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1. PREMESSA     

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) viene definita come "Il processo sistematico 

inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o 

iniziative nell'ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti 

gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso 

piano delle considerazioni di ordine economico e sociale". La procedura di V.A.S. nasce 

dall'esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, che nella 

promozione di politiche, piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano 

considerati anche gli impatti ambientali. 

L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di V.A.S. definisce quale obiettivo del 

documento quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile".  

In base alla stessa Direttiva, la V.A.S. ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o 

adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente; si applica 

ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei 

rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli.  

La finalità della V.A.S. è quindi la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo e dei 

programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tenendo conto degli effettivi vincoli 

ambientali e della diretta incidenza dei piani sulla qualità dell'ambiente. 

Il presente rapporto preliminare ambientale assolve dunque alla necessità di esaminare i 

possibili impatti che potrebbero determinarsi in fase di realizzazione, esercizio e smantellamento 

del Piano Particolareggiato “PP9” situato in Comune di Abano Terme, in località L.P. Ponte Fabbrica, 

situata ad Est rispetto al centro abitato del capoluogo di Comune, al fine di determinare se sia 

necessaria o meno la procedura di Valutazione Ambientale Strategica e quindi la redazione di un 

Rapporto Ambientale più approfondito. Si andrà a determinare quindi se il Piano di iniziativa privata 

possa produrre effetti negativi sull’ambiente circostante, dal punto di vista ambientale e socio-

economico, in contrasto con le caratteristiche esigenze di sviluppo sostenibile come chiaramente 

indicato dalla Direttiva 2001/42/CE. 

 

1.1. Normativa di riferimento 

Al fine di redigere il presente rapporto preliminare ambientale, si considerano le seguenti 

fonti normative: 

Normativa europea 

− Direttiva 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente” 
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Normativa nazionale 

− D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive 

modificazioni e integrazioni - parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale 

strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione 

ambientale integrata (IPPC)” e allegato I alla parte seconda 

 

Normativa regionale 

− L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”  

− D.G.R. 2988 dell'1 ottobre 2004 “Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

di piani e programmi della Regione del Veneto” 

− D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006 “Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità 

Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e 

modalità operative. Revoca D.G.R. n.2961 del 26 settembre 2006 e riadozione.” 

− D.G.R. 3752 del 5 dicembre 2006 “Procedure e indirizzi operativi per l’applicazione 

della Valutazione Ambientale Strategica ai Programmi di cooperazione 

transfrontaliera relativi al periodo 2007-2013 ed altri piani.” 

− D.G.R. 2649 del 7 agosto 2007 “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale 

(IPPC)”.” 

− L.R. n. 4 del 26 giugno 2008 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - 

collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e 

protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” 

− D.G.R. 791 del 31 marzo 2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione 

Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 

gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.” 

− Art. 40 Legge finanziaria 2012 (LR 13/2012 pubblicata sul BUR n.28 del 10.04.12)  

− D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n.84 del 3 agosto 2012 

della Commissione VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto 

Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla 

Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e 

all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI". 
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2. CONTESTO URBANISTICO-PROGRAMMATICO 

Al fine di valutare la coerenza del Piano Particolareggiato “PP9” con la Programmazione 

gerarchicamente superiore e di fornire un chiaro quadro normativo, si produce un breve excursus 

degli strumenti pianificatori sovraordinati, onde determinarne l’uniformità e il rispetto degli 

obbiettivi di sostenibilità da questi imposti. 

 

2.1. Livello regionale: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato dalla Regione Veneto e 

oggi in fase di aggiornamento e prima variante ha assunto, in attesa dei Piani paesistici di cui all’art. 

143 del D.Lgs. 42/2004 (Codice Urbani), valenza paesistica ai sensi della L. 431/1985.  

Il PTRC ha assunto tale valenza in quanto ha individuato il sistema delle risorse naturalistiche 

ambientali, ha formulato direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e dell’ambiente 

immediatamente prevalenti o da specificare in altri strumenti di pianificazione quali il PTCP, Piani 

di Area, Piani di Settore e piani comunali –PRG– (così chiamati dalla vecchia legge regionale 

61/1985). Per l’area in esame tale livello di pianificazione non prevede un ulteriore Piano d’Area, 

anche se viene classificata come “Ambito da sottoporre a Piani d’Area di secondo intervento” (vedi 

oltre). 

Anche il tema del paesaggio viene analizzato dal documento nell’ambito del capitolo dedicato 

agli assetti del territorio ma in forma autonoma rispetto all’ambiente. L’analisi del tema parte dalla 

consapevolezza che la nozione di paesaggio, secondo la accezione confermata dalla Convenzione 

di Firenze, propone la presenza forte dell’uomo. Tale argomento viene trattato soprattutto nella 

prima variante al piano adottato nel 2009, che conferisce allo strumento valore paesaggistico. 

 

2.1.1. PTRC vigente 

Il PTRC vigente, approvato nel 1992, risponde all'obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, 

n.431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il 

rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. 

Il PTRC si articola per Piani di Area, previsti dalla legge 61/1985, che ne sviluppano le 

tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione 

della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente. 

Di seguito si riportano gli estratti relativi alla cartografia allegata al PTRC vigente ritenuti 

significativi, con le relative indicazioni fornite dalle relazioni e dalle Norme Tecniche Attuative 

allegate al Piano. 
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Figura 2.1 – Estratto dalla tavola 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti” del PTRC vigente 

 

L’area interessata dal Piano Particolareggiato esaminato non viene classificata e non rientra 

quindi in nessuna delle zone indicate dalla tavola 1, e risulta quindi priva di indicazioni normative. 

Figura 2.2 – Estratto dalla tavola 2 “Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello 

regionale” del PTRC vigente 

 

L’area interessata dal Piano Particolareggiato “PP9” non comprende nessuna zona soggetta 

a tutela a livello regionale. 
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Figura 2.3 – Estratto dalla tavola 3 “Integrità del territorio agricolo” del PTRC vigente 

 

L’area interessata dal Piano in esame viene classificata come “Ambiti con compromessa 

integrità”, indicando lo scarso valore dal punto di vista agricolo del territorio considerato. Tale zona 

viene normata all’art. 23 delle Norme di Attuazione, che si riporta di seguito. 

 

Articolo 23 

Direttive per il territorio agricolo. 

Il P.T.R.C., con riferimento alla situazione del territorio agricolo, distingue nella Tav. 3 di 
progetto: 

− ambiti con buona integrità; 

− ambiti ad eterogenea integrità; 

− ambiti con compromessa integrità; 

− ambiti di alta collina e montagna. 

Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e i Consorzi di bonifica, orientano la propria azione in 
coerenza con le specifiche situazioni locali. 

Per gli “ambiti con buona integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati 
provvedono, sulla scorta di studi predisposti a tal fine, ad evitare gli interventi che comportino una 
alterazione irreversibile dei suoli agricoli. 

Per gli “ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati 
debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, 
al fine di “governarli”, preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone 
agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 
1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come 
indicato nelle successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale. 
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Per gli “ambiti con compromessa integrità del territorio agricolo”, le politiche urbanistico 

ambientali da attivare debbono essere particolarmente rispettose dell'uso delle esistenti risorse 

naturali e produttive, in modo da non provocare ulteriori forme di precarietà dell'agricoltura che 

potrebbero avere conseguenze sulle risorse presenti. Debbono essere predisposti piani di settore 

riguardanti forme di riordino e aggregazione fondiaria, atti a migliorare lo stato strutturale ed 
organizzativo del settore e ad indicare le direttive per il riuso dell'edilizia rurale. 

Per gli “ambiti di alta collina e montagna”, gli strumenti urbanistici subordinati debbono 
prevedere le infrastrutture extragricole necessarie per garantire stabilità alla funzione agricola e 
cambi di destinazione d'uso di norma per i terreni non interessati da aziende agricole vitali o gestite 
associativamente. 

A livello provinciale, anche ai sensi dell'art. 7 della L.R. 27.6.1985, n. 61 e successive 
modifiche, possono essere individuati ambiti sovracomunali nel caso in cui analisi di dettaglio 
consentano una più specifica territorializzazione dei caratteri utilizzati per la predisposizione della 
carta dell'integrità del territorio agricolo. Ciò in concomitanza con l'individuazione delle aree dove 
prevale l'interesse agricolo e delle aree miste che rivestono importanza prioritaria sia per la 
valorizzazione della funzione agricola sia per la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici. 

Il P.T.P. e i P.G.B.T.T.R., e i P.G.S. delle Comunità Montane dovranno essere tra loro coordinati 
in funzione dello sviluppo e della salvaguardia dell'attività agricola. 

Le Amministrazioni Comunali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, oltre ad acquisire 
le direttive di livello superiore (regionale e provinciale), definiscono la politica di gestione del 
territorio agricolo riferita: 

a) alla localizzazione degli insediamenti extragricoli; 
b) all'attività edificatoria nelle sottozone omogenee E1, E2, E3; 
c) agli interventi nelle sottozone E4; 
d) al recupero dal degrado ambientale. 

a. La localizzazione degli insediamenti extragricoli 

Nella scelta delle localizzazioni per l'eventuale espansione delle zone territoriali omogenee 
di tipo C, D ed F (definite ai sensi del D.I. 2.4.1968 n. 1444 e della L.R. 61/1985) le 
Amministrazioni Comunali, operano con l'obiettivo di minimizzare le conseguenze negative delle 
variazioni d'uso del territorio agricolo. 

La localizzazione dei tracciati riguardano costruzioni di opere a rete (strade, canali, ecc.) 
deve aver riguardo, nella maggior misura possibile, dell'integrità territoriale delle aziende agricole 
vitali; il frazionamento delle aziende è evitato mediante interventi di ricomposizione fondiaria su 
iniziativa dell'ente attuatore delle opere. 

La strumentazione urbanistica deve inoltre tenere presente i fenomeni di attività multiple, 
quali quelle agricolo-ricreative, agricolo-residenziali, agricolo-artigianali, agricolo-commerciali, ecc. 
e provvedere un'adeguata individuazione delle sottozone E promuovendo anche progetti perle aree 
agricole periurbane. 
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b. L'attività edificatoria nelle sottozone omogenee E/1, E/2, E/3 

L'individuazione delle sottozone E/1, E/2, E/3 ai sensi della L.R. 5.3.1985, n.24, è 
finalizzata a tutelare parti del territorio a vocazione produttiva salvaguardando pure l'integrità della 
azienda agricola. 

Gli strumenti urbanistici comunali prevedono gli interventi ammissibili e quelli vietati, inoltre 
stabiliscono per l'edificazione nelle zone agricole finalizzate a definire: 

1. le tipologie edilizie ammesse, avuto riguardo al recupero delle forme tradizionali con 
esclusione di quelle improprie; 

2. le tipologie edilizie per gli annessi rustici, impianti tecnologici ed insediamenti agro-
industriali ammessi, avuto riguardo all'impatto che tali strutture possono avere 
sull'ambiente; 

3. la ricomposizione urbanistica delle aree agricole a più elevata compromissione, 
avuto riguardo anche alle aziende agricole condotte a part-time e alle preesistenze 
non agricole. 

In particolare, debbono essere condotte indagini sistematiche sul patrimonio storico e 
culturale in base all'art. 10 della L.R. 5.3.1985, n. 24, con riferimento agli elementi architettonici 
ed ambientali da sottoporre a tutela ed ai caratteri urbanistici (organizzazione delle tipologie 
edilizie, rapporto tra tipologie residenziali e tipologie produttive, connessioni tra le costruzioni, 
fondo rustico e viabilità di accesso, ecc.) al fine anche di definire le regole che presiedono alla 
organizzazione funzionale ed alla disposizione formale degli insediamenti agricoli. 

L'espansione degli insediamenti va organizzata integrando i modelli originari e in accordo 
con le regole secondo le quali si esprimono le relazioni tra tipologia edilizia e morfologia urbana e 
territoriale. 

c. Gli interventi nelle zone E/4 

Le zone E/4 riguardano i centri rurali, e quindi anche tutti i nuclei di antica origine (borgate, 
contrade, ecc.), che costituiscono il presidio storico del territorio rurale; sono da promuovere ed 
incentivare le operazioni di recupero dell'esistente, mentre le eventuali espansioni volte a 
soddisfare il documentato fabbisogno residenziale locale e l'installazione di nuovi servizi, dovranno 
essere commisurate alla dimensione originaria dell'insediamento e non alterare il rapporto tra 
tipologie edilizie ed elementi di supporto che determinano la morfologia urbanistica complessiva. 

Vanno quindi di norma evitate le espansioni a blocco, razionalizzando invece lo sviluppo 
lineare lungo strade di servizio esistenti, purché non interessate da traffico di scorrimento esterno. 

d. Il recupero ambientale 

Si debbono attivare criteri di intervento sul piano urbanistico atti a prevenire o rimuovere 
situazioni che possono alterare gli equilibri esistenti. 

Gli strumenti urbanistici comunali debbono operare scelte a favore della valorizzazione delle 
risorse naturali (corsi d'acqua, suolo, foreste, ecc.) presenti nel proprio territorio e, ove necessario, 
incentivare il recupero del territorio da usi del suolo che creano impatti negativi, come ad esempio 
le cave. 

Nelle aree di cui all'art.12 delle presenti norme, ad elevata vulnerabilità ambientale, il 
rilascio per la concessione per le attività intensive agro-zootecniche oltre che ai criteri di validità 
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economica di cui alla L.R. 5.3.85. n. 24, è subordinato alla realizzazione di idonei impianti di 
smaltimento, o ai piani di conciliazione previsti all'Allegato D al Piano Regionale di Risanamento 
delle Acque. 

Negli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di interesse regionale o nelle zone di 
interesse paesaggistico rilevate a livello comunale a ridosso di manufatti con particolari 
caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale, deve essere prevista in sede locale una 
valutazione dell'impatto visivo dei nuovi manufatti ivi compresa la previsione di adeguate aree 
inedificabili. 

Le scelte relative all'ubicazione degli edifici, alla morfologia degli stessi, all'uso dei materiali 
ecc., sono opportunamente definite. E' inoltre favorito l'impianto di siepi ed alberature disposte in 
modo da minimizzare l'impatto visivo dell'edificio con l'ambiente. 

 

L’applicazione della normativa sopra riportata non costituisce dunque motivo ostativo alla 

realizzazione delle opere previste dal Piano Particolareggiato esaminato, rimandando essa alle 

valutazioni condotte in sede di pianificazione di livello inferiore. 

Figura 2.4 – Estratto dalla tavola 4 “Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e 

archeologico” del PTRC vigente 

 

Non si riscontrano sull’area interessata dal PP9 ambiti di protezione di qualsiasi tipologia 

relativi alla salvaguardia archeologica. Solamente l’infrastruttura viaria con toponimo locale “via A. 

Diaz” risulta classificata come “Viabilità statale (lombardo-veneta) e afferente di I livello al 1832”, 

che però non viene normata da nessun articolo delle Norme di Attuazione del PTRC vigente.  
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Figura 2.5 – Estratto dalla tavola 5 “Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed 

archeologiche e di aree di tutela paesaggistica” del PTRC vigente 

 

Anche questo elaborato grafico relativo al PTRC vigente non classifica l’area relativa al PP9. 

L’ambito per l’istituzione di parchi o riserve naturali regionali più vicino è quello relativo ai Colli 

Euganei, che però risulta fisicamente separato in modo netto dalla zona esaminata dal centro 

urbano di Abano Terme. 

Figura 2.6 – Estratto dalla tavola 7 “Sistema insediativo” del PTRC vigente 

 

L’area oggetto di studio si colloca all’interno dell’”Area metropolitana”, afferente all’”Area 

centroveneta (relazioni di tipo metropolitano a struttura policentrica)”, e in “Area di decentramento 

dei poli metropolitani”. Nelle vicinanze si trova il “Polo regionale di primo rango” costituito dalla 

città di Padova, il “Principale corridoio intermodale interregionale” costituito dalla autostrada A13 

Bologna-Padova, il “Servizio ferroviario metropolitano regionale” costituito dalla ferrovia esistente 
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e il “Progetto di area agricola metropolitana (AAM)”. Sull’area dei Colli Euganei si colloca inoltre un 

elemento puntuale denominato “Principali centri turistici termali”. Nessuna delle zone o degli 

elementi indicati viene normato con specifica disciplina nelle Norme di Attuazione relative al PTRC 

vigente. 

Figura 2.7 – Estratto dalla tavola 8 “Articolazione del Piano” del PTRC vigente 

 

L’area interessata dal Piano Particolareggiato in esame è classificata come “Ambiti di 

Pianificazione di livello regionale” e “Ambiti da sottoporre a Piani d’Area di secondo intervento”. 

Attualmente tali piani d’area non sono ancora stati redatti o approvati. L’area rientra anche in una 

“Fascia di interconnessione dei sistemi storico ambientali”, normate agli artt. 3 e 31 delle Norme 

di Attuazione, che si riportano di seguito. 

 

Articolo 3 

Delimitazione dei Piani di interesse regionale 

La tavola n.8 “Articolazione del Piano” indica gli ambiti di pianificazione di interesse 
regionale con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali, da attuare tramite piani di 
area o nell'ambito del P.T.P. per la parte interessata. 

Nella tavola sono indicati altresì i Piani di Settore relativi alle principali aste fluviali, alle 
strade e percorsi di valore storico-ambientale, nonché le fasce di interconnessione di cui all'art. 
31. 

La delimitazione degli ambiti di pianificazione è da considerarsi indicativa e può essere 
motivatamente modificata in sede di elaborazione degli specifici piani. 

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce entro il 31 
gennaio di ogni anno gli ambiti da sottoporre a pianificazione, fissando termini ed eventualmente 
procedimenti sostitutivi per inadempienza dell'Amministrazione provinciale competente. 
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Articolo 31 

Direttive per le fasce di interconnessione. 

Il P.T.R.C. nella tavola di progetto n.8 individua le “fasce di interconnessione” da sottoporre 
a piani di settore di livello provinciale ai sensi dell'art.3 della L.R. 27.6.1985, n.61, e successive 
modifiche. Dette fasce comprendono insiemi di beni storico-culturali e ambientali che 
costituiscono sistemi complessi. 

I P.T.P., i Piani di Settore, ovvero i Piani di Area per le fasce in essi compresi, individuano i 
singoli beni inclusi in dette fasce con particolare attenzione al contesto ambientale in cui sono 
inseriti, dettano le relative norme di tutela valorizzando la continuità dei sistemi storici, paesistici 
e ambientali. 

Le Provincie redigono per queste aree un Piano di Settore secondo le indicazioni del comma 
precedente. 

 

L’applicazione della normativa sopra riportata non costituisce dunque motivo ostativo alla 

realizzazione delle opere previste dal Piano Particolareggiato esaminato. 

Figura 2.8 – Estratto dalla tavola 9 “Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed 

archeologiche e di aree di tutela paesaggistica” del PTRC vigente 

 

L’area interessata dal PP9 non viene classificata dall’elaborato grafico, e si trova a una 

distanza di circa 3,5 km da un’”Area per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali”, ora Parco 

Regionale dei Colli Euganei. L’area del Piano Particolareggiato non è quindi normata dalle Norme 

di Attuazione del PTRC vigente. 
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Figura 2.9 – Estratto dalla tavola 10 “Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali” 

del PTRC vigente 

 

Anche in questo caso, l’area del PP9 non viene classificata. Essa si trova poi a distanza più 

che adeguata dai maggiori elementi di pregio indicati (sia di natura naturalistico-ambientale sia di 

natura storico-monumentale-paesaggistica). 

 

2.1.2. PTRC adottato e Variante Parziale n. 1 al PTRC adottato 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/2009 è stato adottato il Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 

e 4). La Regione Veneto ha così avviato il processo di aggiornamento del PTRC, come riformulazione 

dello strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro 

programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove 

disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). 

La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per 

l'attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 

del 10 aprile 2013 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013. Essa 

aggiunge alcuni elaborati grafici e ne sostituisce altri rispetto al PTRC adottato, oltre a inserire nel 

nello stesso un documento per la pianificazione paesaggistica e ad aggiornare le Norme Tecniche 

di Attuazione allegate.  

Di seguito si riportano gli estratti relativi alla cartografia allegata al PTRC adottato ritenuti 

significativi, con le relative indicazioni fornite dalle relazioni e dalle Norme Tecniche Attuative 

allegate al piano. 
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Figura 2.10 – Estratto dalla tavola 01a “Uso del Suolo - Terra” del PTRC adottato 

 

L’area interessata dal Piano Particolareggiato in esame ricade in “Tessuto urbanizzato” e per 

la maggior parte in “Area agropolitana”, quest’ultima normata agli artt. 7 e 9 delle Norme Tecniche 

di Attuazione così come modificate dalla variante n. 1 al PTRC adottato, di seguito riportati. 

 

ARTICOLO 7 - Aree rurali  

1.  Il PTRC individua e delimita quattro categorie di aree rurali diversamente disciplinate:  

a) Aree di agricoltura periurbana nelle quali l'attività agricola viene svolta a ridosso dei 
principali centri urbani e che svolgono un ruolo di “cuscinetto” tra i margini urbani, 
l’attività agricola produttiva, i frammenti del paesaggio agrario storico, le aree aperte 
residuali.  

b) Aree agropolitane in pianura quali estese aree caratterizzate da un’attività agricola 
specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, anche zootecnici, in presenza di una 
forte utilizzazione del territorio da parte delle infrastrutture, della residenza e del 
sistema produttivo.  

c) Aree ad elevata utilizzazione agricola in presenza di agricoltura consolidata e 
caratterizzate da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e 
dell’identità locale.  

d) Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa quali ambiti in cui l'attività agricola 
svolge un ruolo indispensabile di manutenzione e presidio del territorio e di 
mantenimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali.  

2.  Nel sistema del territorio rurale la pianificazione territoriale ed urbanistica è orientata al 
principio del minor consumo di suolo e persegue le seguenti finalità:  

a)   garantire la sostenibilità dello sviluppo economico del settore rurale  
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b)   incentivare la riconversione delle superfici impermeabilizzate con tipologie 
maggiormente permeabili; 

c)   favorire il restauro, e la riqualificazione edilizia e funzionale e l’adeguamento 
tecnologico degli edifici esistenti e delle loro pertinenze;  

c bis) promuovere e sostenere gli interventi di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica del territorio rurale, anche prevedendo invarianti di natura 
ambientale, paesaggistica e agricolo produttiva per gli ambiti più significativi; 

d)  promuovere pratiche colturali che garantiscano la conservazione dei paesaggi agrari 
storici e la continuità ecosistemica: al fine della cura e della manutenzione del 
territorio rurale sono riconosciute, tutelate e favorite le pratiche agricole tradizionali, 
anche marginali, le produzioni di qualità, le produzioni biologiche e le specificità 
territoriali; 

f)   promuovere e sostenere il recupero dei fabbricati abitativi e agricolo produttivi e 
delle loro pertinenze e consentire la realizzazione di fabbricati abitativi e agricolo 
produttivi necessari alle aziende agricole garantendo il loro armonico inserimento 
nel paesaggio agrario, nel rispetto della struttura insediativa esistente;  

f bis) prevedere interventi sullo stato ecosistemico attuale e potenziale del territorio 
rurale al fine del suo mantenimento e del ripristino e potenziamento degli elementi 
ad alto valore naturalistico esistenti;  

g)   tutelare la visibilità dell’acqua superficiale nella rete idraulica naturale e di bonifica, 
limitando le tombinature ai soli casi ove ne sia dimostrata la necessità, nonché negli 
specchi acquei, per conservare la complessità ecologica e paesaggistica dei luoghi;  

h)  localizzare le linee preferenziali di sviluppo insediativo e i corrispondenti limiti fisici 
all’edificazione preferibilmente nelle aree agropolitane e nel rispetto della 
funzionalità delle aziende agricole, con particolare riferimento alle aziende 
professionali;  

i)   favorire e la permanenza di attività di accoglienza e servizio, privilegiando interventi 
di restauro e riqualificazione edilizia e territoriale, con particolare riferimento 
all’insediamento delle attività agrituristiche, alla commercializzazione di vicinato 
(“chilometro zero”) e all’agricoltura sociale da parte delle imprese agricole o di altri 
soggetti, come definito da specifica disciplina regionale. 

3.  Nel sistema del territorio rurale i Comuni specificano, ai sensi dell’articolo 43 della legge 
regionale n. 11 del 2004, la delimitazione delle aree del sistema rurale individuate dal PTRC. 

4.  Nelle aree rurali nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione 
urbanistica i Comuni devono:  

a) verificare l’impossibilità di recupero, riqualificazione e/o riconversione di aree e/o 
insediamenti degradati e/o non utilizzati e impropri, preventivamente 
all’individuazione di aree a uso agricolo o suoli naturali da destinare a nuovi sviluppi 
insediativi o ad infrastrutture, e comunque solo a seguito del completamento di 
almeno il 60% delle aree già previste dagli strumenti urbanistici vigenti  alla  data  di  
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adozione  del  piano  e  assicurando  il  rispetto  dei  limiti  al  consumo  di  suoli 
agricoli definiti ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. n. 11/2004;  

b) individuare misure incentivanti per disincentivare  il consumo di nuovi suoli agricoli 
e naturali e per favorire il recupero, la riqualificazione e/o la riconversione di aree 
e/o insediamenti degradati e/o non utilizzati e impropri o in stato di abbandono;  

c) al fine del recupero del patrimonio di edilizia rurale esistente, facilitare i cambi di 
destinazione d’uso degli edifici rurali ritenuti compatibili con l’esercizio dell’attività 
agricola, tenuto conto delle caratteristiche delle aree e delle tipologie delle attività 
insediate; 

d) individuare, ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. d), della L.R. n. 11/2004, misure per 
incentivare il riutilizzo  a  fini  agricoli-produttivi  degli  edifici non  più  funzionali  alle  
esigenze  delle  aziende agricole, da parte di altre aziende agricole;  

e) prevedere misure per restituire all’uso agricolo suoli urbanizzati o occupati da 
strutture e infrastrutture non utilizzate o in stato di abbandono;  

f) limitare la trasformazione delle aree agricole con buone caratteristiche agronomiche 
e investite a colture tipiche e di pregio in zone con destinazione diversa da quella 
agricola, al fine di garantire nelle medesime la conservazione e lo sviluppo delle 
attività agricole e zootecniche. Nei casi in cui si rendano necessarie trasformazioni 
territoriali con sottrazione di colture effettivamente dedicate a produzioni agro-
alimentari tipiche e di qualità, prevedere interventi di compensazione generando una 
superficie con valore agricolo o agro-ambientale equivalente a quella occupata e 
trasformata;  

g) nella realizzazione di opere, impianti o strutture garantire ove possibile la 
permeabilità delle aree esterne scoperte, prevedendo soluzioni idonee a favorire 
l’infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno;  

h) mettere a  punto  misure  per  favorire  l’installazione di  impianti  fotovoltaici  sugli  
edifici  e  sui manufatti rurali, integrandoli al fine di integrarli architettonicamente, 
con particolare considerazione  dell’ampiezza  delle  superfici  di  copertura  
caratterizzanti  le  varie  tipologie  di edilizia rurale. 

 

ARTICOLO 9 - Aree agropolitane  

1.  Nelle aree agropolitane in pianura nella predisposizione e adeguamento degli strumenti 
di pianificazione urbanistica i Comuni devono:  

a) assicurare la compatibilità dello sviluppo urbanistico con le attività agricole;  
b) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento 

dei reflui zootecnici e garantire l’applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle 
migliori tecniche disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti ambientali sul 
territorio;  

c) prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi 
e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in 
sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel 
rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua 
esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico-naturale.  
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2.  Nell’ambito delle aree agropolitane i Comuni stabiliscono le regole per l’esercizio delle 

attività agricole specializzate (serre, vivai), in osservanza alla disciplina sulla biodiversità e 
compatibilmente alle esigenze degli insediamenti, secondo criteri che saranno forniti da apposite 
linee guida regionali. 

 

La realizzazione delle opere previsti dal Piano Particolareggiato “PP9” ottempera alle 

disposizioni contenute negli articoli citati, in particolare a quelle dell’art. 7, comma 4, lettera g) e 

dell’art. 9, comma 1, lettera c), in quanto è prevista la costruzione di tre bacini di laminazione che 

consentono minore impermeabilizzazione del suolo e maggiore capacità di mitigazione e gestione 

idraulica delle acque meteoriche. 

Figura 2.11 – Estratto dalla tavola 01b “Uso del Suolo - Acqua” del PTRC adottato 

 

Il territorio interessato dal Piano oggetto di studio è classificato come “Tessuto urbanizzato”, 

ed è ricompreso nell’”Area interessata dal bacino termale euganeo”, normata all’art. 18 delle 

Norme Tecniche di Attuazione, che si riporta di seguito. 

 

ARTICOLO 18 - Risorse idrotermominerali  

1.  La Regione promuove, valorizza e tutela le risorse idrotermominerali costituite dalle 
acque termali, delle acque minerali e di sorgente e delle risorse geotermiche.  

2.  L’attività termale all’interno dell’area interessata dal Bacino idrominerario omogeneo dei 
Colli Euganei (BIOCE) è regolata dal Piano regionale di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT).  

3.  L’utilizzazione delle risorse geotermiche è subordinata alla verifica di rigenerazione delle 
medesime e di sostenibilità ambientale nel rispetto di apposite direttive regionali. 
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Non interessando le opere previste dal PP9 attività termali, esso si presenta compatibile con 

le disposizioni riportate nell’articolo sopracitato. Si rimanda comunque all’analisi del PURT per 

maggior approfondimento. 

Figura 2.12 – Estratto dalla tavola 01c “Uso del Suolo – Idrologia” della variante parziale n. 

1 al PTRC adottato 

 

L’area interessata dal Piano Particolareggiato in esame viene classificata come “Superficie 

irrigua”. Tale zona non è disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione, non vedendo così imposte 

prescrizioni. 

Figura 2.13 – Estratto dalla tavola 02 “Biodiversità” del PTRC adottato 

 

L’area, che si pone in un contesto decisamente urbanizzato e soggetto a recente costruzione 

di nuova viabilità di scorrimento extraurbana, viene solamente classificata come a “Diversità dello 

spazio agrario: medio alta” e non viene normata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano. 
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Figura 2.14 – Estratto dalla tavola 03 “Energia e ambiente” del PTRC adottato 

 

L’area oggetto di Piano Particolareggiato si pone ai limiti della zona urbanizzata circondante 

Padova, e presenta pertanto “Inquinamento da NOx” abbastanza elevato e viene ricompresa in 

un’”Area con alta concentrazione di inquinamento elettromagnetico”. Non sono presenti norme 

specifiche che disciplinino tali zone: esse infatti determinano solamente indirizzi per gli enti 

competenti nelle diverse materie (Comuni, gestori del servizio elettrico, ecc.). 

Figura 2.15 – Estratto dalla tavola 04 “Mobilità” della variante parziale n. 1 al PTRC adottato 

 

L’estratto riportato è tratto dalla tavola 4 della variante parziale n. 1 del PTRC adottato, che 

sostituisce la precedente del 2009. L’area di Piano si pone ai margini di un “Hub policentrico”, 

nelle vicinanze delle principali vie di comunicazione della Provincia di Padova (“Autostrade” e 

“Tangenziali”, “Linea ferroviaria”, “Aeroporto”), all’interno di un “Corridoio europeo”. Per tali zone 

ed elementi non esiste disciplina specifica nelle Norme Tecniche di Attuazione. 
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Figura 2.16 – Estratto dalla tavola 05a “Sviluppo economico produttivo” del PTRC adottato 

 

La superficie del “PP9” è all’interno di un “Ambito di pianificazione coordinata” e di un 

“Territorio urbano complesso” (Padova). Si pone relativamente nei pressi di una “Piattaforma 

produttiva complessa regionale – n. 3 ZIP (PD)”, di un “Ambito per funzioni e attività artigianali e di 

servizio alla città” e di una “Strada mercato”. E’ inserita all’interno dell’area di influenza di un 

“Parco scientifico e tecnologico”. L’”Incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio 

comunale” si attesta a valori maggiori o uguali a 0,05 (classe più alta). Tali zone sono normate 

all’art. 43 delle Norme di Attuazione. Si riporta inoltre il testo dell’art. 46, che detta le linee guida 

per l’insediamento di Grandi Strutture di Vendita.  

 

ARTICOLO 43 - Sistemi produttivi di rango regionale 

1.  Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento individua i sistemi produttivi di rango 
regionale costituiti da un insieme di elementi di elevata complessità e specializzazione. I Sistemi 
Produttivi di rango regionale rivestono un ruolo strategico per l’economia del Veneto e si pongono, 
nel quadro complessivo di una elevata sostenibilità ambientale, come risorsa per il futuro da 
utilizzare per dare competitività all’intero sistema.  

2.  Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni evidenziano nella loro 
pianificazione territoriale ed urbanistica i seguenti sistemi produttivi di rango regionale al fine di 
valorizzare ed accrescere le potenzialità economica degli stessi anche attraverso la 
razionalizzazione dei processi produttivi, l’integrazione funzionale delle attività e la riqualificazione 
ambientale.  

a)  Ambiti di pianificazione coordinata 

Sono ambiti di pianificazione coordinata tra Comuni i territori che interessano il territorio di 
più Province e/o della Città Metropolitana di Venezia al fine di disciplinare singoli tematismi.  
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b)  Territori urbani complessi 

Sono territori urbani complessi gli ambiti metropolitani caratterizzati dalla presenza di un 
insieme di aree produttive organizzate e dotate di un insieme di servizi rari quali strutture 
logistiche, centri ricerca, sedi universitarie, reti informatiche e telematiche, strutture consortili per 
lo smaltimento dei rifiuti, enti gestori organizzati, autorità portuali, assumendo, con i centri urbani 
di cui fanno parte, il ruolo di elementi polarizzatori dei territori contermini.   

… omissis… 

Le Province, nei propri strumenti di pianificazione, prevedono nei territori sopraindicati:  

− la dotazione di servizi e reti tecnologiche;  

− l’individuazione degli ambiti collinari, pedemontani e dell’Alta pianura da sottoporre a 
specifici progetti di riqualificazione e riorganizzazione;  

− il riordino degli insediamenti esistenti;  

− la riconversione di eventuali elementi detrattori;  

− specifici progetti di restauro ambientale;  

− la promozione della progettazione bioedilizia ed ecocompatibile degli insediamenti 
produttivi;  

− la riorganizzazione del sistema infrastrutturale per la valorizzazione delle eccellenze 
produttive esistenti.  

d)  Aree e macroaree produttive afferenti i corridoi intermodali europei 

Si definiscono aree e macroaree produttive afferenti i corridoi intermodali europei le polarità 
di eccellenza produttiva di Verona, Padova e Venezia-Porto Marghera connesse al Corridoio 
Mediterraneo (individuato tra i “Core Network Corridors”), nel tratto compreso tra Verona e 
Portogruaro. 

Le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione, 
determinano i criteri per il funzionale posizionamento degli ambiti produttivi rispetto al fascio 
infrastrutturale e studiano efficienti modelli di collegamento e accessibilità alle aree produttive.  

e)  Piattaforme produttive complesse regionali 

Si definiscono piattaforme produttive complesse regionali i territori interessati dalla 
presenza di aree produttive esistenti. Tali aree sono ricadenti nei territori di:  

− Verona ZAI, Isola della Scala, Trevenzuolo, Parco motoristico polifunzionale – Vigasio 
Trevbenzuolo (VR);  

− Padova ZIP, Camposampiero, Cittadella, Saletto, Limena, Montagnana, Megliadino 
San Fidenzio, Este, Monselice, Piove di Sacco, Conselve (PD); 

− Vicenza Schio, Thiene, Valdagno, Montebello CIS, Malo, Bassano del Grappa (VI);  

− Castelfranco Veneto, Conegliano-San Giacomo, Vittorio Veneto, Montebelluna (TV);  

− San Donà di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Roncoduro, Dolo, Pianiga, 
Mirano (VE);  

− Villa Marzana, Arquà Polesine, Porto Viro, Costa PIC (RO);  

− Longarone (BL).  
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f)  Aree produttive multiuso complesse con tipologia prevalentemente commerciale 

Si definiscono aree produttive multiuso complesse con tipologia prevalentemente 
commerciale quelle aree costituite da insediamenti produttivi, con un’elevata concentrazione di 
strutture di vendita, che ospitano pluralità di destinazioni d’uso compatibili.    

La Regione promuove un modello di sviluppo del sistema commerciale orientato alla 
valorizzazione di strutture di gestione coordinata e unitaria dei sistemi commerciali locali, 
finalizzate alla riqualificazione urbanistica e all’animazione economica e sociale attraverso la 
cooperazione tra soggetti pubblici e privati. 

g)  Strade mercato 

Sono strade mercato quei sistemi insediativi prospicienti i sedimi stradali caratterizzati da 
un’elevata concentrazione di strutture di vendita, un’elevata intensità di traffico e un’elevata 
frammentazione insediativa.  

Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti di 
pianificazione, determinano i criteri per la riqualificazione e il riordino funzionale delle strade 
mercato.  

h)  Ambiti per funzioni e attività artigianali e di servizio alla città 

Sono ambiti per funzioni e attività artigianali e di servizio alla città quelle aree vocate 
prevalentemente all’insediamento di attività di artigianato di servizio, per una maggiore 
funzionalità ed efficienza della città. 

 

ARTICOLO 46 - Grandi strutture di vendita  

1.  Le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in sede di formazione o adeguamento 
dello strumento di pianificazione territoriale concernente le grandi strutture di vendita e i parchi 
commerciali, come definiti dalla vigente legislazione regionale in materia di commercio, tengono 
conto dei seguenti criteri di indirizzo: 

a) prefigurare uno scenario evolutivo della rete distributiva commerciale favorendo la 
razionalizzazione di quella esistente, anche mediante la rilocalizzazione, il riordino e 
la concentrazione della stessa in aree prossime agli accessi alle infrastrutture 
primarie, evitando l’edificazione senza soluzione di continuità lungo le stesse, anche 
al fine di regolare in modo efficiente i flussi di traffico indotti dall’insediamento delle 
strutture;  

b) prevedere la rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita esistente e la previsione 
di nuove strutture mediante l’individuazione di ambiti intercomunali nei quali 
realizzare una copianificazione urbanistica unitaria nel rispetto dell’art. 16 della L.R. 
11/04;  

c) consentire l’integrazione, con altre destinazioni compatibili con la prevalente funzione 
commerciale;  

d) incentivare il risparmio di suolo, favorendo interventi di consolidamento dei poli 
commerciali esistenti, interventi di recupero e riqualificazione di fabbricati e aree 
edificate dismesse e degradate e interventi che non comportino significativo aumento 
di consumo di suolo;  
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e) favorire gli insediamenti commerciali nelle aree nelle quali sussiste una idonea 
dotazione di infrastrutture e servizi esistenti, al fine di assicurare una maggiore 
sostenibilità economica, sociale, territoriale e ambientale degli insediamenti nel 
territorio;  

f) favorire gli insediamenti commerciali di valorizzazione di prodotti e cultura locali;  
g) favorire le rilocalizzazioni di qualità, con l’obiettivo di aumentare il livello degli 

insediamenti commerciali.  

2.  Nel definire i criteri per la localizzazione delle aree commerciali, tenuto conto delle 
condizioni di sviluppo sociale ed economico, dei valori ambientali e paesaggistici e della struttura 
dei sistemi insediativi, deve essere garantita la sostenibilità socio-economica nonché la 
valorizzazione urbana e sociale dei centri storici maggiori e minori anche attraverso 
l’individuazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto commerciale degli stessi. 

 

L’applicazione della normativa sopra riportata non costituisce dunque motivo ostativo alla 

realizzazione delle opere previste dal Piano Particolareggiato esaminato. 

Figura 2.17 – Estratto dalla tavola 05b “Sviluppo economico turistico” del PTRC adottato 

 

L’area di Piano si trova all’interno di una “Eccellenza turistica”, di un “Ambito di sviluppo 

termale”, di un “Polo di turismo termale”, e ai margini di un “Parco agroalimentare dei sapori – Colli 

Euganei e Berici”, e di un “Ambito per la promozione delle produzioni tipiche”. Abano Terme è 

segnalata poi come “Polo di turismo congressuale e convention bureau” e come “Città termale”. 

Discretamente numerose anche le produzioni DOC, DOP, IGP e le “Ville venete” presenti 

nell’intorno. Alcune delle zone indicate sono normate dagli artt. 49, 50, 52 e 56, delle Norme 

Tecniche di Attuazione, che si riportano di seguito. 
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ARTICOLO 49 – Sistema delle politiche per il turismo  

1.  L’azione regionale nel settore turistico ha come interesse primario la creazione di una 
offerta turistica integrata in grado di coinvolgere e far convergere le diverse varietà di segmenti 
turistici nei singoli ambiti territoriali, allo scopo di proporre un’offerta diversificata di prodotti, 
anche creando un sistema di ricettività diffusa, comunque compatibile con il sistema della 
mobilità.  

2.  Lo sviluppo del turismo diversificato, che coinvolge tra gli altri il turismo montano, 
naturalistico, fluviale, rurale, marino, termale, di studio, religioso, d’affari e culturale, dei prodotti 
tipici e dell’artigianato locale, è affidato agli enti ed ai soggetti pubblici e privati anche attraverso 
l’adozione di strategie di marketing territoriale orientate a promuovere e salvaguardare le risorse 
naturali, territoriali e sociali. 

 

ARTICOLO 50 – Turismo delle Eccellenze culturali e religiose  

1.  Per lo sviluppo delle città d’arte e delle città murate, nonché per i luoghi di particolare 
interesse culturale, religioso, le ville venete e i monumenti isolati, le Province, la Città Metropolitana 
di Venezia e i Comuni devono prevedere adeguati interventi di riequilibrio del sistema urbano e 
territoriale per favorire la mobilità sostenibile e l’intermodalità finalizzati a sostenere gli aspetti 
infrastrutturali e viari, di sviluppo degli accessi, con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie 
e aeroportuali, nonché al recupero e la riutilizzazione di strutture ricettive già esistenti, tenendo 
conto della differenziazione delle presenze in termini di tempo e spazio.  

2.  Nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali e viarie si deve tener conto 
degli impatti ambientali e delle visuali potenzialmente apprezzabili dagli utenti, prevedendo i 
diversi modi di percezione con particolare attenzione all’impatto visivo. 

 

ARTICOLO 52 - Turismo termale  

1.  Al fine di garantire lo sviluppo della multifunzionalità della rete termale, il piano termale 
deve prevedere politiche di incentivazione dello sviluppo della rete attraverso l’integrazione fra 
terme e benessere termale, la valorizzazione della cura della persona, della qualità dell’offerta 
termale e delle strutture ricettive nonché di una adeguata accoglienza.  

2.  Il PTRC indica gli ambiti di tutela sviluppo termale e i poli di turismo termale quale aree 
di interesse preferenziale per lo sviluppo della rete termalistica ed individua i siti termali 
riconosciuti dalla Regione.  

3.  Negli ambiti di tutela sviluppo termale e nei poli di turismo termale i Comuni, nel rispetto 
del piano termale, individuano altresì forme di identificazione dei trattamenti termali cui 
corrispondono idonee strutture recettive.  

4.  Negli ambiti di tutela sviluppo termale e nei poli di turismo termale i Comuni, nel rispetto 
del piano termale, individuano nuove forme di incentivazione del settore anche attraverso 
l’apertura al pubblico dei servizi offerti dalle strutture alberghiere (piscine, cure termali, centri 
estetici, ristoranti, bar, vendita prodotti legati alle pratiche termali). 
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ARTICOLO 56 - Turismo emergente  

1. La promozione di una rete turistica emergente è rivolta prevalentemente al turismo 
fieristico congressuale, al turismo dei luoghi industriali, al turismo enogastronomico, al turismo 
sportivo non di massa e alla Rete Escursionistica Veneta.  

1 bis. Gli interventi sono rivolti prioritariamente a:  

a) creare una rete dei centri di interesse turistico regionale;  
b) prolungare la stagionalità attraverso la creazione di servizi e attività aggiuntivi. 

2.  La realizzazione della rete turistica fieristica e congressuale deve tener conto dei nodi 
della mobilità in prossimità degli assi autostradali, ferroviari e aeroportuali nonché dei centri urbani 
che ospitano strutture fieristiche e congressuali. I nuovi insediamenti devono prevedere la 
realizzazione di aree verdi, di sistemi e di manufatti edilizi che realizzino il risparmio energetico e 
la bioedilizia.  

2 bis. I Comuni favoriscono lo sviluppo del turismo dei luoghi industriali, inteso come visita 
ai luoghi di produzione delle eccellenze produttive venete e musei di impresa.  

3.  I Comuni pianificano adeguati interventi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
in relazione al turismo enogastronomico ed a quello sportivo non di massa per la promozione delle 
attività, determinano i presupposti per l’insediamento di nuova capacità ricettiva salvaguardando 
gli elementi ambientali attraverso la prioritaria riqualificazione insediativa e il riuso dell’edificato 
esistente.  

5.  La Regione promuove la REV, Rete Escursionistica Veneta, come un insieme di piste 
ciclabili, canali navigabili e percorsi a cavallo a valenza regionale che, nel collegare i centri e le 
periferie, sia incentrata alla realizzazione di uno o più sistemi di circuiti tematici. I Comuni, e le 
Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione, disciplinano la 
Rete Escursionistica Veneta anche attraverso la predisposizione di PATI tematici di cui all’articolo 
16 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.  

6.  I Comuni nei loro strumenti di pianificazione individuano e disciplinano le avio superfici-
campo di volo.  

7.  La Regione promuove e favorisce altresì la realizzazione di programmi e azioni di 
integrazione tra operatori, località costituenti la rete turistica emergente ed ambiti territoriali per 
accrescere la fruibilità turistica del territorio regionale, con particolare riguardo alla valorizzazione 
ed alla promozione delle realtà non interessate dal grande flusso turistico. 

 

L’applicazione della normativa sopra riportata non costituisce dunque motivo ostativo alla 

realizzazione delle opere previste dal Piano Particolareggiato esaminato. 

Non si riporta estratto delle tavole 06 “Crescita sociale e culturale”, 07 “Montagna del 

Veneto” e 08 “Città, motore di futuro”, in quanto ritenute portatrici di informazioni e prescrizioni 

per gli strumenti di pianificazione inferiore non pertinenti alla valutazione di assoggettabilità a 

V.A.S..  
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Figura 2.18 – Estratto dalla tavola 09.27-28 “Sistema del territorio rurale e della rete 

ecologica” della variante parziale n. 1 al PTRC adottato 

 

L’area del Piano Particolareggiato esaminato è classificata come “Area agropolitana di 

pianura”, ed è posta in adiacenza (con soluzione di continuità determinata dalla SP n. 2 “Romana”) 

alla “Villa veneta” Mocenigo-Mainardi. Le Norme Tecniche di Attuazione non disciplinano tali aree. 

 

2.2. Piano regionale di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT) 

Con Provvedimento del Consiglio Regionale n.1111 del 23 aprile 1980 e successive 

modifiche ed integrazioni, viene approvato il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT) 

finalizzato alla salvaguardia della risorsa idrotermale e valorizzazione del bacino euganeo. 

Il PURT è suddiviso in tre parti fondamentali comprendenti: 

• norme urbanistiche; 

• norme minerarie; 

• norme sanitarie. 

Nelle norme urbanistiche sono previste le destinazioni d'uso del territorio per quanto alla 

suddivisione in aree di salvaguardia per la risorsa termale, il dimensionamento delle aree per 

insediamento degli stabilimenti termali, l'utilizzo e la modifica degli strumenti urbanistici. 

Tra gli argomenti trattati nel PURT nell'ambito delle norme minerarie si possono citare, a titolo 

di esempio, il rinnovo delle concessioni in scadenza, i trasferimenti di titolarità, l'ampliamento di 

concessioni che non dispongano di spazio disponibile per nuove perforazioni, la chiusura dei pozzi 

dismessi o non regolarizzati. 
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Infine, le norme sanitarie che regolamentano, tra l'altro, le caratteristiche dei camerini per 

fangoterapia, il rapporto tra disponibilità di fango e posti letto e tra camerini e posti letto, le direzioni 

sanitarie degli stabilimenti, ecc.. 

Si riporta di seguito un estratto relativo alla tavola 01, che suddivide il territorio del 

comprensorio in diverse zone a seconda della temperatura dell’acqua termale estraibile, la quale 

determina precise restrizioni e norme tecniche urbanistiche in relazione alla stessa. 

Figura 2.19 – Estratto dalla tavola 1 “Distribuzione areale della temperatura dell’acqua 

termale” del PURT 

 

La superficie di intervento è caratterizzata come “Area con temperatura acqua < 50° C” e 

ricade quindi in zona “A3”, che viene normata dalle Norme di Attuazione allegate al PURT agli artt. 

5 e 9, dei quali si riporta di seguito un estratto. 

 

Art. 5 - Definizione delle Aree di Piano 

In relazione alle differenti caratteristiche di temperatura dell'acqua termale e alle previsioni 
di destinazione d'uso dei piani regolatori, le aree di salvaguardia della risorsa termale sono 
costituite da: 

…omissis… 
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A.3 - aree termali di riserva per futura espansione 

- aree con temperatura dell'acqua termale superiore a 60°C, e aree con temperatura 
dell'acqua termale inferiore o uguale a 60°C, così come individuate nella cartografia di Piani alla 
tavola n. 1, e per le quali i piani regolatori dei Comuni, di cui all'art. 1 delle presenti norme, indicano 
zone destinate a usi agricoli. 

 (omissis) 

I Comuni che non vi hanno ancora provveduto sono tenuti a deliberare, entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente piano sul BUR, la 
perimetrazione delle aree definite ai commi precedenti ricavando i relativi perimetri, con il grado 
di approssimazione consentito dalla scala grafica utilizzata, dalla cartografia del presente piano e 
in particolare, per quanto riguarda i perimetri delle aree termali dalle tavole n. 1, 5 e 6 e per quelli, 
delle aree di riserva e di salvaguardia ambientale dalla tavola n. 4. 

 (omissis) 

Le perimetrazioni vanno indicate su copia della tavola della zonizzazione dello strumento 
urbanistico generale vigente; copia della planimetria e della relativa deliberazione comunale deve 
essere trasmessa alla Regione del Veneto per le opportune verifiche di conformità alle direttive del 
presente Piano e, per conoscenza, all'Ente Parco dei Colli Euganei di cui alla legge 10 ottobre 
1989, n. 38 

Con la deliberazione di perimetrazione i Comuni possono individuare all'interno del perimetro 
delle aree di tipo A2, i lotti sui quali l'edificazione a scopo residenziale è ammessa nel rispetto dei 
piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione che alla data del 23 aprile 1980, risultano già 
adottati e trasmessi all'organo competente per l'approvazione, purché da questo vengano 
successivamente approvati. 

Con la stessa deliberazione i Comuni possono escludere dal perimetro delle aree di tipo A1 
e A2 le porzioni di zone residenziali, appartenenti ai centri minori e alle frazioni, che non sono 
comunque interessate allo sviluppo termale, possono, altresì, escludere dal perimetro delle aree 
di tipo A2 le porzioni di zone residenziali in cui è accertata la presenza di acqua termale con 
temperatura inferiore a sessanta gradi. 

Fino alla approvazione da parte del Comune del provvedimento di perimetrazione delle aree 
è sospesa ogni determinazione sulle domande di concessione a edificare. 

 

Art. 9 - Aree A3 termali di riserva/direttive per la formazione o previsione degli strumenti 
urbanistici 

Le aree A3 termali di riserva sono costituite dalle zone di pianura destinate ad usi agricoli 
dagli strumenti urbanistici. 

Sulle aree A3 termali di riserva i Comuni, sentite le indicazioni della Gestione Unica del 
B.I.O.C.E., possono individuare, in sede di formazione, revisione o variante degli strumenti 
urbanistici generali, destinazioni territoriali diverse dalla E agricola per motivate esigenze di 
sviluppo urbanistico e previa analisi accertativa della persistenza di riserve territoriali idonee a 
soddisfare il fabbisogno del prevedibile sviluppo termale. 
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Per la presenza di acqua termale nel sottosuolo le aree di tipo A3 costituiscono gli ambiti di 

eventuale localizzazione futura di nuovi stabilimenti termali, in tale prospettiva deve essere 
adeguatamente salvaguardata la possibilità dei futuri insediamenti e, pertanto i Comuni, in sede 
di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, sono tenuti, nel rispetto delle 
seguenti direttive, a prevedere che, fermo restando il carattere rurale e quindi la destinazione per 
usi agricoli delle aree A3: 

– nelle parti con temperatura dell'acqua termale superiore o uguale a 60°C, così come 
individuate nella tavola 1, l'edificazione e ammessa solo per le case rurali, e per gli 
eventuali annessi rustici, con il rispetto dei parametri di cui all'art. 3 lettera d) della legge 
regionale 513/1985 n. 24 e cioè con un indice di fabbricabilità fondiario non superiore 
a 0.006 mc/mq; 

– nelle parti con temperatura dell'acqua termale inferiore a 60°C, così come individuate 
nella tavola n. 1, l'edificazione è ammessa secondo quanto stabilito dalla legge 
regionale 5 marzo 1985, n. 24;  

– è vietata l'edificazione di fabbricati per allevamenti zootecnici a carattere industriale; 
– le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi fuori dal perimetro dei 

centri abitati sono aumentate a m. 100 e a m. 200, secondo le indicazioni contenute 
nella tavola n. 4 in corrispondenza dei tratti di strada e nella direzione da cui godono 
particolari visuali di interesse paesaggistico o ambientale. 

 

Non si riscontrano dunque possibili motivi di contrasto con la normativa appena esposta. In 

ragione della vetustà dello strumento urbanistico, si ritiene comunque di richiedere, in sede di 

verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, il parere e la conferma della Gestione Unica del 

BIOCE (Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei).  

 

2.3. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-
Bacchiglione 

L’adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini) e corrispondenti misure di salvaguardia è 

avvenuta con Comitato Istituzionale del 09.11.2012 e pubblicato in G.U. n.280 del 30.11.2012.  

Successivamente, con Decreto Segretariale n. 1660 del 19/06/2013 e Decreto Segretariale 

n. 1822 del 10/07/2013, sono state apportate modifiche e aggiornamenti. 

Si riporta di seguito un estratto delle tavole più significative relative al Comune di Abano 

Terme. 
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Figura 2.20 – Estratto dalla tavola 1 “Carta della pericolosità geologica” del PAI Brenta-

Bacchiglione 

 

L’area afferente al Piano Particolareggiato non riporta indicazioni di alcun tipo in merito alla 

pericolosità geologica. 

Figura 2.21 – Estratto dalla tavola 86 “Carta della pericolosità idraulica” del PAI Brenta-

Bacchiglione 
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Anche nei riguardi della pericolosità idraulica l’area del Piano Particolareggiato risulta scevra 

da qualsiasi classificazione. 

 

2.4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

La Provincia, attraverso il Settore Urbanistica, attua i compiti di pianificazione territoriale e 

di coordinamento della pianificazione urbanistica assegnati dalla normativa vigente (L.R. 

11/2004), attivando tutti gli strumenti e le risorse necessarie per la promozione e lo sviluppo del 

territorio. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) costituisce, come stabilito dalla 

Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, "lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli 

elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo 

sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.". 

Il processo di formazione del PTCP è incentrato sulla elaborazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile sottoscritti dall'Italia nella conferenza di Rio del 1992, con quelli relativi alla riduzione 

delle emissioni sottoscritti a Kyoto nel 1997, e della Agenda 21. 

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 11/2004 e relativi atti di indirizzo applicativi, la 

Giunta Provinciale ha stabilito (con provvedimento n.3178 dell'8.10.2004), di sospendere il 

percorso di approvazione del precedente progetto di PTCP (già adottato con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 25 del 05.04.2004), e di riavviare le fasi di adozione e approvazione, in 

sintonia con le nuove disposizioni regionali. 

Si è proceduto, quindi, alla rielaborazione del PTCP già adottato, ai fini del suo adeguamento 

alla nuova normativa, recependo anche la disciplina introdotta con il Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio (D.lgs 42/2004 e s.m.i.) e con la nuova Legge Regionale sul commercio (L.R. n. 

15/2004). E' stato inoltre previsto l'inserimento di direttive finalizzate al risparmio energetico, alla 

promozione delle fonti rinnovabili di energia e alle applicazioni dei principi di bioedilizia e 

bioarchitettura. 

Tale adeguamento è stato compiuto tenendo conto di quanto emerso dall'attività dell'ufficio 

regionale di coordinamento delle Province per l'omogenea redazione dei PTCP, istituito ai sensi 

dell'art.50 della stessa L.R. 11/2004. 

Il PTCP è stato adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 46 del 31/07/2006 e, 

a seguito del suo deposito presso le segreterie dei Comuni e della Provincia e pubblicazione dei 

relativi avvisi, si sono raccolte le osservazioni. 

Il Consiglio Provinciale, successivamente, con deliberazioni n. 3 del 04.02.2008, n. 14 del 

17.03.2008, n. 27 del 16.06.2008, n. 28 del 23.06.2008, n. 37 del 28.07.2008, n. 49 del 

27.10.2008, n. 53 del 03.11.2008, n. 1 e 2 del 19.01.2009, n. 4 del 26.01.2009, ha 

controdedotto alle osservazioni pervenute. 

Con nota del 09.02.2009 il Piano è stato inviato alla Regione per la competente 

approvazione, avvenuta con DGRV n. 4234 del 29.12.2009, pubblicata sul Bur n. 14 del 

16.02.2010, previo parere del Comitato VTR n. 288 del 29.07.2009, della Commissione Regionale 

VAS n. 51 del 30.06.2009, della Commissione consiliare regionale in data 01.12.2009. 
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Infine, il Consiglio Provinciale, ha preso atto, con deliberazione n. 55 del 22.09.2011, della 

versione definitiva del Piano, così come adeguato alle prescrizioni regionali; lo stesso è stato 

successivamente depositato, a disposizione del pubblico, presso la segreteria dei Comuni e della 

Provincia, con pubblicazione dei relativi avvisi agli albi comunali e provinciale nonché sul BUR, ai 

sensi dell'art. 23 comma 8 della L.R. 11/2004 e art. 17 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

Di seguito si riportano gli estratti relativi alla cartografia allegata al PTCP ritenuti significativi, 

con le relative indicazioni fornite dalle relazioni e dalle Norme Tecniche Attuative allegate al piano. 

Figura 2.22 – Estratto dalla tavola P 1b “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” 

del PTCP di Padova 

 

Come si evince dall’estratto riportato, la zona interessata dal PP9 esaminato non viene 

classificata in alcun modo. Si rilevano in adiacenza degli elementi lineari classificati come “Viabilità 

di livello provinciale esistente”, normati all’art. 38 delle Norme Tecniche allegate al piano 

provinciale, e degli elementi puntuali, nello specifico villa Mocenigo-Mainardi, indicati come 

soggetti a “Vincolo monumentale D. Lgs. 42/2004”, che invece non vengono descritti nelle N.T.. Si 

riporta di seguito l’articolo indicato. 

 

Art. 38 – Rete della mobilità – Direttive Generali  

Le infrastrutture di trasporto di tipo lineare previste nel Sistema della grande viabilità 
saranno attuate dalla Provincia d’intesa con gli Enti locali attraverso programmi di priorità e 
procedure volte a ricercare soluzioni progettuali atte a mitigare gli impatti dell’intervento.  

Il P.T.C.P. indica le previsioni dei nuovi tracciati, degli ampliamenti, dei potenziamenti e degli 
interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie provinciali, sulla base del Piano 
Provinciale della Viabilità, versione aggiornata al 2006.  

Tale Piano recepisce gli obiettivi e le previsioni della pianificazione comunitaria (reti 
transeuropee), nazionale (P.G.T.L.) nonché del Piano Regionale dei trasporti e del Piano Triennale 
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Regionale di interventi per l'adeguamento della rete viaria; tiene inoltre conto dei programmi di 
R.F.I. del piano relativo al sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.).  

La rappresentazione cartografica delle infrastrutture di carattere provinciale costituisce 
esclusivamente indicazione sommaria rispetto all’ubicazione degli effettivi tracciati che andranno 
definiti e valutati d’intesa con i Comuni, in sede di pianificazione intercomunale e comunale, nella 
fase di elaborazione degli studi di fattibilità nonché della progettazione preliminare e definitiva.  

La Provincia, in particolare:  

− coordina i programmi relativi al trasporto ed alle comunicazioni;  

− incentiva il riordino delle reti e il miglioramento della rete infrastrutturale esistente;  

− promuove azioni, anche tramite piani di settore, progetti strategici e accordi di 
programma, per concertare con gli enti interessati l’integrazione di modelli di mobilità 
finalizzati a migliorare la situazione in atto, tenuto conto che la politica di sviluppo delle 
opere infrastrutturali, a qualsiasi livello, richiede l’esercizio di compiti di diversa natura, 
ossia:  

− di promozione delle opere strategiche e di accompagnamento allo sviluppo locale a 
loro associato;  

− di attivazione, una volta realizzate le infrastrutture, di servizi per la mobilità che ne 
massimizzino gli effetti potenziali; 

− di sostegno e assistenza dei territori svantaggiati, al fine di impedire  l’indebolimento 
della loro coesione sociale ed economica in un’ottica di “perequazione territoriale”.  

I Comuni, in sede di formazione o revisione dei P.R.C., avranno come priorità il miglioramento 
e la razionalizzazione della rete esistente, in particolare per adeguarla a ottimali livelli di efficienza 
e sicurezza, e dovranno recepire la classificazione funzionale della viabilità e le relative fasce di 
rispetto.  

Nuovi tracciati, che si collegano con la viabilità provinciale sovracomunale, si potranno 
prevedere solo in presenza di documentate necessità e dovranno essere coordinati con la rete 
provinciale, regionale o statale; inoltre andrà verificata la congruenza delle soluzioni adottate con 
gli altri sistemi: ambientale, residenziale, produttivo.  

I Comuni, in sede di pianificazione e/o progettazione delle opere infrastrutturali dovranno:  

− prevedere le minori modificazioni dei terreni e dei fondi agricoli;  

− dettare i criteri per il corretto inserimento nell’ambiente, l’abbattimento dei rumori ed altri 
inquinamenti, l’arredo (pubblicità stradale, spazi per la sosta, schermature con 
alberature, assi alberati), le attrezzature relative alla mobilità delle persone, le ulteriori 
misure di salvaguardia se in presenza di tracciati storici.  

Si auspica, nel quadro del completamento delle opere infrastrutturali regionali, che fra i 
programmi di R.F.I., date le future dinamiche di sviluppo di questo territorio, si preveda la concreta 
estensione della rete S.F.M.R. per l’intero territorio provinciale. 

 

Vista anche la recente realizzazione della nuova intersezione a rotatoria adiacente all’area 

del PP9, si ritiene che il Piano Particolareggiato in esame rispetti le norme e le prescrizioni imposte 

dall’articolo sopra riportato. 
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Figura 2.23 – Estratto dalla tavola P 2b “Carta delle Fragilità” del PTCP di Padova 

 

La superficie interessata dal Piano Particolareggiato esaminato è ricompresa in una zona 

denominata “Aree subsidenti”, e viene normata all’art. 13 punto 8 delle Norme di Attuazione, che 

si riporta di seguito. 

 

Art. 13 – Carta delle Fragilità Geologiche e Idrogeologiche. 

… omissis… 

13.8 Aree subsidenti  

Interessate a questo fenomeno sono solamente le aree termali classiche (Abano, 
Montegrotto, Galzignano...) e l’area di foce del Brenta – Bacchiglione.  

Si dovrà effettuare un monitoraggio della quota assoluta del suolo e dei cinematismi in atto 
e la previsione dell’andamento della subsidenza nel periodo di esercizio dell’opera.  

I Comuni interessati dal fenomeno possono richiedere, ai fini del rilascio del permesso a 
costruire e in assenza di una disciplina specifica per le aree subsidenti, oltre alle relazioni previste 
dalla normativa vigente (relazione e indagine geologica, geotecnica e sismica e relazione di 
compatibilità idraulica) anche un monitoraggio topografico di alta precisione del terreno e dei 
cinematismi in atto con riferimento ai capisaldi della rete topografica installata per la misurazione 
della subsidenza. 

 

Tale norma non risulta ostativa alla realizzazione delle opere previste dal PP9, che andranno 

opportunamente corredate di tutte le analisi geologiche e geotecniche richieste. 
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Figura 2.24 – Estratto dalla tavola P 2b bis “Carta di Sintesi Sensibilità del Suolo” del PTCP 

di Padova 

 

L’area interessata dal PP9, come si evince dall’estratto riportato, risulta in un area al limite 

delle classi “Sensibile” e “Poco sensibile” (punteggio totale 10). Esse vengono normate dall’art. 12 

delle Norme di Attuazione e dagli allegati 1 e 2 alla relazione generale (per la definizione dei 

punteggi). Per non appesantire il presente rapporto ambientale preliminare si omette di riportare 

tali allegati e si rimanda alla relazione del PTCP per ulteriori approfondimenti. 

 

Art. 12 – Direttive  

La Provincia, per la valutazione della sostenibilità delle proprie strategie territoriali, ha 
redatto la carta delle fragilità nella quale sono stati evidenziati gli elementi di criticità riferiti agli 
obiettivi nei riguardi di:  

− difesa del suolo (rischio geologico, idrogeologico-idraulico, sismico, ecc..);  

− sicurezza ambientale (cave, discariche, siti inquinati, ecc..)  

− vulnerabilità del territorio (rete idrografica, pozzi, risorgive, ecc..)  

I Comuni, in sede di pianificazione a scala di maggiore dettaglio (P.A.T./P.A.T.I.), recepiscono, 
verificano e approfondiscono le indicazioni della Carta della fragilità di cui alla tavola n. P 2 del 
Piano, al fine di delimitare e individuare più precisamente le aree interessate da fragilità per 
definirne le compatibilità con le trasformazioni urbanistiche, in coerenza con le direttive fissate dal 
P.T.C.P..  

Dopo l’approvazione dei P.A.T./P.A.T.I. a livello comunale il quadro conoscitivo e le 
cartografie geologiche e progettuali del Piano vanno implementate con i dati relativi ai nuovi studi 
di dettaglio senza che questo comporti variante al presente piano.  

12.1 - Matrice di Sintesi  

Prima della Carta delle Fragilità è stata redatta una matrice di sintesi ambientale qualitativa 
(carta della sensibilità del suolo – tav. 2 bis).  
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La sensibilità del suolo è stata valutata come media “pesata” (vedi rapporto ambientale 

punto 3.4) dei seguenti parametri:  

− 1- Litologia e permeabilità dei suoli  

− 2- Profondità della falda  

− 3- Uso acquedottistico delle falde  

− 4- Rischio Idraulico  

− 5- Uso del suolo  

− 6- Frane e dissesti  

− 7- Potenziali centri di pericolo  

− 8- Rischio Sismico  

La carta suddivide l’intero territorio in 5 classi omogenee, con parametri differenti per l’area 
collinare rispetto a quella di pianura: 

− Insensibili 

− Poco Sensibili  

− Molto sensibili  

− Estremamente sensibili. 

La carta di sintesi consente una consultazione propedeutica di tipo qualitativo dei rischi e 
delle criticità del territorio. 

 

La norma non costituisce motivo ostativo alla realizzazione delle opere previste dal Piano 

Particolareggiato esaminato. 

Figura 2.25 – Estratto dalla tavola P 3b “Sistema ambientale” del PTCP di Padova 

 

L’area interessata dal Piano Particolareggiato PP9 viene interessato solamente da una zona 

denominata “Direttive per ambiti di pianificazione coordinata”, nella fattispecie il n. 5 “Area urbana 

termale”. Tale zona viene normata all’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano provinciale, che 

si riporta di seguito. 
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Art.20 - Direttive per ambiti di pianificazione coordinata (Tav. n. 3 “Sistema Ambientale”) 

… omissis… 

E) Area Urbana Termale 

(Ambito di Pianificazione Coord. n°5)  

I Comuni, nell’ambito della pianificazione intercomunale, con eventuali approfondimenti di 
livello locale, di concerto con l’Ente Parco Colli, predispongono una adeguata progettualità 
accompagnata da una specifica normativa, che configuri l’area come un ingresso al Parco Colli in 
stretto collegamento con il polo urbano di Padova, valorizzando le connessioni e i percorsi per il 
tempo libero, attraverso itinerari storico monumentali e naturalistici, intensificando le connessioni 
“verdi” tra i sistemi ambientali (soprattutto parchi e canali) della periferia padovana e il Parco 
collinare.  

Nella medesima pianificazione si affronterà il fenomeno della subsidenza. 

 

Non vengono riscontrate prescrizioni ostative alla realizzazione delle opere previste dal piano 

esaminato, risultando esso concorde con il presente articolo. 

Figura 2.26 – Estratto dalla tavola P 4b “Sistema Insediativo Infrastrutturale” del PTCP di 

Padova 

 

L’area interessata dal Piano Particolareggiato in esame è caratterizzata da un elemento 

lineare denominato “Previsioni di progetto consolidate di livello sovraprovinciale”, riferito alla 

recentemente realizzata bretella stradale tra la S.R. 47 “di Altichiero” e la S.P.2 “Romana” che 

costituisce il raccordo alla Tangenziale Sud di Padova. Si pone in adiacenza a “Viabilità di livello 

provinciale esistente” e a una “Villa veneta”. Viene rilevata anche la posizione ai margini di un “Polo 

produttivo da confermare” e di “Ambiti/Sistemi nei quali favorire l'agglomerazione urbana su poli 

consolidati, potenziamento della rete dei servizi alla popolazione di rango superiore e delle aree 

per insediamenti produttivi” e la vicinanza della “Linea ferroviaria esistente e linea SFMR”. 
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Tali zone sono normate agli artt. 26, 28, 29, 31 e 38 delle Norme di Attuazione del PTCP, 

che si riportano di seguito nelle parti relative agli elementi riscontrati (per l’art. 38 si veda quanto 

precedentemente riportato per la tavola P1 b). 

 

Art. 26 Direttive generali sui sistemi individuati 

Il PTCP individua Sistemi tematici di valorizzazione dei beni culturali finalizzati a promuovere 
l’attività turistica culturale ed ambientale e le attività del tempo libero. 

… omissis… 

C) Sistema delle Ville Venete  

Sono i complessi, tutelati o meno ai sensi del D. L.vo 42/2004, catalogati dall’Istituto 
Regionale delle Ville Venete secondo l’individuazione riportata in “Ville Venete: la Provincia di 
Padova” pubblicato dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi dell’art. 40 comma 4 della 
L.R. 11/2004.  

In sede di pianificazione i Comuni individuano preliminarmente, su idonea cartografia a scala 
catastale, gli ambiti tutelati, sia in via diretta che indiretta, ai sensi del D. L.vo 42/2004 in 
collaborazione con i competenti Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  

Inoltre, prevedono la tutela del contesto ambientale più prossimo ai beni in oggetto, 
prefissando, con criteri storici, l’area di pertinenza degli stessi e salvaguardandone coni ottici, 
vedute ed integrità, fatto salvo l’eventuale ambito di Vincolo Monumentale, ai sensi del D. L.vo 
42/2004.  

A tal fine sono privilegiati in via prioritaria:  

− l’ubicazione di standards urbanistici all’esterno dei beni ed a congrua distanza dal limite 
esterno dell’area di pertinenza del bene stesso, con esclusione di tali standards 
urbanistici all’interno delle aree di pertinenza medesime;  

− la realizzazione di nuove infrastrutture a congrua distanza dal limite esterno dell’area di 
pertinenza, possibilmente progettate senza viadotti e preferibilmente in trincea nel caso 
delle grandi dimensioni;  

− la previsione di nuove zone produttive, o l’ampliamento di esistenti a congrua distanza 
dal limite esterno dell’area di pertinenza con salvaguardia dei coni ottici, vedute ed 
integrità del bene, anche in relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere. 

I piani regolatori comunali contengono previsioni atte a mantenere l’integrità materiale del 
bene, assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali, consentire le destinazioni 
d’uso compatibili con il monumento e favorirne la fruizione da parte del pubblico.  

Il piano comunale prevede la demolizione, con eventuale ricostruzione ed accorpamento in 
posizione congrua, degli eventuali manufatti o edifici deturpanti. 
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Art. 28 Direttive specifiche per i sistemi individuati  

Sistema agglomerato dell’area Metropolitana di Padova e degli altri Comuni  

Nelle aree urbane polarizzate e consolidate di Padova e dei Comuni di Montagnana, Este, 
Monselice, Conselve, Piove di Sacco, Cittadella, ove gli ambiti urbani sono in corso di 
agglomerazione con i Comuni contermini, i Comuni dovranno favorire l’attuazione coordinata dei 
piani regolatori, impedendo la saldatura tra i vari sistemi insediativi, mantenendo la struttura 
polarizzata, favorendo l’agglomerazione-densificazione. 

… omissis… 

Sistema insediativo diffuso  

Nelle zone caratterizzate da insediamenti diffusi, i Comuni dovranno valorizzare i singoli 
centri e località di dimensione limitata, consolidando la struttura insediativa organizzata attorno 
alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico e disciplinando gli 
interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.  

Dimensionamento residenziale  

In sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici, i Comuni avranno particolare 
attenzione, nel rispetto della superficie agricola trasformabile (parametro SAU):  

− al fabbisogno edilizio arretrato: con riferimento alle reali situazioni di sovraffollamento, 
coabitazioni, condizioni igieniche inadeguate e malsane; 

− al fabbisogno edilizio insorgente: con riferimento alle variazioni demografiche, e stimato 
in relazione a:  

− ruolo del Comune nell’economia territoriale, nel “sistema locale del lavoro”, nel 
distretto industriale, nel sistema delle infrastrutture di trasporto, etc.;  

− variazione quantitativa della popolazione;  

− variazione dei nuclei familiari;  

− flussi migratori;  

− previsione di nuovi insediamenti produttivi sia secondari che terziari e/o misti;  

− eliminazione di eventuali incompatibilità per quanto attiene la prevenzione dei 
rischi naturali maggiori. 

… omissis… 

 

Art. 29 Orientamenti preferenziali di sviluppo  

Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio in rapporto ad uno sviluppo sostenibile, i 
Comuni, in sede di pianificazione, definiscono una specifica disciplina urbanistica incentrata al:  

per i piccoli centri urbani:  

− rafforzamento o riprogettazione della forma urbana attraverso il recupero e la 
riqualificazione dei centri storici e delle aree degradate e dismesse, ove possibile anche 
con forme di incentivazione della densità edilizia;  

− ricomposizione dei margini delle aree urbane, orientando l’agglomerazione e lo sviluppo 
urbano secondo quanto indicato nella tavola n. 4 ;  
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− salvaguardia dell’identità morfologica dei tessuti urbani e mantenimento di quegli 
elementi naturali di collegamento tra i diversi sistemi ambientali indispensabili per la 
conservazione dell’ambiente fisico;  

− definizione del rapporto tra insediamento e viabilità con riferimento al ruolo funzionale 
della strada stessa, le attrezzature per la sosta, l’arredo;  

− organizzazione di una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti 
edificate ed i luoghi di servizio alla popolazione;  

per i centri urbani maggiori:  

− promozione, dove possibile, della  densificazione  degli insediamenti in senso verticale, 
rinnovando le funzioni del tessuto edilizio esistente;  

− aumento della qualità urbanistica ed architettonica degli insediamenti;  

− potenziamento e decentramento dei servizi di livello locale e territoriale, allo scopo di 
accentuare l’efficienza della struttura urbana per la qualità e disponibilità di servizi 
sociali. 

 

Art. 31 “Poli” produttivi di interesse provinciale 

• da confermare e/o da riqualificare  

Sono aree oramai consolidate che potranno svilupparsi nel rispetto dei condizionamenti di 
natura ambientale o di infrastrutturazione, con particolare riguardo alla riconversione e 
riqualificazione dell’esistente.  

Comuni interessati:  

- Padova – Saonara – Ponte San Nicolò  
- Limena  
- Mestrino – Rubano – Veggiano – Villafranca Padovana  
- Albignasego – Maserà di Padova – Due Carrare  
- Piove di Sacco – Arzergrande  
- Este  
- Cadoneghe – Campodarsego  
- Camposampiero – S.Giorgio delle Pertiche – Borgoricco  
- Cittadella – Tombolo 

… omissis… 

 

Non si riscontrano potenziali norme ostative alla realizzazione delle opere previste dal Piano 

Particolareggiato PP9, che si ritiene pertanto coerente con le disposizioni appena esaminate. 
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Figura 2.27 – Estratto dalla tavola P 5b “Sistema del Paesaggio” del PTCP di Padova 

 

L’area oggetto di Piano Particolareggiato risulta essere priva di valenze paesaggistiche 

esistenti o da ripristinare, e non viene classificata in alcun modo. Le aree e gli elementi lineari e 

puntuali di maggior pregio paesaggistico sono posti ad adeguata distanza dal sito di Piano. 

 

2.5. Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli euganei 

Il Piano Ambientale, approvato nell’ottobre 1998 dal Consiglio Regionale del Veneto, 

assicura la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e sostiene lo sviluppo economico e sociale della 

popolazione residente all’interno e sulle zone limitrofe al Parco Regionale dei Colli Euganei. 

Questo strumento di gestione individua zone a grado crescente di tutela: zone di 

urbanizzazione controllata, zone di promozione agricola, zone di protezione agro-silvo-pastorale, 

zone di riserva naturale orientata e zone di riserva naturale integrale. 
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Figura 2.28 – Estratto dalla tavola di zonizzazione del Piano Ambientale del Parco Regionale 

dei Colli Euganei 

 

Come si evince dall’estratto riportato, l’area su cui insiste il Piano Particolareggiato ricade al 

di fuori del territorio del Comune di Abano Terme normato dallo strumento pianificatorio analizzato 

(anche al di fuori delle zone ad urbanizzazione controllata, in grigio), e a distanza più che adeguata 

dai confini del Parco (3.300 m circa). Si ritengono dunque rispettate le previsioni del Piano 

Ambientale. 

 

2.6. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova 

Gli elaborati costituenti il PATI sono stati sottoscritti in data 17.11.08 dai Comuni 

appartenenti alla Comunità Metropolitana di Padova, dalla Provincia di Padova e dalla Regione 

Veneto in qualità di soggetti copianificanti, come da verbale in medesima data completo delle 

prescrizioni contenute nei citati pareri. Successivamente, con singole proprie deliberazioni, i 

Comuni della Comunità Metropolitana di Padova hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale – PATI. 

La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince 

dalla documentazione agli atti, e a seguito di essa sono pervenute n 156 osservazioni. 

In data 18.07.2011, la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 

11/2004 e art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., avendo acquisito il parere della 

Commissione regionale VAS n. 5 in data 15.04.2011 e il decreto di validazione del Quadro 

Conoscitivo del Piano n. 44 del 21.06.2011, ha approvato il Piano e le osservazioni pervenute, 
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previa Valutazione Tecnica Provinciale, con il consenso unanime dei Comuni e della Provincia, ad 

eccezione del Comune di Abano Terme, che, non presente alla conferenza, ha poi revocato con 

D.C.C. n. 20 del 16.09.2011 la precedente deliberazione di adozione del Piano, uscendo 

definitivamente dal PATI. 

Tale strumento non sarà quindi considerato ai fini dell’inquadramento urbanistico-

territoriale. 

 

2.7. Piano regolatore Generale del Comune di Abano Terme (PRG) 

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Abano Terme è stato approvato con DGRV 

4004/1999 e successiva presa d’atto del Comune di Abano Terme con delibere di G.C. n. 111 del 

16/06/2000 e n 115 del 22/06/2000, e, con successive modificazioni ed integrazioni, modificato 

attraverso 42 varianti (fino a novembre 2013). 

E’ tuttora vigente in attesa della redazione e dell’approvazione del Piano di Assetto del 

Territorio (PAT), ad oggi arrivato alla conclusione della fase di osservazioni sul Documento 

Preliminare e sul Rapporto Ambientale Preliminare. 

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:  

• elaborati di Piano:  

− Relazione illustrativa  

− Elaborati di progetto  

− Norme Tecniche di Attuazione  

− Regolamento Edilizio  

− Zone Territoriali Omogenee (scala 1:5.000, 2 fg)  

− I sistemi (scala 1:10.000)  

− Usi e modalità di intervento (scala 1:2.000, 13fg)  

− Reti tecnologiche (scala 1:10.000) (risalenti al 1997)  

− RG - Intero Territorio Comunale (scala 1:5000, 2 fg)  

− Repertorio normativo  

− Schede delle attività Produttive Diffuse “Id” (art. 45)  

 

• elaborati di analisi (risalenti al 1997):  

− Analisi della città fisica  

− Analisi della pianificazione vigente e vincoli  

− Analisi delle opere di urbanizzazione esistenti  

− Analisi del patrimonio edilizio  

− Schede di analisi del patrimonio edilizio esistente ed elaborati accompagnatori  

− Elaborati dell’analisi agronomica  

− Elaborati dell’analisi geologica  

Si riporta di seguito un estratto delle tavole più significative relative al territorio interessato 

dal Piano Particolareggiato “PP9” oggetto di analisi. 
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Figura 2.29 – Estratto dalla tavola 6 “Usi e Modalità di Intervento” aggiornata al 2013 del 

Piano Regolatore Generale Comunale di Abano Terme 

 

L’area oggetto del Piano esaminato viene indicata nell’estratto sopra riportato come soggetta 

a Piano Particolareggiato, e a fasce di rispetto di origine stradale. Tali zone sono normate 

rispettivamente agli artt. 13, 30, 33, 38 e 39 per la prima e 11 e 12 per la seconda. Si riporta di 

seguito un estratto delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti disciplinanti le aree indicate. 

 

Art. 11 Struttura del Piano 

… omissis… 

Fasce di rispetto:  

a. stradale: a protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, aventi dimensioni 
non inferiori a quelle stabilite dal Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice 
della strada” e successive modifiche ed integrazioni. Tali fasce di rispetto garantiscono la 
visibilità egli eventuali ampliamenti e raccordi delle sedi stradali; 

… omissis… 
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Art. 12 Aree soggette a regole generali – modalità di intervento 

… omissis… 

3. Nelle fasce di rispetto gli interventi si attuano con concessione edilizia diretta o strumento 
urbanistico attuativo, in conformità alle indicazioni delle tavole “Usi e modalità d’intervento”, con 
le seguenti specificazioni:  

a. stradale: è vietata ogni nuova costruzione mentre gli eventuali ampliamenti possono 
essere concessi solo se non comportano l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte 
stradale. Sono ammesse le sistemazioni a verde, i percorsi pedonali e ciclabili, la 
conservazione delle coltivazioni agricole. 

(16) Solo all’interno di dette fasce di rispetto stradale ricadenti nelle zone territoriali 
omogenee E (zone agricole), è consentita l’installazione di impianti stradali di distribuzione 
di carburanti con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, 
ristorazione, somministrazione di cibi e bevande e simili), compresi anche i servizi 
all’automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina 
e simili). 

Tali impianti possono essere estesi anche fuori dalle fasce di rispetto stradale, pur sempre 
in area agricola adiacente per una profondità di ulteriori m 50,00 (cinquanta) oltre la fascia 
di rispetto con la possibilità di aumentarla a m 100,00 (cento); in questo ultimo caso però 
l’area deve essere attrezzata per servizi destinati ad automezzi pesanti, autoarticolati, 
pullman e prevedere un parcheggio per gli stessi di almeno 10 posti.  

Per la realizzazione e la gestione dei sopraccitati impianti, valgono le disposizioni statali, 
nonché quelle regionali per quanto compatibili, comunque vigenti al momento del rilascio 
del titolo abilitativi. 

… omissis… 

 

Art. 13   Aree soggette a regole specifiche - modalità di intervento  

Per le aree soggette a strumento attuativo, l’intervento può essere effettuato per stralci 
funzionali, individuati con deliberazione di giunta municipale a condizione che le aree a servizi ed 
i volumi edificabili siano proporzionalmente suddivisi. Ogni stralcio funzionale è assoggettato ad 
uno studio generale dell’area soggetta a strumento attuativo. 

1. I modi di intervento nelle singole aree costituenti i “Luoghi soggetti a regole specifiche” 
sono i seguenti: 

… omissis… 

– PP aree soggette a Piano Particolareggiato:  

redazione di  Piano  Particolareggiato  rispondente  alle  prescrizioni  contenute  nelle  schede  
di  cui  alla successiva “Disciplina delle aree soggette a Piano Particolareggiato” (Artt. 38 e 
39). Gli strumenti attuativi devono comunque contenere la dotazione minima di aree a servizi 
di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. 61/85. 

… omissis… 
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Art. 30 Generalità  

1.   Il PRG nella tavola "I sistemi", individua i luoghi del sistema della produzione e dei servizi.  

2.Per questi luoghi il PRG si pone l'obiettivo di:  

a. rendere compatibili con il più vasto sistema ambientale le attività produttive diffuse 
localizzate in ambito agricolo;  

b. controllare l'insediamento nelle aree produttive. 

 

Art. 33 Strumenti urbanistici attuativi approvati (PA) e Progetti norma PN e Piani 
Particolareggiati PP  

… omissis… 

3.  All’interno del sistema dei luoghi della produzione e dei servizi, il PRG individua la 
seguente area soggetta a Piano Particolareggiato (PP) (artt. 38 e 39):  

PP9 via Romana Aponense 

… omissis… 

 

Art. 38 Aree soggette a Piano Particolareggiato: disposizioni generali  

1. L’intervento nelle aree soggette a Piano Particolareggiato è subordinato all’approvazione 
di un Piano Particolareggiato.  

2. I Piani Particolareggiati dovranno rispettare le prescrizioni definite al precedente Art. 3 
nonché i parametri quantitativi e le prescrizioni di cui al successivo Articolo 39.  

3.   Nelle aree V e P con destinazione (V e P) ricadenti all’interno degli ambiti soggetti a Piano 
Particolareggiato (PP) gli interventi consentiti sono quelli previsti al precedente Art. 14, comma 3 
e dovranno essere definiti dallo strumento urbanistico attuativo. 

 

Art. 39 Aree soggette a Piano Particolareggiato: schede.  

1.  Si riportano di seguito le schede dei singoli Piani Particolareggiati: 

… omissis… 

PP9 - via Romana Aponense (1) 

Unità minime d’intervento: 1  

Sistema di appartenenza: Sistema dei luoghi della produzione e dei servizi 

1. Si tratta di un’area commerciale di nuova individuazione, soggetta a strumento 
urbanistico attuativo (piano particolareggiato).  

(16)2. Sono ammessi centri commerciali con piccole, medie, grandi strutture di vendita o 
parchi commerciali, così come definiti dagli artt. 9, 10, 11, 14 e 15 della L.R. n. 15 del 13.08.04; 
sono ammesse anche attività terziarie (banche, uffici, ristorazioni, ecc.), sono pure ammesse 
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abitazioni per il proprietario e/o il custode per un massimo di 2.400 mc di residenziale ed ogni 
alloggio dovrà avere un volume minimo di mc 300,00.  

3. L’edificazione deve rispettare i seguenti parametri:  

− Sc:       20% della superficie territoriale. 

− h:       10,50 m.  

− (16) Dc:      10,00 m.  

− Ds e dagli spazi pubblici interni al piano:   10,00 m.  

− Ds esterne al piano:     30,00 m.  

− Superfici per servizi: secondo le disposizioni di legge comprese quelle per parcheggi di cui 
alla L.R. 15/04, le quali, comunque, dovranno essere incrementate del 50%  

4.  Piano particolareggiato che dovrà tenere conto dei valori necessari per la qualificazione 
della “Porta di Abano Terme” con fasce di rispetto a verde, ottimizzazione dell’impatto ambientale 
e visivo sulla fuga prospettica di Abano/Colli Euganei.  

(16)5. La convenzione allegata al P.P.9 dovrà contenere, nella presentazione dello 
strumento attuativo, le modalità per la realizzazione delle opere pubbliche che in appresso si 
prescrivono: 

a. realizzazione a  carico del soggetto attuatore della pavimentazione in erba sintetica di n.1  
(uno)  campo regolamentare per il gioco del calcio che verrà indicato nella convenzione dal 
Comune;  

b. realizzazione a carico del soggetto attuatore della pista ciclopedonale che collega l'area in 
oggetto con l'incrocio tra Via Romana Aponense e Via V. Flacco.  

Le opere dovranno essere realizzate con tutte le spese a totale carico del soggetto attuatore 
e cedute gratuitamente al Comune.  

6. Per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali, con superficie di vendita superiore 
a mq. 8.000, sussiste l’obbligo della VIA (valutazione di impatto ambientale). Qualora le suddette 
tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, a pubblici esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo 
spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all’insieme delle attività. 

… omissis… 

 

La normativa riportata non risulta ostativa rispetto alle previsioni contenute nel Piano 

Particolareggiato esaminato. 
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Figura 2.30 – Estratto dalla tavola 16 “Tavola dei sistemi” aggiornata al 2013 del Piano 

Regolatore Generale Comunale di Abano Terme 

 

L’area interessata dal PP9 risulta essere classificata come compresa nel “Sistema dei luoghi 

della produzione e dei servizi”, e circondata da altri sistemi di diverso tipo (“residenziale”, 

“ambientale” e di attività legate alla produzione industriale). Gli articoli delle Norme Tecniche di 

Attuazione che normano tale sistema, in particolare per l’area esaminata, sono i medesimi già 

riportati per il precedente elaborato grafico del PRG precedentemente esaminato. 

Figura 2.31 – Estratto dalla tavola 2.3b “Zone territoriali omogenee – Usi e modalità di 

intervento” aggiornata al 2013 del Piano Regolatore Generale Comunale di Abano Terme 
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La superficie interessata dal PP9 è classificata come zona omogenea D2 ai sensi del D.M.  

2/4/68 n.1444, quindi destinata all’insediamento di attività industriali. Da rilevare in adiacenza 

all’area di Piano, ma separata con soluzione di continuità dalla SP 2 “Romana” (quindi non 

ricompresa nell’area del PP9 e sulla quale non sono previsti interventi), l’area di pertinenza di Villa 

Mocenigo-Mainardi, tutelata da vincolo monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e descritta alla 

scheda n. 50 nell’elaborato “Schede B - Beni ambientali” allegata al PRG.  

 

Il Piano Particolareggiato esaminato risulta dunque congruente con le prescrizioni e gli 

elaborati relativi al PRG del Comune di Abano Terme. 

 

2.8. Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Abano Terme 

La Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno 

dall’inquinamento acustico.  

L’art. 6 della Legge 447/95 stabilisce le seguenti competenze dei Comuni, da realizzarsi 

secondo leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:  

a) classificazione acustica del territorio comunale;  

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni già 

assunte ai sensi della lettera a);  

c) l’adozione dei piani di risanamento acustico;  

d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico all’atto 

del rilascio dei permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad 

attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali 

polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi 

immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione 

all’esercizio di attività produttive;  

e) l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la 

tutela dall’inquinamento acustico;  

f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le 

disposizioni contenute  nel decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e successive 

modificazioni;  

g) i controlli di cui all’art. 14, comma 2 (funzioni amministrative relative al controllo 

sull’osservanza delle prescrizioni attinenti al rumore prodotto traffico veicolare e 

sorgenti fisse, al rumore prodotto da macchine rumorose e da attività svolte all’aperto, 

di controllo e di vigilanza per l’attuazione della legge ecc…);  

h) l’autorizzazione, anche in deroga ai limiti di zona, per lo svolgimento di attività 

temporanee e manifestazioni in luogo  pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a 

carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal 

Comune stesso. 

La classificazione del territorio comunale in zone acustiche, congiuntamente ai rilevamenti 

fonometrici relativi allo stato di fatto, costituisce un’indispensabile base attraverso la quale 
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procedere all’adozione del piano di risanamento acustico di cui al punto c) dell’art. 6 della legge 

447/1985. 

Si riportano di seguito gli estratti della cartografia relativa alla classificazione acustica di 

Abano Terme relativi all’area di insistenza del Piano Particolareggiato esaminato. 

Figura 2.32 – Estratto dalla tavola “Periodo normale” della Classificazione Acustica del 

Territorio Comunale di Abano Terme 

 

Figura 2.33 – Estratto dalla tavola “Periodo termale” della Classificazione Acustica del 

Territorio Comunale di Abano Terme 

 

L’area di Piano è interamente classificata in Classe III, definita come “Aree urbane 

interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 

presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”. Adiacente 

ad essa si trova un’area classificata in classe IV, definita come “Aree urbane interessate da intenso 
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traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 

uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e 

di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie”. La SP 2 

“Romana” è inoltre classificata come “Strada a traffico intenso”, mentre Via A. Diaz come “Strada 

di attraversamento. 

Le zone classi acustiche indicate sono caratterizzati dai livelli di immissione, emissione, di 

attenzione e di qualità sotto riportati: 

Tabella 2.1 – Valori limite assoluti di immissione (dBA) 

 

 

Tabella 2.2 – Valori limite assoluti di emissione (dBA) 

 

 

Tabella 2.3 – Valori di attenzione (dBA) 
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Tabella 2.4 – Valori di qualità (dBA) 

 

 

Secondo le norme di attuazione allegate alla classificazione acustica, le domande per il 

rilascio di permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive, ricreative e di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali 

che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti 

di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una 

documentazione di previsione di impatto acustico (Art. 8 comma 4 legge quadro 447/1995). 

Le realizzazioni di nuovi insediamenti produttivi, le trasformazioni nonché le opere la cui 

realizzazione, modifica o determina un potenziamento dell’attività, richiede la presentazione della 

suddetta documentazione di previsione di impatto acustico. Tali opere sono:  

a) nuovi insediamenti produttivi, ricettivi , direzionali e commerciali.  

b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;  

c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D 

(urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la 

classificazione di cui al D. Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;  

d) discoteche;  

e) circoli privati, pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi;  

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia. 

In sede di realizzazione delle opere previste dal Piano sarà dunque necessario produrre la 

documentazione prevista dalle norme di attuazione alla classificazione acustica. Uno studio 

sull’impatto acustico è comunque già stato prodotto dallo Studio Ing. Palermo ed è allegato al Piano 

Particolareggiato in esame (vedi par. 4.7.2.4). 

Il Piano Particolareggiato PP9 risulta comunque compatibile con la classificazione dello 

strumento territoriale esaminato e quindi in linea con le previsioni dello stesso. 

 

2.9. Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile nel 
Comune di Abano Terme 

Scopo del Piano è quello di fornire al Comune un progetto di localizzazione per l'installazione 

di nuove Stazioni Radio Base (SRB), privilegiando i siti di proprietà Comunale, a completamento dei 

piani di copertura del territorio richiesti dai gestori di telefonia. 

Le richieste dei gestori, integrate con i dati tecnici delle SRB esistenti, vengono analizzate 

singolarmente e nell'insieme, con l'obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi ed al 
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contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi 

elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione. 

A tal fine, qualora ritenute utili, vengono analizzate anche ipotesi alternative di localizzazione 

degli impianti, al fine di proporre una soluzione finale che tenda a minimizzare l'impatto ambientale, 

pur mantenendo il rispetto delle esigenze di copertura. 

Si riporta di seguito un estratto della tavola allegata al piano, che indica le stazioni radio base 

presenti e quelle di progetto rispetto ai bersagli potenzialmente sensibili presenti nel territorio 

comunale. 

Figura 2.34 – Estratto dalla tavola “Cartografia per la localizzazione delle ubicazioni idonee 

all’installazione di antenne di telefonia mobile” del Piano territoriale per l’installazione di Stazioni 

Radio Base per la telefonia mobile 

 

Si riscontra dunque un’effettiva distanza più che consona dalle stazioni radio base per 

telefonia cellulare dal sito di Piano Particolareggiato, che risulta interessato da presenza umana 

continuativa. Il futuro insediamento commerciale risulta dunque non interessato a campi 

elettromagnetici significativi dovuti alla rete cellulare. 
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3. CARATTERISTICHE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO “PP9” 

3.1. Stato di fatto 

Lo stato di fatto dell’area oggetto di Piano Particolareggiato è descritto nelle tavole N. 2-3-4-

5-6 dello stesso, nonché nella documentazione fotografica allegata ad esso. 

L’area si trova a Nord Est del centro abitato e l’intervento dovrà costituire la "Nuova Porta di 

Abano Terme". 

Sull’angolo Nord Est del lotto si trova un edificio residenziale dismesso e fatiscente costituito 

da piano terreno e primo piano. Verrà demolito con il piccolo annesso (legnaia) adiacente come 

descritto in tav. n. 6 allegata al Piano in esame. 

L’area interessata dall‘intervento di proprietà Alì spa misura mq. 60.892 reali e, come 

precedentemente esposto, è totalmente assoggettata dal P,R.G. vigente a Piano Particolareggiato 

denominato PP9. 

Lungo il lato ad Est di viale Giusti di fronte alla nuova rotatoria si trova la “Villa Mocenigo 

Mainardi” ed i suoi annessi. Essa è individuata nella scheda di riferimento del P.R.G. 

Lungo la via Giusti di fronte agli annessi di “Villa Mocenigo” esiste un lotto di terreno di mq. 

3.508 sul quale insiste la centrale di pompaggio dell’acquedotto cittadino in gestione alla Acegas-

Aps oltre a due fabbricati adibiti rispettivamente ad alloggio custode e deposito attrezzature varie. 

Il resto del terreno è pianeggiante, per lo più senza alberature ad una quota media rispetto 

le strade circostanti di ml. -0,90. 

La proprietà Alì S.p.A. è così catastalmente definita: Comune di Abano Terme, Foglio n. 9, 

mappali n. 55, 56, 608, 610 porzione, 611, 619, 625, 626, 658, 659. 

Si rimanda alle tavole da n. 1 a n. 6 allegate al Piano Particolareggiato PP9 per la descrizione 

cartografica dello stato di fatto dell’area. 

 

3.2. Previsioni del PRG 

La normativa del PRG relativa all’area PP9 è riportata nell’estratto delle NTA specifiche del 

piano della tavola n. 1 allegata al Piano Particolareggiato esaminato e al par. 2.7. Norme che si 

intendono confermare e non modificare. 

Come precedentemente affermato, il PRG classifica l’area come zona commerciale. 

Su tale zona il PRG prevede la realizzazione di centri commerciali con piccole, medie, grandi 

strutture di vendita o parchi commerciali. 

Per ciò che riguarda gli spazi destinati a standards occorre riferirsi a quanto previsto dalla 

L.R. 15/2004 e dalla successiva L.R. 50/2012 incrementando la superficie a parcheggio di un 

ulteriore 50%; ciò in ottemperanza a quanto richiesto dalle NTA relativamente al PP9. 
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3.3. Proposta di Piano 

3.3.1. Descrizione generale 

Il Piano Particolareggiato in esame prevede la demolizione della casa colonica fatiscente 

esistente e la realizzazione di un solo fabbricato ad uso commerciale configurato come grande 

struttura di vendita, con superficie di vendita inferiore a mq. 8.000. 

L’edificio è di forma rettangolare ed è posizionato lungo il confine nord a ml. 12 ca. di 

distanza dallo stesso e ml. 32 ca. dall’edificio situato a nord e denominato "P1"; dista ml. 69 ca. 

dalla via Giusti per mantenere un distacco di ml. 10 ca. dalle condotte idriche di Acegas-Aps (si 

tratta di due condotte, una in acciaio Ø 600 mm e una in cemento amianto Ø 500 mm) che 

comportano un vincolo tecnico-economico di notevole importanza; un accordo tra Alì spa ed 

Acegas-Aps prevede la parziale sostituzione di ml. 200 ca. di condotte a partire dal confine nord 

della proprietà Alì S.p.A. fino alla centrale di pompaggio di via Giusti. Rispetto al progetto 

protocollato il 09/08/2013, la superficie territoriale di proprietà Alì S.p.A. è stata ridotta di 948 

mq., passando da 61.840 mq. a 60.892 mq.. Riduzione dovuta al fatto che si è riscontrata una 

occupazione permanente di superficie di proprietà Alì S.p.A. da parte di Veneto Strade, con opere 

idrauliche a servizio della nuova tangenziale. Modifiche riportate su tutte le tavole di progetto ed in 

particolar modo nelle tavole n. 7 e 7.1 che illustrano:  

• la planimetria di progetto;  

• i dati metrici relativi all’edificio, che potranno anche variare con la redazione del 

progetto architettonico-definitivo, peraltro nei limiti consentiti dalle Norme di PRG;  

• la sistemazione viaria e dei parcheggi;  

• i profili dell’edificio. 

Figura 3.1 – Estratto dalla tavola n. 7.1 del PP9 “Progetto “Guida”: Planimetria di progetto, 

Dati metrici, Calcolo superficie coperta e volume, Verifica standards rispetto L.R. 50/2012, Profili” 
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L’architettura è stata pensata in modo da percepire l’edificio come elemento caratterizzato 

da una forte unità morfologica. 

L’unica variabile percepibile sui quattro fronti è la sottolineatura dell‘ingresso al centro 

commerciale ottenuta con il suo arretramento rispetto al filo della parete esterna; con ciò si è 

ottenuto un incavo nel volume e conseguentemente una profondità d‘ombra che fa individuare 

senza ulteriori segnali, l’accesso al centro. 

I quattro angoli dell’edificio, percepiti come generatori delle pareti inclinate verso l’esterno, 

sono raccordati tra loro da pensiline che si prolungano fino a terra e sembrano costituire quattro 

grandi portali, a sbalzo di ml. 5,00 ca. rispetto al muro perimetrale interno. 

In tal modo si ottiene unitarietà e uguale dignità di tutte le viste dell’edificio, negando il 

concetto di fronte principale. 

Tale soluzione di munire di una doppia pelle l’edificio dà inoltre notevoli benefici di 

isolamento termico con sicuri vantaggi sul piano dei risparmi energetici. 

 

3.3.2. Lo schema della circolazione e i parcheggi 

Nel definire lo schema della circolazione interna e degli accessi alla viabilità esterna si è 

tenuto conto della necessità di dotare di un nuovo accesso carraio la Centrale di Sollevamento di 

Via Giusti attraverso una nuova strada di penetrazione proveniente dalla rotatoria prospiciente Villa 

Mocenigo Mainardi e compresa tra viale Giusti SP2 e la nuova tangenziale. 

Tale strada, che per il primo tratto di circa 70 ml. e una superficie di 703 mq. sarà ceduta al 

Comune di Abano Terme, riportata sulla tavola n. 8 allegata al Piano Particolareggiato PP9, 

garantirà il “solo accesso” alla stazione di pompaggio dell’acquedotto e al parcheggio dei centro 

commerciale. 

Sarà adeguata l’immissione dalla rotatoria, realizzando una nuova corsia di larghezza pari a 

3,50 ml. a partire da via Giusti. 

Le modifiche previste comporteranno anche lo spostamento della pista ciclabile e dello scolo 

adiacente, modifiche che saranno realizzate anche all’imbocco della nuova tangenziale, spostando 

l’attuale attraversamento pedonale di circa 20ml. come concordato con la struttura tecnica di 

Veneto Strade. 

L'intervento comporterà l’occupazione di porzioni di particelle censite al catasto terreni Foglio 

9 Mappale 608 e 610 di proprietà Alì S.p.A., aree che verranno cedute a Veneto Strade. 

Due ulteriori accessi carrai sono previsti lungo via Giusti SP2, uno tra il Km 5 ed il Km 5+100 

a servizio dell’area scarico merci del centro commerciale, con accesso a destra per i soli veicoli 

provenienti da Padova ed uscita obbligatoria a destra verso la nuova rotatoria tra via Giusti e la 

tangenziale SR47. 

Il secondo accesso, tra il Km 5+100 e il Km 5+200, avrà l’ingresso obbligatorio a destra 

provenendo da Padova, con una corsia d’immissione di circa 50 metri che garantirà un migliore e 

più sicuro afflusso al parcheggio del centro commerciale, mentre |’uscita sarà obbligatoria con 

svolta a destra in direzione Abano Terme. Tale soluzione comporterà la modifica del tracciato della 

pista ciclabile per un tratto di circa 75 ml.. 
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La decisione di rendere la nuova strada di penetrazione proveniente dalla rotatoria di “solo 

accesso”, ha portato ad una razionalizzazione dei parcheggi e ad un loro aumento nella parte sud, 

questi distribuendosi attorno al fabbricato, che ne risulta pressoché baricentrico, sono passati a 

una capacità di parcamento pari a 1.028 autoveicoli. 

Nell’ipotesi denominata “Progetto Guida" riportata nella tavola n. 7.1 allegata al Piano, si 

prevede un ulteriore incremento di posti auto fino ad un massimo di 1.073 stalli, che è reso 

possibile dall’utilizzo di parte del terreno di proprietà comunale in gestione ad Acegas-Aps e che 

porterà la superficie territoriale a 63.652 mq., con la possibilità di arrivare ad una superficie di 

vendita di 7.990 mq.. 

Parcheggi, strade e marciapiedi sono realizzati con materiali drenanti, eccetto il piazzale per 

lo scarico delle merci, al quale si accede da Viale Giusti, che verrà realizzato in cls armato. Tale 

soluzione tecnica garantirà il contenimento delle superfici totalmente impermeabilizzate, così da 

ridurre il volume di invaso a 3.400 mc., ottenuti con la realizzazione sulle aree verdi di tre bacini di 

espansione, due a sud ed uno a nord-ovest del lotto, collegati tra loro con una condotta in cls che 

ne garantirà la continuità idraulica. 

Inoltre si è riscontrato un evidente problema di manutenzione delle alberature all’interno dei 

bacini di laminazione, che ha portando alla decisione di non piantumare tali aree, scelta che 

comunque migliorerà lo scarico delle acque meteoriche che avverrà sullo Scolo Bolzan.  

Figura 3.2 – Estratto dalla tavola n. 9 del PP9 “Progetto: Acque bianche, Acque Nere” 
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3.3.3. L’organizzazione degli spazi 

Considerate le dimensioni dell’area interessata dal PP9 di mq. 60.892 e la particolarità 

dell’intervento che coincide con un unico insediamento commerciale, è stata privilegiata da un lato 

la posizione del fabbricato che garantisce un’ottimale impatto visivo sulla fuga prospettica di 

Abano/Colli Euganei e dall’altro la dotazione di una “cintura verde” che ne attenui l’impatto 

ambientale. 

Dati metrici:  

- Sup. territoriale:    mq. 60.892 

- Sup. destinata a parcheggio    mq. 20.795 

- Sup. destinata a verde    mq. 11.566 

- Sup. coperta      mq. 12.160 

- Sup. area libera     mq. 47.840 

Dati metrici dell’ipotesi progetto “Guida”: 

- Sup. territoriale     mq. 63.652 

- Sup. destinata a parcheggio    mq. 21.694 

- Sup. destinata a verde    mq. 13.276 

- Sup. coperta      mq. 12.160 

- Sup. area libera     mq. 50.600 

3.3.4. Verifiche 

Previsioni del PRG: 

- Superficie coperta 20% della superficie territoriale: 

mq. 60.892 x 20% = mq. 12.178,40 massima 

- Superficie a parcheggio secondo le disposizioni di cui alla L.R. 15/2004 e successiva 

L.R. 50/2012 incrementata del 50%: 

Slp x 1,00 mq./mq, + 50% = 12.160 x 1,00 + 50% = mq. 18.240 < mq. 20.795 

disponibili 

Sv x 1,80 mq./mq. + 50% = 7.200 x 1,80 + 50% = mq. 19.440 < mq. 20.795 

disponibili 

- Area Libera necessaria secondo le disposizioni di cui alla L.R. 15/2004 e successiva 

L.R. 50/2012 

Sv x 2,50 mq./mq. = 7.200 x 2,5 = mq. 18.000 < mq. 47.840 disponibili 

Previsioni del PRG per l’ipotesi progetto "Guida": 

- Superficie coperta 20% della superficie territoriale 

mq. 63.652 x 20% = mq. 12.730,40 massima 

- Superficie a parcheggio secondo le disposizioni di cui alla L.R. 15/2004 e successiva 

L.R. 50/2012 incrementata del 50% 

Slp x 1,00 mq./mq. + 50% = 12.160 x 1,00 + 50% = mq. 18.240 < mq. 21.694 

disponibili 
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Sv x 1,80 mq./mq. + 50% = 7.990 x 1,80 + 50% = mq. 21.573 < mq. 21.694 

disponibili 

- Area Libera necessaria secondo le disposizioni di cui alla L.R. 15/2004 e successiva 

L.R. 50/2012 

Sv x 2,50 mq./mq. = 7.990 x 2,5 = mq. 19.975 < mq. 50.600 disponibili 

 

3.3.5. Modalità di attuazione delle opere di urbanizzazione 

I criteri secondo i quali sono stati impostati l’urbanizzazione del piano ed i meccanismi 

attuativi sono: 

- flessibilità di attuazione in relazione alle esigenze della proprietà; 

- mantenere un corretto rapporto tra l’intervento sull’edificio e l’urbanizzazione. 

L’intervento edilizio dell’edificio potrà avere inizio solo dopo l’avvio delle opere di 

urbanizzazione. 

Il PP9 individua tutte le opere di urbanizzazione previste nell’area d’intervento; esse saranno 

oggetto di un progetto esecutivo. 

In particolare dovranno essere sviluppate le opere a rete che potranno prevedere anche 

limitate modifiche rispetto alle indicazioni del Piano Particolareggiato esaminato per motivi di 

ordine tecnico. 

Il disegno organizzativo dei parcheggi potrà essere approfondito in sede di progettazione 

esecutiva con soluzioni anche diverse sul rispetto delle quantità minime previste. 

 

3.4. Influenza del Piano di Recupero sugli altri livelli di pianificazione e su progetti o altre 
attività 

La legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni, 

fornisce la definizione e la gerarchizzazione di “Piano Particolareggiato” all’art. 3 e all’art. 19, 

delineando la seguente situazione: 

 

Art. 3 - Livelli di pianificazione. 

1. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del 
Comune, della Provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati 
nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso 
delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le 
prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.  

2. I piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei piani di 
livello comunale, nonché l’eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all’adeguamento.  

3. Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il 
piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.  

4. La pianificazione si articola in:  
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a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che 

costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale 
(PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);  

b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);  
c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).  

5. Al fine dell’adozione del PTRC, del PTCP, del PAT e del PATI, l’ente territoriale competente 
elabora un documento preliminare che contiene in particolare:  

a) gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di 
assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione 
di livello sovraordinato;  

b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.  

6. Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sono elaborati nel rispetto della normativa di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni. 

  

Art. 19 – Piani urbanistici attuativi (PUA). 

1. Il piano urbanistico attuativo può essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, 
di iniziativa pubblica e privata. Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed 
architettonica di un insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti 
e l’efficacia:  

a) del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e successive modificazioni;  

b) del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 
"Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e 
popolare" e successive modificazioni;  

c) del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della 
legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale 
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni 
alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel 
settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata." e successive 
modificazioni;  

d) del piano di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme 
per l'edilizia popolare" e successive modificazioni;  

e) del piano ambientale di cui all’articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 
40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive 
modificazioni;  

f) del programma integrato di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 
"Norme per l'edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni; in particolare 
il programma integrato è lo strumento di attuazione della pianificazione urbanistica 
per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, degli interventi di 
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. La riqualificazione si attua 
mediante il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale 
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anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e 
dell’arredo urbano, il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte 
polarizzazione urbana, anche con il completamento dell’edificato. 

… omissis … 

 

L’articolo 13 della Legge n. 1150 del 17/08/1942 definisce il Piano Particolareggiato come 

segue: 

 

13. Contenuti dei piani particolareggiati  

(abrogato dall'art. 58 del D.P.R. n. 327 del 2001, limitatamente alle norme riguardanti 
l’espropriazione) 

1. Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei 
quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono 
inoltre essere determinati: 

– le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze; 
– gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; 
– gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica 

edilizia; 
– le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano; 
– gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare; 
– la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad 

integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future. 

2. Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione 
illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30. 

 

Dall’analisi degli articoli sopra riportati risulta quindi evidente come il Piano Particolareggiato 

sia collocato all’ultimo livello gerarchico della pianificazione del territorio. Ne consegue che esso 

non può influenzare livelli di pianificazione superiore, che al contrario ne determinano possibilità e 

restrizioni. 

L’ubicazione definita lo rende quindi un quadro di riferimento solamente per i progetti sopra 

descritti (par. 3.3) per l’ambito privato e per le opere di urbanizzazione ad uso pubblico: la 

superficie interessata è infatti quella definita dal “PP9” (circa 60.000 mq) come precedentemente 

definito. 
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3.5. Pertinenza del Piano Particolareggiato al fine dell’integrazione delle considerazioni 
ambientali e di promozione dello sviluppo sostenibile 

Obbiettivo della procedura di VAS, anche a livello di Rapporto Ambientale Preliminare, è 

assumere gli obiettivi di sostenibilità che possono maggiormente consentire “la promozione di uno 

sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche” nonché “la protezione 

dell’ambiente e il miglioramento di quest'ultimo” che figura tra gli obiettivi dell'Unione Europea. 

Il quadro di riferimento per gli obiettivi specifici della VAS deriva allora dalle indicazioni 

internazionali e si articola in una serie di criteri di verifica della sostenibilità di seguito elencati. 

Tabella 3.1 – Obiettivo di sostenibilità per componente/fattore 

Componente/Fattore Obiettivo di Sostenibilità 

Aria 
Ridurre le emissioni civili e industriali 

Ridurre l’inquinamento acustico e luminoso 

Fattori climatici 
Promuovere l’efficienza e il risparmio energetico 

Ridurre le emissioni totali di gas effetto serra 

Acqua 
Migliorare la qualità dei corsi d’acqua e corpi idrici superficiali 

Prevenire la vulnerabilità della falda e tutelare la qualità delle 
acque sotterranee 

Suolo e sottosuolo 
Razionalizzare l’uso del suolo e limitare le coperture artificiali 

Recuperare e rifunzionalizzare il tessuto areale ed edilizio 
dismesso 

Agenti fisici 

Ridurre l’esposizione della popolazione all’inquinamento dell’aria, 
acustico, luminoso e da radiazioni 

Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere la raccolta 
differenziata 

Biodiversità 

Limitare l’impoverimento degli ecosistemi nelle aree produttive e 
urbanizzate 

Tutelare e valorizzare le aree incluse nella rete Natura 2000 

Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività 
antropiche 

Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Tutelare e valorizzare i beni culturali e paesaggistici 

Popolazione 
Proteggere e promuovere la salute della popolazione 

Prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali 

Sistema socio 
economico 

Controllare e ridurre le pressioni ambientali dell’industria e 
ottimizzarne la gestione 

Diminuire la pressione turistica attraverso una migliore 
distribuzione spaziale e temporale delle presenze e 
l’incentivazione di forme di turismo sostenibile 

 

Si analizzano quindi di seguito le azioni previste dal Piano Particolareggiato PP9 in funzione 

degli obiettivi di sostenibilità sopra riportati, al fine di determinare se esso risulti compatibile con 

essi e promuova una razionale e compatibile utilizzazione del territorio interessato. 
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Aria 

1. Ridurre le emissioni civili e industriali 

Il Piano Particolareggiato PP9 prevede la realizzazione di una Grande Struttura di 
Vendita, caratterizzata da 7.990 mq (nell’ipotesi “Progetto Guida”, maggiormente 
onerosa) di Superficie di Vendita. Tale previsione comporta sicuramente una 
maggiorazione del traffico veicolare e la realizzazione di impianti di 
riscaldamento/raffreddamento che addurranno a loro volta un incremento di 
sostanze inquinanti emesse in atmosfera. Altresì, la localizzazione delle attività 
previste dal Piano Particolareggiato limita i possibili impatti sul territorio, in quanto 
collocata in un’area già interessata da presenza antropica diffusa, attività 
industriali, attività commerciali e attività ricreative (discoteca), rendendola adatta 
a ospitare le previsioni di Piano. 

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

2. Ridurre l’inquinamento acustico e luminoso 

Si possono trarre simili considerazioni a quanto già esposto in relazione alla 
riduzione delle emissioni civili ed industriali: la collocazione del Piano 
Particolareggiato fa sì che l’incremento di traffico prevedibile in seguito alla sua 
realizzazione, l’incremento di presenza antropica sull’area ad esso afferente e la 
costruzione di un nuovo impianto di illuminazione dell’area possano ritenersi 
compatibili in ragione della presenza antropica già consolidata sui terreni limitrofi. 
Anche in questo caso gli effetti derivanti dalle attività umane apportate saranno 
quindi limitate in funzione della attuale presenza delle stesse. 

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

Fattori climatici 

1. Promuovere l’efficienza e il risparmio energetico 

La nuova edificazione dovrà seguire i più moderni principi di costruzione volti alla 
massimizzazione del risparmio energetico, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente.  

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

2. Ridurre le emissioni totali di gas effetto serra 

L’ottimizzazione della viabilità per raggiungere la nuova Grande Struttura di 
Vendita e la predisposizione di impianti di raffreddamento/riscaldamento degli 
edifici secondo le normative vigenti permetteranno di ridurre al minimo possibile, 
anche in ragione dell’aumento del traffico veicolare, l’aumento dell’emissione di 
gas serra dannosi.  

� 

Obiettivo 

rispettato 
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Acqua 

1. Migliorare la qualità dei corsi d’acqua e corpi idrici superficiali 

La predisposizione della rete fognaria delle acque nere permetterà l’invio delle 
stesse a idoneo trattamento tramite l’allacciamento alla pubblica fognatura. La 
rete delle acque bianche è provvista di idonei sistemi di trattamento per l’acqua 
di prima pioggia (disoleatore, pareti a stramazzo). Inoltre è prevista la 
realizzazione di tre bacini di laminazione a Sud e a Nord nella superficie 
interessata da Piano Particolareggiato, che consentiranno la gestione controllata 
delle acque meteoriche prima del recapito nello Scolo Bolzan. 

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

2. Prevenire la vulnerabilità della falda e tutelare la qualità delle acque sotterranee 

Non è previsto lo sfruttamento delle acque di falda presenti in loco ma 
l’allacciamento al pubblico acquedotto, che risulta essere in grado di assorbire le 
richieste della nuova Grande Struttura di Vendita prevista dal Piano 
Particolareggiato. 

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

Suolo e sottosuolo 

1. Razionalizzare l’uso del suolo e limitare le coperture artificiali 

Il Piano Particolareggiato rispetta tutti gli standard previsti per la superficie a 
verde e per la determinazione della Superficie Lorda di Pavimento. In particolare 
esso prevede alcuni accorgimenti volti a minimizzare l’impermeabilizzazione del 
suolo, quali: 

• La realizzazione dei parcheggi e di parte di strade e marciapiedi con 
pavimentazione permeabile; 

• La realizzazione di tre bacini di laminazione prima del recapito allo scolo 
Bolzan; 

• Il mantenimento di superfici permeabili adibite a verde urbano. 

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

2. Recuperare e rifunzionalizzare il tessuto areale ed edilizio dismesso 

L’area ha già perso la sua connotazione agricola in conseguenza della costruzione 
della bretella di collegamento alla Tangenziale Sud di Padova, che ne determina 
frammentarietà. I vecchi fabbricati esistenti non risultano in alcun modo 
recuperabili in considerazione della nuova destinazione urbanistica. 

� 

Obiettivo 

rispettato 
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Agenti fisici 

1. Ridurre l’esposizione della popolazione all’inquinamento dell’aria, acustico, luminoso 

e da radiazioni 

La situazione attuale risulterà perturbata in misura non significativa in seguito 
alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato in esame, in 
quanto l’incremento dei mezzi circolanti è compatibile con la situazione attuale, 
anche in ragione delle nuove opere infrastrutturali recentemente realizzate 
(bretella di collegamento con la tangenziale Sud di Padova). Esso si distribuirà 
anche nella nuova viabilità di Piano, che sarà collegata alle arterie principali di 
scorrimento (tra cui la nuova bretella citata). 

In relazione alle radiazioni il Piano Particolareggiato prevede la realizzazione di 
elettrodotti interrati, che, in fase di stima preliminare, non possono apportare 
effetti negativi sulla popolazione, in quanto le Distanze di Prima Approssimazione 
(D.P.A.) determinate da dette linee occupano zone non interessate da 
permanenza continuativa di persone (maggiore di 4 ore consecutive). Non è 
prevista la realizzazione di opere finalizzate alla trasmissione radio. 

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

2. Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere la raccolta differenziata 

La gestione dei rifiuti prodotti avverrà secondo le normative vigenti e attraverso 
le migliori pratiche di differenziazione e riciclo (vedi par. 3.6.6). 

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

Biodiversità 

1. Limitare l’impoverimento degli ecosistemi nelle aree produttive e urbanizzate 

La realizzazione dei nuovi bacini di laminazione nella parte Sud e Nord dell’area 
interessata dal Piano Particolareggiato, opportunamente vegetata, consentirà la 
creazione di nuovi habitat e l’insediamento si sistemi ecologici appartenenti alle 
tipologie delle aree umide. Importante sottolineare anche la possibile funzione di 
stepping stone che tali aree potranno fungere nei confronti del SIC-ZPS 
IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, distante circa 3,68 km 
nel punto più vicino. 

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

2. Tutelare e valorizzare le aree incluse nella rete Natura 2000 

Il sito Natura 2000 più vicino all’area interessata dal Piano Particolareggiato 
risulta essere il SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, 
distante circa 3,68 km nel punto più vicino all’area interessata dagli interventi. 
Esso però risulta nettamente separato dall’area oggetto di Piano in quanto sono 
presenti infrastrutture viarie e il centro urbano di Abano Terme che, frapposte, lo 
isolano dalla zona interessata dal PP9. Rispetto alla situazione attuale il Piano 
Particolareggiato non può infatti produrre cambiamenti significativi, rendendo 
nulle o trascurabili le azioni e le incidenze sul sito individuato. 

� 

Obiettivo 

rispettato 
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3. Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche 

La localizzazione del Piano Particolareggiato, come già affermato, è caratterizzata 
da una già presente e definita componente antropica, permettendo la forte 
limitazione dell’alterazione su aree attualmente caratterizzate da pregio 
ambientale e naturalistico. Ciò permette il rispetto degli attuali equilibri esistenti 
tra aspetti naturalistico ambientali e attività antropiche.  

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

Paesaggio e patrimonio culturale 

1. Tutelare e valorizzare i beni culturali e paesaggistici 

Come esaminato in seguito (par. 4.6) l’area di Piano si pone in adiacenza, con 
soluzione di continuità costituita dalla S.P. n. 2 “Romana” (e dalla rotatoria 
recentemente costruita) con una valenza di carattere storico-culturale, costituita 
da villa Mocenigo Mainardi. Tale bene paesaggistico sarà comunque tutelato e 
non interessato da possibili impatti negativi, in quanto la percezione dello stesso 
dalla nuova Grande Struttura di Vendita e dallo stesso di quest’ultima viene 
fortemente limitata dalla sistemazione a verde e dagli ostacoli attualmente 
presenti tra i due (stazione di sollevamento Acegas-Aps, mura di cinta della villa 
stessa, verde stradale). 

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

Popolazione 

1. Proteggere e promuovere la salute della popolazione 

La localizzazione del Piano, in area già interessata da attività antropiche ben 
definite, consente la massima tutela possibile della salute della popolazione 
presente nei centri abitati più vicini. Il fattore che potrebbe incidere 
maggiormente sulla popolazione è infatti determinato dalle maggiori emissioni di 
gas di scarico e polveri comportate dall’aumento di traffico veicolare in seguito 
alla realizzazione della grande Struttura di Vendita prevista dal Piano 
Particolareggiato PP9. Tale incremento risulta comunque compatibile con la 
situazione attualmente presente nell’intorno significativo del comune di Abano 
Terme. 

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

2. Prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali 

Non sono prevedibili dal Piano Particolareggiato attività che possano determinare 
prevedibili e significativi incidenti sul lavoro o malattie professionali. 

� 

Obiettivo 

rispettato 
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Sistema socio-economico 

1. Controllare e ridurre le pressioni ambientali dell’industria e ottimizzarne la gestione 

Non sono previste attività industriali dal Piano Particolareggiato esaminato, ma la 
realizzazione di una Grande Struttura di Vendita.  

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

2. Diminuire la pressione turistica attraverso una migliore distribuzione spaziale e 

temporale delle presenze e l’incentivazione di forme di turismo sostenibile 

Il Piano Particolareggiato non influirà direttamente sulla offerta turistica. La 
realizazione della Grande Struttura di Vendita farà sì che l’area possa diventare 
un possibile polo di attrazione per i turisti presenti nel Comune di Abano Terme, 
famoso per le proprie cure termali, i quali saranno alla ricerca di prodotti tipici e 
di ricordi del loro soggiorno. Non si ritiene comunque che la presenza della nuova 
struttura possa determinare nuovi afflussi turistici, ma solamente che possa 
intercettare parte di quelli già presenti. 

� 

Obiettivo 

rispettato 

 

3.6. Potenziali problemi ambientali pertinenti al Piano di Recupero 

3.6.1. Generalità e considerazioni introduttive 

Al fine di meglio inquadrare e valutare i possibili problemi ambientali apportati 

dall’attuazione del Piano Particolareggiato esaminato, si formulano alcune considerazioni 

introduttive riguardo l’ubicazione dello stesso e la sua relazione spaziale con le attività umane 

presenti nell’intorno, onde relativizzare e fornire alcuni strumenti di corretto inquadramento 

dell’area interessata dalla trasformazione. 

Il PP9 si colloca in un tessuto territoriale caratterizzato da una presenza antropica 

consolidata, che non possiede un’identità precisa in quanto sono presenti zone residenziali, attività 

commerciali, attività industriali molto importanti (FIDIA Farmaceutici S.p.A.) e attività ricreative 

(discoteca P1).  

Esso si localizza poi già all’interno dei diversi strumenti di pianificazione come area destinata 

ad attività economiche di tipo commerciale, in stretta relazione alle nuove infrastrutture di recente 

costruzione, nella fattispecie la bretella di collegamento con la Tangenziale Sud di Padova. 

Tale bretella assume particolare importanza nell’ottica della concentrazione delle attività 

umane in una zona già destinata a infrastrutture di primaria importanza e di conseguenza a traffici 

veicolari di significativa consistenza: la realizzazione del recente nuovo collegamento fornisce il 

supporto necessario a contenere e parzialmente ad assorbire i potenziali impatti determinati dal 

Piano, in quanto risulta essere già un corridoio preferenziale sul quale incanalare l’incremento di 

traffico e di emissioni in atmosfera, che risulteranno essere le due maggiori fonti di possibile 

alterazione (vedi oltre). 
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Figura 3.3 – Tracciato della Bretella di collegamento, ad oggi realizzata, alla Tangenziale Sud 

di Padova sull’area interessata dal Piano Particolareggiato 

 

 

3.6.2. Utilizzo delle risorse primarie 

Durante la fase di cantiere si prevede l’utilizzo di risorse primarie quali carburanti, energia 

elettrica e acqua: essi sono impiegati in quantità necessaria alla realizzazione delle opere di 

cantiere e legati strettamente al periodo di tale fase, quindi temporanei. La realizzazione delle 

diverse opere consentite dal Piano Particolareggiato in esame (strade, sottoservizi, edificio, ecc.) 

non avverranno con tutta probabilità in maniera contemporanea, consentendo così una diluizione 

dei vari cantieri nel tempo e quindi anche dell’utilizzo delle risorse indicate precedentemente, 

rendendo di entità in se stessa trascurabile la problematica ambientale potenzialmente 

determinatasi. 

In fase di esercizio delle opere previste dal Piano (Grande Struttura di Vendita) i fabbisogni 

delle risorse indicate saranno garantiti dall’allacciamento alla rete acquedottistica, elettrica e del 

gas presenti tramite le opere infrastrutturali predisposte durante la realizzazione delle reti 

necessarie (vedi tavole del PP9 n. 9-10-11): attraverso opportuna taratura ed adeguamento ai 

fabbisogni, esse saranno ampiamente sufficienti al rifornimento del nuovo insediamento 

commerciale: esso infatti prevede un consumo d’acqua di circa 800 mc/anno, un consumo di 

energia elettrica pari a circa 4.100.000 kWh/anno (suddivisi in 3.100.000 kWh/anno per il 

supermercato e circa 1.000.000 di kWh/anno per gli altri esercizi commerciali) e un consumo di 

gas naturale pari a 120.000 mc/anno. Tali quantità, in seguito alla infrastrutturazione locale 

prevista dal Piano Particolareggiato, risultano ampiamente assorbibili e compatibili con le reti 

attualmente presenti. 
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In relazione alla sottrazione di suolo libero, essa riguarderà la Superficie coperta prevista dal 

Piano, alla quale si sommerà la porzione impermeabilizzata della superficie degli standard a 

parcheggio, per i quali è prevista la realizzazione degli stalli di sosta con pavimentazione drenante, 

per ridurre ulteriormente l’impermeabilizzazione del terreno e permettere un maggiore 

assorbimento da parte dello stesso delle acque meteoriche. 

La creazione dei tre bacini di laminazione a Nord e a Sud dell’area di Piano consentirà inoltre 

la possibilità di un miglioramento nella gestione delle acque e quindi dell’assorbimento delle 

stesse. Tale situazione di mantenimento delle maggiori superfici possibili in grado di assorbire e 

drenare le acque meteoriche andrà dunque a mitigare la maggiore impermeabilizzazione del 

terreno rispetto allo stato attuale e a consentire di rispettare la compatibilità e l’invarianza idraulica 

richieste (per le quali si rimanda agli specifici elaborati). 

Analizzando ora la destinazione cui attualmente è adibita l’area interessata dal Piano 

Particolareggiato PP9, si considera come l’attuazione del suddetto strumento urbanistico comporti 

la trasformazione della superficie che attualmente è coltivata, che, seppur inglobata nel mezzo di 

infrastrutture viarie e caratterizzata da antropizzazione consolidata e dalla presenza di attività di 

diverso tipo (industriali, commerciali, residenziali, ricreative), potrebbe svolgere funzione 

connettiva se considerata all’interno di una rete ecologica di area vasta. Le previsioni di Piano 

prevedono altresì la realizzazione di aree a verde e dei tre bacini di laminazione sopra menzionati 

(che verranno opportunamente vegetati), a Nord e a Sud dell’area interessata dallo stesso, che 

possono fungere da eventuale stepping stone nei confronti dei corridoi ecologici e dei siti di maggior 

pregio naturalistico-ambientale (come il SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte 

Ricco”, distante circa 3,68 km nel punto più vicino all’area interessata dagli interventi). 

 

3.6.3. Traffico veicolare 

La realizzazione delle opere previste dal Piano Particolareggiato PP9 comporterà 

sicuramente un aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie presenti nell’intorno dell’area 

da esso interessata.  

Se nella fase di costruzione delle opere tale incremento può ritenersi trascurabile, in ragione 

della probabile diluizione nel tempo della fase di realizzazione dell’edificio e delle infrastrutture e 

della altrettanto probabile non contemporaneità dei diversi cantieri, in fase di esercizio si assisterà 

ad un aumento dei mezzi circolanti sulle principali infrastrutture precedentemente individuate, la 

bretella di collegamento alla Tangenziale Sud di Padova, la Strada Provinciale n. 2 “Romana”, via 

A. Diaz, via Roveri e via San Pio X. 

Tali vie di comunicazione risultano attualmente adeguatamente dimensionate e adatte a 

sopportare anche carichi di traffico aggiuntivo: l’incremento sarà a maggior ragione assorbito dalla 

rete stradale esistente in seguito alla realizzazione della nuova viabilità interna alla superficie di 

Piano e alla recente costruzione di nuove infrastrutture esterne (la citata bretella e l’intersezione a 

rotatoria adiacente), che consentiranno una ancor maggiore razionalizzazione e distribuzione dei 

flussi. 

Per ogni approfondimento sui flussi di traffico apportati e sui cambiamenti delle 

caratteristiche di servizio delle infrastrutture considerate si rimanda allo studio di impatto sulla 

viabilità prodotto dal Prof. Ing. Marco Pasetto, allegato al PP9. 
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3.6.4. Emissioni in atmosfera 

L’insediamento della Grande Struttura di Vendita prevista dal Piano Particolareggiato e del 

suo esercizio comporterà una costante emissione di polveri e sostanze inquinanti, di origine diversa 

in relazione alla fase di Piano. 

In fase di realizzazione delle infrastrutture necessarie all’insediamento della futura attività 

commerciale tale perturbazione ambientale sarà operata dai mezzi d’opera presenti sui diversi lotti 

e dai mezzi pesanti in arrivo e in partenza dagli stessi, trasportanti i materiali di costruzione. Queste 

emissioni sono prodotte in maniera del tutto temporanea e legate alla durata dei vari cantieri che 

andranno a interessare l’area di Piano, che con ogni probabilità non saranno contemporanei tra 

loro: tale diluizione nel tempo consente a maggior ragione di considerare le emissioni prodotte da 

ogni singolo cantiere di entità in se stessa trascurabile (vedi cap. 4). 

I mezzi pesanti in arrivo e in uscita dall’area di Piano produrranno altresì un potenziale 

sollevamento di polveri, dovuto al transito nelle strade non asfaltate o comunque non interessate 

da una viabilità stabile. Sempre in ragione della già ricordata temporaneità e molto probabile non 

contemporaneità dei diversi cantieri, si ritiene che, viste le considerazioni appena esposte, la 

produzione di polveri in fase di realizzazione delle opere possa ritenersi anche in se stessa (cioè 

senza relazionarla all’intorno della superficie di piano) trascurabile. 

In fase di esercizio della Grande Struttura di Vendita le varie emissioni in atmosfera potranno 

essere dovute principalmente a due fattori: 

• Impianti di condizionamento e di riscaldamento dell’edificio; 

• Gas di scarico prodotti dall’aumento di traffico veicolare sulla viabilità dovuto alle 

opere previste dal Piano Particolareggiato PP9. 

La prima componente può essere facilmente controllata e regolamentata: questi impianti 

dovranno infatti rispettare la normativa europea e nazionale vigente in materia di emissioni in 

atmosfera per lo specifico comparto (caldaie e condizionatori). 

La seconda costituisce invece la componente che determina la maggiore problematica 

ambientale e che presenta la maggiore difficoltà di stima, in quanto sono producibili solamente 

ipotesi di fruizione della nuova Grande Struttura di Vendita prevista. Se ne appronterà una 

quantificazione preliminare di carattere cautelativo durante la fase di definizione dei potenziali 

impatti (vedi cap. 4). 

 

3.6.5. Scarichi idrici 

Gli scarichi idrici, durante la fase dei vari cantieri previsti, saranno convogliati tutti in sistemi 

a tenuta, differenziati a seconda del tipo di scarico (servizi igienici di cantiere, acque di lavaggio). 

In conseguenza si prevede l’annullamento della problematica ambientale che potrebbe derivarne. 

In fase di esercizio della Grande Struttura di Vendita prevista dal Piano Particolareggiato PP9 

si prevede l’allacciamento alla pubblica fognatura dell’edificio e l’invio a idoneo trattamento prima 

dello scarico definitivo. I reflui prodotti saranno comunque di natura civile, non essendo previste 

attività di tipo industriale ma solamente commerciali. 

Le acque bianche saranno invece convogliate da un’apposita rete ai bacini di laminazione e 

da questi recapitate allo scolo Bolzan. Per la frazione proveniente dai parcheggi e dalla viabilità 
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interna è previsto un trattamento delle acque di prima pioggia prima del recapito ai bacini 

(disoleatore, vasche di prima pioggia). 

L’entità di tale problematica ambientale può dunque considerarsi di livello non significativo 

già considerandola solamente in relazione a se stessa. 

 

3.6.6. Produzione di rifiuti 

La produzione di rifiuti che può derivare dalla realizzazione e dall’esercizio del Piano 

Particolareggiato esaminato si configura come facilmente gestibile con le normali modalità 

adottate per le attività economiche già presenti sul territorio. 

Nella fase relativa ai vari cantieri infatti verranno prodotti i rifiuti tipici di tali attività (derivanti 

da imballaggi, strutture per facilitare la movimentazione dei materiali quali bancali, ecc.), che 

andranno smaltiti o recuperati dalle imprese costruttrici secondo la normativa vigente. Non si 

prevede la produzione di rifiuti pericolosi o tossico-nocivi tali da determinare pericoli per la salute 

umana o l’ambiente. Eventuali sversamenti accidentali di carburanti andranno trattati e contenuti 

secondo la normativa vigente. Va sottolineato, come nei casi precedenti, che i vari cantieri non 

saranno con ogni probabilità contemporanei, consentendo così una minor produzione di rifiuti di 

cantiere e maggiormente diluita nel tempo. 

In fase di esercizio verranno prodotti i consueti rifiuti caratterizzanti le Grandi Strutture di 

Vendita. Tali materiali saranno ritirati e gestiti dalle società private e/o pubbliche adibite a tale 

scopo, che provvederanno al ritiro e al conferimento presso le strutture idonee allo smaltimento o 

al recupero secondo le normative vigenti. Entrando maggiormente nella fattispecie in esame, le 

produzioni di rifiuti e i metodi di smaltimento saranno quelli indicati nella seguente tabella: 

Tabella 3.2 – Quantità previste e metodo di smaltimento dei diversi tipi di rifiuti 
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3.6.7. Rumore e vibrazioni 

Per l’insediamento della Grande Struttura di Vendita prevista dal Piano Particolareggiato PP9 

indicata al par. 3.3 si può prevedere una produzione di rumore dovuta all’operatività dei mezzi 

utilizzati per la costruzione dell’edificio, dei sottoservizi e per la movimentazione del terreno. 

Sottolineando ancora una volta la molto probabile non contemporaneità dei vari cantieri, si 

evidenzia comunque che tali macchine operatrici dovranno essere a norma di legge per quanto 

riguarda le emissioni sonore. Il Piano non prevede inoltre prescrizioni in relazione alla produzione 

di rumore in fase di cantiere, eccettuato quanto previsto dalla Classificazione Acustica del territorio 

del Comune di Abano Terme: questo perché l’area su cui insiste il Piano Particolareggiato non 

interessa importanti siti residenziali o di particolare pregio ambientale-naturalistico (il più vicino si 

pone a una distanza più che adeguata, 3,68 km, e viene isolato dai possibili rumori prodotti in 

quanto tra l’area di Piano e quelle a maggior pregio naturalistico-ambientale si pongono il centro 

urbano di Abano Terme e diverse infrastrutture viarie -vedi capitolo 4-) o particolarmente protette, 

collocandosi invece in un’area interessata da consolidate attività antropiche. Infatti, come già 

esaminato al par. 2.8, tutta la zona si colloca nella Classe III della Classificazione acustica 

comunale, interessate da “Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, 

con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici”. Si sottolinea poi come, in adiacenza 

all’area di Piano, sia collocata una zona posta in Classe IV, definita “Aree urbane interessate da 

intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 

commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole 

industrie”. 

In fase di pieno regime di esercizio, al termine dello stabilirsi della Grande Struttura di 

Vendita prevista dal Piano Particolareggiato, il rumore potrà venire generato dagli impianti 

tecnologici presenti (caldaie/condizionamento, frigoriferi, ecc.) e dal traffico veicolare aggiunto 

dovuto alla realizzazione della nuova area commerciale. Per quanto riguarda la prima fonte la 

problematica ambientale sarà facilmente controllabile attraverso l’attuazione di sistemi di 

contenimento alla fonte posti ad hoc e il rispetto della normativa vigente in materia di emissioni di 

rumore. In relazione al traffico veicolare e all’aumento apportato dall’esercizio delle attività previste 

dal Piano si può prevedere, in ragione del non mutamento del parco circolante previsto, che esso 

possa essere di entità tale da rimanere all’interno dei limiti individuati dal Piano di Classificazione 

Acustica già citato (vedi cap. 4 e Documento di Valutazione di Impatto Acustico redatto dallo Studio 

Ingegner Palermo). 

 

3.6.8. Inquinamento luminoso 

Nella fase di realizzazione delle opere relative alla Grande Struttura di Vendita prevista dal 

Piano Particolareggiato esaminato non si prevede l’utilizzo di fonti luminose, in quanto i cantieri 

saranno attuati in normale orario lavorativo diurno. E’ possibile una temporanea illuminazione nelle 

ore serali per permettere la prosecuzione dei lavori in inverno e la sorveglianza delle attrezzature 

e delle macchine operatrici lasciate in loco. In tal caso bisognerà predisporre l’impianto di 

illuminazione con particolare riferimento alla L.R. n. 17 del 07/08/2009 “Nuove norme per il 

contenimento dell’inquinamento luminoso”, al fine del rispetto della normativa a tutt’oggi vigente. 
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Nella fase di esercizio del nuovo Centro Commerciale indicato nel PP9 si prevede invece la 

realizzazione di un impianto di illuminazione a servizio della viabilità interna e dei parcheggi (vedi 

tavola n. 11 allegata al Piano Particolareggiato). Esso andrà ad integrarsi con quello già presente 

lungo le vie di comunicazione principali (S.P. n. 2 “Romana”, intersezione a rotatoria e via A. Diaz). 

La nuova illuminazione andrà realizzata nel rispetto della normativa sopra citata, onde prevenire 

nella maggior misura possibile questa problematica ambientale. 

 

3.6.9. Presenza antropica 

Trascurando l’influenza della presenza antropica dovuta ai diversi cantieri che verranno 

aperti per permettere l’insediamento della Grande Struttura di Vendita, che si limita ai soli operatori 

delle ditte di costruzione/movimentazione terra e materiali impiegate nella costruzione delle opere 

(edificio, reti tecnologiche, ecc.), si può considerare che la quantità di persone presenti in fase di 

esercizio nel nuovo Centro Commerciale sia stimabile (sulla base di modelli acquisiti) in circa 8 - 

9.000 persone/giorno e possa ritenersi compatibile con la destinazione attuale dei luoghi e con 

l’intorno preso in considerazione (caratterizzato da altre attività economiche, industriali, 

residenziali). 

Si considera inoltre che la presenza antropica apportata dalla realizzazione del Piano 

esaminato non possa in alcun modo comportare problematiche di tipo ambientale nei confronti del 

SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, distante circa 3,68 km nel punto 

più vicino all’area interessata dagli interventi, che risulta isolato dalla possibile influenza umana 

apportata per l’interposizione del centro urbano di Abano Terme e di diverse infrastrutture. 

 

  



Alì S.p.A. 

Piano Particolareggiato 
“PP 9” 

PROGETTO DOCUMENTO Redazione 

 R.A.P. 
E.F. e N.S. 

REV. 

 
DATA 
 Pag.77/255 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 00 
Gennaio 

2014 

 
 

4. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI IN RELAZIONE AI FATTORI, ALLE COMPONENTI 

AMBIENTALI E ALLE AREE INTERESSATE 

Si considerano ora le problematiche ambientali determinate dal Piano Particolareggiato 

esaminato in relazione alle diverse componenti e fattori potenzialmente interessati, prendendo in 

considerazione in particolare lo stato attuale di ciascuna di esse e le aree interessate dai possibili 

impatti. 

Come indicato ai paragrafi 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4, il Piano Particolareggiato esaminato propone 

due soluzioni alternative per l’organizzazione degli spazi e delle superfici. Al fine della valutazione 

dei possibili impatti generati, verrà considerata l’opzione “Progetto Guida”, che, in ragione delle 

maggiori superfici destinate a parcheggio, risulta essere quella potenzialmente a maggior impatto 

ambientale. Tale soluzione risulterà possibile nel caso di acquisizione e di cessione di alcune aree 

di proprietà comunale e in gestione ad Acegas-Aps, ad oggi in fase di definizione. Essendo questa 

ipotesi potenzialmente più onerosa, le valutazioni esposte di seguito saranno a maggior ragione 

valide e cautelative anche nel caso di adozione della variante illustrata nella tavola 7 allegata al 

PP9. 

 

4.1. Traffico veicolare 

4.1.1. Stato attuale della componente 

La componente è stata oggetto di studio e analisi viabilistica approfondita illustrata nello 

studio di impatto sulla viabilità redatto dal Prof. Ing. Marco Pasetto, del quale si riportano alcuni 

accenni e a cui si rimanda per i dettagli. 

 

Dal punto di vista infrastrutturale, si osserva come l’area in esame sia marcata 
primariamente da tre assi viari.  

Il primo è costituito dalla Strada Provinciale n. 2 “Romana”, sulla direttrice nord-sud (Viale 
Giusti e Via Romana, in Abano Terme).  

Il secondo è rappresentato da Via Diaz e Via Ponte della Fabbrica, sulla direttrice ovest-est. 
Di fatto, questo secondo asse, che troverebbe completamento nella Strada Provinciale n. 61 “della 
Fabbrica” verso Albignasego, è incompleto, perché, da qualche tempo, l’accesso a Via Ponte della 
Fabbrica è stato chiuso con guardrail inamovibile, spostando gli spostamenti ovest-est più a nord 
(su Via Romana Aponenese in Padova) o a sud (attraverso Via San Pio X). Di conseguenza, l’innesto 
di Via Diaz sulla S.P. n. 2 è stato risolto inizialmente con un’intersezione a “T”, in corrispondenza 
della quale la regolamentazione delle manovre di svolta era affidata ad un semaforo; in tempi 
recenti è stata realizzata una rotatoria.  

Il terzo asse è costituito dal raccordo alla Tangenziale ovest e sud di Padova, di nuova 
costruzione, denominato progettualmente “Bretella stradale tra la S.R. n. 47 di Altichiero e la S.P. 
n. 2 Romana Aponense”. Esso consiste in un tronco stradale che ha origine dallo svincolo su Corso 
Boston, sovrappassa Via Monferrato e Via Carnia in Padova, si affianca alla linea ferroviaria 
Padova-Bologna, incrocia Via Chioggia e S. Lorenzo in Padova e, dopo un’ampia curva che ha 
origine presso il Cavalcavia Aponense, termina su Via Diaz in Comune di Abano Terme mediante 
un’ampia rotatoria, con uno sviluppo lineare di circa 2.780 metri. La bretella rappresenterà a 
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regime il principale collettore di spostamenti fra Padova e le Terme Euganee, sostituendosi alla 
S.P. n. 2 che a lungo ha veicolato una rilevante quota-parte del traffico fra Capoluogo Provinciale, 
Autostrada A13 Padova-Bologna e le città di Abano e Montegrotto Terme.  

La rete stradale nell’ambito di intervento non presenta attualmente altri elementi 
significativi.  

Solo 350 metri più a sud dell’incrocio sopra menzionato si segnala l’innesto, su Via Romana, 
di Via Stazione (ad est, accesso alla stazione di Abano Terme, sulla linea Padova-Bologna); 175 m 
ancora più a sud si innestano Via S. Pio X (lato ovest), che costituisce uno dei principali ingressi ad 
Abano, e Via Roveri (lato est).  

La rete nell’ambito d’interesse si presenta, dunque, molto semplice come composizione, con 
tre infrastrutture principali (convergenti) ed una viabilità minore fatta principalmente di strade 
private o carrarecce. Le connessioni con la rete principale di Abano capoluogo sono 
sufficientemente lontane dal nuovo insediamento, sì da escludere possibili condizionamenti al 
deflusso veicolare. Il traffico, particolarmente intenso lungo la Strada Provinciale e la bretella 
da/per la Tangenziale, si alleggerisce in Via Diaz, cui è preferita per gli spostamenti da/verso il 
Capoluogo comunale la direttrice alternativa di Via S. Pio X. 

Il territorio, nell’ambito di interesse, è marcato poi dalla linea ferroviaria Padova-Bologna. La 
ferrovia si sviluppa in direzione nord-sud, all’incirca parallelamente a Viale Giusti e Via Romana, 
200 metri più a est. Sulla rete stradale in esame non determina interferenze, giacché Via Ponte 
della Fabbrica, che attraversa la linea ferroviaria, non sbocca più sulla Strada Provinciale.  

Si può infine menzionare la presenza della S.S.16 “Adriatica” ad est e della S.S. n. 250 “delle 
Terme” ad ovest, che completano il quadro infrastrutturale in qualche modo afferente al Comune 
di Abano Terme, pur a distanze ragguardevoli dall’area di intervento.  

Ciò premesso, si procede quindi all’inquadramento viario del territorio in esame, ai sensi 
della D.G.R. n. 1047/2013, al fine di una migliore comprensione dell’assetto della rete stradale 
cui la struttura di vendita afferisce. 

2.2. INQUADRAMENTO DELLA GRANDE VIABILITA’ (RETE PRIMARIA/PRINCIPALE)  

Il sito di intervento si situa in Comune di Abano Terme, presso località Giarre. La viabilità 
afferente è stata innanzi sommariamente descritta.  

Nel panorama infrastrutturale innanzi analizzato, ai sensi del D.M.5.11.2001, che definisce 
i criteri per la classificazione e la gerarchizzazione delle strade, non si ravvisa alcun elemento 
esistente che possa essere attribuito alla cosiddetta rete viaria “primaria”, avente funzioni di 
transito e scorrimento sulle lunghe distanze. Analogamente, non si individuano strade di rapido 
scorrimento che possano essere assegnate alla rete viaria “principale” dell’ambito esaminato, con 
funzioni di distribuzione dalla rete “primaria” alla “secondaria” e alla “locale” sulle medie distanze. 
Alla rete “principale” potrebbe essere ascritta, per funzioni, la bretella di collegamento fra la nuova 
rotatoria di Via Diaz e la tangenziale padovana, ma, in realtà, la geometria non fornisce i 
presupposti per assumere tale indirizzo.  

2.3. INQUADRAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E LOCALE  

Ai sensi del D.M. 5.11. 2001, la rete viaria “secondaria” assolve a funzioni di penetrazione 
verso la rete locale, connettendosi e scambiando flussi di traffico con la rete “principale”. La rete 
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“secondaria” raccoglie lo spostamento di tutte le componenti veicolari su distanze ridotte, in 
ambito provinciale e interlocale in ambito extraurbano, ovvero di quartiere in ambito urbano.  

Come previsto ed indicato dal citato Decreto, la rete viaria “locale” ha invece funzione di 
smistamento dei flussi veicolari in spostamento su brevi distanze, oltre che di accesso ai singoli 
insediamenti. 

 Ciò premesso, nell’area di intervento, si ritiene che la Strada Provinciale n. 2 (Viale Giusti, 
Via Romana), Via Diaz e la nuova bretella della Tangenziale siano da considerarsi elementi della 
rete viaria secondaria; le rimanenti strade sono considerate di livello “locale”.  

Si procede quindi alla descrizione degli elementi infrastrutturali più significativi dell’ambito 
esaminato, rimandando all’Allegato A (l’intero studio sulla viabilità è allegato e ad esso si rimanda 

per ulteriori approfondimenti, NdR) per la relativa rappresentazione grafica.  

A. Via Romana Aponense – Viale Giusti 

La Strada Provinciale n. 2 assume, a nord dell’ambito di intervento, in Comune di Padova, la 
denominazione toponomastica di Via Romana Aponense. Essa rappresenta il principale 
collegamento fra i quartieri padovani Bassanello e Armistizio e la parte orientale di Abano Terme.  

Nell’ultimo tratto prima del confine comunale, la larghezza media della piattaforma stradale 
è di 13,40 m, essendo composta (da ovest) da: pista ciclabile non pavimentata (larghezza 3,80 
m); marciapiede in masselli autobloccanti, di 1,5 metri; banchina pavimentata di 1 m; corsie di 
marcia della larghezza di 3,2 e 3,6 metri; banchina pavimentata (0,30 m); ciglio e scarpata. 
L’andamento planimetrico è costituto da un’alternanza di curve e rettifili; l’andamento altimetrico 
è pianeggiante.  

Lo stato di manutenzione della pavimentazione è accettabile. La segnaletica stradale è 
presente, in discrete condizioni.  

Successivamente la strada assume andamento curvilineo e altimetrico variabile, 
sopraelevandosi per sovra-passare la linea ferroviaria Padova-Bologna. La sezione diminuisce le 
proprie dimensioni considerevolmente, riducendosi a corsie di 3,2 e 3,1 metri e banchine 
pavimentate di 40-50 cm, oltre ad arginello e scarpata. Più a sud, verso il termine dello scavalco, 
la carreggiata si allarga lievemente: le corsie sono di 3,3 e 3,4 metri, le banchine pavimentate di 
40 cm, i cigli erbosi raggiungono i 60 cm.  

Entrando in territorio comunale di Abano la S.P. n. 2 assume la denominazione di Viale Giusti. 
All’altezza della discoteca P1, la piattaforma torna ad avere dimensioni confrontabili con quelle in 
Comune di Padova; è composta (da ovest) da: banchina erbosa di 50 cm; pista ciclabile 
pavimentata (larghezza 3 m); banchina erbosa alberata di 2 metri; banchina pavimentata di 0,4 
m; corsie di marcia della larghezza di 3,2 metri; banchina pavimentata (0,20 m); banchina erbosa 
di 1 metro; scarpata con fosso di guardia. L’andamento planimetrico è rettilineo; l’andamento 
altimetrico è pianeggiante. Lo stato di manutenzione della pavimentazione è accettabile. La 
segnaletica stradale è presente, in discrete condizioni.  

B. Via Romana 

A sud della rotatoria di intersezione con Via Diaz, la Strada Provinciale n. 2 assume la 
denominazione di Via Romana. Essa costituisce il principale collegamento con l’area della stazione 
cittadina e con la tangenziale est del comune. La larghezza media della piattaforma stradale è di 
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circa 10 m, essendo composta (da est) da: banchina erbosa con scarpata leggermente digradante 
per 3 metri circa; banchina pavimentata di 50 cm; corsie di marcia della larghezza prossima a 
2,80 metri; banchina erbosa (1,10 m); ciglio alberato e scarpata. L’andamento planimetrico è 
rettilineo; l’andamento altimetrico è pianeggiante. Lo stato di manutenzione della pavimentazione 
è accettabile. La segnaletica stradale è presente, in discrete condizioni.  

C. Via Diaz 

Provenendo da Padova lungo la Strada Provinciale “Romana”, il primo accesso da nordest 
ad Abano Terme è costituito da Via Diaz. La strada ha una piattaforma di 13,70 m. Nella sezione 
stradale si individuano (da sud): una banchina erbosa di circa 0,6 m; una banchina pavimentata 
di 20 cm; una carreggiata a doppio senso di circolazione con corsie di 3,2 metri; una banchina 
pavimentata (0,50 m); una banchina erbosa alberata di 2 metri; una pista ciclabile pavimentata di 
3 metri; una banchina erbosa di 40 cm.  

L’andamento planimetrico della strada è caratterizzato dalla presenza di 2 lunghi rettifili con 
interposta curva a grande raggio; l’andamento altimetrico è pianeggiante. Lo stato di 
conservazione della pavimentazione è accettabile. La segnaletica, presente, è in condizioni 
discrete.  

D. Bretella della Tangenziale 

La strada ha una piattaforma di 13,20 m. Nella sezione stradale si individuano (da ovest): 
un arginello di 1 m; una banchina pavimentata di 150 cm; una carreggiata a doppio senso di 
circolazione con corsie di 3,80 e 4,20 metri; una banchina pavimentata (1,50 m); un arginello di 
1,20 metri.  

L’andamento planimetrico della strada è caratterizzato dalla presenza di 1 rettifilo terminale 
di 150 metri e di un’ampia curva che perimetra l’ambito commerciale; l’andamento altimetrico è 
sostanzialmente pianeggiante. Lo stato di conservazione della pavimentazione è buono (è di nuova 
realizzazione), come quello della segnaletica.  

E. Via San Pio X-Via Roveri 

La strada si sviluppa da est ad ovest attraverso la Strada Provinciale n. 2, oggi costituendo 
diretto collegamento fra il centro di Abano Terme e la S.P. n. 61 “della Fabbrica” interrotta poco 
più a nord. Essa assume la denominazione toponomastica di Via Roveri a est e di Via San Pio X ad 
ovest.  

L’intersezione fra Via Romana e Via S. Pio X-Via Roveri è regolamentata con rotatoria, di 
diametro interno di circa 13 m ed anello di circa 7 m. Via Roveri presenta due corsie di 3,50 m, 
banchine pavimentate laterali di 20-50 cm, marciapiede ad ambedue i lati; Via San Pio X presenta 
due corsie di 3,50 m, banchine pavimentate laterali di 50-80 cm, marciapiede a nordovest. 

L’andamento planimetrico della strada è, nell’ambito in esame, sostanzialmente rettilineo, 
ancorché leggermente mosso; l’andamento altimetrico è pianeggiante. Lo stato di conservazione 
della pavimentazione è accettabile. La segnaletica, presente, è in condizioni discrete.  

Dal punto di vista amministrativo si segnala come la viabilità sopra descritta sia di proprietà 
regionale (bretella Tangenziale), provinciale (Viale Giusti e Via Romana) o comunale.  

Dal punto di vista tecnico-funzionale, si reputa che la bretella Tangenziale, Via Romana 
Aponense, Viale Giusti, Via Romana e Via Diaz possano essere classificate come strade 
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extraurbane secondarie (di tipo C) o urbane di quartiere (di tipo E) nella porzione interna ai centri 
abitati, ai sensi del D.M. 5.11.2001; le rimanenti strade sono strade locali (tipo F). 

3. FLUSSI DI TRAFFICO 

Analizzate le caratteristiche geometrico-funzionali della rete viaria interessata dalla 
realizzazione dell’insediamento di progetto, si è proceduto alla caratterizzazione quali/quantitativa 
del traffico veicolare nell’ambito considerato.  

In considerazione dell’attuale struttura viaria, si è considerato di fissare l’attenzione 
sull’intersezione fra Viale Giusti, Via Diaz e la bretella per la Tangenziale di Padova, in 
corrispondenza della quale sorgerà il nuovo insediamento, e sull’intersezione, sita poco più a sud, 
fra Via Romana, Via San Pio X e Via Roveri.  

Essendo datate le informazioni sui flussi veicolari nell’ambito di progetto (perché derivanti 
da un monitoraggio effettuato dallo scrivente nel mese di settembre 2005), ai sensi della Delibera 
di G.R. del Veneto n. 1047 del 18/06/2013, allegato A, si è proceduto ad effettuare un primo 
monitoraggio diretto del traffico nei giorni 12 e 13 Luglio 2013, rilevando il traffico diurno fra le 
ore 8.00 e le ore 20.00, suddiviso per intervalli di 15 minuti (del rilievo è stata data informazione 
preventiva alle forze di Pubblica Sicurezza).  

Il monitoraggio è stato effettuato “visivamente” da rilevatori addestrati allo scopo, 
determinando i parametri richiesti dalla Legge Regionale. Non si sono effettuate misure di velocità, 
perché poco significative nel sito preso in esame. Non si sono utilizzati dispositivi automatici di 
conteggio dei transiti, essendo questi notoriamente inefficaci nella rilevazione di manovre di svolta, 
importanti da conoscere per il presente studio. Nemmeno si è fatto ricorso a videocamere per la 
memorizzazione del traffico, a causa dei problemi di privacy che ciò avrebbe determinato. 

Sono state individuate le sezioni di rilievo in corrispondenza dei rami delle intersezioni in 
esame. Si sono effettuati conteggi dei volumi veicolari costituenti tutte le correnti veicolari in 
manovra.  

Il traffico conteggiato è stato suddiviso in 4 classi:  

a) I Classe: autovetture  
b) II Classe: furgoni  
c) III Classe: autocarri da leggeri a pesanti  
d) IV Classe: autobus e pullman  

in modo da rispecchiare le categorie richieste dall’art.11 della D.G.R. n. 1047/2013, 
Allegato A, recante “Regolamento Regionale ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 
dicembre 2012, n. 50”.  

A seguito dell’entrata in esercizio della bretella di collegamento fra la nuova rotonda sulla 
S.P. n. 2 e la bretella da/per la Tangenziale di Padova, si è proceduto ad un ulteriore rilievo dei 
flussi veicolari, al fine di tener conto della relativa ridistribuzione determinata dal mutato assetto 
della rete viaria intervenuto negli ultimi mesi. Il monitoraggio è stato eseguito il 17 e 18 Gennaio 
2014, con le modalità innanzi descritte, ed è stato utile ad aggiornare dati raccolti nel periodo 
estivo in presenza di una configurazione viaria poi mutata.  
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I dati sono stati rappresentati mediante istogrammi e tabelle (che si riportano in Allegato B) 

(si rimanda allo studio sulla viabilità allegato per tale documento e per ogni approfondimento, NdR), 
così organizzati:  

• Tabelle con rappresentazione, per intervalli di 15 minuti, per singola postazione, 
direzione e manovra di svolta, per il giorno feriale e prefestivo, dei seguenti dati: 
numero di passaggi rilevati ogni 15 minuti, suddivisi per le 4 classi veicolari, con 
relativi totali orari e giornalieri.  

• Grafici con istogrammi rappresentativi, per intervalli di 15 minuti relativi al giorno 
feriale e prefestivo, del numero di passaggi rilevati per autovetture, veicoli 
commerciali, mezzi pesanti.  

• Tabelle e grafici con rappresentazione, per ogni fascia oraria, per il giorno feriale e 
prefestivo, dei dati riassuntivi del traffico, suddivisi tra fasce orarie mattutine, 
pomeridiane e totali, ripartiti tra classi veicolari.  

L’esame dei dati di traffico evidenzia quanto segue.  

A. Viale Giusti, provenienza Padova 

• Nel periodo feriale durante il quale si è effettuato il monitoraggio (12 ore), il traffico 
veicolare totale è risultato pari a 4.472 veicoli, costituiti per il 93% da autovetture; 
furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 5 % del totale, i veicoli pesanti all’1% come 
gli autobus. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo 
tra 270 e 480 veicoli/ora, con valori di picco pomeridiani nel periodo 19.00 - 20.00. Il 
traffico è abbastanza uniforme durante tutta la giornata (fra 50 e 100 passaggi ogni 
15 minuti), con un trend crescente al pomeriggio. Il picco in 15 minuti è di 152 veicoli 
e si colloca tra le 18.30 e le 18.45. Le svolte in direzione della Tangenziale sono 
irrilevanti (circa il 5%), mentre sono quasi uguali nelle altre due direzioni, con 
prevalenza degli spostamenti verso Via Romana (55%).  

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale è risultato pari a 4.029 veicoli (del 
10% minore rispetto al giorno feriale), costituiti per il 95% da autovetture; furgoni e 
autocarri leggeri corrispondono al 3 % del totale, i veicoli pesanti e i bus entrambi 
all’1%. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 
210 e 470 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 12.00 - 13.00 e di 
pomeriggio tra le 19.00 e le 20.00; il flusso di picco massimo è di 469 veicoli all’ora 
(serale). Il traffico valutato sui 15 minuti non appare molto uniforme durante l’intera 
giornata; il picco in 15 minuti è di 130 veicoli e si colloca tra le 19.30 e le 19.45; nei 
periodi residui oscilla mediamente fra 50 e 100 transiti per quarto d’ora. La presenza 
di veicoli commerciali è ridottissima. Del traffico complessivo il 57% prosegue diritto 
in Via Romana, mentre il 39% entra in Abano Terme da Via Diaz. L’utilizzo della bretella 
da/per la Tangenziale è limitato. 

B. Via Diaz, provenienza Abano 

• Nel periodo feriale il traffico veicolare totale è risultato pari a 3.957 veicoli, costituiti 
per il 92% da autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 5% del totale, i 
veicoli pesanti al 2%; gli autobus costituiscono una percentuale ancora inferiore (1%). 
Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 240 e 
430 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 8.00 - 9.00 e di pomeriggio 
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tra le 17.00 e le 18.00; il flusso di picco massimo è di 428 veicoli all’ora (pomeridiano). 
Il traffico è abbastanza uniforme in tutta la giornata (fra 50 e 100 passaggi ogni 15 
minuti). Il picco in 15 minuti è di 116 veicoli e si colloca tra le 17.15 e le 17.30. Le 
svolte sono distribuite in modo abbastanza equilibrato, essendo predominanti in 
direzione nord (Viale Giusti), coprendo il 38% del totale delle manovre; verso sud svolta 
il 32%, verso la Tangenziale il 30%.  

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale è risultato pari a 3.548 veicoli (del 
10% minore rispetto al giorno feriale), costituiti per il 95% da autovetture; furgoni e 
autocarri leggeri corrispondono al 3 % del totale, i veicoli pesanti e i bus all’1% 
cadauno. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 
220 e 370 veicoli/ora, con valori di picco al pomeriggio nel periodo 12.00 - 13.00 e di 
pomeriggio tra le 19.00 e le 20.00; il flusso di picco massimo è di 367 veicoli all’ora 
(serale). Il traffico è abbastanza variabile al mattino come al pomeriggio, anche se 
tende ad assestarsi sopra i 50 movimenti ogni 15 minuti; il picco per quarto d’ora è di 
109 veicoli e si colloca tra le 19.00 e le 19.15. Del traffico complessivo quasi il 42% 
svolta in Viale Giusti, ed il 31% verso la Tangenziale.  

C. Via Romana, direzione nord 

• Nel periodo feriale durante il quale si è effettuato il monitoraggio (12 ore), il traffico 
veicolare totale in entrata nella nuova rotatoria è risultato pari a 5.705 veicoli, 
costituiti per il 95% da autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 5% del 
totale, i veicoli pesanti e bus a una quota trascurabile. Durante la giornata il traffico 
subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 280 e 710 veicoli/ora, con valori di 
picco al mattino nel periodo 8.00 - 9.00 e di pomeriggio tra le 17.00 e le 18.00; il 
flusso di picco massimo è di 709 veicoli all’ora (mattutino). Il traffico appare piuttosto 
variabile nel corso della giornata: di primo mattino molto elevato, poi oscillante e molto 
ridotto nelle ore centrali della giornata e, infine, di pomeriggio uniforme nei valori. Il 
picco in 15 minuti è di 233 veicoli e si colloca tra le 8.00 e le 8.15. Le svolte, limitate 
verso Via Diaz (12%), sono consistenti in direzione nord (40% verso la S.P. n. 2 e 48% 
verso la Tangenziale). Sulla stessa strada, a sud della rotonda di Via S. Pio X, il traffico 
veicolare è risultato pari a 5.486 veicoli, costituiti per il 93% da autovetture; furgoni e 
autocarri leggeri corrispondono al 6% del totale, i veicoli pesanti e bus a una quota 
trascurabile. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo 
tra 280 e 540 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 8.00 - 9.00 e di 
pomeriggio tra le 17.00 e le 18.00; il flusso di picco massimo è di 542 veicoli all’ora 
(mattutino). Il picco in 15 minuti è di 166 veicoli e si colloca tra le 17.15 e le 17.30. 
Le svolte sono praticamente limitate alla direzione nord (74%), mentre sono ridotte in 
direzione ovest (8%) ed est (18%).  

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale in entrata nella nuova rotatoria è 
risultato pari a 5.424 veicoli (del 5% minore rispetto al giorno feriale), costituiti per il 
97% da autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 3 % del totale, i veicoli 
pesanti e bus a una quota irrilevante. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni 
comprese nell’intervallo tra 365 e 530 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel 
periodo 12.00 - 13.00 e di pomeriggio tra le 19.00 e le 20.00; il flusso di picco 
massimo è di 530 veicoli all’ora (serale). Il traffico è abbastanza disomogeneo tutto il 
giorno. Il picco in 15 minuti è di 156 veicoli e si colloca tra le 12.00 e le 12.15; nei 
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periodi residui oscilla attorno a 100 transiti per quarto d’ora. La presenza di veicoli 
commerciali è ridottissima. Del traffico complessivo il 46% prosegue verso la 
tangenziale ed il 42% diritto in S.P. n. 2 verso nord. Sulla stessa strada, a sud della 
rotonda di Via S. Pio X, il traffico veicolare è risultato pari a 5.043 veicoli (92% del 
traffico del venerdì), costituiti per il 97% da autovetture; furgoni e autocarri leggeri 
corrispondono al 3% del totale, i veicoli pesanti e bus a una quota trascurabile. 
Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 265 e 
490 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 10.00 - 11.00 e di 
pomeriggio tra le 18.00 e le 19.00; il flusso di picco massimo è di 492 veicoli all’ora 
(serale). Il picco in 15 minuti è di 156 veicoli e si colloca tra le 12.00 e le 12.15. Le 
svolte sono praticamente limitate alla direzione nord (73%), con maggiore attrattività 
della Tangenziale (73%); la svolta a destra è utilizzata dal solo 18% dei veicoli.  

D. Bretella Tangenziale, provenienza Padova 

• Nel periodo feriale durante il quale si è effettuato il monitoraggio (12 ore), il traffico 
veicolare totale in entrata nella nuova rotatoria è risultato pari a 5.541 veicoli, 
costituiti per il 92% da autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 7% del 
totale, i veicoli pesanti e bus a una quota trascurabile. Durante la giornata il traffico 
subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 290 e 680 veicoli/ora, con valori di 
picco al mattino nel periodo 12.00 - 13.00 e di pomeriggio tra le 18.00 e le19.00; il 
flusso di picco massimo è di 676 veicoli all’ora (pomeridiano). Il traffico appare 
piuttosto variabile nel corso della giornata: al mattino oscillante e ridotto, di 
pomeriggio progressivamente crescente sino alle 17 e poi stabile. Il picco in 15 minuti 
è di 185 veicoli e si colloca tra le 16.30 e le 16.45.Le svolte sono prevalenti verso sud 
(58%) e Via Diaz (38%), trascurabili verso la S.P. n. 2 in direzione nord (4%). 

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale in entrata nella nuova rotatoria è 
risultato pari a 4.108 veicoli (74% dei flussi feriali), costituiti per il 96% da autovetture; 
furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 3% del totale, i veicoli pesanti e bus a una 
quota trascurabile. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese 
nell’intervallo tra 195 e 580 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 
12.00 - 13.00 e di pomeriggio tra le 19.00 e le 20.00; il flusso di picco massimo è di 
578 veicoli all’ora (pomeridiano). Il traffico appare piuttosto variabile nel corso della 
giornata: al mattino oscillante e ridotto, di pomeriggio dapprima stabile sino alle 17 e 
poi progressivamente crescente. Il picco in 15 minuti è di 164 veicoli e si colloca tra 
le 19.45 e le 20.00. Le svolte sono prevalenti verso sud (69%) e Via Diaz (28%), 
trascurabili verso la S.P. n. 2 in direzione nord (3%). 

E.  Via San Pio X, direzione est (S.P. n. 2) 

• Nel periodo feriale il traffico veicolare totale è risultato pari a 2.618 veicoli, costituiti 
per il 95% da autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 5 % del totale, 
i veicoli pesanti e bus a quota irrilevante. Durante la giornata il traffico subisce 
oscillazioni comprese nell’intervallo tra 160 e 250 veicoli/ora, con valori di picco al 
mattino nel periodo 11.00 - 12.00 e di pomeriggio tra le 15.00 e le 16.00; il flusso di 
picco massimo è pomeridiano. Il traffico appare più oscillante al mattino e stabile nel 
pomeriggio, sempre attestandosi su valori piuttosto bassi. Il picco in 15 minuti è di 87 
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veicoli e si colloca tra le 8.00 e le 8.15. Le svolte sono prevalenti in direzione est (71% 
del totale verso Via Roveri).  

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale è risultato pari a 2.214 veicoli (del 
15% minore rispetto al giorno feriale), costituiti per il 97% da autovetture; furgoni e 
autocarri leggeri corrispondono al 3 % del totale, i veicoli pesanti e busa quota 
irrilevante. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo 
tra 135 e 240 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 11.00 - 12.00 e di 
pomeriggio tra le 16.00 e le 17.00; il flusso di picco massimo è di 238 veicoli all’ora 
(mattutino). Il traffico, nella sua limitatezza, è abbastanza disomogeneo tutto il giorno. 
Il picco in 15 minuti è di 65 veicoli e si colloca tra le 15.00 e le 15.15; nei periodi 
residui oscilla attorno a 30-50 transiti per quarto d’ora. Del traffico complessivo il 70% 
prosegue diritto in Via Roveri e solo il 17% svolta verso nord.  

F.  Via Roveri, direzione ovest (S.P. n. 2) 

• Nel periodo feriale il traffico veicolare totale è risultato pari a 3.921 veicoli, costituiti 
per il 94% da autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 4% del totale, i 
veicoli pesanti e bus al residuo 2%. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni 
comprese nell’intervallo tra 210 e 510 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel 
periodo 8.00 - 9.00 e di pomeriggio tra le 16.00 e le 17.00; il flusso di picco massimo 
è mattutino. Il traffico appare modesto durante la giornata con picchi occasionali 
sopra i 100 transiti per quarto d’ora (più frequenti al mattino); il picco in 15 minuti è 
di 166 veicoli e si colloca tra le 8.00 e le 8.15. Le svolte sono prevalenti in direzione 
ovest (52% verso Abano) e nord (31%); solo il 17% utilizza la strada per accedere a 
Montegrotto Terme.  

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale è risultato pari a 4.594 veicoli (del 
17% maggiore rispetto al giorno feriale), costituiti per il 97% da autovetture; furgoni e 
autocarri leggeri corrispondono al 2% del totale, i veicoli pesanti e bus all’1% residuo. 
Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 250 e 
510 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 12.00 - 13.00 e di 
pomeriggio tra le 17.00 e le 18.00; il flusso di picco massimo è mattutino. Il traffico 
appare piuttosto variabile tutto il giorno. Il picco in 15 minuti è di 150 veicoli e si 
colloca tra le 19.30 e le 19.45; nei periodi residui è normalmente prossimo ai 100 
transiti per quarto d’ora. Del traffico complessivo il 49% prosegue diritto in Via San Pio 
X, il 29% svolta a destra verso nord, il 22% svolta verso Montegrotto Terme.  

L’esame complessivo dei dati di traffico permette di porre in evidenza alcune considerazioni: 

a. i flussi della bretella di collegamento con la Tangenziale di Padova sono molto rilevanti 
nel giorno feriale e afferiscono principalmente alla S.P. n. 2 ed a Via Diaz;  

b. i flussi su S.P. n. 2 – Viale Giusti sono anch’essi elevati e costituiti quasi esclusivamente 
da autovetture; le svolte sono equamente ripartite fra Via Diaz e Via Romana;  

c. i flussi di traffico su Via Romana (in direzione nord) sono i più consistenti e si 
mantengono elevati in tutta la tratta esaminata, sin da sud della rotatoria di Via S., Pio 
X;  

d. i flussi su Via Diaz sono circa il 70% di quelli della S.P. n. 2;  
e. i flussi di Via Roveri superano del 50% quelli di Via San Pio X, che completa l’asse 

trasversale rispetto alla Strada Provinciale;  
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f. i flussi prefestivi sono normalmente inferiori (con diversità in funzione delle strade) 
rispetto a quelli feriali, del 10% circa; fa eccezione Via Roveri, che il sabato richiama 
maggior traffico. 

… omissis… 

 

5. CARATTERIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO NELLA RETE MEDIANTE 
MODELLO DI MICROSIMULAZIONE  

5.1. LA MICROSIMULAZIONE DINAMICA: GENERALITÀ  

Per effettuare la verifica di funzionalità dell’intervento in esame si è utilizzata una procedura 
basata sulla microsimulazione dinamica del traffico. Questo approccio ha consentito di valutare gli 
impatti correlati con l’attuazione di diversi scenari, corrispondenti allo stato di fatto ed allo stato di 
progetto.  

Le valutazioni sono state condotte mediante il software Quadstone Paramics rel. 6.9.0, 
sofisticato strumento di microsimulazione dinamica del traffico, con il quale si è provveduto a 
determinare:  

1. i flussi di traffico che attraversano le infrastrutture nei vari scenari analizzati;  
2. lo stato di congestione della rete;  
3. il numero dei veicoli in coda ed i tempi di attesa alle intersezioni, nonché le velocità di 

deflusso ed altri indicatori, utili a confrontare gli scenari.  

La microsimulazione dinamica si distingue dalle metodologie classiche d’analisi e di 
simulazione dei fenomeni di mobilità per una serie di motivi:  

a) Precisione: permette di effettuare una simulazione ad un livello di dettaglio 
“microscopico” (per ciascun veicolo separatamente), con estrema aderenza alla 
realtà;  

b) Flessibilità: in virtù del maggiore dettaglio consente maggiore possibilità di interazione 
ed adattamento a singoli e diversi scenari;  

c) Chiarezza: la rappresentazione è utile nell’esplicitare le dinamiche di traffico in modo 
intuitivo, oltre che analitico;  

d) Estensibilità: Paramics permette di personalizzare in massima misura le 
caratteristiche del comportamento di guida;  

e) Approccio per sistemi: il Programmer Module (API) permette l'interazione dinamica con 
altri hardware e software.  

Gli strumenti di micro-simulazione dinamica su rete sono in grado di rappresentare in 
maniera puntuale, precisa e specifica il traffico e la sua evoluzione istantanea, prendendo in 
considerazione gli aspetti geometrici di dettaglio dell’infrastruttura ed il comportamento reale dei 
veicoli, legato all’accoppiamento delle caratteristiche del veicolo e del conducente. I veicoli 
vengono modellati come singole entità, contraddistinte da caratteristiche sia comportamentali che 
fisiche; l’interazione tra veicoli e caratteristiche della rete permette di simulare il reale 
comportamento dei veicoli; l’elaborazione in tempo reale delle informazioni simulate è in grado di 
determinare in maniera dinamica la scelta del percorso.  
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I micro-simulatori dinamici basano il loro funzionamento su modelli in grado di rappresentare 

singolarmente il movimento di ciascun veicolo sulla base del comportamento del conducente, che 
segue le regole dettate dalla teoria dell’inseguitore (Car-Following), da quelle del cambio corsia 
(Lane-Changing) e da quelle dell’intervallo minimo di accesso (Gap-Acceptance). In sostanza, i 
conducenti tendono a viaggiare con la velocità desiderata, ma l'ambiente circostante (es. i veicoli 
precedenti, i veicoli adiacenti, la geometria della strada, i segnali stradali ed i semafori, gli ostacoli, 
ecc.) condiziona il loro comportamento.  

In base alla “teoria dell’inseguitore” (Car-Following), ciascun conducente tende a 
raggiungere una velocità prescelta sulla base del suo stile di guida, delle prestazioni del veicolo e 
delle caratteristiche geometriche della strada che sta percorrendo; se durante la marcia raggiunge 
un veicolo che lo precede, dovrà rallentare ed adeguare la sua velocità o, se ciò è possibile, 
cambiare corsia per sorpassarlo. Tre parametri sono utilizzati per calcolare, istante per istante, la 
velocità prescelta: la massima velocità desiderata dal conducente in funzione delle proprie 
capacità di guida; la massima velocità ammessa dal veicolo in funzione delle sue prestazioni; la 
velocità limite della tratta stradale e/o della eventuale manovra in corso.  

In base al “modello di cambio corsia” (Lane-Changing), ciascun conducente stabilisce, 
istante per istante, l’opportunità o meno della manovra di cambio di corsia sulla base della 
necessità, della desiderabilità e dell’attuabilità della manovra.  

In base al modello di “Gap-Acceptance”, ciascun conducente stabilisce quando eseguire una 
manovra (cambiare corsia, attraversare un intersezione, inserirsi in un flusso di traffico, entrare in 
una rotatoria, ecc.) valutando se esista l’intervallo temporale minimo necessario per la manovra, 
sulla base delle velocità relative degli altri veicoli.  

La micro-simulazione fornisce una visione dinamica del fenomeno traffico, in quanto 
vengono prese in considerazione le caratteristiche istantanee del moto dei singoli veicoli (flusso, 
densità, velocità, ecc.). Attraverso la micro-simulazione è possibile rappresentare più famiglie di 
spostamenti, ognuna caratterizzata da differenti parametri comportamentali (accelerazione, 
decelerazione, aggressività, tempo di reazione, ecc.) e da diverse tipologie di veicolo (velocità 
massima, dimensioni, prestazioni, parametri di emissione, ecc.).  

Il modello di micro-simulazione richiede, come precisato, oltre alla codifica della rete stradale 
in esame, informazioni dettagliate sulle caratteristiche dinamiche dei veicoli e sullo stile di guida 
dei conducenti. In linea generale vengono inserite diverse tipologie di veicoli leggeri con dimensioni 
pressoché simili (lunghezza di circa 4 m e larghezza di circa 1,6 m), ma con velocità massime 
diverse, corrispondenti ad auto utilitarie, auto di media cilindrata ed auto di grossa cilindrata. Per 
i veicoli commerciali vengono implementate più classi.  

I parametri comportamentali dei conducenti vengono impostati per riprodurre il reale 
comportamento degli utenti italiani, così come da sperimentazioni e ricerche condotte (tempo di 
reazione, esperienza di guida, aggressività, grado di conoscenza della rete stradale…).  

L’insorgere delle code viene segnalato dal modello allorché la distanza tra i veicoli risulti 
inferiore ad un prefissato valore (headway generalmente inferiore a 10 metri) e la velocità scenda 
al di sotto di un valore di riferimento, solitamente pari a 7 Km/h. 

… omissis… 
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Il micro-simulatore è in grado di evidenziare un’ampia serie di parametri che forniscono 

indicazioni relative al livello di prestazione della rete, in generale, e dei singoli componenti (nodi 
ed archi). In particolare, per ciascuna ora di simulazione effettuata, consente di ricavare i seguenti 
indicatori:  

Informazioni generali sulla rete  

• flussi orari medi sulla rete  

• flussi medi sulla rete nell’intervallo di simulazione (intervallo minimo 1 min)  

• velocità media sulla rete  

• densità media della rete  

• ritardo medio sulla rete  

• percentuale di ritardo medio sulla rete  

• tempo medio di arresto sulla rete  

• velocità media dei veicoli sulla rete  

Informazioni sui veicoli  

• numero e tipologia di veicoli circolanti sulla rete  

• velocità media dei veicoli sulla rete  

• velocità media calcolata per ciascuna categoria di veicoli  

• distanza totale percorsa  

Informazioni sui percorsi  

• tracciato dei percorsi alternativi  

• tempo minimo, medio e massimo dei viaggi  

Informazioni sugli archi stradali e le intersezioni  

• flussi orari  

• flussi nell’intervallo di simulazione (intervallo minimo 1 min)  

• flussi di manovra alle intersezioni  

• densità veicolari  

• velocità media di percorrenza  

• tempo medio di ritardo  

• percentuale di ritardo medio  

• lunghezza media e massima della coda (numero di veicoli)  

• tempo medio di arresto  

• Livello di Servizio  

Tali parametri vengono calcolati dal modello di micro-simulazione con i criteri indicati 
nell’Higway Capacity Manual (edito dal TRB statunitense). Così, ad esempio, ai sensi dell’HCM, i 
Livelli di servizio – rappresentativi della qualità del deflusso - sono correlati col tempo di ritardo, 
secondo la seguente tabella: 
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Giova sottolineare che l’applicazione della micro-simulazione nella determinazione del livello 
prestazionale di una generica rete stradale rappresenta indubbiamente un approfondimento della 
metodologia analitica introdotta dall’HCM; per contro, l’analisi e l’interpretazione dei risultati del 
modello dinamico risultano un po’ più complesse per una serie di motivazioni nel seguito 
sintetizzate.  

Innanzitutto, il modello fornisce i parametri prestazionali per ogni singolo arco del grafo 
stradale implementato; alcuni indicatori però risultano significativi soltanto sugli archi di una certa 
lunghezza; per archi molto brevi, viceversa, essi perdono di rappresentatività. Tale aspetto, molto 
importante, non può essere trascurato in fase di valutazione dei risultati.  

Con riferimento poi al Livello di Servizio (LdS), che è rappresentativo delle condizioni di 
deflusso che mediamente assume una tratta stradale in determinate condizioni di traffico, 
essendo lo strumento di analisi di tipo dinamico, risulta anch’esso dinamicamente determinato e, 
pertanto, variabile istante per istante.  

Inoltre, stante la presenza distribuita di elementi di discontinuità della rete (intersezioni, 
accessi, curve, ecc.), è possibile che il modello fornisca come valutazione globale del Livello di 
Servizio orario sulle varie tratte di una stessa direttrice stradale valori differenti.  

Le micro-simulazioni vengono condotte con riferimento ai volumi di traffico di specifico 
interesse. 

Per tenere conto delle reali condizioni di traffico, il periodo di simulazione viene 
generalmente preceduto da una fase di pre-carico dei veicoli sulla rete; in tal modo l’assegnazione 
risulta più realistica, in quanto avviene su una rete già caricata dal traffico circolante.  

Inoltre, per riprodurre il reale comportamento dell’utente, che sceglie il tragitto in base alle 
condizioni di traffico che incontra sulle strade, per l’assegnazione viene utilizzato un algoritmo di 
“calcolo del percorso” di tipo deterministico-dinamico, basato sul ricalcolo del percorso più breve 
(in termini di distanze e di tempo) sulla base delle effettive condizioni istantanee di traffico sulla 
rete.  

Nello scenario di valutazione, i traffici attesi vengono assegnati dal modello sulla base della 
nuova viabilità prevista, e quindi dei nuovi percorsi presenti sulla rete.  

Le simulazioni consentono di procedere alla verifica prestazionale dei principali assi stradali 
e dei nodi, effettuando la scelta degli interventi ottimali ai fini dello studio. 
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5.2. DEFINIZIONE DI SCENARI, ZONE, TRAFFICO INDOTTO E MATRICI O/D  

Sulla base delle precedenti considerazioni, si è quindi proceduto all’applicazione della 
microsimulazione, secondo i seguenti passi:  

a. definizione dell’area di studio;  
b. analisi dei flussi di traffico attuali;  
c. definizione degli Scenari di analisi;  
d. codifica del grafo stradale;  
e. definizione delle zone di origine e destinazione degli spostamenti e costruzione delle 

matrici di traffico (leggero e pesante);  
f. definizione di parametri di simulazione e indicatori prestazionali della rete;  
g. calibrazione del modello ed assegnazioni del traffico (verifica del fatto che il traffico 

monitorato coincida con il traffico simulato);  
h. valutazione dei risultati delle simulazioni e dei parametri prestazionali di rete.  

L’ambito interessato dalla presente analisi è situato nel Comune di Abano Terme. Le vie 
principali nella rete in esame sono la S.P. n. 2 (Viale Giusti-Via Romana), Via Diaz, la nuova bretella 
da/per la Tangenziale e l’asse individuato da Via San Pio X – Via Roveri.  

L’intersezione fra la S.P. n. 2, Via Diaz e bretella della Tangenziale era in origine 
regolamentata mediante un impianto semaforico, in cui tutti gli ingressi e le uscite si configuravano 
ad una corsia. Le svolte a destra da/per Via Diaz erano regolamentate a precedenza. Attualmente 
la regolazione dell’intersezione è cambiata, essendo stata costruita una rotatoria, con corsie 
singole di approccio e recesso.  

L’intersezione più a sud, relativa all’innesto di Via San Pio X e Via Roveri sulla S.P. n. 2 è 
regolata anch’essa a rotatoria. Via Stazione si immette su Via Romana mediante un incrocio 
regolato a precedenza, ed ha collocazione intermedia rispetto a quelli precedentemente descritti.  

L’indagine dell’impatto dell’intervento progettuale sulla viabilità è stata eseguita con le 
condizioni attuali della rete viaria e a seguito della realizzazione dell’area commerciale, con la 
relativa viabilità accessoria.  

Gli scenari di cui si è effettuata l’analisi sono 3:  

• Stato di Fatto: simulazione del traffico attuale dell’ora di punta del venerdì e del sabato, 
sulla base dei dati di traffico 2014; 
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• Stato di Progetto: simulazione effettuata sulla rete  viaria attuale modificata a seguito 
dell’attuazione del P.P. 9 (come descritto in paragrafo 1), caricata con i flussi comprensivi del 
traffico indotto dalla nuova area commerciale, stimati nell’ora di punta del venerdì (si è scelto 
il venerdì perché: il flusso massimo è superiore, sebbene di poco, a quello dell’ora di punta 
del sabato; vi è maggior traffico circolante sull’intera rete; vi è una maggiore quantità di veicoli 
commerciali sulla rete, critici per la circolazione). 

 

Per ciascuno scenario analizzato si è costruito il grafo della rete e sono state determinate le 
matrici O/D del traffico veicolare (leggero e pesante) per l’orario di punta, individuato tra le ore 
18:30 e le 19:30 per il venerdì, e fra le 19:00 e le 20:00 per il sabato, sviluppando le attività 
propedeutiche alla microsimulazione del modello (vedi sopra).  

In particolare, per il primo scenario riguardante lo stato attuale della rete, sono state definite 
6 zone di Origine/Destinazione (1-5 e 8):  

1. Viale Giusti (S.P. n. 2 nord)  
2. Via Diaz  
3. Via S. Pio X  
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4. Via Romana (S.P. n. 2 sud)  
5. Via Roveri  
2. 8. Bretella per la Tangenziale di Padova  

con cui sono state costruite le matrici Origini-Destinazioni degli spostamenti per traffico 
leggero e pesante. 

… omissis… 

Di seguito si riportano le matrici del traffico leggero e pesante relative allo Stato di Fatto […]. 
Il traffico è stato applicato sulla rete sopra descritta, schematizzata mediante 92 nodi e relativi link 
di collegamento. 

… omissis… 
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… omissis… 

5.3. RISULTATI DELLA MICROSIMULAZIONE  

I risultati della simulazione sono evidenziati nelle tavole riportate in appendice, ciascuna 
individuata da un codice alfanumerico nel quale la lettera evidenzia il tematismo analizzato, 
secondo la seguente legenda:  

A. Zone e Nodi;  
B. Flussi;  
C. Velocità media;  
D. Tempo di ritardo;  
E. Lunghezza massima delle code.  

I flussi di modello derivano dalla calibrazione eseguita con il traffico rilevato nel 2014. La 
validazione è stata effettuata imponendo uno scostamento limite del 10% fra i flussi simulati e 
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quelli rilevati. Nella tabella sottostante vengono riportati i valori relativi alla calibrazione, per la 
quale sono state considerate entrambe le direzioni delle vie più significative nell’area di studio. 

 

 

Per esprimere un giudizio sulle condizioni di circolazione attese a regime si ricorre ai 
parametri di usuale impiego a livello internazionale. In particolare si utilizza il “Livello di Servizio” 
che fornisce un indice globale che sintetizza il rapporto offerta/domanda di spostamento nella rete 
in esame. Come è noto, il Livello di Servizio A rappresenta le condizioni ottimali di circolazione 
(deflusso libero), mentre il Livello F rappresenta le condizioni peggiori (congestione).  

Le seguenti tabelle raccolgono i dati più significativi della verifica eseguita per lo Stato di 
Fatto, negli scenari del venerdì e del sabato. 
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Nello Stato di Fatto non si rilevano particolari criticità. La recente realizzazione della rotatoria 
di Via Diaz-S.P. n. 2 e la ridistribuzione dei flussi con l’apertura della bretella di collegamento con 
la Tangenziale, hanno notevolmente migliorato le condizioni di deflusso. In presenza dell’impianto 
semaforico ora rimosso, i Livelli di Servizio (LdS) più gravosi si trovavano nelle vie in ingresso 
all’incrocio semaforico fra Via Romana, Viale Giusti e Via Diaz, nelle quali, rispettivamente, i LdS 
erano D, B e C il venerdì e C, B e C il sabato. Nella rotatoria fra Via Romana, Via S. Pio X e Via 
Roveri, i LdS erano sempre A, eccezion fatta per Via Romana in direzione sud dove i LdS erano B 
nei due casi considerati. L’attuale assetto di rete elimina gli accodamenti coatti e razionalizza il 
deflusso, garantendo Livelli di Servizio non peggiori di B. 

… omissis…  

 

Per la consultazione degli elaborati grafici, si rimanda allo studio di impatto sulla viabilità, 

allegato al rapporto preliminare ambientale. 
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4.1.2. Traffico veicolare: stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato 

L’analisi degli impatti sul traffico veicolare viene condotta solamente in relazione alla fase di 

esercizio degli interventi previsti dal Piano in esame, in quanto si ritiene sicuramente ininfluente il 

traffico generato dai mezzi d’opera necessari ai vari cantieri per il duplice motivo della loro esigua 

quantità e della probabile diluizione della fase di costruzione delle opere necessarie nel tempo. 

La stima degli impatti sulla componente esaminata è stata condotta nell’apposito studio di 

impatto sulla viabilità condotto dal Prof. Ing. Marco Pasetto per il Piano Particolareggiato PP9. Se 

ne riporteranno di seguito quindi i punti salienti, rimandando allo studio citato (che si allega al 

Piano Particolareggiato PP9) per ogni approfondimento. 

 

4.1.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

L’impatto dovuto all’incremento del traffico veicolare ha probabilità certa e durata da 

considerarsi illimitata, a meno di una riconversione dell’area ad altra destinazione urbanistica. Può 

essere individuata una frequenza giornaliera in relazione all’orario di punta, individuato dallo studio 

di impatto sulla viabilità sopracitato tra le 18:30 e le 19:30 (venerdì) e tra le 19:00 e le 20:00 

(sabato). 

La reversibilità dell’impatto è strettamente legata alla destinazione urbanistica dell’area in 

esame, quindi, a meno di una futura riconversione, l’impatto deve ritenersi irreversibile. 

4.1.2.2. Carattere cumulativo degli impatti 

Non sono attualmente individuabili possibili effetti cumulativi prodotti da altri piani o progetti 

che possano incidere sulla quantità del traffico veicolare attualmente circolante nell’intorno 

considerato. L’aumento degli autoveicoli e il cambiamento dei livelli di servizio stimati apportati 

dalla realizzazione del PP9 risultano essere gli unici attualmente prevedibili e che andranno a 

modificare la situazione attualmente esistente e rilevata dallo Studio di Impatto sulla viabilità del 

Prof. Ing. Marco Pasetto. 

 

4.1.2.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Non sono possibili impatti transfrontalieri in nessuna fase prevista dal Piano 

Particolareggiato esaminato. 

 

4.1.2.4. Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

Si riporta di seguito un estratto dallo studio di impatto sulla viabilità in relazione allo stato di 

progetto, riguardante i risultati della microsimulazione e la quantità di veicoli immessa dalla 

realizzazione delle opere contenute nel PP9, seguito dalle conclusioni che esso trae. 

 

Per lo scenario riguardante, invece, lo Stato di Progetto, comprendente la realizzazione del 
nuovo ambito commerciale e la relativa viabilità interna ed esterna ad esso, sono state aggiunte 2 
zone di Origine/Destinazione degli spostamenti:  

1. Viale Giusti (S.P. n. 2 nord)  
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2. Via Diaz  
3. Via S. Pio X  
4. Via Romana (S.P. n. 2 sud) 
5. Via Roveri  
6. Accesso sud all’area commerciale  
7. Accesso/Recesso nord a/da l’area commerciale  
8. Bretella per la Tangenziale di Padova 

 

… omissis… 

La costruzione delle matrici relative allo Stato di Progetto, è stata effettuata tenendo conto 
del flusso indotto dalla futura realizzazione dell’ambito commerciale, stimato in 920 veicoli, di cui 
460 in entrata a tale area e 460 in uscita nell’ora di punta; la ripartizione dei flussi tra le varie zone 
è stata effettuata, inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti la posizione geografica di 
ciascuna zona rispetto all’area in progetto. 

… omissis… 

Per il calcolo del traffico di progetto si è fatto riferimento alla stima di un numero di 0,13 
auto movimentate per metro quadrato di superficie di vendita (grande struttura), come da 
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elaborazione del Dipartimento Commercio e Mercati della Regione Veneto (2000). Per 7.200 m2 
si ottiene un traffico attratto/generato di 936 veicoli/ora nell’ora di punta. Al netto di 16 movimenti 
sottratti agli spostamenti in corso sulla rete (numero molto limitato per motivi precauzionali), 
risultano 920 spostamenti utilizzati per il calcolo. Tale dato è ampiamente compatibile con l’offerta 
di sosta del parcheggio a servizio della struttura di vendita (1.028 stalli permettono, infatti, con la 
rotazione di 1 posto ogni 90 minuti - secondo D.G.R. – fino a 685 accessi e recessi).  

Per quanto concerne la ripartizione dei flussi, tenuto conto della tipologia di strutture 
commerciale esistenti in prossimità dell’ambito di intervento, si considera un bacino di utenza con 
un’attrattività così ripartita:  

− 20% nord (Padova/Albignasego) mediante nuova bretella di collegamento con la 
Tangenziale;  

− 15% nord (Mandria/Bassanello) mediante S.P. n. 2;  

− 40% ovest (Abano Terme) mediante Via Diaz;  

− 10% ovest (Abano Terme) mediante Via San Pio X;  

− 5% est (Albignasego/S.S. n. 16) mediante Via Roveri;  

− 10% sud (Montegrotto Terme) mediante S.P. n. 2. 
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5.3. RISULTATI DELLA MICROSIMULAZIONE 

… omissis… 

Vengono quindi riportati i dati relativi allo Stato di Progetto. La rete è, naturalmente, caricata 
dei flussi indotti dall’apertura della grande struttura di vendita.  

Nello Stato di Progetto, valutato per il solo venerdì cui si riferiscono i dati maggiormente 
penalizzanti, i Livelli di Servizio inevitabilmente peggiorano un po’ dappertutto per l’aumento del 
traffico, ma anche nelle situazioni più critiche non superano la classe D, corrispondente a tempi di 
ritardo di circa 30 secondi. Ciò avviene in Viale Giusti, dove si scarica tutto il traffico in uscita 
dall’area commerciale, e nella bretella da/per la Tangenziale che, avendo volumi di traffico più 
elevati, risente dell’aumentato traffico di disturbo circolante nell’anello della rotatoria. Nelle 
entrate nella nuova rotatoria da Via Diaz e dal ramo sud della S.P. n. 2 il Livello di Servizio è B, con 
tempi di ritardo vicini a 10 secondi. La rotonda di Via San Pio X – Via Roveri non presenta invece 
significative perturbazioni nel deflusso. 

Gli accessi al nuovo ambito commerciale hanno LdS A in ingresso e al più C in uscita.  

In linea generale, si può asserire che i LdS siano ovunque accettabili, in considerazione sia 
della loro entità che, soprattutto, dell’aumento di traffico circolante atteso a regime (la struttura di 
vendita determina un indotto di oltre 900 movimenti orari). Si consideri, infine, che il ragionamento 
in questione è riferito all’ora di punta, quindi alle condizioni di utilizzo della rete più critiche, e che 
prende in esame la possibilità che solo una piccola aliquota del traffico indotto (2%) dall’intervento 
commerciale sia distolto al traffico già circolante (in pratica, 920 di 936 veicoli afferenti all’ambito 
commerciale sono “nuovi”). 
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Una sintesi dei dati complessivi riguardanti le velocità medie, i ritardi medi e i flussi è 
rappresentata nei grafici e nelle tabelle di seguito riportati. 
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Quanto alla velocità media istantanea, se ne osserva una riduzione, nello Stato di Progetto, 
prossima a 3 km/h. A regime la velocità oscilla fra 43,5 e 45 km/h. La fluidificazione determinata 
dalla nuova rotatoria è più che compensata dall’aumento dei flussi. 
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Il ritardo medio istantaneo nello Stato di Progetto è poco inferiore al doppio di quello attuale 
(passa da circa 0,4 a quasi 0,8), pur potendo variare in funzione del regime di accessi e recessi. 
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Quanto ai flussi medi, se osserva un aumento approssimativamente uguale al 20%, diretta 
conseguenza dell’intervento nell’ambito P.P. 9 e del traffico conseguentemente attratto/generato. 

Ulteriori informazioni sono riportate nelle successive tabelle e istogrammi, che 
rappresentano velocità media nella rete, somma dei ritardi e ritardo medio nell’ora di punta del 
venerdì nello stato di fatto e di progetto. Si ha evidente conferma dei dati registrati negli intervalli 
temporali più piccoli. 
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Si osserva nello Stato di progetto una riduzione della velocità media di circolazione nella rete 
di poco meno di 4 km/h, mentre appare sensibile l’aumento della somma dei ritardi (di circa 3 
volte), dovuto ai maggiori flussi di traffico indotti dall’area commerciale. Il ritardo medio per ramo, 
tuttavia, aumenta in modo lievemente meno marcato (di circa 2 volte).  

I dati di tabella e grafici sono confermati dalle figure riportate in Appendice, le quali 
rappresentano, per l’ora di punta, le massime criticità riscontrabili (accodamenti massimi, oltre 
che flussi circolanti e velocità di circolazione) (si veda lo studio di impatto sul traffico allegato nella 

sua totalità, NdR). 
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6. CONCLUSIONI  

La presente relazione, con relativi allegati, reca lo studio di impatto sulla viabilità correlato 
con l’attuazione del Piano Particolareggiato P.P.9 in Comune di Abano Terme. L’intervento prevede 
l’attivazione di una “grande struttura di vendita” ai sensi della L.R. n. 50 del 28/12/2012 e la 
realizzazione di opere accessorie.  

E’ stata condotta la verifica di funzionalità della rete viaria attuale sulla base degli indicatori 
usualmente previsti dalla “tecnica della circolazione” (Livelli di servizio, tempi di ritardo ecc.). La 
verifica è stata ripetuta a seguito dell’apertura della struttura di vendita, tenendo conto degli 
interventi infrastrutturali di recente realizzati: la bretella di collegamento con la tangenziale di 
Padova, la regolamentazione con rotatoria dell’intersezione antistante l’area commerciale.  

Le analisi condotte evidenziano un naturale incremento dei flussi circolanti ed un 
peggioramento, su alcuni rami stradali, della qualità della circolazione. Tuttavia si osserva anche 
che:  

1. ove si registra un peggioramento del Livello di Servizio (Viale Giusti, bretella della 
Tangenziale), tale parametro rimane accettabile, in considerazione sia del suo valore 
(non peggiore di D) che, soprattutto, dell’aumento di traffico circolante atteso (la 
struttura di vendita determina un carico di traffico aggiuntivo di oltre 900 movimenti 
orari);  

2. la velocità media istantanea sulla rete subisce cambiamenti ridotti, a causa della 
compensazione media fra incremento di flussi e fluidificazione dell’intersezione fra Via 
Diaz e S.P. n. 2;  

3. il ritardo (quindi l’accodamento nei singoli rami), mentre aumenta sensibilmente in 
termini totali, ha valori medi tollerabili che, pur incrementandosi per occasionali 
rallentamenti di deflusso, non esprimono criticità di circolazione;  

4. tutte le verifiche eseguite si riferiscono all’ora di punta, quindi alle condizioni di utilizzo 
della rete più vincolanti;  

5. il traffico indotto dall’attivazione dell’area commerciale è considerato completamento 
“nuovo” rispetto ai flussi circolanti (solo il 2% si immagina presente già sulla rete).  

6. Ciò considerato, si conclude ammettendo che l’intervento in esame sia destinato a 
determinare un impatto ammissibile sulla viabilità, tale da non comprometterne la 
funzionalità di esercizio. 

 

4.1.2.5. Valore e vulnerabilità dell’area interessata dal potenziale impatto 

Non si riscontrano particolari valori e/o vulnerabilità dell’area interessata dal Piano 

Particolareggiato PP9 in relazione all’aumento di traffico, come già affermato ed esposto nel corso 

del capitolo 2. 

 

4.1.2.6. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

Non si prevedono impatti dovuti al traffico veicolare su aree protette. In particolare, essendo 

posto a distanza più che cautelativa dal sito di attuazione del Piano esaminato, non si ritengono 

possibili impatti significativi in particolare sull’unico sito tutelato presente nell’intorno dell’area di 
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Piano (SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, distante circa 3,68 km nel 

punto più vicino). 

 

4.1.2.7. Sintesi e valutazione dell’impatto 

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene dunque che l’impatto sulla 

componente traffico veicolare possa ritenersi compatibile con le caratteristiche della situazione 

attuale e di progetto (sulla superficie di Piano Particolareggiato) della viabilità analizzata. 

 

4.2. Aria 

4.2.1. Clima e fattori climatici: stato attuale della componente 

Per permettere un corretto inquadramento della situazione climatica del territorio interessato 

dal Piano Particolareggiato PP9, si prende a riferimento quanto indicato all’interno del Rapporto 

Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare approvato nella prima fase di stesura 

del PAT del Comune di Abano Terme (Delibera della Giunta Comunale n. 152/2009), che considera 

come stazioni di rilevamento per la definizione dei diversi parametri climatici quelle più vicine alla 

zona oggetto di studio. 

Si riporta di seguito un estratto del suddetto rapporto ambientale preliminare. 

 

2.2 CLIMA 

La definizione delle caratteristiche meteo climatiche del territorio del comune di Abano 
Terme deriva dalla rielaborazione dei dati rilevati nella stazione del centro meteorologico del 
comune di Teolo (stazione più prossima al comune di Abano Terme). 

2.2.1 Precipitazioni 

Il clima della provincia di Padova rientra nella tipologia mediterranea pur presentando però 
alcune caratteristiche tipicamente continentali quali inverni rigidi ed estati calde e umide. 

Per quanto riguarda le precipitazioni l’andamento medio è crescente da sud a nord: dai circa 
700 mm della bassa pianura tino ai 1100 mm della zona dell’alto corso del Brenta. 
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Figura 2 Distribuzione della precipitazione media degli anni compresi fra il 1992 e il 2005 e 
della precipitazione annuale del 2006 (fonte: Relazione Regionale della Qualità dell'Aria. ARPAV. 
2006) 

Dall’ analisi del trend storico dal 1996 al 2007 l’andamento della piovosità è stato 
altalenante. L’anno più piovoso è risultato il 2002 con oltre 1200 mm di pioggia mentre l’anno 
meno piovoso è risultato il 2007 con un mese di aprile nel quale non sono state registrate 
precipitazioni e mesi estivi con precipitazioni medie di 10 mm. 

 

Figura 3 Precipitazioni piovose medie annuali (fonte: Quadro Conoscitivo, Regione Veneto) 

2.2.2 Temperature 

Dalla distribuzione dei valori di temperatura su base stagionale si evince che, per quanto 
riguarda i valori massimi in estate, il comune di Abano Terme riscontra valori medi superiori a 28° 
dovuta soprattutto alla debole circolazione dei venti. 

Nel periodo invernale la temperatura media si stabilizza attorno ai 6°. 
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Figura 4 Distribuzione della media delle temperature massime estive per i periodi 1961-
1990 e 1991-2000 (fonte: Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera) 

 

Figura 5 Distribuzione della media delle temperature massime invernali per i periodi 1961-
1990 e 1991-2000 (fonte: Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera) 

Per il comune di Abano Terme l’anno con temperature più alte è stato il 2003 con 
temperatura massima attorno ai 18° e temperatura minima di 9°. 

Dal 1996 al 2007 i mesi che hanno registrato le temperature più basse sono gennaio, 
febbraio e dicembre con temperatura tra 0° e 2° mentre i mesi con temperatura più alta sono i 
mesi di luglio e agosto che registrano temperature tra 28°-29°. 
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Figura 6 Temperature minime e massime (fonte: Quadro Conoscitivo, Regione Veneto) 

2.2.3 Anemologia 

Anche per quanto riguarda i venti si prende a riferimento la stazione meteo di Teolo dove la 
rosa dei venti è direzionata prevalentemente nella direttrice Nord-Est Sud-Ovest. 

 

Figura 7 Direzione e velocità del vento prevalente a 10 m (fonte: Quadro Conoscitivo, 
Regione Veneto) 

La velocità media del vento è 2,3 m/s. 
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I venti sostenuti (arrivano a 10 m/s) tendono ad essere più frequenti nel semestre freddo e 

provengono prevalentemente da Nord-Est. 

2.2.4 Umidità relativa 

Secondo i dati rilevati dal 1996 al 2007 l’umidità massima registrata rimane costante tra 
89% e 93% mentre l’umidità minima si attesta sul 50%. 

 

Figura 8 Umidità relativa a 2 m (%) media delle massime e delle minime (fonte: Quadro 
Conoscitivo, Regione Veneto) 

2.2.5 Criticità per matrice clima 

Dal punto di vista climatico, come si riscontra anche a livello globale, negli ultimi anni sono 
stati evidenti i mutamenti del clima. Le temperature minime e massime registrano negli ultimi 
decenni un incremento. Le precipitazioni diminuiscono in numero e crescono di intensità; queste 
variazioni implicano a livello locale, una catena di effetti che vanno dall’ innalzamento del livello di 
vulnerabilità del territorio (aumento del rischio di piene, di eventi franosi, riduzione del livello di 
qualità ambientale di fiumi e falde, ecc.) ed alla competizione fra i settori economici sull’ uso delle 
risorse idriche. I cambiamenti climatici sono causati principalmente dall’ aumento della 
concentrazione dei gas ad effetto serra nell’ atmosfera. 

 

4.2.2. Clima e fattori climatici: Stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato PP9 

Dall’esame delle azioni e delle potenziali problematiche ambientali comportate dal Piano 

Particolareggiato PP9 non possono essere previsti effetti o impatti negativi sul clima, sia a livello di 

macroclima, sia di mesoclima. Potrebbero essere ipotizzate piccole variazioni microclimatiche 

dovute alla impermeabilizzazione di una porzione di superficie (12.160 mq circa) che però possono 

essere considerate di rilevanza nulla o non significativa in relazione alle attuali condizioni 

dell’intorno.  

Bisogna considerare infine la prevista realizzazione di piuttosto estese aree a verde e 

parcheggi alberati, nonché quella dei tre bacini di laminazione nella parte a Nord e Sud dell’area 

di Piano: essi, attraverso l’effetto climatizzante ampiamente documentato in letteratura dovuto agli 

specchi d’acqua e alla vegetazione, permetteranno una sensibile attenuazione del riscaldamento 

provocato dalla nuova superficie pavimentata, consentendo una regolazione del microclima non 

trascurabile. 

Gli impatti sulla componente clima possono quindi considerarsi trascurabili o non significativi 

rispetto alla situazione attualmente esistente. 
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4.2.3. Qualità dell’aria: stato attuale della componente 

Anche in questo caso si assume come riferimento quanto riportato nel Rapporto Ambientale 

Preliminare approvato relativo al Comune di Abano Terme, basato su dati ricavati dal progetto 

“CORINAIR”, e da ARPAV, rilevati su stazioni mobili poste all’interno del territorio comunale nel 

2007. La scarsità di dati relativi a questa componente per il territorio esaminato ne rende difficile 

un inquadramento dettagliato. 

Si riporta di seguito un estratto dei suddetti documenti. 

 

2.1 ARIA 

Il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della Regione Veneto ha suddiviso il territorio 
regionale in zona A, B, C, secondo un ordine decrescente di criticità legata alla qualità dell’aria. Il 
piano approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 57 dell’11 novembre 2004, è stato 
revisionato ed è stata predisposta una nuova classificazione del territorio Padovano. Il comune di 
Abano Terme è stato riclassificato nella fascia "A1 Provincia". Per tale fascia il piano prevede 
l’obbligo di predisporre piano d’azione con azioni per contrastare i fenomeni di inquinamento. 

… omissis… 

2.1.1 La qualità dell’aria suddivisa per macro settori 

Il DM 261/2002, emanato in attuazione al DLgs n 351/ 1999, indica nelle linee guida APAT 
il riferimento per la realizzazione della stima delle emissioni in atmosfera generate in un ambito 
spazio-temporale definito. 

Questa stima ha condotto alla realizzazione di un inventario delle emissioni, predisposto 
secondo la metodologia CORINAIR proposta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), nel quale 
le sorgenti di emissione sono stata classificate secondo tre livelli gerarchici: 

− combustione: energia e industria trasformazione; 

− impianti di combustione non industriale; 

− combustione nell’industria manifatturiera; 

− processi produttivi (combustione senza contatto); 

− estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica; 

− uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi; 

− trasporto su strada; 

− altre sorgenti e macchinari mobili (off-road); 

− trattamento e smaltimento rifiuti; 

− agricoltura; 

− altre emissioni ed assorbimenti. 

La metodologia prefigura due possibili approcci alla stima delle emissioni in atmosfera: top-
down e bottom-up. Secondo queste due diverse procedure si realizza un flusso di informazioni che 
nel caso del top-down (dall’alto verso il basso) parte dalla scala spaziale più ampia (nazionale) e 
discende a livelli inferiori (regioni/province/comuni), utilizzando specifiche variabili di 
disaggregazione, mentre nel caso del bottom-up ("dal basso verso l’alto") ascende direttamente 
dalla realtà produttiva locale a livelli di aggregazione maggiori. 
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APAT provvede periodicamente alla compilazione ed aggiornamento dell’inventario 

nazionale delle emissioni secondo la metodologia CORINAIR, e recentemente, in collaborazione 
con il CTN-ACE (Centro Tematico Nazionale – Atmosfera Clima Emissioni) ha prodotto la 
disaggregazione a livello provinciale delle stime di emissione nazionali relative agli anni 1990, 
1995, 2000, secondo l’approccio top-down. 

Un approccio top-down, analogo a quello descritto sopra e finalizzato alla disaggregazione 
spaziale delle emissioni, è stato seguito dall’Osservatorio Regionale Aria per dettagliare a livello 
comunale le stime APAT provinciali relative all’anno 2000. 

La stima a livello comunale mette a disposizione un quadro completo sulle principali 
tipologie di fonti emissive (i macrosettori), per un ampio numero di inquinanti. Questa base 
informativa (Stima delle emissioni in atmosfera nel territorio regionale veneto — banca dati di 
indicatori del quadro conoscitivo LR n. 11/04) può risultare essenziale nell’interpretazione delle 
dinamiche di produzione dell’inquinamento e di impatto sull’ambiente. 

L’analisi dei dati aggregati per macrosettori, permette di identificare a livello comunale le 
principali problematiche rilevate alla componente aria che possono essere attribuite a: 

− l’inquinamento urbano di cui sono responsabili il traffico veicolare, il riscaldamento 
degli edifici e gli impianti industriali ed energetici. Le citta infatti sono i luoghi dove 
maggiormente si concentrano le fonti di squilibrio per l’ambiente con conseguenze 
dirette anche sulla salute dei cittadini. 

Sulla base dei dati riportati nella tabella successiva si evidenzia gli impianti di 
riscaldamento civile (macrosettore 2) contribuiscono alla formazione di un elevato 
tasso di CO2, e di NOx e PM10. 

Il traffico veicolare rappresentato dal macrosettore 7 incide nel comune di Abano 
Terme nella produzione di Piombo, Ossidi di Azoto, PM10 e CO2 e composti organici 
volatili, tutti inquinanti che derivano dalla prima fase della combustione. 
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− settore produttivo le emissioni generate da fonti produttive (macrosettori 3 e 4), si nota 
come a Abano Terme sia il comparto legato ai processi produttivi l’altra fonte di 
inquinamento rilevante nel territorio comunale. Macrosettore che evidenzia un elevato 
tasso di CO2, NOx e PM10 un’elevata presenza, peraltro non riscontrabile negli altri 
macrosettori, di Selenio, Piombo, Zinco, e SOx. 

 

2.1.2 Qualità dell’aria del Comune di Abano Terme 

Per la caratterizzazione della qualità dell’aria del comune di Abano Terme non è possibile 
utilizzare i dati delle centraline ARPAV in quanto nel territorio comunale non sono presenti. Sono 
stati così utilizzati i dati relativi alla stazione mobile posizionata nel Parco Urbano Termale nei mesi 
di Marzo-Aprile 2007 (23 giorni) e Settembre-Ottobre 2007 (26 giorni) tale monitoraggio è 
effettuato dall’ARPAV di Padova su richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

Biossido di zolfo (SO2): l livelli ambientali di biossido di zolfo rilevati nel Comune di Abano 
Terme sono risultati sempre ampiamente inferiori ai valori limite previsti dal DM 60/02, per la 
protezione della salute (350 µg/m3, media 1h; 125 µg/m3 , media 24h) e per la soglia di allarme 
(500 µg/m3, persistenza per 3 h consecutive). 

Nella tabella successiva sono riportate alcune statistiche descrittive della concentrazione di 
biossido di zolfo (SO2) rilevata nel Comune di Abano Terme e per confronto nelle stazioni fisse di 
Arcella e Mandria nel Comune di Padova. 
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Il monitoraggio del monossido di carbonio (CO) nel Comune di Abano Terme non ha 
evidenziato alcun superamento dei valori limite fissati dal DM 60/02 (10 mg/m3, media 8 h). Nella 
tabella successiva sono riportate alcune statistiche descrittive della concentrazione di monossido 
di carbonio (CO) rilevata nel Comune di Abano Terme e per confronto nelle stazioni di Arcella e 
Mandria nel Comune di Padova. 

 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’Ozono nel comune di Abano Terme sono stati 
registrati 6 superamenti nei 49 giorni di monitoraggio e riguardano il valore limite di protezione 
salute (120 µg/m3), mentre non sono stati registrati superamenti della soglia di informazione (180 
µg/m3) e della soglia di allarme (240 µg/m3). 

In tabella sono riassunti il numero di superamenti dei limiti per l’ozono (O3) rilevati dal 
25/03/07 al 17/04/07 (23 gg) e dal 28/09/07 al 24/10/07 (26 gg) per un totale complessivo 
di 49 giorni di monitoraggio nel Comune di Abano Terme e per confronto negli stessi periodi presso 
le stazioni fisse di Arcella e di Mandria nel Comune di Padova. 

 

 

E’ importante sottolineare che i dati per la stazione di Abano Terme definiscono delle 
indicazioni ‘tendenziale’ da valutare in termini relativi rispetto all’andamento ‘tipico mensile’ della 
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serie storica rilevata nell’area urbana di Padova questo a causa del numero limitato di campioni 
analizzati e sulla tipologia del posizionamento della stazione mobile non completamente 
confrontabile con l’ubicazione delle stazioni fisse ‘di controllo’. 

Il biossido di azoto (NO2) non ha registrato alcun superamento del valore limite di protezione 
della salute a breve termine (200 µg/m3, DM 60/02), né della soglia di allarme (400 µg/m3, per 3 
ore consecutive, DM 60/02). Rispetto alla valutazione dei parametri a lungo termine il 
monitoraggio dal 25/03/07 al 17/04/07 e dal 28/09/07 al 24/10/07 ha evidenziato una 
concentrazione media di 48 mg/m3 e cioè indicativamente superiore al valore limite annuale di 
protezione della salute (40 µg/m3). E’ evidente che si tratta di una valutazione impropria rispetto 
ai parametri a lungo termine sopra elencati che però fornisce comunque una indicazione di 
‘tendenza’ da confrontare con i valori medi registrati nel corrispondente periodo di monitoraggio 
presso le stazioni fisse di Arcella (58 µg/m3) e di Mandria (60 µg/m3) presenti nell’area urbana di 
Padova. Il confronto delle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) monitorate con la stazione 
mobile dal 25/03/07 al 17/04/07 e dal 28/09/07 al 24/10/07 nel Comune di Abano Terme ha 
evidenziato un sostanziale allineamento con l’andamento dei valori medi caratteristici dell’anno 
tipo per l’area urbana di Padova. 

 

 

Le polveri fini (PM10) rappresentano la parte più rilevante dell’inquinamento atmosferico 
nelle principali aree urbane del Veneto. Il DM 60/02 stabilisce per il PM10 due limiti per la 
protezione della salute da valutare in riferimento a differenti periodi di esposizione: a breve termine 
(media giornaliera) e a lungo termine (media annuale). Il parametro di valutazione a breve termine 
fissa un limite massimo di 35 superamenti/anno del valore medio giornaliero di 50 µg/m3; invece, 
il parametro di valutazione a lungo termine prescrive un limite massimo alla concentrazione media 
annuale uguale a 40 µg/m3. 

Rispetto al valore limite giornaliero, durante le campagne di monitoraggio dal 25/03/07 al 
17/04/07 e dal 28/09/07 al 24/10/07 sono stati rilevati complessivamente 9 superamenti (su 
44 campioni) del limite di protezione della salute di 50 mg/m3 previsto dal DM 60/02. Nei 
corrispondenti periodi presso le stazioni fisse ubicate nell’area urbana di Padova sono stati 
registrati un numero sensibilmente maggiore (in termini percentuali) di superamenti: 23 ad Arcella 
(su 50 campioni) e 15 a Mandria (su 42 campioni). 

Il valore medio delle polveri fini registrato nel Comune di Abano Terme durante il 
monitoraggio dal 25/03/07 al 17/04/07 e dal 28/09/07 al 24/10/07 e risultato uguale a 49 
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mg/m3 e quindi indicativamente superiore al limite annuale di protezione delle salute previsto dal 
DM 60/02 (40 µg/m3). Concentrazioni medie (di poco) superiori sono state registrate, nei 
medesimi periodi, presso le stazioni fisse di Arcella (50 mg/m3) e Mandria (44 mg/m3) ubicate nel 
Comune di Padova. A margine di queste considerazioni relativamente positive per i periodi in 
esame, è risultata una significativa correlazione con le concentrazioni di polveri fini PM10 registrate 
nel periodo corrispondente presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria ubicate nel Comune di 
Padova. L’analisi statistica dei dati ha portato a stimare per la media annuale un valore di 
concentrazione superiore al limite di protezione della salute e pertanto è stata confermata la 
classificazione del Comune di Abano Terme in zona A (alta criticità) per il PM10. 

Il trasporto delle polveri fini (PM10) veicolate dalla circolazione atmosferica influisce in modo 
determinante anche sulla qualità dell’aria nelle zone caratterizzati da un numero limitato di fonti 
di pressione. E’ d’altro canto evidente che la capillare diffusione delle fonti di pressione sul 
territorio è responsabile di un inquinamento ‘areale’ che tende ad ‘omogeneizzare’, soprattutto nei 
periodi meteorologici critici, le concentrazioni degli inquinanti con elevata capacita dispersiva quali 
le polveri fini. 

 

 

Il monitoraggio del benzo(a)pirene (IPA) dal 25/03/07 al 17/04/07 e dal 28/09/07 al 
24/10/07 ha evidenziato un valore medio di concentrazione uguale 0.5 ng/m3 e, quindi, 
indicativamente inferiore al valore obiettivo di 1 ng/m3 stabilito dal DLgs 152/07. E’ evidente che, 
come già ricordato, si tratta di una stima indicativa (perché basata su un numero di campioni 
limitato, n=23) che, se riferita al limite annuale di 1 ng/m3 fornisce una valutazione di tendenza 
da confrontare con i valori medi registrati nei periodi corrispondenti presso le stazioni fisse di 
Arcella (0.6 ng/m3) e di Mandria (0.5 ng/m3) ubicate nell’area urbana di Padova. Inoltre, poiché il 
benzo(a)pirene è determinato analiticamente per estrazione chimica dai campioni di polveri fini ne 
consegue che anche per questo inquinante valgono, almeno in parte, le considerazioni viste in 
precedenza a proposito del PM10. 
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Il monitoraggio in Via Vespucci dal 25/03/07 al 17/04/07 (23 gg) e dal 28/09/07 al 

24/10/07 (26 gg) per un totale complessivo di 49 giorni rende conto della qualità dell’aria in due 
periodi dell’anno a concentrazione ‘fisiologicamente bassa’ come evidenziato dal confronto 
‘climatologico’ con l’andamento caratteristico dell’anno tipo (media delle concentrazioni mensili 
attese sulla base della serie storica). Le concentrazioni di PM10 e benzo(a)pirene monitorate dal 
25/03/07 al 17/04/07 e dal 28/09/07 al 24/10/07 in Via Vespucci nel Comune di Abano Terme 
sono risultate sostanzialmente comparabili a quelle rilevate nei medesimi periodi di monitoraggio 
presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria nell’area urbana di Padova, ove rappresentano i 
principali e più significativi elementi di criticità dello stato di qualità dell’aria (si tratta comunque 
di una valutazione che è estendibile a tutti i più importanti centri e agglomerati urbani della 
Provincia di Padova). 

 

 

Le concentrazioni di benzene (C6H6) non destano problemi per il rispetto del limite annuale 
di protezione della salute stabilito dal DM 60/02 (10 mg/m3). I dati medi ambientali rilevati durante 
il monitoraggio dal 25/03/07 al 17/04/07 e dal 28/09/07 al 24/10/07 in Via Vespucci sono 
risultati uguali a 1.4 mg/m3 e quindi indicativamente inferiori al limite di 10 mg/m3 previsto dal 
DM 60/02 (valido fino al 31/12/2005) e anche inferiori al limite di 5 g/m3 previsto dal DM 60/02 
(valido dal 2010). La concentrazione media registrata nel Comune di Abano Terme risulta 
sensibilmente inferiore al valore medio registrato presso la stazione di Arcella (2.7 mg/m3) e 
Mandria (2.4 mg/m3) ubicate nel Comune di Padova. 
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I metalli pesanti sono diffusi in atmosfera sotto forma di particolato aerodisperso 

caratterizzato da dimensione media e composizione chimica fortemente influenzata dalla tipologia 
della sorgente di emissione. La concentrazione media di metalli pesanti rilevata sulle polveri fini 
prelevate dal 25/03/07 al 17/04/07 e dal 28/09/07 al 24/10/07 in Via Vespucci nel Comune 
di Abano Terme ha evidenziato una situazione sostanzialmente positiva. 

Per il piombo (Pb) le concentrazioni medie sono risultate significativamente inferiori ai limiti 
stabiliti dalla normativa. Nel recente passato, la principale fonte di inquinamento atmosferico da 
piombo in ambito urbano era rappresentata dai gas di scarico dei veicoli alimentati con ‘benzina 
rossa’ che veniva addizionata con piombo tetraetile come composto antidetonante. Con l’utilizzo 
della ‘benzina verde’ le principali fonti di emissione diretta di piombo nell’atmosfera delle aree 
urbane sono state completamente eliminate. 

Per gli altri metalli (As, Cd, Ni) le concentrazioni medie sono risultate generalmente basse e 
in linea con i valori monitorati nei corrispondenti periodi presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria 
nel Comune di Padova. 

2.1.3 Criticità perla matrice aria 

La condizione qualitativa dell’aria all’interno del Comune denota una situazione di squilibrio, 
in particolare per alcuni inquinanti quali polveri fini (PM10) e nel periodo estivo ozono (O3) in ordine 
sono poi da ricordare anche il benzo(a)pirene (IPA) ed il biossido di azoto (NOx) che presentano 
valori sopra-soglia. 

Il PRTRA, approvato nel 2004, ha zonizzato il territorio in classe A1 per la quale si prevede 
l’obbligo di predisporre piano d’azione con azioni per contrastare i fenomeni di inquinamento. 

Occorre inoltre ricordare che le sostanze inquinanti presenti in atmosfera si depositano al 
suolo e sulle acque superficiali determinando un’ulteriore fonte di contaminazione per queste due 
componenti. 

In prospettiva di una più puntuale valutazione, anche in fase di monitoraggio, si devono 
sottoporre a verifica, oltre alle emissioni da veicoli, anche le emissioni derivanti dal riscaldamento 
(domestico e pubblico), le emissioni da insediamenti produttivi. 

Allo scopo di verificare più dettagliatamente lo stato si dovranno comunque effettuare 
rilevamenti anche in altre località del Comune. 

 

Al fine di arricchire i dati finora esposti con rilievi più recenti, si riporta di seguito un estratto 

dallo studio condotto da ARPAV nel 2011 per il Comune di Abano Terme, che risulta essere 

l’aggiornamento del precedente appena riportato del 2007. 

 

2.1 Biossido di zolfo (SO2)  

Le emissioni di origine antropica, dovute prevalentemente all'utilizzo di combustibili solidi e 
liquidi, sono strettamente correlate al contenuto di zolfo, sia come impurezze, sia come costituenti 
nella formulazione molecolare del combustibile (gli oli). A causa dell'elevata solubilità in acqua 
l’SO2 viene assorbito facilmente dalle mucose del naso e dal tratto superiore dell'apparato 
respiratorio (solo piccolissime quantità riescono a raggiungere la parte più profonda dei polmoni).  
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Fra gli effetti acuti sono compresi un aumento delle secrezioni mucose, bronchite, tracheite, 
spasmi bronchiali e/o difficoltà respiratoria negli asmatici. Fra gli effetti a lungo termine sono da 
ricordare le alterazioni della funzionalità polmonare e l’aggravamento delle bronchiti croniche, 
dell'asma e dell'enfisema. I gruppi più sensibili sono costituiti dagli asmatici e dai bronchitici.  

In Tabella 2.1 sono riportate alcune statistiche descrittive della concentrazione di biossido 
di zolfo (SO2) rilevata nel Comune di Abano Terme, e per confronto nelle stazioni fisse di Arcella e 
Mandria nel Comune di Padova.  

I livelli ambientali di biossido di zolfo rilevati nel Comune di Abano Terme sono risultati 
sempre ampiamente inferiori ai valori limite previsti dal DLgs  155/2010, per la protezione della 
salute (350 µg/m3, media 1h; 125 µg/m3, media 24h) e per la soglia di allarme (500 µg/m3, 
persistenza per 3 h consecutive). 

 

Tabella 2.1 Biossido di zolfo (SO2): concentrazione rilevata durante il monitoraggio dal 
23/12/10 al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 22/06/11 in Via A. Volta nel Comune di Abano Terme. 

In Figura 2.1 è rappresentato il confronto della media di biossido di zolfo (SO2) registrata 
complessivamente nel Comune di Abano Terme, e nei corrispondenti periodi presso la stazioni 
fisse di Arcella e Mandria nel Comune di Padova. 

 



Alì S.p.A. 

Piano Particolareggiato 
“PP 9” 

PROGETTO DOCUMENTO Redazione 

 R.A.P. 
E.F. e N.S. 

REV. 

 
DATA 
 Pag.120/255 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 00 
Gennaio 

2014 

 
 
Figura 2.1 Biossido di zolfo (SO2): concentrazione media rilevata durante il monitoraggio dal 

23/12/10 al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 22/06/11 in Via A. Volta nel Comune di Abano Terme; 
le barre indicano l’errore standard della media. 

2.2 Monossido di carbonio (CO)  

Gas incolore e inodore, viene prodotto dalla combustione incompleta delle sostanze 
contenenti carbonio. Le fonti antropiche sono costituite dagli scarichi delle automobili, dal 
trattamento e dallo smaltimento dei rifiuti, dalle industrie e dalle raffinerie di petrolio, dalle 
fonderie. Il CO raggiunge facilmente gli alveoli polmonari e, quindi, il sangue dove compete con 
l'ossigeno per il legame con l'emoglobina (riducendo notevolmente la capacità di trasporto 
dell’ossigeno ai tessuti). Gli effetti sanitari sono essenzialmente riconducibili ai danni causati 
dall'ipossia a carico del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolare. I gruppi più sensibili sono 
gli individui con malattie cardiache e polmonari, gli anemici e le donne in stato di gravidanza.  

Il monitoraggio del monossido di carbonio (CO) nel Comune di Abano Terme non ha 
evidenziato alcun superamento dei valori limite fissati dal DLgs 155/2010 (10 mg/m3, media 8h).  

In Tabella 2.2 sono riportate alcune statistiche descrittive della concentrazione di monossido 
di carbonio (CO) rilevata nel Comune di Abano Terme, e per confronto nelle stazioni di Arcella e 
Mandria nel Comune di Padova. 

 

Tabella 2.2 Monossido di carbonio (CO): concentrazione rilevata durante il monitoraggio dal 
23/12/10 al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 22/06/11in Via A. Volta nel Comune di Abano Terme.  

In Figura 2.2 è rappresentato il confronto della media di monossido di carbonio (CO) 
registrata complessivamente nel Comune di Abano Terme durante le campagne di monitoraggio, 
e nei corrispondenti periodi presso le stazioni fisse di Arcella e di Mandria. 



Alì S.p.A. 

Piano Particolareggiato 
“PP 9” 

PROGETTO DOCUMENTO Redazione 

 R.A.P. 
E.F. e N.S. 

REV. 

 
DATA 
 Pag.121/255 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 00 
Gennaio 

2014 

 
 

 

Figura 2.2 Monossido di carbonio (CO): concentrazione media rilevata durante il 
monitoraggio in Via A. Volta nel Comune di Abano Terme; le barre indicano l’errore standard della 
media. 

2.3 Ozono (O3)  

E' un inquinante ‘secondario’ che si forma in seguito alle reazioni fotochimiche che 
coinvolgono inquinanti precursori prodotti dai processi di combustione (NOx, idrocarburi, aldeidi). 
Le concentrazioni ambientali di O3 tendono pertanto ad aumentare durante i periodi caldi e 
soleggiati dell'anno. Nell'arco della giornata, i livelli di ozono risultano tipicamente bassi al mattino, 
raggiungono il massimo nel primo pomeriggio e si riducono progressivamente nelle ore serali con 
il diminuire della radiazione solare (anche se sono frequenti picchi nelle ore notturne dovuti ai 
complessi processi di rimescolamento dell’atmosfera). Il bersaglio principale dell'ozono è 
l'apparato respiratorio.  

Durante il monitoraggio nel Comune di Abano Terme sono stati registrati 12 superamenti 
dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (120 µg/m3, media 8h). Non 
sono stati registrati superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3, media 1h) e della soglia 
di allarme (240 µg/m3, persistenza per 3h consecutive).  

In Tabella 2.3 sono riassunti il numero di superamenti dei limiti per l’ozono (O3) rilevati dal 
23/12/10 al 21/02/11 (61 gg) e dal 20/05/11 al 22/06/11 (34 gg), per un totale complessivo 
di 95 giorni di monitoraggio nel Comune di Abano Terme, eper confronto negli stessi periodi presso 
le stazioni fisse di Arcella e di Mandria nel Comune di Padova. 



Alì S.p.A. 

Piano Particolareggiato 
“PP 9” 

PROGETTO DOCUMENTO Redazione 

 R.A.P. 
E.F. e N.S. 

REV. 

 
DATA 
 Pag.122/255 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 00 
Gennaio 

2014 

 
 

 

Tabella 2.3 Ozono (O3): numero di superamenti dei parametri di valutazione a breve termine 
previsti dalla normativa vigente (cfr. Appendice I) rilevati durante il monitoraggio in Via A. Volta nel 
Comune di Abano Terme. 

In Tabella 2.4 sono riportate alcune statistiche descrittive della concentrazione di ozono (O3) 
rilevata nel Comune di Abano Terme e nelle stazioni di Arcella e di Mandria nel Comune di Padova. 

 

Tabella 2.4 Ozono (O3): concentrazione rilevata durante il monitoraggio in Via A. Volta nel 
Comune di Abano Terme.  

In Figura 2.3 è rappresentato il confronto della media di ozono (O3) registrata 
complessivamente nel Comune di Abano Terme durante il monitoraggio, e nei corrispondenti 
periodi presso le stazioni fisse di Arcella e di Mandria nel Comune di Padova. 
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Figura 2.3 Ozono (O3): concentrazione media rilevata durante il monitoraggio in Via A. Volta 
nel Comune di Abano Terme; le barre indicano l’errore standard della media. 

2.4 Biossido di azoto (NO2)  

E’ un gas caratterizzato ad alte concentrazioni da un odore pungente. Le fonti antropiche, 
rappresentate da tutte le reazioni di combustione, riguardano principalmente gli autoveicoli, le 
centrali termoelettriche e il riscaldamento domestico. Gli effetti acuti comprendono infiammazione 
delle mucose e diminuzione della funzionalità polmonare. Gli effetti a lungo termine includono 
l’aumento dell'incidenza delle malattie respiratorie e la maggiore suscettibilità alle infezioni 
polmonari batteriche e virali. I gruppi a maggior rischio sono costituiti dagli asmatici e dai bambini.  

Nel Comune di Abano Terme dal 23/12/10 al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 22/06/11 non 
sono mai stati registrati superamenti del limite di protezione della salute (200 µg/m3, media 1h) 
previsto dal DLgs 155/2010.  

In Tabella 2.5 sono riportate alcune statistiche descrittive della concentrazione di biossido 
di azoto (NO2) rilevata nel Comune di Abano Terme e per confronto nelle stazioni di Arcella e 
Mandria nel Comune di Padova. 
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Tabella 2.5 Biossido di azoto (NO2): concentrazione rilevata durante il monitoraggio in Via A. 

Volta nel Comune di Abano Terme, e confronto indicativo con i parametri di valutazione a lungo 
termine previsti dalla normativa vigente (cfr. Appendice I).  

In Figura 2.4 è rappresentato il confronto della media di biossido di azoto (NO2) registrata 
complessivamente nel Comune di Abano Terme durante il monitoraggio, e nei corrispondenti 
periodi presso le stazioni fisse del Comune di Padova (Arcella e di Mandria). 

 

Figura 2.4 Biossido di azoto (NO2): concentrazione media rilevata durante il monitoraggio in 
Via A. Volta nel Comune di Abano Terme; le barre indicano l’errore standard della media. 

2.5 Polveri fini (PM10)  

Le polveri sospese in atmosfera sono costituite da un insieme estremamente eterogeneo di 
sostanze la cui origine può essere primaria (emesse come tali) o secondaria (derivata da reazioni 
chimico-fisiche successive alla fase di emissione). Una caratterizzazione esauriente del particolato 
atmosferico si basa oltre che sulla misura della concentrazione e l’identificazione delle specie 
chimiche coinvolte anche sulla valutazione della dimensione media delle particelle.  

Quelle di dimensioni inferiori a 10 µm hanno un tempo medio di vita (permanenza in aria) 
che varia da pochi giorni fino a diverse settimane e possono essere veicolate dalle correnti 
atmosferiche anche per lunghe distanze. La dimensione media delle particelle determina il grado 
di penetrazione nell’apparato respiratorio e la conseguente pericolosità per la salute umana. Il 
monitoraggio ambientale del particolato con diametro inferiore a 10 µm (PM10) può essere 
considerato un indice della concentrazione di particelle in grado di penetrare nel torace (frazione 
inalabile). A sua volta il PM2,5(con diametro inferiore a 2.5 µm) rappresenta la frazione in grado di 
raggiungere la parte più profonda dei polmoni (frazione respirabile). Per valutare gli effetti sulla 
salute è, quindi, molto importante la determinazione delle dimensioni e della composizione 
chimica del particolato atmosferico. Le dimensioni determinano il grado di penetrazione all'interno 
del tratto respiratorio mentre le caratteristiche chimiche influenzano la capacità di reagire con 
altre sostanze inquinanti (quali ad esempio IPA, metalli pesanti, SO2). Le polveri PM10 che si 
depositano nel tratto superiore o extratoracico (cavità nasali, faringe, laringe) possono causare 
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effetti irritativi locali quali secchezza e infiammazione. Le polveri PM2,5 che riescono a raggiungere 
la parte più profonda del polmone (bronchi e bronchioli) possono causare un aggravamento delle 
malattie respiratorie croniche (asma, bronchite ed enfisema). Le fonti antropiche di polveri 
atmosferiche sono rappresentate essenzialmente dalle attività industriali, dagli impianti di 
riscaldamento e dal traffico veicolare.  

In Tabella 2.6 è riportato il numero di campioni diPM10analizzati e il numero di superamenti 
del limite di protezione della salute (DLgs 155/2010) registrati dal 23/12/10 al 21/02/11 (61 
gg) e dal 20/05/11 al 22/06/11 (34 gg) per un totale complessivo di 95 giorni di monitoraggio 
nel Comune di Abano Terme, e per confronto negli stessi periodi presso le stazioni fisse di Arcella 
e Mandria nel Comune di Padova. 

 

Tabella 2.6 Polveri fini (PM10): numero di superamenti dei parametri di valutazione a breve 
termine previsti dalla normativa vigente (cfr. Appendice I) rilevati durante il monitoraggio in Via A. 
Volta nel Comune di Abano Terme.  

In Tabella 2.7 è riportata la media di PM10rilevata durante il monitoraggio nel Comune di 
Abano Terme, e il confronto indicativo con il valore limite annuale per la protezione della salute 
(DLgs 155/2010). Inoltre, a scopo comparativo sono riportate le medie registrate nel 
corrispondente periodo di monitoraggio presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria, ubicate nel 
Comune di Padova. 

 

Tabella 2.7 Polveri fini (PM10): concentrazione rilevata durante il monitoraggio in Via A. Volta 
nel Comune di Abano Terme, e confronto indicativo con i parametri di valutazione a lungo termine 
previsti dalla normativa vigente (cfr. Appendice I).  
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In Figura 2.5 è rappresentato il confronto della media di polveri fini PM10 registrata 

complessivamente in Via A. Volta nel Comune di Abano Terme, e nei corrispondenti periodi presso 
il Comune di Padova. 

 

Figura 2.5 Polveri fini (PM10): concentrazione media durante il monitoraggio dal 23/12/10 
al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 22/06/11 nel Comune di Abano Terme; le barre indicano l’errore 
standard della media. 

2.6 Benzo(a)pirene (IPA)  

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono una classe di idrocarburi la cui composizione è 
data da due o più anelli benzenici condensati. La classe degli IPA è perciò costituita da un insieme 
piuttosto eterogeneo di sostanze, caratterizzate da differenti proprietà tossicologiche. Gli IPA sono 
composti persistenti, caratterizzati da un basso grado di idrosolubilità e da una elevata capacità 
di aderire al materiale organico; derivano principalmente dai processi di combustione incompleta 
dei combustibili fossili, e si ritrovano quindi nei gas di scarico degli autoveicoli e nelle emissioni 
degli impianti termici, delle centrali termoelettriche, degli inceneritori, ma non solo.  

Gli idrocarburi policiclici aromatici sono molto spesso associati alle polveri sospese. In 
questo caso la dimensione delle particelle del particolato aerodisperso rappresenta il parametro 
principale che condiziona l'ingresso e la deposizione nell'apparato respiratorio e quindi la relativa 
tossicità. E’ accertato il potere cancerogeno di tutti gli IPA e tra questi anche del benzo(a)pirene 
(BaP) a carico delle cellule del polmone (il BaP è inserito nel gruppo 1 della classificazione IARC -
International Association of Research on Cancer- cioè tra le sostanze con accertato potere 
cancerogeno sull'uomo). Poiché è stato evidenziato che la relazione tra B(a)P e gli altri IPA, detto 
profilo IPA, è relativamente stabile nell'aria delle diverse città, la concentrazione di B(a)P viene 
spesso utilizzata come indice del potenziale cancerogeno degli IPA totali. 

In Tabella 2.8 è riportata la media di benzo(a)pirene rilevata nei campioni di polveri PM10 
raccolti dal 23/12/10 al 21/02/11 (61 gg) e dal 20/05/11 al 22/06/11 (34 gg) per un totale 
complessivo di 95 giorni di monitoraggio nel Comune di Abano Terme, e il confronto indicativo con 
il valore obiettivo stabilito dal DLgs 155/2010. Inoltre, a scopo comparativo, sono riportate le 
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medie registrate nei corrispondenti periodi di monitoraggio presso le stazioni di fisse di Arcella e 
Mandria ubicate nel Comune di Padova. 

 

Tabella 2.8 Benzo(a)pirene (IPA): concentrazione rilevata durante il monitoraggio in Via A. 
Volta nel Comune di Abano Terme, e confronto indicativo con i parametri di valutazione a lungo 
termine previsti dalla normativa vigente (cfr. Appendice I).  

In Figura 2.6 è rappresentato il confronto della media di benzo(a)pirene registrata 
complessivamente nel Comune di Abano Terme durante il monitoraggio, e nei corrispondenti 
periodi presso le stazioni fisse di Arcella e di Mandria nel Comune di Padova. 

 

Figura 2.6 Benzo(a)pirene (IPA): concentrazione media rilevata durante il monitoraggio dal 
23/12/10 al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 22/06/11 in Via A. Volta nel Comune di Abano Terme; 
le barre indicano l’errore standard della media. 

2.7 Benzene (C6H6)  

E’ un idrocarburo liquido, incolore e dotato di un odore caratteristico. In ambito urbano gli 
autoveicoli rappresentano la principale fonte di emissione: in particolare, circa l'85% è immesso 
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nell'aria per combustione nei gas di scarico mentre il restante 15% per evaporazione del 
combustibile dal serbatoio e dal motore e durante le operazioni di rifornimento. L'intossicazione di 
tipo acuto dovuta a concentrazioni molto elevate è causa di effetti sul sistema nervoso centrale.  

Fra gli effetti a lungo termine sono note le interferenze sul processo emopoietico (produzione 
del sangue) e l'induzione della leucemia nei lavoratori maggiormente esposti. Il benzene è stato 
inserito da International Agency for Research on Cancer (IARC) nel gruppo 1 cioè tra le sostanze 
che hanno un accertato potere cancerogeno sull'uomo.  

In Tabella 2.9 è riportata la media di benzene rilevata dal 23/12/10 al 21/02/11 (61 gg) e 
dal 20/05/11 al 22/06/11 (34 gg) per un totale complessivo di 95 giorni di monitoraggio nel 
Comune di Abano Terme, e il confronto indicativo con il valore limite di protezione della salute 
(DLgs 155/2010).  Inoltre, a scopo comparativo sono riportate le medie registrate nei 
corrispondenti periodi di monitoraggio presso le stazioni di fisse di Arcella e Mandria, ubicate nel 
Comune di Padova. 

 

Tabella 2.9 Benzene (C6H6): concentrazione rilevata durante il monitoraggio in Via A. Volta 
nel Comune di Abano Terme, e confronto indicativo con i parametri di valutazione a lungo termine 
previsti dalla normativa vigente (cfr. Appendice I).  

In Figura 2.7 è rappresentato il confronto della media di benzene registrata 
complessivamente nel Comune di Abano Terme durante il monitoraggio e nei corrispondenti 
periodi presso le stazioni fisse di Arcella e di Mandria. 
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Figura 2.7 Benzene (C6H6): concentrazione media rilevata durante il monitoraggio in Via A. 
Volta nel Comune di Abano Terme; le barre indicano l’errore standard della media. 

2.8 Metalli pesanti (Pb, As, Cd, Ni, Hg)  

Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi. Tra i più rilevanti da un 
punto di vista sanitario-ambientale quelli ‘regolamentati’ da una specifica normativa sono: il 
piombo (Pb), l’arsenico (As), il cadmio (Cd), il nichel (Ni) e il mercurio (Hg). Le fonti antropiche 
responsabili dell'incremento della quantità naturale di metalli sono l’attività mineraria, le fonderie 
e le raffinerie, la produzione energetica, l’incenerimento dei rifiuti e l’attività agricola. I metalli 
pesanti sono diffusi in atmosfera con le polveri (le cui dimensioni e composizione chimica 
dipendono fortemente dalla tipologia della sorgente). La principale fonte di inquinamento 
atmosferico da piombo nelle aree urbane era, fino a pochi anni fa, costituita dagli scarichi dei 
veicoli alimentati con benzina ‘rossa super’ (il piombo tetraetile veniva usato come additivo 
antidetonante). Le altre fonti antropiche sono rappresentate dai processi di combustione, di 
estrazione e lavorazione dei minerali che contengono Pb, dalle fonderie, dalle industrie ceramiche 
e dagli inceneritori di rifiuti. I gruppi sensibili maggiormente a rischio sono i bambini e le donne in 
gravidanza. Il livello di piombo nel sangue è l’indicatore più attendibile di esposizione ambientale. 
Le linee guida dell’OMS indicano un valore critico di Pb pari ad una concentrazione di 100 µg/l e 
su questa base è stata proposta una stima della concentrazione media annuale consentita dalla 
normativa in atmosfera (0,5 µg/m3, DLgs 155/2010).  

In Tabella 2.10 è riportata la media della concentrazione di piombo (Pb) rilevata dal 
23/12/10 al 21/02/11 (61 gg) e dal 20/05/11 al 22/06/11 (34 gg) per un totale complessivo 
di 95 giorni di monitoraggio nel Comune di Abano Terme, e il confronto indicativo con i valori limite 
previsti dalla normativa vigente. Inoltre, a scopo comparativo sono riportate le medie registrate nel 
corrispondenti periodi presso le stazioni di fisse di Arcella e Mandria, ubicate nel Comune di 
Padova. Come evidente dai valori riportati, la concentrazione media di Piombo (Pb) è risultata 
largamente inferiore ai limiti previsti dal DLgs 155/2010. 
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Tabella 2.10 Piombo (Pb): concentrazione rilevata durante il monitoraggio in Via A. Volta nel 
Comune di Abano Terme, e confronto indicativo con i parametri di valutazione a lungo termine 
previsti dalla normativa vigente (cfr. Appendice I).  

Per gli altri metalli pesanti il DLgs 155/2010 stabilisce dei valori obiettivo per le 
concentrazioni annuali di As (6 ng/m3), Cd (5 ng/m3), Ni (20 ng/m3). La concentrazione media di 
metalli rilevati nel Comune di Abano Terme è risultata generalmente bassa; Arsenico (0.6ng/m3), 
Cadmio (0.4ng/m3), Nichel (3.0 ng/m3) hanno registrato valori medi di concentrazione in linea con 
quelli monitorati nei medesimi periodi presso le stazioni fisse di Arcella (As 0.7ng/m3, Cd 
0.5ng/m3, Ni 4.1 ng/m3) e di Mandria (As 0.8 ng/m3, Cd 0.5 ng/m3, Ni 4.4 ng/m3), ubicate nel 
Comune di Padova.  

A differenza degli altri elementi in tracce, per quanto riguarda il mercurio il DLgs 155/2010 
non indica un valore obiettivo da rispettare. Le analisi realizzate hanno registrato quantitativi medi 
di Hg <1 ng /m3 (valore inferiore al limite di rilevabilità dello strumento), pari a quelli monitorati nei 
medesimi periodi presso le stazioni fisse di Arcella (<1 ng /m3) e Mandria (<1 ng/m3); tale valore 
è sensibilmente inferiore al valore di 1 µg/m3 indicato dalla linea guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per la concentrazione di mercurio nell’aria (WHO, 2000). 

… omissis… 

4. Conclusioni  

La valutazione dello stato di qualità dell’aria nel Comune di Abano Terme è stata svolta 
attraverso due campagne di misura con la stazione mobile posizionata in Via A. Volta dal 23/12/10 
al 21/02/11 (61 gg) e dal 20/05/11 al 22/06/11 (34 gg), per un totale complessivo di 95 giorni 
di monitoraggio.  

Come esposto nel Capitolo 2, dato che il monitoraggio con stazione mobile e campionatori 
passivi non rispetta completamente i precisi criteri di posizionamento e minimo numero di dati 
raccolti del monitoraggio con stazioni fisse, la verifica del rispetto dei limiti di legge per i dati raccolti 
nel Comune di Abano Terme deve essere considerata con valore indicativo. Il giudizio riferito ai 
valori limite è quindi di tipo presuntivo perché può essere confermato inequivocabilmente solo 
dall’analisi dei dati rilevati con un monitoraggio in continuo di durata almeno annuale. Inoltre le 
conclusioni di seguito presentate sono riferite principalmente al punto di monitoraggio e solo 
parzialmente allo stato di qualità dell’aria presente in tutto il Comune di Abano Terme, in 
particolare per quanto riguarda il benzene e il monossido di carbonio.  
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Il confronto con i parametri rilevati durante lo stesso periodo presso le stazioni fisse di Arcella 

e di Mandria ha lo scopo di individuare elementi comuni con una realtà urbana di cui sono noti i 
principali elementi di criticità. Infine il confronto con l’andamento caratteristico dell’‘anno tipo’ 
dell’area urbana presentato nel Capitolo 3 serve per inquadrare in una prospettiva a lungo termine 
i limitati periodi di monitoraggio effettuati con la stazione mobile.  

Di seguito riassumiamo le principali conclusioni sul monitoraggio dello stato di qualità 
dell’aria per: biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), ozono 
(O3), polveri fini (PM10), benzo(a)pirene (IPA), benzene (C6H6), metalli pesanti (As, Cd, Ni, Pb, Hg). 

Le concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) sono risultate ampiamente inferiori al limite per 
la protezione della salute (350 µg/m3, media 1h; 125 µg/m3, media 24h) e inferiori anche al 
rispettivo ‘mese tipo’ dell’area urbana (fig.  3.1). Analogamente, per il monossido di carbonio (CO), 
non sono mai stati registrati superamenti del valore limite di protezione della salute (10 mg/m3) e 
le concentrazioni medie registrate durante le due campagne risultano anche inferiori al rispettivo 
‘mese tipo’ dell’area urbana (fig. 3.2). 

Per quanto riguarda l’ozono (O3), il numero di superamenti del valore limite di protezione 
della salute (120 µg/m3, media mobile su 8h trascinata) verificatisi nel Comune di Abano Terme 
(n=12) non differisce significativamente da quelli registrati nei medesimi periodi di osservazione 
presso le stazioni fisse di Arcella (n=14) e Mandria (n=19). Inoltre si rileva che le concentrazioni di 
ozono (O3) monitorate con la stazione mobile, hanno evidenziato un sostanziale allineamento con 
l’andamento dei valori medi caratteristici per l’anno tipo nell’area urbana di Padova (fig. 3.3).  

Il biossido di azoto (NO2) non ha registrato alcun superamento del valore limite di protezione 
della salute a breve termine (200 µg/m3). Rispetto alla valutazione dei parametri a lungo termine 
il monitoraggio dal 23/12/10 al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 22/06/11 ha evidenziato una 
concentrazione media di 43 µg/m3 e cioè indicativamente superiore al valore limite annuale di 
protezione della salute (40 µg/m3). Le stazioni fisse di Arcella e Mandria hanno registrato nel 
corrispondente periodo di monitoraggio 53 µg/m3e 38 µg/m3 rispettivamente. Inoltre il confronto 
delle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) con l’area urbana ha evidenziato valori leggermente 
inferiori a quelli medi caratteristici dell’anno tipo (fig. 3.4).  

Per quanto riguarda le polveri fini (PM10) durante le campagne di monitoraggio dal 23/12/10 
al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 22/06/11 sono stati rilevati complessivamente 21 superamenti 
(su 69 campioni) del limite di protezione della salute di 50 µg/m3, un numero analogo a quello 
registrato ad Arcella (24 superamenti su 68 campioni) e a Mandria (23 superamenti su 62 
campioni). Il valore medio della concentrazione di polveri fini, registrato nel Comune di Abano 
Terme durante il monitoraggio dal 23/12/10 al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 22/06/11, è 
risultato uguale a 52 µg/m3 e quindi indicativamente superiore al limite annuale di protezione 
delle salute (40 µg/m3).  

Concentrazioni medie analoghe sono state registrate, nei medesimi periodi, presso le 
stazioni fisse di Arcella (54 µg/m3) e Mandria (57 µg/m3).  

Allo scopo di verificare la classificazione del territorio comunale di Abano Terme è stata 
utilizzata una metodologia che consente di stimare per il sito in cui è stata effettuata la campagna 
di monitoraggio il valore medio annuale del PM10 e il numero di superamenti annuale del valore 
limite giornaliero (50 µg/m3) in base ad un confronto con i dati registrati dalle stazioni di Arcella e 
di Mandria (cfr. Capitolo 5). Tale metodo ha prodotto per la media annuale (per il 2010) un valore 
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di concentrazione inferiore al limite di protezione della salute di 40 µg/m3 (37 µg/m3 considerando 
la correlazione con la media annuale di Arcella e 38 µg/m3 considerando quella di Mandria), e un 
numero di superamenti del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 superiore ai 35 previsti dalla legge 
(83 superamenti considerando la correlazione con i dati annuali di Arcella e 90 superamenti 
considerando quella con Mandria). Per tale motivo si conferma la classificazione del Comune di 
Abano Terme in zona “A1 Provincia” per il PM10.  

Il monitoraggio del benzo(a)pirene (IPA) dal 23/12/10 al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 
22/06/11 ha evidenziato un valore medio di concentrazione uguale a 1.9 ng/m3 e, quindi, 
indicativamente superiore al valore obiettivo di 1 ng/m3, in linea con quanto misurato nei periodi 
corrispondenti presso le stazioni fisse di Arcella (2.1 ng/m3) e di Mandria (2.7 ng/m3), ubicate 
nell’area urbana di Padova. Il confronto con l’anno tipo dell’area urbana evidenzia un buon accordo 
con i valori del corrispondente mese tipo (fig. 3.7)  

La concentrazione media di benzene (C6H6), rilevata durante il monitoraggio dal 23/12/10 
al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 22/06/11 in Via A. Volta, è risultata pari a 2.9 µg/m3 e quindi 
indicativamente inferiore al limite di 5 µg/m3.Tale concentrazione risulta in linea con il valore 
medio rilevato presso la stazione di Mandria (2.7 µg/m3) e di Arcella (2.9 µg/m3) ubicate nel 
Comune di Padova. Il confronto con l’anno tipo dell’area urbana evidenzia un buon accordo con i 
valori del corrispondente mese tipo (fig. 3.8)  

L’analisi dei metalli pesanti rilevate sulle polveri fini, prelevate dal 23/12/10 al 21/02/11 
e dal 20/05/11 al 22/06/11 in Via A. Volta nel Comune di Abano Terme, ha evidenziato una 
situazione sostanzialmente positiva. In particolare per il piombo (Pb) le concentrazioni medie sono 
risultate significativamente inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa. Per gli altri metalli (As, Cd, Ni, 
Hg) le concentrazioni medie sono risultate generalmente basse e in linea con i valori monitorati 
nei corrispondenti periodi presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria nel Comune di Padova.  

In sintesi, il monitoraggio dello stato di qualità dell’aria nel Comune di Abano Terme ha 
evidenziato gli elementi di criticità tipici delle principali aree urbane del Veneto, in particolare 
polveri fini (PM10), benzo(a)pirene (IPA) e nel periodo estivo ozono (O3). Anche il biossido di azoto 
(NO2) risulta, nei periodi considerati, superiore al limite annuale.  

Si sottolinea che, dato che la problematica dell’ozono emerge chiaramente nei mesi estivi, i 
dati raccolti durante il monitoraggio dal 23/12/10 al 21/02/11 e dal 20/05/11 al 22/06/11 in 
Via A. Volta nel Comune di Abano Terme non forniscono elementi definitivi per valutare lo stato di 
qualità dell’aria per questo inquinante. 

… omissis… 

5. SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE 

… omissis… 
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4.2.4. Qualità dell’aria: stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato PP9 

Come precedentemente affermato, le diverse fasi di realizzazione e di fruizione del futuro 

insediamento producono diverse quantità di polveri ed emissioni, concentrate in particolare nella 

fase di esercizio della nuova Grande Struttura di Vendita di tipologia Centro Commerciale in seguito 

all’attuazione del Piano, mentre possono essere trascurate quelle prodotte durante l’attuazione dei 

vari cantieri, che saranno con ogni probabilità diluiti nel tempo e posti in una zona già destinata 

dal PRG vigente ad attività di tipo commerciale, ai margini di un territorio fortemente antropizzato 

e interessato dalla recente realizzazione di infrastrutture viarie di livello sovracomunale (bretella di 

raccordo con la Tangenziale Sud di Padova). 

In fase di esercizio le maggiori emissioni saranno quindi prodotte dal traffico indotto dalla 

nuova struttura di vendita prevista dal Piano e in misura molto minore dagli impianti tecnologici 
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(principalmente di riscaldamento/raffreddamento) della stessa: l’analisi si limiterà dunque a 

questa fase. 

 

4.2.4.1. Probabilità, durata frequenza e reversibilità degli impatti 

L’impatto dovuto all’incremento delle emissioni ha probabilità certa e durata da considerarsi 

illimitata, a meno di una futura ulteriore riconversione dell’area ad altra destinazione urbanistica: 

esso infatti è in stretta correlazione soprattutto con l’aumento del traffico veicolare, che, come già 

esposto al paragrafo 4.1, ha anch’esso probabilità certa. 

Può essere individuata una frequenza giornaliera in relazione agli orari di punta di 

percorrenza dei veicoli, individuato dallo studio di impatto sulla viabilità dalle 18:30 alle 19:30 

(venerdì) e dalle 19:00 alle 20:00 (sabato), e, in relazione alla concentrazione in atmosfera, alle 

caratteristiche meteorologiche di dettaglio dell’area, che però non sono prevedibili a lungo termine. 

La reversibilità dell’impatto è strettamente legata alla destinazione urbanistica dell’area in 

esame, quindi, a meno di una futura riconversione, l’impatto deve ritenersi irreversibile. 

 

4.2.4.2. Carattere cumulativo degli impatti 

L’effetto prodotto dal Piano Particolareggiato PP9 (maggiori emissioni di sostanze inquinanti 

e polveri) potrebbe cumularsi con la situazione esistente, dettata dalle emissioni attualmente 

prodotte dal traffico veicolare anche in ragione della recente realizzazione della bretella di 

collegamento alla Tangenziale Sud di Padova. In ragione della ridistribuzione dei flussi, del 

conseguente alleggerimento del carico veicolare sulle strade di livello locale e della esclusione di 

parte dello stesso dalle zone di tipo residenziale e suburbano collocate nell’intorno del centro 

abitato di Abano Terme, si ritiene comunque che l’aumento delle emissioni comportato dalla nuova 

Grande Struttura di Vendita prevista dal Piano Particolareggiato in esame sia di entità compatibile 

con i caratteri identificati nel paragrafo 4.2.3 (Comune classificato come “A1 Provincia” nel PTRA), 

la quale non subisce sostanziali alterazioni rispetto alle condizioni attuali (vedi par. 4.2.4.4). 

 

4.2.4.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Non sono possibili impatti transfrontalieri in nessuna fase prevista dal Piano 

Particolareggiato PP9. 

 

4.2.4.4. Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

Per condurre una stima preliminare delle presunte emissioni conseguenti all’entrata in 

esercizio delle previsioni del Piano Particolareggiato si considera che le stesse possano derivare 

dall’aumento previsto del traffico veicolare e dalla installazione di impianti tecnologici volti al 

riscaldamento/raffreddamento dei volumi costruiti sulle superfici lorde di pavimento. 

Per quanto riguarda l’incremento di emissioni dovute all’aumento di traffico si stima 

l’aumento effettivo dello stesso attraverso un modello approntato da EPA (Environment Protection 

Agency, l’agenzia di protezione dell’ambiente statunitense), in collaborazione con ITE (Institute of 
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Trasportation Engeneers), le quali hanno elaborato con i più importanti ricercatori e professionisti 

di settore americani alcuni metodi per quantificare gli impatti generati dai viaggi di autoveicoli 

prodotti dallo sviluppo di diverse destinazioni urbanistiche. EPA ha analizzato diverse regioni 

metropolitane, unendo dati provenienti da indagini sulle categorie di viaggio, banche dati GIS e 

altre fonti per creare un uso del territorio coerente e i parametri di misura di viaggio. I modelli 

risultanti stimano i flussi dei viaggi attratti da zone ad uso misto e sono stati validati con conteggi 

di traffico effettivi in zone ad uso del suolo misto. Il metodo è attualmente utilizzato in diverse 

regioni americane e si sta diffondendo anche in altri Paesi europei. 

Il team di EPA ha sintetizzato i modelli in un foglio elettronico di calcolo, denominato “Mixed 

use trip generation model”, che li rende fruibili per i funzionari pubblici del governo, consulenti e 

sviluppatori al fine di stimare i viaggi generati da un nuovo insediamento ad uso misto. Il foglio di 

calcolo stima i viaggi dei veicoli nei periodi di punta e giornalieri: lo strumento richiede informazioni 

sul sito di sviluppo e la zona circostante, tra cui dati demografici e di uso dei terreni e caratteristiche 

geografiche. 

La stima preliminare così condotta determina dunque in linea di massima e di scenario 

possibile i flussi attratti da un nuovo polo insediativo, che in questo caso sarà composto dalle 

attività commerciali che saranno presenti nella nuova Grande Struttura di Vendita come da ipotesi 

di Piano. 

La stima dei flussi di traffico determinati dal Piano Particolareggiato PP9 si basa sull’ipotesi 

che la Superficie Lorda di Pavimento (SLP), ammontante a 12.160 m2, sia impiegata per l’uso 

previsto dal modello di “Supermercato” (“Supermarket”) per circa 4.000 m2, di “Commercio al 

dettaglio vario” (“General retail other than listed”) per circa 5.300 m2, di “Ristorazione” (divisa in 

fast-food e non fast-food) per circa 1.100 m2, mentre la restante superficie viene considerata a 

spazi comuni (galleria, zona di transito degli avventori, servizi, ecc.). Ovviamente in fase di Piano 

Particolareggiato le superfici finali di progetto e quindi definitive non sono ancora state definite: 

l’ipotesi esposta va quindi considerata solamente a livello di scenario possibile, per operare una 

preliminare quantificazione dei possibili flussi e quindi delle potenziali emissioni prodotte dal 

traffico aggiunto. 

Tale ipotesi si caratterizza inoltre come compatibile e rispondente a quanto 

precedentemente riportato in relazione alla stima del carico massimo orario di traffico, restituendo 

valori per l’ora di punta mediamente molto simili (il modello americano restituisce un numero 

leggermente maggiore di veicoli/ora nell’ora di punta pomeridiana, il che rende la stima delle 

emissioni dei veicoli giornalieri totali basata su di esso maggiormente cautelativa, vedi oltre). 

Nella seguente tabella si riportano i risultati della stima effettuata attraverso il modello 

“Mixed use trip generation model v4”  
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Tabella 4.1 – Risultati dell’applicazione del modello MXD (U.S. EPA) 

MIXED USE TRIP GENERATION MODEL V4 - RESULTS 

 

 
 

      

MODEL APPLICATION - ALL TRIPS         

 Daily AM Peak Hour PM Peak Hour 

 HBW HBO NHB Total HBW HBO NHB Total HBW HBO NHB Total 

Baseline # of External Trips (ITE 
Model) 

1110 6892 3140 11143 183 414 57 654 135 531 307 974 

%  External Trip Reduction  
(predicted by MXD Model) 

            

Internal Capture 0,78% 1,45% 0,92% 1,23% 0,78% 1,45% 0,92% 1,21% 0,78% 1,45% 0,92% 1,19% 

Walking External 0,54% 0,01% 0,00% 0,06% 0,54% 0,01% 0,00% 0,16% 0,54% 0,01% 0,00% 0,08% 

Transit External 0,00% 0,75% 1,30% 0,83% 0,00% 0,75% 1,30% 0,59% 0,00% 0,75% 1,30% 0,82% 

             

# of Trips Reduced (predicted 
by MXD Model)   

         

Internal Capture 9 100 29 137 1 6 1 8 1 8 3 12 

Walking External 6 0 0 6 1 0 0 1 1 0 0 1 

Transit External 0 51 41 91 0 3 1 4 0 4 4 8 

             

MXD Model # of Vehicle Trips 1096 6741 3070 10908 181 405 56 641 134 520 300 954 

             

Results 
External 

Vehicle Trips 
    

Total Trips 
Reduced 

 

 Baseline Adjusted Reduction %   HBW HBO NHB Total  

Daily 11.143 10.908 2%  Daily 15 151 70 235  

AM Peak Hour 
654 641 2%  

AM Peak 
Hour 

2 9 1 13  

PM Peak Hour 
974 954 2%  

PM Peak 
Hour 

2 12 7 20  

 

Si assiste dunque alla generazione, in un giorno lavorativo (working day), di circa 10.900 

viaggi da e per il nuovo sito per attività commerciali. Nell’ora di punta mattutina sono previsti circa 

641 viaggi totali in entrata e in uscita dal sito di veicoli equivalenti, mentre nell’ora di punta 

pomeridiana sono stimati 954 viaggi in entrata e in uscita di veicoli equivalenti (dati confrontabili 

con i 920 veicoli/ora nell’ora di punta in entrata e uscita previsti dallo studio di impatto sulla 

viabilità redatto dal prof. ing. Marco Pasetto precedentemente citato). 

I valori di traffico fino a questo punto calcolati sono stati espressi in termini di flusso 

omogeneizzato in autovetture equivalenti.  

Per risalire ad una stima del numero di viaggi di veicoli pesanti che compongono i valori dei 

flussi determinati si procede nel seguente modo. Indicate le incognite con x = numero di viaggi di 

veicoli leggeri ed y = numero di viaggi di veicoli pesanti, si imposta il sistema di equazioni: 

�� + 	�� = �	�(� + �) = � 

Dove: Pp è la frazione d viaggi di veicoli pesanti; Na è il flusso veicolare in veicoli equivalenti; 

λ è il coefficiente di equivalenza di un veicolo pesante in autovetture.  

La soluzione del sistema porta alle espressioni: 
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� � = �	 − 	��	
� = 	 �	 × �	1 + �	(� − 1) 

Assumendo le ipotesi che:  

a) l’aliquota del traffico pesante generato sia del 1% (Pp= 0,01);  

b) valga λ = 2,5 per il coefficiente di equivalenza da pesanti a leggeri;  

limitatamente al giorno feriale, si ottengono le rispettive componenti di viaggi di veicoli leggeri 

e di veicoli pesanti attratti dal nuovo insediamento per l’attività esercitata dalla Grande Struttura 

di Vendita prevista dal Piano Particolareggiato esaminato: 

Tabella 4.2 – Stima della ripartizione tra i viaggi di veicoli pesanti e veicoli leggeri totali 

Scenario 
Percentuale assunta 
veicoli pesanti (Pp) 

Flussi in entrata e in 
uscita giornalieri 

(Na), veicoli 
equivalenti 

Flussi generati da 
veicoli Pesanti (y) 

Flussi generati da 
veicoli leggeri (x) 

A regime 0,01 ≈ 10.900 ≈ 109 ≈ 10.627 

 

Una volta determinato il numero dei viaggi dei veicoli giornalieri generati dalle opere previste 

dal Piano Particolareggiato in esame, al fine di stimare le emissioni prodotte dagli stessi, si 

formulano le seguenti ipotesi: 

• I veicoli in aumento stimati verranno suddivisi secondo le categorie INEMAR (vedi 

oltre) in base alle proporzioni ricavate dai dati A.C.I. per il parco circolante del Veneto; 

• La viabilità esistente e soprattutto la nuova viabilità di recente costruzione 

consentirà di accorciare in modo significativo i tempi di permanenza degli autoveicoli 

nell’intorno del sito di Piano (che verrà verosimilmente interessato dalla maggior 

produzione di emissioni dei nuovi veicoli attratti dalla Grande Struttura di Vendita 

prevista dal Piano esaminato) per raggiungere la direzione desiderata. In particolare 

vanno indicati la viabilità interna alla superficie di Piano e la rotatoria tra la S.P. 2 

“Romana”, via A. Diaz e la bretella di raccordo con la Tangenziale Sud di Padova di 

recente realizzazione. 

• Per poter operare un confronto con i valori per il Comune di Abano Terme, si suppone 

che i mezzi attratti dalla Grande Struttura di Vendita prevista dal Piano 

Particolareggiato PP9, sulla base della viabilità esistente e di progetto e dei percorsi 

possibili per giungere ai confini comunali, percorreranno all’interno del territorio 

citato indicato circa 4 km (ipotesi cautelativa). 

Sono considerati i fattori di emissione medi degli autoveicoli calcolati per la Regione Lombardia 

relativi al 2010 (  
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• Tabella 4.3, i più aggiornati), non essendo disponibili i dati relativi alla Regione 

Veneto. Si ritiene che il parco circolante tra le due regioni sia paragonabile e che il 

fattore medio di emissione sia il parametro maggiormente indicato per una stima 

preliminare. 
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Tabella 4.3 – Fattori di emissione medi da traffico in Lombardia nel 2010 per tipo di veicolo 

- public review (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA) 

Tipo di 
veicolo 

Consumo 
specifico 

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

g/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km g/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km 

Automobili 61 1,1 402 43 12 582 190 6,0 19 33 45 58 

Veicoli 
leggeri < 
3.5 t 

82 1,6 949 80 2,8 586 258 8,2 2,6 72 91 108 

Veicoli 
pesanti > 
3.5 t e 
autobus 

220 4,4 6.525 404 58 1.457 691 14 3,0 227 277 336 

Ciclomotori 
(< 50 cm3) 

13 0,2 218 2.353 37 2.511 42 1,0 1,0 57 63 69 

Motocicli 
(> 50 cm3) 

33 0,6 171 1.359 100 6.935 106 2,0 2,0 30 36 41 

 

Assunti tali presupposti si giunge ad una stima preliminare delle emissioni apportate dal 

traffico veicolare aggiunto apportato dalle opere previste nel Piano Particolareggiato, riassunta 

nella seguente tabella: 

Tabella 4.4 – Stima delle emissioni apportate dall’incremento di traffico dovuto al Piano 

Particolareggiato PP9 

 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

Automobili tot 
(t/anno) 

0,01475 5,3926 0,5768 0,1609 7,8072 2548,7 0,0804 0,2548 0,4426 0,6036 0,7780 

Veicoli leggeri < 
3.5 t (t/anno) 

0,00008 0,0484 0,0040 0,0001 0,0299 13,183 0,0004 0,0001 0,0036 0,0046 0,0055 

Veicoli pesanti > 
3,5 t e autobus 
(t/anno) 

0,00070 1,0383 0,0642 0,009 0,2318 109,9 0,0022 0,0004 0,0361 0,0440 0,0534 

Ciclomotori 
(<50 cm3) 
(t/anno) 

0,000102 0,1117 1,2058 0,0189 1,2867 21,523 0,0005 0,0005 0,0292 0,0322 0,0353 

Motocicli 
(>50cm3) 
(t/anno) 

0,000922 0,2628 2,0892 0,1537 10,661 162,96 0,0030 0,0030 0,0461 0,0553 0,0630 

TOTALE DA 
INCREMENTO 
TRAFFICO 

0,016562 6,8541 3,9403 0,3430 20,017 2856,3 0,0867 0,2590 0,5578 0,7400 0,9354 

Emissioni da 
traffico attuali in 
Comune di 
Abano Terme 

0,53264 122,65 99,590 5,2456 435,62 25792 1,0170 4,5202 8,4320 9,6503 9,6503 

PERCENTUALE 3,11 5,59 3,96 6,54 4,59 11,07 8,53 5,73 6,62 7,67 9,69 

 

Tale stima di aumento delle emissioni risulta, per le ipotesi effettuate, molto cautelativa. 

Per quanto riguarda le emissioni derivanti dalla installazione di impianti tecnologici votati al 

riscaldamento/raffreddamento degli edifici, al fine della produzione delle emissioni si considerano 

le seguenti ipotesi e assunzioni preliminari: 

• Si considera la situazione più gravosa in termini emissivi, secondo la quale il 

riscaldamento/raffreddamento sarà apportato attraverso impianti che usano 

combustibili tradizionali (gas naturale). Tale possibile situazione è sicuramente 

cautelativa, in quanto si sta assistendo negli ultimi anni all’utilizzo sempre più crescente, 
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anche in ambito commerciale/produttivo, di sistemi a maggiore efficienza e a basso 

consumo (come pompe di calore, produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.); 

• Si considera il consumo di gas naturale così come stimato nelle elaborazioni del Piano 

Particolareggiato PP9, che ammonta a circa 120.000 m3. 

• Si assumono i Fattori di Emissione (FE) pubblicati nel “Manuale dei fattori di emissione 

nazionali” da parte del Centro Tematico Nazionale Atmosfera Clima ed Emissioni in Aria, 

riportati nella seguente tabella. 

Tabella 4.5 – Fattori di emissione Macrosettore 2: Combustione non industriale, sub-settore 

impianti commerciali ed istituzionali, attività caldaie con potenza termica < 50 MW, combustibile 

gas naturale 

 

Stimando le emissioni prodotte sulla base delle precedenti ipotesi, si ricavano le stime di 

sostanze inquinanti emesse riportate in tabella: 

Tabella 4.6 – Stima delle emissioni apportate da impianti tecnologici presunti comportati dal 

Piano Particolareggiato PP9 

 

 Emissioni totali prodotte per anno 

CH4 CO CO2 N2O NMVOC NOx PM10 

Consumo GJ prodotti t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 

120.000 4.560 0,01368 0,114 252,893 0,01368 0,0228 0,228 0,030552 

  

Totale Comune di Abano Terme, 
settore combustione non industriale 13,52656 203,3857 37196,11 3,01897 46,5535 35,67253 8,30126 

PERCENTUALE SUL TOTALE 
COMUNALE (%) 0,10 0,06 0,68 0,45 0,05 0,64 0,37 

 

Giunti a tale stima si possono stimare le emissioni totali presumibilmente apportate dal Piano 

Particolareggiato PP9 in relazione alla somma dei macrosettori “Trasporti su strada” e 

“Combustione non industriale e sul totale delle emissioni presenti sul Comune di Abano Terme 

(vedi tabella seguente). 
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Tabella 4.7 – Stima delle emissioni totali apportate dal Piano rispetto a quelle presenti 

 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

 t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 

Incremento da Traffico 0,016 6,854 3,940 0,343 20,01 2856 0,086 0,259 0,557 0,740 0,935 

Incremetto da emissioni civili  0,228 0,022 0,013 0,114 252,8 0,013   0,030  

TOTALE EMISSIONI DA PIANO 0,016 7,082 3,963 0,356 20,13 3109 0,100 0,259 0,557 0,770 0,935 

Emissioni Trasporto + 
Combustione N.I. Comune 
Abano Terme 

4,219 158,3 146,1 18,77 639,0 62987 4,036 4,878 16,17 17,95 17,95 

PERCENTUALE SU 
TRASPORTO+COBUSTIONE 
N.I. 

0,39 4,47 2,71 1,90 3,15 4,94 2,49 5,31 3,45 4,29 5,21 

Emissioni totali Comune di 
Abano Terme 

4,574 184,1 392,3 291,3 652,6 72093 15,66 86,40 18,93 20,91 21,25 

PERCENTUALE SUL TOTALE 
DELLE EMISSIONI COMUNALI 

0,36 3,85 1,01 0,12 3,08 4,31 0,64 0,30 2,95 3,68 4,40 

 

Gli aumenti di emissione per le diverse sostanze inquinanti risultano dunque di entità 

compatibile con la situazione attuale e con i livelli di inquinanti presenti in ambito urbano e 

dell’intorno della città di Padova, che è già fortemente condizionata dalle attività antropiche 

stabilmente insediatevisi. La nuova viabilità in fase di realizzazione consentirà inoltre una migliore 

distribuzione dei flussi di traffico e quindi delle emissioni ad esso dovute, determinando una 

situazione migliore rispetto a quella attualmente presente.  

Da sottolineare, anche se sicuramente non esaustiva, l’azione compiuta dalla realizzazione 

di aree a verde, di parcheggio alberato e dai bacini di laminazione: alberi e arbusti che verranno 

messi a dimora, infatti, permetteranno la parziale metabolizzazione e captazione della CO2 prodotta 

da traffico e dalla Grande struttura di Vendita e la captazione delle polveri sottili, con conseguente 

mitigazione del possibile impatto prodotto. 

 

4.2.4.5. Valore e vulnerabilità dell’area interessata dal potenziale impatto 

Non si riscontrano particolari valori e/o vulnerabilità dell’area interessata dal Piano 

Particolareggiato rispetto alla componente “Qualità dell’aria”, come già affermato ed esposto nel 

corso del capitolo 2. 

 

4.2.4.6. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

Il margine dell’area SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco” dista 

3,68 km e la viabilità di accesso all’area del PP9 non è direttamente collegata alle strade che 

attraversano la zona tutelata.    

In considerazione di quanto esposto in merito alle emissioni e vista la distanza più che 

cautelativa rispetto alla componente esaminata, si ritiene che l’incremento emissivo apportato 

dalla realizzazione del Piano Particolareggiato PP9, non possa determinare variazioni significative 

rispetto alle condizioni attualmente presenti. 



Alì S.p.A. 

Piano Particolareggiato 
“PP 9” 

PROGETTO DOCUMENTO Redazione 

 R.A.P. 
E.F. e N.S. 

REV. 

 
DATA 
 Pag.142/255 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 00 
Gennaio 

2014 

 
 

4.2.4.7. Sintesi e valutazione dell’impatto 

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene dunque che l’impatto sulla 

componente/matrice aria possa ritenersi compatibile con le caratteristiche della situazione attuale 

dei luoghi, che risultano attualmente antropizzati e quindi adatti alla ricezione e alla concentrazione 

di nuove attività umane. 

 

4.3. Acqua 

4.3.1. Acque superficiali: stato attuale della componente 

Si assume nuovamente come base per l’inquadramento della componente/matrice acqua 

quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare relativo al nuovo PAT in via di formazione per 

il comune di Abano Terme, basato su dati ricavati da ARPAV e dal Piano Stralcio di Assetto 

Idrogeologico per il bacino del Brenta-Bacchiglione. 

Si riporta di seguito un estratto del suddetto documento. 

 

Il territorio regionale è interessato complessivamente da 11 bacini idrografici tributari del 
mare Adriatico, suddivisi, ai sensi della L. 18/05/1989 n. 183. Il comune di Abano Terme rientra 
all’interno del bacino idrografico Brenta-Bacchiglione. 

 

Figura 9 Perimetrazione dei sottobacini idrografici del Veneto (fonte: Regione Veneto) 
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Nel territorio di Abano Terme non sono presenti fiumi ma scoli classificati come acque 

pubbliche o scoli consorziali: 

 

Figura 10 Scoli consorziali 

Il confine Est del Comune (Via Lungo Argine) lambisce il Canale di Battaglia, che, pur non 
trovandosi all’interno del territorio, fa sì che una fascia dello stesso, corrispondente alla superficie 
della via menzionata, sia soggetta a rispetto idraulico. 

 

Figura 11 Scoli nel comune di Abano Terme (fonte: Consorzio di Bonifica Bacchiglione-
Brenta) 
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Tutta la pianura perieuganea un tempo era ricca di bassure e paludi che ospitavano una 

grande diversità biologica per quanto riguarda la flora spontanea e la fauna selvatica. 

Le bonifiche hanno cambiato profondamente tale situazione, recuperando all'agricoltura 
praticamente tutti i terreni. Ai mutamenti ambientali prodotti dalle bonifiche si sono sommati nel 
tempo l'espansione edilizia residenziale e i vari complessi alberghieri, che hanno praticamente 
completato e caratterizzato l'antropizzazione del territorio termale. 

Lo Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) è determinato rapportando i dati riguardanti 
lo Stato Ecologico (SECA) con i dati relativi alla presenza di sostanze pericolose. Lo Stato Ecologico 
viene a sua volta definito valutando il Livello d’Inquinamento dato dai Macrodescrittori (LIM) (azoto 
ammoniacale, azoto nitrico, percentuale di saturazione dell’ossigeno, fosforo totale, BOD5, COD, 
Escherichia coli) e l’Indice Biotico Esteso (IBE). Le classi di stato ecologico sono cinque, dalla 1 (la 
migliore) alla 5 (la peggiore). Gli stati di qualità ambientale previsti per i corsi d’acqua sono: 
Elevato, Buono, Sufficiente, Scadente e Pessimo. 

La rete di monitoraggio regionale della qualità delle acque superficiali non ha stazioni di 
campionamento all’interno del territorio comunale di Abano per cui si prendono a riferimento i 
punti della rete e monte e a valle del territorio: i campionamenti più vicini indicano una qualità 
delle acque superficiali tra il sufficiente/scadente ed il buono. 

 

E’ tuttavia da rilevare come in particolare le stazioni di campionamento a valle del territorio 
aponense, e dunque maggiormente significativi, sono molto distanti dal territorio per poter essere 
indicativi. Per questo si ricorre a campionamenti eseguiti dal comune stesso che non riportano 
SACA e IBE ma i singoli risultati ottenuti negli anni da diversi punti di campionamento che vengono 
confrontate, ove possibile, con l’indice LIM introdotto dal D.Lgs. 152/99, abrogato dal D.Lgs. 
152/06 (ed integrato al D.Lgs. 04/08), ma che rimane un valido punto di riferimento per la 
valutazione della qualità delle acque superficiali. 
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Pur non essendo l’indice LIM un limite di legge ma un indicatore della qualità delle acque, è 
utile per notare un’alta presenza di azoto indice di una contaminazione di tipo organico, messa in 
evidenza anche dalla forte presenza del batterio Escherichia coli per alcuni scoli. La presenza di 
COD spesso molto maggiore di BODS è indice della presenza di sostanze difficilmente 
biodegradabili. Si tenga presente che le acque bianche comunali vengono scaricate nella rete 
idrica superficiale, eccezion fatta per specifiche aree commerciali o produttive, mentre le acque 
nere vengono convogliate al depuratore comunale. 

Altro fattore da mettere in evidenza e la presenza di temperature significative nei corpi idrici 
superficiali causata dagli scarichi delle acque termali di risulta. 

2.3.7.7 I rii con acqua termale 

La normativa sullo scarico delle acque termali è regolamentata dall’art. 102 del 152/06 e 
ss.mm.ii. che ammette lo scarico sia in corpi idrici superficiali che in reti fognarie. A livello 
comunale viene regolamentato dalla Disciplina degli scarichi in fognatura e sul suolo del 
12/01/1999 che distingue le acque termali decantate, ovvero quelle utilizzate negli alberghi o 
comunque negli stabilimenti dotati di attrezzature per le cure idrotermali, sottoposte ad idonea 
decantazione prima dello scarico, e le acque termali limpide, ovvero quelle utilizzate negli 
stabilimenti termali per usi diversi dalle cure termali e che non vengono a contatto con i fanghi 
(per piscine, riscaldamento, etc.). Per le prime il regolamento citato consente lo scarico 
esclusivamente nella fognatura pubblica, secondo alcuni specifici parametri riguardanti la 
temperatura, i materiali grossolani, i materiali sedimentabili ed i materiali in sospensione totale. 
Diverso è invece il trattamento delle acque limpide che vengono immesse nella rete bianca che 
raccoglie le acque meteoriche e termali e le convoglia in scoli consorziali, da sempre caratterizzanti 
il territorio termale: vari sono i corsi d‘acqua che nei giorni freddi "fumano" per la presenza di acqua 
termale reflua. 

In generale, la presenza di acqua calda nel rio ingenera un microclima tiepido che interessa 
le sponde interne e che induce le specie erbacee a fioriture e crescite primaverili, precoci rispetto 
ai vicini normali fossi campestri a sola acqua piovana. Pur essendo naturale la risalita delle acque 
termali fino al piano campagna, da molto tempo la storica sorgente termale del Montirone è 
asciutta. In passato sulla breve altura travertinosa l'acqua termale scendeva in larghi solchi che 
ospitavano una flora alofita, formata da specie amanti delle acque salmastre delle lagune di 
Chioggia e Venezia. Ora quei solchi antichi sono invasi da una vegetazione erbacea banale. Ben 
poco dell'originaria flora alofita-salmastra-lagunare si è salvato, dato il cambiamento che negli 
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ultimi 50-60 anni hanno subito l‘uso dell‘acqua termale e l‘ambiente dei fossi e delle campagne. 
In alcuni punti però sono ancora presenti il Scirpus (Schoenoplectus) tabernaemontani, l'Atriplex 
latifolia, ed il Sonchus palustris. 

Data l’assenza di corsi idrici principali, il naturale decorso delle acque superficiali consente 
alla temperatura degli scoli di tornare a condizioni ambientali caratteristiche di aree non termali 
senza quindi variare le caratteristiche dei corpi idrici recettori. 

 

4.3.2. Acque sotterranee: stato attuale della componente  

Si continua anche in questo caso ad assumere come base per l’inquadramento della 

componente/matrice acque sotterranee quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare 

relativo al nuovo PAT in via di formazione per il comune di Abano Terme. 

Si prosegue dunque con l’estratto relativo alla componente acqua del suddetto documento. 

 

2.3.2 Acque sotterranee 

Il Comune non ha competenze dirette sulla gestione delle acque sotterranee. Unica attività 
correlata a tale aspetto viene svolta dall’Ufficio Protocollo che riceve le denunce di 
"Approvvigionamento idrico autonomo" (apertura di nuovi pozzi e l’indicazione annuale delle 
quantità di acqua prelevata dal sottosuolo) da parte di privati (ex. 319/76, L.R. 26/SO) e provvede 
alla loro trasmissione al Genio Civile, organo regionale competente. 

La normativa italiana, così come quella comunitaria, definisce lo stato ambientale di un 
corpo idrico sotterraneo in base allo stato quantitativo e a quello chimico. Il monitoraggio della 
qualità delle acque sotterranee è di competenza di ARPAV, tuttavia la rete non consentono l’analisi 
per il territorio comunale di Abano. 

 

Figura 13 Qualità delle acque sotterranee (tonte: monitoraggio ARPAV dati novembre 2006) 
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Anche in questo caso è necessario rilevare come le stazioni di campionamento sono molto 

distanti dal territorio per poter essere indicativi. Si ricorre a campionamenti eseguiti 
specificatamente per il Bacino Termale Euganeo che riportano i risultati ottenuti per l’analisi 
dell’acque termale. Ne risulta quindi un’analisi delle caratteristiche chimiche medie dell’acqua 
termale. 

Figura 14 Valori medi delle analisi chimico-fisiche delle acque del circuito termale euganeo 
(fonte: Gestione Unica BIOCE) 

 

 

Si mette in evidenza che gli emungimenti di cui si riportano le analisi provengono ormai da 
profondità considerevoli e pescano in falde tipicamente artesiane, non sono possibili quindi 
considerazioni sulle acque di falda freatica del territorio. 

2.3.2.7 Il fenomeno della subsidenza 

Il territorio di Abano Terme è interessato dal fenomeno della subsidenza, cioè da variazioni 
altimetriche che hanno interessato alcune zone con abbassamenti del terreno. 

La subsidenza del Bacino Geotermale Euganeo, in cui ricade il territorio comunale, è legata 
all’estrazione di acqua calda termale dal sottosuolo ed era già nota negli anni ’60 del secolo 
scorso. 
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A partire dal 1984 l’Amministrazione Comunale, su progetto dell’Università di Padova e 

Trieste, con il finanziamento del C.N.R., ha ritenuto necessario effettuare controlli e tenersi 
aggiornata sull’evoluzione della subsidenza attraverso la ripetizione di misure omogenee di 
livellazione geometrica ad alta precisione. 

All’inizio il rilevamento ha interessato prevalentemente l’area del Comune di Abano Terme, 
poi, fino al 1995, si e ampliato a tutto il bacino termale euganeo. 

Il monitoraggio altimetrico ha evidenziato abbassamenti massimi di 1 cm/anno fino al 1991 
e successivamente, con l’utilizzo anche delle immagini acquisite dai satelliti ERS-l e ERS-2 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), un ridimensionamento a 2-3 mm/anno, probabilmente per 
l’effetto della regolamentazione delle estrazioni delle acque. 

Nel 2002 sono stati eseguiti due monitoraggi, uno dal Comune di Abano Terme, che ha 
incaricato la Ditta Morgan S.r.l., Mestre (Ve) di eseguire la livellazione geometrica di alta precisione 
su uno sviluppo lineare di circa 17 Km sul territorio comunale, l’altra dalla Gestione Unica del 
Bacino Idrotermale Omogeneo Colli Euganei che ha eseguito la livellazione geometrica di alta 
precisione su uno sviluppo lineare di circa 45 Km sul territorio del bacino termale che comprende 
oltre ad Abano anche i Comuni di Galzignano, Battaglia e Montegrotto. 

In ambedue i monitoraggi è risultato un abbassamento contenuto del territorio di Abano 
Terme anche se le differenze altimetriche riscontrate dal 1995 al 2002, lasciano intravedere una 
fase di assestamento geologico strutturale riferibile a fenomeni di "ritorno elasto plastico". 

Come già accennato con l`entrata in vigore del PURT, con l’applicazione della tecnologia 
"lnverter" sulle pompe di prelievo e con tecniche di perforazione che oggi arrivano oltre i 1000 
metri di profondità si è iniziata ad invertire la tendenza ed in particolare: si è ridotta del 25-30% la 
quantità di acqua termale prelevata; si è ridotto il fenomeno di subsidenza (nel 2002 ad Abano la 
profondità dell’acqua nei pozzi è di circa 10 metri sotto il p.c., con un trend di risalita di circa 1 
metro all’anno). 

Il Comune di Abano ha inoltre dato incarico all’Università di Padova — Dipartimento di 
Geologia, Paleontologia e Geofisica — di effettuare un test di riflessività sismica, che è Stato 
eseguito nel settore settentrionale del territorio (Circonvallazione dei Colli Euganei). 

Il test sismico, descritto nella relazione finale consegnata dall’Università nel febbraio 2003, 
ha consentito di ottenere una prima valutazione della risposta acustica del sottosuolo del bacino 
termale. I terreni investigati hanno esibito una buona flessibilità, non solo, ma l’esperimento 
geofisico ha fornito importanti informazioni sulla struttura del sottosuolo e di conseguenza una 
serie di fondamentali indicazioni tecniche a supporto di un futuro programma di rilievo sistematico 
e di dettaglio della riserva termale e delle caratteristiche idrogeologiche che sono direttamente 
connesse anche al fenomeno della subsidenza. 

Ulteriore approfondimento sul tema sarà consentito dagli studi specialistici geotecnica che 
saranno elaborati per la redazione del PAT ed i cui risultati entreranno a far parte del Rapporto 
Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica. 

2.3.3 Acque termali 

Le acque sotterranee, presenti nella zona termale euganea, hanno fatto sorgere e sviluppare 
un importante e vasto complesso alberghiero di terapia termale che riguarda i Comuni che 
ricadono nel bacino (Abano, Battaglia, Galzignano, Montegrotto e Teolo). 
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2.3.3.7 Cenni storici e inquadramento della risorsa 

Lo sfruttamento delle acque termali per scopi terapeutici è storicamente noto: rinvenimenti 
archeologici localizzati nella zona di Montegrotto Terme ne forniscono preziose testimonianze. 
Durante la Serenissima Repubblica il settore termale era in pieno sviluppo, anche se soltanto dalla 
fine dell'800 si hanno evidenze di vere e proprie strutture alberghiere. 

Le prime teorie scientifiche sulla genesi dei fluidi termali euganei risalgono al XIX secolo, con 
il "Trattato dei bagni di Abano, ad opera di Salvatore Mandruzzato. Un vero e proprio approccio 
scientifico moderno al termalismo euganeo inizia a cavallo della metà del XX secolo, con importanti 
studi, inizialmente di MAMELI & CARRETTA (1953) che, confrontando i dati storici con quelli 
direttamente ottenuti, pubblicarono il trattato: "Due secoli di indagini fisiche e chimiche sulle acque 
minerali ed ipertermali, sui fanghi e sui gas euganei. 

Varie teorie sulla genesi magmatica del termalismo rimasero in auge almeno fino alla nota 
memoria di PICCOLI et. al. del 1976, con la quale le ipotesi sull'origine di fluidi legati, direttamente 
o indirettamente, a fenomeni magmatici furono definitivamente abbandonate. Il lavoro di PICCOLI 
et. al., utilizzando anche quanto già evidenziato da studi radiometrici effettuati (BORSI et. al., 
1969) propose un valido esempio di circuito idrotermale in grado di giustificare genesi e dinamica 
dei fluidi Euganei. 

Tale modello individua una zona di alimentazione, posta nell'area delle Piccole Dolomiti, 
dove le acque meteoriche, infiltrandosi, raggiungono profondità di 3000-4000 metri, si riscaldano 
per gradiente geotermico normale e circolano in direzione SE all‘interno del complesso euganeo-
berico-lessineo. Il limite inferiore del sistema di circolazione idrica è rappresentato dal basamento 
scistoso-cristallino permiano ed è condizionato dall‘assetto strutturale regionale. 

Nell'area termale euganea le particolari condizioni strutturali portano ad una rapida risalita 
dei fluidi e ad un fenomeno di omogeneizzazione delle temperature, legate alla presenza di moti 
convettivi. A favorire la risalita si sommano altri fattori, quali, ad esempio, la chiusura laterale del 
sistema ad opera di sedimenti a bassa permeabilità ed il carico idraulico generato dalle falde 
fredde d‘infiltrazione superficiale nel complesso collinare. 

Sulla base di analisi geochimiche e geochimico-isotopiche è stato possibile ipotizzare che il 
sistema geotermico regionale e perenne abbia origine unica tanto per le modeste emergenze della 
zona dei berici quanto per il ricco bacino euganeo, suddivisibile in un ramo di Abano ed in uno di 
Battaglia—Galzignano, considerando quello di Montegrotto come una zona di miscelazione tra le 
due precedenti. 

Un importante gruppo di ricerca facente capo agli Istituti di Geologia, Idraulica e Geotecnica, 
Fisica Terrestre e Fisica Tecnica dell'Università degli Studi di Padova riprese gli studi nel periodo 
compreso tra il 1986 ed il 1994, redigendo successivamente (Dal Piaz et. al.,l994) una relazione 
finale che, oltre ad aggiungere nuove conoscenze sul sottosuolo, confermò la presenza di un 
circuito idrotermale a carattere regionale. In seguito le ricerche sul Bacino Termale Euganeo si 
sono sviluppate attraverso una serie di lavori a carattere specialistico che hanno approfondito 
ulteriormente tematiche a carattere idrogeologico e idrochimico. 

2.3.3.2 L’uso della risorsa 

Le acque profonde provengono nella maggior parte da precipitazioni avvenute ad altitudini 
superiori ai 1500 m sul livello del mare, con ogni probabilità dalle Piccole Dolomiti o, più a Nord, 
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dalle catene montuose trentine. Durante un lento percorso di circa 70/80 Km, nel quale 
raggiungono profondità di 2500/3000 m, acquistano salinità e si riscaldano sino a raggiungere 
temperature secondo il locale gradiente geotermico; risalgono poi rapidamente, lungo delle faglie, 
nella pianura ad Est del Colli Euganei, conservando anche in superficie elevati contenuti di sali 
minerali e alta temperatura (fino a 80/85 gradi). Il tempo necessario per l’intero percorso è stato 
valutato in 25 anni. 

Il numero dei pozzi attivi e/o di riserva esistenti sul territorio comunale da cui viene emunta 
l’acqua termale ammonta a circa 130 unità. 

Il Comune, ad oggi, non ha competenze sull’emungimento e sul consumo delle acque termali 
c riceve annualmente dalla Gestione Unica, organo regionale competente, i dati relativi alle 
quantità di acqua termale utilizzata dai singoli stabilimenti termali. 

L’unico uso dell’acqua termale avviene da parte del gestore del Palazzetto dello Sport, di 
proprietà del Comune, per riscaldare l’acqua delle piscine ed i locali della struttura. L’utilizzo delle 
acque termali reflue per il riscaldamento di strutture è reputato dall’0rganizzazione un elemento 
strategico per l’ottimizzazione della gestione delle risorse energetiche e la conseguente 
diminuzione del consumo di altre risorse naturali. 

La risorsa naturale acqua termale è di fondamentale importanza non solo ai fini ambientali 
ma soprattutto per il turismo e l’economia del territorio. Pertanto è stato definito un programma 
ambientale che individua specifiche azioni di miglioramento nell’ambito della gestione indiretta 
della risorsa rivolto all’individuazione delle modalità di controllo più opportune. 

I consumi di acqua termale registrano una leggera ma continua diminuzione: si e passati da 
mc 8.090.783 del 2005 a mc 7.659.319 del 2007. Tale diminuzione è dovuta anche ad un uso 
più oculato della risorsa termale visto che le presenze turistiche hanno registrato un incremento: 
da 1.753.387 nel 2005 a 1.827.280 nel 2007. 

Da sottolineare come questo minor consumo dia benefici anche per contrastare il fenomeno 
della subsidenza di cui si è già parlato nelle precedenti edizioni della Dichiarazione Ambientale. 

Ripercorrendo brevemente la storia degli stabilimenti balneari e dei pozzi di emungimento 
si nota la rapida evoluzione del numero di questi ultimi concentrata in particolare negli anni ’60 e 
’70. 

Alla fine dell’800 nel Bacino Termale Euganeo vi erano infatti 16 Stabilimenti Balneari con 
sorgenti termali spontanee. Il primo pozzo viene perforato nel 1907, a 47 metri di profondità che 
man mano scese fino ad arrivare al 1920 in cui venne perforato il quinto pozzo a 105 metri. Nel 
1930 i pozzi erano 25, e nel 1939 siano diventati 48. Dieci anni dopo sono diventati 81 e nel 1960 
ne risultano 168 venendo raggiunti i 304 metri di profondità. Tra il 1960 e il 1970 vengono 
perforati 127 nuovi pozzi. 
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Figura 15 Numero di Pozzi nel Bacino Euganeo dal primo pozzo del l907 

Nelle mappe che seguono si può notare l’evoluzione e la dislocazione del numero di pozzi 
dal 1939 al 1999 nella zona di Abano-Teolo. 
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A seguito delle numerose perforazioni a bassa profondità dagli anni 60 si assiste ad un 

progressivo abbassamento del livello dell’acqua nei pozzi (circa 2 metri all’anno) tanto che nel 
1963-1964 nella zona di Abano e Montegrotto sparisce la presenza delle sorgenti naturali che 
affioravano spontaneamente in superficie. Nel 1978, ad Abano, l’acqua nei pozzi viene rilevata, 
nel periodo di massimo emungimento, ad una profondità di -35 metri sotto il piano campagna 
portando l’effetto di "subsidenza" ad interessare aree sempre più vaste. 

Oggi i pozzi nell’intero bacino euganeo sono oggi circa 400, di cui effettivamente sfruttati 
circa 250, suddivisi tra Abano (130), Montegrotto (60), Battaglia e Galzignano (25) ed i rimanenti 
negli altri 6 comuni. 

Riguardo ai consumi attuali di acqua termale, essi rimangono negli ultimi anni attorno agli 8 
milioni di m3 all’anno variando principalmente a seconda dei flussi turistici ma venendo influenzati 
anche delle temperature medie annuali e dalle temperature dell’acqua di prelievo dai pozzi in 
utilizzo. 

 

Gli studi geologici avviati fin dagli anni 60, e i dati reperiti nei 400 pozzi, hanno portato a 
precisare il tipo di circuito alimentante la risorsa termale: l’acqua termale del bacino euganeo è in 
funzione della fratturazione delle masse rocciose nel sottosuolo, variabile da zona a zona. Questo 
spiega perché pozzi vicini, spinti a profondità simili, forniscono acqua con portata e temperatura 
spesso molto differenti. 

Si deduce che non esiste un chiaro rapporto tra temperatura dell’acqua, profondità del pozzo 
e portata erogabile. Oggi la tecnologia di perforazione arriva oltre i 1000 metri, captando l’acqua 
termale su più livelli, a profondità differenti. 

2.3.4 Rete acquedottistica 

Il Comune di Abano ha provveduto autonomamente, fino al 1984, a prelevare acqua dal 
fiume Bacchiglione, depurarla con l’impianto di potabilizzazione sito a Voltabrusegana (Pd) a 
ridosso della riva del fiume stesso ed erogare acqua potabile in tutto il suo territorio con una 
capillare rete di distribuzione. 

Una convenzione di durata trentennale, sottoscritta con l’Azienda Municipalizzata Acqua Gas 
di Padova (A.M.A.G.), ora ACEGAS-APS S.p.A., prevede l’approvvigionamento idrico necessario, la 
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potabilizzazione relativa, l’immissione in rete e la distribuzione in pressione all’utenza dell’acqua 
potabile, secondo le regole dell’arte e con l’osservanza delle normative di qualità e di igiene vigenti. 

Attualmente la distribuzione dell’acqua potabile in tutto il territorio del Comune continua ad 
essere garantita da ACEGAS - APS S.p.A. che preleva acqua di falda a Due Ville di Novoledo che è 
frazione del Comune di Villaverla in Provincia di Vicenza; nel caso in cui si verifichino situazioni di 
emergenza idrica viene utilizzato anche l’impianto di potabilizzazione di Voltabrusegana (Pd). 

Il maggiore consumo dell’acqua potabile, in particolare delle strutture scolastiche, è legato 
ad un incremento della popolazione scolastica e all’andamento della temperatura che negli ultimi 
anni è aumentata sensibilmente. Il Comune comunque reputa l’aspetto significativo e pertanto ha 
previsto un programma di miglioramento che prevede delle azioni di sensibilizzazione nei confronti 
sia della Dirigenza scolastica che degli operatori scolastici per il controllo dei consumi idrici delle 
strutture scolastiche. 

2.3.5 Depuratori 

Il Comune di Abano Terme è proprietario dell’impianto di depurazione situato sulla parte sud-
ovest del territorio a confine con i Comuni di Torreglia, Teolo e Montegrotto Terme e della rete di 
fognatura nera ad esso collegata ed autorizzato dalla Provincia di Padova. Dal 2002 la gestione di 
questi due infrastrutture è stata affidata alla società ACEGAS — APS S.p.A. 

 

La costruzione dell’impianto è iniziata negli anni ’70 e già in fase di progettazione era stata 
prevista una dotazione idrica pro-capite di 400 Lit/abitante/giorno in considerazione dell’elevato 
potenziale turistico della zona. Infatti, nel corso di un anno, si ha una notevole variazione di portata 
di liquame affluente a seconda che si tratti di alta (maggio/settembre) o bassa stagione 
(novembre/febbraio). Nel 1996 è Stato approvato il progetto per l’ampliamento dell’impianto di 
depurazione fino alla potenzialità degli attuali 35.000 A.E. (Abitanti Equivalenti). 

L’impianto di Abano Terme è di tipo biologico a fanghi attivi con annesso trattamento 
terziario dei liquami (denitrificazione) per la rimozione dell’azoto. Le acque depurate vengono 
scaricate nella Fossamala, poco a monte rispetto allo scolo Rialto che è il ricettore finale. 
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L’impianto è costituito da: 

a) Linea acque: impianto di sollevamento posto a circa 500 metri dal depuratore, 
grigliatura, dissabbiatura e disoleatura, sedimentazione primaria, vasca di pre-
denitrificazione, vasca di ossidazione e nitrificazione, vasca di ossidazione e 
nitrificazione, vasche (tre) di sedimentazione finale, impianto di clorazione finale. 

b) Linea fanghi: ricircolo fanghi, ispessitore fanghi di supero, impianto di disidratazione 
mediante nastro pressa, piazzola coperta di stoccaggio dei fanghi disidratati. Il 
trattamento dei fanghi avviene mediante stabilizzazione degli stessi tramite digestione 
anaerobica di tipo mesofilo e la successiva disidratazione a mezzo decanter. Il 
trattamento permette il riutilizzo del fanghi così ottenuti in agricoltura. Mentre nella 
linea trattamento rifiuti vengono trattati i residui ottenuti dalle operazioni di 
manutenzione delle fognature, delle fosse settiche. 

Nell’impianto sono eseguiti controlli in ingresso, nella vasca di ossidazione e nitrificazione, 
nel ricircolo fanghi, e all’uscita. I dati del S.G.A. evidenziano l’ottima capacità di depurazione 
dell’impianto sia sotto l’aspetto biologico che chimico. 

Il Gestore provvede anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei 16 impianti di 
sollevamento; a suo carico anche l’attività di controllo sulla qualità delle acque scaricate 
dall’impianto e dei processi di depurazione. 

Per quanto riguarda la disinfezione dell’acqua che viene scaricata nello scolo Fossamala, 
dopo il processo di depurazione, dal primo di marzo 2008 non viene più usato l’ipoclorito di sodio 
ma l’acido peracetico, meno impattante dal punto di vista ambientale, in quanto dà luogo a 
pochissimi sottoprodotti e ha una capacità di ossidazione maggiore. 

L’analisi dei dati sulla qualità delle acque reflue in entrata ed in uscita al depuratore 
evidenzia un’ottima capacità dell’impianto, come dimostrato nel grafico successivo, nella 
rimozione del BOD5. 

 

Figura 20 La rimozione dei BOD5 del depuratore (fonte: Dichiarazione ambientale 2008) 

L’impianto di depurazione, nel 2007, ha trattato e depurato un volume di reflui pari a m3 
1.940.558 e prodotto 2.475 tonnellate di fanghi palabili e disidratati che sono stati smaltiti tutti in 
agricoltura.  
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… omissis… 

2.3.6 Sistema fognario 

Il sistema fognario del Comune di Abano Terme è costituito da reti separate: 

— rete bianca, che raccoglie le acque meteoriche e termali e le convoglia in scoli 
consorziali, gestita direttamente dal comune; 

— rete nera, collegata all’impianto di depuratore, gestita da ACEGAS-APS S,p.A 

 

Figura 21 Servizio fognatura rete acque bianche (Fonte: U.T.C. Comune Abano Terme) 

Come riportato dal rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Padova il territorio 
comunale è coperto per il 50-75% dalla fognatura pubblica, infatti, complessivamente la rete di 
fognatura separata (nera, bianca e termale) raggiunge una lunghezza di circa 162 Km, su di un 
territorio di 21,75 Kmq, cosi suddivisa: Km 53 circa fognatura nera collegata all’impianto di 
depurazione, Km 78 circa fognatura bianca, Km 31 circa fognatura bianca/termale. La rete di 
fognatura separata è in costante aumento, sia perché si estende in tutte le nuove lottizzazioni, sia 
perché vengono posti in opera nuovi collettori di fognatura nera dove ancora non è presente. Nel 
2006, ad esempio, è terminato l’ampliamento della rete di fognatura nera nel Quartiere San 
Lorenzo (circa 4.500 ml di rete) a completamento di un sistema che vede ormai collegata 
all’impianto di depurazione più di 15.000 abitanti sui 19.000 residenti. Sono in progetto alcuni 
altri piccoli collegamenti che garantiranno la presenza della fognatura nera in gran parte del 
territorio e fin dove è possibile, tecnicamente ed economicamente, il collegamento della stessa 
all’impianto di depurazione. 
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Figura 22 Percentuale di utenze collegate alla rete fognaria (Fonte: Rapporto sullo stato 
dell’ambiente della Provincia di Padova 2006) 

Nella Zona Artigianale tutti gli scarichi delle acque reflue sono collegati all’impianto di 
depurazione. Per quanto riguarda gli scarichi definiti "industriali” esistenti sul territorio comunale, 
la competenza per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli spetta alla Provincia di Padova per 
quegli insediamenti che scaricano in acque superficiali, spetta al gestore Acegas-Aps S.p.A. per 
quelli che scaricano nella fognatura comunale. Le autorizzazioni rilasciate devono essere rinnovate 
ogni quattro anni. Il Comune provvede al controllo degli scarichi delle organizzazioni che 
potrebbero essere potenzialmente inquinanti. 

Per quanto riguarda la fognatura nera e bianca le manutenzioni della rete sono di 
competenza del Gestore Acegas-Aps S.p.A., mentre per la fognatura bianca/termale la 
competenza è del Comune. 

Con una distribuzione cosi capillare delle reti di fognatura la maggior parte degli scarichi 
sono convogliati nei collettori e monitorati attraverso il rilascio delle relative autorizzazioni. Il 
Comune di Abano Terme investe molto nella manutenzione della rete di fognatura bianca/termale 
con interventi mirati nei punti critici del territorio, non solo ma effettua una specifica potatura dei 
pini marittimi, che sono causa di ostruzioni di caditoie e tubi e predispone affinché nelle nuove 
lottizzazioni vengano realizzati dei bacini di laminazione. 

Tutto per limitare la possibilità di allagamenti nel caso di forti precipitazioni. 

Il Comune di Abano Terme ha adottato un Regolamento per l’uso della fognatura pubblica 
comunale — disciplina degli scarichi in fognatura e sul suolo — approvato con deliberazione del 
Consiglio Comune n. 31 del 31/03/1982, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
1661 del 10/12/1986 e poi integrato e modificato con deliberazione C.C. n. 5 12/Ol/1999. 

Il Regolamento: 
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− Disciplina l’uso della fognatura pubblica comunale e gli scarichi di qualsiasi tipo in 
fognatura e sul suolo nell’ambito del territorio comunale; 

− Disciplina le procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni 
allo scarico che sono obbligatorie per legge; 

− Definisce i tipi e le modalità di scarico ammissibili, i limiti di accettabilità degli 
scarichi in fognatura e sul suolo, i requisiti tecnici dei manufatti di allacciamento o 
scarico e delle reti interne di fognatura, nonché le modalità di ispezione e controllo 
da parte delle autorità comunali; 

− Stabilisce le modalità di applicazione delle formule di legge per la determinazione 
delle tariffe da applicare agli scarichi. 

La crescente urbanizzazione del territorio e la pressione sul sistema fognario determinano il 
problema dello smaltimento delle acque meteoriche dalle aree dei nuovi insediamenti abitativi o 
industriali. Per ovviare questi problemi si ricorre alla vasca di laminazione che regola la portata 
delle acque meteoriche al corpo idrico ricettore in quanto è dotata di un foro di uscita dimensionato 
in modo tale che la portata smaltita non sia mai superiore ad un valore voluto, compatibile con le 
caratteristiche del corpo idrico ricettore (invarianza idraulica). Le portate in eccesso, rispetto a tale 
limite, vengono pertanto trattenute temporaneamente all’interno della vasca e smaltite 
gradualmente. In questo modo si riesce a ridurre il picco di portata, ossia a "laminare" l’onda di 
piena che, altrimenti, sarebbe inviata al ricettore nella sua interezza. 

Al 2004 risultavano presenti una decina di vasche di laminazione concentrate nei pressi 
dell’urbanizzato e inserite nel sistema di scoli naturali esistente. 

 

Figura 23 Vasche di Laminazione (fonte: U.T.C. Comune di Abano Terme) 

A questo proposito il PAT prevedrà una apposita Valutazione di Compatibilità Idraulica che 
segnalerà eventuali incongruenze del territorio in relazione alla nuova urbanizzazione prevista e 
alle strutture ad oggi esistenti. 
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2.3.7 Criticità per la matrice acqua 

La rete di monitoraggio regionale dell’ARPAV non consente di avere dati locali utili sulla 
qualità delle acque superficiali e sotterranee, non avendo stazioni di campionamento all’interno 
del territorio comunale di Abano Terme. Per le prime e comunque possibile prendere a riferimento 
le aree limitrofe a monte e a valle del territorio: i campionamenti più vicini indicano una qualità 
delle acque superficiali tra il sufficiente/scadente ed il buono. Andando ad indagare studi locali 
svolti dal Comune si rileva un’alta presenza di azoto indice di una contaminazione di tipo organico, 
messa in evidenza anche dalla forte presenza del battere Escherichia coli per alcuni scoli. Sarà 
opportuno quindi approfondire le indagini relative alle possibili fonti di inquinamento organico 
come ad esempio gli scarichi delle aziende zootecniche variamente sparse nel territorio agricolo 
comunale. 

Altro fattore da mettere in evidenza è la presenza di temperature significative nei corpi idrici 
superficiali causata dagli scarichi delle acque termali di risulta. Gli scoli consorziali sono stati da 
sempre caratterizzanti il territorio termale: vari sono i corsi d'acqua che nei giorni freddi "fumano" 
per la presenza di acqua termale reflua ma, data l’assenza di corsi idrici principali, il naturale 
decorso delle acque superficiali consente alla temperatura degli scoli di tornare a condizioni 
ambientali caratteristiche di aree non termali senza quindi variare le caratteristiche dei corpi idrici 
recettori. 

Riguardo al consumo della risorsa emerge come il numero dei pozzi sia fortemente cresciuto 
fino ad essere oggi circa 400, di cui effettivamente sfruttati circa 250, suddivisi tra Abano (130), 
Montegrotto (60), Battaglia e Galzignano (25) ed i rimanenti negli altri 6 comuni, dato importante 
perché l’estrazione di acqua calda termale dal sottosuolo ha causato già dagli anni ’60 del secolo 
scorso l’insorgere del problema della subsidenza in tutto il Bacino Geotermale Euganeo, in cui 
ricade il territorio comunale. 

Con l’entrata in vigore del PURT, con l’applicazione della tecnologia "lnverter" sulle pompe di 
prelievo, e con tecniche di perforazione che oggi arrivano oltre i 1000 metri di profondità si è 
iniziata ad invertire la tendenza ed in particolare: si è ridotta del 25-30% la quantità di acqua 
termale prelevata; si è ridotto il fenomeno di subsidenza (nel 2002 ad Abano la profondità 
dell’acqua nei pozzi e di circa 10 metri sotto il p.c., con un trend di risalita di circa 1 metro all’anno). 
Le condizioni che hanno determinato una riduzione del fenomeno ed evidenziano una crescita del 
livello di falda negli ultimi anni, sono innovazioni tecnologiche e attenzioni normative che 
garantiscono ad oggi e tendenzialmente nel futuro una graduale scomparsa del problema causato 
dall’emungimento delle acque termali. 

… omissis… 

2.4.3 Inquadramento idrogeologico 

L’assetto generale della pianura Veneta vede un progressivo differenziamento del 
materasso alluvionale, passando dall’alta pianura, a ridosso dei rilievi collinari, alla bassa pianura. 
La coltre di sedimenti che costituisce il materasso alluvionale è costituito in prevalenza da ghiaie 
nell’alta pianura, con un progressivo impoverimento di materiali grossolani a favore di materiali 
fini verso la bassa pianura. 

Il sistema multifalde è proprio della bassa pianura veneta, dove si hanno intercalazioni 
continue di livelli sabbiosi permeabili, sedi delle falde in pressione, e livelli argillosi impermeabili. 
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Il sottosuolo dell’area in oggetto si inserisce nel sistema multifalda della bassa pianura 

veneta, con un’alternanza, talvolta spiccata di livelli permeabili e impermeabili. Si vengono perciò 
a formare acquiferi liberi, semiconfinati e acquiferi in pressione. In via generale si avrà una falda 
superficiale, poco profonda e di modesta "portata", direttamente interessata da possibili fattori 
inquinanti. Tale falda è ricaricata prevalentemente da acque meteoriche e indirettamente dagli 
apporti dei corsi d’acqua presenti nel territorio. 

Le falde sottostanti sono per lo più in pressione, alloggiate in acquiferi prevalentemente 
sabbiosi, separate da strati argillosi impermeabili. 

Dall’estratto della carta idrogeologica della provincia di Padova si nota che la falda 
superficiale nel comune di Abano Terme ha profondità media di 2,0 m da p.c., con abbassamento 
della falda freatica da Sud verso Nord. Le oscillazioni medie della falda sono stimabili in ± 1 m nel 
corso delle variazioni annuali. La direzione di flusso della falda è NNW-SSE. 

 

Figura 27 Carta idrogeologica (fonti: Studio geologico PATI area metropolitana) 

2.4.4 Aree a rischio idraulico 

Secondo la carta della pericolosità idraulica della Provincia di Padova il territorio di Abano 
Terme è interessato nella zona nord da pericolosità idraulica derivante dai fiumi maggiori in 
particolare dal fiume del Bacchiglione. 
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Figura 28 Estratto della carta della pericolosità idraulica della provincia di Padova (fonte: 
Provincia di Padova) 

Nella zona centrale e a ridosso dei colli Euganei è stata riscontrata una media pericolosità 
legata alla rete di bonifica mentre nella zona est del territorio sono state riscontrate delle aree 
soggette ad allagamenti. 

Il consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta per risolvere il problema degli allagamenti ha 
portato a termine negli ultimi anni dei lavori di aree per temporaneo allagamento per contenere le 
acque in caso di forti precipitazioni. 

 

I dati più recenti raccolti da ARPAV sono sintetizzati in due indicatori, denominati 

“Concentrazione di Nitrati” e “Stato chimico delle acque”. Si riportano di seguito i risultati ottenuti 

dalle elaborazioni ARPAV. 
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Figura 4.1 – Acque sotterranee – Stato chimico puntuale 

 

Figura 4.2 – Acque sotterranee – Concentrazione dei nitrati 
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I punti indagati più vicini al luogo di intervento individuano due situazioni diverse per quanto 

riguarda lo stato chimico puntuale (buono e scadente), mentre risulta evidente una concentrazione 

bassa di nitrati nelle acque sotterranee dell’intorno dell’area di Piano esaminata. 

 

4.3.3. Stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato 

I possibili impatti sulla matrice acqua, nelle sue componenti superficiale e sotterranea, sono 

dovuti alla impermeabilizzazione di una parte della superficie interessata dal Piano 

Particolareggiato (e quindi alla mancata infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche per tali 

porzioni), mentre non si riscontra la possibilità di contaminazione, se non per sversamenti 

accidentali di carburante durante la fase di cantiere (comunque localizzate e temporanee, che 

dovranno essere eventualmente gestite secondo la normativa vigente), di acque superficiali e 

sotterranee. Le acque nere verranno infatti recapitate, dopo idoneo pretrattamento, al sistema 

pubblico di fognatura, mentre le acque bianche, dopo idoneo trattamento con disoleatore (per 

quelle provenienti dai parcheggi e dalla viabilità interna) e raggiungimento dei parametri previsti 

dalla normativa per lo scarico in acque superficiali, verranno recapitate nei tre bacini di laminazione 

previsti dal Piano e successivamente nello scolo Bolzan.  

 

4.3.3.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

L’impermeabilizzazione delle superfici avrà probabilità certa, con durata da considerarsi 

illimitata, a meno di un abbandono e di un cambiamento di destinazione d’uso. Non è possibile 

identificare una frequenza dell’impatto dovuto all’impermeabilizzazione, piuttosto una certa 

gradualità della stessa (fino al raggiungimento delle superfici coperte previste), in relazione ai 

diversi momenti in cui si realizzeranno le opere previste dal Piano Particolareggiato. 

Simili considerazioni possono essere tratte in relazione al trattamento e al recapito delle 

acque meteoriche raccolte dalle superfici di Piano e trattate nella parte proveniente dalle aree 

interessate dal traffico veicolare. 

 

4.3.3.2. Carattere cumulativo degli impatti 

Non sono attualmente individuabili possibili effetti cumulativi che possano incidere sulla 

quantità o qualità delle acque nell’intorno al Piano considerato rispetto alla situazione attuale. 

 

4.3.3.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Non sono possibili impatti transfrontalieri in nessuna fase prevista dal Piano 

Particolareggiato PP9. 

 

4.3.3.4. Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

Come accennato in premessa al capitolo 4, si considererà l’opzione maggiormente onerosa 

data dall’ipotesi denominata “Progetto Guida” proposta dal PP9.  
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L’area impermeabilizzata può essere considerata cautelativamente pari alla somma della 

superficie totale coperta prevista dal Piano Particolareggiato e della parte impermeabile della 

superficie scoperta destinata a parcheggi e viabilità, costituita da alcuni stalli (per mezzi pesanti), 

agli spazi di manovra e di carico e scarico dei mezzi pesanti e leggeri e alle corsie di circolazione 

interposte. 

Riassumendo quanto previsto dall’ipotesi “Progetto Guida” del Piano in esame, si ricavano i 

seguenti dati: 

• 17.806 mq: COMPLETAMENTE IMPERMEABILI; 

• 31.746 mq: SEMIDRENANTE; 

• 13.739 mq: PERMEABILI. 

La compatibilità e l’invarianza idraulica del Piano è garantita dagli standard a verde e 

parzialmente da quelli a parcheggio, che rimarranno in parte permeabili e quindi consentiranno 

parte del deflusso delle acque meteoriche, e dalla realizzazione di tre bacini di laminazione che 

verranno predisposti all’interno dell’area di Piano: essi consentiranno una migliore gestione degli 

eventi meteorologici più importanti e un corretto deflusso delle acque meteoriche. 

Il dimensionamento dei bacini di laminazione, determinato in 3.400 m3, è stato calcolato 

nell’apposita relazione denominata “Dimensionamento invaso acque meteoriche per l’invarianza 

idraulica”, considerando superfici che in fase di progettazione esecutiva potranno avere delle 

variazioni molto contenute, tali da non inficiare la validità del calcolo dell’invarianza idraulica. 

Comunque, in fase di progettazione esecutiva delle opere, essa verrà corretta con le superfici 

effettive di realizzazione dei vari interventi. 

Per quanto riguarda la subsidenza, problema conclamato dell’area in esame (anche se negli 

ultimi anni è sembrato diminuire) a causa dell’emungimento delle acque termali, si osserva come 

l’attuazione delle previsioni del Piano esaminato non possano determinare nessun aggravio e 

quindi nessun impatto sulla componente acqua e suolo. Non è prevista infatti nessuna estrazione 

di acqua o apertura di pozzi, in quanto l’approvvigionamento sarà fornito dal pubblico acquedotto. 

Infine, l’area su cui insiste il Piano Particolareggiato “PP9” non viene interessata da nessun 

tipo di classificazione in merito alla pericolosità idraulica, rendendo nullo qualsiasi impatto 

possibile su tale componente. 

 

4.3.3.5. Valore e vulnerabilità dell’area interessata dal potenziale impatto 

Non si riscontrano particolari valori e/o vulnerabilità in relazione alle acque superficiali 

dell’area interessata dal Piano Particolareggiato esaminato, mentre non si prevedono potenziali 

impatti sulle acque termali sotterranee, che costituiscono una eccellenza del territorio esaminato. 

Non è infatti previsto nessuno sfruttamento delle stesse o di altri tipi di acque in loco, od opere e 

interventi che possono alterarne le caratteristiche. 

Può ritenersi nullo anche l’impatto sulla riconosciuta subsidenza dell’area per causa dello 

sfruttamento delle acque termali: non è previsto infatti alcun emungimento dagli acquiferi 

sottostanti, ma il collegamento al pubblico acquedotto per il rifornimento idrico necessario. 

Si sottolinea come la realizzazione dei tre bacini di laminazione, se opportunamente 

interessati da attenta progettazione del verde, possa apportare un impatto positivo sulla 



Alì S.p.A. 

Piano Particolareggiato 
“PP 9” 

PROGETTO DOCUMENTO Redazione 

 R.A.P. 
E.F. e N.S. 

REV. 

 
DATA 
 Pag.164/255 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 00 
Gennaio 

2014 

 
 

diminuzione della concentrazione degli inquinanti presenti, grazie all’effetto di depurazione 

apportato dalle specie vegetali, prima dell’immissione nello scolo Bolzan. 

 

4.3.3.6. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

Non si prevedono impatti sulle acque afferenti ad aree protette. Il SIC-ZPS IT3260017 “Colli 

Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, il più vicino al sito di Piano (3,68 km), risulta isolato dall’area 

interessata dalla realizzazione del Piano Particolareggiato e non in contatto attraverso altri vettori, 

trovandosi essa a valle dell’area protetta e separata fisicamente dal centro urbano di Abano Terme. 

 

4.3.3.7. Sintesi e valutazione dell’impatto 

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene dunque che l’impatto sulla 

componente/matrice acqua possa ritenersi compatibile con i luoghi oggetto di analisi: in particolare 

le sistemazioni indicate e la costruzione dei bacini di laminazione consentono la compatibilità e 

l’invarianza idraulica del Piano, nonché un impatto che potrà essere positivo sulla qualità delle 

acque recapitate nello Scolo Bolzan. 

 

4.4. Suolo e sottosuolo 

4.4.1. Suolo e sottosuolo: stato attuale della componente 

Per un inquadramento generale dell’area, viene fatto riferimento a quanto riportato nel 

Rapporto Ambientale Preliminare allegato al documento preliminare del PAT del Comune di Abano 

Terme in fase di elaborazione. 

 

2.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

2.4.1 Inquadramento geologico 

Il territorio del comune di Abano Terme si sviluppa nel settore orientale della Pianura 
Padana, immediatamente a Nord-Est dei colli Euganei. 

Il territorio in studio rientra completamente in quella fascia della Pianura Padana definita 
come bassa pianura: tale fascia si trova a valle della linea delle risorgive, dove, all’aumento di 
sedimenti più fini si accompagna l’innalzamento della falda alla superficie topografica. 

Questa fascia di pianura si è formata in seguito ad eventi alluvionali, posteriori 
all’arretramento dei ghiacciai, che risalgono al periodo tardiglaciale (Pleistocene). I principali fiumi 
che ne hanno contribuito alla formazione sono l’Adige, il Piave, il Tagliamento e in particolare il 
sistema Bacchiglione-Brenta per quanto concerne il territorio padovano. 

La parte più giovane della bassa pianura è di età olocenica e comprende sedimenti fluviali 
dei corsi d’acqua citati in precedenza. 
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L’assetto stratigrafico dell’area risulta fortemente condizionato da peculiari meccanismi 

deposizionali che danno origine a numerose eteropie di fasce ed interdigitazioni dei materiali 
sedimentatisi. 

La natura dei sedimenti è di due tipi: fluvio-glaciale e marina. I sedimenti marini intercalati 
a quelli continentali sono da mettere in relazione alle regressioni e trasgressioni occorse in seguito 
ad oscillazioni glacioeustatiche, e alla variazioni del rapporto tra apporto detritico e subsidenza, 
mentre quelli continentali sono dovuti all’azione deposizionale dei corsi d’acqua principali che 
solcano la Pianura Padano-veneta. 

Dal punto di vista litologico la fascia di bassa pianura è costituita da un materasso costituito 
da depositi periglaciali e fluvioglaciali caratterizzati da granulometria medio-fine (raramente ghiaie, 
in prevalenza sabbie e limi) interdigitati con sedimenti molto più fini (limi argillosi ed argille). 

I depositi più superficiali sono il risultato della deposizione dei fiumi (Brenta in primis per il 
territorio padovano) che in periodo post-glaciale (olocene) assunsero un’importante capacità di 
trasporto e quindi deposizionale: in particolare allo sbocco delle valli alpine venivano depositati 
ingenti spessori di materiale ghiaioso, sabbioso talora intercalato da livelli più fini, mentre man 
mano che i corsi d’acqua si addentravano nella pianura perdevano parte della loro capacità di 
trasporto, depositando sedimenti via via più fini , da sabbie a limi ed argille. 

I processi di sedimentazione fluviale in ambito di pianura hanno portato alla deposizione di 
materiali a granulometria fine con una notevole variabilità laterale di facies legata alla presenza di 
macroforme sedimentarie che risultano dalla sedimentazione cumulativa che spazia in tempi 
anche lunghi. Da ciò risulta che i depositi appartenenti ad ogni singolo sistema fluviale (quali che 
siano depositi fini di piana di esondazione o riempimenti di barra di meandro) non sono 
sufficientemente delineabili e distinguibili da permettere di creare delle unità di pertinenza relative 
ad ogni singolo corso d’acqua o riconducibili a formazioni geologiche differenziate o di facies 
specifiche. 

Nella loro complessa eterogeneità, tali depositi si possono definire come un ripetersi 
omogeneo dell’alternanza di limi, sabbie ed argille compenetrate o alternate in strati differenziati, 
a seconda delle particolari condizioni paleo ambientali di deposizione. 

La divagazione delle aste fluviali dei principali corsi d’acqua presenti nella zona hanno 
sovrapposto, nel tempo e nella sequenza stratigrafica, ambienti caratterizzati da differente energia 
di trasporto e deposizione. 

Alle aree di rapido deflusso generate dai tratti di fiume costituitisi immediatamente dopo un 
fenomeno di cut off di meandri o all’esterno dell’ansa di un meandro stesso, ove l’alto livello di 
energia ha permesso la deposizione dei soli materiali grossolani sabbiosi, si sono susseguite aree 
con caratteristiche completamente differenti. 

All’interno delle anse dei meandri, infatti, si sono depositati i sedimenti più fini a 
granulometria limosa e limo argillosa mentre negli alvei abbandonati dei cut off si sono create 
condizioni di acque stagnanti ove alla deposizione di sedimenti argillosi si sono, a volte, affiancate 
condizioni riducenti con l’accumulo di sostanza vegetale che ha generato livelli lenticolari di torba. 

Da questo scenario di facies estremamente variabile, pur sempre di tipo fluviale terminale, 
ne è derivata una deposizione che ha dato luogo ad una stratificazione molto eterogenea ed 
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eteropica anche in senso orizzontale con conformazione degli strati di tipo lenticolare o comunque 
con strati sub orizzontali che presentano marcate variazione orizzontali di spessore. 

Considerando l’evoluzione geologica dei terreni in oggetto, e evidente che il grado di 
consolidazione è quello generato esclusivamente dall’attuale carico litostatico. Esclusi sporadici e 
probabili episodi di sovraconsolidazione superficiale per essiccazione si può senza dubbio asserire 
che, per lo spessore interessato dalle opere di progetto, le alluvioni quaternarie sono in una fase 
di normale consolidazione se non, nella parte superiore, specie ove superficialmente si sono 
rilevati depositi argillosi e limo argillosi a bassa permeabilità. 

Nel territorio è presente un piccolo rilievo che rientra nel più grande complesso magmatico 
euganeo: il Monte Rosso (178 m s.l.m.) (in comune di Abano Terme). È un rilievo costituito da lave 
trachitiche (litologia rappresentata nella Carta Litologica nella classe delle "rocce compatte"). 

 

 

Figura 24 Carta litologica (fonti: Studio geologico PATI area metropolitana) 

Le principali litologie evidenziate sono le seguenti: 

Suolo 

I suoli presenti appartengono a due province dei suoli: 

BA Bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello 
deposizionale a dossi sabbiosi e piane alluvionali a depositi fini (Pleistocene). Il materiale 
prevalente è costituito da sabbie e limi fortemente calcarei. 

BR Bassa pianura recente, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello 
deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene). Il materiale 
prevalente è costituito da limi fortemente calcarei. 
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Di seguito si riportano un profilo geolitologico realizzati all’interno del PATI dell’Area 

Metropolitana nell’ambito di progetti viabilistici che mostrano l’eterogeneità orizzontale e verticale 
della granulometria dei materiali sciolti dovuta alla dinamica fluviale antica e recente. 

 

Figura 2-5 Profilo tra Padova Sud (curva Boston) e Selvazzano S - Abano (Fonte: studio 
geologico del PATI dell’Area Metropolitana) 

2.4. 7. 7 La geologia dell’area termale 

L‘area all‘interno della quale si sono concentrate la maggior parte delle ricerche inerenti il 
termalismo si estende per circa 150 Km, comprendendo zone rilevate e di pianura che marginano 
ad E a W il complesso collinare. 

I Colli Euganei presentano caratteri geologici e morfologici che li differenziano notevolmente 
dai vicini Colli Berici e Monti Lessini. Le rocce eruttive sono prevalenti; nel corso di due cicli 
magmatici eocenico ed oligocenico hanno dato origine ad apparati vulcanici (M. Venda, M. 
Vendevolo, M. Ceva, ecc.) e subvulcanici (M. Rua, M. Madonna, M. Grande, ecc.). 

Le due fasi eruttive hanno dato luogo a prodotti diversificati: la prima fase, collocabile 
nell'Eocene sup. ha generato brecce, lave e ialoclastiti basaltiche; la seconda fase, più recente, 
attribuibile all' Oligocene (Borsi et. al., 1969) è caratterizzata da magmi di tipo acido, 
prevalentemente rioliti, trachiti e latiti, unico esempio nell'ambito della provincia magmatica 
terziaria veneta. Queste lave hanno dato origine a filoni, duomi, laccoliti. 

L‘assetto geologico e strutturale della zona è in gran parte risultato di dati diretti ottenuti 
dalle perforazioni dei pozzi di produzione e, in misura minore, da quelli indiretti derivati dalle 
campagne di indagini geofisiche di tipo geoelettrico, gravimetrico e geomagnetico svolte sul 
territorio (PICCOLI, SEDEA et al., 1976; DAL PIAZ et al., 1994). 

I risultati ottenuti evidenziano che il substrato roccioso, entro il quale vengono estratti i fluidi 
termali, si presenta sovrastato da una coltre alluvionale costituita da materiali sciolti limoso-
argillosi, con intercalati localmente prodotti a composizione limoso-torbosa e sabbiosa, in lenti o 
livelli più o meno continui, a spessore variabile da pochi decimetri ad oltre duecento metri. In 
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particolare: nella zona di Abano Terme la potenza dei materiali alluvionali varia mediamente tra i 
100 ed i 200 metri; nell'area di Montegrotto Terme, ove localmente il substrato roccioso si 
presenta subaffiorante, lo spessore della copertura oscilla tra gli 80 ed i 100 metri. Nella zona di 
Battaglia T. e Galzignano T, la profondità dei materiali sciolti varia mediamente da 0 a poche decine 
di metri. 

L‘evoluzione paleoambientale dell‘area a partire dalla fine del mesozoico ha visto una 
progressiva trasformazione da un ambiente tipicamente marino ad uno deltizio-costiero, passando 
poi ad habitat prettamente lacustri, mantenutisi fino a tempi recenti. 

Sulla base dei numerosi dati ottenuti da prospezioni e perforazioni, e stata tracciata una 
carta della profondità dell‘interfaccia materasso alluvionale — substrato roccioso. 

La morfologia del substrato sepolto, pre-quaternario, è data da piccoli rilievi intervallati da 
avvallamenti e depressioni ramificate e profonde, che risultano determinate dall‘azione di processi 
erosivi, analoghi agli attuali, ma che operarono quando il livello della pianura era più basso di 
almeno 300 metri. Su tale substrato roccioso si depositarono i materiali alluvionali quaternari con 
le caratteristiche composizionali già citate. 

Nel sottosuolo sono presenti le formazioni geologiche affioranti in parte anche sul rilievo; un 
sondaggio a carotaggio continuo, spinto sino a 1814 m. dal piano campagna nei pressi di Arquà 
Petrarca, ha potuto evidenziare la successione stratigrafica presente nel territorio, confrontabile 
con la successione tipo presente nel settore prealpino veneto. 

La successione stratigrafica "tipo di seguito riportata è formata da rocce calcaree e calcareo-
marnose: 

Mame Euganee (Oligocene inf. - Eocene inf.). 

Diffuse soprattutto nella parte centrale e settentrionale degli Euganei, praticamente assenti 
nella zona di Abano e Montegrotto; fortemente argillose, poco compatte e fittamente stratificate. 
La loro potenza media si aggira intorno ai 40 metri (Piccoli et. al, 1981). 

Scaglia Rossa (Eocene inf. - Cretaceo sup.). 

Pur essendo la roccia sedimentaria maggiormente diffusa arealmente, fatta eccezione per 
alcune zone (Monteortone, Battaglia T. e Galzignano T.), essa e poco rappresentata nel sottosuolo 
delle aree termali a causa di fenomeni erosivi di epoca quaternaria, presentando normalmente 
spessore ridotto rispetto alla serie affiorante (Dal Piaz et. al,1994). Essa è costituita da calcari a 
colorazione variabile, passando, con varie tonalità, dal rosso mattone al biancastro; la sua potenza 
varia tra 80 metri nel settore N degli Euganei ai 130 m nella parte meridionale. Presente un tipico 
hard ground sommitale che comprende gran parte del Paleocene (Piccoli et. al., 1981). 

Biancone (Cretaceo sup. — Giurassico sup.). 

Questi calcari bianchi, a grana fine e frattura concoide rappresentano il termine litologico 
più diffuso nel sottosuolo del Bacino Termale Euganeo. La sua struttura, caratterizzata da regolare 
stratificazione che diviene più fitta nella parte sommitale, garantisce una buona "permeabilità; 
infatti, tale formazione rappresenta attualmente l‘acquifero maggiormente sfruttato dai pozzi 
termali. Il suo spessore supera i 200 m. 
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Rosso Ammonitico (Giurassico sup.), 

Questa formazione è composta nel suo insieme dagli orizzonti denominati Rosso Ammonitico 
Inferiore, Formazione di Fonzaso e Rosso Ammonitico Superiore. Calcari compatti tendenti al grigio 
nella parte inferiore e che assumono colorazione rossastra ed aspetto nodulare nella parte 
superiore. Negli Euganei il Rosso Ammonitico affiora limitatamente alla zona W, presso 
Fontanafredda, con potenza di circa 30 metri. Per quanto al Bacino Termale, quando presente il 
suo spessore è valutabile intorno ai 30 metri; il riconoscimento dei singoli membri, tuttavia, non è 
agevole, basandosi sull‘analisi del cutting (detrito) di perforazione.  

Negli ultimi anni, grazie anche alla sviluppata tecnologia nell'ambito della realizzazione dei 
pozzi per acqua, la ricerca dei fluidi termali si è spinta a maggiori profondità, rinvenendo, in 
successione, litotipi giurassici produttivi a natura calcarea, calcareo-dolomitica e dolomitica quali: 

Calcari Grigi (Giurassico medio-inf) 

Costituiti da calcari micritici con potenza valutabile intorno ai 280-300 m, colorazione molto 
variabile, tra il nocciola il grigio chiaro ed il grigio scuro con pochi frammenti argillosi. La formazione 
presenta al tetto una encrinite sommitale, al limite con il Rosso Ammonitico; nella parte centrale 
la colorazione diviene grigia scura, con frammenti argillosi scuri. Alla base i Calcari Grigi 
presentano fenomeni di dolomitizzazione che inficiano spesso l'individuazione del limite con la 
Dolomia Principale sottostante. 

Dolomia Principale (Triassico sup.) 

Dolomie e calcari dolomitici a tipico aspetto saccaroide e colorazione variabile dal biancastro 
al nocciola chiaro. 

Nella sequenza stratigrafica euganea sono presenti, inoltre, come già citato, rocce intrusive 
ed effusive, riferibili a due distinti cicli magmatici terziari, rispettivamente Eocenico ed 
Ologocenico, denominati "Euganeo-Berico-Lessineo (primo ciclo) ed "Euganeo s.s. (secondo ciclo), 
quali: 

prodotti di attività eruttiva costituiti da ialoclastiti, tufi e rocce magmatiche; 

rocce basiche effusive del primo ciclo (Eocene sup.)a composizione basaltica; 

rioliti, trachiti latiti e basalti, riferibili al secondo ciclo (Oligocene inf)(PICCOLI, SEDEA et al., 
1976). 

Per quanto alla situazione strutturale dell‘area Euganea essa è caratterizzata 
prevalentemente da sistemi di faglie che riflettono, nelle manifestazioni tettoniche più importanti, 
le direzioni delle maggiori linee strutturali denominate linea Schio-Vicenza (NNW-SSE) e linea della 
Riviera dei Berici (NE-SW). La prima limita, in direzione NE sul lato della pianura vicentino-
padovana, la dorsale montuosa formata da Lessini, Berici ed Euganei; la seconda si diparte dalla 
linea tettonica Schio—Vicenza e separa i Colli Berici dagli Euganei. 

Il margine orientale appare maggiormente interessato da sistemi di fratture e la litologia dei 
corpi vulcanici si presenta varia; motivo per cui nella zona di Abano T., Montegrotto T. e Galzignano 
T. sono presenti le più alte concentrazioni di manifestazioni termali (PICCOLI, SEDEA et al., I976). 
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2.4.2 Inquadramento geomorfologico 

Un aspetto geomorfologico di particolare interesse per il comune di Abano Terme è la 
presenza di una zona di subsidenza che copre quasi tutto il territorio comunale. Tale fenomeno 
della subsidenza consiste in un abbassamento della superficie topografica, che nel caso in esame 
è determinato dal cospicuo emungimento della falda idrica da parte delle stazioni termali, che 
innesca il costipamento dei terreni. Questo fenomeno comporta un aumento del rischio idraulico 
in caso di esondazioni ed allagamenti, nonché, nel lungo termine, possibili problemi strutturali agli 
edifici esistenti. 

Lo studio geologico Sarà compito del PAT del comune di Abano Terme, approfondire tale 
aspetto e creare direttive in termini di pianificazione territoriale. 

 

 

Figura 26 Carta geomorfologica (fonte: Studio geologico PATI area metropolitana) 

… omissis…. 

2.4.5 Uso del suolo 

L’uso del suolo del comune di Abano Terme è stato ricavato dal Corine Land Cover ossia una 
carta dell’uso del suolo atta ad identificare porzioni omogenee del territorio (unità ambientali) 
utilizzando tecniche di telerilevamento satellitare (LANDSAT). 

Dalla lettura della tavola emerge che la maggior parte della superficie comunale è a 
destinazione agricola infatti il 53% del territorio è a seminativo costituito in particolare da colture 
cerealicole, leguminose e foraggiere. Il 23% del territorio è costituito da colture temporanee (ad 
esempio seminativi o prati) associate a colture permanenti come ad esempio vigneti o frutteti. 
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Il 21% del territorio comunale e caratterizzato da urbanizzazione ossia spazi caratterizzati 

da edificazione discontinua che si sviluppa principalmente nella fascia centrale del territorio di 
Abano Terme. Inoltre solo nella zona sud e presente una piccola zona produttiva che occupa lo 
0,4% del territorio comunale. 

La zona sud del territorio aponense è interessata da una superficie di circa 30 ha di zona 
boscata con la presenza di boschi di latifoglie. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva e uno stralcio della tavola dell’uso del suolo. 
Inoltre in allegato al rapporto ambientale preliminare è riportata la tavola completa. 

 

 

Figura 30 Uso del suolo (fonte: database della "Carta della Copertura del Suolo del Veneto" 
edizione 2009 – Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia, Regione 
Veneto) 
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2.4.5.1 Le formazioni forestali 

Di seguito si riporta una cartografia, ricavata dalla Carta Forestale Regionale, con le 
formazioni forestali presenti nel territorio dei Colli Euganei per la parte ricadente nel comune di 
Abano Terme. 

 

Figura 31 Formazioni forestali (fonte: Carta Forestale Regione Veneto) 

Dalla cartografia si vede che le formazioni forestali sono coincidenti con i due rilievi collinari 
di Monte Ortone e San Daniele. 

Nel colle di San Daniele sono presenti principalmente formazioni forestali di origine 
antropica costituite da formazioni a dominanza di latifoglie o miste di latifoglie e conifere, mentre 
nella parte centrale del monte sono presenti castagneti e rovereti ossia formazioni caratterizzate 
dalla presenza complessivamente rilevante di carpino nero; il faggio, se presente, ha una copertura 
modesta; formazioni a dominanza di roverella spesso accompagnata da carpino nero e orniello, 
ma anche pure di roverella 

Il colle di Monte Ortone è coperto in parte da castagneti e rovereti come il Colle di San 
Daniele ed in parte da formazioni euganee con elementi mediterranei le quali sono caratterizzate 
dalla presenza complessivamente rilevante di carpino bianco accompagnato dalla farnia o dalla 
rovere. 

2.4.6 Rischio sismico 

Il rischio sismico è riferito alla classificazione approvata dalla Giunta Regionale del Veneto 
che recepisce la classificazione introdotta con l’ordinanza n°3247 della Presidenza del Consiglio. 
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Con l’adozione di questa classificazione il territorio provinciale di Padova, analogamente a 

quello di tutto il Veneto, viene considerato sismico e suddiviso in quattro zone, con livello 
decrescente da 1 a 4. 

Per quanto riguarda l’aspetto sismo-tettonico il comune di Abano Terme ricade in area 
considerata a minimo rischio sismico ossia classificato in classe 4. 

 

Figura 32 Rischio sismico della Regione Veneto 

Con il sopraccitato provvedimento sono state inoltre definite le direttive per l’applicazione 
della norma statale, in base alla quale i progetti di opere da realizzarsi all’interno di ambiti 
classificati a livello sismico 4 devono essere redatti secondo la normativa tecnica per le opere in 
area sismica, senza l’obbligo di esame da parte degli Uffici del Genio Civile. 

2.4.7 Attività estrattiva 

Il territorio del comune di Abano Terme e interessato dall’attività estrattiva delle acque 
termali. L’estrazione dell’acqua termale nel bacino idrotermale dei Colli Euganei avviene con la 
realizzazione di pozzi realizzati in profondità che possono arrivare anche a qualche centinaio di 
metri. Ciascun pozzo è intubato con condotta di acciaio. 

L’afflusso di acqua termale sorgiva è garantita dalla sovrapressione della stessa rispetto 
l’ambiente esterno e dall’azione di spinta di elettropompe ad immersione adatte per l’attività con 
l’acqua calda. In genere ciascun albergo può avere da uno a tre pozzi, a seconda del fabbisogno e 
rendimento di ogni sorgente. 

L’acqua termale viene avviata allo stabilimento termale tramite una condotta dalla bocca 
del pozzo. La condotta di estrazione è normalmente a tenuta nel terreno ed adduce ad un 
contatore volumetrico, al fine della contabilizzazione dei flussi utilizzati. La temperatura dell’acqua 
sorgiva e di circa 74° C. La presenza del misuratore è obbligatoria ai sensi della L.R. del Veneto 
40/1989. 

Le funzioni di vigilanza e controllo previste dai DPR 547/1955, 302/1956 e 303/1956 in 
materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali, sono trasferite alle Regioni le quali 
hanno provveduto con Circolare Pres. Giunta Reg. n° 2 del 23/01/2002 relativa alla Legge 
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Regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 48 al successivo trasferimento alle Province delle funzioni di 
polizia mineraria. 

In base alla L.R. 15 del 21/03/1983 il Dipartimento per l’industria, cave, torbiere, acque 
minerali e termali, assieme ai funzionari medici della Regione e ora delle Province, sono preposti 
all’accertamento di eventuali infrazioni ai regolamenti specifici relativi all’attività mineraria, cosa 
questa confermata anche dal punto b) c. 1 del D.Lgs. 624/1996. 

Il prelievo dal sottosuolo di acqua termale rientra nelle attività estrattive regolate, ai sensi 
dell’applicazione del D.Lgs. 626/1994 da un apposito decreto, originato da una specifica direttiva 
comunitaria concernente le attività minerarie, ovvero dal D.Lgs. 624/ 1996. 

Di fatto l’estrazione mineraria avviene nelle pertinenze dell’attività mineraria, una volta 
realizzato il pozzo, senza alcuna ausiliazione da parte di personale rendendo l’acqua termale 
immediatamente disponibile per l’attività produttiva senza necessità di alcuna trasformazione. 

L’attività estrattiva viene coordinata dal consorzio denominato G.U.B.l.O.C.E. (gestione unica 
bacino idrotermale omogeneo Colli Euganei), che è l’interlocutore per l’espletamento degli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 624/1996, compreso l’iter completo della parte documentale e sostanziale 
inerente la sicurezza nel caso di scavo di nuovi pozzi. 

2.4.8 Discariche 

Nel territorio di Abano Terme non sono presenti discariche. 

2.4.9 Cave attive 

Nel territorio di Abano Terme non sono presenti cave attive. 

2.4.10 Criticità perla matrice suolo e sottosuolo 

Il territorio in esame non presenta grandi rischi di natura idrogeologica. Nonostante non sia 
preoccupante è importante recuperare la funzionalità idraulica e idrogeologica del territorio dando 
il giusto spazio alle attività di prevenzione e risanamento. Non è necessario realizzare opere di 
difesa e tutela idrogeologica ma è necessario diffondere una nuova consapevolezza circa l’utilizzo 
del territorio attraverso il recupero e mantenimento delle condizioni di equilibrio dei sistemi 
naturali. 

Il territorio è soggetto a zone di allagamento che dovranno essere prese in considerazione 
nella valutazione di compatibilità idraulica prestando anche attenzione alle indicazioni del 
Consorzio di Bonifica Bacchiglione.  

Brenta che negli ultimi anni, soprattutto per le nuove edificazioni, propone la realizzazione 
di aree per il temporaneo allagamento le quali sono capaci di contenere le acque in caso di forti 
precipitazioni. 

Vista la sua posizione geografica, all’interno della bassa Pianura Padana, non vi sono rischi 
dovuti a fenomeni franosi e valanghivi, così come per il rischio sismico visto che è stata classificato 
come minimo. 

Il PAT dovrà prevedere forme di difesa del suolo attraverso interventi di risanamento 
ambientale delle zone soggette a fenomeni di degrado. La valutazione di compatibilità idraulica 
del territorio comunale consentirà di definire, in relazione agli interventi previsti, quali sono gli 
indirizzi e le direttive in grado di garantire la tutela idraulica del territorio in particolare per il 
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fenomeno della subsidenza che rappresenta una criticità importante per il territorio a causa del 
sistema di emungimento delle acque termali. È importante sottolineare che secondo alcuni studi 
(come riportato nella componente acque) tale fenomeno e in fase di risoluzione ma rappresenta 
sempre un rischio per il territorio da monitorare nel tempo per evitare situazioni di aggravio. 

Non sono presenti zone di degrado ambientale e cave attive, mentre esiste l’attività 
estrattiva delle acque termali attività che si svolge da lungo tempo coordinata dal consorzio 
G.U.B.l.O.C.E. che garantisce l’adeguato sfruttamento della risorsa monitorando costantemente la 
qualità delle acque ma anche l’assetto del sottosuolo. 

 

4.4.2. Stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato 

I potenziali impatti che si possono venire a determinare sulla componente suolo ad opera 

dell’attuazione del Piano Particolareggiato PP9 derivano dall’impermeabilizzazione di parte della 

superficie afferente ad esso, dallo scavo per la realizzazione dei sottoservizi, dagli scavi relativi alla 

realizzazione del nuovo edificio e per la realizzazione della viabilità interna. 

La destinazione agricola attuale dell’area sarà inoltre permanentemente modificata, come 

previsto anche dagli strumenti di pianificazione territoriale-urbanistica comunali. 

 

4.4.2.1. Probabilità, durata frequenza e reversibilità degli impatti 

Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione, si rimanda al par. 4.3.3: essa infatti presenta le 

stesse probabilità, durata, frequenza e reversibilità già esposte in relazione alla componente 

acqua. 

Si considera ora l’attività di scavo del suolo, la cui probabilità di verificarsi risulta certa in 

quanto è inevitabile la realizzazione della viabilità, dei sottoservizi e del nuovo edificio ospitante la 

Grande Struttura di Vendita (fondazioni, sottofondi, viabilità interna, ecc., vedi elaborati di Piano). 

La durata della perturbazione dei suoli sarà prevalentemente afferibile alla fase di cantiere. Non si 

prevede una frequenza per questo tipo di impatto, in quanto la possibile perturbazione può 

avvenire solamente durante i vari cantieri previsti. La reversibilità sarà possibile solamente in caso 

di rimozione del nuovo insediamento dell’attività commerciale e delle opere annesse, in seguito ad 

una fase di riequilibrio dell’intero sistema ambientale. 

In merito alla perdita della destinazione agricola essa sarà certa, illimitata nel tempo e 

irreversibile (a meno di abbandono dell’attività economica e riconversione dell’area). 

 

4.4.2.2. Carattere cumulativo degli impatti 

Non sono previsti effetti cumulativi sulla componente suolo. Anche il possibile effetto 

cumulativo dovuto alla recente realizzazione della bretella di collegamento con la Tangenziale Sud 

di Padova non risulta significativo, in quanto esso è parte integrante delle scelte del Piano 

Particolareggiato esaminato. 
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4.4.2.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Non sono possibili impatti transfrontalieri in nessuna fase prevista dal Piano 

Particolareggiato PP9. 

 

4.4.2.4. Entità ed estensione nello spazio degli impatti  

Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione dei suoli si rimanda a quanto già affermato al 

par. 4.3.3.4. 

In relazione alla realizzazione del nuovo edificio, dei sottoservizi, delle sistemazioni di fondo 

delle infrastrutture viarie e dei conseguenti scavi e movimentazioni del terreno, sì può considerare 

che una certa parte di quest’ultimo potrà essere riutilizzato sul posto per i livellamenti necessari 

(verde attrezzato, ecc.),  La parte restante verrà gestita secondo la specifica normativa di settore, 

secondo le modalità indicate in fase progettuale (nella quale saranno indicate, nell’apposita 

relazione, le quantità e le destinazioni dei materiali ricavati). 

La perdita di terreni a destinazione agricola è infine giustificata nell’ottica dello sviluppo in 

una zona a margine del centro maggiormente urbanizzato, in un’area già interessata, oltre che da 

una frammentata destinazione agricola (per la presenza di nuclei abitati sparsi e della recente 

bretella di collegamento con la Tangenziale Sud di Padova), da superfici residenziali, da attività 

ricreazionali (discoteca) e industriali (FIDIA Farmaceutici S.p.A.). La localizzazione risulta inoltre 

coerente riguardo al principio di concentrazione delle attività antropiche, che consente un 

miglioramento della qualità del territorio su area vasta: la realizzazione di una Grande Struttura di 

Vendita all’interno di un’area che è stata modificata dalla presenza di una nuova infrastruttura 

stradale di carattere extraurbano e a scorrimento veloce risulta infatti maggiormente consona 

rispetto alla localizzazione in aree meno interessate da fattori antropici o caratterizzate da valenze 

naturalistico-ambientali di pregio riconosciuto. 

 

4.4.2.5. Valore e vulnerabilità dell’area interessata dal potenziale impatto 

Non si riscontrano particolari valori della componente suolo nell’area interessata dal Piano 

Particolareggiato, come già affermato ed esposto. 

Come già espresso, può ritenersi nullo anche l’impatto sulla principale vulnerabilità della 

matrice suolo, cioè la riconosciuta subsidenza dell’area per causa dello sfruttamento delle acque 

termali: non è previsto infatti alcun emungimento dagli acquiferi sottostanti, ma il collegamento al 

pubblico acquedotto per il rifornimento idrico necessario. 

 

4.4.2.6. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

Non si prevedono impatti su suoli afferenti ad aree protette. Il SIC-ZPS IT3260017 “Colli 

Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, il più vicino al sito di Piano (3,68 km), risulta isolato dalla 

realizzazione di quanto previsto dal Piano Particolareggiato PP9 e sufficientemente distanziato da 

non risentire di possibili impatti anche trasmessi per via del vettore suolo. 
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4.4.2.7. Sintesi e valutazione dell’impatto 

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene dunque che l’impatto sulla 

componente/matrice suolo possa ritenersi compatibile con i luoghi oggetto di analisi e con le 

destinazioni d’uso previste dalla pianificazione urbanistica esaminata. 

 

4.5. Biodiversità, flora e fauna 

Al fine di consentire un inquadramento dettagliato della situazione esistente, a livello di 

Habitat, specie vegetali e animali presenti, vengono presi in considerazione tutti gli Habitat e la 

varietà biologica potenzialmente riscontrabili nell’intorno dell’area afferente al Piano 

Particolareggiato PP9. 

Si precisa già da ora che il contesto ambientale di riferimento per l’area strettamente 

interessata dal Piano Particolareggiato in esame è caratterizzato attualmente da sfruttamento 

agricolo intensivo contornato da infrastrutture viarie, piccoli insediamenti residenziali, attività 

industriali e ricreative (discoteca), risultando priva di elementi di pregio naturalistico, e quindi 

caratterizzata dall’assenza di habitat o specie di particolare pregio, se non in transito queste ultime. 

 

4.5.1. Biodiversità flora e fauna: stato attuale 

Si assume come quadro di riferimento per questa componente, in relazione all’area vasta, 

quanto descritto nel Rapporto Ambientale Preliminare relativo allegato al Documento Preliminare 

al PAT, ad oggi in redazione, del Comune di Abano Terme. Se ne riporta di seguito un estratto. 

 

2.6 BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA 

Gli elementi di interesse ambientale forniscono un quadro d‘assieme delle caratteristiche 
fisiche e biologiche che coesistono sul territorio. Il concetto di biodiversità è riportato all’art. 2 della 
legge di ratifica della convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro nel 1992 (L. 14 febbraio 
1994, n. 124) come: variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi 
terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include 
la diversità nell’ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi. A giorni nostri il termine 
biodiversità abbraccia uno spettro biologico più esteso e complesso che oltre alle specie, alla 
variabilità genetica delle stesse, agli habitat ed agli ecosistemi, si allarga fino ai paesaggi, alle 
regioni ed alla stessa biosfera. 

La presenza di aree verdi in città e la diversità biologica ad esse associata, sono sicuramente 
elementi che contribuiscono al miglioramento della percezione dell’ambiente urbano e della 
qualità della vita dei cittadini. 

I benefici delle aree verdi sono di carattere ecologico e sociale, ad esempio, offrono spazi 
ricreativi ed educativi, migliorano il clima urbano, assorbono gli inquinanti atmosferici, riducono i 
livelli di rumore, stabilizzano il suolo, forniscono l’habitat per molte specie animali e vegetali. 
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2.6.1 La flora 

Il territorio di Abano Terme è per buona parte esterno al perimetro del "Parco Regionale dei 
Colli Euganei" tuttavia partecipa direttamente con tre modesti, ma interessanti, rilievi che si ergono 
isolati nella pianura alluvionale poco discosti dal gruppo centrale euganeo: 

Il Colle di San Daniele, (80 m s.l.m.) di composizione trachitica, presenta una folta fascia 
vegetazionale su tutti i versanti, mentre la parte superiore, come una larga chierica, è occupata 
dal complesso monastico e dalle colture orto frutticole di pertinenza. La vegetazione e formata da 
un vasto bosco di roverella, robinia e castagno, con bagolaro, olmo, frassino minore e acero 
campestre nel settore meridionale, ai quali si aggiungono vari cipressi lungo la strada che sale al 
monastero. Nel settore di sud-ovest alla boscaglia di roverella, verso l‘alto, si aggiunge 
un'interessante presenza di elementi della macchia mediterranea: erica, cisto, asparago 
pungente, robbia selvatica, pungitopo. Nella parte basale di questo settore, interessata da una 
vecchia cava, si trova un'importante stazione di campanellino di primavera (Leucojum vernum). Il 
versante settentrionale è occupato da un folto e fresco bosco di castagno, con robinia, carpino 
bianco, alcuni esemplari di grandi dimensioni di frassino ossifillo e diverse farnie centenarie. Nel 
sottobosco fiorisce il dente di cane (Erythronium dens-canis) e l'aglio orsino (Allium ursinum). 

Il Monte Rosso (175 m s.l.m.) è il colle più settentrionale, e quello che in passato ha subito 
maggiori attacchi da parte dell‘uomo, con l'apertura di cave di trachite e con la messa a coltura 
dei terreni migliori per i vigneti. I suoi boschi nella fascia basale sono per lo più formati 
dall‘infestante robinia (Robinia pseudoacacia), tradizionalmente accompagnata da specie che 
testimoniano e aggravano il degrado vegetazionale: sambuco, rovo, vitalba ed edera, con 
sottobosco sempre piuttosto banale ed impoverito a parietaria, veronica, e gigaro. Verso oriente vi 
sono lembi di bosco termofilo a roverella, con carpino nero, orniello, bagolaro, corniolo e nespolo. 
A queste essenze, nei punti meglio illuminati e con terreno roccioso, si aggiungono sparsi 
esponenti della macchia mediterranea: leccio, corbezzolo, erica arborea e asparago pungente. Il 
sottobosco e spesso invaso dal pungitopo (Ruscus aculeatus). Presso la cima e sul versante a 
tramontana si trova un castagneto invecchiato con rovere e qualche bel carpino bianco; il 
sottobosco è abbastanza vario e vivace: polmonaria, consolida, dentarie, barba di capra, anemoni 
e dente di cane.  

Mentre il Monte Ortone, (170 m s.l.m.) di natura riolitica, presenta un fronte meridionale 
alterato dalle passate escavazioni di pietrisco e modificato da vecchi terrazzamenti agricoli per lo 
più abbandonati, rientra quasi completamente nel territorio del comune di Teolo, lasciando al 
Comune di Abano Terme la sola unghia sud orientale dove sorge il Santuario della Madonna della 
Salute ed il Monastero Domenicano. In questo settore, particolarmente inclinato, assolato e dal 
fondo roccioso superficiale, vivono i più interessanti lembi di macchia mediterranea del territorio 
aponense. Sono le tipiche formazioni intricate a corbezzolo (Arbutus unedo), con leccio (Quercus 
ilex), erica arborea, robbia selvatica (Rubia peregrina), asparago pungente (Asparagus acutifolius) 
camedrio siculo (Tucrium siculum Rafin) e cisto a foglie di salvia (Cistus salvifolius), spesso 
accompagnato dal curioso ipocisto (Cytinus hipocistis). A queste essenze termofile si aggiungono 
la roverella (Quercus pubescens), l‘orniello (Fraxinus ornus) ed il carpino nero (Ostrya carpinifolia), 
con presenze interessanti e preziose quali il dittamo (Dictamnus albus) e alcune delicate orchidee 
tra le quali meritano d‘essere segnalate: l‘orchidea scimmia (Orchis simia), l'orchidea farfalla (O. 
papilionacea), l'orchidea piramidale (O. piramidalis), l'orchidea maggiore (O. purpurea), la listera 
(Listera ovata) e la platantera (Platanthera chlorantha). 
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La Pianura aponense e caratterizzata da una certa scarsità d'alberi e di siepi, e non può 

essere altrimenti per un'area agricola in cui la presenza dell’uomo è così intensa da oltre due 
millenni. Sono comunque presenti situazioni localizzate di pregio paesaggistico-ambientale, 
soprattutto ad ovest di Abano, nell'area attorno al monte Rosso e al monte Ortone, dove sono 
presenti alberature e siepi. 

Tra le specie arboree, tradizionalmente presenti nelle campagne, anche se in forma più 
contenuta rispetto al passato, si segnalano: il Salice bianco (Salix alba L.), il Salice cinerino (Salix 
cinerea L.), Salice da ceste (Salix triandra L.), l'Olmo (Ulmus minor Miller), l‘Acero campestre (Acer 
campestre L.), il Gelso (Morus alba L.), il Pioppo nero (Populus nigra L.), la Robinia (Robinia 
pseudoacacia L.), il Salice da ceste (Salix cinerea L,), il Platano (Platanus acerifolia (Ait.) Willd.) e 
l‘Ontano nero (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). 

Le specie arbustive più comuni sono: la Sanguinella (Cornus sanguinea L.), il Sambuco 
(Sambucus nigra L.), l'Ebbio (Sambucus ebulus L.), il Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), il 
Pruno selvatico (Prunus spinosa L.), la Rosa di macchia (Rosa canina L.), il Rovo (Rubus ulmifolius 
Schott), la Frangola (Frangula alnus Miller) e l'Amorfa (Amorfa fruticosa), specie esotica di recente 
introduzione. 

2.6.2 La fauna 

Nonostante nel tempo abbia subito un consistente impoverimento, la fauna e comunque 
ben rappresentata: tra i mammiferi insettivori sono comuni il riccio, la talpa, il topo ragno; tra i 
roditori il ghiro ed il moscardino. I carnivori sono rappresentati dalla volpe, il tasso, la faina e la 
donnola. Tra i sauri cli aree caldo-asciutte incontriamo alcune specie di lucertole e il ramarro, 
mentre in luoghi fresco-umidi, l‘orbettino. I serpenti sono presenti con il biacco nella varietà nera 
(scarbonasso), e il saettone; diffuse sono pure la natrice dal collare e la natrice tessellata. La vipera 
è regolarmente segnalata nelle zone collinari più elevate e tranquille. Le zone umide ospitano 
raganelle, rane, rospi, il raro ululone dal ventre giallo ed il rospo smeraldino. In alcune riserve 
d'acqua stagnante vivono il tritone alpestre e quello punteggiato; piuttosto diffusa nel sottobosco, 
in prossimità di sorgenti e corsi d‘acqua, è la salamandra pezzata. Tra le 129 specie di uccelli 
segnalate, ricordiamo gli svernanti beccaccia e cesena; mentre tra la bassa vegetazione si 
osservano lo scricciolo, il pettirosso, il regolo. In primavera arrivano l‘upupa, il rigogolo ed il cuculo, 
l'averla piccola ed il codibugnolo. Fringuelli, cardellini e ghiandaie sono presenti tutto l'anno. Nelle 
zone prative aperte è facile osservare l‘allodola, la calandra, la capellaccia e in estate il curioso 
succiacapre, uccello crepuscolare che nidifica a terra. I rapaci diurni sono ben rappresentati dalla 
poiana; presenti pure il gheppio, lo sparviero e talvolta anche il lodolaio; fra i notturni il gufo, il 
barbagianni e l'allocco; tra gli innumerevoli invertebrati, alcuni dei quali endemici, si ricorda quello 
di maggiori dimensioni: il gambero di fiume, un grosso crostaceo, localizzato solo in alcuni corsi 
d'acqua più inaccessibili e puliti della zona centrale dei Colli. 

Dalla fine degli anni novanta, nel territorio del Parco, sono stati immessi dall’uomo alcuni 
capi di cinghiali alloctoni (Sus scrofa), che si sono rapidamente riprodotti e diffusi. Sin da allora 
hanno iniziato a pervenire lamentele ed istanze di indennizzo per danni causati alle colture agricole 
ed alle strutture rurali. Il Parco Colli Euganei si è attivato, a mezzo di una convenzione con la 
Provincia di Padova ed ai sensi delle normative vigenti, per provvedere allo sradicamento totale 
dei cinghiali dal territorio del Parco stesso. 
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2.6.3 Aree protette 

Le aree di protezione presenti sul territorio sono riferibili al Siti Rete Natura 2000. 

2.6.3.1 Sito Natura 2000 

Nella zona sud-ovest del territorio comunale di Abano è presente un Sito di Interesse 
Comunitario e Zona di Protezione Speciale IT3260017 denominato "Colli Euganei – Monte di Lozzo 
– Monte Ricco". 

 

Figura 48 Localizzazione sito Rete Natura 2000 (fonte: Regione Veneto) 

La superficie di Abano Terme interessata dal SIC dei Colli Euganei è di circa 4 ettari e gli 
habitat di interesse prioritario presenti sono i seguenti: 

6210 – Formazioni erbose secche seminaturali e fasce coperte da cespugli su substrato 
calcareo. Tale habitat è presente nel colle di San Daniele e in particolare si evidenzia la presenza 
di un mosaico tra praterie aride e formazioni arboree a Quercus pubescens. 

91H0 – Boschi pannonici di Quercus pubescens, Dataset prec. DGR 1066/07. Tale habitat 
è presente nel Monte Ortone. 

9260 – Foreste di Castanea sativa, habitat presente sia nel Colle di San Daniele che a Monte 
Ortone. 

Nel colle di San Daniele e nella zona attorno a Monte Ortone sono presenti Vigneti e oliveti. 

Lungo i limiti del sito della Rete Natura 2000, nel territorio di Abano Terme, sono presenti 
formazioni a struttura lineare che comprendono siepi, filari e cortine, comprese anche le comunità 
arboree e arbustive, ad andamento lineare, di neocolonizzazione di incolti e i ricoprimenti di 
scarpate o vallecole collinari. 
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Figura 49 Cartografia degli habitat (fonte: Regione Veneto) 

Si considerano già in fase di Relazione Ambientale gli aspetti caratterizzanti il sito, per 
individuare le eventuali interazioni che con esso potrebbero avere le scelte di Piano. Nella 
successiva fase di Rapporto Ambientale si procederà allo Valutazione di Incidenza relativa alle 
azioni del PAT. 

2.6.4 Rete ecologica 

Il territorio del comune di Abano Terme dal punto di vista della rete ecologica è fortemente 
condizionato dalla presenza nella zona sud ovest dei Colli Euganei. Infatti Monte Ortone e il Colle 
di San Daniele sono due elementi naturali importanti caratterizzati da formazioni forestali di 
castagno, carpino bianco, farnia, roverella. Queste due macchie boscate si trovano all’interno di 
una zona di ammortizzazione e transizione ossia un’area con un grado di naturalità ancora 
significativo ma posta a margine di insediamenti antropici quali l’urbanizzato e le infrastrutture. 
Tale area svolge il ruolo di base di appoggio per la transizione lungo il corridoio ecologico del corso 
d’acqua dello scolo Poggese, ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato. 

Il piccolo territorio dei colli Euganei interno al comune di Abano, è considerato dal PTCP di 
Padova come una matrice naturale protetta ossia un’area naturali in grado di costituire sorgente 
di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica: in esse l’ambiente naturale 
ha caratteristiche di sufficiente estensione, di differenziazione degli habitat presenti. Tale aree 
coincidono con quella individuate come SIC e ZPS denominata "Colli Euganei – Monte di Lozzo – 
Monte Ricco". 
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Figura 50 la rete ecologica del comune di Abano Terme (fonte: tavola del sistema ambientale 
del PTCP di Padova) 

Inoltre dall’analisi del PTCP di Padova ed in particolare del sistema ambientale emerge che 
nel territorio di Abano Terme è presente un ambito di pianificazione coordinata — Area Urbana 
Termale per il quale la normativa prevede di predisporre una adeguata progettualità, che configuri 
l’area come un ingresso al Parco Colli in stretto collegamento con il polo urbano d Padova, 
valorizzando le connessioni e i percorsi per il tempo libero, attraverso itinerari storico monumentali 
e naturalistici, intensificando le connessioni "verdi" tra i sistemi ambientali (soprattutto parchi e 
canali) della periferia padovana e il Parco collinare. Nella medesima pianificazione affronterà il 
fenomeno della subsidenza e l’eventuale sfruttamento della risorsa geotermica. 

2.6.5 Criticità per la matrice biodiversità 

La criticità legata a questa componente riguarda principalmente la perdita di biodiversità, la 
riduzione della campagna e la perdita di habitat faunistici. Tale criticità riguarda principalmente 
l’assetto floristico e vegetazionale ed è riconducibile essenzialmente agli interventi di modifica 
dell’ambiente quali inquinamento, dismissione di attività agricole in area collinare, occupazioni di 
aree vegetate, introduzione di specie alloctone. A queste si sommano gli interventi diretti sulla 
vegetazione come l’eliminazione di siepi, filari, macchie, l’eliminazione della vegetazione ripariale, 
l’uso di fitofarmaci e biocidi. 

Per la componente faunistica si hanno criticità legate, in modo analogo, alle modifiche 
all’ambiente per inquinamento delle acque, eliminazione della vegetazione, uso di fitofarmaci e 
biocidi, espansione urbana, infrastrutturazione del territorio, prelievo venatorio e introduzione di 
specie alloctone. 

Tale patrimonio necessita di essere tutelato in quanto rete e non come mera sommatoria di 
aree naturali bisogna dunque incentivare interventi di arresto della desertificazione e perdita di 
biodiversità. 

La rete ecologica è abbastanza frammentata. I principali usi del suolo che incidono sui 
territori tutelati e sulla biodiversità riguardano nell’ordine l’agricoltura intensiva, le aree 
residenziali, e le aree turistiche. Bisogna dunque migliorare la biodiversità sviluppando corridoi 
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ecologici di collegamento di siti naturali (ad esempio rinaturazione, mitigazione di infrastrutture 
lineari, corretta conduzione di agroecosistemi e di rete fluviale) ed eseguire una progressiva 
integrazione degli spazi rurali e di quelli urbani. 

 

4.5.2. Stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato 

L’urbanizzazione diffusa dell’intorno, rispetto all’area interessata dal Piano Particolareggiato 

in esame, e l’assenza di connessioni funzionali o di importanti corridoi ecologici legati alle aree 

naturalistiche protette o di pregio che possono subire potenziali impatti negativi dovuti alle azioni 

e alle previsioni indicate dallo strumento urbanistico analizzato rendono di fatto nulli questi ultimi.  

Verranno di seguito analizzate comunque le azioni potenzialmente impattanti sulla 

componente biodiversità, al fine di determinarne la loro influenza nulla o trascurabile; in particolare 

verranno considerati l’aumento di traffico veicolare, di emissioni in atmosfera e di rumore, 

l’occupazione di suolo attualmente agricolo e la maggiore presenza antropica. 

Va inoltre considerato che la creazione di spazi umidi di non trascurabile estensione (bacini 

di laminazione) possono comportare un impatto positivo in quanto, se opportunamente vegetati, 

offriranno spazi rifugio e siti adatti alla nidificazione al loro interno, nonché possono migliorare la 

funzione connettiva fungendo da “stepping stone” nei confronti dei vicini siti di maggior pregio 

naturalistico. 

 

4.5.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

Le potenziali azioni sopra indicate e determinanti i possibili impatti sono certe, con durata 

da considerarsi illimitata e con reversibilità altamente improbabile (a meno di abbandono e 

riconversione dell’area). Tuttavia, come affermato nella premessa del presente paragrafo, tali 

caratteristiche temporali degli impatti risultano annullate per le motivazioni espresse al prossimo 

par. 4.5.2.4. 

Per quanto riguarda la creazione dei tre bacini di laminazione, si riscontra anche in questo 

caso probabilità certa e durata illimitata del lieve impatto positivo. 

 

4.5.2.2. Carattere cumulativo degli impatti 

Potrebbero essere considerati cumulativi gli impatti dovuti a traffico ed emissioni di rumore 

e gas inquinanti sulla biodiversità. Tuttavia essi non sono possibili in relazione alla loro entità, 

esposta al par. 4.5.2.4. 

 

4.5.2.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Non sono possibili impatti transfrontalieri in nessuna fase prevista dal Piano 

Particolareggiato PP9. 
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4.5.2.4. Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

Possono essere tratte le seguenti considerazioni in merito ai potenziali impatti negativi sulla 

biodiversità, che determinano un’entità nulla o trascurabile degli stessi: 

• Riguardo al traffico veicolare e alle emissioni che esso comporta (gassose e rumorose), 

si considera come esse, pur essendo di carattere non trascurabile, non comportino una 

variazione incompatibile rispetto alla situazione attuale, già caratterizzata da 

circolazione importante e presenza di vicine infrastrutture ferroviarie (e quindi 

maggiormente rumorose). Non possono dunque essere considerate una fonte di 

disturbo in relazione agli habitat e alle specie animali e vegetali presenti, né sui luoghi 

direttamente interessati dal Piano (che risultano significativamente antropizzati, sia per 

l’insediamento di carattere residenziale, sia per la costruzione delle recenti nuove 

infrastrutture –intersezione a rotatoria e bretella di collegamento alla Tangenziale Sud 

di Padova–, sia per quello di carattere ricreativo –la discoteca risulta scuramente una 

fonte significativa di rumore–) né sulle aree protette più vicine, che risultano fisicamente 

isolate rispetto all’area di Piano dalle infrastrutture viarie e dal centro urbano di Abano 

Terme, che sono frapposti. 

• L’area su cui insiste il Piano Particolareggiato PP9 è caratterizzata da scarso valore 

ecologico, in quanto consiste in una zona pianeggiante interessata da periodiche colture 

agricole a carattere intensivo, con sporadica vegetazione permanente.  

• Come già esposto, l’intorno della superficie di Piano è caratterizzato da alta 

frammentazione dal punto di vista agricolo e da aree residenziali, economiche e 

industriali sparse, che ne limitano significativamente il valore ecologico-naturalistico, e 

con esso la vocazione floristica e faunistica. 

In merito agli impatti positivi potenzialmente apportati e dovuti principalmente alla 

realizzazione dei tre bacini di laminazione, pur considerando che verranno realizzati in zone 

antropizzate, si osserva che, grazie alla previsione di impianto di vegetazione, essi potranno 

costituire un miglioramento della attuale situazione. Questo perché saranno a disposizione delle 

specie animali, in particolare di quelle ornitiche (dotate di maggiore mobilità) e dell’erpetofauna 

(che potrà trovare habitat idonei al proprio ciclo vitale), zone rifugio e adatte alla nidificazione. 

Importante anche la possibile funzione di stepping stone durante il passo e le migrazioni degli 

uccelli, in correlazione con le aree maggiormente estese e di maggior pregio dei Colli Euganei (SIC-

ZPS IT3260017). 

 

4.5.2.5. Valore e vulnerabilità dell’area interessata dal potenziale impatto 

Non si riscontrano particolari valori e/o vulnerabilità dell’area interessata dal Piano 

Particolareggiato e di un intorno significativo per la componente biodiversità, come già affermato 

ed esposto nel corso del capitolo 2. 

 

4.5.2.6. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

Per quanto precedentemente considerato, non si prevedono impatti sulla biodiversità 

afferente ad aree protette. Il SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei – Monte di Lozzo – Monte Ricco”, 
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il più vicino al sito di Piano, risulta isolato dalla realizzazione del Piano Particolareggiato PP9 e 

sufficientemente distanziato (3,68 km) da non risentire di possibili impatti sugli habitat, la flora e 

la fauna presenti all’interno di essi. 

 

4.5.2.7. Sintesi e valutazione dell’impatto 

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene dunque che l’impatto sulla 

componente biodiversità, flora e fauna possa ritenersi compatibile con i luoghi oggetto di analisi e 

con le destinazioni d’uso previste. 

 

4.6. Paesaggio e valenze archeologiche e storico-culturali 

4.6.1. Paesaggio e valenze archeologiche e storico-culturali: stato attuale della componente 

La lettura del sistema paesaggistico può essere ricavata dall’inquadramento dello stato 

attuale fatto per il territorio comunale di Abano Terme, contenuto all’interno del Rapporto 

Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare al PAT, che risulta in fase di stesura: 

esso risulta il documento approvato maggiormente aggiornato allo stato attuale, come già 

affermato in precedenza. Se ne riporta un estratto di seguito. 

 

2.7 PAESAGGIO 

… omissis… 

La città di Abano Terme sorge alle pendici dei Colli Euganei formatisi circa 34 milioni di anni 
fa in seguito alle alluvioni della pianura Padana e a fenomeni di vulcanesimo sottomarino, 
L’elemento caratterizzante del territorio aponense è la presenza di sorgenti termo-minerali famose 
fin dall’antichità le quali hanno rappresentato una risorsa per il territorio sviluppando attorno a 
queste una forte attività turistica. 

Il territorio a est ed ovest del centro è caratteristiche prettamente naturali caratterizzate 
dalla presenza di campi delimitati ancora in alcune zone da un sistema di filari alberati. Nel 
territorio ovest sono presenti principalmente colture a seminativo e vigneti. 

Il paesaggio agrario allo stato attuale si presenta da un lato alquanto semplificato nella 
forma e nella ricchezza biologica, a causa della riduzione o eliminazione delle superfici boschive a 
favore della destinazione produttiva dei terreni; dall’altro profondamente compromesso per 
l’espansione urbanistica, delle aree produttive non agricole e delle infrastrutture. 

Il paesaggio collinare è localizzato in una piccola fascia nei versanti nord e nord-est dei Colli 
Euganei ricadenti nell’ambito amministrativo di Abano Terme, caratterizzati dalla presenza di 
piccole zone a bosco e appezzamenti di piccole dimensioni. Il paesaggio forestale evidenzia una 
notevole difficoltà di tenuta, in quanto l’esodo agricolo negli ultimi anni e la conseguente 
contrazione delle cura dedicate al bosco stanno determinando una situazione di degrado. Questo 
è testimoniato dalla progressiva riduzione di essenze come l’acero, la roverella ecc. per l’invadenza 
di specie infestanti prima fra tutte la robinia, che sta occupando zone prima destinate alla vite, con 
perdita di caratterizzazione dal punto di vista paesaggistico. 
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Il paesaggio agrario di pianura è piuttosto eterogeneo in quanto nella zona ai piedi dei rilievi 

dei colli Euganei sono presenti campi di medie-grandi dimensioni con colture prevalentemente 
cerealicole. In alcuni campi si riscontra ancora la presenza di vigneti e di alberature e siepi lungo i 
confini, tali elementi rappresentano una testimonianza del paesaggio storico. 

Spostandosi poi nella zona est e nord ovest del territorio aponense il paesaggio agricolo 
diventa più piatto in quanto le tecniche agricole hanno trasformato gli appezzamenti con forme 
agricole più regolari con la quali esclusiva presenza di seminativo e la quasi completa assenza di 
alberature. 

Il paesaggio non ha caratterizzazioni espressive particolari anche se la presenza di alcune 
viabilità interpoderali destano un certo interesse. 

Le alberature sono caratterizzate principalmente da salici, pioppi, robinia e sono riscontrabili 
soprattutto nelle aree ristrette tra i corsi d’acqua e le strade. 

Inoltre nel territorio sono presenti elementi paesaggistici importanti dal punto cli vista 
storico-architettonico costituiti dalle ville venete ma anche dai giardini che non hanno grande 
importanza ma riportano numerose tracce del corredo vegetale nelle ville (Villa Treves, Villa 
Cittadella Vigodarzere, Villa Vegurini, Villa Rigoni ravioli, Villa Mocenigo, Villa Bassi Rathger, Villa 
Ravioli, Villa Bembiana, Villa Adele, Villa Pessi, Villa Monet, Villa Pietrogrande, Villa Castello di San 
Daniele, e giardini di alcuni hotels termali). 

Nel paesaggio periurbano, caratterizzato dai canali minori, il tessuto fondiario è fortemente 
compromesso dall’insediamento civile e produttivo e dalla rete infrastrutturale, gli appezzamenti 
sono in genere di piccole dimensioni, campi chiusi da alberature, con sistemazione a cavino: le 
caratteristiche rurali sono conservate maggiormente nella parte sud ovest. 

Questo territorio è interessato dalla "Strada del Vino Colli Euganei" la quale e un susseguirsi 
di linee morbide, cime appuntite dall‘inconfondibile forma a piramide, perfette geometrie di vigneti, 
e poi borghi, castelli medioevali, ville rinascimentali, dimore patrizie, chiese, monasteri ed eremi 
tuttora abitati da benedettini e camaldolesi. Uno scrigno di tesori racchiusi all'interno di un‘isola 
naturalistica protetta dal Parco Regionale. 

La zona centrale del territorio comunale si può dire che è caratterizzata da due centri: uno 
storico e l’altro prettamente turistico. Quello storico è caratterizzato da un‘ampia isola pedonale 
su ci si affacciano edifici antichi e moderni, grandi alberghi, attività commerciali, e tra le varie 
testimonianze storico-monumentali racchiude anche una delle più importanti testimonianze delle 
terme di Aponus, il Colle del Montirone oggi Parco del Montirone. L’edilizia residenziale e 
prevalentemente di tipo uni e bi familiari e gli edifici di più recente costruzione sono di tipo a torre 
con 4-5 piani fuori terra. 

Nel dopoguerra la tradizionale attività legata alle cure termali conobbe un formidabile 
sviluppo dovuto alle nuove conoscenze tecnologiche che permisero l'apertura di pozzi artificiali nei 
pressi dei quali furono realizzati molteplici stabilimenti termali. L'incremento delle presenze 
aumentò in modo vertiginoso e di conseguenza furono aperti numerosi pozzi artificiali e costruiti 
nuovi stabilimenti. La citta conobbe un rapido sviluppo urbanistico: alla fine degli anni cinquanta 
gli stabilimenti segnalati erano 54, vennero costruite due nuove chiese: Sacro Cuore alle Terme e 
Santa Maria a Giarre per soddisfare le esigenze della accresciuta popolazione. La tradizionale 
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occupazione agricola degli abitanti gradualmente si ridusse a vantaggio delle nuove opportunità 
offerte dall‘attività alberghiera e commerciale. 

 

… omissis… 

2.7.1 Criticità per la matrice paesaggio 

Il territorio comunale è soggetto a forte pressione insediativi, che nel tempo ha modificato le 
caratteristiche morfologiche del paesaggio e conseguentemente la qualità e l’identità dei luoghi, 
Questo è un fenomeno evidente in tutta la pianura dove risaltano i fenomeni diffusi degli 
insediamenti residenziali e produttivi. 

Il paesaggio di Abano Terme ha subito nel tempo delle forti trasformazioni a causa della 
realizzazione di edifici e di strutture alberghiere che hanno fatto perdere in parte le caratteristiche 
distintive del territorio mentre la realizzazione di nuove infrastrutture hanno interrotto alcune unità 
di paesaggio. Inoltre l’abbandono colturale ha trasformato la configurazione della collina mentre 
la semplificazione e la meccanizzazione spinta ha destrutturato ampi tratti del paesaggio agrario 
di pianura facendo perdere quasi completamente il sistema di filari e siepi. 

Tale trasformazione del rapporto fra città e territorio non è facile da recuperare, e 
rappresenta un problema sia a livello regionale che nazionale, ma sarà comunque compito del PAT 
mettere in atto azioni capaci di rafforzare l‘identità dei luoghi, per invertire la tendenza 
disgregatrice dello spazio urbano nei confronto dei segni tipici del paesaggio. 
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2.8 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO 

2.8.1 Breve excursus storico 

Origine e sviluppo della città 

La città di Abano Terme sorge alle pendici dei Colli Euganei formatisi circa 34 milioni di anni 
fa in seguito alle alluvioni della pianura Padana e a fenomeni di vulcanesimo sottomarino. Le origini 
delle cure termali risalgono all’VIII secolo a. C., quando gli antichi abitanti della zona si recavano 
al vicino lago sacro per compiere riti legati al recupero della salute. A partire dal I secolo d.C., 
ritrovamenti archeologici attestano sul colle Montirone di Abano la presenza di un tempio dedicato 
al dio Apono e, nei pressi, un emporium di vasellame destinato a rifornire i visitatori che molto 
probabilmente utilizzavano il recipiente per bere l’acqua terapeutica. L’antica frequentazione delle 
terme, se pur con momenti di relativo abbandono è documentata fino a tutto il V secolo d.C.. 

Tardoantico e Medioevo VI - XIV secolo 

Le successive vicende politiche che videro succedersi nel territorio l’occupazione 
longobarda, carolingia e sassone sconvolsero la vita di queste campagne e i primi documenti che 
ci offrono informazioni su Abano risalgono al X secolo epoca in cui è attestata la presenza della 
pieve di San Lorenzo, localizzata nell’area dell’attuale Duomo, che naturalmente si sosteneva 
grazie alla comunità agricola che si era riorganizzata nel territorio. Alla fine dell’XI secolo fu fondato 
un monastero benedettino sul colle di San Daniele che, attraverso l’opera dei suoi monaci, uniti a 
quelli del monastero di Praglia, contribuì in modo significativo a realizzare opere di bonifica del 
territorio. Nel 1318 la dominazione dei Da Carrara si estese stabilmente nel padovano operando 
una riorganizzazione amministrativa del territorio che vide Abano sottoposto alla vicaria di Arquà. 

La dominazione veneziana 

La conquista della terraferma da parte della Repubblica di Venezia e nel 1405 del padovano, 
segna per il territorio aponense un importante momento di riorganizzazione non tanto 
amministrativo, poiché rimane sostanzialmente immutato il regime carrarese, ma del sistema della 
proprietà fondiaria che vede subentrare il patriziato veneziano nei territori confiscati ai nobili 
padovani ribelli. In tal modo ad Abano giunge la nobile famiglia Malipiero che si prodigò in interventi 
di bonifica del territorio e alla fine del 1500 realizzò una splendida villa in stile palladiano tutt‘oggi 
apprezzabile nella sua notevole struttura architettonica. 

Successivamente ad Abano arriva un’altra famiglia veneziana: quella dei Mocenigo. 
Principalmente durante il XVIII secolo i suoi membri si prodigarono per bonificare un territorio 
denominato Guazzi proprio per le sue frequenti inondazioni, ricavandone terreni che vennero 
destinati alla coltivazione della vite del frumento e del granoturco col quale si faceva la polenta, 
l’alimento base della popolazione contadina. I Mocenigo realizzarono anch’essi una villa, ancor 
oggi apprezzabile, all’interno della loro proprietà che comprendeva oltre alle dimore per i massari 
e i braccianti, ai magazzini e luoghi per l’attività agricola anche un’osteria e una fornace di mattoni 
situate al cosiddetto ponte della fabbrica. 

L’influenza veneziana nel territorio si manifestò anche nella vicenda legata alla nascita e 
realizzazione dell’importante complesso monastico di Monteortone che sorse nel 1428. 

Alla metà del XV secolo anche il convento San Daniele viene affidato dal Papa alla comunità 
agostiniana del Santo Spirito di Venezia che intraprese la completa ristrutturazione del complesso. 
Una seconda fase di lavori venne avviata alla fine del XVII secolo, risale infatti ai primi del 1700 
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l’elegante chiesetta opera dell’architetto vicentino Francesco Muttoni. Le proprietà del convento 
erano consistenti e si estendevano dal colle omonimo sino al confine con Torreglia, Montegrotto e 
comprendevano una parte del colle Montirone ad Abano dove era situato un mulino ed un edificio 
per bagni. 

Dal Rinnovamento Settecentesco ad oggi 

L’affermazione dell’Illuminismo e degli interessi "enciclopedici" per tutti i saperi e in modo 
particolare per quelli legati alla natura determinarono nel settecento una totale riconsiderazione 
del termalismo dedicandovi una grande quantità di studi che contribuì a riscoprire questa pratica 
terapeutica che anche se non era scomparsa, era di fatto poco considerata. Si avviò così nella 
zona del Montirone, ricca di sorgenti naturali, un’attività di ristrutturazione edilizia di edifici per 
bagni realizzando anche un piccolo oratorio per i malati. La nobile famiglia padovana dei Dondi 
dall’Orologio, proprietaria in Abano di un consistente patrimonio fondiario e di due ville delle quali 
una in centro al paese e oggi sede del Museo Civico, realizzò lo stabilimento termale più importante 
che, grazie al suo successivo proprietario, godette dell’intervento dell’architetto neoclassico 
Giuseppe Jappelli. Egli realizzò anche un monumento celebrativo oggi inserito nel Parco del 
Montirone. 

Alla meta dell’Ottocento gli stabilimenti attivi ad Abano erano 8. Con l’unificazione italiana 
la città cominciò gradualmente ad organizzarsi, fu realizzato il palazzo municipale, inizialmente 
anche sede della scuola elementare. L’occupazione principale della popolazione continuava ad 
essere quella agricola, l’unica realtà industriale era rappresentata dalla fornace di mattoni. Tra la 
fine dell’ottocento e i primi del novecento il passaggio della ferrovia nel Comune di Abano ed il 
collegamento tramviario della cittadina con Padova incrementarono l’afflusso turistico tanto che 
gli operatori del settore per soddisfare le esigenze della clientela finanziarono la costruzione di un 
delizioso teatrino liberty, oggi andato perduto. 

Le vicende finali della prima guerra mondiale portarono Abano a rivestire un ruolo di primo 
piano dal momento che il generale Armando Diaz, nel 1917 dopo la disfatta di Caporetto, trasferì 
il Comando Supremo delle Forze Armate nella cittadina, allestendo il proprio quartier generale 
nell’albergo Trieste che dopo la guerra si chiamò Trieste-Vittoria. Inoltre ad Abano vennero anche 
stampati i volantini che Gabriele D’Annunzio lanciò su Vienna decollando nei pressi della vicina 
villa Zaborra, oggi Museo dell’Aria. Nel dopoguerra la tradizionale attività legata alle cure termali 
conobbe un formidabile sviluppo dovuto alle nuove conoscenze tecnologiche che permisero 
l’apertura di pozzi artificiali nei pressi dei quali furono realizzati molteplici stabilimenti termali. Nel 
1926 fu approvata una legge che aboliva la gestione privata delle risorse termali e stabiliva un 
nuovo regime regolato dal sistema delle concessioni pubbliche la cui gestione fu affidata alle 
Aziende di Cura e Soggiorno. La ricaduta di questo provvedimento non tardo a manifestarsi e nel 
1931 gli alberghi segnalati ad Abano erano 21. Nel secondo dopoguerra fu sviluppata una politica 
sanitaria di tipo assistenziale che permetteva la fruizione delle terapie termali ad un vastissimo 
pubblico. L’incremento delle presenze aumentò in modo vertiginoso e di conseguenza furono 
aperti numerosi pozzi artificiali e costruiti nuovi stabilimenti. La città conobbe un rapido sviluppo 
urbanistico: alla fine degli anni cinquanta gli stabilimenti segnalati erano 54, vennero costruite 
due nuove chiese: Sacro Cuore alle Terme e Santa Maria a Giarre per soddisfare le esigenze della 
accresciuta popolazione. La tradizionale occupazione agricola degli abitanti gradualmente si 
ridusse a vantaggio delle nuove opportunità offerte dall’attività alberghiera e commerciale. Le 
indiscutibili proprietà terapeutiche dei trattamenti termali e l’abilità degli imprenditori turistici locali 
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(nel 1990 gli stabilimenti erano 90), hanno reso possibile una continua crescita della città termale 
che oggi si sviluppa lungo un viale sul quale si affacciano giardini e raffinati negozi, collegando 
l’antico insediamento termale, oggi parco del Montirone, con l’antico centro urbano organizzatosi 
attorno alla chiesa di San Lorenzo ove sono situati il Comune e la Biblioteca. 

2.8.1.1 Presenze rilevanti sul territorio 

Colle del Montirone 

Questo piccolo colle, un tempo ricco di sorgenti termali che sgorgavano naturalmente, fu 
particolarmente caro agli antichi patavini, che in epoca romana lo circondarono di ville e strutture 
termali. L'ingresso all'antica fonte, dove ancora fino alla seconda metà del Novecento le acque 
sgorgavano spontaneamente ad una temperatura di 80° C, è annunciato da un colonnato corinzio 
di inizio Novecento e da una possente colonna dorica sormontata da una coppa avvolta tra le spire 
di un serpente, progettata da Giuseppe Jappelli nel 1825 in occasione del passaggio 
dell'Imperatore Francesco I d'Austria. Nei due edifici ai lati dell‘ingresso sono ospitate la 
Pinacoteca Civica al Montirone, che raccoglie dipinti, disegni e incisioni realizzati tra il XV e il XX 
secolo, e la Galleria comunale d‘Arte Contemporanea, sede di mostre temporanee. Di fronte al 
Montirone sorge un piccolo oratorio progettato da Domenico Cerato nel 1780 e oggi sede di 
esposizioni. 

Chiesa del Sacro Cuore 

Edificio sacro di moderna concezione architettonica: rappresenta uno dei principali luoghi di 
culto della città. Edificata nella seconda metà degli anni Cinquanta su progetto dell‘architetto 
Giulio Brunetta, conserva un bel Crocifisso, opera dell‘artista Mario Pinton, un paliotto di Carlo 
Mandelli, due tavole a smalti policromi di Paolo De Poli e un mosaico a forma di croce greca di 
Bruno Saetti. L‘altare e le vetrate della chiesa e del battistero sono di padre Costantino Ruggeri. 

Giardini pubblici del Kursaal e la Statua di Pietro d‘Abano 

Tra il verde dei giardini in piena isola pedonale si trova la statua di Pietro d'Abano, uno dei 
più illustri cittadini aponensi. Altro elemento decorativo dei Giardini del Kursaal è la fontana di 
Arlecchino, opera di Amleto Sartori, artista di fama internazionale, cui è dedicato anche il Museo 
della Maschera allestito all‘interno di Villa Savioli. 

Grand Hotel Orologio 

Uno degli emblemi della storia di Abano, questo edificio bellissimo fu innalzato nel XVIII 
secolo dai nobili Dondi dell'Orologio ed ampliato nell'800 con l'aggiunta della facciata neoclassica 
di Giuseppe Jappelli, che sistemò anche il vasto giardino che circonda l‘albergo. 

Di fronte al Grand Hotel Orologio sorge l'Hotel Trieste & Victoria, altro edificio di valore 
storico. Qui infatti ebbe sede di Comando Supremo Italiano durante la Prima Guerra Mondiale 
(1918) e il Generale Armando Diaz era solito soggiornarvi in un appartamento del primo piano. 

Viale delle Terme 

Grande viale alberato e vero asse di animazione della città, ricco di negozi, alberghi e locali. 
Include due siti di grande interesse: la recente piazza del Sole e della Pace, detta anche Piazza 
della Meridiana per la meridiana ideata dall‘astronomo aponense Salvador Conde, e il Duomo di 
San Lorenzo. La Meridiana-orologio è realizzata a marmi policromi ed è una delle più grandi 
d'Europa (3000 mq) ed e sicuramente unica nel suo genere. 
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Il Duomo di San Lorenzo è il principale edificio religioso del centro cittadino. La sua 

fondazione risale alla seconda metà del secolo X, ma la sua attuale sistemazione e del XVIII secolo 
ad opera dell'architetto Domenico Cerato. All‘interno conserva sculture seicentesche di Tommaso 
Allio, la Flagellazione sull'altare maggiore è di Bartolomeo Litterini (1712) e una Via Crucis 
attribuita a Carlo Henrici. Il campanile risale al 1314 con la base databile intorno al X secolo. 

Parco Urbano Termale 

Gioiello di architettura contemporanea, progettato da uno tra i più importanti architetti e 
storici dell'architettura, Paolo Portoghesi. Il vasto complesso, che si inserisce armoniosamente nel 
contesto urbanistico e architettonico della città termale, è concepito come unico, grande prato 
continuo, percorso da viottoli pavimentati e piste ciclabili, ricco di piante e alberi d'alto fusto 
sistemati lungo il viale principale. Ai lati si allineano gli edifici, sedi prestigiose di abitazioni e di 
attività commerciali e direzionali. 

Museo Internazionale della Maschera "Amleto e Donato Sartori" 

Museo unico al mondo che riunisce le prestigiose opere di Amleto Sartori e di suo figlio 
Donato, artisti di fama internazionale, autori di maschere per la Commedia dell‘Arte e per il teatro 
in genere. 

Santuari e Monasteri 

A Monteortone, frazione di Abano Terme, sorge il Santuario dedicato alla Madonna della 
Salute, La chiesa fu edificata nel XV secolo sul luogo dove nel 1428 un soldato, Pietro Falco, fu 
miracolato e guarito dalla peste dopo aver trovato in una piccola grotta un’immagine lignea della 
Vergine ed essersi quindi bagnato con l'acqua di una fontanta che sgorgava ai piedi del colle di 
Monteortone. La chiesa a croce latina con tre navate absidali e campanile del XV secolo, conserva 
ancora oggi l‘immagine miracolosa della Madonna, meta ogni anno di numerosi pellegrinaggi. 

L‘interno del santuario e impreziosito da numerose opere quattrocentesche tra cui affreschi 
di Jacopo da Montagnana nella cappella del crocifisso e sulle pareti di entrambe le navate laterali 
dei bassorilievi marmorei nel presbiterio e le tombe di Fra Simone da Camerino, fondatore 
dell'annesso monastero agostiniano, e di altri frati oltre che la tomba della nobildonna Maddalena 
Cardini Capodivacca. Notevole anche il portale d‘ingresso in pietra d'Istria opera di Matteo 
Tommaso Allio. Annesso alla chiesa si trova l’ex convento agostiniano, oggi istituto salesiano, che 
presenta un ampio chiostro rinascimentale. Altro grande centro di spiritualità è il Monastero 
Benedettino di San Daniele, annidato sull‘omonimo monte. La costruzione risale al 1705 e fu 
voluta dai nobili signori da Montagnana per onorare il martire padovano Daniele. 

2.8.2 Ville Venete 

Dall’Atlante provinciale delle Ville Venete disponibile sul sito dell’Istituto Ville Venete, in 
comune di Abano Terme sono presenti tredici ville, distribuite maggiormente nella zona centrale 
del territorio come riportato nella figura seguente ed erette soprattutto tra il XVI ed il XVIII secolo.  
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Figura 51 Ville Venete presenti nel territorio comunale di Abano Terme (fonti: QC Regione 
Veneto) 
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2.8.3 Siti archeologici 

Il territorio del comune di Abano Terme non è interessato da vincoli di tipo archeologico, ma 
nel territorio aponense, secondo la carta archeologica del Veneto sono stati rilevati alcuni 
ritrovamenti come riportato nella figura seguente. 

 

Figura 52 Estratto della carta archeologica del Veneto 
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Ritrovamento 245 tra Selvazzano Dentro e Abano Terme (PD) — Strada Feriole: rinvenimento 

casuale da aratura, 1906. Nel corso di lavori agricoli lungo la strada che conduce da Monterosso 
a Montecchia sono stati rinvenuti un’ascia di bronzo ed un bronzetto di devota ammantata, con 
bambino in braccio, databile tra la fine del V e la prima metà del IV secolo a.C. 

Ritrovamento 246 via Abano-Tencarolaz lungo la strada tra Abano Terme e Tencarola, nel 
rifacimento di un fossato, furono messe in luce dieci anfore, disposte "con la bocca in giù" e 
interpretate dal Busato come tombe. Con un successivo scavo si mise in luce un pozzo in massi 
rachitici. Poco oltre si misero in luce tombe a inumazione e a cremazione. 

Ritrovamento 247 Abano Terme: da località imprecisa proviene una punta di freccia 
peduncolata in selce databile all’età del bronzo, in località non determinata del territorio comunale 
furono trovate due iscrizioni funerarie. Inoltre si ha notizia del rinvenimento di una statuetta fittile 
di toro e di un rjython in terra sigillata. Sono stati rinvenuti in località sconosciuta tubi di acquedotto 
in trachite rinvenuti in località non determinata. 

Ritrovamento 248.1 Abano Terme-Piazzale Duomo S, Lorenzo: durante i restauri, nel 
piazzale antistante il Duomo di S. Lorenzo, fu messo in luce un pozzo con tutta probabilità non 
attribuibile a epoca romana, all’interno e intorno del quale furono recuperati elementi 
architettonici, frammenti fittili e vitrei, monete del periodo da Tiberio ai Costantini, oggetti in bronzo 
e ferro. Nel 1956 durante i lavori di costruzione del patronato, nei pressi del Duomo, si rinvennero 
altre due iscrizioni, entrambe molto frammentarie, datate al I secolo d.C. inoltre si trovò anche una 
tomba di età romana in anfora segata. 

Ritrovamento 248.2 Abano Terme — Duomo S. Lorenzo: noti già dal XVIII secolo nel Duomo 
di San Lorenzo erano presenti iscrizioni funerarie di lettura e datazione non precisabile. Nel 
campanile del Duomo sono reimpiegati elementi architettonici fra cui un ritratto probabilmente 
appartenente a una stele funeraria. 

Ritrovamento 248.3 Abano Terme-Di fronte al Duomo: davanti al Duomo furono individuate 
tracce di strada ghiaiata e due tubi di acquedotto in trachite. 

Ritrovamento 249 Via Appia Monterosso nelle vicinanze della strada per Feriole, vennero 
alla luce alcune anfore. Inoltre in occasione di uno scavo per un pozzo, si rinvennero frammenti 
ceramici e anfore e nel fondo un mosaico non meglio determinato, riseppellito. 

Ritrovamento 250 Monte Ortone: nell’area dello stabilimento Idroterapico vecchio all’inizio 
del XIX erano visibili resti architettonici marmorei di un edificio meglio precisabile. 

Ritrovamento 250.1 Hotel Kursaal: durante gli scavi delle fondazioni del Kursaal, nel centro 
di Abano Terme, fu recuperato un nucleo di materiali archeologici ossia un complesso omogeneo 
di frammenti fittili appartenenti a tazze monoansate in ceramica grigi di varie dimensioni. 

Ritrovamento 251.2 Area fra il municipio e il colle Montirone lungo la via del Municipio al 
Colle Montirone furono misi alla luce a più riprese materiali di età romana, per lo più riferibili a 
contesti funerari. Si raccolsero anche elementi di marmo, fra cui un capitello e una collana, una 
moneta non determinata, e un bronzetto di Mercurio. 

Ritrovamento 251.3 Hotel Orologio tra il 1840-50, nel costruire una vasca termale, si 
recuperarono monete non meglio determinate. Mentre durante degli scavi occasionali si 
rinvennero una trentina di scheletri e frammenti di marmo. 
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Ritrovamento 251.4 Fondo Trieste: nel 1874 si misero in luce due vasche con pavimento e 

sponde in quadri di trachite (interpretate come vasche funerarie ad uso rituale). Nel 1877 nello 
stesso fossato del fondo si recuperarono due busti in marmo. Di fronte allo stabilimento Due Torri 
nel 1879 si rinvennero sei tubi di acquedotto in trachite frammenti fittili e di marmo, 

Ritrovamento 251.5 Area del Colle Montirone si rinvennero numerose iscrizioni. 

Ritrovamento 251.6 Hotel Due Torri-Morosini in occasione dei lavori di sterro per ostruire 
l’hotel Due Torri-Morosini nel 1951 si misero in luce un grande deposito di bicchieri "tipo Aco” e 
due vasi in terra sigillata. 

Ritrovamento 251.7 Azienda di cura e di soggiorno: nel 1942 furono messe in luce alcune 
anfore del tipo Dressel 6A e una lapide funeraria recante due iscrizioni. Nel 1986 durante i lavori 
di scavo delle fognatura in via Marconi, sono state individuate una struttura muraria e altre lignee 
di epoca non determinata e tre anfore intere, con altre frammentate, disposte capovolte o coricate, 
probabilmente con funzioni di drenaggio. Nello stesso anno rinvenne una palizzata lignea di 
datazione non determinata. 

Ritrovamento 251.8 Abano Terme-Lungo la via per il Colle Montirone: presso lo scolo 
Piovega, uno scavo mise in luce un cumulo di "masegne” fra cui si raccolsero frammenti ceramici 
e laterizi. Si evidenziarono anche dieci tubi di acquedotto disposti parallelamente alla via antica e 
diretti verso il Montirone. 

Ritrovamento 252 Fondo Dalla Vecchia: durante lo scavo di un fossato si recuperarono 
laterizi, frammenti ceramici e vitrei e un elemento di conduttura in trachite. Furono raccolti anche 
laterizi romani e un bronzetto di aquila con globo fra gli artigli, probabilmente come insegna 
militare. 

Ritrovamento 253 Stazione: nell’area della stazione sono stati trovati basoli di strada 
romana. Inoltre è stata recuperata una applique bronzera che riproduce un volto maschile. 

Ritrovamento 254 Abano Terme-Giare: furono recuperate anfore romane. Si sono raccolti 
recentemente frammenti di tegole e di ceramica e monete non meglio determinate. 

2.8.4 Criticità perla matrice Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

Il territorio è interessato da alcuni beni architettonici ed ambientali che vanno 
adeguatamente mantenuti anche attraverso strumenti di recupero e ristrutturazione come ad 
esempio il bando attualmente in corso per la ristrutturazione del Viale delle Terme. 

 

4.6.2. Stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato 

Le potenziali alterazioni del paesaggio che potrebbero derivare dal Piano Particolareggiato 

PP9 possono essere ricondotte essenzialmente alla realizzazione dei nuovi edifici e alla 

conseguente alterazione della skyline. Non essendo la superficie di Piano direttamente interessata 

da vincoli paesaggistici, culturali, monumentali, archeologici e collocandosi al di fuori 

dell’insediamento storico di Abano Terme, si ritiene che essa possa essere ritenuta di scarsa 

valenza dal punto di vista storico-culturale, visto anche quanto rilevato in fase di costruzione della 

bretella di collegamento con la Tangenziale Sud di Padova.  
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4.6.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

La costruzione degli edifici ospitanti le nuove attività economiche e delle nuove infrastrutture 

necessarie, che possono dunque comportare possibili impatti a livello di paesaggio, hanno 

probabilità certa e potenzialmente illimitata nel tempo, a meno di futuri abbandoni e riconversioni 

delle aree interessate dai lotti di Piano. 

Gli interventi previsti devono dunque essere considerati irreversibili o difficilmente 

riconvertibili. 

 

4.6.2.2. Carattere cumulativo degli impatti 

Non sono previsti effetti cumulativi sulla componente paesaggio. Anche la recente 

realizzazione della bretella di collegamento con la Tangenziale Sud di Padova infatti non comporta 

alterazioni cumulative sull’attuale conformazione. Altresì si ritiene che la concentrazione di 

elementi antropici, quali appunto la Grande Struttura di Vendita nello stesso luogo dove si trova la 

parte finale della infrastruttura viaria recentemente realizzata, possa essere considerato un 

elemento chiave per la valutazione della corretta localizzazione delle opere previste dal Piano 

Particolareggiato PP9. 

 

4.6.2.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Non sono possibili impatti transfrontalieri in nessuna fase prevista dal Piano 

Particolareggiato PP9. 

 

4.6.2.4. Entità ed estensione nello spazio degli impatti  

L’entità dei possibili impatti sul paesaggio va stimata in relazione all’attuale presenza, per 

un intorno significativo, di insediamenti e attività umane di diverso tipo, quali nuclei residenziali 

diffusi, attività di tipo economico-commerciali e industriali, attività ricreazionali. 

Attualmente, tale presenza risulta condizionare in maniera sensibile le valenze estetico-

paesaggistiche e culturali-ambientali del luogo.  

Più in particolare, l’elemento che potrebbe potenzialmente subire impatti di tipo 

paesaggistico (e che risulta essere l’unico elemento vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 nelle 

immediate vicinanze) viene identificato nel complesso di villa Mocenigo-Mainardi, adiacente 

all’area e collegato alla stessa con soluzione di continuità, rappresentata dalla Strada Provinciale 

n. 2 “Romana”. La villa veneta risulta attualmente confinante, oltre che con un appezzamento 

agricolo sul lato Sud e Sud-Est, con un grosso complesso industriale (FIDIA Farmaceutici S.p.A.), 

con capannoni annessi ad un’attività commerciale (Vivaio “Salmaso G. & rag. Walter”) sul lato Nord-

Est e Nord e con l’impianto di sollevamento di via Giusti gestito da Acegas-Aps a Nord-Ovest e Ovest. 

Va sottolineata inoltre la presenza sul lato Ovest della bretella di collegamento con la Tangenziale 

Sud di Padova. 

L’immediato intorno risulta dunque fortemente influenzato già allo stato attuale dalle attività 

antropiche.  
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Considerando la possibilità di percezione del bene tutelato, gli unici punti da cui può essere 

scorta la villa risultano essere i confini o le immediate vicinanze. La stazione di sollevamento citata, 

i filari alberati esistenti della strada provinciale e le nuove sistemazioni a verde del Piano esaminato 

renderanno infatti impossibile o molto difficoltosa la visuale libera del bene storico-architettonico 

descritto da altri punti di osservazione. 

Per quanto riguarda invece la percezione della nuova Grande Struttura di Vendita da villa 

Mocenigo-Mainardi si rileva come essa sia decisamente ostacolata. Questo dipende da diversi 

motivi: 

• primo tra tutti, l’edificio di nuova costruzione sarà di altezza limitata (5,10 m secondo 

le previsioni di Piano), rendendone conseguentemente facile il mascheramento; 

• questo sarà reso possibile dal nuovo impianto di alberi ad alto fusto, lungo il 

perimetro della superficie di Piano, internamente alle aree a parcheggio e sulle 

sponde di quelle dedicate ai bacini di laminazione; ciò consentirà una scarsa 

percezione del nuovo fabbricato, una volta affermatasi la vegetazione prevista 

(presumibilmente 5-10 anni); 

• anche l’interposizione della stazione di sollevamento gestita da Acegas-Aps risulta 

determinante nel ridurre la possibilità di scorgere la nuova Grande Struttura di 

Vendita, la cui visuale verrà ostacolata dagli attuali edifici. 

• infine un ruolo fondamentale viene svolto dalle alte mura di cinta e dalla vegetazione 

presenti sul perimetro del complesso storico-architettonico: l’altezza limitata del 

nuovo edificio fa sì che dall’interno esso possa venire difficilmente scorto in quanto 

il cono visuale risulta già coperto dalle caratteristiche stesse della villa veneta 

esaminata. 

Se si eccettua l’ultimo punto, le stesse considerazioni possono essere tratte per la più 

distante (circa 370 m in linea d’aria) villa Pimbiolo Selvatico Treves, la quale risulta caratterizzata 

da un folto giardino con vegetazione arborea ed arbustiva, in particolare, al fine dell’analisi di 

impatto paesaggistico, nella fascia perimetrale. 

L’entità dei possibili impatti risulta dunque, in base alle considerazioni riportate, di entità non 

significativa. 

L’analisi dei coni visuali è stata condotta in base al rilievo effettuato sul posto, durante il 

quale è stata raccolta la documentazione fotografica riportata nell’allegato I, al quale si rimanda.  

 

4.6.2.5. Valore e vulnerabilità dell’area interessata dal potenziale impatto 

Se si esclude villa Mocenigo-Mainardi, unico elemento di maggior valore e potenzialmente 

vulnerabile, non si riscontrano particolari valori e/o vulnerabilità paesaggistiche dell’area 

interessata dal Piano Particolareggiato PP9, come già affermato ed esposto nel corso del capitolo 

2 e del par. 4.6.1. 
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4.6.2.6. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

Per quanto precedentemente esposto, non si prevedono impatti sul paesaggio afferenti ad 

aree protette o tutelate. Il SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, il più 

vicino al sito di Piano (3,68 km), risulta isolato anche dal punto di vista paesaggistico per la 

presenza di elementi infrastrutturali ed edificati interposti rispetto alla zona del Piano 

Particolareggiato esaminato. 

 

4.6.2.7. Sintesi e valutazione dell’impatto 

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene dunque che l’impatto sulla 

componente paesaggio possa ritenersi compatibile, in quanto non significativo, con i luoghi oggetto 

di analisi e con le previsioni del Piano Particolareggiato. 

 

4.7. Clima acustico 

4.7.1. Clima acustico: stato attuale della componente 

Si riporta di seguito quanto esposto nel Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla 

Documento Preliminare del PAT in fase di redazione del Comune di Abano Terme relativamente 

all’inquinamento acustico presente all’interno del proprio territorio. 

 

2.5.1 Inquinamento acustico 

L’inquinamento acustico è una delle problematiche avvertite dalla popolazione, in 
particolare di quella residente nei centri abitati. 

L’inquinamento acustico deriva dall’introduzione di rumore nell’ambiente, che provoca 
fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane. Se elevato oppure continuativo può produrre 
pericolo alla salute umana, deterioramento degli ecosistemi, alterazioni dei beni materiali e dei 
monumenti. I sistemi di trasporto e gli insediamenti produttivi costituiscano la sorgente 
predominante. 

Il Piano Acustico e stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 
17/11/2003; il Comune di Abano Terme ha adottato la classificazione del proprio territorio in zone 
acustiche in rapporto alle differenti destinazioni d’uso, ai fini della determinazione dei limiti 
massimi dei livelli sonori equivalenti così come previsto dal D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi 
di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno", dalla Legge quadro 
sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e dai successivi decreti applicativi. 

Il piano di classificazione acustica del territorio di Abano Terme è stato realizzato definendo 
due classificazioni acustiche differenti una per il periodo termale (mesi di maggio, giugno, luglio, 
settembre, dal 15.12 al 10.01 e la settimana prima e dopo pasqua) e il periodo non termale (tutto 
il resto dell’anno). 

Si riporta di seguito la zonizzazione acustica del periodo non termale e del periodo termale. 



Alì S.p.A. 

Piano Particolareggiato 
“PP 9” 

PROGETTO DOCUMENTO Redazione 

 R.A.P. 
E.F. e N.S. 

REV. 

 
DATA 
 Pag.201/255 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 00 
Gennaio 

2014 

 
 

 

Figura 33 Mappa di classificazione acustica riferita al periodo non termale (fonte: piano di 
classificazione acustica del Comune di Abano) 

 

Figura 34 Mappa di classificazione acustica riferita al periodo termale (fonte: piano di 
classificazione acustica del Comune di Abano) 
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Come si vede dalle immagini sopra riportate il territorio di Abano Terme si presenta alquanto 

omogeneo, infatti, si ha la prevalenza della classe terza e questo è dovuto essenzialmente al fatto 
che: 

anche le zone centrali (sia centro citta che centro termale) sono caratterizzate da una 
viabilità di tipo locale o addirittura dalla chiusura al traffico di alcuni percorsi. Questo incide sul 
punteggio complessivo associato a ciascun macroisolato determinando una spiccata presenza di 
classi caratterizzate da limiti di zona piuttosto bassi ovvero altamente qualificanti dal punto di vista 
acustico; 

il territorio è prevalentemente di tipo misto ovvero caratterizzato sia da zona agricole sia da 
zone urbane, contraddistinta dalla presenza di servizi, da una medie densità di popolazione e dalla 
limitata presenza di attività artigianali o industriali. 

Per alcuni settori si evidenzia il passaggio da classe III nel periodo non termale a classe IV 
nel periodo termale in quanto durante il periodo termale si ha un incremento del traffico (anche se 
limitatamente ad alcune zone), della popolazione presente e delle superfici di vendita di molte 
attività commerciali e pubblici esercizi. 

L’area industriale risulta ben localizzata (località Giarre), a nord-est del territorio e confina 
con aree di classe III con idonea fascia di rispetto e con una piccola area classificata come IV per 
la quale non è necessaria la definizione di una fascia. 

Per le altre attività produttive sparse del territorio sono classificate come classe IV ad 
eccezione delle aree con attività prevalentemente agricola e commerciale che rientrano in classe 
III. 

Per quanto riguarda il periodo non termale si ha che: 

− Classe I rientra: ospedale (casa di cura di Abano Terme), il parco di Villa Bembiana (via 
Appia Monterosso ovest), l’area del Colle di San Daniele, Villa Savioli e il lotto ad esse 
pertinente che ospita un centro per disabili, il lotto che comprende l’edificio Via del 
Lazzaretto che ospita un centro di cura per malati mentali di proprietà dell’azienda 
sanitaria locale, il lotto comprendente l’edificio di via Malachin ed ospitante un "centro 
terapeutico riabilitativo protetto"; 

− Classe II è stata assegnata a due settori MRS e MO4; 

− Classe IV: la zona del centro commerciale di via Primo Maggio angolo Piazzale 
Michelangelo, la zona del centro commerciale di via Previstali, la fascia agricola 
compresa tra la ferrovia via Guazzi e la zona industriale di Giarre, la fascia di territorio 
delimitata da via Romana e dalla Ferrovia, l’isolato in cui si trova la stazione ferroviaria 
e una fascia di pertinenza della ferrovia stessa; 

− Classe V: la zona industriale prossima a Giarre, la zona artigianale in zona S. Daniele, 
l’area di pertinenza dell’impianto di depurazione. 

Nel periodo termale, restano inalterate le classi I—II-V-(VI) e cambia, invece, la destinazione 
di alcune aree classificate come III che divengono di classe IV. 

La transizione da una classe a quella immediatamente superiore è dovuto: 

− all’aumento del traffico 

− all’aumento della popolazione. 
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Non si registra nessun passeggio di classe per incremento delle superfici di vendita nel 

periodo termale rispetto al periodo normale in quanto tale incremento è trascurabile rispetto alle 
superfici complessive relative ad ogni macroisolato: le superfici degli hotel, infatti, sono molto 
elevate mentre le superfici di vendita delle attività ammontano a poche centinaia di mq. Un 
incremento del 30% di queste ultime non risulta determinante. 

Oltre al piano di zonizzazione acustica il comune di Abano Terme ha realizzato con l’aiuto di 
ARPAV un piano di risanamento acustico con lo scopo di eseguire un monitoraggio individuando le 
tipologie prevalenti di sorgenti, una puntualizzazione delle possibili interventi che possono essere 
intrapresi per la prevenzione, il controllo e la riduzione della situazione di disturbo. Il monitoraggio 
è stato eseguito su 5 punti di misura di lunga durata (da 48 a 168 ore) del livello sonoro equivalente 
diurno e notturno e in 10 posizioni nelle quali sono state effettuate misure a campione di breve 
durata nel periodo diurno mirate soprattutto ad alcune situazioni "critiche” del territorio. 

I punti di misura sono stati (come riportato nella figura successiva): 3 posizioni connesse a 
impianti di stabilimenti termali, 2 connessi a frequentazione di centri commerciali, 2 relativi a 
impianti industriali, 1 relativo al depuratore, 1 indicativo della zona industriale. 

 

Figura 35 Posizione delle misure di breve periodo 

Posizione 1: Albergo Smeraldo via Busonera: è stato eseguito nella zona retrostante l’albergo 
nella zona degli impianti tecnologici. Tra il punto di monitoraggio e l’area dell’albergo vi è del 
terreno scoperto e le civili abitazioni di via Busonera l’influenza del traffico è minima. 

 

Posizione 2 Albergo Grand Hotel Abano (via Calle Pace) è stata eseguita la misura per la 
verifica della centrale termica dell’albergo la misura è stata eseguita in prossimità delle abitazione 
dove il traffico veicolare è discreto ma non veloce. 
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Posizione 3: Albergo Mioni Pezzato (via Boccaccia) 

L’indagine è stata eseguita per la verifica degli impianti tecnologici in una zona residenziale 
con scarso traffico. 

 

Posizione 4: Casa di cura di Abano Terme 

Le due posizioni di misura sono relative agli impianti di climatizzazione e aerazione. La zona 
presenta traffico sostenuto e per evidenziare il contributo della sorgente la misura è stata eseguita 
con un flusso di traffico ridotto. 

 

Posizione 5: F.I.D.I.A. S.p.A. 

La misura è stata eseguita per verificare l’esposizione di alcuni centri abitati al rumore 
dell’impianto. 

 

Posizione 6: Beton Brenta 

La misura è stata eseguita per verificare il contributo dell’attività lavorativa della ditta in 
special modo dell’impianto di calcestruzzo. 

 

Posizione 7 Centro commerciale Cà Grande: 

Il rilievo e relativo al traffico veicolare in quanto non ci sono sorgenti specifiche. 

 

Posizione 8 Centro commerciale Alìper 
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Il punto di rilievo è di fronte alla zona carico e scarico del supermercato in una zona 

residenziale con traffico moderato. 

 

Posizione 9. Zona artigianale 

La zona artigianale è in fase di definizione degli insediamenti e al momento del rilievo erano 
presenti attività di tipo artigianale e commerciale e non erano presenti sorgenti di rumore 
specifiche ed il traffico rilevato è principalmente di veicoli leggeri. 

 

Posizione 10 Impianto di deputazione comunale 

La misura è stata eseguita in prossimità del depuratore e del nucleo abitato ed il traffico 
veicolare è connesso con la vicina zona artigianale. 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che mette a confronto il risultato delle misure 
effettuate con i limiti assoluti previsti dalla classificazione acustica: 
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Come si vede nella tabella sopra riportata i limiti diurni sono stati rispettati in tutte le sorgenti 

indagate. 

Inoltre sono stati eseguiti dei monitoraggio in cinque punti di lunga durata nei punti riportati 
nella planimetria seguente. 

 

Figura 36 Posizione delle misure di lungo periodo 

Nella tabella seguente si riporta il risultato del monitoraggio confrontate con i limiti definiti 
dalla classe acustica del piano di zonizzazione: 

 

Come si evidenzia dalla tabella sopra riportata nessuna delle misure rispetta i limiti di zona 
diurni e notturni e i monitoraggi hanno evidenziato il ruolo del traffico veicolare quale causa del 
rumore urbano anche in una realtà particolare come il Comune di Abano Terme. 

Il piano di risanamento acustico ha individuato alcune ipotesi di intervento per le principali 
componenti di disturbo: 

− Traffico stradale: attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale prevedere la 
ricollocazione degli attrattori di traffico, ripensare i tempi di utilizzo dei servizi, 
pianificare nuovi lotti insediativi mantenendo opportune regole di distanze e/o regole di 
progettazione. Inoltre introdurre nuovi e diversi limiti di velocità, promuovere il trasporto 
pubblico, introdurre soluzioni quali zone a km 30 e promuovere studi di scenari 
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alternativi. Inoltre le azioni di risanamento per il rumore dovuto al traffico possono 
essere l’individuazione di percorsi alternativi, installazione di barriere fonoisolanti, 
utilizzo di pavimentazioni fonoassorbenti e inoltre insonorizzazione degli edifici. 

− Attività economiche e produttive i monitoraggi non hanno evidenziato situazioni di rilievo 
dei limiti assoluti nel periodo diurno. Un intervento che comunque si può eseguire 
riguarda la definizione della valutazione di impatto acustico dell’insediamento di nuove 
attività produttive e soprattutto commerciali e la valutazione di clima acustico 
preventivo all’insediamento di nuovi ricettori sensibili, la valutazione preventiva dei 
requisiti acustici passivi degli edifici in fase di licenza edilizia. 

 

4.7.2. Stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato 

Le uniche fonti di possibile inquinamento acustico risultano essere l’incremento di traffico 

veicolare previsto in seguito alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato 

PP9 (Grande Struttura di Vendita) e dagli impianti tecnologici a servizio dello stesso (caldaie, gruppi 

di condizionamento, ecc.). 

 

4.7.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

Le fonti dell’inquinamento acustico (aumento del traffico veicolare ed entrata in 

funzionamento degli apparati tecnologici e impiantistici necessari alla Grande Struttura di Vendita) 

devono essere considerate una eventualità certa e di durata potenzialmente illimitata, in quanto a 

meno di abbandono e riconversione dell’area interessata dal Piano esse non cesseranno la loro 

produzione e non sarà possibile la reversibilità dell’impatto. 

In merito alla frequenza può essere considerato come molto probabile un aumento graduale 

della circolazione di automezzi, direttamente proporzionale alla potenziale crescita della fruizione 

del nuovo Centro Commerciale, fino a raggiungere il massimo con la saturazione degli avventori 

previsti. 

 

4.7.2.2. Carattere cumulativo degli impatti 

Non sono previsti effetti cumulativi sulla componente rumore, se non con la situazione 

attuale (la modificazione della viabilità non comporterà variazioni significative a livello della 

componente rumore). 

 

4.7.2.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Non sono possibili impatti transfrontalieri in nessuna fase prevista dal Piano 

Particolareggiato PP9. 

 

4.7.2.4. Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

In merito alla quantificazione e all’estensione nello spazio del possibile impatto, si riporta un 

estratto di quanto esposto nel “Documento di Valutazione di Impatto Acustico”, redatto dallo Studio 



Alì S.p.A. 

Piano Particolareggiato 
“PP 9” 

PROGETTO DOCUMENTO Redazione 

 R.A.P. 
E.F. e N.S. 

REV. 

 
DATA 
 Pag.208/255 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 00 
Gennaio 

2014 

 
 

Ing. Palermo di Mellaredo di Pianiga (Venezia), in relazione ai possibili impatti sulla componente 

esaminata provocati dalla futura Grande Struttura di Vendita. 

 

3. DOCUMENTO DI IMPATTO ACUSTICO: DATI DI INGRESSO. 

Nel presente documento i dati vengono esposti sotto forma tabellare in modo da poter 
analizzare la più ampia mole di dati e poterli, agevolmente, confrontare tra di loro. 

I dati si riferiscono allo stato futuro conforme all’opera che ci si propone di realizzare. E' stata 
considerata la fascia oraria diurna in quanto il rumore prodotto dalle macchine del supermercato 
rimane costante nell’arco delle 24 ore. 

3.1. Dati di accesso per il calcolo. 

I dati rilevati sono inerenti alle potenze acustiche (Lw) delle macchine di servizio installate in 
copertura e si è utilizzata una sonda intensimetrica secondo i dettami della Norma UNI EN ISO 
9614-I. 

Per quanto riguarda le strade, considerate sorgenti lineari, partendo dai dati relativi al 
traffico (veicoli/ora, velocità e percentuale di veicoli pesanti) e utilizzando la norma ECAC DOC 29 
e il software MITHRA di sono ricavate le potenze lineari di emissione (Lw/ m). 

… omissis… 

4. SORGENTI DI RUMORE. 

4.1. Sorgenti lineari (strade). 

Le strade, come già accennato, sono state assimilate a sorgenti lineari la cui potenza è stata 
calcolata in funzione del traffico in dB (Lw/m). 

Avendo utilizzato la Norma ECAC DOC 29 si sono analizzati i flussi di traffico. I dati raccolti 
riguardano il volume di traffico espresso in veicoli all’ora, la velocità stimata o imposta dalla 
segnaletica e la distinzione tra veicoli leggeri e quelli pesanti riportata in percentuale (%) del totale. 

I valori delle potenze acustiche cosi calcolati sono riportati nella Tabella 1. 
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4.2. Sorgenti puntiformi. 

Le sorgenti puntiformi sono macchine di servizio installate sul tetto. La Tabella 2 riporta 
l’elenco delle macchine con la relativa funzione ed i valori di potenza acustica. 

 

Nella Tabella 3 sono riportati i valori della potenza acustica per le varie ottave che 
compongono il rumore emesso. 
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5. RISULTATI DI CALCOLO. 

5.1. Punti di Immissione. 

Come anticipato in premessa sono stati individuati 7 ricettori assimilabili ad altrettanti punti 
di Immissione. 

I punti di Immissione sono riportati nella Tabella 4, in cui vengono indicate le pressioni 
acustiche calcolate e quelle consentite dalla zonizzazione acustica. Ogni ricettore è individuabile 
in modo preciso ed univoco mediante un sistema di coordinate, riportate anch’esse in tabella, e 
corrispondenti alla rappresentazione grafica della tavola allegata. Si è ipotizzata la zona come IV 
— Zona ad intensa attività umana. 
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5.2. Livelli parziali. 

Nella Tabella 5 sono indicate le influenze che le varie fonti di rumore hanno sui ricettori. 

 

6. CONCLUSIONI 

Conclusioni. 

A seguito dei calcoli effettuati si deduce che sia i valori diurni che notturni non superano le 
limitazioni indotte dalle zonizzazioni. 

 

Si ritiene dunque l’entità dell’impatto non significativa o trascurabile. 

 

4.7.2.5. Valore e vulnerabilità dell’area interessata dal potenziale impatto 

Non si riscontrano particolari valori e/o vulnerabilità in relazione all’inquinamento acustico 

dell’area interessata dal Piano Particolareggiato esaminato. 

 

4.7.2.6. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

Per quanto precedentemente esposto, non si prevedono impatti sul clima acustico afferenti 

ad aree protette o tutelate. Il SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, il 

più vicino al sito di Piano (3,68 km), non può infatti essere influenzato da possibili impatti negativi, 

in quanto nei confronti dello stesso la situazione attuale relativamente al rumore non subirà 

variazioni rispetto a quella attualmente presente. 
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4.7.2.7. Sintesi e valutazione dell’impatto 

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene dunque che l’impatto sulla 

componente clima acustico possa ritenersi compatibile con i luoghi oggetto di analisi e con le 

destinazioni d’uso previste e contermini. 

 

4.8. Inquinamento luminoso 

4.8.1. Inquinamento luminoso: stato attuale della componente 

Il Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare del PAT in fase di 

realizzazione del Comune di Abano Terme riporta i dati regionali relativi alla situazione attuale 

nell’intorno per quanto riguarda l’inquinamento luminoso. Si riporta di seguito un estratto di tale 

elaborato. 

 

2.5.2 Inquinamento luminoso 

Con il termine inquinamento luminoso si intende l'alterazione della condizione naturale del 
cielo notturno dovuta alla luce artificiale. La diffusione di luce artificiale nel cielo pulito non 
dovrebbe aumentare la luminosità del cielo notturno oltre il 10% del livello naturale più basso in 
ogni parte dello spettro tra le lunghezze d'onda di 3.000 Å e 10.000 Å (Smith). 

L’alterazione della luminosità notturna ha effetti su tutto l’ecosistema oltre rendere più 
difficile, e a volte impossibile, l’osservazione del cielo. Si consideri poi che il fenomeno è 
determinato non dalla parte ‘utile’ della luce, ma dal flusso luminoso disperso verso il cielo (in 
media almeno il 25% ÷ 30% dell‘energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica viene 
diffusa verso il cielo) e dunque un intervento sull’inquinamento luminoso avrebbe un impatto 
rilevante anche sul risparmio energetico. 

La Regione Veneto è stata una delle prime Regioni italiane che si sono dotate di una 
specifica normativa (LR 22/97) che prescrive misure per la prevenzione dell‘inquinamento 
luminoso "al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree 
naturali protette...di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori 
astronomici", anche se poi il previsto Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso 
non è mai stato realizzato. La Legge comunque risulta applicabile tramite le norme transitorie 
dell’art. 11, e impone ai Comuni la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del piano 
comunale dell'illuminazione pubblica, l’integrazione del regolamento edilizio con disposizioni 
concernenti la progettazione, l’installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna e i 
relativi controlli. Essa fornisce inoltre alcuni criteri progettuali per l’illuminazione esterna:  

Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione. 

Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli 
minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439. 

Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o 
diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre 
per cento del flusso totale emesso dalla sorgente. 



Alì S.p.A. 

Piano Particolareggiato 
“PP 9” 

PROGETTO DOCUMENTO Redazione 

 R.A.P. 
E.F. e N.S. 

REV. 

 
DATA 
 Pag.213/255 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 00 
Gennaio 

2014 

 
 
Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l‘orientazione 

del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale. 

Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per 
cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli 
impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza. 

In attesa dell’entrata in vigore del Piano Comunale dell’illuminazione pubblica, i Comuni 
devono adottare le misure contenute nell’allegato C della Legge Regionale: gli impianti di 
illuminazione artificiale devono emettere verso il cielo al massimo il 3% del flusso totale emesso 
dalla loro sorgente. 

Nella figura seguente si riporta una mappa redatta dall’Istituto di Scienza e Tecnologia 
dell‘Inquinamento Luminoso (ISTIL) in cui è rappresentata la brillanza della regione Veneto 
mettendo in evidenza le percentuali di incremento per le varie zone della Regione. 

 

Figura 37 Brillanza Regione Veneto 

Dall’immagine si può vedere che il comune di Abano Terme presenta un aumento della 
luminanza totale rispetto la naturale compresa tra il 300% ed il 900% (colore arancione). 

La Legge Regionale individua all’interno del territorio le zone di maggior tutela nelle 
vicinanze degli osservatori astronomici. La figura sotto riportata mostra l’ubicazione degli 
Osservatori Astronomici professionali e non, sul territorio regionale e le relative zone di tutela. 




