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La nuova L.U.R.- obiettivi, contenuti e finalità per il governo del territorio:
La LR 11/2004 stabilisce all’articolo 2 criteri, indirizzi, metodi e contenuti che gli strumenti di
pianificazione devono avere per conseguire il raggiungimento di obiettivi relativi a:
• Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
• Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le
operazioni di recupero e riqualificazione;
• Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree
naturalistiche;
• Difesa dai rischi idrogeologici;
• Coordinamento con le politiche di sviluppo di livello superiore (scala provinciale,
regionale, nazionale ed europea).
In attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, l’art. 5 introduce il metodo del
confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali al fine di pervenire ad una
disciplina condivisa delle risorse economico-territoriali.
Tale metodo, di cui agli art. 5 e 15, viene attuato attraverso:
• le procedure di copianificazione per la formazione condivisa e partecipata del piano
urbanistico, finalizzata a migliorare il processo decisionale e la successiva gestione;
• la predisposizione e sottoscrizione del presente documento preliminare contenente
la disciplina degli obblighi reciproci, la modalità di acquisizione del quadro
conoscitivo, gli obiettivi della pianificazione e il programma di coordinamento del
lavoro;
• l’individuazione di due diversi livelli di pianificazione in funzione della dimensione
locale, sovracomunale o regionale degli interessi coinvolti; a tale proposito va
segnalato che il Comune di Sant’Elena ha sottoscritti il “Documento Preliminare” del
P.a.t.i. del Monselicense e dell’Estense promossi dalla Provincia di Padova, per la
definizione di tematismi di ordine sovracomunale fra cui l’individuazione dei percorsi
di riordino del sistema produttivo, dei servizi di rango sovracomunale, di
integrazione del sistema ambientale e della difesa del suolo;
• il riconoscimento della responsabilità diretta ai Comuni relativamente alla gestione
del proprio territorio per lo sviluppo della comunità locale da esercitare, secondo i
principi di sussidiarietà e partnernariato, con la Provincia e la Regione per le
funzioni di salvaguardia, coordinamento e sviluppo territoriale;
• la semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo trasparenza e
partecipazione;
• la disponibilità del quadro conoscitivo e l’accessibilità al pubblico delle informazioni
che lo costituiscono.
Va sottolineato che con il PTCP approvato della Provincia di Padova e successivamente con le
conseguenti fasi di elaborazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del
Monselicense e dell’Estense, si è realizzato un percorso tecnico – politico - culturale che, oltre
all’approfondimento degli specifici temi di ordine sovra comunale, ha prodotto letture, rilevi,
analisi e documenti che in questa sede costituiscono un fondamentale quadro di riferimento
sia metodologico che di contenuto. Va rilevato che il Comune di Sant’Elena condivide i
tematismi prevalenti con il PATI del Monselicense, già adottato con D.C.C. n 4 del 07.02.2009
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SCELTE STRATEGICHE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DEL PIANO
Premessa.
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.
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. Va
comunque segnalato che lo sviluppo urbano dell’ultimo quinquennio ha sicuramente sottratto
parte di superficie alla destinazione agricola produttiva rispetto al dato del 2000.
La popolazione residente ad aprile 2010 risulta pari a 2345 abitanti, una dimensione in
costante sviluppo dopo “l’emorragia demografica” degli anni 50-60 in cui la popolazione
residente, dai 2132 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 pari al 31,3% negli ultimi 8 anni, in conseguenza della profonda
riorganizzazione del modello insediativo residenziale determinato dal PRG del 2002, che è
ancora lontana dall’aver esaurito i propri effetti sulla struttura demografica comunale. Infatti
le principali previsioni di sviluppo residenziale del PRG 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 100.000 mc) ancora la registrazione di nuovi residenti.
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).
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.
I settori produttivi secondario e terziario vedono la presenza sul territorio di 566 addetti (su
164 Unità Locali) a fronte di 730 attivi con un rapporto attivi/addetti pari quindi al 77,5%.
L’artigianato rappresenta 45.8% dei posti di lavoro extra agricoli, mentre il resto è dato dai
servizi e dal commercio
In questo scenario schematicamente richiamato il PAT:
1) relativamente al 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 e successive sulla Valutazione
Ambientale Strategica.
Il territorio comunale non è interessato, dalla presenza di aree SIC o ZPS o a vincolo
paesaggistico (ex Galasso). 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) 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. Una piccola porzione della zona nord-est del territorio comunale
(località “Bosco”) rientra all’interno del “bacino scolante” della Laguna veneta. 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

3

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.
L’elemento di maggiore rilevanza è comunque dato dal parco monumentale annesso a Villa
Miari de Cumani

estratto tav. 3 PTCP APPROVATO

Estratto elaborato
Tav B.3.1 del PATI
Carta dell’assetto
ambientale e
naturale
Si evidenziano i
“land markers”
(strutture
botaniche) del
parco di villa Miari e
in via 28 aprile
(parco privato)

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
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•
•

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”
• i “land markers” individuati anche con il PATI
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”).

Immagine aerea laghetti Fornace

Laghetti in località Bosco

2) provvede 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.
In particolare è compito del PAT definire le aree a maggiore rischio idrogeologico, le aree
esondabili, quelle a maggiore rischio sismico (il territorio comunale di Sant’Elena ricade in
zona sismica di classe IV ai sensi dell’ordinanza del Ministero dei Lavori Pubblici e
Infrastrutture n. 3274 del 10.03.03 e L.R. 27/03), 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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Estratto tav A.3 del PATI “carta della fragilità”

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).
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
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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);
• all’ambito di località “Cagnotta” (via Bosco), indicato nel PATI come “zona con indagine
archeologica preventiva”, da verificare e approfondire;
• 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;
4) 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.
Per il centro storico del capoluogo ne verifica la perimetrazione (eventualmente anche ad
includere le pertinenze funzionali o semplicemente percettive – coni visuali significativi), gli
elementi peculiari, le emergenze (Barchessa de’ Conti Miari, gli edifici pubblici quali le sedi
scolastiche, la chiesa parrocchiale con le relative pertinenze), le potenzialità di qualificazione
e sviluppo, gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio.
Individua inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e
riqualificazione del centro storico (verificando i percorsi urbanistici pregressi del vigente PRG)
con le esigenze di rivitalizzazione dello stesso di valorizzazione della funzione urbana
centrale, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e terziarie, dei servizi
pubblici, favorendo al tempo stesso, il mantenimento della residenza, all’edificazione a
perimetro delle cortine e degli spazi cortilizi interni.
Per l’ambito di “Quattro vie” (indicato col n. 88 nell’atlante regionale, ma non perimetrato)
valuta gli elementi singoli e le relative pertinenze presenti a caposaldo dell’insediamento e del
presidio umano sul territorio con particolare attenzione anche il rapporto con l’ambiente
naturale circostante, in alcuni casi anche con le funzioni agricole originarie, al ritmo del
“costruito – non costruito”.
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)
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In particolare per la formazione del PI il PAT:
• specifica i criteri per la verifica e l’approfondimento e la formalizzazione del quadro
conoscitivo relativo a tutti i fabbricati e manufatti presenti all’interno dei centri storici,
nonché agli spazi liberi esistenti d’uso privato o pubblico. IL PI classifica con apposite
schede il patrimonio edilizio esistente, verificando ed aggiornando il patrimonio conoscitivo
e l’esperienza pregressi (schedatura del PRG vigente),
• definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra descritti
devono essere raggruppati, per caratteristiche tipologiche e pregio storico-architettonico,
in riferimento alle categorie di ripristino – restauro - ristrutturazione parziale ristrutturazione urbanistica),
• rielabora, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili (gradi di
protezione), quelli comunque necessari alla tutela degli elementi di pregio, (norme
puntuali), nonché le condizioni per le possibili variazioni al grado di protezione
(flessibilità), anche attraverso schemi e prontuari;
• indirizza la verifica le destinazioni d’uso compatibili in relazione alle caratteristiche
tipologiche, alla consistenza ed al ruolo urbano,
• individua i criteri per definizione dei i limiti per la nuova edificazione di integrazione o
completamento, in funzione allo stato di conservazione, al pregio degli edifici, ed alla
struttura del tessuto urbano;
• individua i criteri per delimitazione degli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria,
strumento urbanistico attuativo, programma integrato;
• individua le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti di
interesse collettivo o sociale;
• definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione nonché degli
spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi preferibilmente al di fuori
del contesto del centro storico, indicando le aree pedonali ed i percorsi ciclabili.
5)
Relativamente al 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. Va
infatti rilavato che anche Sant’Elena, come la maggior parte dei piccoli comuni della Bassa
Padovana, a partire dagli anni ’70, si è trovato a governare una profonda trasformazione del
modello insediativo territoriale storico, fino a quegli anni caratterizzato da una sostanziale
prevalenza di occupazione nel settore primario (al 1951 su 796 attivi totali ben 483, pari al
60%, erano occupati in agricoltura) e una conseguente distribuzione territoriale delle
residenza prevalentemente su nuclei rurali e case sparse (al 1951 solo il 25% degli abitanti
risultava insediato nei “centri” secondo la classificazione ISTAT). Al 2001 il tasso di
occupazione in agricoltura è sceso al 6,9% (42 addetti), anche se si registra ancora un forte
legame con il territorio agricolo, con ben 137 aziende in gran parte condotte da imprenditori
a titolo secondario. L’incremento di popolazione dal 1971 al 2009 (da 1587 a 2226 residenti,
con un incremento pari al 31,3%) è avvenuto quindi in conseguenza della trasformazione del
precedente sistema socio-economico ed insediativo-territoriale, secondo un modello
determinato dalla formazione di una nuova centralità (insediativa e funzionale) sul capoluogo,
caratterizzata dal perseguimento delle soglie dimensionali proprie del “quartiere
urbanisticamente organizzato”. In questo modello si sono quindi in parte risolte le nuove
“domande residenziali” derivanti dai processi di trasformazione socioeconomica richiamati,
ma è stato anche recuperato un nuovo ruolo nell’ambito territoriale più vasto, testimoniato
dal bilancio positivo del saldo sociale; un ruolo in cui Sant’Elena si qualifica per una “offerta”
residenziale conforme al fabbisogno specifico di scala territoriale per tipologia, accessibilità ai
servizi di base e costi. 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. Questo anche in relazione agli
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scenari futuri che delineano un possibile consolidamento (se non un ulteriore rinforzo) del
ruolo territoriale richiamato, in forza delle più recenti infrastrutturazioni viarie come la nuova
SR 10 che, di fatto, rendendo Sant’Elena ancor più accessibile e facilmente collegata al più
ampio sistema territoriale, ne accresce l’appetibilità insediativa, ma anche in ragione delle
future previsioni di legate alla realizzazione dell’ospedale unico in località del tutto prossima
al confine comunale, e allo sviluppo del polo produttivo di Monselice previsto dal PTCP
adottato e dal Pati in corso di redazione.
Particolare attenzione va posta anche alla distinzione fra il tema dell’”autocostruzione” e
quello della “trasformazione di sviluppo”, dove il primo riguarda quel particolare percorso
edilizio in cui il “committente” è anche il destinatario finale dell’opera, e afferisce ai bisogni
abitativi diretti della popolazione presente (ampliamento, adeguamento, articolazione dei
nuclei familiari), tale condizione trova normalmente i propri ambiti all’interno delle zone di
completamento e si risolve in previsioni di carattere puntuale per interventi di piccola scala
(sedimi di ampliamento, lotti liberi, ambiti di riordino ecc). Per tali ambiti 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.

estratto tav. 4 del Pati del Monselicese adottato
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Conseguentemente il PAT:
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.
• 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, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi,
secondo standard abitativi e funzionali condivisi; in particolare per il Capoluogo dove
andranno prevalentemente collocate le previsioni di nuovo insediamento, ad integrare e
completare i più recenti sviluppi insediativi, ovvero in prosecuzione delle direttici
conseguenti alle previsioni introdotte dal PRG del 2002, 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;
Estratto PRG
(elaborato mosaicatura
PATI del Monselicense)

•

Evidenziata
con
le
frecce
le
direttrice
prevalente
per
la
definizione del modello
insediativi residenziale
centrale.
Si segnala anche la
possibile direttrice di
completamento
il
località “via Marconi –
Deserto”
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•

•
•

•

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
stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà
specifica, con riferimento ai fabbisogni e alle caratteristiche e agli obiettivi di disegno
urbanistico locali;
definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari gli
insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana
e gli standard di qualità ecologico-ambientale, e le soglie per l’accorpamento dei
servizi per il perseguimento di maggiori livelli di funzionalità;
definisce gli standard abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni minime di
legge, determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l’evoluzione storica degli
insediamenti, favorendo la permanenza delle popolazioni locali.

6)
Per il territorio rurale il PAT si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storicoculturali 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;
allo scopo:
•
rileva le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, la
consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico, ittiogenico, ecc.
•
promuove la valorizzazione del territorio rurale disciplinando i movimenti di terra,
l’apertura di nuove strade, la conservazione ed il miglioramento dei boschi, delle aree
prative, delle aree umide, della rete scolante delle bonifiche ecc.;
•
stabilisce i criteri per gli interventi di:
− miglioramento fondiario;
− riconversione colturale;
− infrastrutturazione del territorio rurale;
•

definisce i criteri per la classificazione del territorio secondo le seguenti caratteristiche:
− produzione agricola tipica o specializzata;
− aree integre, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva;
(struttura aziendale)
− aree compromesse, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario;
(struttura aziendale)
− aree boscate e aree prative;
− individua i beni culturali tipici della zona agricola e indica i criteri per la loro
disciplina;
− definisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione
in zona agricola.
− promuove la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente
attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola
e di quelli abbandonati, valutando l’opportunità di inserire destinazioni
residenziali o turistico-ricettive, nel rispetto della legislazione vigente.
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−

−

individua gli ambiti paesaggistici significativi per la valorizzazione delle
caratteristiche ambientali, ovvero quegli elementi che si distinguono come
particolarmente significativi rispetto alle caratteristiche ambientali e
paesaggistiche della zona agricola o contengono particolari segni storici del
processo di formazione del territorio, e rappresentano autentiche isole storiconaturalistiche, rimaste per certi aspetti marginali rispetto ai più recenti
processi di trasformazione del paesaggio agrario o elementi ancora leggibili
della stratificazione storica dello stesso;
individua ambiti suscettibili di riforestazione o di recupero di aree umide, per la
formazione di parchi extra urbani o per l’integrazione delle biomasse

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.
In particolare:
• Favorendo il recupero e la riabilitazione dei fabbricati sparsi che ancora svolgono, o
possono recuperare, una specifica valenza in tal senso, ovvero fabbricati storici o
tipologicamente funzionali al presidio di fondi rurali anche se non tali da costituire
unità aziendali agricole autonome in termini economico-produttivi
• Delineando ipotesi progettuali in cui l’intervento di recupero-restauro connetta
direttamente l’aspetto edilizio con quello ambientale, integrando in un unico percorso
(anche amministrativo) le ipotesi manutentive dei fabbricati e dei relativi fondi di
pertinenza.
• Individuando in modo specifico le possibili destinazioni d’uso compatibili con la
prevalente istanza del recupero (residenzialità, attività agrituristiche e ricettive,
agricole tradizionali ecc..) necessarie al recupero di un “ruolo” territoriale coerente con
le mutate condizioni socio-economiche del mondo rurale
• Determinando le condizioni per l’adeguamento funzionale dei fabbricati minori
esistenti, ovvero indicando le soglie “edilizie” per gli interventi di semplice
adeguamento funzionale rispetto agli standard abitativi correnti al fine di favorire e
consolidare la permanenza dei nuclei familiari sul territorio, quale presidio umano
fondamentale per la conservazione del paesaggio e della specifica struttura territoriale
così come storicamente determinati nell’inscindibile rapporto fra natura e lavoro
dell’uomo;
• disciplinando le strutture precarie (legittime anche a seguito del condono edilizio), al
fine di realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento
complessivo delle condizioni paesaggistiche ed ambientali
• Favorendo il “riordino” anche mediante il trasferimento di insediamenti impropri o
conflittuali con le condizioni ambientali specifiche, mediante ipotesi di ricollocazione
(credito edilizio) in ambiti più appropriati.
• Indicando le condizioni per migliorare l’inserimento ambientale degli insediamenti che,
pur non rappresentando situazioni particolarmente problematiche di fatto rimangono
collocati in ambiti impropri, e non sono suscettibili di trasferimento
7) per le attività 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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•

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
•
definisce i criteri per favorire il mantenimento, adeguamento e rinforzo degli insediamenti
in atto, definendo anche i criteri per il corretto inserimento ambientale
•
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).
•
definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona
impropria, con particolare riguardo alle attività che mantengono una positiva integrazione
con l’ambiente o derivano da attività connesse alla stessa specifica struttura territoriale
(attività di trasformazione dei prodotti agricoli, artigianato artistico o di servizio) per le
quali definisce anche i criteri e le soglie per il corretto inserimento ambientale. Precisa
inoltre la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il
recupero e la riqualificazione degli edifici produttivi non compatibili con la zona e
inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell’attività;
•
stabilisce criteri per l’attuazione di percorsi di concertazione e “credito edilizio” per la
ricollocazione delle attività produttive in zona impropria verso gli ambiti organizzati delle
aree produttive già esistenti secondo modelli di accorpamento ed integrazione
•
precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare
il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo
di lavoro.
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.
8)
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 ricettivoturistiche 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;
9)
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., Pati adotatto, ecc.), o che comunque svolgono funzioni di servizio di scala
sovracomunale. Tali ambiti sono definiti “Poli Funzionali”. Sul territorio comunale già presenta
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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
In particolare 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; in particolare si segnalano:
• alla definizione delle caratteristiche morfologiche, dell’organizzazione funzionale e del
sistema delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali necessarie per i poli funzionali di
nuova previsione;
10)
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 dei Sant’Elena ed in
posizione strategica rispetto ala futuro Ospedale Unico, anch’esso limitrofo, ed inoltre:
infrastrutture a scala sovracomunale :
Il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata e provvede a definire:
• la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo
riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di
scambio e di interconnessione ed agli spazi per l’interscambio tra le diverse
modalità di trasporto urbano o extraurbano e alla mobilità connessa anche in
considerazione della presenza limitrofa dello scalo ferroviario e di previsione SMFR
“Sant’Elena – Este”
• le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la
funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo primario.
Individuando ove necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o
compensare gli impatti sul territorio circostante e sull’ambiente;
• precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale;
infrastrutture locali :
Il PAT definisce:
il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la
viabilità sovracomunale, in particolare riguardo al collegamento con la frazione di Deserto
(e quindi Este), con il nucleo di “Quattro vie” (e quindi Granze) e Solesino, anche a partire
dagli studi e dalle ipotesi in parte già accennate a livello politico – amministrativo anche se
mai compiutamente formalizzati; inoltre verifica e determina le fasce di rispetto delle
infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del “Centro Abitato” ai fini
dell’applicazione dei rispetti stradali;
11)
Per quanto riguarda l’obbligatorietà della valutazione ambientale strategica sugli
strumenti urbanistici di cui alla Direttiva 2001/42/CE e gli obblighi di cui all’art. 4 della LR
11/2004, si sottolinea che la procedura della VAS dovrà configurarsi come elemento fondante
per la costruzione del piano, valutando gli effetti ed i differenti scenari derivanti dalle azioni
pianificatorie sul territorio al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato nel rispetto dell’uso
sostenibile delle risorse.
Per questo motivo il Quadro Conoscitivo dovrà essere strutturato in coerenza con gli obiettivi
sulla valutazione dell’impatto delle scelte pianificatorie secondo le seguenti fasi:
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-

-

Definizione dei tematismi del quadro conoscitivo, delle banche dati e delle serie storiche,
al fine di individuare gli indicatori di stato e di pressione necessari alla valutazione di
sostenibilità strategica;
Individuazione delle “tendenze” relativamente ai tematismi del quadro conoscitivo
contenute nelle le matrici;
Individuazione dei possibili progetti strutturali nell’ambito del PAT per misurare gli effetti
rispetto alle “voci” del quadro conoscitivo;
Previsione di uno o più “scenari” soggetti a valutazione al fine di pervenire alla scelta
delle alternative.

Allo scopo si rinvia all’allegata “relazione ambientale” (rapporto ambientale preliminare)
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