisionale che accompagna la definizione di
Politiche, Piani o Programmi.
Introdotta dalla Comunità Europea con Direttiva 42/2001 (recepita dal D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, in
attuazione della legge n. 308/2004), a livello regionale è stata resa obbligatoria per PAT e PATI già dalla
L.R. 11/2004. La Regione Veneto ha fornito inoltre indicazioni sul “metodo” per la redazione della VAS in
particolare con la DGR n. 2988 del 01.07.2004. Nel percorso successivo sono intervenute molteplici
integrazioni sia rispetto agli atti di indirizzo della Legge Urbanistica Regionale, al suo regime transitorio, sia
rispetto alla stessa VAS in particolare con la DGRV 3262 del 24.10.06 e L.R. 4/08 – art. 14, la VAS infatti
non dispone ancora di modelli codificati “definitivi” e consolidati.
Rispetto ad altri strumenti di valutazione ambientale come la VIA, con la quale condivide origini ed in parte
strumenti, la VAS pone una specifica attenzione al metodo nella la formazione del processo decisionale,
ovvero affronta il problema dello stesso modello di razionalità nel rapporto fra analisi e scelta, introducendo
elementi di processualità e verifica in itinere mediante la predisposizione di momenti conoscitivi e valutativi
ex ante ed ex post che comprendendo anche la verifica di scenari alternativi quali riferimento
contestualizzante delle scelte stesse. Con la VAS applicata alla fase “strategica” del processo di piano, si
intende quindi individuare e valutare la sostenibilità del piano come insieme di azioni, attraverso
l’individuazione e la valutazione degli effetti, soprattutto cumulativi e sinergici
La VAS è costituita dalla presente “Relazione Ambientale”, dal “Rapporto Ambientale” e da una “Sintesi
non tecnica”.
La “Relazione Ambientale” è un’analisi preliminare che precede il Rapporto e che contiene la descrizione
dello stato di fatto del territorio comunale, descrizione che si basa soprattutto su elaborazione di dati
esistenti. Nella presente relazione è presente anche una breve descrizione contenente la metodologia per
la stesura del Rapporto Ambientale.
Il “Rapporto Ambientale” è il cuore della Valutazione e deve contenere:
• i principi di sostenibilità e gli obiettivi stabiliti dalla pianificazione sovraordinata esistente;
• l'illustrazione degli obiettivi principali e delle azioni proposti dal Piano di Assetto del Territorio;
• la descrizione dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del
piano o del programma (già nella Relazione Ambientale);
• l'individuazione delle principali aree che potrebbero essere significativamente interessate dal Piano
e loro caratterizzazione ambientale;
• gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello generale, pertinenti al piano o al programma, e
il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni
considerazione ambientale;
• gli scenari alternativi e loro valutazione;
• i possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i
suddetti fattori;
• le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
• la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10 della Direttiva
Europea 42/2001;
• la sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti.
La Relazione Ambientale ha lo scopo di:
- descrivere lo stato dell’Ambiente attraverso la presentazione dei dati di analisi più significativi
riferiti alla qualità delle matrici ambientali e ai settori di pressione;
- individuare le questioni ambientali rilevanti;
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fornire uno schema del Sistema degli obiettivi del PAT;
delineare gli strumenti e la metodologia di valutazione che sarà utilizzata nel Rapporto
Ambientale;
fornire da subito alcune valutazioni di coerenza al fine di consentire un primo giudizio di
sostenibilità del PAT da parte della Commissione Regionale VAS;
consentire l’avvio della concertazione in riferimento al percorso di VAS.

1.2.2 LA SINTESI NON TECNICA
La Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale, rappresenta una particolare formalizzazione volta a
fornire informazioni sintetiche e comprensibili anche ai “non addetti ai lavori” (Amministratori e opinione
pubblica) circa le caratteristiche del piano e dei suoi prevedibili impatti ambientali sul territorio. Anche se si
tratta di un documento al quale non è richiesto rigore scientifico in senso stretto, debbono comunque
essere salvaguardati criteri di chiarezza, completezza, comprensibilità ed individuazione dei punti
significativi sotto il profilo della tutela ambientale.
Da quanto sopra esposto si ricava che la Sintesi non Tecnica ha prevalentemente un significato
informativo.

1.2.3 LA DICHIARAZIONE DI SINTESI
La Dichiarazione di Sintesi, così come previsto dall’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE, rappresenta un
documento nel quale viene illustrato come le considerazioni ambientali siano state integrate nel piano.
Deve, inoltre, esprimere come si è tenuto in giusta considerazione il Rapporto Ambientale, di come si è
fatta sintesi dei risultati e dei pareri espressi durante le consultazioni. Infine, la Dichiarazione di Sintesi
deve evidenziare le motivazioni della scelta del piano adottato, anche in riferimento alle alternative possibili
che erano state individuate.

1.3 SCELTA DEGLI INDICATORI
1.3.1 DEFINIZIONE DI INDICATORE
le informazioni del Rapporto Ambientale da considerare nella valutazione degli impatti, relative ad
aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i
fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori (come elencato anche dall'allegato I della Direttiva 01/42/CE), assumono
uno specifico significato, anche pragmatico ed operativo, nelle misura in cui si inseriscono in un modello
logico in grado di definire la coerenza dell’insieme stesso delle informazioni. In questo senso appare quindi
fondamentale la definizione degli indicatori da utilizzare nel modello.
L'organizzazione di tali componenti in un modello logico è di fondamentale importanza per contribuire a
dare coerenza all'insieme delle informazioni disponibili e all'insieme degli indicatori utilizzati.
Gli indicatori vengono quindi utilizzati per “rappresentare” un concetto e per ‘quantificare’, quando
possibile, un fenomeno, così da facilitare anche confronti e paragoni.
La scelta di un indicatore deve risultare necessariamente coerente con l’obiettivo da raggiungere,
inoltre deve soddisfare i seguenti criteri :
• rappresentatività del problema e quindi dell’obiettivo posto;
• misurabilità, per cui i dati devono essere disponibili ed aggiornabili;
• condivisibilità, quindi basato su standard riconosciuti a livello disciplinare allargato;
• comunicabilità, ovvero facilmente comprensibile anche da parte di soggetti non tecnici, ma
(amministratori - politici- pubblico …);
• capacità previsiva, ovvero in grado di rappresentare la tendenza nel tempo, poiché solo in
questo modo gli indicatori possono risultare utili anche per il monitoraggio degli effetti delle
politiche nel tempo;
• interattività, ovvero in grado di adeguarsi ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente,
nell’economia o nella società
In questo approccio i fattori ambientali dai quali dipende significativamente la condizione ambientale di un
territorio vengono classificati come “determinanti”, dei quali si deve misurare il livello di “pressione”.

1.3.1 CRITERI DI SCELTA
La fin qui breve esperienza disciplinare di applicazione della VAS nei percorsi di pianificazione territoriale
quali il PAT appare comunque in qualche modo già orientata, anche in base alle direttive europee in
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materia di ambiente, verso procedure riconducibili al metodo DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato,
Impatti, Risposte); tale metodo viene proposto come riferimento logico e operativo anche per il PAT di
Sant’Elena.
Il modello DPSIR considera i processi e gli sviluppo di natura economica e sociale come fattori (D) che
esercitano pressioni (P)sull’ambiente, le cui condizioni e il cui stato (S), riferito ad esempio alla disponibilità
di risorse, il livello di biodiversità o di qualità dell’aria ecc., vengono modificate di conseguenza,
determinando impatti (I) sulla salute umana, sugli ecosistemi per cui vengono richieste azioni di risposta da
parte della società (R) che possono riguardare qualsiasi elemento del sistema, producendo quindi effetti
direttamente sullo stato dell’ambiente o agire sugli impatti, o sulle determinanti, indirizzando diversamente
le attività umane

Ciascuna tematica ambientale può quindi essere analizzata mediante il modello DPSIR, inserendo
all’interno di una catena di relazioni causali gli elementi fondamentali che la caratterizzano, ovvero i fattori
determinanti, le pressioni, lo stato, gli impatti, le risposte.
In pratica, attraverso le catene DPSIR, viene fornito il quadro delle criticità ambientali potenziali di un
territorio e ne vengono indicati possibili cause ed effetti.
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2. DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE
2.1 FONTE DEI DATI
TEMATISMO
ARIA
CLIMA
ACQUA

SUOLO E SOTTOSUOLO

AGENTI FISICI
BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA
PATRIMONIO CULTURALE,
ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO
POPOLAZIONE

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

FONTE DEI DATI
REGIONE VENETO – ARPAV
PROVINCIA DI PADOVA
REGIONE VENETO – ARPAV
PROVINCIA DI PADOVA
REGIONE VENETO – ARPAV
PROVINCIA DI PADOVA
CONSORZIO BONIFICA EUGANEO
CONSORZIO BONIFICA ADIGE BACHIGLIONE
REGIONE VENETO - ARPAV
PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI SANT’ELENA
REGIONE VENETO - ARPAV
COMUNE DI SANT’ELENA
REGIONE VENETO
PROVINCIA DI PADOVA
REGIONE VENETO - ARPAV
PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI SANT’ELENA
REGIONE VENETO ISTAT
PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI SANT’ELENA
REGIONE VENETO ISTAT
PROVINCIA PADOVA
COMUNE SANT’ELENA
CAMERA COMMERCIO PADOVA
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2.2 ARIA
Per inquinamento atmosferico si intende “la presenza nell'atmosfera di sostanze che causano un
effetto misurabile sull’essere umano, sugli animali, sulla vegetazione o sui diversi materiali”. Queste
sostanze possono presentare livelli di concentrazione, normalmente espressi in milligrammi o microgrammi
per metro cubo d’aria, tali da risultare nocivi per la salute umana ed il benessere degli ecosistemi. Nel
contesto territoriale veneto, il contributo maggiore alle emissioni in atmosfera deriva dall’uso dei
combustibili fossili e dei loro derivati nella produzione di energia elettrica, nell’industria e nei trasporti su
strada.
I composti responsabili dell’inquinamento atmosferico sono numerosi e diversificati, sia per le loro
caratteristiche chimico-fisiche che per gli effetti sulla salute e sull’ambiente; essi, normalmente, si
distinguono in:
• inquinanti primari, che vengono immessi direttamente in atmosfera da attività antropiche o fenomeni
naturali (biossido di zolfo, acido solfidrico, monossido di azoto, ammoniaca, monossido di carbonio,
anidride carbonica e acido cloridrico);
• inquinanti secondari, che si formano per reazioni chimiche o fisiche dagli inquinanti primari (anidride
solforica, acido solforico, biossido di azoto, acido nitrico, chetoni, aldeidi, acidi vari, ozono).
Le principali fonti di informazioni riguardo questo tema sono dati dall’ARPAV nelle pubblicazioni del
dipartimento provinciale di Padova per la Zonizzazione nel territorio della Provincia di Padova e nelle
campagne di rilevamento. e nelle elaborazioni regionali realizzate anche con il Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA)

2.2.1 QUALITA’ DELL’ARIA
Gli standard di qualità dell’aria sono stabiliti dal D.M. n. 60/2002 e dal D.Lgs. n. 183/2004 e riguardano
i seguenti inquinanti: biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), polveri sottili
(PM10), piombo (Pb), benzene (C6H6), monossido di carbonio (CO) e ozono (O3).
I limiti stabiliti dal D.M. n. 60/2002 sono stati recepiti nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera che pone l’obiettivo della riduzione delle emissioni inquinanti di origine industriale e derivanti
dal traffico. A tal scopo, la Regione Veneto ha valutato preliminare la qualità dell'aria basandosi sull’analisi
dati degli inquinanti atmosferici convenzionali (CO, SO2,NO2) dal 1996 al 2001 e di quelli non convenzionali
(PM10, benzene e benzopirene) dal 1999 al 2001.
Successivamente, i valori ottenuti sono stati posti a confronto con le soglie di allarme ed i valori limite
fissati dal D.M. 60/2002 ed hanno permesso di suddividere il territorio regionale in zone a diverso rischio di
inquinamento atmosferico:
- zone critiche (Zone A), aree in corrispondenza delle quali si sono verificati superamenti dei valori
limite aumentati di un margine di tolleranza;
- zone di risanamento (Zone B);
- zone di mantenimento (Zone C) ovvero parte del territorio regionale nel quale sono rispettati gli
standard di qualità.

Fonte: Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera
Emerge quindi che nel territorio del Monselicense l’unico dato di attenzione è relativo all’ozono sul territorio
comunale di Monselice
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In base ai dati Arpav Regione Veneto il territorio di Sant’Elena ricade all’interno della classificazione “A2
Provincia”, con una densità emissiva globale di inquinanti inferiore a 7 t/a kmq

ARPAV Zonizzazione nel
territorio della Provincia di
Padova

Sul territorio comunale non sono presenti stazioni fisse di rilevamento, mentre le campagne mediante
stazione mobile hanno interessato i comuni limitrofi, in particolare Villa Estense (confinante a sud-ovest) di
cui si riportano di seguito i risultati:
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Qualità dell’aria nel Comune di Villa Estense
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2.2.2 EMISSIONI
Le potenziali sorgenti di emissioni sono classificate in una serie di attività antropiche e naturali,
raggruppate a loro volta in entità chiamate macrosettori:
1. centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento;
2. combustione terziario ed agricoltura;
3. combustione nell’industria;
4. processi produttivi;
5. estrazione e distribuzione di combustibili fossili/geotermico;
6. uso di solventi;
7. trasporto su strada;
8. altre modalità di trasporto;
9. trattamento e smaltimento dei rifiuti;
10. agricoltura, silvicoltura e cambiamento del suolo;
11. altre sorgenti di emissione ed assorbenti.
Regione Veneto piano progressivo di rientro del il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) Diagramma ripartizione percentuale delle emissioni di PM10 rispetto a 11 macrosettori

Con il P.a.t.i. del Monselicense sono state inoltre raccolte le informazioni riguardo la stime delle emissioni
da fonte APAT per l’anno 2000 relative al territorio in oggetto:
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I dati evidenziano che gli aspetti più problematici derivano dai parametri relativi al monossido di azoto e
all’ozono, che però si dimostrano meno “incidenti” sul territorio comunale di Sant’Elena rispetto all’ambito
territoriale del Monselicense
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2.3 CLIMA
Per quanto riguarda l’anemologia non si riscontrano dati ufficiali specifici rilavati su territorio comunale di
Sant’Elena, le informazioni possono essere ricavate per approssimazione dai dati della stazione di Ca’
Oddo (in comune Monselice, confinante a nord-est con il comune di Sant’Elena). Come richiamato anche
nel Rapporto Ambientale del PATI del Monselicense, la Pianura Padana è circondata dall’Arco Alpino che
blocca il transito delle correnti lungo i lati Nord e Ovest, e dalla dorsale appenninica a Sud, l’unico lato non
schermato è ad Est, dove si trova il mare Adriatico. La barriera creata dai rilievi sulla Pianura Padana è una
tra le cause principali di accumulo delle sostanze inquinanti. Se si trascurano le brezze a regime locale, i
venti più significativi per intensità e per frequenza, che interessano la Pianura Padana orientale e in
particolare il Veneto, soffiano da Nord-Est.
Di seguito si riportano i valori medi mensili della direzione del vento prevalente a 10 metri dal suolo,
misurati dalla stazione agrometeorologica di Cà Oddo:

La rete di monitoraggio meteorologico della Regione Veneto è stata completata, a partire dal 1992, con
l’installazione di centraline agrometereologiche dislocate in tutte le zone pianeggianti.
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La precipitazione media annua riportata nel rapporto ambientale del Pati risulta essere pari a 700 mm con i
seguenti valori medi mensili:

Vanno inoltre segnalati i periodi siccitosi rilavati in particolare per il 2007 che hanno visto scendere a 360
mm le precipitazioni, dato che risulta il più basso del periodo osservato

Fonte ARPAV – rapporto risorsa idrica del Veneto
31-05-2008
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Fonte ARPAV – rapporto risorsa idrica del Veneto 31-05-2008

La temperatura media annua riportata nel rapporto ambientale del Pati (sempre relativa alla stazione di Ca’
Oddo) va integrata con il dato relativo ai periodi più recenti che hanno visto un incremento significativo
delle temperature medie annuali (anche 2 – 3 gradi ) fra il 2006 e il 2007

Di seguito sono invece riportati i valori di radiazione solare in MJ/mq registrati dalla stazione di ca’ Oddo:
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2.4 ACQUA
2.4.1 Acque superficiali
Il territorio Comunale di Sant’Elena si colloca in area pianeggiante al limite est del bacino idrografico del
Consorzio di Bonifica Euganeo Berico, con la porzione nord est del territorio che invece ricade entro il
perimetro del Consorzio di Bonifica Adige Bachiglione:
comprensorio Cosorzio Euganeo Berico

Estratto comprensorio Consorzio Adige Bachiglione
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Per la porzione rientrane nel Consorzio Adige Bachiglione il territorio comunale rientra quindi anche nel
perimetro del Bacino Scolante della Laguna Veneta mediante il canale Desturo di Carpanedo:

Proprio per la sua posizione di “margine” fra i due distinti bacini idrografici il territorio comunale non
presenta significativi corsi d’acqua in “attraversamento”, quanto piuttosto vi si originano alcuni scoli che poi
confluiscono a valle verso i sistemi idraulici maggiori. Il sistema idraulico di governo delle bonifiche da cui
deriva gran parte del territorio agricolo, in particolare delle porzioni a ovest del capoluogo, è caratterizzato
dal corso della “Degora Valdorsa” (individuato come “corridoio ecologico” alla tavola 3 del PTCP adottato),
su cui confluiscono da nord gli scoli “Motta” e “Schiavonia”, che disegna un tratto del confine ovest verso
Villa Estense, dallo scolo “Armentare” che raccoglie le acque della campagna fra il capoluogo e la Degora
Valdorsa per confluirvi a sud. La porzione a est della linea ferroviaria raccoglie le acque scolanti dal centro
abitato mediante lo scolo “Allacciante S. Elena Principale” che raccoglie anche la acque dello scolo
Allacciante S. Elena Secondario” lungo la ferrovia sessa, confluenti a sud nello Scarantella. Questi canali
recapitano in Gorzone principalmente attraverso l’ idrovora Ca’ Giovanelli a Pozzonovo, ed in subordine
l’idrovora Lavacci a Granze.
Per l’assenza di corsi d’acqua di
dimensioni significative sul territorio
comunale non sono presenti rilevazioni
della qualità delle acque superficiali; tali
dati si limitano infatti, fra i più vicini, ai
fiumi Adige, Gorzon – Santa Caterina,
Scolo di Lozzo, che però scorrono
piuttosto lontani dal territorio comunale
e non vi trasferiscono acque, nemmeno
indirettamente.
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Per gli scoli e fossati che costiruiscono lo specifico idrografico di Sant’Elena non sono quindi disponibili
informazioni riguardo agli indicatori della qualità delle acque quali:
− L’indicatore LIM che descrive l’inquinamento attraverso l’utilizzo dei macrodescrittori previsti dall’ex
152/99: azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno disciolto, BOD5, COD, fosforo totale ed
Escherichia Coli (75° percentile).
− L’indice SECA che In base ai valori LIM classifica la qualità dei corsi d’acqua in una scala da 1 a 5
− L’indicatore IBE (indice biotico esteso) descrive invece il livello di inquinamento in termini di “qualità
biologica”, ovvero mediante la verifica della consistenza delle comunità di macroinvertebrati che vivono
stabilmente nel corso d’acqua, e stabilisce un scala conseguente di “inquinamento dell’acqua (classe I
ambiente non inquinato – classe II ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento, classe
III ambiente inquinato – classe IV ambiente molto inquinato – classe V ambiente totalmente inquinato)
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Estratto Piano di Indirizzo Idraulico Consortile del Consorzio di Bonifica Euganeo

In passato il territorio è stato oggetto di alcune contenute escavazioni per l’approvvigionamento di argilla
destinata alla produzione di laterizi della locale fornace; ne rimangono alcuni bacini, in particolare quello
limitrofo alla fornace stessa, recentemente oggetto di recupero ed integrazione nel disegno dello sviluppo
urbano e destinato alla formazione di un parco urbano rilevante nel tessuto insediativo centrale. Altri
elementi puntuali si segnalano il località “Bosco”, puntualmente rilevati in sede di PTCP e PATI.
Va rilevato che il “laghetto fornace” viene già utilizzato anche a bacino di laminazione per le nuove aree
urbane di sviluppo limitrofe, e questo corrisponde anche alle previsioni del Piano di Indirizzo Idraulico
Consortile del Consorzio di Bonifica Euganeo (esagono rosso sull’estratto – elaborato 31 .07.06)
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Estratto ripresa aerea. Evidenziati gli specchi d’acqua residuali da siti di escavazione o maceratoi (masari)

Dal punto di vista idraulico si sono in passato rilevate condizioni di criticità in particolare nell’area sud est
del territorio comunale (località “Busatte”) per la difficoltà di deflusso della rete scolante superficiale in
occasione di precipitazioni particolarmente intense. Allo scopo è stata avviata una serie sistematica di
interventi di risezionamento delle affossature “Allacciante Sant’Elena principale” e “Allacciante Sant’Elena
secondario” che risultavano in parte ostruite da accumuli di diversa origine per la scarsa manutenzione
degli ultimi anni. Gli interventi condotti risultano ad oggi efficaci e non si registrano nuovi fenomeni.
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Per le aree di più recente urbanizzazione vanno distinte due situazioni:
Area di espansione residenziale del capoluogo:
gli interventi, seppur ancora non conclusi, sono
realizzati secondo uno studio di compatibilità
idraulica (concertato e approfondito con il
Consorzio di Bonifica Euganeo) che ha verificato
le condizioni di deflusso dell’intero ambito e delle
aree limitrofe, utilizzando anche il “laghetto
fornace”
come
bacino
di
laminazione,
risezionando e adeguando affossamenti di
margine o laterali all’ambito, un intervento quindi
complessivo, sistematico e coordinato.
L’area di espansione in località “Deserto”, ai
confini con il territorio comunale di Este, al
margine nord ovest del comune di Sant’Elena,
pur anch’essa realizzata secondo le specifiche
del parere di compatibilità idraulica del Consorzio
di Bonifica”, ha recentemente denunciato alcuni
problemi di deflusso delle acque meteoriche in
ambiti limitrofi all’area di nuova urbanizzazione,
esterni al perimetro comunale, probabilmente
connessi ad un mancato adeguamento della rete
di deflusso a valle della zona stessa, una
situazione di criticità in cui appare ancora da
verificare la reale natura dei fenomeni registrati,
ma che si è manifestata solo recentissimamente
in coincidenza all’intervento di urbanizzazione

2.4.2 Acque sotterranee
La superficie agraria utilizzata prevalentemente destinata a seminativo (98,5%) e la presenza di un solo
allevamento zootecnico intensivo, possono delineare un limitato carico inquinante proveniente dal settore
agricolo. Non si registrano insediamenti produttivi tali da comportare carico ambientale: delle 61 imprese
artigiane attive al 2001 appartengono al settore manifatturiero solo 39 unità locali mentre 22 appartengono
al settore delle costruzioni, con una media di 3,8 addetti per unità locale. Gli insediamenti sono
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prevalentemente organizzati in zone produttive, e la presenza di attività produttive fuori zona si limita a solo
3 unità (originariamente 5 censite dal PRG vigente, di cui però 2 successivamente dimesse).
Va rilevato che in passato si è dovuto intervenire per la bonifica del laghetto “Fornace” che negli anni del
suo abbandono, seguiti alla cessazione dell’attività produttiva, era stato oggetto di scarico di materiali soldi
di diversa provenienza, all’insaputa della ditta proprietaria che successivamente, anche in seguito a
specifiche ordinanze, ha dovuto provvedere direttamente alla bonifica del sito.
Sul territorio comunale non sono presenti pozzi soggetti a monitoraggio specifico da parte degli enti
preposti. Il dato geograficamente più prossimo può essere quello della stazione di Villa Estense che viene
di seguito riportato:
Cod Stazione
Profondità (m)
Acquifero Anno
SCAS
Base
Addizionali
Note
80

5,16 freatico

2000 4

Cl

80

80

5,16 freatico

2001 4

Cl

80

80

5,16 freatico

2002 4

Cl

80

80

5,16 freatico

2003 4

Cl

Hg

80

80

5,16 freatico

2004 4

Cl

Pb

80

80

5,16 freatico

2005 4

Cl

80

80

5,16 freatico

2006 4

Cl

80

80

5,16 freatico

2007 4

Cl

Al, Ni

80

Il dato che evidenzia significativi livelli di inquinamento da cloruri si discosta da altri della zona (es.
Montagnana o Pozzonovo) che invece evidenziano problematiche connesse alla presenza di nitrati. Per
questo il dato va probabilmente interpretato come “specifico”.
La Regione Veneto ha inoltre elaborato indicatori del carico potenziale che viene di seguito riportato, che
però non tengono ovviamente conto dei più recebti processi di trasformazione e sviluppo avvenuti sul
territorio comunale
Carichi potenziali trofici
Popolazione
Residente
ISTAT 2001
(abitanti)

Popolazione
Fluttuante
media annua
(presenze/365)

1764

Superficie
Sau da
ISTAT

Carico
potenziale
trofico Civile
AZOTO t/a

Carico
potenziale
trofico
Civile
FOSFORO
t/a

558,8

7,9

1,1

Carichi potenziali organici

Anno

Popolazione
Residente
ISTAT 2001
(abitanti)

2001

1764

Popolazione
Fluttuante media
annua
(presenze/365)

fonte: Regione Veneto

Carico
Potenziale
Agro
Zootecnico
AZOTO t/a

Carico
Potenziale
Agro
Zootecnico
FOSFORO t/a

Carico
potenziale
trofico
Industriale
AZOTO t/a

Carico
potenziale
trofico
Industriale
FOSFORO
t/a

96,3

43,0

25,7

3,1

fonte: Regione Veneto
Superficie
Sau da
ISTAT

Carico
potenziale
organico
Civile AE

Carico
organico
Industriale
AE

558,8

1.764

4.480

2.4.3 Acquedotti e fognature
Sul territorio comunale non sono presenti impianti di depurazione in quanto la rete fognaria del capoluogo e
della località “Bosco” confluiscono alla rete di Solesino, conferendo quindi al relativo impianto, mentre la
località “Deserto” è allacciata alla rete della omonima località in comune di Este. Per la località Quattro Vie
invece è previsto l’allacciamento alla rete del limitrofo comune di Granze, afferente al medesimo
depuratore
La rete è gestita unitariamente dal Centro Veneto Servizi
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Rete fognatura e ambiti serviti

Pertanto risultano non servite dalla rete pubblica solo alcune abitazioni sparse in zona agricola, dove per
lo smaltimento viene utilizzato prevalentemente i sistema a vasche imhoff
Per quanto riguarda l’acquedotto pubblico il territorio di Sant’Elena è interamente servito e anche questo
servizio è gestito dal Centro Veneto Servizi
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2.5 SUOLO E SOTTOSUOLO
2.5.1 inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico
La morfologia del territorio è caratterizzata dalla presenza di terreni alluvionali a tessitura prevalentemente
sabbiosa con caratteristiche meccaniche discrete (indagine geologica PRG 2001).
Estratto
carta
geomorfologia
Pati
Monselicense – elaborato B.2.2 dicembre
2008

Estratto tavola geomorfologica PRG 2001
depressioni naturali e antropiche

alti topografici

cava non attiva con acqua
rilevato ferroviario
orlo di scarpata
abbandonata o dismessa

di

cava

24

Estratto
carta
litologica
Pati
Monselicense – elaborato B.2.1 dicembre
2008

Estratto tavola geolitologica PRG 2001

materiale alluvionale a tessitura
prevalentemente
limoso-argillosa
con
caratteristiche meccaniche mediocri
materiale alluvionale a tessitura
prevalentemente
sabbiosa
con
caratteristiche meccaniche discrete
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Estratto
carta
idrogeologica
Pati
Monselicense – elaborato B.2.3 dicembre
2008

Estratto tavola idrogeologica PRG 2001
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Estratto tavola delle penalità PRG 2001
terreno buono
terreno mediocre
terreno scadente
terreno pessimo

Tale lettura è quindi confermata anche negli elaborati di analisi del Pati del Monselicense:
Estratto tav. 3– fragilità – PATI MONSELICENSE – dicembre 2008
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2.5.2 Uso del suolo
Il territorio comunale presenta una superficie territoriale piuttosto contenuta ( 8,94 kmq) e “stretta” dai
limitrofi comuni maggiori di Este e Solesino, con una superificie agraria utilizzata conseguentemente
limitata a soli 5,58 kmq rilevati al censimento del 2000. Nel corso dell’ultimo decennio i processi di sviluppo
sia del sistema urbano centrale che delle aree produttive, hanno determinato un ulteriore “consumo di
territorio” che riduce ancor più la superficie a destinazione agricola fino a circa 5,27 kmq, mentre la densità
della popolazione (2168 residenti ad agosto 2008) ha ormai raggiunto i 242,5 abitanti per kmq,
prevalentemente concentrati nel capoluogo e in località “Deserto” al confine con Este
uso del suolo – destinazioni del PRG vigente

Il territorio agricolo è prevalentemente destinato a seminativo cerealicolo (98 della superficie agraria
utilizzata)
Il settore agricolo vede la presenza di 137 aziende (censimento 2000) prevalentemente di piccole
dimensioni, con l’88% di superficie inferiore a 10 ettari, mentre le rimanenti 16 aziende con superficie fra 10
e 50 ettari – 12% del totale - occupano una superficie pari al 56,8% di quella totale, a prevalente
conduzione diretta familiare
Scarsa risulta anche a presenza di attività zootecniche, allo stato attuale in zona classificata agricola dei
vigenti strumenti urbanistici risiede circa il 22,2% della popolazione, mentre il resto si concentra
prevalentemente nel centro urbano del capoluogo, e nei nuclei di Deserto (ai confini con il territorio
comunale di Este) e di “Quattro Vie” (ai confini con il territorio comunale di Granze), a testimonianza di una
raggiunta evoluzione del modello insediativo urbano organizzato centrale.
Il sistema territoriale vede la presenza di una fascia con struttura a campi aperti nell’area a ovest del
territorio (verso Villa Estense), in corrispondenza delle bonifiche relativamente più recenti dello scolo
Vadorsa e Armentare. Questa fascia si dispone in senso nord sud lungo il corso degli scoli citati.
Si distingue poi una fascia agricola “periurbana” ad elevato frazionamento e struttura a campi chiusi, che si
sviluppa attorno al capoluogo fino al confine est (molto prossimo) con Solesino e sud con il sistema
insediativo lineare fino a località Quattro Vie.
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Pati Monselicense elaborato B.1.9 dicembre 2008
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Struttura agricola integra con prevalenza di campi aperti
Struttura agricola frazionata e periurbana con prevalente struttura a campi chiusi
Struttura insediativa urbana o periurbana
Sistemi insediativi lineari diffusi

2.5.3 Cave attive e dismesse
Sul territorio comunale non sono presenti cave attive. Come segnalato riguardo alle acque superficiali sono
presenti alcuni siti di escavazione d’argilla da tempo dimessi connessi all’attività di produzione dei laterizi
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della “fornace” (anch’essa da tempo dimessa). Queste cave di pianura sono oggi caratterizzate dalla
presenza di acque
Estratto tavola geomorfologica PRG 2001
Estratto aerofotogrammetrico

2.5.4 Discariche
Sul territorio comunale non sono presenti discariche, impianti di trattamento rifiuti o ecocentri

2.5.5 Significatività geologico ambientali/geotipi
Non è rilevata o segnalata la presenza sul territorio comunale di particolari geositi
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2.5.6 Fattori di rischio geologico e idrogeologico
Tavola classificazione
Fonte Regione Veneto

sismica

–

Il territorio comunale è classificato
zona sismica 4 ai sensi della ai sensi
dell’ordinanza del Ministero dei
Lavori Pubblici e Infrastrutture n.
3274 del 10.03.03 e L.R. 27/03

Oltre quanto già richiamato nel paragrafo relativo alle acque superficiali, va rilevato che il Piano di Indirizzo
Idraulico del Consorzio di Bonifica Euganeo del 31.07.2006 prevede:
Unità Territoriale Gorzon Inferiore – Comune di Sant’Elena
La rete idrografica consortile nel Comune di sant’Elena risulta allo stato attuale sottodimensionata rispetto
alla portata afferente in occasione di un evento di piena, ciò dovuto anche al fatto che negli ultimi anni vi è
stato un notevole sviluppo dal punto di vista urbanistico che ha completamente alterato il deflusso
superficiale del centro abitato.
Ad est è presente lo scolo Diramazione S.Elena Secondario, che riceve i contributi di portata di tutta l’area
urbana posta a est di Via Roma, mentre ad ovest si trova lo scolo Allacciante S.Elena Principale, sempre in
direzione nord-sud, che raccoglie le acque meteoriche della restante parte del centro abitato.
Vista la presenza lungo lo scolo Allacciante S.Elena Principale di un laghetto si propone un suo
allargamento per aumentare la capacità di d’invaso in occasione di eventi meteorici critici per il bacino
afferente.
Allo stato attuale il laghetto presenta una superficie di circa 6.000 mq alcui interno è presente solo acqua di
falda non essendoci alcun collegamento idraulico con lo scolo Allacciante S.elena Principale.
Si ipotizza pertanto il raddoppio della superficie del laghetto denominata “area 9”, al fine di potervi invasare
parte della portata in arrivo dal centro abitato eseguendo contestualmente il manufatto idraulico di
intercettazione della portata colluttata dallo scolo Allacciante S.Elena Principale.
La capacità volumetrica dell’area di laminazione così ipotizzata potrà raggiungere il valore di circa 20.000
mc.
In effetti sia la Valutazione di Compatibilità Idraulica delle ultime varianti al PRG, sia quelle relative agli
strumenti urbanistici attuativi disposti per le urbanizzazioni citate hanno confermato questo approccio e le
opere indicate sono realizzate con gli stessi interventi di urbanizzazione. Vanno anche richiamati gli
interventi di recente risezionamento degli scoli descritti al paragrafo 2.4.1
Dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica del Pati del Monselicense si estrae:
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Estratto VCI Pati Moselicense allegato H4
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2.6 AGENTI FISICI
2.6.1 radiazioni non ionizzanti
Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche (campi elettromagnetici) che,
non possiedono l’energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi
(atomi, molecole).
Sul territorio comunale non sono presenti linee elettrica ad alta tensione e non si registrano fasce di
popolazione esposta a tali agenti fisici ovvero che producono radiazioni a bassa frequenza (ELF –
Extremely Low Frequencies),
Per quanto riguarda le stazioni radiobase, ovvero che producono radiazioni ad alta frequenza (RF – Radio
Frequencies), sul territorio comunale sono presenti due siti evidenziati nel seguente estratto.

Una realizzata secondo le specifica programmazione comunale in ambito esterno al centro abitato a est;
una seconda, successiva, collocata a servizio della linea ferroviaria proprio in corrispondenza del
sottopasso limitrofo a villa Miari de’ Cumani in posizione paesaggisticamente quanto meno discutibile.

2.6.2 radiazioni ionizzanti
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del
radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile,
nella crosta terrestre.
La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di
costruzione e, in qualche caso, all’acqua.
Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua disperdendosi nell’atmosfera, ma
accumulandosi negli ambienti chiusi.
Per quanto riguarda il Radon non sono disponibili indagini specifiche sul territorio comunale e il comune di
Sant’Elena non risulta incluso nell’elenco di quelli soggetti all’indagine regionale dell’Arpav, ma appartiene
alla “maglia” di elaborazione delle informazioni, da cui risulta solo sfiorato da una potenziale moderata
esposizione (percentuale fra 1 e 10%), il dato specifico di stima dell’esposizione secondo le fonti regionali è
il seguente:
% abitazioni stimate superare il livello di
Comune
Provincia
riferimento di 200 Bq/m3
Sant'Elena

PD

0,1
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ESTRATTO INDAGINE REGIONALE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AD ALTO
POTENZIALE DI RADON NEL TERRITORIO REGIONALE VENETO – 2000
frazioni di abitazioni(%) con livelli eccedenti 200 Bq/mc dopo interpolazione con algoritmo
commerciale (IDW) dati normalizzati a piano terra

2.6.3 Rumore
Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 si sono
stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento
acustico. La Legge Quadro individua, in un sistema pubblico - privato, il soggetto deputato all’attuazione
della strategia di azione sopra delineata, definendo in dettaglio le competenze in materia dei vari enti
(Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati).
In attuazione dell’art. 3 della legge quadro è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14/11/1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, che stabilisce l’obbligo per i
comuni di adottare la classificazione acustica. Tale operazione, generalmente denominata “zonizzazione
acustica”, consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi
individuate dal decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. I
comuni recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto (DGR n° 4313 del 21 settembre 1993) devono provvedere a classificare il territorio di competenza
nelle sei classi acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di
rumore ambientale. I livelli di rumore devono essere verificati sia nel periodo diurno che in quello notturno.
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento
Notturno 22.00Diurno 06.00-22.00
06.00
Aree particolarmente protette
50
40
Aree prevalentemente residenziali
55
45
Aree di tipo misto
60
50
Aree di intensa attività umana
65
55
Aree prevalentemente industriali
70
60
Aree esclusivamente industriali
70
70
Valori limite assoluti di immissione LAeq in decibel; art. 2 DPCM 14/11/1997
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Il Comune di Sant’Elena non è ancora
dotato di piano di classificazione acustica.
L’aspetto comunque più significativo sotto
questo
punto
di
vista
è
dato
dall’attraversamento del territorio da parte
della linea ferroviaria Bologna – Venezia,
che corre in prossimità del centro abitato,
dividendo nettamente il territorio in senso
nord-sud. Si determina così una barriera
infrastrutturale che separa le campagne a
nord e sud del paese. Nel capoluogo la
parte
produttiva
si
sviluppa
prevalentemente a ovest della linea,
mentre il centro abitato a est. Per quanto
riguarda il rumore sono previsti interventi
di mitigazione mediante l’installazione di
barriere fono assorbenti lungo il tratto in
attraversamento del centro abitato

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459 fissa per le infrastrutture
ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h i seguenti
valori limite assoluti di immissione:
•
•

LAeq diurno = 70 dBA e LAeq notturno = 60 dBA per i ricettori all’interno di una fascia di 100 m
(fascia A) a partire dalla mezzeria dei binari e per ciascun lato;
LAeq diurno = 65 dBA e LAeq notturno = 55 dBA per i ricettori all’interno della fascia che va dai 100 ai
250 m (fascia B) a partire dalla mezzeria dei binari e per ciascun lato.

I dati disponibili sul territorio comunale (fonte Regione Veneto) rilevano le seguenti condizioni di rumorosità
derivanti:
COMUNE LINEA FERROVIARIA
Sant'Elena Monselice - Rovigo

RANGE LAeq,D (dBA)
> 67

Sviluppo lineare della linea ferroviaria rispetto al range
COMUNE
< 65 dBA
65 - 67 dBA
Sant'Elena

> 67 dBA
2973

I livelli di rumorosità di riferimento risultano superati sia nel periodo diurno che notturno (si veda immagini
seguenti). Per questo sono previsti da parte dell’ente gestore interventi di mitigazione mediante
l’installazione di barriere fono assorbenti lungo il tratto in attraversamento del centro abitato
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2.6.4 Inquinamento luminoso
Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o
indirettamente verso la volta celeste.
Produce inquinamento luminoso, che si può e si deve eliminare, sia l'immissione diretta di flusso luminoso
verso l'alto (tramite apparecchi mal progettati, mal costruiti o mal posizionati), sia la diffusione di flusso
luminoso riflesso da superfici e oggetti illuminati con intensità eccessive, superiori a quanto necessario ad
assicurare la funzionalità e la sicurezza di quanto illuminato. La luce riflessa da superfici e oggetti illuminati
produce sempre inquinamento luminoso. E' necessario quindi porre la massima cura a contenere
quest'ultimo il più possibile.
La Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 individua delle zone di maggior tutela nelle vicinanze degli
osservatori astronomici. In Veneto più del 50 % dei Comuni è interessato da queste zone di tutela
specifica.
Il Comune di Sant’Elena non rientra nell’elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto
ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n° 2 2
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2.7 BIODIVERSITA’, FLORA E FAUNA
Sul territorio comunale non sono presenti aree sottoposte a particolari tutele dal punto di vista ambientale o
faunistico. Le zone SIC o ZPS più vicine sono rappresentate dalla zone dei Colli Euganei a nord e dal
“Bacino Valgrande – Lavacci” a sud in comune di Sant’Urbano e in parte di Granze. Va inoltre sottolineata
la posizione intermedia del territorio comunale fra l’asse dell’Adige e l’area collinare Euganea.
Questi elementi già caratterizzano l’ambito come “area di potenziale transizione” ovvero come di possibile
connessione fra altri ambiti di maggiore rilevanza e valenza ambientale faunistica. In questo senso gli
elementi vegetali isolati presenti sul territorio assumono un valore specifico nel sistema territoriale più
vasto in termini di “accessori” della rete ecologica.

Un primo riscontro di tale lettura viene posto dal PTCP della Provincia di Padova, che alla tavola n. 3
rilevando la rete ecologica territoriale, oltre al corridoio dello scolo Valdorsa individua anche l’area
boscata del parco di Villa Miari de’ Cumani e gli ambiti naturali attorno agli specchi d’acqua delle ex cave o
maceratoi.
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Estratto Piano Faunistico Venatorio
Regionale del Veneto 2007-2012:
sul territorio comunale sono individuati:
• Un’oasi
di
protezione
in
corrispondenza del parco di villa
Miari de’ Cumani
• Due zone di ripopolamento e
cattura, una contigua all’oasi di
protezione,
un’altra
nell’area
agricola a ovest del centro abitato
fino allo scolo Valdorsa

La sintesi di questi aspetti è quindi data dagli approfondimenti degli studi per la redazione del Pati del
Monselicense, che trovano esito nella tavola B.3.3 sistema ambientale - metaprogetto
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Pati del Monselicense, estratto tavola B.3.3 sistema ambientale - metaprogetto
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In particolare si segnalano:
− Area nucleo (core areas) dell’oasi di protezione faunistica del parco di villa Miari (n. 2)
− Area di connessione naturalistica in adiacenza al parco di villa Miari e della relativa zona nucleo
− Isola ad elevata naturalità (stepping stones) – n. S11 – corrispondente al laghetto a sud est di quello
della “fornace” già descritto in precedenza
− Corridoio ecologico sul confine con il comune di Solesino
− Corridoio ecologico blueways lungo il confine ovest con Villa Estense – C7 scolo Degora Valdorsa
− Itinerario pei parchi storici e di interesse botanico I-16 (villa Miari)
− Land marker corrispondente ad un boschetto connesso al parco di un fabbricato abitativo in via 28
Aprile:

Land marker: boschetto connesso al parco di fabbricato abitativo in via 28 Aprile:
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2.8 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E
PAESAGGISTICO
2.8.1 Ambiti paesaggistici
Pati del Moselicense
Estratto tav. B.3.2.
Carta dell’assetto
paesaggistico

Il Pati individua come
paesaggio
agrario
da
tutelare
e
valorizzare
l’ambito a nord della SP 42
fra il confine comunale con
Este e la linea ferroviaria e
l’ambito già individuato
come oasi di protezione
faunistica di villa Miari.
Lettura
sostanzialmente
confermata anche dal PRG
vigente (zone E1) anche
per zone in ambito fra lo
scolo Armentare e lo scolo
decora
Vald’orsa,
in
prolungamento a sud e
lungo il confine est con
Villa Estense
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2.8.2 Patrimonio archeologico
Sempre il Pati individua un’area sottoposta ad indagine archeologica preventiva in Località Bosco
contraddistinto con la sigla A1 “loc. La Cagnotta”. Di tale indicazione però non si trova riscontro nella tavola
dei vincoli dello stesso Pati, e nemmeno se ne riscontra una descrizione/motivazione in atri documenti
(relazioni o schede).

Va inoltre rilevata la segnalazione riportata negli studi del PATI del Monselicense relativa ad un’area in
località “bosco” per cui si indica la necessità di indagini archeologiche preventive. Tale ambito potrebbe
essere connesso ad insediamenti già in epoca romana, almeno secondo alcune fonti bibliografiche locali,
la segnalazione andrà comunque accertata e approfondita, e riguarda un ambito agricolo non oggetto di
particolari tensioni abitative.
Altro elemento da segnalare è la presenza della Fornace “Gagliardo” (archeologia industriale), che
mantiene ancora alcuni tratti dell’impianto originario e in particolare l’alta ciminiera, ed è inserita all’interno
di un piano di recupero (PdR) che ne prevede il recupero
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2.8.3 Patrimonio architettonico
Il segno prevalente sul territorio è dato dalla presenza di “Villa Miari de Cumani” e del parco monumentale
annesso. La presenza sul territorio della famiglia Miari ha inciso profondamente sulla struttura insediativa
complessiva attraverso gli importanti possedimenti agricoli di cui la Villa e soprattutto alla “Barchessa”
costituivano il presidio, determinando così per molti aspetti la stessa organizzazione territoriale, dalla
viabilità alla struttura urbana con lo sviluppo lineare del centro storico a partire proprio dalla Villa.
Estratto PATI Monselicense:
individuazione pertinenze e
contesti figurativi; n. 043
VILLA MIARI DE' CUMANI CON
MURA, GRANDIOSO PARCO e
CHIESETTA PADRONALE- SEC.XIV
in S.ELENA D'ESTE, Via Roma

Da Atlante dei vincoli della
provincia di Padova:
villa del sec. XIV di cui si conserva parte
delle antiche mura, fu anche detta casa
de' Cumani e dei conti Miari. venne
modificata nel 1800. l'edificio con le
mura il parco e la chiesetta formano un
complesso grandioso e pittoresco.
la villa e' stata piu' volte rimaneggiata,
nelle sue forme e linee originali fino
all'ultimo assetto del 1866. circondata
da un alto muro merlato, comprende
all'estremita' destra una torre, pure
merlata del XIX secolo, su cui e' posto
lo
stemma
dei
Cumani.
all'interno della villa, costruita al
principio del XVII secolo, si visitano: la
"sala dei ventagli", con gli affreschi
novecenteschi
di
G.
Casanova
raffiguranti i segni zodiacali; il " salone
dei ricevimenti", con il pavimento a
palladiana del settecento e mobili del
XVIII E XIX secolo; la "sala del palma",
con quattro tele attribuite a Jacopo
Palma Il Giovane, artista della fine del
XVI secolo; la "biblioteca del '700";
"l'oratorio di san Carlo Borromeo", che
si affaccia sulla strada, fatto erigere nel
1771. tutte le porte recano in alto a
destra e a sinistra gli stemmi dei
Cumani, i nobili fondatori della villa. il
piano superiore non e' visitabile in
quanto abitato dagli attuali proprietari.
agli
anni
1860-1870
spetta
la
trasformazione del complesso del parco
secondo il gusto romantico. il Paoletti e
lo
Jappelli
progettarono
la
ristrutturazione del vasto giardino di otto
ettari, con un laghetto, in cui sono
disseminate,
accanto
a
esotiche
essenze, piccole e articolate costruzioni
di gusto eclettico, come la complessa
grotta.
Vincolata ai sensi ex L. 1089/39

Iccd A05.00142837
Irvv 00002853
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Rif cartografico PATI n. 044
BARCHESSA DE' CONTI MIARI ora
DE' CUMANI CON ANNESSA AIA E
SCOPERTO in S. ELENA D'ESTE
barchessa
costruita
nel
1500,
caratterizzata per l'ampio respiro della
sua
struttura
planimetrica
e
architettonica nell'elegante succedersi
degli archi del vasto e lungo porticato
con mattoni a vista, alti soffitti e
capriate. E' presente inoltre una grande
aia lastricata con tavelle in cotto di
epoca piu' recente.
Vincolata ai sensi ex L. 1089/39

Iccd A 05.00142838
Irvv 00002851

Rif cartografico PATI n. 042
CA’ CASTELLI
Nell’atlante delle Ville Venete è inoltre
segnalata la presenza di Ca’ Castelli
(oggi proprietà Broccatello), limitrofa alle
precedenti. Non vincolata

Irvv 00002852

Barchessa

Ca’ Castelli

Il perimetro del centro
storico,
così
come
individuato nell’Atlante
dei centri storici del
Veneto è recepito nel
vigente PRG per cui tutti
gli edifici sono sottoposti
a tutela mediante la
specifica schedatura.

Altro elemento rilevato dal PRG Vigente e quindi consolidato all’interno della pianificazione comunale è
dato dai fabbricati ex art. 10 L.R. 24/84 per i quali è disposto uno specifico repertorio normativo
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2.9 POPOLAZIONE
2.9.1 caratteristiche demografiche e anagrafiche
La struttura demografica del Comune di Sant’Elena è andata evolvendosi negli ultimi anni con particolare
intensità: la popolazione residente al 31 dicembre 2007 risulta pari a 2127 abitanti (2168 a fine agosto
2008 fonte ISTAT), una dimensione in costante sviluppo dopo “l’emorragia demografica” degli anni 50-60 in
cui la popolazione residente, dai 2140 abitanti del 1951 era scesa ai 1587 del 1971, per risalire poi
progressivamente ai 1764 del 2001 fino alla più recente accelerazione che ha comportato un incremento
dei residenti complessivo pari al 34% rispetto al 1971 e pari al 20% nel solo ultimo quinquennio, in
conseguenza di un profonda riorganizzazione del modello insediativo residenziale determinato dal PRG del
2002.
Popolazione residente ai censimenti ufficiali ISTAT:
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001
anno
residenti 1408 1508 1780 2050 2199 2295 2140 1681 1587 1606 1703 1764
Istat - Bilancio demografico al 31 Dicembre

2002
17

2003
26

2004
23

2005
22

2006
22

2007
23

2002/2007

saldo naturale

13
4

15
11

15
8

16
6

7
15

14
9

80
53

immigrati da altri comuni

76

100

73

52

95

192

588

immigrati da estero

5

9

4

5

3

10

36

sommano immigrati

81

109

77

57

98

202

624

emigrati verso altri comuni

37

49

46

48

69

58

307

emigrati verso estero

0

0

0

0

0

0

0

sommano emigrati

37

49

46

48

69

58

307

saldo sociale altri comuni

39

51

27

4

26

134

281

saldo sociale estero
saldo sociale complessivo

5
44

9
60

4
31

5
9

3
29

10
144

36
317

saldo demografico

48

71

39

15

44

153

370

nati
morti

133

Istat popolazione residente al 31.12 periodo 2002 – 2007 e agosto 2008

anno
residenti

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ago-08

1764

1815

1886

1925

1930

1974

2127

2168

Tale andamento demografico si riflette sugli indici strutturali della popolazione come segue:
1981

1991

2001

2007

S. Elena Provincia S. Elena Provincia S. Elena Provincia S. Elena Provincia

indice di invecchiamento

79,98

68,01

93,23

93,53 127,26

49,53

45,99

42,39

41,49

63,04

63,21

92,61

94,22 140,66

133,38 133,74

139,08

pop. età 65-w/pop. età 0-14 x 100

indice di carico sociale

46,32

45,66

49,04

49,37

137,88 122,95

161,26

pop. età 0-14 + 65-w/ pop. età 15-64 x 100

indice di sostituzione
pop. età 60-64/pop. età 10-14 x 100

La composizione per età della popolazione sta quindi progressivamente evolvendosi nel recupero di indici
demografici di invecchiamento, di carico sociale e di sostituzione certamente più favorevoli rispetto alle
medie provinciali
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2.9.2 istruzione
La struttura sociale è caratterizzata anche da un grado di istruzione relativamente omogeneo rispetto al
quadro delle medie provinciali, con un dato però nettamente inferiore riguardo alla popolazione in possesso
di laurea che al 2001 risultava pari al 2,88% rispetto al dato medio provinciale pari al 7,87%
Popolazione residente di 6 anni e più per grado di istruzione e per comune - Anno 2001- ISTAT
Alfabeti privi di titoli
Analfabeti
di studio
Licenza di
Diploma di
scuola media Licenza di
Di cui:
scuola
Laurea
inferiore o di
scuola
Di cui: in
in età
Totale
secondaria
avviamento elementare Totale
età da 65
Totale da 65
superiore
professionale
anni in poi
anni
in poi
S.Elena

provincia

v.a
%

48

421

532

492

157

74

16

10

2,88

25,27

31,93

29,53

9,42

4,44

0,96

0,60

207.832

247.762

212.379

67.407

25.942

25,88

30,85

26,45

8,39

3,23

v.a. 63.204
%
7,87

1.666

4.460 2.231 803.044
0,56

0,28

2.9.3 situazione occupazionale
Il settore agricolo vede la presenza di 137 aziende (censimento 2000). Le aziende sono prevalentemente
di piccole dimensioni (88% con superficie inferiore a 10 ettari, mentre le rimanenti 16 aziende con
superficie fra 10 e 50 ettari – 12% del totale - occupano una superficie pari al 56,8% di quella totale) a
conduzione diretta familiare in cui operano 262 unità (135 conduttori, 120 familiari coadiuvanti, 7 fra
dirigenti e salariati di cui 14 a tempo determinato). Poche risultano le aziende condotte da imprenditori
agricoli a titolo principale: al 2001 risultano censiti solo 42 attivi nel settore agricolo a fronte di 137
aziende).
Il tasso di occupazione della popolazione al censimento ISTAT del 2001 risulta pari al 44,21% della
popolazione residente totale, dato lievemente superiore alla media provinciale pari al 43,84%,
Istat 2001 – popolazione attiva per settore economico

Val. assoluto
%
Provincia %

settore primario

settore secondario

settore terziario

52

332

396

6,67
3,69

42,56
38,33

50,77
57,98

totale

780

L’occupazione al 2001 risulta per il 6,67% assolta dal settore primario, per il 42,56% dal settore secondario
e per il rimanente 50,77 dal terziario. Il dato provinciale invece vede l’incidenza del primario per il 3,69%, il
secondario 38,33 per e per il terziario il rimanente 57,98%
Particolarmente significativo risulta il dato relativo al bilancio attivi/addetti:
bilancio attivi addetti 2001 (fonte Istat)
attivi
addetti
saldo
% saldo su addetti

Industria e
artigianato
332
234
-98

commercio
154
118
-36

Altri servizi
294
192
-102

-29,52

-23,38

-34,69

totale
780
544
-236
-30,26

Dal quale risulta che oltre il 30% della popolazione trova il proprio posto di lavoro esternamente al territorio
comunale, presumibilmente in modo prevalente presso i comuni maggiori limitrofi (Este e Monselice)

2.9.4 salute e sanità
Non sono disponibili studi epidemiologici specifici sulla popolazione di Sant’Elena, e nemmeno
empiricamente si rilevano condizioni che determinino particolari attenzioni in materia di salute umana.
Vanno comunque sottolineati alcuni temi di particolare interesse già richiamati in precedenza:
1. sono presenti due siti con insediamento di stazioni radio base per la telefonia mobile; una
realizzata secondo le specifica programmazione comunale in ambito esterno al centro abitato a
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est; una seconda, successiva, collocata a servizio della linea ferroviaria proprio in corrispondenza
del sottopasso limitrofo a villa Miari de’ Cumani in posizione paesaggisticamente quanto meno
discutibile.
2. il territorio è attraversato dalla linea ferroviaria Bologna – Padova – Venezia, che corre in
prossimità del centro abitato, dividendo nettamente il territorio in senso nord-sud. Si determina così
una barriera infrastrutturale che separa le campagne a nord e sud del paese, mentre nel
capoluogo la parte produttiva si sviluppa prevalentemente a ovest della linea, mentre il centro
abitato a est. Per quanto riguarda il rumore sono previsti interventi di mitigazione mediante
l’installazione di barriere fono assorbenti lungo il tratto in attraversamento del centro abitato.
3. Per quanto riguarda il Radon non sono disponibili indagini specifiche sul territorio comunale e il
comune di Sant’Elena non risulta incluso nell’elenco di quelli soggetti all’indagine regionale
dell’Arpav, ma appartiene alla “maglia” di elaborazione delle informazioni, da cui risulta solo
sfiorato da una potenziale moderata esposizione (percentuale fra 1 e 10%)
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2.10 IL SISTEMA SOCIO ECONOMICO
2.10.1 il sistema insediativo
Il percorso di sviluppo del sistema insediativi residenziale è ancora lontano dall’aver esaurito i propri effetti
sulla struttura demografica comunale. Infatti le principali previsioni di sviluppo residenziale del PRG 2002
(principalmente lottizzazione “deserto” e lottizzazione “magnolie” del capoluogo) sono ad oggi in fase di
completamento e prossime a determinare (con il rilascio delle “agibilità” dei nuovi fabbricati realizzati o in
costruzione per circa 150.000 mc) ancora la registrazione di nuovi residenti. Il trend demografico positivo
rilevato al paragrafo precedente quindi è sostanzialmente determinato dal saldo sociale in cui i flussi in
entrata si compongono prevalentemente di nuovi nuclei familiari che trovano in Sant’Elena una risposta a
specifici bisogni abitativi sia in rapporto alla tipologia residenziale (edifici uni-bifamiliari, schiere, e solo in
parte piccoli blocchi fini a 4-5 unità in appartamento), sia in rapporto a valori di mercato ancora compatibili
con le normali capacità di risparmio delle fasce di reddito medio (fenomeno dovuto ad un equilibrio fra
domanda e offerta che in località maggiori limitrofe come Este, Monselice e anche Solesino, appare invece
fortemente condizionato da bolle speculative, ma anche da un maggiore organicità e razionalità delle
nuove addizioni urbane rispetto a una preesistenza comunque già pianificata e ordinata), ma anche in
rapporto alla presenza “comoda” di servizi di base e alla famiglia (asilo, scuola, spazi e organizzazioni
ricreative, parrocchia, municipio, posta, farmacia ecc.) e di qualità urbana e del modello di “quartiere”
(accessibilità, spazi verdi, arredo delle zone ecc.).
La composizione per età della popolazione sta quindi progressivamente evolvendosi nel recupero di indici
demografici di invecchiamento, di carico sociale e di sostituzione certamente più favorevoli rispetto ad altre
realtà limitrofe e rispetto alle medie provinciali. Deriva un preciso “target” per l’organizzazione della
struttura dei servizi sul territorio, in particolare quindi già l’Amministrazione Comunale ha disposto una serie
di interventi con la realizzazione di un nuovo asilo nido ad integrare il polo scolastico preesistente (scuola
materna, scuola elementare e scuola media) la realizzazione di un palestra connessa al “polo scolastico” e
prevede di rafforzare il ruolo a servizi di porzioni ancora integrabili del sistema urbano centrale (in
collegamento con il centro civico amministrativo previsto con il recupero della “barchessa”
Ne deriva una precisa “vocazione residenziale” per Sant’Elena su cui si inseriscono alcuni scenari futuri:
• La prevista realizzazione dell’ospedale unico (Montagnana Este Monselice Conselve) in territorio di
Monselice a immediato ridosso del territorio di Sant’Elena, che, determinando una forte
concentrazione di “posti di lavoro” comporterà una nuova ulteriore domanda residenziale
• Il completamento del riassetto viabilistico della “Bassa Padovana” che ha già visto la realizzazione del
tratto della nuova SR 10 da Ca’ Oddo a Carceri e che dovrà completarsi con il collegamento verso
Montagnana con il casello autostradale della nuova Valdastico Sud a Santa Margherita d’Adige e con
la bretella di raccordo con il casello autostradale di Monselice sulla Padova Bologna, interventi che
favorendo la mobilità complessiva sul territorio e verso l’esterno e aumentando conseguentemente il
raggio del “daily urban sistem” aumenteranno l’indifferenza localizzativa residenziale rispetto ai servizi
di rango superiore e al posto di lavoro, favorendo così l’appetibilità di ambiti che “offrono” invece altre
qualità, ovvero quelle urbane di quartiere, di tipologia, di rapporto con i servizi di base ecc. Che già
caratterizzano lo specifico di Sant’Elena
In questo senso è quindi prevedibile un prossimo ulteriore rinforzo della “vocazione residenziale” di
Sant’Elena, che può anche essere letta in termini di nuova “pressione” sull’attuale struttura del sistema
urbano. Si pone conseguentemente l’obiettivo del mantenimento e del rinforzo dell’equilibrio fin qui
realizzato fra trend demografico, struttura dei servizi e qualità residenziale anche per eventuali nuove
addizioni urbane, ma anche della tutela del territorio agricolo, dell’integrità del paesaggio e della
compatibilità idraulica ed ecologica complessiva per cui appare indispensabile indirizzare le scelte
compositive verso modelli di completamento e “chiusura” del modello centrale, ma anche di recupero dei
margini urbani e di riqualificazione di eventuali percorsi pregressi parzialmente o totalmente inattuati o
conflittuali con la prevalente vocazione residenziale richiamata.
In zona classificata agricola dei vigenti strumenti urbanistici risiede circa il 22,2% della popolazione, mentre
il resto (1578 abitanti) si concentra prevalentemente nel centro urbano del capoluogo, e nei nuclei di
Deserto (ai confini con il territorio comunale di Este) e di “Quattro Vie” (ai confini con il territorio comunale
di Granze), a testimonianza di una raggiunta evoluzione del modello insediativo urbano organizzato
centrale.
Le aree produttive si concentrano prevalentemente a ovest della linea ferroviaria e risultano in gran parte
strutturate e completate. Gli insediamenti sono prevalentemente di piccolo artigianato e deposito, non si
rilevano insediamenti a carattere industriale o con particolari lavorazioni insalubri ed emissioni in
atmosfera.
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Le attività produttive fuori zona censite dal PRG si limitano a cinque unità piccolo artigianali, di cui due già
dismesse e di cui è in corso il recupero urbano. Va segnalata la presenza di una zona piccolo artigianale –
commerciale – terziaria posta a est, proprio oltre il limite della principale zona di espansione residenziale
del PRG vigente. Tale previsione, antecedente al PRG del 2002, deriva dalla preesistenza della vecchia
fornace, e viene attuata mediante un PdR vigente che pone al centro dell’intervento proprio il recupero di
tale testimonianza dell’archeologia industriale. L’attuale stato di attuazione vede la presenza di alcune
piccole unità a carattere prevalentemente commerciale (depositi) o artigianato di servizio che occupano soli
in parte le superfici fondiarie previste, mentre il recupero della fornace trova ancora difficoltà riguardo
all’appetibilità di mercato di una struttura architettonica così complessa rispetto alle limitazioni di
destinazione d’uso poste dal PRG. Può derivare l’opportunità di una revisione della previsione stessa
secondo nuove destinazioni d’uso ammissibili più direttamente connesse al completamento del disegno
urbano residenziale delle zone di espansione limitrofe, secondo un nuova lettura di ridimensionamento
delle previsioni di espansione a carattere produttivo (anche in forza dei percorsi di concentrazione sul
vicino polo di Monselice previsti dal PTCP adottato e dal Pati tematico adottato recentemente) a favore
della “vocazione” residenziale fin qui descritta.
PRG Vigente
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2.10.2 Viabilità
Dal punto di vista della viabilità e del trasporto (oltre quanto già rilevato per la nuova SR 10 il cui percorso
sfiora a nord il Territorio comunale) vanno segnalati:
• la realizzazione della deviazione della S.P. 8
(Monselice – Vescovana) su via Gasparolo in
luogo dell’attuale percorso che attraversa tutto il
centro
storico.
L’intervento
comporta
l’allargamento e la sistemazione del tratto di
viabilità esterna preesistente (via Gasparolo
appunto) ad ovest dell’area produttiva e del
cimitero con conseguente spostamento del
traffico di attraversamento lungo un percorso del
tutto esterno al centro abitato. L’opera finanziata
e progettata a livello esecutivo dalla Provincia, è
già alla prima fase di attuazione con gli accordi
bonari o espropri per l’acquisizione delle aree.
• La realizzazione del sottopasso ferroviario di
via Roma (tratto della ormai ex S.P. 8 che
attraversa il centro urbano) di recente
completata, che permette di le lunghe soste di
veicoli precedentemente dovute alle frequenti
chiusure del passaggio a livello
• La presenza in territorio comunale di Este, ad
immediato ridosso di quello di Sant’Elena, dello
scalo ferroviario “Sant’Elena – Este” sulla
linea Padova Bologna, che il PTCP adottato
prevede di recuperare nel SFMR. Il Comune di
Sant’Elena, in sede di osservazione al PTCP,
ha segnalato come tale scalo potrebbe
assumere un’importanza strategica riguardo al
polo produttivo del Moselicense, ma anche
dell’Estense, per la formazione di un interporto
scambiatore. Tale ipotesi, certamente di rango
sovracomunale, non è ancora però stata
valutata a livello superiore
• Da tempo si è rilevata la necessità di integrare il
sistema viario locale con un sistema di piste
ciclabili, in particolare lungo le provinciali per
Este, Solesino e Granze, attualmente assente.
A tale proposito si sono condotti alcuni studi
preliminari, in particolare per il raccordo sul
territorio di Sant’Elena dei tratti già esistenti sul
territorio comunale di Este (da Este a Deserto)

ESTRATTO PIANO PROVINCIALE DELLA VIABILITA’ 2005

139

21

Totale complessivo

28

TRATTORI STRADALI
O MOTRICI

MOTOVEICOLI
QUADRICICLI
SPECIALI SPECIFICI

RIMORCHI E
SEMIRIMORCHI
TRASPORTO MERCI

1

MOTOCICLI

MOTOCARRI E
QUADRICICLI
TRASPORTO MERCI

AUTOVETTURE

120 1.147

RIMORCHI E
SEMIRIMORCHI
SPECIALI / SPECIFICI

2 158

AUTOVEICOLI
SPECIALI / SPECIFICI

AUTOCARRI
TRASPORTO MERCI

AUTOBUS

Veicoli circolanti per
tipo - Anno 2005

e Granze (da Granze a Quattro vie).

14 1.630

Il quadro complessivo dei flussi di traffico a livello territoriale è ben descritto ne seguente elaborato
riportato in estratto dal Rapporto Ambientale del Pati del Monselicense (pag. 89)
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2.10.3 reti di servizi
La dotazione di servizi sul territorio comunale appare già significativa come risulta delle seguenti tabelle di
verifica tratte dal Pati del Monselicense (elab. B1.8.e). Va segnalato che la previsione n. 022 rappresenta
una scelta specifica del Pati per attrezzature di interscambio connesse allo scalo ferroviario, attualmente
non prevista dal PRG

54

55

56

Per quanto riguarda i sottoservizi tecnologici a rete non già analizzati i precedenza riguardo acquedotto e
fognatura (ovvero rete metano, rete elettrica, rete telefonica) l’intero territorio risulta adeguatamente
servito.
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2.10.4 attività commerciali e produttive
La rete di distribuzione commerciale sul territorio comunale appare estremamente ridotta e marginale
rispetto ai sistemi insediativi maggiori limitrofi che (Este e Monselice) che esercitano una forte
polarizzazione gravitazionale riguardo alla grande distribuzione, ma anche riguardo al dettaglio
specializzato.
Dal 1996 al 2005 (fonte camera commercio Padova rapporto n. 274) si registra un tasso di crescita del
numero di unità locali pari al 36% nei settori extra agricoli anche in rapporto alla disponibilità sul territorio di
aree attrezzate in conseguenza delle previsioni di PRG disposte a partire dal 1990
C

D

E

F

G

H

I

J

K

O

Estrattive

Manifatt.

Energia

Costruz.

Comm.

Alb-rist.

Trasp.

Credito

Serv.imp.

Altri serv.

Totale

1

35

0

19

48

6

8

1

9

7

133

1

37

0

22

57

7

9

3

11

5

154

1

41

0

29

61

8

13

4

15

8

181

1996
2000
2005

Per quanto riguarda invece gli addetti l’unica informazione ufficiale è data dal censimento ISTAT del 2001,
già rappresentato al precedente paragrafo 2.9.3

2.10.5 rifiuti
Per quanto riguarda i rifiuti il Comune di Sant’Elena da tempo attua la raccolta differenziata porta a porta
con risultati per cui il 58% circa del rifiuto prodotto viene riciclato.
Produzione di Rifiuti Urbani - Anno 2006 fonte Regione Veneto
Prov

Bacino

Comune

Popolazione

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RIFIUTO
TOTALE

% Raccolta
Differenziata

Sant’Elena

1.970

565.237

976.417

57,89

141.764

41.926.322

64.465.102

65,04

Totale
PD3

Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani - Anno 2006
Comune

R.U.
indifferenziato/Raccolta
separata secco-umido

Secco-Umido

Sant’Elena

Sistema di
raccolta del
secco residuo

Domiciliare

Sistema di
raccolta della
frazione umida

Domiciliare

Sistema di raccolta di
carta-vetro-plastica

Popolazione

Domiciliare
Ecocentro

1970

Produzione di Rifiuti Urbani nella Regione Veneto - Anno 2006 fonte Regione Veneto
Bacino

Comune
Sant’Elena

PD3

Sant’Elena
PD3

FORSU

VERDE

VETRO

carta e
cartone

plastica

lattine

1.970

150.480

177.620

60.800

115.740

57.740

141.764

11.416.630

11.853.670

3.349.610

6.183.796

1.867.150

multi
materiali

beni
durevoli

5.803.199

ALTRO
RECUPERABILE

RIFIUTI
PARTICOLARI

RIFIUTO
RESIDUO

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RIFIUTO
TOTALE

% RD

1.740

1.017

411.180

565.237

976.417

57,89

970.780

164.834

22.538.780

41.926.322

64.465.102

65,04

Il Trend di produzione di rifiuti è stato inoltre analizzato con la VAS del PATI del Monselicense con i
seguenti risultati
Produzione rifiuti
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Il totale complessivo è riferito all’insieme dei comuni del Pati del Monselicense e quindi costituisce un
valore di riferimento significativo ed omogeneo

Tali dati evidenziano il buon livello di differenziazione del rifiuto raggiunto dal Comune di Sant’Elena anche
in relazione alla più recente evoluzione della considestanza e della struttura demografica.
Il sistema di smaltimento della rete fognaria interessa tutto il capoluogo e località “Bosco”; la rete convoglia
quindi al depuratore in comune di Solesino. Per quanto riguarda invece la località “Deserto” le nuove
urbanizzazioni realizzate afferiscono alla rete di Este, e se ne prevede il completamento anche lungo il
tratto di via Marconi per le zone residenziali consolidate. Per quanto riguarda la località “quattro vie” invece
è già in fase di attuazione il collegamento alla rete di Granze come già descritto al punto 2.4.3

2.10.6 energia
Non sono disponibili analisi e studi specifici relativi al territorio comunale di Sant’Elena, appare comunque
utile riportare in estratto quanto rilavato con il Rapporto Ambientale del Pati del Monselicense (pag. 104):
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2.10.7 turismo
Il settore turistico è stato analizzato rispetto alla sua valenze e importanza territoriale con il Pati del
Monselicense (di cui costituisce un tema specifico), dalla relazione di progetto adottata e pubblica si estrae
(pag.41):

Dalle strutture informative Regionali non si evincono invece informazioni specifiche per il territorio
comunale di Sant’Elena
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3 . PROBLEMATICHE AMBIENTALI
Dalla lettura fin qui condotta deriva il seguente scenario delle caratteristiche ambientali fondamentali che
costituiscono il quadro di riferimento per la valutazione della compatibilità e sostenibilità delle scelte di
programmazione territoriale del nuovo strumento urbanistico (PAT):
analisi ex ante (sintesi)
Il più recente sviluppo urbano,
connesso alla progressiva riduzione
del tasso di attività in agricoltura e
all’evoluzione climatica possono
interferire sul sistema idraulico
complessivo del territorio o specifico
di alcuni ambiti

criticità rilevate
Si sono rilevati alcuni
episodi di esondazione in
coincidenza a fenomeni
particolarmente
intensi
ed eccezionali.

Sul territorio comunale è presente il
tracciato della linea Ferroviaria
Padova Bologna che attraversa
centralmente il territorio in senso
nord – sud

Sul territorio si determina
una sorta di barriera
infrastrutturale
che
separa alcune zone del
territorio agricolo.
In ambito urbano si
determinano interferenze
con il sistema insediativi
residenziale e dei servizi
dal
punto
di
vista
acustico
Alcune previsioni vigenti per aree a Le previsioni in oggetto
destinazione produttiva si collocano appaiono
ancora
in contiguità ad ambiti di nuovo indefinite, realizzate solo
insediamento residenziale
parzialmente, al
loro
interno
è
presente
l’ambito
“fornace”
(archeologia industriale)
che potrebbe essere
meglio valorizzato
Le dinamiche insediative recenti e le
ipotesi di scenario futuro lasciano
intravedere margini di ulteriore
evoluzione
della
“domanda”
insediativa residenziale

Nuovi carichi urbani ed
eventuali
espansioni
residenziali in continuità
delle attuali direttrici di
sviluppo
potrebbero
interferire sul rapporto
dimensionale di scala di
quartiere
fra
insediamenti,
servizi,
sistema
gerarchico
dell’organizzazione
territoriale

obiettivi di sostenibilità
I
nuovi
insediamenti
urbani
eventualmente
previsti
dovranno
affrontare il tema della regimazione e
della difesa idraulica del territorio non
solo meramente per lo specifico ambito
di intervento ma collocarsi positivamente
rispetto all’intero sistema territoriale
utilizzando eventuali percorsi perequativi
o compensativi previsti dalla L.R. 11/04.
Gli interventi recenti di risezionamento
degli affossamenti andranno verificati ed
eventualmente riproposti in ambiti con
analoghe condizioni idrauliche
Ripristino e consolidamento dei varchi
naturali, connessi alla rete idraulica, di
attraversamento
per
favorire
la
permeabilità fra parti del territorio
Riduzione
dell’impatto
acustico
mediante dispositivi specifici o barrire
vegetali.

Andrà
verificata
l’opportunità
di
previsione di nuove destinazioni d’uso
maggiormente integrate al sistema
insediativo urbano, anche al fine di
contenere
previsioni
di
nuovo
insediamento residenziale entro limiti
contenuti di interferenza ambientale
attraverso percorsi di revisione e
aggiornamento delle previsioni del PRG
vigente
Se da un lato la concentrazione degli
ambiti di standard delle lottizzazioni ha
già permesso di realizzare interventi
ambientali (parco urbano del laghetto
fornace) anche significativi, e tale
approccio rimane da confermare anche
in futuro, va sostenuta l’attenzione alla
“qualità” diffusa degli insediamenti, che
andrà perseguita distinguendo il livello di
infrastrutturazione dei servizi nelle forme
e nei modi “aggregati” dalla qualità
ecologica e ambientale dell’ambito
omogeneo, con particolare attenzione
all’arredo urbano, alla dotazione di verde
e percorsi, ma anche evitando l’indistinto
stillicidio uniforme delle lottizzazioni
stesse.
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4 . ESAME DI COERENZA E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’
4.1 GLI OGIETTIVI DEL PAT
Il quadro degli obiettivi generali del PAT è determinato in primo luogo dai contenuti normativi posti dalla
Legge Urbanistica Regionale (art. 2 della L.R. 11/04), volti ad uniformare in un quadro di coerenza i principi
generali e fondanti per l’azione di governo del territorio, con le seguenti finalità:
a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le
necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle
generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali
b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani,
attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con
particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
c)

tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;

d)

utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e
riqualificazione del tessuto insediativo esistente;

e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;
f)

coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed
europee.

Per il perseguimento delle finalità richiamate il PAT definisce obiettivi più specifici, che sono contenuti ed
espressi nel Documento Preliminare che vengono di seguito richiamati:
1) SISTEMA AMBIENTALE provvede, alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all’integrità
del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto alle quali è
valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del territorio anche con riferimento
all’art.4 LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica.
… omissis …
Il PAT quindi individua e disciplina le aree di valore naturale ed ambientale distinguendo:
• le reti ecologiche connesse al sistema idraulico della “Degora Valdorsa” e del sistema idrografico
superficiale minore connesso
• le aree naturali dei bacini in località “Bosco”;
• il parchi urbani o periurbani connessi alla presenza di Villa Miari de Cumani e del laghetto “fornace”
ne definisce gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione, in coerenza e specificazione delle indicazioni
della pianificazione sovraordinata, anche mediante schede di analisi e rilevamento, indicazioni puntuali, per
la tutela, valorizzazione o recupero (in termini “restauro del territorio”).
2) difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza,
la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia.
… omissis …
provvedendo a:
individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, anche in riferimento alle
opere idrauliche e di laminazione prevedibili, favorendo dove possibile la rinaturalizzazione dei siti anche
mediante la riproduzione di aree umide o boscate;
accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove
necessario, l’attuazione delle nuove previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il
deflusso e le laminazione delle acque meteoriche, e favorendo in generale la conservazione o il ripristino
degli elementi naturali utili al trattenimento delle stesse (aree boscate, bacini naturali o artificiali ...);
verificare le condizioni operative per gli interventi di sicurezza e protezione civile, anche in riferimento
all’accessibilità delle diverse zone del territorio, agli interventi di manutenzione ordinaria ed esercizio per
garantire la massima tutela dal rischio di esondazione, anche in modo concordato con enti competenti
quali il Servizio Forestale dello Stato e la Protezione Civile Allo scopo va segnalato che il PAI del
Consorzio di Bonifica Euganeo prevede l’utilizzo del “laghetto fornace” per la laminazione degli afflussi
meteorici, intervento già avviato con le urbanizzazione recenti degli ambiti contigui, mentre è stata anche
avviata una serie sistematica di interventi di risezionamento delle affossature “Allacciante Sant’Elena
principale” e “Allacciante Sant’Elena secondario” per il deflusso nelle aree sud est del territorio comunale.
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3) individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale e gli elementi significativi
del paesaggio di interesse storico.
Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto delle esistenti
risorse agro-produttive il PAT prevede:
• la salvaguardia delle attività primarie ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici presenti nel territorio, con particolare riguardo alle colture tipiche e alle
associazioni tradizionali della campagna “dotata” (filari di bordura, associazioni vite-piante da frutto
ecc.), distinguendo fra la struttura dei campi aperti (prevalente nella porzioni a ovest del territorio,
“disegnata” dal sistema scolante di bonifica) e quella dei campi chiusi (prevalente nelle zone verso est,
in corrispondenza alle zone maggiormente antropizzate e della residenzialità diffusa, in cui si associano
anche sistemi pertinenziali a orto, giardino e brolo);
• la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle
singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
• di favorire processi di riforestazione
• la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli
equilibri ecologici.
• La tutela, mediante il rilievo e la riproposizione, dei “corridoi ecologici” che permettano di mantenere e
rinforzare il sistema naturale complessivo, anche in relazione agli ambiti esterni al perimetro del confine
comunale, in conformità alle indicazioni del PTCP adottato ( “Degora Valdorsa”)
Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo
sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali,
ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo, anche mediante il recupero e la valorizzazione di edifici non
più funzionali alla conduzione del fondo che per caratteristiche tipologiche e inserimento ambientale su
prestano ad accogliere destinazioni d’uso compatibili (bed and brekfast – country hause di cui alla L.R.
33/02 – maneggi – altre attività a carattere ricreativo, sportivo ricettivo)
4) Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce ed integra nel
proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la relativa disciplina con
particolare riguardo a:
• edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati di carattere
pertinenziale, e coni visuali, in particolare gli edifici o complessi già con decreto di vincolo L. 1089/39,
quali villa Miari De Cumani, e Barchessa de’ Conti Miari con annessa aia e scoperto, e gli edifici non
soggetti a vincolo ma inclusi nell’elenco delle Ville Venete quali “Ca’ Castelli”
• sistema insediativo rurale e le relative pertinenze a orto, giardino o brolo, il sistema delle corti, gli
annessi, nel segno delle rilevazioni già introdotte con il PRG vigente;
• viabilità storica extraurbana (S.P. n. 8 da Monselice a Granze – Vescovana) e gli itinerari di interesse
storico ambientale di via Canton (Art. 30 PTRC);
• sistema storico delle opere idrauliche di bonifica ed il relativo reticolo scolante, in particolare per gli
ambiti specifici del “campi aperti”
• sistemazioni agrarie tradizionali in particolare per gli ambiti specifici del “campi chiusi” con le
associazioni vigneto (filari – binne) alberi da frutto, filari capitozzati (pioppi salici) orti, sistemi di siepi e
le associazioni arbustive;

5) Il PAT definisce la classificazione dei Centri Storici di cui all’Atlante Regionale in relazione all’entità, al
ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative.
… omissis …
Il PAT stabilisce quindi le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi PI, nonché le
norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico. verificando anche la congruità e gli
esiti del percorso pianificatorio pregresso (P.R.G. vigente)
… omissis …

6) Sistema Insediativo, il Pat verifica lo stato di attuazione dei percorsi urbanistici pregressi (livelli
saturazione delle precedenti previsioni), lo stato di realizzazione del modello urbano centrale di quartiere,
e le linee per il completamento e l’adeguamento del sistema insediativo residenziale ai reali bisogni della
popolazione.
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… omissis …
Il PAT quindi definisce le soglie fisiche e funzionali per il “completamento dello sviluppo” in modo da
conferire al sistema insediativo centrale una adeguata definizione complessiva con individuazione delle
direttrici e delle nuove superfici di espansione, delle condizioni concertative fra pubblico privato per
l’attuazione delle previsioni, della qualità complessiva del disegno urbano da perseguire.
… omissis …
Per gli ambiti di completamento del sistema consolidato e dei nuclei esterni il PAT prevede di definire
un’organizzazione per ATO che ripropongano un impianto compositivo basato anche sul ritmo del
costruito-non costruito, dell’aggregazione per corti o piccoli nuclei, articolate ad integrare le strutture
insediative, con l’obiettivo di rinforzarne il rango urbano e la qualità insediativa, in particolare per i nuclei in
località “Bosco”, “Quattro Vie”, “Gasparolo – Ponticello” già riconosciuti dal PRG vigente, e “Castello” che
sostengono il sistema insediativo del presidio umano del territorio rurale, in cui spesso permane un positivo
rapporto fra le residenze (in genere derivanti dell’agricoltura) e l’ambiente, e che si esprime attraverso
micro-aziende agricole condotte a livello secondario e per questo spesso non soggette alla pressione
produttiva funzionale al mantenimento del reddito, più propense quindi al mantenimento degli assetti
colturali e paesaggistici tradizionali.
Conseguentemente il PAT:
a) verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità
degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane, definendo per le aree
degradate o sotto utilizzate, gli interventi di riqualificazione e integrazione, e di possibile di
riconversione e per le parti o elementi in conflitto funzionale.
b) Individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, definendo gli
ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo più recente
dell’insediamento … in particolare per il Capoluogo dove andranno prevalentemente collocate le
previsioni di nuovo insediamento, ad integrare e completare i più recenti sviluppi insediativi, … in
particolare a definizione e “chiusura” dei margini est e sud del sistema urbano, il cui
dimensionamento, oltre che rispondere alle esigenze generali della domanda anche rispetto
all’obiettivo di rinforzo del ruolo residenziale nel più ampio contesto territoriale, dovrà perseguire
l’obiettivo del raggiungimento di soglie funzionali capaci di sostenere “quantitavamente” il ruolo di
centralità dell’ambito, l’organizzazione dei servizi e la dimensione di “quartiere integrato” dello stesso;
c) Individua le opportunità di integrazione e completamento, per i nuclei minori consolidati, in particolare
“Bosco”, “Quattro Vie”, “Gasparolo – Ponticello”, e “Castello” afferenti a tipologie e modalità di
intervento e trasformazione su dimensioni unitarie proprie della “auto costruzione” e dell’intervento
codificato diretto
… omissis …
7) Per il territorio rurale il PAT si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività
tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di
specifiche opportunità.
In particolare persegue i seguenti obiettivi:
•
tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola , limitandone il consumo;
•
promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie non
inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
•
favorire le produzioni di biomasse per produzione di energia all’interno dei progetti settoriali specifici
promossi anche a livello sovracomunale (PTCP – PATI)
•
promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agricole tradizionali e di tipo familiare
delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari;
… omissis …
Per la stessa tutela e salvaguardia della struttura ambientale, così come determinatasi storicamente
nell’inscindibile rapporto fra la natura ed il lavoro dell’uomo, il PAT prevede di favorire la permanenza del
presidio sul territorio ricercando le forme più coerenti per il recupero e la valorizzazione di tale rapporto.
… omissis …
8) attivita’ produttive il PAT valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario e ne
definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile”. In particolare,
considerando la specifica connotazione ambientale del territorio comunale, il livello di infrastrutturazione in
atto e le specifiche condizioni settoriali, per il settore secondario, il PAT:
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a) verifica le attuali previsioni degli strumenti urbanistici comunali, in relazione allo stato di attuazione
e alla migliorabilità del rapporto con il tessuto insediativo complessivo, anche mediante
l’integrazione delle destinazioni d’uso al fine della riqualificazione urbana degli insediamenti
b) definisce i criteri per favorire il mantenimento, adeguamento e rinforzo degli insediamenti in atto,
definendo anche i criteri per il corretto inserimento ambientale
c) definisce i criteri per l’adeguamento e l’eventuale ampliamento degli insediamenti in atto, e
prevede le quote di ampliamento di zona destinabili a nuove attività in conformità alle previsione
sovracomunali (Pati - PTCP) a cui contribuisce direttamente mediante la partecipazione ai tavoli
tecnico-politici dei Pati dell’Estense e del Monselicense.
… omissis …
Per il piccolo artigianato (artistico o di servizio) e per il settore terziario, in relazione alla sua diretta
funzione complementare ed integrativa del sistema insediativo residenziale, il PAT norma le condizioni per
un corretto inserimento e valorizzazione degli insediamenti in funzione negli specifici contesti urbani,
definendo i criteri di compatibilità degli stessi.
9) per il settore turistico - ricettivo il piano di assetto del territorio, valuta la consistenza e l’assetto delle
attività esistenti e promuove l’evoluzione delle attività turistiche, nel rispetto della legislazione vigente,
nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini
qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, ecc.;
• individua le aree, e le strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo,
all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti
con particolare riguardo alla valorizzazione delle emergenze storico architettoniche (Villa e parco Miari
de’ Cumani). Favorisce la riabilitazione dei fabbricati suscettibili di valorizzazione in tal senso, con
riguardo al recupero di quelli non più funzionali alla conduzione del fondo,
• verifica la dotazione di servizi e prevede il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia
della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente
avanzati, con particolare riguardo all’integrazione fra gli specifici progetti “settoriali”
• individua le zone significative per l’ospitalità di visitazione in cui realizzare interventi di integrazione
mediante strutture di servizio (chioschi, aree di sosta, aree pic nic), in particolare lungo le direttrici dei
percorsi pedonali - ciclabili
• definisce direttive al P.I. per regolamentare i percorsi ciclabili e pedonali, con la precisazione della
normativa per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata;
10) Il PAT verifica ed individua, i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio ad
elevata specializzazione funzionale nelle quali sono presenti funzioni strategiche, e servizi ad alta
specificazione economica, culturale, sportiva, ricreativa, ricettiva assistenziale e della mobilità anche in
relazione alle previsioni e programmi di rango superiore (P.T.C.P. adottato, Pati in corso di redazione,
ecc.), o che comunque svolgono funzioni di servizio di scala sovracomunale. Tali ambiti sono definiti “Poli
Funzionali”. Sul territorio comunale già presenta potenzialità assimilabili a “polo Funzionale” l’insediamento
storico di Villa Miari de’ Cumani con il parco monumentale annesso, sia riguardo alla specificazione
culturale, ambientale e ricreativa, che alle possibili integrazioni ricettive e di servizio. Il pat provvede alla
programmazione dei nuovi Poli Funzionali ma anche al rinforzo e alla valorizzazione degli esistenti (Villa
Miari de Cumani) definendo gli ambiti idonei per la loro localizzazione in base alle specifiche previsioni di
livello superiore, alle opportunità di recupero delle preesistenze, ed in relazione alle particolari previsioni
settoriali connesse alla ricettività, alle attività sportive – ricreative, alla fruizione sociale delle risorse
ambientali
… omissis …
11) Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PAT suddivide il sistema delle infrastrutture per la
mobilità, in sottosistema infrastrutturale sovracomunale e in sottosistema infrastrutturale locale
raccordandosi con la pianificazione di settore prevista dal Piano Provinciale della Viabilità con la previsione
di potenziamento del tratto di via Gasparolo– S.P. n. 8 in e verifica le previsioni del SMFR indicate dal
PTCP per la linea ferroviara Bologna – Padova) che prevede la rivalutazione dello scalo di Este –
Sant’Elena, che pur collocato sul territorio comunale di Este, si trova a ridosso di Sant’Elena ed in
posizione strategica rispetto al futuro Ospedale Unico, anch’esso limitrofo,
… omissis …
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4.2 COERENZA TRA OBIETTIVI DEL PIANO E PROBLEMATICHE AMBIENTALI
4.2.1 coerenza esterna
Un sostanziale contributo, rispetto al più ampio dibattito scientifico internazionale, con la molteplicità di
riferimenti, indicazioni e definizioni che ne derivano, può essere assunto dalle elaborazioni realizzate
recentemente in occasione della redazione del PTCP della Provincia di Padova ed in particolare del PATI
del Moselicense (adottato a febbraio 2009), nonché del PTRC della Regione Veneto. Si tratta di strumenti
ancora in itinere (adottato il primo, in fase preliminare il secondo) che però sono già in grado di fornire una
“sintesi” delle problematiche specifiche in un quadro metodologico e di contenuti “convenuto” e verificato,
ma soprattutto contestualizzato rispetto alla realtà territoriale.
Secondo un criterio gerarchico (non cronologico) il quadro può essere così richiamato:

obiettivi

Livello strategico

obiettivi

temi

finalità

PTRC (da tavola: quadro sinottico del sistema degli obiettivi)
Proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un’ottica
di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello
spazio europeo attuando la convenzione europea del paesaggio, contrastando i
cambiamenti climatici accrescendo la competitività
Uso del suolo

Tutelare e
valorizzare la
risorsa suolo

1. Razionalizzare
l’utilizzo della
risorsa suolo
2. Adattare l’uso del
suolo in funzione
dei cambiamenti
climatici in corso
3. Gestire il rapporto
urbano/rurale
valorizzando l’uso
dello spazio rurale
in un’ottica di
multifunzionalità

Biodiversità

Tutelare e
accrescere la
biodiversità

1. Assicurare un
equilibrio tra
ecosistemi
ambientali ed
attività antropiche
2. Salvaguardare
la continuità
ecosistemica
3. Favorire la
multifunzionalità
dell’agricoltura
4. Perseguire una
maggior
sostenibilità degli
insediamenti

Energia,
risorse e
ambiente
Ridurre le pressioni
antropiche e
accrescere la
qualità
dell’ambiente
1. Promuovere
l’efficienza
nell’approvvigioname
nto e negli usi finali
dell’energia e
incrementare la
produzione di energia
da fonti rinnovabili
2. Migliorare le
prestazioni
energetiche degli
edifici
3. Preservare la
qualità e la quantità
della risorsa idrica

Mobilità

Sviluppo
economico

Crescita
sociale e
culturale

Garantire la
mobilità
preservando le
risorse ambientali

Delineare modelli
di sviluppo
economico
sostenibile

Sostenere la
coesione sociale e
le identità culturali

1. Migliorare la
competitività
produttiva favorendo
la diffusione di luoghi
del sapere della
ricerca e della
innovazione
2. Promuovere
l’offerta integrata di
funzioni turisticoricreative mettendo a
sistema le risorse
ambientali,culturali,
paesaggistiche,
agroalimentari

1. Promuovere
l’inclusività sociale
valorizzando le
identità venete
2. Favorire azioni di
supporto alle politiche
sociali
3. Promuovere
l’applicazione della
convenzione europea
del paesaggio
4. Rendere efficiente
lo sviluppo
policentrico
preservando l’identità
territoriale regionale

1. Stabilire sistemi
coerenti tra
distribuzione delle
funzioni e
organizzazione della
mobilità
2. Razionalizzare e
potenziare la rete
delle infrastrutture e
migliorare la mobilità
delle diverse tipologie
di trasporto
3. Valorizzare la
mobilità slow
4. Migliorare
4. Prevenire e ridurre l’accessibilità alle
città ed al territorio
i livelli di
inquinamento di aria, 5. Sviluppare il
acqua, suolo e la
sistema logistico
produzione di rifiuti
regionale

5. Migliorare l’abitare
delle città

Seguono le circa 68 “azioni” previste la PTRC che per il loro carattere specifico dello strumento regionale
vengono qui tralasciate.
Per quanto riguarda il PTCP di seguito vengono richiamati solamente gli obiettivi del Pati del
Monselicense, infatti la scala intercomunale rappresenta l’ambito in cui il PTCP stesso viene
espressamente sostanziato e approfondito secondo un percorso di coerenza diretta con il quadro di
riferimento provinciale, e in attuazione di un modello specifico che la Provincia di Padova ha elaborato e
perseguito in modo puntuale e sistematico in tutti gli ambiti del territorio provinciale. Nel mese di gennaio –
febbraio tutti i Comuni del Monselicense hanno quindi adottato nei rispettivi Consigli il Pati elaborato in
forma concertata con la Provincia di Padova (e con la Regione Veneto), documento oggi in fase di
pubblicazione.
In particolare il Pati del Monselicense provvede:
a) Alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali, delle componenti “ecologico naturalistiche”, “storico
culturali” e geologiche;
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b) All’organizzazione generale del territorio e alla sua articolazione per gli ambiti produttivi che
assicurino una equilibrata distribuzione delle previsioni di trasformazione e delle dotazioni
necessarie allo sviluppo territoriale sostenibile;
c) Alla definizione dei criteri per la verifica di compatibilità dei Piani degli Interventi (P.I.), ai sensi della
L.R. 11/2004, previsti per l’attuazione dello strumento medesimo
d) Al coordinamento delle politiche comunali, favorendo la revisione dei P.I. attraverso strategie di
sviluppo tra loro coerenti
Estratto Pati del Monselicense (relazione di progetto – paragrafo 4 “i principali obiettivi strategici del P.A.T.I.”

Le linee strategiche del PATI di seguito richiamate sono estratte dal Rapporto Ambientale dello stesso aò
paragrafo “verifica del grado di coerenza” (pag. 134 – 137)
Linee strategiche del PATI
1. provvedere alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali ed all’integrità del paesaggio
naturale
2. provvedere alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali,
accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la
disciplina per la loro salvaguardia
3. definire gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico culturale ed individuare gli
elementi significativi del paesaggio di interesse storico
4. individuare i principali servizi a scala territoriale
5. promuovere l’evoluzione delle attività turistiche nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole
di area vasta
6. in riferimento al sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale,
raccordarsi con la pianificazione di settore sovraordinata
7. in riferimento alle attività produttive, definire le opportunità di sviluppo in termini di ottimizzazione
delle strutture esistenti, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile”
8. sviluppare e promuovere le fonti di energia rinnovabile
La valutazione della dimensione strategica ambientale del PAT trova luogo, in maniera completa, nel
Rapporto Ambientale, considerando quattro principali criteri di coerenza:
a) grado di coerenza con i principi consolidati dello sviluppo sostenibile;
b) grado di coerenza con la pianificazione territoriale e la programmazione settoriale di livello
superiore (coerenza esterna);
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c) grado di coerenza con la lettura del territorio derivante dalle fasi preliminari (la presente Relazione
Ambientale) e del quadro conoscitivo elaborato con il PAT;
d) grado di coerenza delle interazioni tra i diversi livelli degli obiettivi del PAT (coerenza interna).
Per la valutazione di coerenza si propone l’utilizzo di un modello di rappresentazione sintetico mediante
matrici cromatiche secondo il seguente schema:
Valutazione di coerenza
Coerente
C
Parzialmente coerente
P
Non coerente
N
Indifferenza tra gli obiettivi
I
In questa sede appare inoltre opportuno introdurre anche un ulteriore criterio relativo all’incertezza che
questa fase può ancora comportare riguardo all’esame di coerenza, criterio che quindi rimanda ad un
maggiore approfondimento successivo, con un quadro delle azioni (conseguentemente) più definito.
Valutazione incertezza
Bassa incertezza
B
Media incertezza
M
Alta incertezza
A
Tali matrici vengono quindi applicate a ciascuna finalità, obiettivo e linea strategica e sintetizzate nella
seguente tabella “tipo”:
Finalità o linea strategica
CRITERIO 1: grado di coerenza con i principi consolidati
Giudizio
dello sviluppo sostenibile
Coerenza
Incertezza
Osservazioni:
Proposta grado di coerenza con la pianificazione
Giudizio
territoriale e la programmazione settoriale di livello Coerenza
Incertezza
superiore (coerenza esterna);
Osservazioni:
CRITERIO 3: grado di coerenza con la lettura del
Giudizio
territorio derivante dalle fasi preliminari e del quadro Coerenza
Incertezza
conoscitivo
Osservazioni:
CRITERIO 4: grado di coerenza delle interazioni tra i
Giudizio
diversi livelli degli obiettivi del PAT (coerenza interna).
Coerenza Incertezza

Proposta:

Proposta:

Proposta:

Proposta:

Osservazioni:
In questa sede vengono quindi proposte e rappresentate griglie di valutazione proprie del Rapporto
Ambientale e che occasione sede potranno essere approfondite, viene anche proposto un esame di
coerenza delle prime linee strategiche del PAT rispetto al sistema degli obiettivi riconosciuti della la
pianificazione territoriale e la programmazione settoriale di livello superiore (coerenza esterna), in
particolare col PTRC in corso di redazione e col Pati del Monselicense adottato.
Gli obiettivi del PAT, raccolti e rappresentati al paragrafo precedente, vengono funzionalmente riassunti e
specificati nelle seguenti “linee strategiche” e “obiettivi specifici” del PAT:
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LINEE STRATEGICHE” E “OBIETTIVI SPECIFICI” DEL PAT:
1) tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e dell’integrità del Paesaggio Naturale
Obiettivi specifici: Il PAT individua, disciplina e tutela le aree di valore naturale ed ambientale
distinguendo:
a) le reti ecologiche connesse al sistema idraulico della “Degora Valdorsa” e del sistema idrografico
superficiale minore connesso
b) le aree naturali dei bacini in località “Bosco”;
c) il parchi urbani o periurbani connessi alla presenza di Villa Miari de Cumani e del laghetto “fornace”
2) difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la
consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro
salvaguardia.
Obiettivi specifici: Il PAT provvede a:
a) individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, anche in
riferimento alle opere idrauliche e di laminazione prevedibili, favorendo dove possibile la
rinaturalizzazione dei siti anche mediante la riproduzione di aree umide o boscate;
b) accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove
necessario, l’attuazione delle nuove previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi
per il deflusso e le laminazione delle acque meteoriche, e favorendo in generale la conservazione
o il ripristino degli elementi naturali utili al trattenimento delle stesse (aree boscate, bacini naturali o
artificiali ...);
3) tutela e valorizzazione del paesaggio agrario di interesse storico-culturale e gli elementi significativi
del paesaggio di interesse storico.
Obiettivi specifici: Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale assicura, nel
rispetto delle esistenti risorse agro-produttive, il PAT prevede:
a) la salvaguardia delle attività primarie ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio, con particolare riguardo alle colture
tipiche e alle associazioni tradizionali della campagna “dotata” (filari di bordura, associazioni vitepiante da frutto ecc.), distinguendo fra la struttura dei campi aperti (prevalente nella porzioni a
ovest del territorio, “disegnata” dal sistema scolante di bonifica) e quella dei campi chiusi
(prevalente nelle zone verso est, in corrispondenza alle zone maggiormente antropizzate e della
residenzialità diffusa, in cui si associano anche sistemi pertinenziali a orto, giardino e brolo);
b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità,
delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli
equilibri ecologici
c) di favorire processi di riforestazione
d) la tutela, mediante il rilievo e la riproposizione, dei “corridoi ecologici” che permettano di mantenere
e rinforzare il sistema naturale complessivo, anche in relazione agli ambiti esterni al perimetro del
confine comunale, in conformità alle indicazioni del PTCP adottato ( “Degora Valdorsa”)
e) negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico promuove anche lo sviluppo di attività integrative del
reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per
l’agriturismo, anche mediante il recupero e la valorizzazione di edifici non più funzionali alla
conduzione del fondo che per caratteristiche tipologiche e inserimento ambientale su prestano ad
accogliere destinazioni d’uso compatibili (bed and brekfast – country hause di cui alla L.R. 33/02 –
maneggi – altre attività a carattere ricreativo, sportivo ricettivo)
4) tutela e valorizzazione del paesaggio di interesse storico;
Obiettivi specifici: Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce
ed integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la relativa
disciplina con particolare riguardo a:
a) edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati di carattere
pertinenziale, e coni visuali, in particolare gli edifici o complessi già con decreto di vincolo L. 1089/39,
quali villa Miari De Cumani, e Barchessa de’ Conti Miari con annessa aia e scoperto, e gli edifici non
soggetti a vincolo ma inclusi nell’elenco delle Ville Venete quali “Ca’ Castelli”
b) sistema insediativo rurale e le relative pertinenze a orto, giardino o brolo, il sistema delle corti, gli
annessi, nel segno delle rilevazioni già introdotte con il PRG vigente;
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c) viabilità storica extraurbana (S.P. n. 8 da Monselice a Granze – Vescovana) e gli itinerari di interesse
storico ambientale di via Canton (Art. 30 PTRC);
d) sistema storico delle opere idrauliche di bonifica ed il relativo reticolo scolante, in particolare per gli
ambiti specifici del “campi aperti”
e) sistemazioni agrarie tradizionali in particolare per gli ambiti specifici del “campi chiusi” con le
associazioni vigneto (filari – binne) alberi da frutto, filari capitozzati (pioppi salici) orti, sistemi di
siepi e le associazioni arbustive;
5) tutela e valorizzazione del Centro Storico
Obiettivi specifici:
a) Il PAT definisce la classificazione del Centro Storico di cui all’Atlante Regionale in relazione all’entità,
al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative.
b) Il PAT stabilisce quindi le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi PI,
nonché le norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico. verificando anche
la congruità e gli esiti del percorso pianificatorio pregresso (P.R.G. vigente)
6) verifica del sistema Insediativo, il Pat verifica lo stato di attuazione dei percorsi urbanistici pregressi
(livelli saturazione delle precedenti previsioni), lo stato di realizzazione del modello urbano centrale di
quartiere, e le linee per il completamento e l’adeguamento del sistema insediativo residenziale ai reali
bisogni della popolazione.
Obiettivi specifici:
in particolare il PAT:
a) verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità
degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane, definendo per le
aree degradate o sotto utilizzate, gli interventi di riqualificazione e integrazione, e di possibile di
riconversione per le parti o elementi in conflitto funzionale, delle condizioni concertative fra pubblico
privato per l’attuazione delle previsioni, della qualità complessiva del disegno urbano da perseguire
b) Individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, definendo gli
ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo più recente
dell’insediamento … in particolare per il Capoluogo dove andranno prevalentemente collocate le
previsioni di nuovo insediamento, ad integrare e completare i più recenti sviluppi insediativi, … in
particolare a definizione e “chiusura” dei margini est e sud del sistema urbano, il cui
dimensionamento, oltre che rispondere alle esigenze generali della domanda anche rispetto
all’obiettivo di rinforzo del ruolo residenziale nel più ampio contesto territoriale, dovrà perseguire
l’obiettivo del raggiungimento di soglie funzionali capaci di sostenere “quantitavamente” il ruolo di
centralità dell’ambito, l’organizzazione dei servizi e la dimensione di “quartiere integrato” dello
stesso;
c) Individua le opportunità di integrazione e completamento, per i nuclei minori consolidati, in particolare
“Bosco”, “Quattro Vie”, “Gasparolo – Ponticello”, e “Castello” afferenti a tipologie e modalità di
intervento e trasformazione su dimensioni unitarie proprie dell’intervento diretto
7) tutela del territorio rurale il PAT si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle
attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la
promozione di specifiche opportunità.
Obiettivi specifici:
In particolare il PAT persegue i seguenti obiettivi:
a) tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola , limitandone il consumo;
b) promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie non
inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
c) favorire le produzioni di biomasse per produzione di energia all’interno dei progetti settoriali
specifici promossi anche a livello sovracomunale (PTCP – PATI)
d) promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agricole tradizionali e di tipo
familiare delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività
complementari;
e) Per la stessa tutela e salvaguardia della struttura ambientale, così come determinatasi
storicamente nell’inscindibile rapporto fra la natura ed il lavoro dell’uomo, il PAT prevede di favorire
la permanenza del presidio sul territorio ricercando le forme più coerenti per il recupero e la
valorizzazione di tale rapporto.
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8) verifica del sistema produttivo il PAT valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e
terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile”. In
particolare, considerando la specifica connotazione ambientale del territorio comunale, il livello di
infrastrutturazione in atto e le specifiche condizioni settoriali,
Obiettivi specifici:
il PAT:
a) verifica le attuali previsioni degli strumenti urbanistici comunali, in relazione allo stato di attuazione
e alla migliorabilità del rapporto con il tessuto insediativo complessivo, anche mediante
l’integrazione delle destinazioni d’uso al fine della riqualificazione urbana degli insediamenti
b) definisce i criteri per favorire il mantenimento, adeguamento e rinforzo degli insediamenti in atto,
definendo anche i criteri per il corretto inserimento ambientale
c) definisce i criteri per l’adeguamento e l’eventuale ampliamento degli insediamenti in atto, e
prevede le quote di ampliamento di zona destinabili a nuove attività in conformità alle previsione
sovracomunali (Pati - PTCP).
d) Per il piccolo artigianato (artistico o di servizio) e per il settore terziario, in relazione alla sua diretta
funzione complementare ed integrativa del sistema insediativo residenziale, il PAT norma le
condizioni per un corretto inserimento e valorizzazione degli insediamenti in funzione negli specifici
contesti urbani, definendo i criteri di compatibilità degli stessi.
9) settore turistico - ricettivo il PAT, valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e promuove
l’evoluzione delle attività turistiche, nel rispetto della legislazione vigente, nell’ambito di uno sviluppo
sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di
preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, ecc.;
Obiettivi specifici:
Il PAT:
a) individua le aree, e le strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo,
all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche
esistenti con particolare riguardo alla valorizzazione delle emergenze storico architettoniche (Villa
e parco Miari de’ Cumani). Favorisce la riabilitazione dei fabbricati suscettibili di valorizzazione in
tal senso, con riguardo al recupero di quelli non più funzionali alla conduzione del fondo,
b) verifica la dotazione di servizi e prevede il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia
della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente
avanzati, con particolare riguardo all’integrazione fra gli specifici progetti “settoriali”
c) individua le zone significative per l’ospitalità di visitazione in cui realizzare interventi di
integrazione mediante strutture di servizio (chioschi, aree di sosta, aree pic nic), in particolare
lungo le direttrici dei percorsi pedonali - ciclabili
10) servizi a scala territoriale Il PAT verifica ed individua, i principali servizi a scala territoriale, ovvero le
parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono presenti funzioni strategiche, e
servizi ad alta specificazione economica, culturale, sportiva, ricreativa, ricettiva assistenziale e della
mobilità anche in relazione alle previsioni e programmi di rango superiore (P.T.C.P. adottato, Pati in corso
di redazione, ecc.), o che comunque svolgono funzioni di servizio di scala sovracomunale. Tali ambiti sono
definiti “Poli Funzionali”.
Obiettivi specifici:
a) Sul territorio comunale già presenta potenzialità assimilabili a “polo Funzionale” l’insediamento
storico di Villa Miari de’ Cumani con il parco monumentale annesso, sia riguardo alla
specificazione culturale, ambientale e ricreativa, che alle possibili integrazioni ricettive e di servizio.
Il pat provvede alla programmazione dei nuovi Poli Funzionali ma anche al rinforzo e alla
valorizzazione degli esistenti (Villa Miari de Cumani) definendo gli ambiti idonei per la loro
localizzazione in base alle specifiche previsioni di livello superiore, alle opportunità di recupero
delle preesistenze, ed in relazione alle particolari previsioni settoriali connesse alla ricettività, alle
attività sportive – ricreative, alla fruizione sociale delle risorse ambientali
11) sistema infrastrutturale. Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PAT suddivide il sistema
delle infrastrutture per la mobilità, in sottosistema infrastrutturale sovracomunale e in sottosistema
infrastrutturale locale.
Obiettivi specifici:
il PAT prevede di:

71

a) raccordandosi con la pianificazione di settore prevista dal Piano Provinciale della Viabilità con la
previsione di potenziamento del tratto di via Gasparolo– S.P. n. 8
b) verifica le previsioni del SMFR indicate dal PTCP per la linea ferroviara Bologna – Padova) che
prevede la rivalutazione dello scalo di Este – Sant’Elena, che pur collocato sul territorio comunale
di Este, si trova a ridosso di Sant’Elena ed in posizione strategica rispetto al futuro Ospedale
Unico, anch’esso limitrofo.

Di seguito è quindi possibile verificare la coerenza delle linee strategiche” e “obiettivi specifici” del PAT con
le linee strategiche del PTRC e del PATI del Monselicense
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tutela delle
Risorse
Naturalistiche e
Ambientali

Linee strategiche del PTRC
Tutelare e
valorizzare
la risorsa
suolo

del PAT

Obiettivi specifici

Linee strategiche
del PAT

Delineare
modelli di
sviluppo
economico
sostenibile

Sostenere la
coesione
sociale e le
identità
culturali

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

C

C

I

Incertezza

B

B

B

M

B

M

Coerenza

C

C

C

C

C

I

Incertezza

B

B

B

M

B

M

Coerenza

C

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

M

M

B

B

Coerenza

C

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

M

M

B

B

Coerenza

C

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

C

C

C

Incertezza

B

B

B

B

B

B

Coerenza

C

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

I

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

1.c
2.a
2.b
3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
Tutela e
valorizzazione del
paesaggio di
interesse storico

Garantire la
mobilità
preservando le
risorse
ambientali

C

1.b

Tutela e
valorizzazione del
paesaggio agrario

Ridurre le
pressioni
antropiche e
accrescere la
qualità
dell’ambiente

Coerenza

1.a

Difesa del suolo

Tutelare e
accrescere
la
biodiversità

4.a
4.b
4.c
4.d
4.e
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Tutela e
valorizzazione del
Centro Storico

Linee strategiche del PTRC
Tutelare e
valorizzare
la risorsa
suolo

PAT

Obiettivi specifici del

Linee strategiche
del PAT

Sostenere la
coesione
sociale e le
identità
culturali

I

I

C

C

C

Incertezza

M

M

M

B

M

B

Coerenza

C

I

I

C

C

C

Incertezza

M

M

M

B

B

B

Coerenza

C

PC

C

C

C

C

Incertezza

B

M

M

B

M

B

Coerenza

C

PC

C

C

C

C

Incertezza

B

M

M

B

M

M

Coerenza

C

C

C

C

C

C

Incertezza

B

M

M

B

B

B

Coerenza

C

C

C

C

C

C

Incertezza

B

B

M

M

B

B

Coerenza

C

C

C

C

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

C

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

C

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

C

C

C

C

C

Incertezza

B

B

B

M

B

B

Coerenza

C

PC

C

C

C

C

Incertezza

B

M

B

B

B

B

Coerenza

PC

PC

PC

PC

C

C

Incertezza

M

M

M

M

B

B

Coerenza

P

PC

PC

PC

C

C

Incertezza

M

M

M

M

B

B

Coerenza

I

I

C

C

C

C

Incertezza

M

M

M

B

B

B

6.a

6.c
7.a
7.b
7.c
7.d
7.e
Verifica del
sistema
produttivo

Delineare
modelli di
sviluppo
economico
sostenibile

C

6.b

Tutela del
territorio rurale

Garantire la
mobilità
preservando le
risorse
ambientali

Coerenza

5.a
5.b

Verifica del
sistema
insediativo

Tutelare e
Ridurre le
accrescere la pressioni
biodiversità
antropiche e
accrescere la
qualità
dell’ambiente

8.a
8.b
8.c
8.d
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settore turistico ricettivo

Linee strategiche del PTRC

obiettivi specifici
del PAT

Linee strategiche
del PAT

Tutelare e
valorizzare
la risorsa
suolo

Tutelare e
Ridurre le
accrescere la pressioni
biodiversità
antropiche e
accrescere la
qualità
dell’ambiente

Garantire la
mobilità
preservando le
risorse
ambientali

Delineare
modelli di
sviluppo
economico
sostenibile

Sostenere la
coesione
sociale e le
identità
culturali

Coerenza

C

C

I

C

C

C

Incertezza

M

M

M

M

B

B

Coerenza

C

C

I

C

C

C

Incertezza

M

M

M

B

B

B

Coerenza

C

C

PC

C

C

C

Incertezza

B

B

M

B

B

B

Coerenza

C

C

C

C

C

C

Incertezza

B

B

B

B

B

B

Coerenza

PC

PC

PC

C

C

PC

Incertezza

M

M

M

B

M

M

Coerenza

PC

PC

C

C

C

C

Incertezza

M

M

M

B

B

M

9.a

9.b

9.c
servizi a
territoriale

scala

sistema
infrastrutturale

10.a

11.a

11.b
n.b La verifica di coerenza viene espressa come media ponderata rispetto all’insieme dei sotto-obiettivi per ciascuna linea strategica
riportati a pag. 66

Dalla lettura della tabella è quindi possibile verificare una sostanziale conformità degli obiettivi del PAT
rispetto a quelli del PTRC. Alcuni elementi prudenziali rimangono espressi un situazione di “parziale
conformità” per temi su cui solo la definizione delle azioni del piano potranno effettivamente precisare la
coerenza dello stesso agli obiettivi sovraordinati; deriva che la tabella esprime con ciò una specifica soglia
di attenzione rispetto ai temi in oggetto
.
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tutela delle
Risorse
Naturalistiche e
Ambientali

Difesa del
suolo

Tutela e
valorizzazione
del paesaggio
agrario

Tutela e
valorizzazione
del paesaggio
di interesse
storico

2.b

3.a

3.b

3.c

3.d

3.e

4.a

4.b

4.c

4.d

4.e
Coerenza

Incertezza

C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
C
M
C
B
C
B
C
B
C
B
I
M
I
M
C
M
C
M
C
M
C
M

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Coerenza

C
C
C
C
C
C
C

Incertezza

B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B

B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B

B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B

M
C
M
I
M
I
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
C
B
C
B
C
M

M
C
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B

M
C
M
PC
M
PC
M
C
M
I
M
I
M
I
M
I
M
I
M
I
M
I
M

M
C
M
C
M
C
M
C
M
I
M
C
B
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

sviluppare e promuovere le fonti di energia
rinnovabile

individuare i principali servizi a scala
territoriale
promuovere l’evoluzione delle attività
turistiche nell’ambito di uno sviluppo
sostenibile e durevole di area vasta

in riferimento alle attività produttive, definire le
opportunità di sviluppo in termini di
ottimizzazione delle strutture esistenti, in
coerenza con il principio dello “sviluppo
sostenibile”

2.a

in riferimento al sistema relazionale,
infrastrutturale e della mobilità di interesse
sovracomunale, raccordarsi con la
pianificazione di settore sovraordinata

1.c

definire gli ambiti o unità di paesaggio agrario
di interesse storico culturale ed individuare gli
elementi significativi del paesaggio di
interesse storico

1.b

provvedere alla difesa del suolo attraverso la
prevenzione dai rischi e dalle calamità
naturali, accertando la consistenza, la
localizzazione e la vulnerabilità delle risorse
naturali, individuando la disciplina per la loro
salvaguardia

1.a

provvedere alla tutela delle risorse
naturalistiche e ambientali ed all’integrità del
paesaggio naturale

Obiettivi specifici del PAT

Linee
strategiche
del PAT
Linee strategiche del PATI del Monselicense

C
M
C
M
C
M
P
C
M
I
M
C
M
C
M
C
B
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
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Tutela e
valorizzazione
del Centro
Storico

Verifica del
sistema
insediativo

Tutela del
territorio
rurale

Verifica del
sistema
produttivo

5.a

5.b

6.a

6.b

6.c

7.a

7.b

7.c

7.d

7.e

8.a

8.b

8.c

8.d
Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

Coerenza

Incertezza

C
M
C
M
C
B
PC
M
PC
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
PC
M
PC
M
I
M

C
M
C
M
C
M
PC
M
PC
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
PC
M
PC
M
I
M

C
B
C
B
C
M
PC
M
C
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
PC
M
PC
M
I
M

C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
B
C
M
C
M
C
M
I
M
I
M
C
M

C
B
C
B
I
M
I
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
I
M
I
M
C
B

C
M
C
M
C
B
C
B
C
B
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
B
C
M
C
M
C
B

in riferimento alle attività produttive, definire le
opportunità di sviluppo in termini di
ottimizzazione delle strutture esistenti, in
coerenza con il principio dello “sviluppo
sostenibile”
sviluppare e promuovere le fonti di energia
rinnovabile

in riferimento al sistema relazionale,
infrastrutturale e della mobilità di interesse
sovracomunale, raccordarsi con la
pianificazione di settore sovraordinata

Coerenza

promuovere l’evoluzione delle attività turistiche
nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e
durevole di area vasta

Incertezza

individuare i principali servizi a scala territoriale

Coerenza

definire gli ambiti o unità di paesaggio agrario di
interesse storico culturale ed individuare gli
elementi significativi del paesaggio di interesse
storico

Incertezza

provvedere alla difesa del suolo attraverso la
prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali,
accertando la consistenza, la localizzazione e
la vulnerabilità delle risorse naturali,
individuando la disciplina per la loro
salvaguardia

Coerenza
provvedere alla tutela delle risorse
naturalistiche e ambientali ed all’integrità del
paesaggio naturale

Obiettivi specifici del PAT

Linee
strategiche
del PAT
Linee strategiche del PATI del Monselicense

C
M
C
M
I
M
I
M
I
M
PC
M
C
M
C
B
C
B
C
M
C
B
C
B
C
B
C
B

C
B
C
B
C
B
C
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
C
M
C
M
C
M
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Linee
strategiche
del PAT

9.b
9.c
servizi a scala
territoriale

10.a

sistema
infrastrutturale

11.a
11.b

Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza

C
B
C
B
C
B
C
B
PC
M
PC
M

C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B

C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
C
M

C
B
C
M
C
B
C
B
C
B
C
B

in riferimento alle attività produttive, definire le
opportunità di sviluppo in termini di
ottimizzazione delle strutture esistenti, in
coerenza con il principio dello “sviluppo
sostenibile”
sviluppare e promuovere le fonti di energia
rinnovabile

C
B
C
M
C
B
C
B
PC
M
PC
M

in riferimento al sistema relazionale,
infrastrutturale e della mobilità di interesse
sovracomunale, raccordarsi con la
pianificazione di settore sovraordinata

C
B
C
M
C
B
C
B
PC
M
PC
M

individuare i principali servizi a scala
territoriale
promuovere l’evoluzione delle attività
turistiche nell’ambito di uno sviluppo
sostenibile e durevole di area vasta

definire gli ambiti o unità di paesaggio agrario
di interesse storico culturale ed individuare gli
elementi significativi del paesaggio di
interesse storico

9.a

provvedere alla difesa del suolo attraverso la
prevenzione dai rischi e dalle calamità
naturali, accertando la consistenza, la
localizzazione e la vulnerabilità delle risorse
naturali, individuando la disciplina per la loro
salvaguardia

settore
turistico ricettivo

provvedere alla tutela delle risorse
naturalistiche e ambientali ed all’integrità del
paesaggio naturale

obiettivi specifici del PAT

Linee strategiche del PATI del Monselicense

C
B
C
B
C
B
C
M
C
M
C
B

C
M
C
M
C
B
C
M
PC
M
C
M

Anche in questo caso è riscontrabile un buon livello di coerenza complessiva degli obiettivi del PAT rispetto
a quelli del PATI, va comunque sottolineato che alcuni valori di “indifferenza” derivano anche dal fatto che il
territorio comunale di Sant’Elena ovviamente non contiene il range completo, o per lo meno in misura
differenziata, delle problematiche affrontate dal Pati

4.2.2 coerenza interna
Con le medesime procedure e metodologie è possibile verificare la coerenza degli obiettivi del PAT
espressi nel documento preliminare rispetto alla problematiche ambientali rilevate nel corso della presente
Relazione, e più precisamente al precedente paragrafo 3.
Tali obiettivi assumono un connotato del tutto specifico e particolare, ovvero corrispondono ad un
particolare percorso di lettura che, evidenziando le “criticità”, concentra l’attenzione su alcuni aspetti
piuttosto che altri. Conseguentemente la verifica di coerenza non può assolutamente risolversi in un
approccio “omnicomprensivo” come per la verifica della coerenza esterna, è bensì volta ad indagare in
modo più approfondito e specifico (tematico) gli elementi peculiari rilevati assumendo così per “acquisita”
la verifica generale e omnicomprensiva realizzata con la verifica della coerenza esterna.
Gli obiettivi di sostenibilità sono derivati dall’analisi “ex ante” e dalle criticità rilevate e vengono di seguito
richiamati:
1. obiettivo di sostenibilità:
I nuovi insediamenti urbani eventualmente previsti dovranno affrontare il tema della regimazione e della
difesa idraulica del territorio non solo meramente per lo specifico ambito di intervento ma collocarsi
positivamente rispetto all’intero sistema territoriale utilizzando eventuali percorsi perequativi o compensativi
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previsti dalla L.R. 11/04. Gli interventi recenti di risezionamento degli affossamenti andranno verificati ed
eventualmente riproposti in ambiti con analoghe condizioni idrauliche
Sintesi: coordinamento delle azioni di difesa del suolo dal punto di vista idraulico,
2. obiettivo di sostenibilità:
Ripristino e consolidamento dei varchi naturali, connessi alla rete idraulica, di attraversamento per favorire
la permeabilità fra parti del territorio
Sintesi: individuazione e disciplina dei corridoi ecologici,
3. obiettivo di sostenibilità:
Riduzione dell’impatto acustico mediante dispositivi specifici o barrire vegetali.
Sintesi: trasferimento su percorsi esterni del traffico veicolare di attraversamento del centro
abitato; mitigazione dell’impatto acustico della linea ferroviaria
4. obiettivo di sostenibilità:
Andrà verificata l’opportunità di previsione di nuove destinazioni d’uso maggiormente integrate al sistema
insediativo urbano, anche al fine di contenere previsioni di nuovo insediamento residenziale entro limiti
contenuti di interferenza ambientale attraverso percorsi di revisione e aggiornamento delle previsioni del
PRG vigente:
Sintesi: riqualificazione urbana (ad uso residenziale) di insediamenti e previsioni a carattere
produttivo (zona “fornace”)
5. obiettivo di sostenibilità:
Se da un lato la concentrazione degli ambiti di standard delle lottizzazioni ha già permesso di realizzare
interventi ambientali (parco urbano del laghetto fornace) anche significativi, e tale approccio rimane da
confermare anche in futuro, va sostenuta l’attenzione alla “qualità” diffusa degli insediamenti, che andrà
perseguita distinguendo il livello di infrastrutturazione dei servizi nelle forme e nei modi “aggregati” dalla
qualità ecologica e ambientale dell’ambito omogeneo, con particolare attenzione all’arredo urbano, alla
dotazione di verde e percorsi, ma anche evitando l’indistinto stillicidio uniforme delle lottizzazioni stesse.
Sintesi: qualificazione ecologica e compositiva delle addizioni urbane recenti o previste

Evidentemente la “sintesi” degli obiettivi di sostenibilità, oltre che funzionale alla “tabulazione” nel metodo
di verifica, esprime già un connotato operativo di indirizzo per le azioni che il PAT dovrà sviluppare in
coerenza al percorso della valutazione ambientale strategica
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tutela delle
Risorse
Naturalistiche
e Ambientali

Obiettivi di sostenibilità del PAT di Sant’Elena
obiettivi specifici del
PAT

Linee
strategiche
del PAT

1.a
1.b
1.c

Difesa del
suolo

2.a
2.b

Tutela e
valorizzazione
del paesaggio
agrario

3.a
3.b
3.c
3.d
3.e

Tutela e
valorizzazione
del paesaggio
di interesse
storico

4.a
4.b
4.c
4.d
4.e

Tutela e
valorizzazione
del Centro
Storico

5.a
5.b

Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza

coordinamento
delle azioni di
difesa del suolo
dal punto di
vista idraulico

individuazione
e disciplina dei
corridoi
ecologici

trasferimento su
percorsi esterni
del traffico
veicolare di
attraversamento
del centro abitato;
mitigazione
dell’impatto
acustico della
linea ferroviaria

riqualificazione
urbana (ad uso
residenziale) di
insediamenti e
previsioni a
carattere
produttivo
(zona
“fornace”)

qualificazione
ecologica e
compositiva
delle
addizioni
urbane
recenti o
previste

C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
C
M

C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
C
M

I
B
I
B
C
M
I
B
C
B
PC
M
PC
M
C
B
C
M
I
M
C
B
I
B
C
B
C
B
I
M
C
B
C
B

I
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
I
B
C
B
C
M
I
B
C
B
I
B
I
B
C
B
I
B
C
B
C
B

I
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
I
B
C
B
C
M
I
B
C
B
I
B
I
B
C
B
I
B
C
B
C
B
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Verifica del
sistema
insediativo

obiettivi specifici
del PAT

Linee
strategiche
del PAT

6.a
6.b
6.c

Tutela del
territorio
rurale

7.a
7.b
7.c
7.d
7.e

Verifica del
sistema
produttivo

8.a
8.b
8.c
8.d

settore
turistico ricettivo

9.a
9.b
9.c

servizi a
scala
territoriale
sistema
infrastrutturale

Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza

10.a
11.a
11.b

Incertezza
Coerenza
Incertezza
Coerenza
Incertezza

coordinamento
delle azioni di
difesa del suolo
dal punto di
vista idraulico

individuazione
e disciplina dei
corridoi
ecologici

trasferimento su
percorsi esterni
del traffico
veicolare di
attraversamento
del centro abitato;
mitigazione
dell’impatto
acustico della
linea ferroviaria

riqualificazione
urbana (ad uso
residenziale) di
insediamenti e
previsioni a
carattere
produttivo
(zona
“fornace”)

qualificazione
ecologica e
compositiva
delle
addizioni
urbane
recenti o
previste

C
B
PC
M
PC
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
PC
M
PC
M
I
M
C
B
C
B
C
B
C
B
PC
M
PC
M

C
M
PC
M
PC
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
PC
M
PC
M
I
M
C
B
C
B
C
B
C
B
PC
M
PC
M

C
B
C
B
C
M
C
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
I
M
C
M
C
M
C
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B

C
B
C
B
C
B
C
M
C
M
C
B
I
M
I
M
C
B
I
M
C
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
C
B
C
B

C
B
C
B
C
B
C
M
C
M
C
B
C
B
C
B
C
B
I
M
I
M
C
B
C
B
C
B
C
B
C
M
C
B
C
B
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E’ riscontrabile un buon livello di coerenza complessiva degli obiettivi del PAT rispetto agli obiettivi di
sostenibilità individuati con la presente Relazione, va sottolineato che alcuni valori di “indifferenza”
derivano anche dal fatto che l’analisi afferisce a livelli di approfondimento che assumendo carattere di
“specificità” e particolarità in qualche modo “esclusiva” rispetto ad alcuni parametri.
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5 . SOGGETTI INTERESSATI ALLE CONSULTAZIONI

Elenco ENTI E ASSOCIAZIONI DI CARATTERE LOCALE per la concertazione
ASSOCIAZIONI E GRUPPI D’INTERESSE

SEDE

Parrocchia Sant’Elena

Don Domenico Zaggia - Via Roma, 37

Pro Loco

Vanzelli Franco - Via Olivetani, 9

Avis

Brocadello Gianluigi – Via Roma, 2

Biblioteca Comunale

c/o Comune di Sant’Elena - Via 28 Aprile, 1

Associazione Combattenti

Belcaro Lauro – Via Granzetta, 12

Gruppo Bandistico

Bolzonella Atonia – Via C.Battisti, 51

Gruppo Protezione Civile Comunale

c/o Comune di Sant’Elena - Via 28 Aprile, 1

Centro Anziani “OASI GAIA”

Brocadello Gianluigi – Via Roma, 2

Sindacati – FNP – CISL

Belcaro Lauro – Via Granzetta, 12

Sindacati – UIL – CAAF

Fornasiero Claudio – Via Roma, 66

Associazione Calcio “GS Calcio Sant’Elena”

Cuccato Emanuele – Via Roma, 19/A

Associazione Calcio “AS DILETANDISTICO

Sacchetto Roberto – Via 24 Maggio, 2

SANTELENESE”
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Elenco ENTI E ASSOCIAZIONI DI CARATTERE GENERALE per la concertazione

•

REGIONE VENETO Direzione Regionale Urbanistica E Beni Ambientali Centro Direzionale "La Cittadella"
Piazza Bardella 2, zona Stanga 35131 Padova

•

PROVINCIA DI PADOVA Piazza Antenore 3, 35131 Padova

•

REGIONE VENETO Servizio Forestale Regionale Passaggio L. Gaudenzio 1, 35131 Padova

•

VENETO AGRICOLTURA Viale Dell’Universita’,14 - 35020 Legnaro (Pd)

•

REGIONE VENETO Servizio Genio Civile di PADOVA Corso Milano 20, 35139 Padova

•

REGIONE VENETO – Ispettorato Regionale per l’Agricoltura Passaggio L. Gaudenzio 1, 35131 Padova

•

ARPAV Via Matteotti, 27 35137 Padova

•

AGENZIA DEL TERRITORIO Via Turazza Domenico, 39 35128 Padova

•

A.N.C.I. VENETO Via A. Rossi, 35 35030 RUBANO - (PD)

•

U.L.S.S. N. 17 di Este Via Settabile, 35042 Padova

•

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI Piazza S. Marco, 63 – 30124
Venezia

•

CONSORZIO DI BONIFICA “Euganeo” Via Guglielmo Marconi, 7 35042 ESTE

•

CONSORZIO DI BONIFICA “ADIGE BACCHIGLIONE” Viale dell'Industria 3, 35026 Zona Industriale di
Conselve (PD)

•

ENEL S.P.A. Centro alta distribuzione Dorsoduro 3488/u - 30123 VENEZIA - (VE)

•

SNAM RETE GAS Via Diego Valeri, 23 - 35131 PADOVA

•

CENTRO VENETO SERVIZI spa – viale Tre Venezie – MONSELICE (PD)

•

TELECOM SPA – piazza degli affari 2 - Milano

•

5° REPARTO INFRASTRUTTURE DI PADOVA, vicolo S. Benedetto PADOVA

•

OMNITEL Piazza Zanellato, 5 35129 – PADOVA (PD)

•

WIND TELECOMUNICAZIONI SPA, Via Manin, 3 Ang.Piazza Delle Erbe, 35139 PADOVA

•

TIM ITALIA MOBILE Via Settima strada, 22 - 35129 – PADOVA

•

H3G SPA Via Torino, 105 - 30172 – MESTRE-VENEZIA (VE)

•

CO.SE.CON. – via dell’industria 2 – Conselve (Pd)

•

MUSEO NAZIONALE ATESTINO, via Guido negri – 35042 Este – (Pd)
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API DELLA PROVINCIA DI PADOVA

CONFESERCENTI

P.zza Salvemini, 7, 35131 Padova

Via Giovanni Savelli, 8
35129 Padova

CONFCOMMERCIO
P.ZZA VIRGILIO BARDELLA, 3
35131 - PADOVA

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI PADOVA

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

Via Scrovegni Enrico, 29
35131 Padova

via E.P. Masini, 6 - 35129 PADOVA

Piazza Insurrezione 1A
35137 Padova

C.N.A

COLDIRETTI

via Croce Rossa, 56 35129 Padova

Via della Croce Rossa, 32 35129 Padova

CONFESERCENTI PADOVA

CONFEDILIZIA PADOVA

Via Giovanni Savelli, 8
35129 Padova

Via Altinate, 38 Padova

CONFAGRICOLTURA PADOVA

ITALIA NOSTRA sez. Padova

Via Martiri della Libertà, 9
35137 Padova

Via Raggio di Sole, 2
35137 Padova

WWF ITALIA sez. Padova

C.I.A

via Cornaro 1/a, 35128 Padova

Via Croce Rossa, 112 – 35129 Padova

CONFCOOPERATIVE sez. Padova

U.G.L. sez. Padova

Via Savelli, 128 - 35129 PADOVA

VIA BERTACCHI N. 15 - 35127 PADOVA

CISAL sez. Padova
Via degli Scrovegni, 1 - 35100 PADOVA

C.G.I.L. sez Padova
Via Longhin, 117/121 Padova

U.I.L. sez. Padova
P.zza De Gasperi, 32 35131 Padova

C.I.S.L. sez. Padova
Via del Carmine, 3
35137 - PADOVA

ORDINE DEGLI INGEGNERI PADOVA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PADOVA

Piazza Gaetano Salvemini
35131 Padova

Piazza Salvemini, 20 - 35131 Padova

ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI

ORDINE DEI GEOLOGI
Via Vivaldi, 2
30174 VENEZIA MESTRE - (VE)
ORDINE DEGLI AVVOCATI PADOVA
Palazzo di Giustizia, Via Niccolò Tommaseo n. 55 35131
PADOVA

Riviera dei Mugnai, 5 - 35137 Padova
COLLEGIO DEI GEOMETRI PADOVA
Viale Codalunga 8/bis - 35138 Padova

COLLEGIO DEI PERITI EDILI PADOVA

Via Scrovegni Enrico, 29
35131 Padova
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