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Alcuni dati
Attività edilizia e consumo di suolo



Qualche dato di riferimento...  
anche se incerto e probabilmente sottostimato

IL CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA

Fonte ISPRA
febbraio 2013

Dal 1956 al 2010 il territorio urbanizzato è passato da 8.000 Kmq a più di 20.500 Kmq

L’Italia, con quasi il 7% di suolo consumato, risulta ben oltre la media europea (2,3%)



Ogni giorno si cementificano in Italia  137 ettari di territorio (in prevalenza fertili 

suoli agricoli) : il che si traduce in un consumo di circa  50.000 ettari/anno.

E’ come se ogni 4 mesi sorgesse una nuova città delle dimensioni di Milano.

Quasi il  7,6%  del territorio nazionale è urbanizzato:

    - in Lombardia  il   14%
- in Veneto  l’  11% Fonte: Rapporto Ambiente Italia 2011



Aree 
urbanizzate 

ha

Aree urbanizzate 
rispetto a sup. 

provinciale
%

Consumo di 
suolo

1983 - 2006
ha

Incremento % 
superfici 

urbanizzate
1983 - 2006 

Consumo suolo 
da aree agricole

ha

PADOVA 43.212 20,2 5.243 12,1 4.902

TREVISO 46.093 18,6 4.698 10,2 4.419

VICENZA 39.524 14,5 3.622 9,2 3399

VENEZIA 35.680 14,4 7.168 20,1 5.768

VERONA 42.177 13,6 9.446 22,4 7.908

ROVIGO 16.181 8,9 1.744 10,8 1.414

BELLUNO 11.216 3,0 1.237 11,0 792

VENETO 234.083 12,7 33.159 14,2 28.602

Massimo Foccardi   -  Osservatorio Pianificazione - ottobre 2012

VENETO -  Aree urbanizzate 2006



Secondo i dati riportati 

nell’intervento di Massimo Foccardi 

dell’Osservatorio SIT della Regione 

Veneto al Convegno ISPRA del 6 

febbraio 2013...

il  VENETO tra il 2000 ed il 2006 

è divenuta la Regione italiana 

caratterizzata dal maggior 

incremento di suolo urbanizzato.

Suolo consumato 
dal 2000 al 2006

Consumo annuo 
di suolo

Veneto 7.872  ha 1.382  ha/anno

Lombardia 6.252  ha 1.042  ha/anno

Emilia-Romagna 5.337  ha 890  ha/anno



Diminuzione % della Superficie 

Agraria Utile (SAU) tra i 

censimenti dell’agricoltura del 

1970 e del 2000

1983 / 2006

1983 / 2010

Terreni agricoli urbanizzati

Diminuzione SAT
Superficie Agricola Totale

28.602  ha

298.845  ha

Veneto
1970 / 2000

Diminuzione % SAU

(fonte ARPAV da dati Istat)



SAU
Superf.  Agricola Utilizzata

ettari

Riduzione media 
annua  SAU

SAT
Superf.  Agricola Totale

ettari

Riduzione media 
annua  SAT

1970 991.264 - 1.407.556 -

1982 914.017 6.437 1.320.813 7.228

1990 881.267 4.093 1.301.798 2.376

2000 851.275 2.999 1.169.204 13.259

2010 806.319 4.495 1.021.968 14.723

Differenza
1970 / 2010

- 184.945 ha
(- 19%)

4.623 - 385.588 ha
(- 27%)

9.640

Veneto:
Diminuzione della superficie agricola  1970 / 2010

Riduzione media nell’ultimo decennio    SAT :   147 milioni di mq/anno !

                                                     SAU :    44  milioni di mq/anno !

Fonte:  Censimenti ISTAT
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In vent’anni, dal 1990 al 2010, la SAT del Veneto è diminuita 

di 279.830 ettari,  ovvero del  21,5%
... un’estensione superiore a quella di tutta la provincia di Vicenza

38 ettari/giorno - corrispondono a più di 53 campi di calcio



Le funzioni del suolo

PRODUTTIVA 
PRIMARIA

REGOLAZIONE 
DEI CICLI

CONSERVAZIONE 
DELLA BIODIVERSITA’

REGOLAZIONE 
IDRICA

REGOLAZIONE 
CLIMATICA



IMPRONTA ECOLOGICA

Misura la quantità di territorio “biologicamente 

attivo” di cui una popolazione necessita per 

produrre in maniera sostenibile tutte le risorse 

che consuma e per assorbire i rifiuti e le emissioni 

inquinanti prodotti.

dal Rapporto Ambientale allegato al PTRC

media Italia:    4,2  ha pro capite per anno

Impronta ecologica del Veneto:    30.234.474  ettari equiv. /anno

                      corrispondenti a           6,43  ettari equiv. / pro capite

Biocapacità del Veneto:                7.633.742  ettari equivalenti /anno

                      corrispondenti a          1,62   ettari equiv. /pro capite

Deficit ecologico:                      22.600.732  ettari equiv. /anno

                      corrispondenti a           4,81  ettari equiv. /anno



«Nel profilo indiscutibilmente unico del Delta del Po 
c'è il territorio creato sia dalla sedimentazione del 
fiume, che dall'opera dell'uomo che nei secoli ne ha 
regimentato le acque e bonificato i terreni. 

Nell'area del Delta, natura, storia, tradizione, cultura ed 
arte si intrecciano, offrendo al visitatore un paesaggio 
inedito e sorprendente. 

Nel Delta si distinguono vari ambienti, ognuno con 
caratteristiche peculiari: la campagna con i paleoalvei, le 
dune fossili, gli argini, le golene, le valli da pesca, le 
lagune o sacche e gli scanni».

Parco del Delta del Po



Il carbone è il combustibile fossile che maggiormente 

contribuisce alle emissioni di anidride carbonica e, quindi, 

ad aggravare il fenomeno dei cambiamenti climatici.

L’impianto previsto a Porto Tolle 

emetterebbe ogni anno :

- 10 milioni di tonnellate di CO2 

(4 volte le emissioni di Milano), 

- 2800 tonnellate di Azoto 

(come 3,5 milioni di auto), 
- 3,7 milioni di tonnellate di ossidi 

di zolfo (più di tutti i veicoli 

d’Italia) 
- un micidiale cocktel di inquinanti 

quali l’arsenico, il cromo, il 

cadmio e il mercurio.

Centrale Enel

Porto Tolle : progetto di riconversione a 

carbone della Centrale Enel



«La terra che si estende tra Vicenza 

e Padova vale forse da sola tutto il 

viaggio in Italia; soprattutto per la 

bellezza delle vigne che si 

arrampicano sugli alberi, di cui 

ricoprono tutti i rami....   Tutta la 

strada è ornata in questo modo di 

alberi piantati a scacchiera o a 

diagonale. Non esiste scena più 

bella o meglio ornata di una simile 

campagna».

            Charles De Brosses, 

                Lettres d’Italie, 1739

Giandomenico Tiepolo, 
Riposo dei contadini, 1757
(Villa Valmarana, Vicenza)



«La via che da Verona conduce 
a Vicenza è piacevolissima; si va 
verso nord-est costeggiando i 
monti ed avendo sempre a 
sinistra i contrafforti....  Sulle 
colline che essi formano sono 
sparsi paeselli, castelli e 
casolari.    A destra l’ampia 
pianura che si percorre man 
mano si allarga, e la strada 
larga, diritta e ben mantenuta 
attraversa una campagna 
fertile: la vista spazia fra lunghe 
file di alberi intorno ai quali si 
avviticchiano verso l’alto i tralci 
della vite... »

Johann Wolfgang Goethe, 
Viaggio in Italia, 1786



Le colline di Asolo

Non tutto è andato perduto...



Vista dalla Rocca di Asolo verso la pianura

Ma se si guarda verso la campagna...



La “città diffusa”

«... il prototipo della città 
diffusa avviatosi in età 
palladiana era però governato 
da un rigoroso controllo 
pubblico delle attività 
imprenditoriali facenti capo 
alle ville, sia che si trattasse di 
imprese agricole che 
protoindustriali.   Bisognava 
attenersi a un corpus 
normativo rigoroso, in base al 
quale si assicurava l’uso 
corretto delle risorse che era 
alla base del delicato 
funzionamento del sistema 
terraferma ...»

Francesco Vallerani, 
Paesaggio postpalladiano, 2010



Il grana padano prodotto qui è 
sinonimo di qualità, perché le 
mucche mangiano erba e fieno sani.  
E’ uno dei pochi posti al mondo in 
cui la razza Rendena produce e 
procrea, resiste alla tentazione di 
altre razze, doppiamente produttive, 
perché la qualità del suo latte ha un 
valore in proteine molto più alto.

Villalta di Gazzo padovano

Nell’Alto padovano, 
nel comprensorio del Medio Brenta



Un paesaggio agrario in cui permangono edifici rurali di pregio.

Quando nel 1997 il Comune richiede di poter allargare una delle sue zone industriali sino 
al vialetto sterrato in primo piano nella foto, la Regione oppone un netto rifiuto proprio in 
ragione della presenza di un edificio di pregio di cui va preservato «il contesto figurativo e 
la visibilità».



Ma il Comune di Gazzo non desiste! 

Nel 2002,  pur esistendo già 250.000 mq di aree industriali e pur consentendo il PRG vigente 

la trasformazione d’uso (da agricolo a industriale) di ulteriori 100.000 mq, il Comune 

presenta in Regione una Variante di piano per circa 80.000 mq di nuove aree commerciali ed 

industriali, con l’effetto di avvolgere completamente l’edificio rurale.

Casa Santagiuliana
     quale tutela?

E la Regione ci ripensa...

2003 - Sottolinea nuovamente il 

valore dell’edificio, ne chiede la 

salvaguardia e la visibilità..

ma poi si accontenta di alcune 

prescrizioni sulle alberature lungo 

il viale di accesso.
estratto PRG vigente dopo la Variante del 2002



Ed ecco il risultato... 

   Prima si sono costruiti i fabbricati a sinistra della strada sterrata...



Poi si sono 
piantati alcuni 
alberelli per 
“mitigare” 
l’impatto 
ambientale
e per 
“salvaguardare il 
contesto 
figurativo e la 
visibilità”...

Ed alla fine si 
sono avviati i 
lavori per 
lottizzare anche 
i terreni sulla 
destra della 
strada sterrata 
di accesso alla 
casa rurale.



Lione, Francia -  Parco tecnologico



Parco dei Colli Euganei,  Monte Grande



Il parco circondato dal cemento San Daniele in Monte - Colli Euganei

Parco regionale dei Colli Euganei



Crisi congiunturale

 o 

crisi strutturale?

La crisi dell’edilizia e del mercato immobiliare



  >  Il settore edile ha perduto il  24% della produzione. 

  >  Il calo nel settore della nuova edilizia residenziale è stato del 40%.

  >  250.000  sono i posti di lavoro persi nell’edilizia.

  >  380.000  i posti di lavoro persi, se si considerano i settori collegati.

In 5 anni, 

dal 2008 al 2012:



>  Le Agenzie immobiliari denunciano oltre  2 milioni di alloggi invenduti.

>  I mutui erogati dalle Banche per il settore sono calati del 25 - 30 %

Ma si può immaginare che vi possa essere una ripresa del settore 

semplicemente riaprendo il credito e magari allentando le norme 
urbanistiche?

E ’ d i f fi c i l e c r e d e r l o , 
soprattutto se si considera 
che già nel 2011 le Banche, a 
fronte di una esposizione 
complessiva di 170 miliardi 
nei confronti delle imprese di 
costruzione, denunciavano 

“sofferenze” (cioè crediti a 
rischio) per oltre 

          17,7 miliardi.



Sviluppo economico o bolla speculativa?
Un mercato drogato dalla speculazione finanziaria e dalla rendita fondiaria



Ma c’era veramente bisogno 
di nuovi capannoni?

Un boom edilizio incentivato dai Decreti Tremonti 
del 1994 e del 2001, che prevedevano la 
detassazione del reddito d’impresa reinvestito per 
l’acquisto di capannoni di nuova costruzione.



Sviluppo economico o bolla speculativa?



Abitanti di cui stranieri

Censimento 2001 4.508.580 152.390

31 dicembre 2000 4.937.854 504.677

Differenza 2010 / 2000 + 429.274 + 352.287

Censimento ottobre 2011 4.866.324 446.353

Veneto: Popolazione

Nel periodo 2000-2010 la produzione di edilizia residenziale è stata di oltre 148 milioni di mc

Considerato il rapporto ottimale di  150 mc/abitante,

l’offerta potenziale di edilizia residenziale dovrebbe consentire 

una soluzione abitativa per quasi  1 milione di abitanti.

Si è dunque costruito troppo, ma soprattutto si sono realizzate tipologie abitative 

non rispondenti alla domanda effettiva (alloggi in proprietà a prezzi inaccessibili)



Totale abitazioni Non occupate 
o occupate da non residenti *

Censimento 2001 2.017.576 318.055

Censimento 2011 2.332.926 387.016

Differenza 
2011 / 2001

+ 315.350 ** + 68.961

Veneto:  Abitazioni

*  I dati provvisori forniti dal Censimento 2011 non distinguono tra alloggi non occupati e alloggi occupati 
da non residenti. Per analogia con i dati del Censimento 2001 (19.399 abitazioni sul totale di 318.055) si può 

però supporre che non più di 24.000 abitazioni siano occupate da non residenti e che circa 360.000 siano 
le abitazioni non occupate (seconde case e alloggi sfitti).

**  Secondo le stime del CRESME i nuovi alloggi realizzati nel corso degli anni 2000 sarebbero invece circa 

345.000. La differenza è però spiegabile con il fenomeno dei cambiamenti di destinazione d’uso 
caratteristico di molti centri urbani (da residenziale a terziario).

*** Anche solo consultando un singolo sito web di annunci immobiliari (trova-casa.net) si scopre che ad 

ottobre 2012 sono quasi 73.000 gli alloggi posti in vendita a cui si sommano oltre 380 stabili.



Il Ministro dell’Agricoltura Catania ha 
presentato sul finire della legislatura un 

disegno di legge per limitare il 
consumo di suolo

Ma le attuali scelte di 
governo del territorio 

vanno realmente in 
questa direzione?

Il Presidente e l’Assessore 
all’Agricoltura della Regione Veneto 
hanno dichiarato di voler essere più 

radicali, ridimensionando le previsioni 
degli stessi PRG e PAT vigenti

Persino le associazioni dell’industria, 
dell’artigianato e del commercio chiedono 

di ridurre a zero il consumo di suolo!



Finalità dichiarate

- Sviluppo sostenibile

- Tutela identità storico-culturali

- Tutela del paesaggio

- L’utilizzo di nuove risorse territoriali 

solo quando non esistano alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del 

tessuto insediativo esistente

Attraverso il coinvolgimento dei cittadini, 
delle rappresentanze economico-sociali e 
delle associazioni...

Legge Reg. Veneto  n. 11 / 2004

per il governo del territorio



*   Il PTRC non ha valenza paesaggistica. 
Tutti gli studi connessi al PTRC (Atlante 
ricognitivo degli ambiti di paesaggio) non 
si sono quindi tradotti in norme di 
salvaguardia, indirizzi e prescrizioni 
cogenti per gli strumenti urbanistici di 
province e comuni.

*   Vengono definite quattro categorie di 
aree rurali,  ma non si individuano gli 
strumenti operativi per incentivarne la 
riconversione verso produzioni di 
qualità, ambientalmente più sostenibili, e 
per tutelare e valorizzare il carattere 
identitario dei luoghi.

Nuovo PTRC del Veneto
adottato nel febbraio 2009



Degli obiettivi ed indirizzi individuati nell’Atlante del Paesaggio

non si trova traccia nelle Norme Tecniche del PTRC.

Anzi .....  

All’articolo 9, che definisce gli indirizzi per le “Aree agro-politane”, 

la preoccupazione principale sembra essere esclusivamente quella che le attività 

agricole non interferiscano negativamente (non determinino aspetti conflittuali) 

con le esigenze degli insediamenti esistenti e con lo sviluppo urbanistico!



Studi preliminari al PTRC
Gruppo di ricerca dell’Università degli Studi dell’Aquila

Indagine sulle previsioni urbanistiche 

dei PRG vigenti 
(campione di 314 Comuni per i quali risultava 

disponibile la versione informatica del PRG)

Indice medio di espansione urbana 

prevista (rispetto alle superfici urbanizzate 

esistenti)                          + 40%

Superficie urbanizzata:      188.200 ha *

Nuove urbanizzazioni:    75.000 ha

l’urbanizzato passerebbe  dal 10% al 14% c.a 
della superficie regionale totale (1.842.400 ha)

A cui vanno aggiunte le infrastrutture viarie:

21.000 km di strade

16.000 ha di suolo consumato

* Dato inferiore a quello poi indicato nella relazione 
del PTRC,  pari a  234.080 ha.



Il Passante di Mestre «... potrebbe essere 

interpretato come una nuova, più ampia 

cinta muraria, il nuovo confine di una 

diversa città con ambizioni di capitale 

regionale»  
                      (Paolo Feltrin - allegati al PTRC)

La grande viabilità quale motore dello sviluppo... edilizio

«Le aree afferenti ai caselli autostradali, 
agli accessi alla rete primaria ed al Sfmr 
per un raggio di 2 Km dalla barriera 
stradale sono da ritenersi aree 
strategiche di rilevante interesse 
pubblico...   da pianificare sulla base di 
appositi progetti strategici regionali» 
                             (art 38 Norme PTRC)



Il PTRC della Regione Veneto



Veneto City e infrastrutture connesse



La dimensione metropolitana

Il PATI un’occasione mancata!

Per la prima volta si 

affrontano in modo 

unitario le problematiche 

dello sviluppo a scala 

comprensoriale.

Ma tra i tematismi del 

PATI sono stati esclusi 

quelli dell’agricoltura e 

dell’edilizia residenziale, 

temi che sono stati 

delegati ai PAT dei singoli 

Comuni.

marzo 2005 - Protocollo d’intesa

dicembre 2009 - adozione







GRA di Padova e camionabile Padova- Venezia

La nuova “cinta muraria” di Padova?  (Feltrin, PTRC 2009)

Verso una saldatura urbana tra Padova e Venezia?



PATI - Rapporto ambientale  (pagg. 338-339)

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  + 40%   (615.427 tonn/anno)  rispetto alla situazione attuale

a cui corrisponderà un incremento del  19%  delle emissioni di  PM10

Il PATI prevede nuove infrastrutture viarie,  tra le quali il Grande Raccordo Anulare 
e la Camionabile Padova-Venezia



Adottato dal Consiglio Comunale il 7 aprile 2009



>  Eʼ possibile un diverso
    modello di sviluppo e di
    organizzazione del territorio?

1.   La città policentrica   (decentrare le funzioni e concentrare gli insediamenti)

2.   La rete dei trasporti collettivi   (la cura del ferro)

3.   Ecologia e infrastrutture verdi   (fiumi, bacini idrografici e sistema del verde)

4.   Il recupero urbano   (periferie, quartieri residenziali e aree industriali)

5.   Un nuovo patto città-campagna   (un nuovo ruolo per lʼagricoltura)

6.   Il Paesaggio e la partecipazione dei cittadini

>   Da dove ripartire?

(quale condizione per promuovere uno sviluppo autosostenibile e durevole)



La Padova storica: la cinta muraria cinquecentesca

Una città solo apparentemente 
ch iu s a e con t r appos t a a l l a 
campagna, in realtà caratterizzata 
da una forte osmosi tra l’area 
urbana ed il territorio rurale.

Una città a metabolismo 
circolare, dovuto anche alla 
presenza all’interno stesso 
della cinta muraria  di orti ed 
a r e e a g r i c o l e a t t i a d 
ass icurare una re la t i va 
autosufficienza alimentare.



Padova - Pianta di Giovanni  Valle  (1779-1784)

Le aree verdi coprono oltre il 42% del territorio urbano

da 
Padova. 
Il volto della città



>  Il Piano Regolatore di Ampliamento del 1925 prevede di fatto una crescita a macchia d’olio 
della città, con la formazione di quartieri periferici privi di identità ed autonomia.

>  Il PRG di Luigi Piccinato del 1954-1957 tende invece a configurare un’espansione urbana di 
forma stellare, al fine di consentire la penetrazione di cunei di verde agricolo che si 
connettono alle aree di verde pubblico ed al previsto Parco delle Mura.
Il Piano prevede inoltre una differenziazione funzionale delle diverse aree urbane ed una 
relativa autonomia dei nuovi quartieri nei confronti del centro storico.

Luigi Piccinato:  Piano Regolatore Generale 1954-1957Piano Regolatore di Ampliamento,  1925

Due diversi scenari di crescita urbana:



La città reale 
è cresciuta a macchia 
d’olio attorno alla 
città antica, 
impermeabilizzando 
larga parte del 
territorio comunale 
e considerando il 
terreno agricolo solo 
quale area di riserva 
per future nuove 
espansioni.

Una città a prevalente 
metabolismo lineare

Anni Ottanta:  Indagine sull’impermeabilizzazione dei suoli urbani

Padova
anni Ottanta



Dei “cunei verdi” immaginati da Luigi Piccinato rimane 
traccia negli spazi verdi e nei terreni agricoli 

interstiziali sopravvissuti all’alluvione di cemento,  ma...

Ridare valore alle attività agricole

Padova
Carta di uso 
del suolo



Con la Variante del 2004,  4,7 milioni di mq di aree,  precedentemente 
destinate a verde pubblico, sono state trasformate in aree di “perequazione 
urbanistica”, con un incremento di    2 milioni di mc di volumetrie edificabili.

Padova
Variante di PRG
2004

I “cunei verdi” 
diventano zone 
di perequazione 
urbanistica



Progetto di Parco Urbano per le aree del Basso Isonzo

Prima della Variante “perequativa”...

Un grande parco 
urbano, con aree 
boscate, radure, 
giardini, aree 
attrezzate per il 
tempo libero, orti 
urbani nel settore 
orientale.

Un parco rurale da 
riconvertire a forme 
di agricoltura 
biologica nel settore 
occidentale



L’Amministrazione rinuncia al progetto unitario di Parco previsto dal 

previgente PRG e sottopone le aree del Basso Isonzo allo strumento della 

“perequazione urbanistica”  (nuove cubature edilizie per i privati in cambio 

della cessione di parte delle aree).

In rosso le aree di nuova edificazione

L’area centrale del parco viene destinata a “Parco agricolo” (circa 13 ettari)

Nuovo Piano guida per le 
aree del Basso Isonzo



Testo

Il Cuneo verde di via Pelosa





PTCP 1995
Un interessante tentativo  di formazione di 
una città policentrica e di Green Belt a scala 
metropolitana.



    Ma più che ad una città policentrica, costituita da un centro urbano predominante attorniato 
da una corona di nuclei urbani satelliti, possiamo immaginare un disegno di “città diffusa” o di 
“città rete” i cui nodi principali - serviti dal Sistema Ferroviario Metropolitano -  siano 
caratterizzati dalla presenza di servizi specializzati. 
   Una città nella quale gli spazi aperti, i sistemi idrografici, i corridoi biotici, le fattorie ed i beni 
culturali possano divenire le figure generatrici di un nuovo paesaggio.

Una gestione unitaria del 
territorio metropolitano 
può consentire la 
chiusura di alcuni 

fondamentali cicli 
ecologici (acqua, aria, 

alimenti, energia, rifiuti...)

Metabolismo circolare





Barcellona

Parco agrario

Baix Llobregat

2.900 ettari 

550 aziende agricole  

1976 : l’Unione degli Agricoltori 
inizia la propria battaglia contro il 
progetto di nuovi insediamenti 
industriali e contro l’inquinamento 
delle acque superficiali e delle falde 
indotto dalle infrastrutture presenti.

1986 : Vengono identificati i confini 
del Parco e le aree al suo interno 
vengono dichiarate “suolo di valore 
agricolo tutelato”.

1998 : si costituisce il Consorzio 
del Parco agrario e vengono 
richiesti i finanziamenti della 
Comunità Europea LIFE-Ambiente





Milano Expò 2015

Nutrire il pianeta, energie per la vita

Progetto Slow Food
con Politecnico di Milano   x il Parco Agricolo Sud

‣ Ridefinire il rapporto città-campagna
‣ Trasformare l’agricoltura del Parco secondo criteri 
di sostenibilità e innovazione
‣ Ricostruire le filiere attraverso la ristorazione 
collettiva, le scuole, gli ospedali, le osterie il piccolo 
commercio, ecc.
‣ Favorire l’utilizzo di energie rinnovabili
‣ Creare appositi fondi finanziari per favorire 
l’ingesso dei giovani nell’agricoltura 
‣ Comunicare e rendere fruibile il Parco
‣ Attivare pratiche educative permanenti

Istituzione del 
MERCATO settimanale della TERRA



Brescia 

Parco Agricolo di Montenetto
particolare dello Studio di fattibilità

Istituito con L.R.  8 giugno 2007

Obiettivi:

> Promozione dell’attività agricola

> Tutela della biodiversità e 
dell’equilibrio ambientale complessivo

> Salvaguardia e valorizzazione delle 
rilevanze paesistico-culturali, dei 
manufatti e dei sistemi insediativi rurali

> Incentivazione di attività culturali, 
educative e ricreative

> Partecipazione degli operatori 
agricoli e dei residenti



Obiettivi generali:

- Salvaguardia della tradizionale vocazione 

   agricola del territorio

- Ricerca di nuovi modelli di agricoltura 

   multifunzionale

- Valorizzazione dell’offerta turistico ricreativa

- Consolidamento della rete ecologica

- Individuazione nuove centralità

- Formazione di una rete di mobilità lenta

Ad ovest di Bologna: 
tra il fiume Reno e il torrente Samoggia



Bologna
Parco Città Campagna

in giallo:
Aziende agricole 
con produzione 
biologica / 
integrata

in viola:
Aziende con 
vendita diretta dei 
prodotti

in verde scuro:
Vigneti

Le 4 centralità del Parco ed 
i percorsi della mobilità lenta



Regione Toscana

PARCO AGRICOLO 
DELLA PIANA

3  Macro-obiettivi

1.   Il miglioramento della qualità della vita e del benessere per gli abitanti (qualità dell’aria, 

microclima, occasione di fruizione del territorio rurale...).

2.   Il mantenimento delle attività agricole,  promuovendo forme di agricoltura multifunzionale.

3.   Il miglioramento della Biodiversità complessiva dell’area, con la formazione di connessioni 

ecologiche tra la montagna, la Piana ed il fiume Arno. 

tra Firenze e Prato



Studio per il Parco agricolo della Piana in Provincia di Prato  (Alberto Magnaghi)



Il Parco Urbano Nord “Giorgio Bassani” di Ferrara

Territorio vincolato: 1.200 ettari
Terreno agricolo con servizi esistenti (orti, piscina): 18 ettari
Terreno di proprietà pubblica: 90 ettari

Il Parco, un tempo riserva di caccia degli Estensi, ha caratteristiche prevalentemente 
agricole. Al suo interno vi sono aree verdi attrezzate, una Fattoria che svolge anche 
attività agrituristiche e un’area riservata agli orti sociali (224 piccoli appezzamenti).



I confini 

del Parco Agro-paesaggistico

La forma giuridica

Il percorso istituzionale



Una prima ipotesi

Variante al  Piano di Assetto Territoriale Intercomunale  (PATI) 

della Comunità Metropolitana di Padova 

che ponga al centro della pianificazione il tematismo dell’agricoltura

Circa 20.000 ettari 
di aree agricole (SAT)



Censimenti generali 
dell’Agricoltura

Comune di
PADOVA

Altri 17 Comuni
dell’Area Metropolitana

Totale 18 Comuni 
dell’Area Metropolitana

1970 4.338 24.224 28.563

1982 3.725 21.152 24.878

1990 3.580 20.174 23.753

2000 2.552 18.780 21.332

Differenza
1970 - 2000

- 1.786 ha
( - 41% )

- 5.444 ha
( - 22% )

- 7.230  ha
( - 25% )

Diminuzione media annua
di suolo agricolo 59  ha/anno 181  ha/anno 241  ha/anno

Comunità Metropolitana Padovana

Diminuzione della Superficie Agricola Totale (SAT)  in ettari



E’ stato richiesto dal Comune di Padova l’inserimento del progetto 

di Parco agro-paesaggistico metropolitano 

tra i   Progetti Strategici  della Regione Veneto 

(art. 26 della Legge 11/2004 e art. 5 delle Norme Tecniche del PTRC) integrando gli ambiti 

dell’Area Agropolitana centrale con le aree della Brenta e del Graticolato romano

La Regione Veneto 
sta predisponendo una 
Variante al PTRC del 

2009
attribuendo allo stesso 
valenza paesaggistica

Una seconda ipotesi



Il territorio regionale è stato organizzato in 14 Ambiti di Paesaggio.
La delimitazione è avvenuta sulla base degli aspetti geomorfologici e tenendo conto dei valori naturalistici, 
ambientali, storici e culturali espressi dai diversi contesti e delle dinamiche di trasformazione che interessano 
ciascun ambito, oltre che della realtà amministrativa vigente, con riferimento in particolare al governo del 
territorio portato avanti dalla Regione negli ultimi trentʼanni, ponendosi così in continuità con esso.

Per ciascun Ambito di Paesaggio è previsto uno specifico    Piano Paesaggistico Regionale dʼAmbito 
(PPRA),  elaborato ai sensi dellʼart. 45 ter della LR 11/2004.

Ambiti di Paesaggio

1. ALTA MONTAGNA BELLUNESE
2. MONTAGNA BELLUNESE
3. ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA
4. LESSINIA E PICCOLE DOLOMITI
5. ALTA MARCA TREVIGIANA E MONTELLO
6. ALTA PIANURA VENETA
7. TERRE ALTE TRA PIAVE E LIVENZA
8. PIANURA CENTRALE VENETA
9. COLLI EUGANEI E MONTI BERICI
10. VERONA E GARDA BALDO
11. BONIFICHE ORIENTALI DAL PIAVE AL TAGLIAMENTO
12. PIANURE, VALLI GRANDI VERONESI E ALTO POLESINE
13. BASSA PIANURA VENETA
14. ARCO COSTIERO ADRIATICO DAL PO AL PIAVE

Variante al PTRC
novembre 2012



La Convenzione Europea del Paesaggio
sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000

*  Richiede la salvaguardia di tutti i paesaggi: 
non solo quelli di eccezionale bellezza e 
originalità, bensì anche quelli della vita 
quotidiana.

*  L’identificazione dei diversi ambiti 
paesaggistici dovrà fondarsi non solo sulle 
caratteristiche fisiche del territorio, bensì 
anche sulla percezione che del proprio 
territorio hanno le popolazioni insediate.



La Convenzione Europea 
del Paesaggio

* Al Paesaggio devono essere attribuite «... fondamentali funzioni di interesse 

generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale», in quanto il 

Paesaggio, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può 

contribuire allo sviluppo delle economie sostenibili e alla creazione di posti 

di lavoro.

* Il Paesaggio , in quanto componente essenziale del Patrimonio culturale e 

naturale dell’Europa, è inoltre un elemento importante per la qualità della vita 

delle popolazioni delle aree urbane e delle campagne, può contribuire al loro 

benessere ed al consolidamento dell’identità europea.



Il Graticolato romano
Un parco archeologico ed agricolo

Il Parco Agro-paesaggistico può connettere le aree a parco 

dei Colli Euganei,  della Brenta  e  del Graticolato Romano



Centro Studi Brenta:  Indagini per la formazione del  Parco del Medio Brenta



PATI Area metropolitana

Ambito per l’istituzione del Parco 
del Medio corso della Brenta



Il livello istituzionale, la pianificazione 

paesaggistica e territoriale sono importanti, 

ma altrettanto fondamentali sono la 

partecipazione dal basso alla costruzione del 

Parco e l’avvio immediato di un insieme di 

azioni coerenti con le finalità che ne 

motivano la proposta...



8.  Partecipazione dei 
produttori e degli abitanti 

1.  Arresto della dispersione 
insediativa e del consumo di suolo

7.  Fruibilità pubblica del 
territorio rurale

2.  Biodiversità 
e rete ecologica

6.  Paesaggio, beni culturali e 
qualità dell’abitare

3.  Sicurezza e 
sovranità alimentare

5.  Ritorno alla terra: nuove 
economie e nuova 

occupazione

4.  Orientare l’agricoltura 
verso la multiproduttività e 

la multifunzionalità

Finalità e obiettivi del Parco Agro-paesaggistico



Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

1.   Arresto della dispersione insediativa e del consumo di suolo

Una visione metropolitana di città policentrica immersa nel verde
connessa dalle reti del trasporto pubblico e dell’informatica

Una “cintura verde” che impedisca la saldatura dei centri urbani, creando un 
continuum di spazi aperti pubblici e privati (ambiti naturalistici, territorio rurale, 
parchi, infrastrutture verdi)... in particolare in vista della Pa.Tre.Ve.



La battaglia contro ogni ulteriore consumo di suolo richiede:

- La difesa degli spazi aperti esistenti ed in particolare di quelli aventi 

ancora caratteristiche agricole o comunque suscettibili di utilizzazione 
agricole

- L’approvazione di specifici provvedimenti legislativi nazionali e regionali 
che salvaguardino i terreni agricoli e che pongano un limite anche 
quantitativo alle trasformazioni di destinazione d’uso degli stessi (previa 
immediata moratoria edilizia)

- Il drastico ridimensionamento delle previsioni espansive dei Piani 
Regolatori e dei Pat / Pati vigenti

- L’elaborazione ed approvazione di un Piano Ambientale e di 
ricomposizione paesistica a scala metropolitana (preliminare ad ogni altro 
strumento di pianificazione urbanistica e territoriale)



Presidio Wigwam nella zona industriale di Padova

Una “guerra di resistenza” per la difesa delle aree agricole sopravvissute al 
diluvio edilizio, che trova sostegno nell’idea di Parco agro-paesaggistico 

metropolitano e che nel contempo ne alimenta e rende concreto il progetto.

Guerrilla gardening



La Zona Industriale di Padova
circa 10,5 milioni di mq



7 ettari di aree agricole
che il PRG destina a verde pubblico, ma per le quali la ZIP ha recentemente richiesto al 

Comune il cambiamento di destinazione d’uso al fine di consentirne l’edificazione...







Agricoltura, orti sociali, 

ma anche iniziative culturali e ricostruzione della storia dei luoghi



La Variante perequativa al PRG prevede 
nuove volumetrie edilizie nei “cunei verdi” 
che avrebbero dovuto consentire la 
salvaguardia degli spazi aperti in ambito 
urbano e l’integrità della rete ecologica.

Il cuneo verde 
connesso al 

Parco IRIS, 
già in parte 
compromesso 
dalle 
speculazioni 
edilizie della 
Compagnia 
delle Opere



Solo la dura opposizione di un combattivo comitato di 
residenti, sostenuto da Legambiente, ha sino ad oggi 
impedito che fossero approvati i diversi piani di 
lottizzazione presentati dal Consorzio di proprietari.

IL DANNO

Libro denuncia di 
Legambiente contro la 
speculazione edilizia a 
Padova.



Anche con la crisi continua
l’alluvione dei Centri Commerciali

Tra il 2000 ed il 2010 l’indice padovano degli 
insediamenti commerciali legati alla grande 
distribuzione ha subito un incremento del 
59%, raggiungendo quota 424 mq di superficie 
di vendita ogni 1.000 abitanti, quasi il triplo 
rispetto agli standard europei che si assestano 
a quota 150 mq e superiore del 30% rispetto 
alla media nazionale.
A livello provinciale, nel 1998 vi erano 136 
grandi centri commerciali.  Nel 2010,  107 di 
più.

Un continuo incremento che, come affermano 
le associazioni di categoria, distrugge le piccole 
attività commerciali di paese o di vicinato, 
impoverisce l’ambiente urbano e fa diminuire 
l’occupazione anziché aumentarla.



Nuovo Centro 
Commerciale

Villa Dolfin
Dal MartelloCastello del 

Cataio

Progetto di

Nuovo Centro Commerciale 

a  Due Carrare

Un ecomostro lungo 290 metri

di fronte al Castello del Catajo
ed ai confini dell’area tutelata della

 Villa Dolfin - Dal Martello



Nuovo Centro Commerciale  a Due Carrare

Superficie totale fabbricato:          29.313 mq
15.300 mq  - destinati a superficie di vendita
12.862 mq  - destinati a spazi accessori e attività ancora da 

destinare

 27.000 mq   di parcheggi scoperti  
Villa Dolfin - Dal Martello



Il Castello del Catajo   

Costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I Obizzi.    
Ampliato dalla stessa famiglia nel '600 e '700 e trasformato 

poi in reggia ducale dalla famiglia Asburgo-Este.

http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pio_Enea_I_Obizzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Pio_Enea_I_Obizzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Asburgo-Este
http://it.wikipedia.org/wiki/Asburgo-Este


   Nel 1382 Marietta figlia di Pietro Bragadin e moglie di Francesco Durnier, abitante in Venezia a S. Tomà, dichiarava a 

"Carrara" una "casa con cortivo, orto e brolo e altre Comodità per comodo di stanziar quando si va in Villa". 

   Nel 1617 appare proprietaria della casa con brolo Marietta Dolfin quondam Faustino: ad essa sono uniti quattro 

campi che ritroviamo nell'estimo del 1740,  allorchè proprietari del fondo di Mincana, con casa domenicale cortivo e 

orto risultano i figli di Daniele  Dolfin di s. Pantalon. 

   Nell'estimo del 1797 la casa viene dichiarata Palazzo domenicale:  la costruzione del palazzo quindi dovrebbe risalire a 

questo lasso di tempo.

Villa Dolfin 

     - Dal Martello



Progetto di
Nuovo Centro Commerciale 

ad Abano

Complesso di Villa Mocenigo

Villa Mocenigo

Una Variante di PRG che consente la 
cementificazione di un’area agricola ai 
confini del complesso settecentesco di 
villa Mocenigo, sottoposta sin dal 1963 
a vincolo monumentale.



Villa Mocenigo  (ora Mainardi)

La villa sorge nel territorio detto dei Guazzi, un tempo paludoso e pieno di valli.  
Divenuta proprietaria dei terreni, già nel Quattrocento la famiglia dei patrizi e mercanti 
veneziani Mocenigo  avvia importanti opere di bonifica.  
Nel Settecento fecero costruire la villa attuale, attorno alla quale sorsero poi diverse 
barchesse, essicatoi (per il tabacco), magazzini ed un oratorio.



Formazione di una rete ecologica che sia in grado di:

-  Connettere il territorio urbano e periurbano al Parco dei Colli Euganei ed alle 
principali infrastrutture verdi (in particolare bacini idrografici del Brenta e del 
Bacchiglione).

-  Integrare gli ambiti naturalistici con le aree agricole (drenaggio meteorico 
e trattamento acque reflue, ripristino siepi, filari alberati e aree boscate, 
reintroduzioni faunistiche, ...).

-   Fornire l’habitat per molte e diverse specie animali e vegetali.

-  Contribuire alla “resilienza urbana” nei confronti dei cambiamenti climatici 
in atto, ridurre l’inquinamento, salvaguardare la salute umana e il benessere.

2.   
Biodiversità 
e rete ecologica

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

Carta geo-morfologica



Modello strutturale della 
rete ecologica regionale



PATI di Padova 
La rete ecologica

Il PATI 
della Comunità Metropolitana 
Padovana individua 10 ambiti per la 
formazione di “Parchi agrari” 
connessi ai principali corsi d’acqua:

P1.    Fiume Bacchiglione

P2.    Fiumicello Tergola

P3.    Fiume Brenta

P4.    Canale Roncajette

P5.    Naviglio Brentella

P6.    Fiume Tesina

P7.    Fiumicello Tesinella

P8.    Canale San Gregorio

P9.    Canale Scaricatore

P10.  Canale Piovego

Le rete ecologica del Pati e i Parchi Fluviali Agricoli



PATI -  
Proposta di Parco Fluviale Agricolo nelle aree attraversate dal fiume Tergola



3.   Sicurezza e sovranità alimentare 

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

«La sovranità alimentare è il diritto di ogni popolo a definire 
le sue politiche agrarie in materia di alimentazione, 
proteggere e regolare la produzione agraria nazionale e il 
mercato locale al fine di ottenere risultati di sviluppo 
sostenibile».       (Altragricoltura)

Tutto ciò implica:

- Garantire prezzi remunerativi per tutti gli agricoltori

- Valorizzazione delle risorse locali e tradizionali

- Criteri di qualità, sicurezza e non nocività degli alimenti

- Protezione dalle importazioni agricole sottocosto (dumping) 

e da una politica dei prezzi decisa dalla grande distribuzione.

tracciabilità e qualità dei prodotti, certificazione, gruppi di acquisto solidale 
e formazione di filiere corte, ristorazione collettiva, mercati di prossimità, 
orti urbani, ecc.
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 INDICE GLOBALE DELLA FAME
LA SFIDA DELLA FAME: CONTROLLARE LE IMPENNATE 
E L’ECCESSIVA VOLATILITÀ DEI PREZZI ALIMENTARI

2011

C’è dumping quando si vendono prodotti in un 

mercato a prezzi minori del costo di produzione di 

quei prodotti in quel mercato.

E’ una pratica che porta alla rovina dei piccoli 
produttori locali, tanto nei paesi di origine come in 

quelli dove si vendono quei prodotti.

E’ una pratica governata dalle imprese multinazionali 

che obbliga i paesi alla specializzazione 

monocolturale e che anziché risolvere il problema 
della fame nel mondo ne accentua la gravità.



4.  Orientare l’agricoltura 
verso la multiproduttività e la multifunzionalità

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

- Differenziazione della produzione agricola e integrazione con altre attività economiche

- Diffusione dell’agricoltura biologica e biodinamica e innovazione tecnologica

- Recupero tradizioni enogastronomiche e zootecniche locali

- Vendita diretta dei prodotti

- Agriturismo

- Produzione di bioenergie

- Valorizzazione del paesaggio

- Preservazione biodiversità vegetale e animale

- Mitigazione dei fattori climalteranti 

- Sviluppo di servizi sociali, didattici e culturali

- Difesa idrogeologica

- Presidio territoriale contro l’abbandono e il degrado



Alle porte della città vi sono inoltre 
due importanti Istituti tecnici e 
professionali, comprendenti parchi, 
aree agricole e stalle...

Un importante sostegno all’innovazione delle 

pratiche agronomiche e alla costruzione del 

Parco può derivare dalla presenza al suo 

interno della Facoltà di Agraria di Legnaro, 

dell’Associazione La Biolca e di numerose di 

Aziende biologiche.



Il Parco è un polmone verde con grandi prati e un bosco, un casone 
veneto adibito a museo etnografico, una fattoria didattica, un 
forno per il pane, un ristorante, un laghetto di oltre 10 ettari, 
un’area per gli orti sociali, l’habitat per una grande varietà di specie 
animali e vegetali. E' nato attorno ad una vecchia cava per 
l'estrazione di sabbia e si trova a pochi km dal centro di Padova, in 
un’area che è stata rinaturalizzata con interventi di rimboschimento e 
la creazione di una zona umida paludosa.

Dal luglio 2010 il Parco Etnografico di Rubano è 
gestito da Parco 4, un'Ati formata dalle cooperative 
sociali Coislha  e La Bottega dei Ragazzi, da 
Patavium Vivai sas e dalla cooperativa Populus.

Il Parco di Rubano è il luogo ideale per 
attività di educazione ambientale, visite 
guidate, attività di gruppo, manifestazioni 
varie, feste, iniziative o solo per passare 
qualche ora immersi nel verde e nel 
silenzio.

Il Parco Etnografico di Rubano

http://www.coislha.net/
http://www.coislha.net/
http://www.bottegadeiragazzi.it/3skl/vortal/bottega/index.jsp
http://www.bottegadeiragazzi.it/3skl/vortal/bottega/index.jsp


5.   
Creare nuove opportunità di 
lavoro e di sostegno economico

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

Padova - Coislha, orti sociali

Gli orti urbani
Un’esperienza sempre più diffusa da 
coordinare e sostenere per i loro:

- valori produttivi, di sostegno alle 

famiglie e per una alimentazione sana.

- valori sociali,  in quanto luoghi di 

incontro e socializzazione, con benefici 
effetti psico-fisici.

- valori ambientali ed ecologici, 
con l’adozione di pratiche di agricoltura 
biologica.

- valori culturali, riscoperta dei tempi 

biologici, stimolazione dello spirito 
creativo, rivalutazione del lavoro manuale, 
laboratori didattici.



« È necessario un “ritorno alla terra”, 

una rivalutazione delle economie agricole, dei 

mestieri manuali e dell’artigianato, di sistemi 

produttivi e di consumo locali e sostenibili...  

nel mondo tutto questo sta già avvenendo ».  

                                 (Carlo Petrini)



Padova, aree del Basso Isonzo

Un progetto di Fattoria urbana

Salviamo il salvabile...



“Parco del Basso Isonzo”

Il Parco ancora non si vede, 

ma i lavori di costruzione dei 

nuovi quartieri sono già iniziati!





Quali forme di gestione per il Parco?

Una azienda agricola con finalità sociali e didattiche in grado di autosostenersi...

Coltivazioni biologiche e colture tradizionali...

Un posto di ristoro e di vendita dei prodotti biologici...

Corsi di formazione e nuova occupazione...

Un piccolo museo dell’agricoltura...

Il restauro in biorarchitettura dei fabbricati esistenti...

Gli orti sociali annessi...



Alla confluenza tra la Brentella e il Bacchiglione

Recentemente approvata la perimetrazione dell’area per un nuovo intervento 
di “perequazione urbanistica”, che prevede la cessione al Comune 

di  21 ettari da destinare a Parco agricolo.  

Non esiste ancora un Piano guida comunale per l’utilizzazione dell’area.



Area di perequazione



 La Banca della Terra, attraverso un ente pubblico 
appositamente costituito e con la collaborazione del 
sistema cooperativo, dovrà promuovere, in particolare 
per i giovani agricoltori, l’accesso ai terreni agricoli e 
forestali del demanio e svolgere funzioni di 
intermediazione fondiaria nei confronti delle proprietà 
private, per favorire il ricambio generazionale e 
contrastare l’abbandono dei terreni e delle produzioni.

  In Toscana, tra il 1982 ed il 2010, quasi 360.000 ettari 
di Superficie Agricola Utile sono stati abbandonati.

  Il Consiglio Regionale nel dicembre 2012 ha deliberato 

di dar vita alla BANCA DELLA TERRA, che conterrà 
l’inventario completo di tutti i terreni e aziende agricole 
di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni 
di affitto, cessione e compravendita.



Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

6.  Paesaggio 
    e qualità dell’abitare

Il Paesaggio, secondo la Convenzione 

Europea sottoscritta nel 2000, oltre a 

svolgere fondamentali funzioni di interesse 

generale, sul piano ecologico, ambientale e 

sociale, in quanto componente essenziale 

del patrimonio culturale e naturale 

dell’Europa è inoltre un elemento 

importante per la qualità della vita 

delle popolazioni delle aree urbane e 

delle campagne, può contribuire al loro 

benessere e al consolidamento dell’identità 

europea.



Alcune indicazioni per il  

Piano Ambientale e Paesaggistico

Tutela e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e 
del patrimonio storico e culturale, con perimetrazione 
delle aree di rispetto paesaggistico.

Identificazione delle “Unità di paesaggio”, definendone gli indirizzi volti a salvaguardare 
il sistema di relazioni paesistiche ed ambientali che le caratterizza.

Suddivisione aree agricole in relazione alle caratteristiche morfologiche, alla qualità dei 
terreni, con la definizione di indirizzi, norme e misure di sostegno per la ricomposizione 
paesistica.

Misure per la rigenerazione del sistema delle acque e per contrastare il rischio idraulico.

Offerta di servizi per i residenti e forme di fruizione pubblica del parco (reti della 
mobilità lenta, percorsi ciclabili e sentieri culturali, navigabilità fluviale, aree attrezzate per 
la sosta e lo svago, attività culturali e didattiche,...).

Criteri per la riqualificazione degli insediamenti urbani che si affacciano sul parco.

Recupero situazioni di degrado ambientale e mitigazione dei manufatti e delle opere 
infrastrutturali a forte impatto visivo ed ambientale.



I paleoalvei 
del Brenta  

La salvaguardia delle strutture morfologiche 
e delle peculiarità geomorfologiche



Il PATI della Comunità metropolitana 
padovana ha effettuato un censimento 
dei principali beni storico-culturali (ville, 
parchi e giardini storici).
A questi elenchi andrebbe però 

associata l’individuazione di aree di 
rispetto paesaggistico sufficientemente 

estese ed un progetto di una rete 
connettiva in grado di dar realmente 
vita ad un “sistema”.

Al censimento dei complessi 
monumentali andrebbe inoltre 

associato il censimento dell’edilizia 
rurale ancora presente nel territorio 

metropolitano ed avente 
caratteristiche tipologiche e figurative 
significative.

Il sistema dei beni culturali

Piano di Assetto Territoriale Intercomunale 2009



La Certosa di Vigodarzere

Andrea Moroni
1534-1560

Nel 2010 viene presentata al Consiglio Comunale una proposta di accordo 

pubblico-privato, per trasformare  8 ettari di terreno agricolo in aree 

edificabili (circa 100.000 mc) con cessione al Comune di 18.000 mq per la 

realizzazione di nuovi impianti sportivi.



La Certosa di Vigodarzere



Ville abbandonate 
ed edilizia rurale da recuperare

Quali nuove funzioni?

Villa Sgaravatti /Canale di Battaglia

Fabbricato rurale a Cervarese Santa Croce



Isola dell’Abbà, unica e minuscola frazione di Polverara, si 
trova a una decina di chilometri a sud-est di Padova, a 
ridosso dell’argine del Bacchiglione, che in quel tratto, 
poco oltre Ponte San Nicolò, prende il nome di canale di 
Roncajette.
Si tratta di un brano di paesaggio storico rimasto 
incredibilmente intatto. Vi si leggono in modo esemplare 
i segni di quella triangolazione (chiesa, villa veneta, case 
coloniche) che un tempo connotava decine di 
piccolissimi nuclei rurali, poi in gran parte sfigurati e 
travolti dal cemento che nel giro di mezzo secolo ha 
reso irriconoscibile gran parte del Veneto.

La piccola chiesa intitolata a san Leonardo, di fondazione 
medievale, è stata ricostruita nel XIX secolo in decorose 
forme classicheggianti. 

La villa era dei Rezzonico ed è ornata da un piccolo 
parco, di fronte al quale, all’incrocio tra la strada arginale 
e via Petrarca è la bella statua barocca della Madonna 
con il bambino che accoglie chi arriva da nord.

                                          (Renzo Fontana - Italia Nostra)

Progetto di lottizzazione ad 

Isola dell’Abbà

Quale tutela per i borghi rurali?



Ciò che rende ancor più preziosa 

questa par te del la campagna 

p a d ov a n a è i l f a t t o c h e v i 

permangono ancora ben individuabili 

i segni dell’organizzazione fondiaria 

benedettina. Qui infatti, fin dal XII 

secolo, l’abate di Santa Giustina 

(l’Abbà, del quale è memoria nel 

toponimo) era stato investito di 

amp i po s sed imen t i t e r r i e r i , 

organizzati in appezzamenti di varia 

estensione, dotati di case coloniche, 

alcune delle quali sopravvivono 

ancor oggi.      (r.f.)



A dispetto di questi indiscutibili valori e qualità, il Comune di Polverara ha 

predisposto un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) che prevede la costruzione a 

Isola dell’Abbà di condomini, case a schiera e villette bi-trifamiliari per più di 

24.000 mc,   destinati a 125 nuovi abitanti.



7.  Fruibilità pubblica 
del territorio rurale

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

-  Individuazione e valorizzazione di luoghi 
d’interesse e di nuove centralità nel territorio 
metropolitano, connessi in particolare alle attività 
agricole.

-  Promozione di nuovi itinerari culturali, itinerari 
eno-gastronomici e percorsi per la mobilità lenta. Padova: anello ciclabile fluviale esterno

Lungo il Bacchiglione: Padova ruraleAgriturismo a Cervarese Santa Croce



I percorsi principali :
a) Itinerario del Brenta
b) Itinerario del sistema Tergola - Muson dei Sassi
c) Itinerario del Muson Vecchio
d) Itinerario del Sile
e) Itinerario dell’ex ferrovia Ostiglia
f) Itinerario dell’anello fluviale di Padova
g) Itinerario del Bacchiglione
h) Itinerario dell’anello dei Colli Euganei
i) Itinerario dei canali Battaglia, Biancolino, Cagnola
l) Itinerario delle Frassine, Bisatto, Città murate della Bassa Padovana
m) Itinerario del sistema S. Caterina- Brancaglia
n) Itinerario sistema Fratta_Gorzone
o) Itinerario dell’Adige

I percorsi tematici :
- vie "dell’acqua": corsi d’acqua, manufatti idraulici (mulini, approdi, ecc.)
- vie del patrimonio storico, artistico, architettonico (ville, palazzi, castelli e fortificazioni, giardini 
storici, archeologia industriale)
- vie dei musei
- vie delle bonifiche storiche (insediamenti monastici e rurali legati alla bonifica)
- vie delle manifestazioni tradizionali ed enogastronomiche
- vie dei pellegrinaggi e dei luoghi di culto

Piano Provinciale delle Piste ciclabili  (2002)

Stato di fatto al 2012

Un piano in larga parte 
ancora inattuato!



8.    Partecipazione 
all’elaborazione e gestione del 
progetto ed alla costruzione di una 
nuova immagine ed identità 
comunitaria (per una nuova alleanza 
tra città e campagna).

-  Istituzioni

-  Mondo dell’associazionismo

-  Organizzazioni di categoria

-  Abitanti

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico



Agenda 21  e  
Coordinamento per il Parco Agro-paesaggistico

Padova, giugno 2012



Agenda 21  e  Coordinamento per il Parco Agro-paesaggistico    2013



I volontari di   Legambiente 
per la costruzione del Parco

Proposte operative:

Elaborazione di un dossier formato da una serie 
di schede che raccontino la storia e le 
problematiche di luoghi ritenuti fondamentali per 
la  costituzione del parco, corredate da testi, 
analisi del contesto, iconografia storica, immagini 
fotografiche, interviste, ipotesi d’intervento, ... 

Organizzazione di visite in bicicletta ed a piedi e 

di eventi che focalizzino l’attenzione 
dell’opinione pubblica sulle criticità e potenzialità 
dei luoghi ...

Approfondimento di alcune tematiche essenziali 
per la formazione del Parco: la funzione degli orti 
e dell’agricoltura urbana; le condizioni per 
favorire la biodiversità;  l’edilizia rurale da 
salvaguardare; lo sviluppo di una nuova 
occupazione; ...



Agenda 21  e  Coordinamento per il Parco Agro-paesaggistico    2013



domenica 17 marzo 2013

Prima uscita esplorativa



Schema di lavoro per la costruzione partecipata del 

Piano d’Azione 
per il  Parco Agro-paesaggistico





Siamo solo all’inizio 
di un lungo percorso...


