Padova, 10 marzo 2009
Al sig. Sindaco del Comune di Padova
Presso il Settore Pianificazione Urbanistica
Oggetto: Osservazioni al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) della Comunità
metropolitana di Padova, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 22
dicembre 2008.
I sottoscritti
Andrea Ragona, nato a Bolzano il 24/10/1981 e ivi residente in via del Parco 84/10, in qualità di
Presidente di Legambiente Padova;
Maria Letizia Panajotti, nata a Padova il 6/04/1941, residente in riviera S. Benedetto 68, in qualità
di Presidente di Italia Nostra sezione di Padova;
Maurizio Malè, nato a Civitavecchia (Roma) il 11/02/1976, residente a Padova in via Sabatucci
n.1/A, in qualità di Presidente dell’associazione WWF di Padova;
Maurizio Ulliana, nato a Udine il 27/07/1961, residente a Padova in vicolo Santonini 12, in qualità
di Presidente dell’Associazione Amissi del Piovevo;
Mariano Marcolongo, nato a Isola della Scala (VR) il 12/03/1954, residente a Limena (PD) in via
Brenta 6, in qualità di Presidente del Circolo Legambiente di Limena;
Giorgio Martellato, nato a Padova il 16 /04/1960, residente a Saonara (PD) in via 11 febbraio 68
in qualità di portavoce di Legambiente Sarmazza di Saonara-Vigonovo;
Gianni Sandon, nato a Cittadella il 6/08/1943, residente a Padova in via Bari 2, in qualità di
portavoce del Comitato difesa Colli Euganei;
Lucio Costa, nato a S. Martino di Lupari il 19/10/1943, residente a Cadoneghe (PD) in via
Trilussa 18/8, in qualità di Presidente del comitato Cadoneghe Viva;
Franco Zecchinato, nato a Padova 16/04/1955, ivi residente in via Bosco Papadopoli 51, in
qualità di portavoce del Comitato Civico Ferri,
in rappresentanza delle rispettive associazioni e comitati, presentano le seguenti osservazioni al
PATI della Comunità metropolitana di Padova, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 129
del 22 dicembre 2008.

Nota: le osservazioni sintetiche e le richieste di modifica relative ai primi quattro capitoli vengono
riportate in carattere grassetto-corsivo di corpo 14

1. PREMESSE GENERALI
Le prime considerazioni generali riguardano alcuni dati di fondo, desumibili dalla Relazione
progettuale, dalle Norme Tecniche e dal Rapporto Ambientale (VAS – Valutazione Ambientale
Strategica), che consentono già una prima valutazione complessiva sulla sostenibilità ambientale
del PATI.
Il nuovo strumento urbanistico è stato introdotto dalla Legge Urbanistica Regionale 11/2004,
che pone il principio della sostenibilità ecologica e della salvaguardia delle risorse ambientali a
fondamento dei nuovi piani, consentendo l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non
esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. L’art.
13 della Legge urbanistica impone inoltre un preciso limite quantitativo alla trasformabilità
(urbanizzazione) del territorio agricolo classificabile come SAU (superficie agricola utilizzata).
Dagli studi per il PATI risulta che nel territorio metropolitano di Padova esistono oltre 3 milioni
di mq di aree ancora inutilizzate anche se da tempo destinate dai PRG dei diversi Comuni ad
attività produttive, commerciali e direzionali. Ci si poteva aspettare che il PATI – in coerenza con le
finalità della legge urbanistica – riducesse drasticamente dette esorbitanti previsioni dei vecchi
piani. Di fatto, invece, oltre a confermare la quasi totalità delle precedenti destinazioni d’uso, il
PATI prevede 1.446.315 mq di nuove aree di trasformazione. Per superare quanto prescritto
dall’art. 13 della Legge urbanistica, si è persino utilizzato l’espediente di individuare un “Polo
produttivo di Padova” (comprendente anche aree dei Comuni di Saonara e Ponte San Nicolò) non
computato nel limite quantitativo massimo della SAU trasformabile dei Comuni in quanto
classificato come “intervento di rilievo sovracomunale”.
Complessivamente dunque oltre 4 milioni e mezzo di aree (aree nuove + aree confermate dal
PATI) che si prevede vengano urbanizzate nel prossimo decennio a fini commerciali e produttivi, il
che comporterà – secondo il Rapporto Ambientale – nuove emissioni di CO 2 pari a circa 617.000
tonnellate / anno, con un incremento di circa il 23,45 % rispetto alle emissioni attuali dovute
agli insediamenti esistenti (valutate in 2.634.421 t/a). Per ridurre il danno, il PATI consiglia l’utilizzo
di nuovi criteri edilizi e di energie alternative, ma – mentre in diverse nazioni europee già oggi si
realizzano nuovi quartieri virtualmente ad emissioni zero – le Norme di piano si limitano solo alla
irrisoria richiesta di una “compensazione di almeno il 10 % della CO2 prodotta” dai nuovi
insediamenti, che può anche essere monetizzata con oneri da versare ai Comuni e che i Comuni
stessi potranno utilizzare per interventi di rimboschimento di aree destinate a verde pubblico.
Ancor più preoccupante è la stima effettuata dal Rapporto ambientale in relazione al traffico
automobilistico. In dieci anni si prevede che dallo scenario attuale di 1.538.004 tonnellate di CO2
prodotte annualmente si passi tendenzialmente a 2.235.332 t/a. Sempre il Rapporto ambientale
calcola che alcuni interventi infrastrutturali mitigatori previsti dal PATI possano ridurre le emissioni
di un 4 % rispetto allo scenario tendenziale (non rispetto allo scenario attuale!), ovvero ad un
valore stimato di 2.153.431 t/a, che corrisponde ad un incremento del 40 % rispetto alla
situazione attuale!

Dalle tabelle a pag. 48 e 49 delle Norme Tecniche del PATI
Uso del suolo
PRG vigenti
Totale superfici destinate ad attività produttive, commerciali e direzionali:

21.991.000 mq
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Delle quali:

utilizzati

18.891.700 mq

non utilizzati

3.099.300 mq

Nuove aree di trasformazione previste dal PATI per attività produttive, commerciali e direzionali :
1.446.315 mq
Sommando le aree attualmente non utilizzate con quelle di trasformazione previste dal PATI, nel corso dei prossimi
dieci anni si prevede la trasformazione ed urbanizzazione di complessivi

4.545.615 mq

_________________________________________________________________________
Da pag. 332 del Rapporto Ambientale (V.A.S.)
Totale emissioni CO2 dovute alle attività produttive e commerciali esistenti:
Nuove emissioni di CO2 (aree nuove + aree confermate dal PATI):

2.634.421 tonn/anno
617.703 tonn/anno

( pari ad un incremento del 23,45 % )
_________________________________________________________________________
Da pag. 338 e 339 del Rapporto Ambientale (V.A.S.)
Emissioni di CO2 dovute al traffico:
Scenario attuale:

1.538.004 tonn/anno

Scenario tendenziale al 2017:

2.235.332 tonn/anno

Scenario di progetto PATI:

2.153.431 tonn/anno

Scenario PATI:

- 4% rispetto allo scenario tendenziale, ma
+ 615.427 tonn/anno ovvero + 40 % rispetto allo scenario attuale

Considerato che al + 23% di emissioni dovute ai nuovi insediamenti produttivi e commerciali ed
al + 40% dovuto al traffico, si dovranno sommare le nuove emissioni dovute alle nuove
urbanizzazioni residenziali lasciate all’iniziativa dei diversi PAT comunali in fase di elaborazione
(per il solo Comune di Padova – in cui le stime demografiche non ipotizzano alcun significativo
aumento di popolazione sino al 2020 – si stanno programmando almeno 1.280.000 mc di nuova
edilizia, che si aggiungeranno ai 1.765.000 mc costituenti la capacità residua dell’ultima Variante di
PRG);
considerato inoltre che la Comunità Europea si è posta l’obiettivo di ridurre del 20% le
emissioni di CO2 entro il 2020

ci si chiede quali siano i reali elementi di sostenibilità del piano e quale
relazione esista tra le altisonanti dichiarazioni di principio della legge
regionale e dei documenti programmatici e le concrete scelte
pianificatorie definite dal PATI.
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2. LA PARTECIPAZIONE
Si deve constatare che il processo partecipativo messo in atto per la costruzione del PATI non
è risultato efficace per realizzare quella condivisione delle scelte strategiche della pianificazione,
che costituisce una delle finalità della L.R. 11/04. Questo rilievo va fatto almeno per quanto
riguarda le associazioni economiche e sociali, portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di
interessi diffusi. La partecipazione si è infatti limitata a due incontri pubblici: il primo il 19 settembre
2005, nella fase di preparazione del Documento Preliminare, ed il secondo il 10 luglio del 2007,
nella fase progettuale, dove peraltro sono stati presentati solamente alcuni approfondimento del
quadro conoscitivo, rimandando per quanto riguardava le scelte del piano alla consultazione del
sito web della Provincia.
Non c’è chi non veda come questo metodo sembri orientato più ad ottemperare ad un
adempimento formale, prescritto dalla norma, che non a realizzare un sostanziale coinvolgimento
dei cittadini, rendendoli attori veri delle scelte programmatorie del loro territorio.
Un reale processo partecipativo avrebbe dovuto coinvolgere in modo strutturato gli attori della
partecipazione, coinvolgendoli in tutte le fasi della formazione del piano, a partire dalla fase
preparatoria, attraverso incontri di aggiornamento e di discussione propositiva sulle successive
elaborazioni dei documenti di analisi e di progetto.
Nel documento del 19.09.2005, Concertazione_Area_Metropolitana, realizzato in modalità
power point ed allegato al Documento Preliminare, si legge, peraltro, al punto 1.2 dell’introduzione
la seguente affermazione:
“La concertazione deve iniziare “a monte” della formazione del piano, in occasione della
definizione delle scelte e continuare durante l’elaborazione dello stesso, concludendosi prima
dell’adozione del piano con un documento che riporti le osservazioni, i suggerimenti, i rilievi e le
proposte degli enti pubblici e associazioni di categoria che hanno partecipato, la valutazione che
tali indicazioni hanno ricevuto, al fine di poter completare l’istruttoria del piano per la sua
adozione”. Orbene questo percorso non è stato messo in pratica, né sono rintracciabili nel
documento finale le osservazioni, i suggerimenti, i rilievi e le proposte delle associazioni di
categoria, né la valutazione che questi atti hanno avuto.
Se queste sono le censure che vanno portate, per quanto riguarda la concertazione e la
partecipazione, al procedimento di formazione del PATI, ben maggiori e pregnanti sono quelle che
riguardano la Valutazione Ambientale Strategica.
A tal proposito va innanzitutto rilevato che la VAS doveva essere eseguita in ottemperanza
al disposto della direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.01, divenuta efficace de jure il 21
luglio 2004, termine ultimo entro il quale l’Italia doveva recepirla.
La Regione, invece, a pag.271 dell’atto di indirizzo di cui alla DGR 3178 dell’8.10.04, ha
demandato l’applicazione della Direttiva Comunitaria ad un successivo provvedimento, pur
richiamando l’obbligo di presentare tutti gli elaborati necessari per la Valutazione Ambientale
Strategica. Nel definire, poi, la procedura per i PATI, non è entrata nel merito né del procedimento
da applicare in ordine alla VAS, né delle modalità della partecipazione, delegandoli, a quanto
sembra, al documento preliminare e all’accordo di pianificazione che i sindaci avrebbero dovuto
sottoscrivere per dare l’avvio alla pianificazione coordinata dei loro territori.
Nel Documento Preliminare approvato dai sindaci della comunità metropolitana, all’art. 4,
viene previsto quanto segue:
“La definizione delle scelte strategiche e degli obiettivi del “PATI”, dovrà assicurare, già nella
fase iniziale della sua elaborazione, un elevato livello di protezione dell’ambiente, attraverso l’avvio
della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sugli effetti significativi sull’ambiente
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derivanti dall’attuazione del Piano, ai sensi della direttiva comunitaria 2001/42/CE del
27.6.2001, nonché degli Atti di indirizzo regionali, recentemente emanati ai sensi dell’art. 46
comma 1 lett. A) della L.U.R.
Il Documento Preliminare deve prevedere quindi, tra i suoi contenuti, anche l’informativa
dell’avvio del procedimento di V.A.S., nonché una prima analisi di carattere generale sullo stato
dell’ambiente; la conclusione di tale fase avviene con la definizione della procedura di
concertazione di cui all’art. 5 della L.R. n. 11/04.
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.”
L’Accordo di Pianificazione, sottoscritto dai sindaci, attiva la VAS e, richiamando l’atto di
indirizzo della Regione, prevede, tra l’altro, i seguenti adempimenti:
- analisi generale e di contesto sullo stato dell’ambiente da allegare al Documento
Preliminare, con i possibili scenari futuri legati alle scelte strategiche del piano
- proposta di rapporto ambientale da sottoporre alla consultazione a seguito dell’adozione
del piano.
Da questo quadro normativo emerge un primo motivo di contestazione:

La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE viene richiamata in tutti i
documenti del PATI ma viene poi disattesa nei contenuti.
La direttiva, infatti, all’art. 4, prescrive che la valutazione ambientale deve essere effettuata
durante la fase preparatoria del piano, attraverso la predisposizione di un rapporto di impatto
ambientale; prescrive inoltre che il “pubblico” deve disporre tempestivamente di un'effettiva
opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere, sia sulla proposta di piano che sul
rapporto ambientale, prima dell'adozione del piano.
L’accordo di pianificazione prevede, invece, che la proposta di rapporto ambientale venga
predisposta nella fase progettuale e sia sottoposta a consultazione popolare dopo l’adozione del
piano.
Lo sfasamento dei tempi, deliberato dagli atti ordinativi del PATI rispetto a quelli della direttiva,
porta alla rilevante conseguenza che la consultazione viene privata di reale efficacia, in quanto
mancano sia il requisito della tempestività dell’informazione sugli effetti del piano sull’ambiente (il
Rapporto Ambientale viene presentato alla fine e non all’inizio del processo), sia quello della
congruità dei tempi per poter esprimere le valutazioni ed i pareri (i tempi coincidono con i ristretti
termini -30 giorni- assegnati per le osservazioni ai piani adottati).
L’eventuale obiezione che quanto contestato è privo di pregio, in quanto il termine “adozione”
usato nella direttiva comunitaria deve essere inteso come “approvazione” o “entrata in vigore del
piano”, trova immediata smentita dalla lettura della circolare di attuazione della direttiva
comunitaria, che a commento dell’art. 4.1 riporta:
“Secondo la prassi corretta la valutazione ambientale dei piani e dei programmi deve
influenzare il modo in cui gli stessi piani e programmi vengono stilati. Scartare gli elementi che
potrebbero avere effetti indesiderabili sull’ambiente può essere più semplice nella fase in cui un
piano o un programma è relativamente fluido, piuttosto che quando è stato completato. In questa
fase una valutazione ambientale può avere carattere informativo, ma è probabile che sia meno
influente. L’articolo 4, paragrafo 1 riveste le autorità del chiaro obbligo di effettuare la valutazione
ambientale durante la preparazione del piano o del programma.”
Ma quel che più rileva è che il PATI della comunità metropolitana non rispetta nemmeno le
procedure fissate nel Documento Preliminare e nello schema di Accordo di Pianificazione.
Come sopra riportato, l’Accordo di Pianificazione, precisando quanto riportato nel Documento
Preliminare in ordine alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del
Piano, prevede che al Documento Preliminare debba essere allegata l’analisi generale e di
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contesto sullo stato dell’ambiente, con i possibili scenari futuri legati alle scelte strategiche del
piano. Ebbene questo documento manca tra gli allegati del Documento Preliminare. Questa
mancanza costituisce un vizio procedurale che potrebbe comportare, in caso di ricorso al TAR, la
dichiarazione di illegittimità del piano. La motivazione di un ricorso può essere incardinata sul fatto
che la mancanza dell’analisi ambientale nella fase di discussione del Documento Preliminare (il
solo ammesso a concertazione preventiva prima dell’adozione) ha impedito alle associazioni ed ai
gestori dei servizi pubblici di formulare tempestivamente osservazioni sulle scelte strategiche, che
avrebbero potuto indirizzare il piano verso scenari diversi in grado di garantire maggiormente la
tutela dell’ambiente.
La mancata applicazione della Direttiva Comunitaria potrebbe, invece, essere oggetto di un
ricorso alla Corte Europea, in quanto la Regione non aveva titolo di disapplicare una direttiva
divenuta efficace per decorrenza dei termini di recepimento da parte dell’Italia.
A fronte di quanto esposto e con la finalità di far venir meno i motivi di illegittimità del PATI,

si chiede di definire, in aggiunta al periodo assegnato per le
osservazioni al PATI, un adeguato percorso partecipativo sulla
Valutazione Ambientale Strategica, sottoponendo a consultazione il
documento di Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale allegato
alla VAS. Gli esiti del confronto con il pubblico di cui all’art. 2 lett. c)
della L.R. 11/04, dovranno essere riassunti in un documento che riporti
le osservazioni, i suggerimenti, i rilievi e le proposte delle associazioni
sociali e di categoria che hanno partecipato e la valutazione che tali
indicazioni hanno ricevuto. Tale documento dovrà far parte degli atti da
sottoporre alla conferenza dei servizi che approverà il PATI.
(si rammenta a tal proposito che il Documento Preliminare del PATI della comunità metropolitana,
all’art. 2.2, con riferimento all’attività concertativa, lascia ad ogni singola Amministrazione
comunale, la gestione del dibattito con la propria cittadinanza.
Per quanto riguarda le incongruenze della normativa regionale di applicazione della direttiva
comunitaria ed i contenuti della direttiva stessa:

Si chiede al Comune di Padova di farsi parte diligente nei confronti
della Regione affinché venga rivista la DGR n. 3262 del 24/10/2006, di
applicazione della direttiva 2001/42/CE, laddove, in difformità con le
prescrizioni della stessa direttiva, non prevede che la consultazione sul
Piano Ambientale da parte del pubblico avvenga prima dell’acquisizione
del parere dell’Autorità Ambientale per la VAS.
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3. RETE ECOLOGICA, PAESAGGIO E AGRICOLTURA
La Relazione di progetto del PATI contiene una importante (e certo condivisibile) affermazione
di principio. Nel punto dedicato alla “Carta della trasformabilità” si sostiene infatti la tesi che il PATI
debba ribaltare la concezione del “fare urbanistica” dei passati decenni. Con l’urbanistica
tradizionale infatti «si pianificava la città ma non si pianificava il territorio, considerato come un
grande contenitore dal quale attingere per far fronte alle esigenze di espansione di infrastrutture e
servizi. La parte agricola del territorio, o meglio la parte non costruita e non urbana, era relegata
a elemento di risulta, corollario della pianificazione. Il territorio agricolo non rientrava nella
pianificazione come elemento strutturale dell’organizzazione del territorio, ma era considerato
semplicemente come luogo della produzione agricola e talvolta sottoposto a generiche misure di
vincolo, per lo più derivanti dall’applicazione di normative nazionali o regionali» (Relazione di
progetto al PATI, pag. 22). Una nuova visione della pianificazione urbanistica e territoriale
dovrebbe invece – sempre secondo gli estensori della Relazione di progetto – porsi come primo
obiettivo proprio la tutela delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, ambientali e culturali,
garantendo un «efficace controllo dei processi di consumo di suolo e di frammentazione delle
matrici rurali e dei sistemi di habitat seminaturali». Tra le finalità essenziali del piano, si afferma, vi
è quindi la tutela del paesaggio rurale, mentre l’area extraurbana metropolitana, da elemento di
risulta, si sostiene debba divenire parte organizzativa dell’intero territorio e del disegno della città
metropolitana (Relazione, pag. 23).
Si tratta, come abbiamo detto, di principi e finalità che non possiamo non sottoscrivere, in linea
con molte delle più significative ed innovative esperienze di pianificazione avviate nell’ultimo
ventennio in molti paesi europei; esperienze che hanno dimostrato come proprio il territorio rurale
periurbano – se inserito in un progetto unitario di riqualificazione produttiva, economica ed
ambientale – può rappresentare una risorsa strategica per migliorare la qualità del sistema urbano
metropolitano nel suo complesso o di quella che oggi viene definita la “città diffusa”. Un piano di
tutela degli ambiti naturalistici ed agricoli ancora esistenti attraverso la definizione di appositi
vincoli ricognitivi (non necessariamente, né prevalentemente espropriativi), ma anche un progetto
di gestione attiva dei processi di trasformazione in atto, di diversificazione e di sostegno delle
attività agricole (anche a fini energetici), di riconversione verso forme di conduzione
ecologicamente più sostenibili, di integrazione delle stesse con potenziali attività complementari di
tipo artigianale, turistico, commerciale e di servizio compatibili con il contesto ed in grado di
rigenerare un paesaggio di qualità.
Purtroppo questa solenne dichiarazione di principio enunciata dalla Relazione di progetto non
trova alcun riscontro nel piano presentato, anche perché l’agricoltura ed il paesaggio agrario
sono uno dei tematismi esclusi a priori dalle competenze del PATI. Il tema dell’agricoltura,
così come quello altrettanto spinoso dell’edilizia residenziale, forse in quanto su questo terreno
troppo forti sono gli interessi campanilistici e le pressioni delle lobbies economiche locali, sono
infatti stati rinviati alla competenza dei PAT dei singoli Comuni. Il fatto è tanto più contraddittorio in
quanto non vi è dubbio che un tema complesso come quello della ricomposizione fondiaria e delle
riorganizzazione funzionale e produttiva delle attività agricole può essere affrontato – soprattutto in
una realtà quale quella di Padova – solo a scala comprensoriale, con una visione unitaria di tutto il
territorio periurbano e con politiche di sostegno necessariamente a scala sovracomunale. Non
solo. Con questa scelta si sono depotenziati e sviliti altri aspetti fondamentali del piano,
quali quelli relativi alla rete ecologica ed agli ambiti di valenza paesaggistico-ambientale.
Com’è possibile infatti pensare di dar vita ad una organica rete ecologica metropolitana, «intesa –
come recita sempre la Relazione di progetto – come matrici primarie e ambiti dei corridoi principali
e secondari, aree vocate a svolgere la funzione di zone di ammortizzazione / transizione su cui
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corrono le linee preferenziali di connessione terrestre, gangli e stepping-stones», escludendo il
territorio rurale? E come è possibile conferire valenza paesaggistica al piano, se dall’analisi e dal
progetto si sono aprioristicamente esclusi i paesaggi agrari nochè le architetture ed i manufatti
rurali di rilevanza storica, architettonica e ambientale?
Basta guardare la Tavola di progetto A.2 (Carta delle invarianti), per rendersi conto della
modestia dell’analisi, che si limita di fatto ad un censimento dei vincoli di varia natura (geologica,
idraulica, monumentale, ecc.) preesistenti, imposti dalla legislazione nazionale, dalle direttive
comunitarie, dalle Soprintendenze e dai piani sovraordinati, arrivando all’assurdo di inserire
nell’elenco persino filari di platani non più esistenti.
Ma anche nella Tavola A.4 (Carta della trasformabilità) appare del tutto chiaro come la
cosiddetta “rete ecologica” non abbia affatto le caratteristiche di una rete in grado di
salvaguardare e potenziare la biodiversità e di consentire la chiusura di alcuni fondamentali cicli
ecologici (produzione di ossigeno, risorse energetiche ed alimentari, assorbimento CO2,
salvaguardia idraulica, microclima temperato, …). Il disegno di piano appare piuttosto come un
frammentario e casuale mosaico di aree, tratteggiate con varie tonalità di verde, spesso
separate da barriere invalicabili, incapaci di definire un sistema unitario ed organico, nonché di
contribuire minimamente alla configurazione di una nuova forma urbana ed alla formazione di
nuovi paesaggi ecologicamente e simbolicamente significati. Anche in questo caso sembra che ci
si sia accontentati di censire gli ambiti territoriali meno compromessi dall’esplosione urbana e
meno appetibili per potenziali, prossimi programmi di nuove lottizzazioni ed opere infrastrutturali.
Un censimento basato – per esplicita ammissione dei progettisti – sul considerare come già
edificate (e quindi non potenzialmente utilizzabili per consentire la continuità della rete ecologica)
anche tutte le aree allo stato attuale ancora utilizzate a fini agricoli (o comunque non ancora
edificate) ma destinate a nuove espansioni urbane dai PRG vigenti dei singoli Comuni
(destinazioni di PRG che il Pati avrebbe potuto rimettere in discussione o condizionare con i
meccanismi della “compensazione urbanistica” in funzione del disegno complessivo di piano).
Non si tratta certo di un passo avanti in direzione di una pianificazione sostenibile. Anzi, si
registra un radicale passo indietro rispetto, ad esempio, al disegno di quell’estesa cintura verde di
8.900 ettari proposta dal PTCP adottato nel 1995, un anello verde che comprendeva tutta l’area
metropolitana e penetrava sin in ambito urbano, salvaguardando e valorizzando i residui cunei
verdi del vecchio piano Piccinato.
Secondo il Rapporto Ambientale del PATI il verde disegnato nella Carta della trasformabilità,
ove fosse in misura consistente interessato da un processo di riforestazione, dovrebbe
compensare – sia pure solo in parte – le maggiori emissioni di CO2 indotte dalle previsioni
dello stesso PATI sul fronte della viabilità (+ 40% nel prossimo decennio) e dei nuovi
insediamenti commerciali, produttivi e direzionali (+ 23,45%), a cui andranno aggiunte le maggiori
emissioni conseguenti alla nuova edilizia residenziale che ogni singolo comune deciderà di inserire
tra le previsioni del proprio PAT. Ora, non vi è dubbio che (crisi finanziaria permettendo) ogni
nuova area resa edificabile verrà quanto prima urbanizzata e cementificata dai proprietari privati o
da società immobiliari appositamente costituitesi, così come è più che probabile che – con l’aiuto
finanziario delle società autostradali, che si vedranno rinnovate le concessioni – verranno
realizzate la maggior parte delle nuove infrastrutture viarie previste (GRA, camionabile sull’idrovia,
Bovolentana, tangenziale di Albignasego, ecc.). Sul fronte del rimboschimento e della
riconversione a fini ecologici delle aree inserite nella “rete ecologica” il PATI non definisce invece
alcuna realistica strategia operativa o strumento attuativo.
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Noi osserviamo che proprio su questo punto si debba valutare
l’effettiva sostenibilità del piano. Il PATI deve fornire precise indicazioni
per l’elaborazione di un progetto unitario di salvaguardia e
riqualificazione ambientale di tutto il territorio aperto metropolitano,
individuando i possibili soggetti attuatori, le forme di incentivazione e le
modalità di reperimento delle risorse necessarie. La costruzione di una
estesa ed articolata cintura verde di corona deve divenire uno degli
impegni prioritari per la Provincia e per i 18 Comuni interessati.
Sull’esempio di altre città europee si può a tal fine immaginare che venga promossa la
costituzione di una apposita Agenzia per la realizzazione dei programmi d’intervento previsti dal
piano, riguardanti gli spazi pubblici da riforestare e da destinare a parchi urbani e territoriali, il
sostegno alle attività agricole orientate verso tecniche agronomiche rispettose degli ecosistemi
rurali, del paesaggio agrario e dell’ambiente in genere, la formazione di orti urbani per
l’autoproduzione delle risorse alimentari, la tutela e la valorizzazione dei caratteri storici,
architettonici ed ambientali che qualificano il territorio agrario, valorizzando il sistema dei corsi
d’acqua e delle nicchie ecologiche residue, la rinaturalizzazione e la fruizione degli alvei fluviali, dei
percorsi connettivi e delle infrastrutture di supporto.
Un piano operativo organico che potrebbe ispirarsi ai principi espressi nel 1990 dal Consiglio
Comunale di Francoforte, quando venne approvato il progetto di una estesa cintura verde
periurbana (GrünGürtel), divenuta ben presto un modello di riferimento fondamentale a scala
europea per la pianificazione urbanistica. «La Cintura Verde è immagine di uno spazio libero e
aperto in cui la società urbana riesce a realizzare se stessa… è luogo di vita e di sviluppo per
piante e animali, anche, in particolare, per quelli già rari o minacciati di estinzione… è luogo di
formazione per le acque freatiche e le correnti d’aria… uno dei suoi compiti principali è la tutela e
l’attento sviluppo dei caratteri del paesaggio culturale, costituito dai fattori ambientali naturali e
dagli effetti della gestione tradizionale del territorio».
Un disegno unitario, articolato in programmi d’intervento, rispondente ad una lettura ecologica
del paesaggio, alla comprensione scientifica dei meccanismi biologici, oltre che fisici ed economici,
che ne regolano gli equilibri e l’evoluzione. Come già abbiamo avuto modo di sottolineare nelle
Osservazioni all’ultimo Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTPC) adottato nel 2007,
per un progetto di rete ecologica realmente sostenibile (cioè in grado di salvaguardare la
biodiversità e di contribuire a ridurre in misura significativa i consumi e gli inquinamenti
caratterizzanti il metabolismo urbano) non è sufficiente censire e tutelare con vincoli generici le
risorse naturalistiche residue, quasi sempre isolate e di dimensioni troppo ridotte per poter
resistere all’aggressione dell’ambiente antropizzato circostante. La struttura della rete, la
formazione di un paesaggio articolato e strutturato secondo le leggi dell’ecologia e la posizione di
ogni singolo sito all’interno di questa ampia configurazione, sono quasi sempre più importanti delle
caratteristiche interne ai singoli siti: i processi ecologici che si svolgono in un paesaggio ne
determinano il funzionamento e descrivere le funzioni di una rete significa esaminare come
l’energia, l’acqua, i nutrienti materiali, le piante e gli animali si muovono attraverso i diversi
paesaggi. Una rete ecologica, per funzionare come tale, deve essere costituita da un insieme di
unità ecosistemiche di alto valore naturalistico (aree nucleo) interconnesse da un sistema di
elementi connettivi (le aree di collegamento ecologico o “corridoi ecologici”), con funzione di
mantenimento delle dinamiche di dispersione degli organismi biologici e della vitalità di popolazioni
e comunità. Deve inoltre comprendere ecosistemi isolati funzionali alla dispersione di specie
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appartenenti a gruppi particolarmente vagili e aree cuscinetto con funzione di mitigazione
dell’effetto della matrice sugli ecosistemi naturali. Aree verdi e corridoi ecologici non
adeguatamente progettati possono dare origine a fenomeni negativi, favorendo la diffusione di
malattie, parassiti, specie esotiche o provocando la perdita di variabilità genetica di popolazioni
con specifiche, che vivono in territori separati (estinzione per ibridazione).
La configurazione spaziale e l’uso dei suoli in una rete ecologica deve quindi articolarsi in
“unità di paesaggio”, richiede il rispetto di regole precise e – come da letteratura – la presenza di
almeno quattro fondamentali elementi:
a)
In ogni paesaggio è richiesta la presenza di alcuni ampi patch di vegetazione naturale al
fine di proteggere la ricchezza delle specie di quel paesaggio. I patch di ampie
dimensioni sono in particolare necessari per le specie interne e per quelle che hanno un
habitat molto esteso. In ogni singolo paesaggio il numero minimo di patch di grandi
dimensioni può variare (in relazione all’estensione complessiva del paesaggio) da due a
cinque.
b)
In ogni paesaggio i corridoi di vegetazione, generalmente connessi ai principali fiumi e
corsi d’acqua, provvedono a garantire una gamma eccezionalmente vasta di benefici
ecologici non altrimenti ottenibili: tra questi il controllo dell’erosione delle sponde fluviali,
la riduzione degli sversamenti di sostanze dannose nei corsi d’acqua, la predisposizione
di habitat favorevoli all’ittofauna e la protezione dei movimenti della fauna lungo le forme
involute dei sistemi fluviali.
c)
In ogni paesaggio il collegamento tra i patch di ampie dimensioni, consentito da corridoi
o da raggruppamenti di piccoli patch, è la chiave per permettere il movimento delle
specie attraverso i patch di vegetazione naturale.
d)
In ogni territorio piccole porzioni di paesaggio naturale, come piccoli patch e/o corridoi
sparsi all’interno di una matrice ecologicamente meno idonea, forniscono molti benefici
ecologici, che comprendono la tutela di habitat rari diffusi o di specie rare, provvedono a
fornire dei punti intermedi di protezione (stepping stones) per i movimenti delle specie in
ogni direzione e interrompono la continuità della matrice riducendo la velocità del vento e
i fenomeni di erosione idrica o eolica.
In sintesi è quindi importante sottolineare come nei quartieri urbani e suburbani sia i grandi che
i piccoli patch, se connessi in rete, possono assolvere ad essenziali funzioni ecologiche. I grandi
patch possono agire principalmente come: a) spugne idrologiche che riducono l’impatto dei
fenomeni alluvionali; b) luoghi in cui si conservano piante autoctone e comunità animali
ragionevolmente simili a quelle originarie del luogo; c) fonti principali di sostentamento per le
specie diffuse nel paesaggio; d) luoghi di sosta degli uccelli migratori; e) elementi di miglioramento
del microclima delle aree vicine, in particolare per quelle sottovento. I patch di piccole dimensioni
svolgono, per quelle specie che vivono nella zona, la funzione primaria di luoghi di breve sosta per
l’attraversamento del territorio.
Ma come reperire le risorse per l’effettiva realizzazione della rete ecologica, per finanziare gli
interventi direttamente gestiti dalle pubbliche amministrazioni e per l’attivazione di un organico
programma di assistenza tecnica e di incentivazione dei privati per la riconversione in chiave
ecologica e paesaggistica delle attività connesse all’agricoltura ed alla selvicoltura? Un
meccanismo efficace può, ad esempio, essere quello di stabilire da parte del PATI nuove regole
per ogni intervento urbanistico, edilizio ed infrastrutturale che determini nuovo consumo di
suolo ed un aumento della produzione di gas climalteranti.
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Su questo fronte appaiono ridicolmente inadeguate le Norme Tecniche allegate al PATI
adottato, che per l’edilizia residenziale si limitano alla definizione di una serie di “requisiti volontari”,
privi di carattere cogente, propedeutici all’utilizzo di tecnologie costruttive ed impiantistiche più
sostenibili (ipotizzando un eventuale incentivo consistente in un “bonus volumetrico” pari ad un
incremento del 10% della volumetria assentita dal PRG), mentre per i nuovi insediamenti
commerciali, produttivi e direzionali si richiede una “compensazione” (in opere o monetizzabile
quale nuovo onere da corrispondere al Comune) commisurata al solo 10% della CO2 prodotta
(quantificata ed indicata, in relazione alle specifiche attività previste in quell’insediamento, in una
apposita tabella allegata alla V.A.S.).
Ricordando come la Comunità Europea abbia indicato quali obiettivi strategici dei paesi
membri per il 2020 un incremento del risparmio energetico e delle fonti di energia rinnovabile del
20% rispetto alla situazione attuale, nonché una riduzione di almeno un 20% delle emissioni
climalteranti e dovendosi quindi considerare questi valori quali precisi parametri di riferimento per
valutare la sostenibilità del piano,

noi riteniamo che non siano consentibili nuovi interventi edificatori ed
infrastrutturali che non garantiscano – per effetto delle soluzioni
costruttive e tecnologiche adottate e/o per le misure compensative
imposte – quantomeno un bilancio zero nei confronti del ciclo della
CO2.
E’ noto come da diversi anni in diversi paesi europei si sia avviata la sperimentazione di
quartieri di nuova costruzione a zero emissioni di anidride carbonica: il più celebre, ma non certo
l’unico, è forse il BedZed – Beddington Zero Energy Development di Londra.

Ove l’obiettivo delle emissioni zero non venga raggiunto con la qualità
architettonica ed impiantistica dell’intervento, si chiede che venga
corrisposto al Comune (o alla Comunità metropolitana) un contributo
monetario vincolato alla acquisizione ed al rimboschimento di parti
significative della rete ecologica in grado di assorbire una quantità di
anidride carbonica equivalente a quella prodotta dalle attività di nuovo
insediamento. E ciò deve valere non solo per le attività commerciali e
produttive, bensì anche per gli interventi residenziali e per quelli
infrastrutturali (in particolare per le nuove superstrade ed arterie
stradali).
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4. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
La prima osservazione da fare al PATI della Comunità Metropolitana, in materia di
infrastrutture, è che il Piano non rispetta i principi di sostenibilità ambientale prescritti dalla
L.R. 11/2004.
La normativa per il governo del territorio (preordinata alla formazione dei PATI) all’art. 2,
comma 1, lett. a) indica, infatti, la seguente finalità:
“promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare la
necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle
generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali”.
Come detto in premessa, invece, la stima effettuata dal Rapporto ambientale in relazione al
traffico automobilistico previsto al 2017 prevede un aumento delle emissioni di CO 2 nell’aria del
40% rispetto alla situazione attuale, rendendo inattuabili gli impegni assunti dall’Italia in sede
comunitaria di riduzione delle proprie emissioni. Analoghe conclusioni si possono trarre anche per
gli altri inquinanti dell’aria imputabili al traffico.
Questi rilievi portano a concludere che il PATI, in materia di infrastrutture, non è in grado di
governare lo sviluppo del territorio, senza pregiudicare quella qualità della vita delle generazioni
future che è, invece, prescritta nelle finalità della Legge Urbanistica Regionale.
A tal proposito si fa rilevare che il contrasto con una norma di carattere generale della legge
ordinatoria dei PATI costituisce un presupposto di illegittimità del Piano, che può di essere
impugnato presso il competente Tribunale Amministrativo.

Si rende a questo punto necessaria una modifica delle scelte e della
programmazione delle opere infrastrutturali che porti ad una riduzione
delle emissioni climalteranti e renda il sistema più sostenibile sotto il
profilo ambientale.
Assenza scenari alternativi
Tra i compiti fondamentali del PATI c’è l’obiettivo di connettere dialetticamente la pianificazione
del territorio, dell’ambiente e degli insediamenti produttivi e commerciali, con il sistema dei
trasporti.
Se da un lato il piano della mobilità (scenario tendenziale opzione zero per le scelte
infrastrutturali e della mobilità) viene formulato unicamente sulla base delle criticità attuali
proiettate nello scenario decennale con una stima dell’aumento della popolazione atteso
(modifiche demografiche) e dall’analisi del solo tematismo delle aree produttive (dove si ricava il
numero di nuovi addetti in funzione delle aree potenzialmente da urbanizzare), dall’altro lato ci si
aspetterebbe che gli scenari programmatici proposti (più di uno ed anche in alternativa uno
all’altro) tenessero conto della complessità dei vari tematismi analizzati.
In particolare gli scenari programmati dovrebbero rispondere ad altri criteri oltre a quello della
fluidità dei traffico veicolare e dei tempi di percorrenza che vengono assunti come “indicatori di
rete” (cfr. pag. 33 della VAS – Relazione non tecnica), quali:
a) le prevedibili modificazioni della domanda di mobilità derivanti dal disegno complessivo di
piano (localizzazione delle attività e degli attrattori di traffico, modelli insediativi, …) e dai
più generali cambiamenti in atto nel sistema economico – sociale e nei comportamenti dei
cittadini (lavoratori e consumatori);
b) le possibili interferenze tra le diverse modalità di trasporto (ad esempio infrastrutture
stradali e trasporto collettivo) al servizio della medesima utenza ed i prevedibili effetti indotti
dall’introduzione di una scala di priorità di spesa e di intervento, nonché di una sequenza
preordinata dei tempi di attuazione;
c) il ruolo attivo che le infrastrutture di trasporto (in particolare quelle del trasporto collettivo)
possono svolgere ai fini di una diversa organizzazione del territorio, in grado di proporre un
modello alternativo a quello della crescita indifferenziata e dello sprawl urbano;
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d) lo studio e la quantificazione degli effetti negativi (impatto ambientale) indotti da ogni nuova
infrastruttura trasportistica sull’organizzazione del territorio agricolo, sul paesaggio ed in
relazione alla presenza di beni architettonici, storici ed ambientali;
e) lo studio degli effetti del traffico in relazione all’inquinamento ambientale ed alla salute degli
abitanti, nonché la definizione ed il confronto tra diverse possibili soluzioni trasportistiche.

Per quanto detto si chiede che vengano elaborati due scenari alternativi
programmati, confrontabili fra loro, nei quali si pongano
rispettivamente come prioritari l’incremento del trasporto pubblico e
della logistica merci come strumento di pianificazione e contenimento
delle criticità socio-ambientali-paesaggistiche ed un secondo che,
come quello già elaborato, assuma le invarianti infrastrutturali già
programmate e proponga dei semplici interventi di mitigazione degli
effetti negativi.
All’interno della logica dello scenario programmato PATI, oltre a queste premesse
metodologiche, si presentano le seguenti richieste di modifica con riferimento al trasporto pubblico
ed al trasporto privato

4.1 Trasporto Pubblico
1. Analisi dell’offerta attuale - E’ del tutto criticabile la scelta di utilizzare come scenario base
i dati “al 2007, considerando la rete di trasporto urbano così come organizzata ad oggi (fine 2006),
senza cioè l’entrata in esercizio del SIR1” (cfr. pag. 251 Rapporto Ambientale).
Questa scelta di analisi si rileva tanto più discutibile se si considera che nell’anno di esercizio
2008 per la sola tratta Guizza-Stazione di 6,7 km si è registrato un numero di passeggeri sul tram
di oltre 4 milioni, con un incremento rispetto alla linea preesistente “8” di oltre il 13% di utenti.
Quindi questi dati rendono inattuali le considerazioni sui carichi della rete (volumi passeggeri
trasportati) e i calcoli di indicatori specifici per il TPL quali velocità commerciale, veicoli/km,
passeggero/km e passeggeri/ora.

Si chiede pertanto che il Rapporto Ambientale sia aggiornato con i dati
di esercizio 2008.
2. Scelte infrastrutturali a favore del TPL - Si chiede che il PATI riconsideri le scelte
infrastrutturali (v. tabelle di pag. 305 e seguenti del Rapporto Ambientale), privilegiando l’offerta di
trasporto pubblico rispetto a quello privato. A tal fine dovrà essere sensibilmente aumentata (ben
oltre il 26.9%) la quota modale del trasporto pubblico indicata nella Tabella 117 del Rapporto
Ambientale (pag. 311).

Per raggiungere questa finalità si chiede, in particolare, di:

1. implementare il sistema delle “invarianti” relative all’offerta di
trasporto pubblico con le seguenti componenti:
-

terza linea del tram (SIR3), prevedendo il capolinea sud ad Agripolis-Legnaro al fine di servire
con un mezzo di trasporto veloce il polo universitario ed il quadrante sud-est della cintura
metropolitana;
prolungamento della linea SIR2 fino a Vigonza, al fine di intercettare la domanda di mobilità
proveniente dal quadrante est della cintura;
Gronda sud, di cui deve essere definito il tracciato in sede PATI, al fine di completare l’anello
del SFMR di Padova con il doppio utilizzo merci-passeggeri (si osserva, peraltro, che la gronda
sud è rappresentata nella fig. 182 del Rapporto Ambientale, ma non viene poi richiamata tra gli
interventi “invarianti” indicati a pag. 308 ne riportata a pag. 34 della VAS sintesi non Tecnica);
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-

-

SFMR secondo stralcio, Padova – Monselice: ragionando in termini di scenario a mediolungo termine è fondamentale considerare fra le invarianti anche la realizzazione del secondo
stralcio del sistema ferroviario regionale e inserire come fondamentali nuove fermate
passeggeri nell’arco ovest dell’area metropolitana quali: Padova-Montà; Brusegana-Campo di
Marte; Armistizio;
Idrovia Padova-mare, da realizzare anche con progetto di finanza, tenendo conto delle
diverse finalità dell’opera, che potrà assicurare la tutela idraulica del territorio (che non è
garantita dallo scolmatore di piena previsto con immissione nel Canale Novissimo) e fornire
una nuova modalità trasportistica meno inquinante rispetto alla prevista camionabile. La
convenienza dell’opera andrà verificata considerando l’idrovia non solo come collegamento
con l’interporto di Padova, che andrà comunque ripensato come retroporto di Venezia in un
diverso rapporto sinergico e non conflittuale, ma come parte del sistema fluviale padano, che
raggiunge i porti di Mantova e Cremona, ed infine come collegamento fluvio-marittimo con la
piattaforma off-shore in previsione al largo di Porto Levante, a cui attraccheranno le grandi navi
oceaniche porta containers.

2. definire la quantità minima di traffico che dovrà essere destinata
alle modalità di trasporto alternative a quella su gomma;
3. prevedere le attività di monitoraggio del traffico necessarie per
verificare il raggiungimento dell’obiettivo del contenimento delle
emissioni climalteranti;
4. prevedere ed incentivare l’avvio di progetti di finanza finalizzati
alla realizzazione e gestione di tratte ferroviarie private;
4.2 Trasporto Privato
Con riferimento all’offerta di trasporto privato, ed in particolare agli interventi “invarianti”
richiamati a pag. 305 del Rapporto Ambientale, si presentano le seguenti osservazioni:

GRA: si chiede di stralciare l’arco nord (la variante V1), dalla
tangenziale di Limena all’innesto con la SR 308, in quanto compromette
il delicato sito ambientale del Tavello (facente parte dell’area SIC/ZPS
“Grave e zone umide della Brenta”), è strutturalmente incompatibile con
il Terraglione e può essere sostituito dal tratto delle tangenziali veneto
lombarde che di fatto chiude a nord l’anello del GRA.
Una soluzione alternativa, finalizzata prevalentemente ad intercettare il traffico di
attraversamento proveniente dal quadrante nord, può essere trovata spostando più a nord il
raccordo: o all’altezza di Curtarolo, secondo la variante V4 proposta dal sindaco di Vigodarzere,
oppure all’altezza di Piazzola, adeguando in entrambi i casi la viabilità esistente. La scelta dovrà,
comunque, avvenire dopo avere assoggettato le soluzioni alternative alla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale.

CAMIONABILE: l’opera aumenterà la componente di traffico su gomma a ridosso della
città di Padova e comporterà un peggioramento della qualità dell’aria e soprattutto delle emissioni
di CO2 , contribuendo sensibilmente a determinare quell’aumento del 40%, previsto nello scenario
di progetto del PATI al 2017, oggetto della prima censura. L’infrastruttura non convince nemmeno
sotto il profilo funzionale in quanto non serve a sgravare del traffico la riviera del Brenta, giacché il
traffico pesante che la riguarda è indotto esclusivamente dalle attività che sono state insediate a
nord del vecchio naviglio; incide negativamente sulla organizzazione viaria della zona industriale
spostando a sud il casello autostradale e tagliando l’area dell’interporto con una bretella di
raccordo a corso Argentina; duplica la funzione dell’autostrada esistente, che è in grado inoltre di
connettersi funzionalmente, attraverso la svincolo di Dolo, all’eventuale Romea commerciale;
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compromette il completamento, adeguato alla classe Va di navigazione, dell’idrovia che
rappresenta la modalità di trasporto alternativa su cui puntare.

Per queste ragioni si chiede lo stralcio della camionabile dagli
interventi “invarianti” del trasporto privato e di puntare, per i
collegamenti con i porti di Venezia e di Trieste, sul trasporto pubblico
su ferro e sul trasporto fluvio-marittimo.
Su questa linea si sono espressi numerosi sindaci e comitati della riviera del Brenta e lo stesso
consiglio provinciale di Venezia (v. o.d.g. approvato nella seduta del 13 novembre 2008).

BOVOLENTANA : si reiterano le osservazioni già fatte al PTCP, adottato nel luglio del
2006, in quanto ancora attuali. Il PTCP, e di conseguenza il PATI, hanno recepito il Piano
Provinciale della Viabilità come una variabile indipendente rispetto alle altre scelte della
pianificazione, mettendo in secondo ordine gli aspetti ambientali e di ricomposizione del
paesaggio, che sono stati sacrificati alla risoluzione di problemi viabilistici a volte non urgenti. Nel
caso in oggetto, ad esempio, la Tavola del PPV STF003 (Evoluzione futura della domanda di
mobilità - assegnazione dei flussi di traffico alla rete stradale provinciale, previsti al 2010
nell’ipotesi di crescita di mobilità PGT bassa, in assenza di interventi), non individua nessuna
criticità sulla viabilità esistente in direzione Conselve-Bagnoli di Sopra. Si ha ragione, quindi, di
ritenere che lo sviluppo economico della zona del Conselvano, a cui dovrebbe essere funzionale la
nuova infrastruttura, possa essere garantito intervenendo con opere di adeguamento della viabilità
esistente. La una nuova viabilità, invece, oltre a non avere i requisiti di necessità ed urgenza,
produce un ulteriore consumo di territorio e contraddice molti enunciati dello stesso PTCP, laddove
vengono considerati come prioritari la tutela dei fondi agricoli e delle tenute storiche e la tutela
dell’ambiente.
In sostanza, la nuova infrastruttura, come correttamente osservato da alcune amministrazioni
locali, in particolare da quella di Conselve, e dal comitato di difesa e salvaguardia del territorio
comunale di Bovolenta, costituitosi in opposizione alla nuova opera, crea un duplicato di strade
provinciali già esistenti con andamento pressoché parallelo ed inoltre:
- provoca una ulteriore frammentazione delle zone rurali, frazionando fondi agricoli pregevoli per
estensione e unitarietà, con presenza di “tenute storiche”- molte già di pertinenza benedettina - ed
architetture rurali degne di tutela;
- innesca le note dinamiche di trasformazione edilizia incontrollata delle aree limitrofe, attraverso la
realizzazione di nuove opere di urbanizzazione e l’insediamento di attività di tipo produttivo;
- attira nuovi flussi di traffico pesante, interessato più all’attraversamento del territorio attraverso
una nuova via di scorrimento veloce che non a soddisfare le esigenze di sviluppo economico delle
comunità locali;
- provoca un peggioramento dei livelli di inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree
adiacenti.

Si chiede pertanto che venga riconsiderata la realizzazione
dell’infrastruttura, così come proposta, partendo dal presupposto,
ribadito dallo stesso PTCP, che la previsione di nuovi tracciati deve
essere subordinata alla verifica che le nuove esigenze del traffico e
dello sviluppo economico del territorio non possano essere soddisfatte
attraverso l’adeguamento strutturale della viabilità esistente.
TANGENZIALE EST DI ALBIGNASEGO : è prevista un bretella di allacciamento
alla tangenziale sud di Padova che taglierebbe il parco agricolo sud in territorio di Salboro/Ferri,
andando a frammentare un'area a vocazione agricola, in cui sono presenti importanti aziende a
produzione biologica, una rete idrografica minore con siepi ben conservate tipiche del paesaggio
veneto ed un canale consortile in sede di paleoalveo del fiume Bacchiglione (considerata
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invariante da tutelare). Il Comune di Albignasego ha già realizzato al confine una strada a doppia
carreggiata a due corsie, che il PATI prevede debba proseguire in territorio di Padova attraverso
l'abitato di via Bosco Papadopoli, passando in mezzo ad abitazioni esistenti che non presentano
distanze tali da consentire un inserimento della strada senza ripercussioni negative sulla vivibilità
dei residenti. Il proseguimento della tangenziale di Albignasego in Comune di Padova risulta quindi
incompatibile con la destinazione di quell'area sulla base delle previsioni già approvate dal
Consiglio di Quartiere 4 in precedenza.

Si ritiene pertanto incompatibile, con le previsioni di tutela elaborate
nel Pat di Padova, la realizzazione della tangenziale Est di Albignasego
in Comune di Padova.
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5. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Con spirito di collaborazione, al fine di migliorare l’aspetto normativo del PATI, si inviano le
seguenti osservazioni puntuali alle Norme Tecniche.
Art. 1.2.1: comma 4: si propone di sostituire l’inciso “fatta salva l’entità della superficie agricola
trasformabile” con “nei limiti inderogabili della superficie agricola trasformabile complessiva
determinata dai PAT dei singoli comuni”
motivazione: esplicitare la possibilità di gestione a livello intercomunale della superficie
agricola trasformabile;
comma 4, ultimo punto: dopo le parole “piani municipali” si propone di aggiungere “e/o
intercomunali”
motivazione: incentivare l’aggregazione dei servizi a scala intercomunale;
Art. 1.2.2: si osserva, come meglio esplicitato nei relativi capitoli delle presenti osservazioni,
che i principi della Sostenibilità e della Partecipazione sono stati in sostanza disattesi;
Art. 2: manca una norma che espliciti la salvaguardia da applicare nei confronti dei PAT e dei
relativi PI già approvati o che dovessero essere approvati prima del PATI;
Art. 5.3: comma 3: si propone di modificare “Prima dell’adozione del P.I.” con “Prima
dell’approvazione dei P.I.”
motivazione: per criteri di democrazia e trasparenza si ritiene che la verifica dei requisiti dei
proponenti debba essere fatta tenendo conto delle eventuali nuove proposte che potranno essere
presentate da nuovi promotori dopo l’adozione del P.I.;
Art. 12. 6.1: comma 4: si propone di aggiungere dopo il penultimo punto il seguente:
“Disciplinare o vietare la collocazione delle antenne per la telefonia mobile e per le
teletrasmissioni, nonché la collocazione dei tralicci delle linee aeree di fornitura dei servizi a rete
sugli edifici e sulle aree sottoposti a tutela”;
Art. 12.6.5: nelle aree a media ed alta pericolosità idraulica le norme devono essere più
incisive, prescrivendo opere atte a migliorare il regime di assorbimento delle acque ed il deflusso
delle piene negli interventi di nuova urbanizzazione;
Art. 12.7.6: al terzo comma lett.a): si propone di sostituire “3 gestori” con “4 gestori” al fine di
consentire la localizzazione comune di tutti gli attuali gestori;
Art. 12.7.7.1: alla fine del comma 4 lett. b): si propone di sostituire le parole “oppure in area
agricola adiacente” con le parole “qualora non sia possibile in area agricola adiacente esterna alla
fascia di rispetto”
motivazione: imporre la ricostruzione all’esterno della fascia di rispetto in tutti i casi
possibili;
Art. 12.7.8: verso la fine del comma 4: si propone di sostituire le parole “oppure in area
agricola adiacente” con le parole “qualora non sia possibile in area agricola adiacente adiacente
esterna alla fascia di rispetto”
motivazione: imporre la ricostruzione all’esterno della fascia di rispetto in tutti i casi
possibili;
si propone di aggiungere alla fine un comma che riconosca il diritto al credito edilizio per la
demolizione di edifici legittimi esistenti all’interno delle fasce di rispetto;
Art. 13.3: comma 3: il PATI dovrebbe comunque dare alcune prescrizioni generali obbligatorie
per tutti i comuni;
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Art. 14.2.1: comma 4: si propone di stralciare la frase finale “salvo dimostrazione di non
impatto …… già concessionate” in quanto l’emungimento permanente è, comunque, un’alterazione
dello stato naturale in una situazione di fragilità ambientale;
Art. 19.1.1: a fronte di un aumento del 23,45% delle emissioni di CO2, previsto al 2017 per
effetto degli insediamenti produttivi da realizzare (v. Rapporto Ambientale), risulta inaccettabile e
contraria alle finalità della L. 11/2004, che pone il principio della sostenibilità ecologica e della
salvaguardia delle risorse ambientali a fondamento dei nuovi piani, la scelta di confermare gli oltre
3 milioni di mq di aree produttive non ancora utilizzate e di prevedere un ulteriore aumento degli
insediamenti di 1.446.315 mq. Assolutamente insufficienti sono, inoltre, le misure correttive
previste dal Piano, che si limitano a “consigliare” l’utilizzo di nuovi criteri edilizi e di energie
alternative e a chiedere una “compensazione di almeno il 10 % della CO 2 prodotta” dai nuovi
insediamenti, che può anche essere monetizzata con oneri da versare ai Comuni. Si chiede,
pertanto di:
- riconsiderare la scelta di confermare le aree produttive previste dai piani regolatori ma
non ancora urbanizzate, analizzando realisticamente le previsioni di sviluppo nel prossimo
decennio e tenendo conto del patrimonio edilizio a destinazione produttiva che risulta
attualmente inutilizzato.
- consentire l’introduzione nei P.I. di nuove aree di trasformazione produttiva/commerciale,
nei limiti previsti dall’art. 31 del PTCP, senza procedere ad una variante del PATI, solo nel
caso in cui non esistano aree o immobili, con destinazione produttiva, inutilizzati, in grado
di soddisfare la (documentata) previsione di domanda di superficie produttiva nella zona.
Art. 19.1.3: comma 3, ultimo punto: si propone di sostituire, dopo la parola consente, l’inciso
“la trasparenza urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un’analoga superficie”
con la frase “l’attribuzione di un credito edilizio pari alla capacità edificatoria dell’area riconvertita,
da far valere all’interno delle aree produttive non ancora utilizzate”
motivazione: favorire la riconversione agricola delle aree produttive per le quali manca la
domanda di utilizzo, e saturare le aree con destinazione produttiva ancora inutilizzate, fatta salva
la possibilità del P.I. di introdurre nuove aree di trasformazione produttiva/commerciale, senza
procedere ad una variante al PATI, ai sensi dell’art. 19.1.1 così come riformulato con la precedente
osservazione.
ultimo comma: in coerenza con quanto rilevato nella premessa all’osservazione all’art. 19.1.1
non si condivide la scelta di non computare la S.A.U. afferente all’ampliamento del polo produttivo
di Padova. Giusta l’affermazione che si tratta di un intervento di rilievo sovracomunale, va dedotto
che i benefici che ne deriveranno, quanto meno sotto il profilo occupazionale, ricadranno sull’intera
comunità metropolitana. Si propone pertanto che:
- la S.A.U trasformabile afferente al Polo produttivo di Padova sia computata all’interno
della S.A.U. trasformabile dei singoli comuni, prevedendo per gli stessi opportune
compensazioni.
Quanto sopra anche in considerazione del fatto che è stato più volte comunicato (ad esempio
ad Agenda 21) che i comuni della cintura non intendevano avvalersi della possibilità offerta dall’art.
31 del PTCP.
Art. 19.2: al fine di governare al meglio la gestione delle aree produttive dell’intera città
metropolitana e di favorire la realizzazione di poli produttivi sinergici e non conflittuali, si chiede che
sia prevista la creazione di un unico ente di gestione delle aree produttive della città metropolitana.
Art. 19.2.1: al fine di garantire l’efficacia delle norme di programmazione dello sviluppo del
territorio ed il monitoraggio dei risultati delle singole azioni, si chiede di introdurre, in tutti i casi in
cui ciò è possibile, obiettivi misurabili
comma 1, punto 4: al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di carattere generale di
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, secondo gli impegni assunti in sede comunitaria, e
comunque, di ridurre significativamente il fabbisogno di energia ricavata da fonti fossili, si chiede:
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- di introdurre norme cogenti, che dovranno essere recepite in tutti i P.U.A., per
l’ottenimento del risparmio energetico nella realizzazione di nuovi impianti produttivi,
quali, ad esempio, la quantità minima del fabbisogno di energia che dovrà essere
assicurata con il ricorso a fonti rinnovabili e la classe energetica minima degli edifici di
nuova realizzazione, che non siano destinati al ciclo produttivo
motivazione: oltre a quanto detto in premessa, l’obbligo di ricorrere a fonti rinnovabili di energia
e di aumentare il contenimento energetico degli edifici favorirà lo sviluppo della particolare
industria del settore, con ricadute positive sull’economia del territorio e sul livello occupazionale.
L’inevitabile aumento dei costi potrà essere compensato, nella fase transitoria di crescita del
mercato delle nuove tecnologie, da eventuali riduzioni degli oneri di costruzione o da altri contributi
da chiedere allo stato.
Comma 1, ultimo punto: la compensazione di almeno il 10% della CO2 prodotta nelle aree
per i nuovi insediamenti e nelle aree di trasformazione equivale a rendere inattuabili gli impegni di
riduzione delle emissioni assunti in sede comunitaria. Si chiede pertanto che:
- l’aumento del 23,45% delle emissioni, previsto dall’attuazione degli impianti produttivi ammessi
dal PATI (v. tab. 112 del Rapporto Ambientale allegato alla VAS), deve essere completamente
abbattuto attraverso le misure di contenimento delle emissioni richiamate nell’osservazione
precedente e attraverso misure compensative da suddividere eventualmente tra pubblico e
privato.
Art. 19.2.2, ultimo paragrafo: sostituire la frase finale “ed interventi sugli edifici esistenti…
delle unità immobiliari” con la seguente “la modifica, anche in assenza di opere, delle destinazioni
d’uso sopra descritte degli edifici esistenti ed interventi comportanti l’aumento delle unità
immobiliari.”
motivazione: il cambio di destinazione d’uso deve essere impedito, anche in assenza di opere,
solo nel caso in cui riguardi la destinazione d’uso propriamente produttiva degli edifici esistenti.
Art. 19.2.10, comma 3, lett.d): si propone la seguente riscrittura “comportino, per gli edifici
produttivi in zona agricola, il trasferimento di attività esistenti in altri siti.”
motivazione: il trasferimento di un’attività produttiva in zona agricola va sempre impedito,
indipendentemente dalla zona di provenienza dell’attività da trasferire, in quanto zona impropria.
comma 7: si propone di aggiungere alla fine del penultimo punto: “anche ricorrendo, per
quanto riguarda le coperture, preferibilmente alla realizzazione di tetti verdi”
Art. 19.2.12, comma 3, lett. c): si propone di aggiungere il seguente a-linea: “-valutazione del
ricorso in forma prevalente a fonti rinnovabili di energia.”
Art. 19.2.13, si richiama l’esigenza di ridurre le emissioni di CO2 anche con la limitazione dello
sviluppo delle aree produttive esistenti. Si chiede pertanto di: “rivedere criticamente il numero dei
poli produttivi di interesse provinciale esistenti da confermare, che potranno svilupparsi nei limiti di
cui all’art. 31 del PTCP,e di trasferire eventualmente la loro nuova potenzialità edificatoria
all’interno del polo di Padova”
Art. 23.1.1comma 6: aggiungere alla fine “o dare origine ad un credito edilizio secondo le
modalità definite dai P.I.”
Comma 8: aggiungere alla fine del primo periodo, dopo le parole “e dei portoni” la frase
“nonché dell’assetto dendrologico originario o comunque di pregio degli scoperti pertinenziali”.
Art. 23.1.3.5 errore materiale: il secondo punto è un errore di digitazione di “invio” di una
parte del primo punto.
Art. 23.2.1a. nell’elenco manca il Muson dei sassi.
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Art. 23.2. 2, comma 1: si chiede di aggiungere anche le Associazioni Ambientaliste fra i
soggetti a cui demandare lo sviluppo della rete ecologica.
Art. 25.1, Comma 1, lett. c) primo punto: dopo la parola “preferibilmente”aggiungere “impianti
a led o”
Comma 2: si propone di stralciare la parte finale “nonché agli impianti....1500 lumen”
motivazione: va comunque favorita la soluzione a “led” in quanto a minor consumo energetico
Ultimo comma: stralciare le ultime parole “qualora vengano superate le tre sorgenti luminose”
in quanto si tratta di ripetizione (errore materiale).

A nome dei nove rappresentanti di associazioni e comitati
Andrea Ragona

c/o Legambiente Padova
Via M.te Sabotino 28, 35141 Padova
Tel. 049.856.12.20
Fax: 049.856.21.47
E – mail: circolo@legambientepadova.it
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