
 
                      Sezione di Padova PADOVA

Padova, 13 marzo 2013

Alla Provincia di Padova
c/o Struttura per la Valutazione 
di Impatto Ambientale
Piazza Bardella 2
35131 Padova 

e  p.c. al Comune di Due Carrare
via Roma 74
35020 Due Carrare (PD)

Oggetto: valutazione di impatto ambientale relativa alla costruzione di un 
centro commerciale nel comune di Due Carrare – osservazioni

 

Le associazioni Italia Nostra e Legambiente Padova, con riferimento richiesta di 
Valutazione di Impatto Ambientale, presentata dalla società Deda s.r.l, per la 
realizzazione di un centro commerciale nel comune di Due Carrare, presentano 
le seguenti valutazioni ed osservazioni.

PREMESSA

Il centro commerciale è previsto in un’area che tuttora presenta le 
caratteristiche del paesaggio agricolo padovano, ancorché vi sia l’invasiva 
presenza del tracciato dell’autostrada e dal casello di Terme Euganee, ma, 
soprattutto, si trova a ridosso di ambiti  paesaggistici e monumentali di 
assoluta rilevanza. 

Per quanto riguarda gli ambiti paesaggistici, si tratta del Parco dei Colli 
Euganei, il cui Piano Ambientale tutela la visuale del cinquecentesco Castello 
del Cataio a partire dall’uscita dell’autostrada (proprio dove è previsto il centro 
commerciale). 
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Per quanto riguarda gli ambiti monumentali, si tratta del citato Castello del 
Cataio e della settecentesca villa Dolfin - Dal Martello, detta “La Mincana”. 

OSSERVAZIONI

Si fa rilevare fin da subito che lo Studio di Impatto Ambientale, presentato dalla 
società Deda e su cui dovrà formarsi la VIA,  nel capitolo in cui tratta dei Beni 
Culturali ed Ambientali (capitolo 3.1.4 della Relazione SIA e 1.1.4 della Sintesi 
non Tecnica) non cita né il Castello del Cataio, né la villa Dolfin-Dal Martello, 
ambiti entrambi soggetti a tutela da parte del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. Tanto basta per dedurre che lo Studio di Impatto Ambientale, laddove 
tratta dei suddetti beni culturali, è colpevolmente lacunoso e pertanto non 
esaminabile.

Si chiede, pertanto, che lo Studio venga restituito per le necessarie 
integrazioni, facendo ripartire i termini per la presentazione delle 
osservazioni dal momento in cui le stesse integrazioni saranno 
depositate per la consultazione dei cittadini.

Volendo tuttavia procedere ad una disamina completa delle carenze dello 
Studio di Impatto Ambientale, al fine di indurne una revisione e adeguamento 
che tengano conto di tutti i punti irrisolti, si presentano le successive puntuali 
osservazioni.

OSSERVAZIONI     PUNTUALI  

1) Il progetto del centro commerciale incide negativamente 
sull’ambiente culturale, storico e paesaggistico circostante e non 
prevede sufficienti misure di mitigazione del danno prodotto

E’ davvero sorprendente constatare come lo Studio di Impatto Ambientale 
presentato dalla società Deda, documento fondamentale per la VIA, poggi 
su un’unica fonte, la Carta archeologica del  Veneto: in base ad essa i due 
soli Beni Culturali meritevoli di segnalazione, in rapporto a una possibile 
incompatibilità del progettato Centro commerciale, sono un vassoio rituale 
in lamina bronzea rinvenuto in comune di Battaglia e alcune iscrizioni 
romane reperite in comune di Due Carrare, conservate in paese e a Vienna. 
Nient’altro. 
Eppure, anche a voler ignorare le abbondanti e facilmente reperibili 
informazioni offerte da una copiosa e plurisecolare letteratura storico-
artistica, sarebbe bastata una rapidissima ricognizione in loco per rendersi 
immediatamente conto delle emergenze clamorose che caratterizzano il 
paesaggio naturale e storico di questo lembo del territorio ai piedi degli 
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Euganei. Lasciamo pur perdere il vicino centro storico di Due Carrare, con 
l’Abazia di Santo Stefano, i resti della corte fortificata carrarese, la 
scamozziana villa Priuli-Soranzo; ma a poche centinaia di metri dall’area del 
progettato Centro commerciale si trovano due ville fra le più celebri della 
Riviera Euganea: il Cataio e villa Dolfin-Dal Martello, nota anche come 
Mincana, senza contare il canale di Battaglia scavato dai Padovani nel XII 
secolo e la cinquecentesca botte del Pigozzo che lo sottopassa. 

Vale la pena di sottolineare l’importanza specifica e il valore territoriale di 
queste due ville. Villa Dolfin, liberamente improntata al classicismo 
palladiano, è rifabbrica d’ inizio Settecento voluta da Dionisio Dolfin, 
patriarca di Aquileia (Brunelli-Callegari, 1931). Charles de Brosses, durante il 
suo viaggio in Italia nel 1739-40 la lodò come la più bella delle ville 
affacciate sulle rive del canale di Battaglia (de Brosses, 1836). Famosi erano 
i suoi giardini alla cui ideazione concorsero Bartolomeo Deverato, 
Giannantonio Selva (giardino all’inglese)  e Francesco Bettini attivo a Parigi 
e a Roma e incaricato dei progetti da Daniele I Dolfin quand’era 
ambasciatore in Francia e a Vienna (Azzi Visentini, 1988). Tra l’altro, per la 
Mincana, Bettini aveva progettato un grandioso giardino agronomico e un 
giardino anglo-cinese dei quali esistono i disegni. L’agente di Dolfin, Luigi 
Ballarini,  che seguiva i lavori per il suo padrone, paragonando la villa a uno 
dei più famosi castelli francesi, gli scriveva della Mincana  come dello 
“Chantilli di Padova” (Brunelli-Callegari, 1931).

Il Cataio, considerato “uno dei più straordinari complessi architettonici della  
terraferma veneta” (Muraro, 1986), fu costruito fra il 1570 e il 1573 per 
volontà del nobile padovano Pio Enea Obizzi, che partendo da una 
precedente abitazione lo volle addossato al colle nelle severe forme chiuse 
riecheggianti l’architettura castellana, con tanto di ponte levatoio e 
torricelle (Brunelli-Callegari, 1931).  Ampliato nel 1648-1666 quando fu 
dotato del cortile dei Giganti, negli anni trenta del XIX secolo il complesso fu 
pressoché raddoppiato dal duca di Modena e Reggio Francesco IV erede 
degli Obizzi (Corradini, 2007). Infine sempre per via ereditaria il Cataio e le 
sue ricche collezioni (Fantelli, 1983) passarono agli Asburgo. All’interno del 
corpo cinquecentesco un fastoso ciclo di affreschi di Giovan Battista Zelotti 
(1571-1573) orna il salone e le stanze dell’appartamento d’onore (Betussi, 
1573; Glaser 2003; Jaffe, 2008), mentre gli spazi esterni sono caratterizzati 
dalle vaste aree a parco e giardino, poste sia in piano sia sul colle. Come 
ricordano Magani e Gini in una pubblicazione della Provincia di Padova 
(1996), all’origine delle scelte di Pio Enea Obizzi fu la volontà di relazionarsi 
con il paesaggio circostante, egli infatti “suggestionato dalla vista che 
dall’altura si poteva godere, decise di far ampliare a monte, aggiungendovi  
una torre-belvedere”, la precedente costruzione appartenuta alla madre 
Beatrice Pia. 
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Cataio, villa Dolfin, Colli Euganei: è questo lo straordinario concentrato di 
valori paesaggistici che si presenta a chi esca dall’innesto autostradale di 
Terme Euganee in direzione ovest lungo la strada provinciale n. 9 
“Mincana”. Proprio grazie al casello autostradale, questo accesso alla zona 
dei Colli e alla Riviera Euganea ha assunto oggi una straordinaria rilevanza, 
tanto che, il Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei, nella scheda dell’ 
Unità di Paesaggio dedicata al Cataio, alla voce “Assi e fulcri di fruizione 
visiva” precisa  che “il complesso della villa domina l’intera Unità di 
Paesaggio e costituisce fulcro di grande distanza, con asse principale da est 
(innesto all’autostrada)”  indicando l’area intorno allo svincolo autostradale 
come “Relazione da conservare”. Ne deriva, a tutela delle prospettive, "il 
divieto della costruzione o dell'ampliamento di edifici, manufatti, barriere 
vegetali od elementi d'arredo urbano o stradale che possano intercettarle o 
precluderle". In questo contesto s’intende collocare un centro commerciale 
fra i più grandi della provincia, destinato a sfasciare irrimediabilmente un 
paesaggio secolare.

La costruzione del centro commerciale, con connesso enorme parcheggio e 
opere stradali destinate a sconvolgere la viabilità fin sotto il Cataio, non 
pregiudicherà solo le visuali dalla pianura verso i Colli e le ville, ma, cosa 
altrettanto grave, altererà per sempre l’orizzonte di pianura esperibile dalle 
finestre e dalle terrazze del Cataio: quelle vedute che mossero il 
committente a compiere le impegnative scelte progettuali che ancor oggi 
ammiriamo. E’ evidente che, come i profili collinari alle sue spalle, la pianura 
che si apre dinanzi al complesso architettonico è parte integrante e 
imprescindibile della sua identità monumentale e va pertanto integralmente 
salvaguardata.

Indicazioni bibliografiche

G. Betussi, Ragionamento di Giuseppe Betussi sopra il Cathaio, luogo dello 
ill. s. Pio Enea Obizzi, Padova 1573

C. de Brosses, Le président De Brosses en Italie. Lettres familères écrites 
d’Italie en 1739 et 1740, a cura di R. Colomb, Paris 1836.

B. Brunelli – A. Callegari, Ville del Brenta e degli Euganei, Milano 1931

P e P.L. Fantelli, L’inventario della collezione Obizzi al Cataio, in “Bollettino 
del Museo Civico di Padova”, 71, 1982

M. Muraro, Civiltà delle ville venete, Udine 1986

M. Azzi Visentini, Il giardino veneto tra Sette e Ottocento, Padova 1988

4



F. Magani e C. Gini (a cura di), Ville della Provincia di Padova: itinerari. Il  
castello del Catajo, Battaglia Terme, Padova 1996

S. Glaser, Il Cataio: Ikonographie einer Villa im Veneto, München 2003

E. Corradini (a cura di), Gli Estensi e il Cataio. Aspetti del collezionismo fra  
Sette e Ottocento, Milano 2007

I. B. Jaffe, Zelotti’s epic frescoes at Cataio. The Obizzi saga, New York 2008.

Si chiede, a fronte delle osservazioni sopra riportate, di valutare la 
necessità di imporre una diversa localizzazione del centro 
commerciale. 

In subordine, si chiede di imporre la realizzazione, lungo i confini 
ovest e sud dell’area di intervento, di un terrapieno di opportuna 
altezza, coronato da un duplice filare di alberi di alto fusto, atto ad 
impedire la vista dell’incongrua megastruttura e delle opere di 
urbanizzazione che a questa afferiscono, dalle finestre, dalle terrazze 
e dalla torre belvedere del Castello del Cataio, a salvaguardia di 
quell’orizzonte di pianura che è parte integrante e imprescindibile 
dell’identità del monumento. Per gli stessi motivi si dovrà provvedere 
al mascheramento dei pannelli fotovoltaici posti sulla copertura.

2) Lo Studio di Impatto Ambientale non denuncia il mancato rispetto 
alle norme di attuazione del P.R.G. della soluzione progettuale  

Nel capitolo 1.2.5 della Sintesi non Tecnica, con riferimento alle norme 
tecniche di attuazione del P.R.G., relative alla zonizzazione D4 - Centro 
Commerciale Integrato, le caratteristiche degli interventi consentiti sono così 
definite:   “… Sono inoltre ammessi edifici isolati o composti in blocchi 
articolati in modo da ridurre l’impatto visivo dell’entità volumetrica 
complessiva. Inoltre le tipologie costruttive dovranno essere in 
armonia con quelle della realtà locale del territorio, con particolare 
riguardo alla natura ed al colore dei materiali da impiegare. …” 

Nel capitolo 3.3 della stessa Sintesi non Tecnica, relativo all’Assetto 
Architettonico dell’intervento, si afferma: “Il progetto si adegua alle 
prescrizioni del PUA e prevede la costruzione di un edificio isolato con 
copertura piana. La tipologia costruttiva è in armonia con quelle della realtà 
locale del territorio ed allo scopo viene data particolare importanza all’uso 
dei materiali.”

Se si analizzano, però, le caratteristiche dell’intervento, si legge che: “La 
superficie coperta totale del fabbricato è pari a 29.313 mq. L’edificio si 
sviluppa su un unico piano ed ha forma trapezoidale con dimensioni di circa 
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ml. 290  di lunghezza ed una larghezza massima di m 115 e minima di 
m 87. L’altezza urbanistica è pari a m 7,20. Sono peraltro previsti dei 
paramenti di rivestimento esterni con altezza variabile fino ad un valore di 
circa m 10,00.”

In sostanza si tratta di una piastra trapezoidale di oltre 29.000 metri 
quadrati, con fronte di 290 metri, alta da 7.2 a 10 metri. 

Ci si chiede come si possa affermare che tale megastruttura sia conforme 
alle previsioni del P.R.G.. Come sopra riportato,  nella zona D4, il P.R.G. 
prevede che, al fine di ridurre l’impatto visivo dell’entità volumetrica 
complessiva, sono ammissibili edifici isolati o composti in blocchi 
articolati. Sono consentiti cioè edifici organizzati  in modo tale da ridurre 
l’impatto visivo. Per deduzione logica, nella lettura del disposto delle norme 
del P.R.G., si deve intendere che gli edifici isolati sono ammessi nella zona 
D4 solo se di dimensione tale da non risultare incongrua per quanto riguarda 
l’impatto visivo sul territorio circostante. Qualora tale requisito non sia 
soddisfatto, la volumetria dovrà essere scomposta in blocchi articolati. 
Questa è la corretta lettura della norma, altrimenti  non avrebbe senso il 
riferimento all’impatto visivo della volumetria sul territorio circostante. 
Essendo del tutto evidente che l’opera progettata determina un 
notevole impatto visivo, va da sé che non rispetta il disposto delle 
norme di attuazione del P.R.G..

Il fatto che sia stato approvato un Piano Urbanistico Attuativo, che ha 
ritenuto compatibile con il P.R.G. tale opera (Piano contro il quale ci si riserva 
di ricorrere per illegittimità nelle sedi competenti) non deve condizionare il 
giudizio di chi deve formulare la Valutazione di Impatto Ambientale. Il 
quesito che dovrà trovare risposta nella valutazione è se l’opera progettata 
produce o meno un rilevante impatto visivo sul territorio circostante e se una 
diversa progettazione avrebbe potuto mitigarlo. 

Analoghi ragionamenti si potrebbero fare anche con riferimento alle tipologie 
costruttive dell’opera che, contrariamente a quanto affermato, non risultano 
affatto in armonia con quelle delle realtà presenti nel territorio.

Sulla base di quanto argomentato si chiede che sia valutato se l’entità 
volumetrica proposta soddisfa le prescrizioni del P.R.G. di limitare 
l’impatto visivo sul territorio circostante nonché di avere adottato 
tipologie costruttive in armonia con quelle della realtà locale, o se sia 
necessario richiedere soluzioni alternative sia per la composizione 
planivolumetrica dell’intervento che per le tipologie costruttive.
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3) Effetti ambientali dell’intervento – genericità e assenza di 
contromisure 

Nel capitolo 2.2 si ammette che le emissioni in atmosfera, rispetto alla 
situazione attuale, verranno aumentate nella fase di esercizio del centro 
commerciale, sia nella componente chimica, in particolare gli ossidi di azoto, 
sia in quella del particolato (PM10 e PM2,5), a causa dell’aumento del traffico 
indotto, soprattutto nella strada provinciale 9. Si afferma anche che, nella 
matrice delle emissioni nel contesto territoriale, la fonte di maggiore 
emissione è rappresentata dall’autostrada, il cui traffico sarà poco 
influenzato dalla realizzazione dell’opera. Si conclude, infine, che l'impatto 
generato dalle nuove emissioni ha carattere locale, con danni limitati ad 
alcune componenti dell'ecosistema e con tempi di recupero non molto 
elevati.

Va innanzitutto fatto rilevare che non si può accettare che siano sottovalutati 
gli aumenti dei fattori inquinanti, con la giustificazione che nel territorio è già 
presente una rilevante sorgente di emissioni in atmosfera, nel caso in esame 
rappresentato dall’autostrada. Il ragionamento va anzi ribaltato: proprio 
perché è già presente una fonte di inquinamento rilevante, ogni ulteriore 
emissione va controllata e controbilanciata.

Si osserva, inoltre, che le affermazioni sull'impatto generato dalle nuove 
emissioni, che vengono considerate di carattere locale e tali da produrre 
danni limitati ad alcune componenti dell'ecosistema,  sono del tutto 
generiche, così come generica è l’affermazione sui tempi di recupero 
ambientale non molto elevati.

Si chiede pertanto che venga quantificato l’aumento delle nuove 
emissioni prodotto dal nuovo centro commerciale, sia nella 
componente derivante dal traffico indotto che in quella dovuta agli 
impianti tecnologici. Si chiede, inoltre, che vengano individuati gli 
accorgimenti necessari per l’abbattimento, nel minor tempo possibile 
e misurabile, dei fattori inquinanti di tali emissioni.

4) Pericolo di inquinamento della falda

Nel capitolo 6.1 – Flora e Fauna, tra le opere di mitigazione previste vi è 
anche la “posa, nelle aree dei parcheggi, di grigliato drenante il quale 
permette di ridurre l'impermeabilizzazione del suolo e quindi mitigare, in 
parte, la modifica dello scorrimento superficiale delle acque.”
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Con riferimento a questo tipo di intervento, che peraltro si condivide, va 
posta attenzione al rischio che le piogge veicolino nel sottosuolo, verso le 
acque di falda, eventuali spanti oleosi dei veicoli parcheggiati. 

Al fine di evitare tale rischio si chiede che vengano imposti particolari 
accorgimenti, quali l’obbligo di ispezioni periodiche delle aree 
attrezzate con grigliato drenante, al fine di eliminare con opportuni 
solventi o altre soluzioni eco compatibili gli spanti oleosi.

Si allegano, con particolare riferimento alla osservazione n. 1, foto ed estratti di 
documenti relativi al contesto ambientale che comprende il Castello del Cataio, 
la villa Dolfin – Dal Castello e la retrostante quinta dei colli Euganei.

Distinti saluti

La Presidente di Italia Nostra, sezione di Padova
Maria Letizia Panajotti

Il Presidente di Legambiente Padova
Andrea Ragona
 

8


