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All’Assessore all’Urbanistica del Comune di Padova - Ivo Rossi 
All’Assessore all’Urbanistica della Provincia di Padova - Mirko Patron 
All’Assessore alla Pianificazione Territoriale della Regione Veneto - Marino Zorzato 
 
                       Loro sedi 
 
                                 Padova, marzo 2011 
 
 
Oggetto:  PAT di Padova e calcolo del limite massimo alla trasformabilità delle Superfici agricole 
 (SAU) in zone con destinazioni diverse da quelle agricole. Richiesta di chiarimenti e di 
 modifica del dimensionamento del PAT. 
 
 
 

«Lasciate stare i suoli agricoli, sono una risorsa insostituibile, pulita, bella 
e produttiva. Sono il luogo che ci fa respirare, che riempie gli occhi, che ci 
dà da mangiare e che custodisce la nostra memoria, la nostra identità».   
      (Carlo Petrini) 

 
 
     Nei giorni scorsi abbiamo segnalato all’Assessorato all’Urbanistica di Padova l’errore commesso nel 
dimensionamento del Piano di Assetto Territoriale (PAT) adottato il 7 aprile 2009. I calcoli effettuati per 
la determinazione del limite massimo alla trasformabilità delle superfici agricole utilizzate (SAU) in zone 
con destinazioni diverse da quelle agricole non tenevano infatti conto dei criteri fissati dall’Atto di Indirizzo 
della Regione Veneto approvato con Delibera di Giunta Regionale 3650 del 25 novembre 2008 (si è 
utilizzato a base del calcolo il dato relativo all’intera superficie territoriale comunale, anziché quello relativo 
alla sola SAU). Un errore che, se non corretto, comporterebbe per il prossimo decennio un consumo di suolo 
agricolo utilizzato di 667.994 mq anziché di 181.142 mq, ovvero di quasi mezzo milione di mq in più 
rispetto a quanto consentito dalla legge. 
     La risposta pervenuta del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune (che si allega) vorrebbe essere 
rassicurante. Alla data di pubblicazione dell’Atto di indirizzo regionale, si afferma, “...il progetto di PAT era 
stato sostanzialmente predisposto”: è questa la ragione per cui si sarebbe deciso di non modificare i conteggi 
già effettuati prendendo anche atto di quanto stabilito dal provvedimento stesso ovvero che, considerata 
l’assenza di contenuto discrezionale, l’eventuale adeguamento dei PAT vigenti alla data di pubblicazione 
dell’Atto di indirizzo sarebbe potuto avvenire in sede di redazione del primo Piano degli Interventi (PI). 
     Su questo si potrebbe obiettare che in realtà il PAT di Padova non rientrava nella fattispecie di quelli 
vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento regionale e che nei quattro mesi intercorsi tra detta data 
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e quella di adozione del piano vi era tutto il tempo di modificare il dato erroneamente indicato (in fondo si 
trattava di una semplice moltiplicazione). 
    Ma, a nostro avviso, l’aspetto più preoccupante della risposta pervenuta sta nel punto successivo, là dove 
si osserva che la “DGR 3650 del 2008 non ha modificato solo il riferimento alla superficie del territorio 
comunale, da utilizzare nel calcolo della SAU, ma ha modificato anche l’elenco delle aree e delle colture da 
considerare ai fini della quantificazione della stessa, e pertanto la verifica va fatta in modo complessivo”. 
     Un’osservazione che fa sorgere alcune domande e che ci fa richiedere alcuni urgenti chiarimenti in 
relazione alle seguenti questioni: 
1. - L’Atto di indirizzo regionale richiede che nel calcolo della SAU vengano computate anche quelle che 

vengono definite come aree agricole “assimilate alla SAU” (arboricoltura da legno e terreni 
abbandonati), aree ricomprese nei censimenti Istat nella superficie agricola aziendale totale (SAT), ma 
non nella SAU. Non è una differenza da poco, soprattutto in un contesto periurbano quale il nostro in cui 
le attese speculative (alimentate dalle frequenti varianti di piano) inducono all’abbandono di molti terreni 
precedentemente utilizzati a fini agricoli. Ed è una differenza che potrebbe dover richiedere (ove si fossero 
utilizzati i criteri Istat, anziché quelli del provvedimento regionale) un radicale ridimensionamento delle 
previsioni del PAT. Va infatti ricordato che per le aree agricole non classificate come SAU (che il PAT 
classifica come “Superficie Agricola Residua” - SAR) la legge non prevede alcun limite alle 
trasformazioni d’uso. Il PAT valuta che dette aree (che secondo il provvedimento regionale dovrebbero 
esclusivamente riguardare superfici boscate od occupate da fabbricati agricoli, cortili e strade poderali) 
abbiano un’estensione di ben 4 milioni circa di mq e le assoggetta totalmente alle nuove espansioni 
urbane. Se dette aree fossero invece censite come “assimilate SAU”, la quantità trasformabile non 
dovrebbe superare i 20.000 mq circa! 

2. - Nella risposta del Comune si rinvia il ricalcolo della SAU trasformabile al momento in cui verrà redatto 
il primo Piano degli Interventi. Sicuramente tempi molto lunghi. Nel frattempo, però, è all’ordine del 
giorno una Variante di PRG con cui a Mortise si prevede l’urbanizzazione di ulteriori 106.000 mq di 
terreni agricoli. 

3. -  Di fatto il PRG vigente, ai sensi dell’art. 48 comma 5bis della Legge urbanistica regionale, con 
l’approvazione del primo PAT, “per le parti compatibili”, diventa il Piano degli Interventi. Tra le norme 
del PAT di Padova si stabilisce che il limite massimo alla trasformabilità delle aree SAU si applica solo 
alle nuove espansioni urbane che troveranno attuazione con il Piano degli Interventi. Ciò appare, a nostro 
avviso, in contrasto con la ratio dell’Atto di Indirizzo regionale, nel quale si richiede che nel computo 
della SAU si consideri l’uso effettivo del suolo “a prescindere dalle destinazioni e classificazioni di 
PRG”. Secondo il provvedimento regionale dunque nel computo della SAU non vanno considerate le sole 
“zone E” del PRG, bensì anche le aree aventi ancora caratteristiche agricole (anche se attualmente non 
utilizzate o abbandonate) indipendentemente dal fatto che il PRG vigente ne abbia prevista una diversa 
destinazione d’uso (per Padova è, ad esempio, il caso delle molte aree destinate a perequazione urbanistica 
con la Variante del 2004: Iris, Basso Isonzo, via Pelosa, ecc.). Sembra logico dedurne che il limite 
massimo dello 0,65% calcolato sul complesso di queste aree ed inserito tra le norme tecniche del PAT, 
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imponga una rivisitazione dello stesso PRG vigente ed uno stralcio delle previsioni in eccesso rispetto 
a detto limite, prima della sua riconversione in Piano degli Interventi. Detta interpretazione appare 
peraltro coerente con una ulteriore esplicita indicazione del provvedimento regionale, nel quale si 
stabilisce che «è possibile la ricollocazione, all’interno del territorio comunale, delle aree interessate da 
precedenti previsioni di piano non attuate, nonché di quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili con 
il PAT». E non va dimenticato che l’articolo 14 della Legge urbanistica stabilisce che «... l’approvazione 
del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) vigenti 
limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati». 

4.  - Il PAT di Padova  risulta per il momento solo adottato e non ancora definitivamente approvato (lo sarà 
prossimamente nelle prevista Conferenza dei Servizi tra Comune e Provincia). Va però ricordato che con 
la sua adozione sono divenute operative le misure di salvaguardia. Se è corretta l’interpretazione di cui 
al punto precedente, ne dovrebbe derivare l’obbligo di verificare già in questa fase, ogniqualvolta venga 
richiesta l’autorizzazione per nuovi piani urbanistici attuativi che interessino aree SAU o assimilate 
SAU, il non superamento del limite imposto dalla legge alla trasformabilità dei suoli agricoli. Da qui 
l’urgenza di procedere da subito al corretto ricalcolo di detto limite ed alla istituzione del previsto 
“Registro di controllo della SAU trasformata”, anche al fine di evitare che i permessi rilasciati possano 
essere dichiarati illegittimi. 

 
     Ciò premesso, si chiede: 
a. che vengano esplicitati i criteri utilizzati per il dimensionamento del PAT nel censimento delle superfici 

agricole SAU e assimilate nonché di poter prendere visione della relativa cartografia; 
b.  che prima dell’approvazione definitiva del PAT venga rivista detta cartografia e vengano rivisti i calcoli 

relativi alla SAU, non rinviando detta verifica all’adozione del primo Piano degli Interventi, anche in 
considerazione del fatto che l’Atto di indirizzo regionale precisa essere “fondamentale” che il calcolo, così 
come l’indicazione del limite quantitativo massimo, siano contenuti nelle norme tecniche del PAT; 

c.  che, ove valga l’interpretazione sopra esposta, venga immediatamente effettuata la verifica di 
compatibilità del PRG vigente rispetto al limite massimo di aree SAU trasformabili, stralciando le 
previsioni di destinazione d’uso non compatibili ed istituendo l’apposito Registro di controllo. 

 
     In attesa di una cortese risposta, 
 
     per Legambiente Padova 
                                 arch. Sergio Lironi 
 
 
Allegati: 
- Nostra precedente segnalazione sull’errata quantificazione della SAU trasformabile 
- Risposta pervenuta dal Settore Pianificazione Urbanistica 
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