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Figura 38 Zone di maggior tutela nelle vicinanze degli Osservatori (fonte: ARPAV) 

Il territorio comunale di Abano Terme, con DGR n. 2301 del 2206.1998, rientra tra i Comuni 
inseriti nell’area di tutela di 10 km derivata dalla presenza dell’osservatorio astronomico del 
Comune di Abano Terme. 

Per tali zone di protezione di estensione di raggio pari a 10 km per gli osservatori non 
professionali e di siti di osservazione: 

− divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un'emissione verso l‘alto superiore 
al 3% del flusso totale emesso dalla sorgente; 

− divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano fasci di luce di qualsiasi tipo e 
modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo 0 verso superfici che possano rifletterli verso 
il cielo; 

− preferibile utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione; 

− per le strade a traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli 
minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme UNI 10439; 

− 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. 

Diversamente dalle altre problematiche ambientali, l’inquinamento luminoso è facilmente 
risolvibile, adottando quelle tecnologie, già presenti sul mercato, che permettono da un lato di 
ridurre il problema e dall’altro di ottenere un notevole risparmio energetico. 

Nell’ottica di intervento nella riduzione dell’inquinamento luminoso il Comune di Abano 
Terme ha effettuato, in alcune vie, le sostituzione di 30 punti luce non a norma con la L.R. 22/97. 
I lavori, terminati in aprile del 2008, sono stati eseguiti non solo con l’obiettivo della riduzione 
dell’inquinamento luminoso, ma anche in un’ottica di risparmio energetico, sicurezza delle persone 
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e del traffico veicolare, miglioramento della qualità della vita e delle condizione di fruizione dei 
centri urbani ed ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione. 

 

4.8.2. Stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato 

Gli impatti negativi dovuti al Piano Particolareggiato PP9 per questa componente possono 

essere potenzialmente apportati solamente dal nuovo impianto di illuminazione dell’area 

interessata dagli interventi (edificio e parcheggi). 

 

4.8.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

La probabilità dell’installazione dell’impianto di illuminazione sull’area di Piano è certa e la 

durata dello stesso è da considerarsi illimitata una volta predisposto (a meno di future 

riconversioni). Non è ipotizzabile una frequenza, se non quella di utilizzo nell’arco del giorno 

(ovviamente sarà utilizzato nelle ore serali e notturne). 

L’entrata in funzione dell’illuminazione è da considerarsi irreversibile, salvo riconversioni. 

 

4.8.2.2. Carattere cumulativo degli impatti 

Non sono previsti effetti cumulativi sulla componente inquinamento luminoso, se non un 

parziale accumulo con gli impianti esistenti in via A. Diaz, sulla S.P. n. 2 “Romana” e con 

l’illuminazione della intersezione a rotatoria, di carattere trascurabile. 

 

4.8.2.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Non sono possibili impatti transfrontalieri in nessuna fase prevista dal Piano 

Particolareggiato PP9. 

 

4.8.2.4. Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

L’influenza del nuovo impianto di illuminazione riguarderà l’area direttamente interessata 

dal Piano Particolareggiato e può considerarsi estesa oltre ad essa per una fascia di 50-80 m circa. 

L’impianto dovrà ovviamente rispettare le direttive e le prescrizioni imposte dalla normativa di 

livello europeo, nazionale e regionale vigente. 

In considerazione dell’attuale destinazione dei luoghi limitrofi, in particolare della S.P. n. 2 

“Romana” e della discoteca confinante, già interessate da una significativa illuminazione artificiale 

in relazione alle attività antropiche svolte e della illuminazione afferente all’intersezione a rotatoria, 

non si ritiene che il nuovo impianto possa apportare impatti significativi sui luoghi esaminati. 

Si rimandano le considerazioni di tipo tecnico in relazione alla diminuzione del potenziale 

inquinamento luminoso apportato allo specifico progetto illuminotecnico, che sarà predisposto in 

sede di progettazione definitiva e di richiesta del permesso di costruire. 
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4.8.2.5. Valore e vulnerabilità dell’area interessata dal potenziale impatto 

Non si riscontrano particolari valori e/o vulnerabilità in relazione all’inquinamento luminoso 

dell’area interessata dal Piano Particolareggiato, che anzi risulta già impiegata per attività 

antropiche caratterizzate da inquinamento luminoso. 

 

4.8.2.6. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

Per quanto precedentemente esposto, non si prevedono impatti relativi a inquinamento 

luminoso su siti afferenti ad aree protette o tutelate. Il SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte 

Lozzo - Monte Ricco”, il più vicino al sito di Piano (distante circa 3,68 km), non sarà infatti 

influenzato da possibili impatti negativi. 

 

4.8.2.7. Sintesi e valutazione dell’impatto 

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene dunque che l’impatto sulla 

componente inquinamento luminoso possa ritenersi compatibile con i luoghi oggetto di analisi e 

con le destinazioni d’uso previste e contermini. 

 

4.9. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

4.9.1. Radiazioni: stato attuale della componente 

Si riporta lo stato di fatto attuale per quanto riguarda questa componente così come descritto 

all’interno del Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare del PAT ad oggi 

in fase di elaborazione del Comune di Abano Terme. 

 

2.5.3 Radiazioni ionizzanti 

2.5.3.1 Gas Radon 

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento 
radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, 
in quantità variabile, nella crosta terrestre. 

La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni 
materiali di ostruzione (tufo vulcanico) e, in qualche caso, all’acqua. Il radon fuoriesce dal terreno, 
dai materiali da costruzione e dall’acqua disperdendosi nell’atmosfera, ma accumulandosi negli 
ambienti chiusi. Il radon è pericoloso per inalazione ed e considerato la seconda causa di tumore 
polmonare dopo il fumo di sigaretta (più propriamente sono i prodotti di decadimento del radon 
che determinano il rischio sanitario). 

Il valore medio regionale di radon presente nelle abitazioni non e elevato, tuttavia, secondo 
un’indagine conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio per motivi geologici, climatici, 
architettonici, ecc. 
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Gli ambienti a piano terra, ad esempio, sono particolarmente esposti perché a contatto con 

il terreno, fonte principale da cui proviene il gas radioattivo nel Veneto. La delibera regionale n° 
79 del 18/01/2002 fissa in 200 Bq/m3 (Becquerel al metro cubo) il livello di riferimento di radon 
nelle abitazioni e, recependo i risultati della suddetta indagine, individua preliminarmente i comuni 
"ad alto potenziale di radon". 

Non si hanno a disposizione dati sulle sorgenti radioattive artificiali presenti sul territorio in 
esame. L’unico dato a disposizione e la percentuale di abitazioni che superano il livello di 
riferimento di concentrazione media annua di radon che si attesa al 3,3% a raffronto di una media 
provinciale pari all’1,55%. Di conseguenza visto che non sono considerati a rischio i comuni con 
percentuali di abitazioni che superano i 200 Bq/mg nel 10% de casi il Comune di Abano non rileva 
situazioni di criticità. 

 

Figura 39 Percentuale di case con concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento 
della Comunità Europea nella Regione Veneto 

2.5.4 Radiazioni non ionizzanti 

2.5.4.1 Elettrodotti 

Il territorio comunale è attraversato da un elettrodotto attivo e da due non più attivi; per uno 
di questi due, nel 2007, sono terminati i lavori di interramento. 

Nel comune di Abano Terme sono presenti quattro linee elettriche: il primo denominato 
"Abano Terme-Bassanello” con tensione 132 kV e a terna singola ha una lunghezza di circa 3,90 
km, è gestito da Enel Distribuzioni S.p.A. ed è collocato nella zona nord ed il tracciato corre in 
direzione est-ovest da tale linea ed è stato interrato nel corso dell’anno 2009, poco prima della 
fine del territorio comunale di Abano Terme si snoda una seconda linea anch’essa interrata con 
lunghezza 0,84 km denominata "Abano Terme-Ponte Botti" con tensione 132 kV con terna doppia, 
è gestito da Enel Distribuzioni S.p.A. La terza linea denominata "Padova-Monselice-Rovigo " si 
sviluppa nella zona est per una lunghezza di 5,34 km e attraversa il territorio comunale in direzione 
nord-sud est, ha tensione 132 kV con singola terna e ente gestore Ferrovie SpA. 

Nella zona nord è presente una linea con tensione 380 kV a tema singola denominato 
"Dugale-Camin" gestito da Terna Spa e con lunghezza 2,64 km. 



Alì S.p.A. 

Piano Particolareggiato 
“PP 9” 

PROGETTO DOCUMENTO Redazione 

 R.A.P. 
E.F. e N.S. 

REV. 

 
DATA 
 Pag.218/255 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 00 
Gennaio 

2014 

 
 

 

 

Figura 40 Linee elettriche nel territorio di Abano Terme (fonte: QC Regione Veneto) 

Dal quadro conoscitivo regionale (dati ISTAT 2001) emerge che la percentuale di 
popolazione esposta a CEM (Campo Elettro — Magnetico) per la soglia di 0,2 µT sia pari al 3,01%, 
essendo, nel 2001, il comune abitato da 18.206 persone, di cui, è stato stimato dalla regione, 
sulla base delle sezioni ISTAT, 547 vivevano all’interno della fascia in cui l’esposizione supera la 
soglia sopra indicata, la popolazione esposta per la soglia del 3 µT è pari a 1,38% con 252 persone 
che vivevano all’interno della fascia in cui l’esposizione supera la soglia sopra indicata mentre la 
popolazione esposta per la soglia di 10 µT e pari allo 0,84 %. 

Per quanto attiene all’inquinamento elettromagnetico prodotto dagli elettrodotti, il Comune 
di Abano Terme ha commissionato nel 2007, ad ARPAV, le misure dei campi elettromagnetici 
generati dalla linea elettrica Terna 380 kV Camin-Dugale. 
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Le misure sono state effettuate nel mese di luglio 2007 nei giardini e all’interno in una 

decina di abitazioni tra quelle più vicine ai conduttori della linea elettrica. 

I valori di induzione magnetica misurati, come riportato nella tabella seguente, risultano 
inferiori al valore di 10 µT (micro tesla) previsti dal DCPM 8 luglio 2003 in tutte le posizioni di 
misura. 

I valori di campo elettrico misurato risultano inferiori al limite previsto dallo stesso decreto. 

 
 

Come si può notare tutti i valori dei campi elettromagnetici rilevati nelle postazioni descritte, 
rientrano abbondantemente nei limiti di legge. 

2.5.4.2 Impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile 

Dal Quadro Conoscitivo della Regione Veneto non sono presenti impianti radiotelevisivi di cui 
tener conto per la valutazione di ulteriori sorgenti di inquinamento elettromagnetico. 

Nel territorio comunale di Abano Terme sono, invece, presenti diciassette stazioni radio-base 
(di telefonia mobile) come riportato nella tabella e immagine seguente: 
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Figura 42 Impianti di telefonia mobile Abano Terme (fonte: QC Regione Veneto) 

Il comune di Abano Terme in data 27/09/2007 ha approvato il piano territoriale per 
l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile con lo scopo di individuare i siti idonei 
per la localizzazione e l’installazione di nuove Stazioni Radio Base. 

Nella tabella seguente sono indicate le aree utilizzate per lo sviluppo della rete di telefonia 
mobile. Le localizzazioni, laddove possibile, indicano non un posizionamento puntuale quanto 
l‘intera area di pertinenza, se risultata complessivamente idonea ad ospitare le SRB di telefonia 
mobile. 
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Figura 43 Siti individuati per lo sviluppo dei piani di rete - Abano Terme (fonte: Piano 
territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile nel Comune di Abano 
Terme) 

Per valutare nei dettagli i piani di sviluppo dei tre gestori e per l’ulteriore elaborazione che 
seguirà in Rapporto Ambientale si rimanda al Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio 
Base per la telefonia mobile nel Comune di Abano Terme. (vedi capitolo 2, NdR) 

Inoltre con l’approvazione del Piano è stata prevista anche l’installazione e la messa in 
funzione di una rete di monitoraggio ambientale per il controllo permanente dei campi 
elettromagnetici emessi. Infatti per le S.R.B. di via Configliachi, nel Parco Urbano Termale, e di via 
Rocca Pendice, nello Stadio delle Terme, oltre ai monitoraggi eseguiti da ARPAV e riportati nella 
tabella successiva, sono stati predisposti dei panelli di controllo che rilevano in continuo i dati dei 
campi elettromagnetici prodotti. I risultati possono essere consultati all’interno del sito del Comune 
in tempo reale. 

Nel 2007 sono state costruite due nuove Stazioni Radio Base (S.R.B.) per la telefonia 
cellulare, una in suolo pubblico, presso lo Stadio delle Terme e l’altra in proprietà privata in via 
Montesanto. Per queste due nuove antenne è stato predisposto con ARPAV un programma di 
monitoraggio che verrà eseguito entro il 2008, contemporaneamente ad altre antenne per la 
telefonia mobile. 
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* intensità di campo elettrico (medio, massimo) 

Figura 44 I campi elettromagnetici (CEM) – Antenne (fonte: dichiarazione ambientale 2008 
Abano Terme) 

Come si può notare tutti i valori dei campi elettromagnetici rilevati nelle postazioni descritte, 
rientrano abbondantemente nei limiti di legge. 

… omissis… 

2.5.9 Criticità perla matrice agenti fisici/salute umana 

… omissis… 

In riferimento alle radiazioni l’unica criticità rilevabile è relativa alla presenza delle stazioni 
radiobase di telefonia mobile e alla relativa possibile esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici. Di conseguenza tale criticità va monitorata costantemente come previsto già 
dalla certificazione ambientale del comune di Abano Terme e vanno seguite le indicazioni del Piano 
territoriale per l`installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile. 

Inoltre in tema di elettrosmog i risultati del progetto "Elettrosmog: mappatura siti sensibili ed 
elettrodotti in Provincia di Padova” realizzato dalla Provincia di Padova in collaborazione con ARPAV 
hanno evidenziato che nel territorio comunale non sono presenti siti sensibili (asili, istituti scolastici 
e aree verdi di pubblica fruizione) ricadenti all’interno delle fasce di rispetto previste dalla 
normativa regionale. 

Per quanto riguarda la presenza di radon questo è marginale sul territorio ma vista la 
vicinanza con i Colli Euganei, zona sottoposta ad elevato rischio radon a causa delle sue 
caratteristiche geologiche, nella fase di redazione del PAT e della VAS si presterà attenzione a tale 
possibile rischio eseguendo, se possibile, delle campagne di misura. Inoltre saranno definiti degli 
indirizzi tecnico-operativi per l’attività edilizia anche secondo le indicazioni degli enti competenti 
(ad esempio USL). 

 

4.9.2. Stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato 

Le previsioni del Piano Particolareggiato PP9 prevedono la realizzazione di alcuni tratti di 

linea a bassa e a media tensione interrate e la demolizione di alcuni brevi tratti di linee aeree 

anch’esse a bassa o media tensione (vedi tav. 5 e tav. 11 allegate al Piano). Essi genereranno dei 

campi elettromagnetici (CEM) di bassa intensità, che tuttavia vengono analizzati e valutati. 
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4.9.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

La probabilità della generazione dei campi elettromagnetici è certa, e di durata illimitata nel 

tempo. Non è definibile una frequenza, in quanto, una volta realizzate, le linee funzioneranno 

ininterrottamente (salvo interruzioni di breve durata per manutenzione o riparazione di guasti). 

Il potenziale impatto è da ritenersi irreversibile, in quanto sarà di durata illimitata, a meno di 

riconversioni del luogo e di spostamenti definitivi delle linee realizzate. 

 

4.9.2.2. Carattere cumulativo degli impatti 

Potenziali effetti cumulativi sono possibili tra le linee di progetto (private e realizzate da Enel 

e Veneto Strade) e tra queste ultime e le linee a bassa tensione esistenti (ad Est dell’area del Piano, 

linea caratterizzata comunque da bassa tensione).  

La valutazione dell’entità del possibile impatto (vedi par. 4.9.2.4) considererà comunque la 

possibilità di accumulo delle diverse linee (nella definizione delle zone potenzialmente interessate 

dalle DPA (Distanze di Prima Approssimazione). 

 

4.9.2.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Non sono possibili impatti transfrontalieri in nessuna fase prevista dal Piano 

Particolareggiato PP9. 

 

4.9.2.4. Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

Entità ed estensione del potenziale impatto risultano, per quanto riguarda le radiazioni non 

ionizzanti prodotte da un elettrodotto, fortemente legate tra loro, in quanto esso può venire valutato 

in base ai potenziali bersagli presenti all’interno delle DPA (Distanze di Prima Approssimazione): 

per le linee elettriche è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea 

che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più 

della DPA si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine secondarie è la distanza, in pianta 

sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra. 

Tali fasce sono indicativamente calcolate, per linee e cabine a bassa e media tensione, nel 

documento predisposto da Enel “Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 
29.05.08 – Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche”, che si prenderà 

a riferimento per la stima preliminare dei potenziali impatti determinati dalle nuove linee elettriche.  

La demolizione della linea aerea secante la zona ad Est dell’area di Piano e lo spostamento 

della stessa per mezzo del cavidotto interrato ai margini della superficie interessata libererà l’area 

dei parcheggi ad Est e l’edificio, quest’ultimo interessato da permanenza umana per periodi 

superiori alle 4 ore consecutive, da potenziali impatti dovuti ai CEM.  

Per quanto riguarda le nuove linee interrate, le DPA, nel caso maggiormente oneroso di 

correnti di esercizio di 1110 A con terne disposte in piano, si attestano attorno ai 5-6 m, ridotti a 

3-4 nel caso di utilizzo della disposizione a trifoglio. Tali fasce interesserebbero marginalmente la 

striscia più ad est dei parcheggi previsti dal Piano Particolareggiato in esame e alcuni edifici della 
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centrale di sollevamento di Via Giusti (la linea interrata fa comunque parte di un progetto di ENEL, 

quindi valutata nei confronti della suddetta centrale), sicuramente non interessate da permanenza 

prolungata di persone per 4 ore consecutive.  

Anche sommando l’effetto dei CEM prodotti dalla linea a bassa tensione esterna all’area di 

Piano si riscontra in ogni caso un impatto nullo o trascurabile: nelle condizioni maggiormente 

onerose riguardo la DPA generata, essa si attesta a circa 10 m, collocandone il limite a circa metà 

della S.P. n. 2 “Romana”. 

Anche la cabina secondaria, con la generazione di una DPA pari a 1-2 m, non consente il 

determinarsi di impatti negativi, in quanto collocata nell’angolo a Sud e a distanza più che adeguata 

dalle zone a maggiore frequentazione (edificio). Si sottolinea come essa sia attualmente esistente 

e già valutata nei confronti della centrale di sollevamento di via Giusti. 

 

4.9.2.5. Valore e vulnerabilità dell’area interessata dal potenziale impatto 

Non si riscontrano particolari valori e/o vulnerabilità in relazione alle radiazioni ionizzanti e 

non ionizzanti dell’area interessata, che anzi risulta avere impatti nulli o trascurabili in conseguenza 

della corretta collocazione delle linee. 

 

4.9.2.6. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

Per quanto precedentemente esposto, non si prevedono impatti su siti afferenti ad aree 

protette o tutelate. Il SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, il più vicino 

al sito di Piano (distante circa 3,68 km), non potrà essere influenzato da produzione di CEM. 

 

4.9.2.7. Sintesi e valutazione dell’impatto 

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene dunque che l’impatto della 

componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti possa ritenersi compatibile con i luoghi oggetto 

di analisi e con le destinazioni d’uso previste e contermini, in quanto nullo o trascurabile. 

 

4.10. Salute pubblica 

4.10.1. Salute Pubblica: stato attuale della componente 

Oltre a quanto già espresso per gli agenti fisici finora trattati (qualità dell’aria, rumore, 

inquinamento luminoso e radiazioni), il Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento 

Preliminare al PAT in fase di redazione riporta quanto esposto di seguito relativamente a siti 

contaminati, inquinamento da materiali pericolosi e allevamenti zootecnici presenti. 
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2.5.5 Siti contaminati 

Su indicazione della Provincia di Padova, il Comune di Abano Terme ha effettuato il 
censimento dei siti potenzialmente contaminati (Decreto Legislativo 22/97 e Decreto Ministero 
Ambiente 471/99). 

I rilievi effettuati e registrati in apposite schede, depositate presso l’Ufficio Ambiente, hanno 
permesso alla Provincia di individuare ed inserire in una apposita banca dati 15 siti 
"potenzialmente" contaminati presenti nel territorio comunale. 

Nel 2007 non si sono verificati inquinamenti tali da rendere necessari interventi di bonifica. 

Nella seguente tabella sono elencati i serbatoi contenenti idrocarburi ed oli esausti 
regolarmente autorizzati: 

Tutti i serbatoi autorizzati sono a doppia parete con rivestimento interno ed inseriti in vasche 
di contenimento delle perdite. 

Figura 45 Numero serbatoi presenti nel territorio comunale (fonte: dichiarazione ambientale 
2008 Abano Terme) 

 

2.5.6 Inquinamento da materiali pericolosi 

2.5.6.1 Amianto 

Secondo alcune indagini eseguite nelle strutture pubbliche del comune di Abano Terme nel 
corso del 2007 è stata accertata l’assoluta mancanza di fibre aerodisperse negli ambienti e sulla 
base dei risultati delle analisi sui materiali e della relazione di ARPAV sul rischio di esposizione 
all’amianto, è stato predisposto un programma pluriennale che definisce le priorità per 
l’esecuzione delle opere di bonifica. 

I risultati ottenuti mediante l’applicazione delle tabelle degli indici di rischio sono i seguenti: 
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– due strutture sono state valutate in "zona 2": rimozione amianto quanto prima possibile; 
– 1 struttura in "zona 4": riparazione; 
– 4 strutture in "zona 5": monitoraggio e controllo periodico. 

Le opere di bonifica da parte del comune sono state molteplici così come anche da parte dei 
privati che tendono ad eliminare sempre più coperture e pavimenti dove sono presenti Materiali 
Contenenti Amianto (MCA). 

2.5.7 Aziende a rischio di incidente rilevante 

… omissis… 

Nella planimetria di seguito riportata si evidenzia che nel territorio del comune di Abano 
Terme e presente una sola attività a rischio di incidente rilevante ossia la FIDIA S.p,A. 

 

Figura 46 Attività a rischio di incidente rilevante nei comune di Abano Terme (fonte: QC della 
Regione Veneto) 

Tale attività è classificata a rischio di incidente rilevante in quanto si possono verificare 
rilasci ed anche incendi che coinvolgono metanolo ed acetone. In caso di incidente possono essere 
interessate direttamente alcune residenze ad aree agricole, inoltre è presente nelle vicinanze e 
quindi potenzialmente interessata la linea ferroviaria Padova-Bologna ed un solo locale pubblico è 
collocato nell’area. 

È presente inoltre un corso d’acqua sul quale si può riversare la sostanza rilasciata e 
propagarsi, La falda è situata ad un livello compreso tra 1 e 1,5 m. Sono presenti alcuni filari 
alberati. 
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Dal punto di vista del rischio naturale l’area è situata in una zona di media pericolosità 

idraulica. 

In sintesi la presenza del locale pubblico e la condizione idraulica in generale (vicinanza della 
falda, corsi d’acqua e medio rischio idraulico) sono i fattori di maggiore vulnerabilità. 

 

2.5.8 Allevamenti zootecnici 

Secondo i dati del Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria gli allevamenti nel territorio 
comunale di Abano Terme sono 76 così suddivisi: 
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Figura 47 Allevamenti presenti nel Comune di Abano Terme (fonte: Regione Veneto – Centro 
Regionale Epidemiologia Veterinaria) 

Per tutti gli approfondimenti relativi agli allevamenti zootecnici si rimanda allo studio 
agronomico di dettaglio che sarà redatto per il Piano di Assetto del Territorio. 

 

Si riporta di seguito un estratto dallo studio “La mortalità per causa nelle aziende ULSS del 

Veneto, periodo 2007-2009” a cura del Sistema Epidemiologico Regionale-SER, Direzione Controlli 

e Governo SSR che riporta una sintesi delle cause di mortalità nella Regione Veneto e nelle diverse 

ULSS che lo compongono. Tale inquadramento risulta utile a valutare lo stato attuale in funzione 
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delle possibili alterazioni apportate dal Piano Particolareggiato PP9 in quanto prevede la presenza 

di nuove strutture economiche e quindi la potenziale emissione di sostanze gassose e di polveri 

dovute principalmente all’aumento del traffico veicolare attratto.  

 

Mortalità generale 

Tra i residenti nella regione Veneto nel corso dell’anno 2009 si sono verificati 43.990 
decessi, 21.219 nei maschi e 22.771 nelle femmine. Il numero complessivo di decessi è stabile 
rispetto al 2008 ed in lieve aumento rispetto al 2007.  Il tasso grezzo di mortalità nel 2009 è pari 
a 8,9 per mille nei maschi e a 9,1 per mille nelle femmine, risultando pressoché invariato 
nell’ultimo triennio; il tasso standardizzato mostra invece una lieve riduzione nel 2009 rispetto ai 
due anni precedenti (Tabelle 1e 2). 

La distribuzione proporzionale delle principali cause di mortalità non si è modificata rispetto 
al 2008: nel 2009 nei maschi residenti in Veneto i tumori hanno causato il 37% dei decessi, seguiti 
dalle malattie del sistema circolatorio (33%), dalle malattie dell’apparato respiratorio (7%), e dai 
traumatismi e avvelenamenti (5%). Nelle femmine invece le malattie del sistema circolatorio hanno 
causato il 41% dei decessi, i tumori il 27%, le malattie respiratorie il 6% e i disturbi psichici il 5%. 

Tra le Aziende ULSS della Regione, relativamente al triennio 2007-2009 (Tabella 3), si 
osserva una mortalità più elevata rispetto al valore medio regionale in provincia di Belluno (Aziende 
ULSS 1 nelle femmine e 2 nei maschi), in alcune aree del vicentino (ULSS 5 nei maschi ed ULSS 4 
in entrambi i sessi), e nella parte meridionale della Regione (ULSS 14 e 18 in entrambi i sessi, 
ULSS 17 e 21 nei maschi, ULSS 19 nelle femmine).  Nell’ULSS 12 si è registrata una mortalità più 
elevata nelle femmine ma più bassa nei maschi; una minore mortalità rispetto alla media regionale 
è stata osservata nelle ULSS 9 e 20 (entrambi i sessi), nell’ULSS 16 (solo nei maschi), e nelle ULSS 
7, 10 e 15 (solo nelle femmine). 

Nel confronto con il resto del Paese, la mortalità nei residenti in Veneto è lievemente inferiore 
alla media nazionale nei maschi e marcatamente più bassa nelle femmine (Tabella 4). Nei maschi 
il trend dell’ultimo ventennio nel Veneto ha seguito l’andamento generale del Nord Italia, dove vi è 
stata una riduzione della mortalità (che partiva da livelli più elevati) decisamente più accentuata 
di quella osservata nel Centro e nel Sud del Paese. Nelle donne invece la mortalità si è mantenuta 
inferiore a quella nazionale per tutto il periodo di osservazione. 
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Malattie del sistema circolatorio 

Per queste malattie tra i residenti in Veneto nell’anno 2009 si sono verificati 6.973 decessi 
nei maschi (2,9 ogni 1.000 residenti) e 9.253 nelle femmine (3,7 ogni 1.000 residenti) (Tabelle 1 
e 2). 

Livelli superiori alla media regionale (Tabella 5) si sono registrati nell’ultimo triennio tra i 
residenti nelle Aziende ULSS 4 (entrambi i sessi), 5 (solo nei maschi), 17 e 18 (entrambi i sessi), 
12, 19 e 22 (solo nelle femmine). Valori inferiori al dato medio regionale sono invece presenti nelle 
ULSS 9 e 10 (solo nelle femmine), e nelle ULSS 15, 16 e 20 (entrambi i sessi). 

Nel contesto nazionale, la mortalità per malattie del sistema circolatorio nella popolazione 
residente in Veneto è in forte riduzione e si è mantenuta lievemente più bassa rispetto alla media 
nazionale per tutto il corso delle ultime due decadi (Tabella 6). 
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… omissis… 

Tumori 

Nel 2009 nel Veneto i tumori sono stati la causa di decesso per 7.795 maschi (3,3 decessi 
ogni 1.000 abitanti) e per 6.211 femmine (2,5 ogni 1.000 abitanti) (Tabelle 1 e 2). 

Per quanto riguarda la mortalità per tumori all’interno della Regione, si osservano livelli più 
elevati rispetto al dato regionale nelle ULSS 2 e 14 in entrambi i sessi, nell’ULSS 10 solo nei 
maschi, e nell’ULSS 12 solo nelle femmine. Valori inferiori alla media regionale sono invece 
osservati nei maschi delle Aziende 7 ed 8 e nelle femmine dell’ULSS 22 (Tabella 11). 

Nel contesto italiano la mortalità per tumori nei maschi ad inizi anni ’90 presentava un 
rilevante gradiente Nord-Sud, con valori particolarmente elevati in alcune regioni settentrionali tra 
cui il Veneto; nel tempo la mortalità si è ridotta in modo più marcato al Nord (Veneto compreso) 
rispetto al Centro, mentre è rimasta stabile al Sud con una conseguente riduzione della 
disomogeneità sul territorio nazionale (Tabella 12). Nelle femmine invece la mortalità per tumori 
nel Veneto è sempre rimasta in linea con il valore nazionale, ed ha registrato un calo più modesto 
rispetto a quello osservato nei maschi. 
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Tumore del polmone 

Nel Veneto il tumore maligno del polmone è risultato nel 2009 la prima causa di morte per 
patologie neoplastiche nei maschi (1.950 decessi; 0,8 ogni 1.000 abitanti) e la seconda nelle 
femmine (750 decessi, in netta crescita rispetto al 2008; 0,3 decessi ogni 1.000 abitanti) (Tabelle 
1 e 2). 

Nella regione Veneto nel triennio 2007-2009 valori più elevati rispetto alla media regionale 
si sono osservati nei maschi residenti nelle Aziende ULSS 10, 13, 15 e 21 e nelle femmine residenti 
nelle ULSS 12 e 16; valori inferiori rispetto al dato regionale sono invece presenti nei maschi delle 
Aziende ULSS 1, 4, e 8 e nelle femmine delle ULSS 6, 15 e 22 (Tabella 13). 

La mortalità per tumore del polmone nei maschi mostrava ad inizio anni ’90 un netto 
gradiente Nord-Sud, con valori che nel Veneto superavano anche la media delle regioni 
settentrionali; la riduzione dei tassi di mortalità, osservata su tutto il territorio nazionale ma 
soprattutto nel Nord, è stata ancora più accentuata nella nostra Regione, che si è allineata ai valori 
delle regioni settentrionali ed è ormai molto vicina alla media nazionale (Tabella 14). Nelle 
femmine la mortalità mostra una tendenza all’aumento in tutte le aree del Paese, con valori che 
nel Veneto sono allineati a quelli del Centro-Nord. 
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Malattie dell’apparato respiratorio 

Nella regione Veneto, le malattie respiratorie nell’anno 2009 sono state la causa di 1.524 
decessi nei maschi (0,6 decessi ogni 1.000 abitanti) e 1.356 decessi nelle femmine (0,5 ogni 
1.000 abitanti) (Tabelle 1 e 2). 

Rispetto alla media regionale, la mortalità per malattie dell’apparato respiratorio risulta più 
elevata per i maschi tra i residenti nelle Aziende ULSS 2, 5 e 15 e per le femmine nelle Aziende 1, 
5, 15 e 16; valori inferiori alla media regionale risultano invece nei maschi delle ULSS 10 e 12 e 
nelle femmine delle ULSS 7, 9, 12, 17, 19 e 20 (Tabella 19). 

Il tasso standardizzato di mortalità per malattie dell’apparato respiratorio è in calo  in 
entrambi i sessi, in misura lievemente più accentuata nel Veneto rispetto al trend nazionale, con 
valori che negli ultimi anni risultano inferiori rispetto alla media italiana (Tabella 20). 
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4.10.2. Stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato 

Gli impatti potenzialmente determinabili sulla salute pubblica, come già affermato, possono 

derivare solamente dalle maggiori emissioni prodotte dal traffico indotto dal Piano in esame, unica 

fonte prevista con effetti potenzialmente dannosi. Non viene considerata la produzione di campi 

elettromagnetici apportata dalle linee elettriche interrate presenti, in quanto, come già affermato 

al par. 4.9.2, non è possibile alcun impatto dovuto a tale componente. 

Verrà considerato anche il rischio di propagazione di incendio dallo stabilimento “FIDIA 

Farmaceutici”, che, come già riscontrato, è caratterizzato da rischio di incidente rilevante per 

incendio. 

 

4.10.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

La probabilità che si verifichino le emissioni in atmosfera dovute al traffico aggiuntivo è, come 

già affermato, certa, così come possono essere considerate di durata illimitata e irreversibili (a 

meno di future e improbabili riconversioni dell’area).  

Per quanto riguarda invece il rischio di propagazione di incidente rilevante in relazione ai 

possibili incendi dovuti all’attività della “FIDIA Farmaceutici” si ritiene la probabilità molto scarsa, 

sia di accadimento dell’evento che dell’espansione alla zona di Piano: essa infatti viene separata 

dall’area industriale citata da diversi fossi e capifossi, nonché da altre abitazioni e attività 

economiche (vivaio, discoteca, stazione di sollevamento), rendendo pressoché nulla l’eventualità. 

 

4.10.2.2. Carattere cumulativo degli impatti 

L’effetto prodotto dal Piano Particolareggiato PP9 sulla componente salute pubblica (dovuto 

alle maggiori emissioni di sostanze inquinanti e polveri) potrebbe cumularsi con la situazione 

esistente dettata dalle emissioni attualmente prodotte dal traffico veicolare. Si ritiene comunque 

che, come precedentemente affermato, l’aumento di tali emissioni sia di entità compatibile con la 

situazione esistente, la quale non subisce significative alterazioni. 

 

4.10.2.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Non sono possibili impatti transfrontalieri in nessuna fase prevista dal Piano 

Particolareggiato PP9. 

 

4.10.2.4. Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

L’estensione dell’impatto negativo potenziale può essere considerata quella che ricopre le 

immediate vicinanze dell’area di Piano e la viabilità maggiormente interessata posta nelle 

vicinanze del sito (Comune di Abano Terme), come indicato al par. 4.1. 

Per quanto riguarda l’entità dell’influenza negativa sulla componente salute pubblica, si 

ritiene che essa possa essere quantificata come non significativa e compatibile con la situazione 

di immediata vicinanza al territorio metropolitano di Padova: un aumento delle sostanze inquinanti 

dallo 0,12 al 4,40% circa (a seconda dell’inquinante, punte di emissione solo per NOx, CO2 e PTS) 
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rispetto al totale delle emissioni per il Comune di Abano Terme non può infatti comportare un 

aumento dei fattori di mortalità o di malattia attuali. In Particolare per la CO2 parte delle emissioni 

vengono compensate dall’impianto sull’area di piano di alberi e dalla creazione dei bacini di 

laminazione, anch’essi opportunamente vegetati e quindi detrattori di anidride carbonica. 

 

4.10.2.5. Sintesi e valutazione dell’impatto 

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene dunque che l’impatto complessivo 

sulla componente salute pubblica possa ritenersi trascurabile o non significativo per quanto 

riguarda le previsioni di Piano e le destinazioni d’uso limitrofe previste. 

 

4.11. Società ed Economia 

4.11.1. Società ed economia: stato attuale della componente 

Al fine di inquadrare i possibili effetti socio-economici comportati dal Piano Particolareggiato 

PP9 si considera la situazione attuale per il territorio comunale di Abano Terme, descritta nel 

Rapporto Ambientale Preliminare allegata al Documento Preliminare relativo al PAT in fase di 

stesura del Comune di Abano Terme. 

Di seguito se ne riporta un estratto. 

 

2.9 ECONOMIA E SOCIETÀ 

2.9.1 Popolazione e caratteristiche demografiche e anagrafiche 

La popolazione di Abano Terme all’anno 2008 è pari a 19.346 abitanti ed è in costante 
aumento dal 1975 registrando una lieve flessione attorno all’anno 2000. La presenza femminile 
è di 10.146 unità, mentre quella maschile e pari a 9.200 unità. 
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Figura 53 Andamento popolazione per il comune di Abano Terme dal 1975 (fonte: SISTAR 

Regione Veneto) 

L’andamento di tendenziale e continua crescita della popolazione è principalmente 
spiegabile in due motivi: 

un numero di nati tino all’anno 2000 quasi sempre maggiore rispetto al il numero dei morti 
che consente un andamento positivo del saldo naturale, dopo il 2000 il saldo sociale tende ad 
essere maggiormente altalenante, dando minore contributo all’incremento demografico; 

un afflusso di immigrazione che vede l’affluenza da altri comuni decisamente preponderante 
sull’immigrazione (regolare) dall’estero per gli anni antecedenti al 2000; dopo le politiche nazionali 
dei primi anni 2000 che hanno iniziato a regolarizzare gli immigrati stranieri si nota come 
l’andamento della popolazione sia fortemente influita da questa componente. 

Il grafico sottostante riprende questi elementi riportando, in una scala di riferimento 
opportuna, l’andamento della popolazione negli anni: come si vede le variazioni annuali sono molto 
piccole rispetto all’ordine di grandezza della popolazione effettiva, tuttavia esse sono da 
inquadrare proprio nell’ottica della comprensione delle dinamiche attive nel territorio. 

 

Figura 54 Andamento dei saldi naturale e sociale in riferimento alla popolazione dal 1975 
(fonte: SISTAR Regione Veneto) 

Analizzando la distribuzione della popolazione per sesso e classi di età al 2007 si nota una 
sostanziale concentrazione della popolazione nelle fasce comprese tra i 20 ed i 50 anni. 

Andando ad analizzare la composizione di genere, si evidenzia che nel 2007 la presenza 
femminile è leggermente superiore a quella maschile (10.146 e 9.200 unità) in linea con le 
tendenze globali della popolazione. 
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Figura 55 Popolazione del comune di Abano Terme dal 1976 al 2007 (ns elaborazione - 
fonte SISTAR) 

Questa caratteristica è da valutare nelle serie storiche: andando ad esaminare gli stessi dati 
per il 1996, quindi prendendo in considerazione l’ultimo decennio, si evidenzia come la 
concentrazione della popolazione si raccolga man mano sempre più indietro a significare il fatto 
che, almeno per una buona parte, la dinamica segue la crescita in età della popolazione. 

 

Figura 56 piramide delle età per il comune di Abano Terme anni l996-2007 (ns elaborazione 
— fonte SISTAR) 

A questo fenomeno si considerino le già esaminate variazioni di saldo sociale per cui la 
maggiore afflusso si risconta per l’età lavorativa; altro fattore è la maggiore natalità riscontrata 
probabilmente attribuibile alla maggiore tendenza ad avere figli delle persone immigrate. 

Fattore importante nella valutazione della demografia è quello relativo alla consistenza della 
famiglia in valori assoluti nonché della sua composizione media (in termini di componenti). 
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Nonostante i rapidi e radicali cambiamenti che hanno inciso profondamente sulla famiglia 

italiana negli ultimi cinquant’ anni, essa resta il punto di riferimento per l’organizzazione sociale 
nazionale e particolarmente sentita nella regione Veneto. Tuttavia, nonostante quella familiare si 
confermi come scelta preferenziale, si assiste ad una trasformazione del nucleo. Il passaggio dal 
modello patriarcale a quello nucleare è stato accompagnato dalla rapida riduzione del numero dei 
componenti di ciascun nucleo. 

Nel giro di pochi anni si è assistito alla diminuzione del numero dei figli con pesanti 
conseguenze per il futuro del Paese. Ragioni culturali e sociali influiscono sulle scelte riproduttive 
delle famiglie, come la preferenza che viene data dalla donna alla vita sociale con conseguente 
ritardo nel decidere di affrontare la gravidanza. Ma un ruolo lo ha anche il peso economico che nel 
moderno ordinamento sociale ha assunto avere figli: costano molto anche perché mostrano la 
tendenza ad una permanenza prolungata in famiglia, molto spesso a carico anche economico dei 
genitori. Causa ed effetto di questa "famiglia lunga" è il progressivo innalzamento dell’età media 
del matrimonio. 

In forte aumento anche la "mortalità” delle famiglie a causa del sempre più alto numero di 
separazioni e divorzi. l’Italia è ancora molto lontana dai tassi di altri Paesi europei e nord-
americani, ma fa riflettere che a fronte di 280mila matrimoni celebrati nel 2000, altri 110mila 
hanno sfociato, nello stesso anno, in una separazione o in un divorzio. 

Come già sottolineato, la diminuzione del numero medio dei componenti familiari è una 
dinamica presente in tutto il territorio nazionale, ci si ferma ad esaminare nel grafico sottostante 
la variazione del numero di famiglie negli anni nel territorio comunale. 

 

Figura 57 Andamento del numero di famiglie dal 1975 (fonte: SISTAR Regione Veneto) 

Sempre in relazione all’andamento della popolazione si riportano i dati relativi al numero di 
famiglie e la media mobile che approssima l’andamento negli anni mancanti: come già accennato 
il numero di famiglie cresce vistosamente e con maggiore repentinità negli anni più recenti. 

… omissis… 
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2.9.3 Salute e sanità 

L’unità locale sociosanitaria alla quale fa riferimento il comune di Abano Terme è quella 
dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova a cui afferiscono anche i comuni di Albignasego, Maserà, 
Montegrotto Terme, Padova, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreggia. 

Abano gode della disponibilità un Policlinico sorto nell’anno 1961, nell’intento di dare una 
risposta alle esigenze di ospedalizzazione allora esistenti nella zona termale e collinare. Nata con 
l’autorizzazione per 90 posti letto la Casa di Cura è andata via via sviluppandosi sia per la parte 
strutturale sia per le funzioni sanitarie nel tempo acquisite, tanto da raggiungere gli attuali 205 
posti letto, dei quali 170 accreditati con il S.S.N. 

Il bacino di utenza è di oltre 80.000 unità cui si devono aggiungere nell’arco del periodo 
Marzo/Ottobre oltre 450.000 frequentatori della zona termale di Abano e Montegrotto, di cui 
250.000 ospiti stranieri. 

2.9.4 Sistema socio-economico e occupazionale 

Le tendenze registrate tra i censimenti 1991 e 2001 sono efficacemente sintetizzabili 
attraverso i grafici sottostanti, nei quali vengono confrontati gli addetti con le Unità Locali. Le 
tabelle confrontano dati a scala differente ma significativi per mettere a confronto valori altrimenti 
difficilmente confrontabili. 

Emerge come nel settore agricoltura una lieve ripresa delle Unità Locali sia allo stesso modo 
accompagnata dal fisiologico aumento degli addetti, fenomeno che e da considerare alle dovute 
proporzioni: il settore dell’agricoltura non è stato e non è un settore predominante per il comune 
di Abano Terme, l’aumento di unità e locali e di addetti riguarda sempre valori di due o addirittura 
tre ordini di grandezza inferiori al settore dell’industria e dei servizi. 

Per il settore dell’industria si riscontra un aumento delle Unità Locali che non e seguito un 
aumento degli addetti bensì un calo piuttosto marcato. Questo trend può spiegarsi da un lato in 
una rifunzionalizzazione di alcuni settori della produzione facenti capo alle strutture grandi e 
piccole che ha visto perdere una quota di lavoratori, dall’altro dalla nascita di piccola imprenditoria 
che va ad alimentare la quantità di nuove attività. 

Il settore dei servizi è quello che ha maggiormente mostrato capacità di crescita (in 
particolare in termini di Unità Locali) e di attrazione di forza lavoro. È ipotizzabile che una quota 
dei lavoratori "usciti” dall’industria possa essere stata riassorbita dai servizi, ciononostante risulta 
come il "sistema lavoro" del comune di Abano Terme ruoti attorno al settore dei servizi legato 
strettamente al comparto turistico termale. Va considerato che alcune UL non hanno la propria 
sede principale nel luogo in oggetto ossia non sono “sedi” dal punto di vista giuridico. 
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Figura 60 Confronto tra unità Locali del Lavoro e Addetti per settore (ns elaborazione su dati 
ISTAT censimenti 1991 e 2001) 

Tramite l’analisi delle unità locali del lavoro e degli addetti per settore emerge, nonostante 
lo sviluppo dei servizi, come tra industria, commercio e servizi, la predominanza sia da attribuire 
all’industria. 

Tuttavia la presenza della risorsa termale incide per Abano e pure per gli altri comuni termali, 
sulla percentuale delle unità locali lasciando spazio ai servizi ed al commercio. 

Gli addetti alle unità locali ricalcano gli andamenti esaminati, riportando una differenziazione 
molto simile. 

 

Figura 61 Unità Locali del Lavoro e Addetti per Settore per il comune di Abano al 2001 (ns 
elaborazione su dati ISTAT censimenti 1991 e 2001) 

2.9.5 Il sistema produttivo 

Il sistema produttivo nel territorio del Comune di Abano Terme e assai diversificato, grazie 
alla presenza di risorse particolari legate al turismo termale, alle attività agricole e zootecniche, 
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alle attività artigianali, commerciali, servizi e alla presenza di un solo importante sito industriale: 
FIDIA Farmaceutici S.p.A. 

Tra i diversi settori si individuano alcune attività economiche principali: 

SETTORE PRIMARIO 

agricoltura e zootecnia 

Sul territorio sono presenti circa 37 aziende agricole per complessivi 750 ettari di terreno 
destinato a coltivazione di vario genere e 74 aziende (la maggior parte di piccole o piccolissime 
dimensioni) dedite all’allevamento di bovini, ovini, equini e suini (fonte: 5° Censimento Generale 
dell’Agricoltura 2000). 

SETTORE SECONDARIO 

industria e artigianato 

Oltre al polo FIDIA, in Abano è presente una zona artigianale ove insistono diversi capannoni 
e dove si svolgono attività quali officine meccaniche, laboratori, uffici amministrativi e tecnici, spazi 
espositivi, depositi, magazzini e un panificio. Tutti gli scarichi della zona artigianale sono collegati 
all’impianto di depurazione. 

SETTORE TERZIARIO “TERMALE” 

alberghi termali e turismo termale 

È il settore trainante per l’economia del territorio e per molte delle attività comprese nel 
settore secondario e terziario. Questo settore comprende tutti gli stabilimenti termali non solo con 
gli spazi necessari allo svolgimento dell’attività alberghiera (camere, bar, ristorante, accettazione, 
cucina, parcheggi, ecc..,) ma anche con gli impianti complementari per le cure termali (piscine 
termali, reparto cure termali, estetiche e mediche, palestre, vasche per la macerazione del fango, 
impianti per la captazione e la distribuzione dell’acqua termale). Gli stabilimenti in attività sono 
circa 70, la maggior parte (più di 50) a 3 e 4 stelle. 

SETTORE TERZIARIO 

commercio, distribuzione, servizi, turismo e svago 

In questo settore sono comprese il più alto numero di attività economiche: negozi, centri 
commerciali al dettaglio, supermercati, stazioni di servizio e distribuzione carburanti, alberghi non 
termali, ristoranti, bar, discoteche, uffici, ambulatori, poliambulatori, banche, studi professionali. 

Oltre alla Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A., ci sono servizi e 
attrezzature di interesse generale le cui attività sono rivolte in modo più specifico ai bisogni delle 
persone: teatri, cinema, sale per gli spettacoli, centri sociali, palestre, piscine, campi coperti e 
scoperti per attività sportive, servizi postelegrafonici e telefonici, stazioni di trasporto, impianti 
tecnici per la distribuzione di acqua, energia e gas, chiese, oratori, opere parrocchiali. 

… omissis… 

2.9.9 Rifiuti 

Pur essendo in previsione il Bacino Unico per la gestione dei Rifiuti della provincia di Padova, 
si fa riferimento all’organizzazione di fatto esistente per cui il comune di Abano Terme rientra 
all’interno del Bacino Padova 2. 
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Nonostante i consumi delle famiglie siano fra i più alti nel panorama nazionale influenzati 

da uno dei maggiori flussi turistici nazionali, la produzione pro capite di rifiuti nel 2006 si attesta 
su 495 chilogrammi all’anno per abitante (1,36 chilogrammo per abitante al giorno) a fronte di 
una produzione media nazionale di 539 chilogrammi per abitante all’anno. 

Abano e Montegrotto Terme producono notevolmente maggiori rifiuti rispetto alla 
popolazione residente: questo è riconducibile alla presenza di strutture ricettive e di stranieri ed 
ospiti non residenti che influiscono in maniera considerevole sulla produzione di rifiuti comunale. 

 

Figura 68 Quantità di rifiuti totali per comuni limitrofi ad Abano Terme (anni 2004 e 2005) e 
rispettiva popolazione (fonte dati: quadro conoscitivo Regione Veneto) 

La produzione di rifiuti è andata aumentando negli anni ma conseguentemente è andata 
aumentando anche la differenziazione del rifiuto. Infatti, mentre agli inizi degli anni ‘90 i rifiuti che 
andavano al riciclaggio erano il 4% dei rifiuti prodotti alla fine degli anni ’90 la raccolta differenziata 
e arrivata al 25%. L’aumento della raccolta differenziata dal 2000 in poi è andata sempre 
aumentando arrivando al 2006 al 55% di rifiuto riciclabile rispetto al rifiuto totale. 

Andando ad analizzare la raccolta differenziate si nota come Abano Terme abbia una 
percentuale di RD tra le più basse, attestandosi poco oltre il 40%: questo valore modesto può 
essere causato da un sistema di raccolta non domiciliare che non favorisce una raccolta spinta 
nel ciclo dei rifiuti. 
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Figura 69 Suddivisione percentuale dei rifiuti prodotti nel comune di Abano Tenne per l’anno 
2006 (fonte dati: Arpa Veneto) 

La composizione del rifiuto prodotto vede una percentuale di rifiuto residuo al 56% e di 
Raccolta Differenziata al 44,55% a sua volta suddivisa in una percentuale maggioritaria di FORSU 
(Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano altrimenti detto umido), Verde, Carta e Vetro; una 
ultima parte riguarda la raccolta multimateriale e altre tipologie di rifiuti meno presenti. 

… omissis… 

2.9.11 Turismo 

Il territorio padovano e i suoi dintorni rappresentano una meta di eccellenza e un polo 
turistico rinomato in tutto il mondo. Le Terme Euganee, e in particolare Abano e Montegrotto, ne 
sono da sempre il fiore all’occhiello, con strutture accoglienti, trattamenti all’avanguardia e 
professionisti di esperienza. La peculiarità e caratteristica primaria delle Terme Euganee sta nel 
fatto che ciascun hotel dispone del reparto di trattamenti termali al proprio interno e sono altresì 
attrezzati con reparti estetici, piscine e palestre. 

Per il 2004 Padova e la sua provincia hanno contato oltre un milione di arrivi per circa 4 
milioni e mezzo di presenze, di cui 540.653 arrivi e 3.254.012 presenze per le Terme Euganee e 
354.113 arrivi e 755.896 presenze per la sola città di Padova. Per quanto concerne la provenienza 
dei turisti, la maggior parte degli italiani provengono da Lombardia e Lazio. 

La qualità socio-culturale e i livelli di vivibilità rappresentano inoltre condizioni importanti 
anche per il potenziale di attrazione della zona rispetto all’esterno. Gli stranieri in arrivo in città 
sono stati 15.078 dagli Stati Uniti, seguiti da Germania (14.182), Francia (14.115) e Spagna 
(10.429). Stessa "classifica" anche rispetto alle presenze: 38.197 per gli Stati Uniti, seguiti da 
Germania (31.603), Francia (29.288) e Spagna (21.492). 

La convinzione che il settore turistico vada considerato in un’ottica di sviluppo locale per le 
sue caratteristiche è sempre più condivisa, perché è un fenomeno che può essere consumato solo 
in loco, non è riproducibile, può essere fruito solo in presenza e non a distanza ed è parte di un 
settore ad alta intensità di lavoro, in grado di creare molta occupazione. E questo accresce il valore 
del sistema turistico locale come strumento di potenziamento e nel contempo rappresenta una 
fase nel lungo processo di riflessione sul tema generale del sistema locale. 
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La dimensione locale si rivela sempre come una componente del rapporto locale-globale 

anche nel senso negativo di un marcato localismo, perché si presenta come un’offerta turistica in 
una posizione di nicchia e che quindi manifesta una marcata o assoluta debolezza a scala globale 
e quindi passivo e sottomesso ai processi di globalizzazione e di un’economia predatoria. Nella 
valenza positiva emerge, invece, un sistema locale autopoietico e autoreferenziale, che si 
costruisce in una continua dialettica locale-globale attraverso ad una ridefinizione territoriale, 
intesa come rapporto dinamico tra componenti sociali (economia, cultura, istituzioni, poteri) e ciò 
che di materiale e immateriale è proprio dei territori dove si abita, si vive e si produce. 

Andando ad analizzare i dati di evoluzione del settore degli ultimi dieci anni si evidenzia 
quella che gli esperti del settore definiscono come rivoluzione del decennio: ovvero il periodo che 
ha visto una forte e costante crescita degli arrivi ed un sorpasso degli italiani sugli stranieri. Gli 
stessi primi 9 mesi del 2008 vedono ancora un aumento del + 1,60% rispetto al 2006 ma un — 
1,45% rispetto al 2007. 

 

Figura 71 Andamento degli arrivi negli anni (fonte dati: Osservatorio Turismo della Provincia 
di Padova) 

Gli italiani confermano l’incremento anche nei primi 9 mesi del 2008: + 9,08% sul 2006 e 
+1, 99% sul 2007 e gli stranieri, nel confronto dei primi 9 mesi, confermano un ulteriore calo -
7,81% sul 2006 e -6,15 % sul 2007. 
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Figura 72 Andamento delle presenze negli anni (fonte dati: Osservatorio Turismo della 

Provincia di Padova) 

Inoltre è rilevante notare come le indagini statistiche periodiche inerenti arrivi e presenze di 
Abano e Montegrotto stanno evidenziando una significativa presenza di ospiti durante i fine 
settimana o in concomitanza a festività che li "estendano" (i cosiddetti "ponti"), fenomeno nuovo e 
senza dubbio rilevante se consideriamo la tipologia d’0fferta che ha da sempre caratterizzato il 
Bacino termale euganeo. 

2.9.12 Criticità perla matrice economia e società 

Riguardo alla popolazione si registra un andamento di tendenziale e continua crescita della 
popolazione che e principalmente spiegabile in due motivi: un numero di nati fino all’anno 2000 
quasi sempre maggiore rispetto al il numero dei morti che consente un andamento positivo del 
saldo naturale, dopo il 2000 il saldo sociale tende ad essere maggiormente altalenante, dando 
minore contributo all’incremento demografico; un afflusso di immigrazione che vede l’affluenza da 
altri comuni decisamente preponderante sull’immigrazione (regolare) dall’estero per gli anni 
antecedenti al 2000; dopo le politiche nazionali dei primi anni 2000 che hanno iniziato a 
regolarizzare gli immigrati stranieri l’andamento della popolazione è fortemente influito da questa 
componente. 

Sempre in relazione all’andamento della popolazione si evidenzia come il numero di famiglie 
cresca vistosamente e con maggiore repentinità negli anni più recenti, dando ragione ad un trend 
registrato in tutto il territorio nazionale. Questi fattori mettono in evidenza che si può ipotizzare per 
il prossimo decennio un aumento della domanda abitativa. 

Riguardo ai servizi l’offerta del territorio comunale di Abano è alta, in particolare rispetto 
all’offerta scolastica. Servizi di scala più vasta vedono l’attrattività del vicino comune capoluogo di 
Provincia, ma non appaiono carenze nel sistema dei servizi; possibili richieste potranno essere 
rilevate in sede di consultazione dalle associazioni di categoria o dalla popolazione. 

Per quanto riguarda il settore produttivo ed il mercato del lavoro si evidenzia come il settore 
dell’agricoltura non sia stato e non sia un settore predominante per il comune, come si afferma 
invece il settore dei servizi che è quello che ha maggiormente mostrato capacità di crescita (in 
particolare in termini di Unità Locali) e di attrazione di forza lavoro. 

Per il settore dell’industria si riscontra un aumento delle Unità Locali che non è seguito un 
aumento degli addetti bensì un calo piuttosto marcato. Questo trend può spiegarsi da un lato in 
una rifunzionalizzazione di alcuni settori della produzione facenti capo alle strutture grandi e 
piccole che ha visto perdere una quota di lavoratori, dall’altro dalla nascita di piccola imprenditoria 
che va ad alimentare la quantità di nuove attività. 

È ipotizzabile che una quota dei lavoratori "usciti" dall’industria possa essere stata 
riassorbita dai servizi, ciononostante risulta come il "sistema lavoro” del comune di Abano Terme 
ruoti attorno al settore dei servizi legato strettamente al comparto turistico termale. Le complesse 
dinamiche riguardanti il settore turistico legato all’attività termale evidenziano come nell’ultimo 
decennio vi sia stata una importante rivoluzione che ha visto l’inversione di tendenza degli arrivi di 
stranieri ed italiani nonché la riduzione delle presenze da inquadrare in una diversificazione di una 
domanda elastica a cui un’offerta piuttosto rigida non riesce a dare risposta. 
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Lo sviluppo insediativo ha consentito ad Abano di mantenere un’autonomia caratteristica, 

non sviluppandosi a ridosso del comune di Padova e riuscendo a mantenere una fascia agricola 
che lo differenzia dagli altri comuni di cintura; allo stesso tempo soffre della cesura naturale-
infrastrutturale causata dal canale e da strada Battaglia che non favoriscono gli scambi con la 
parte est del territorio. La scarsa connessione con la grande viabilità e lo scarso utilizzo della rete 
ferroviaria fanno rilevare che le potenzialità relazionali del territorio possono essere maggiormente 
sfruttate. 

 

4.11.2. Stima degli impatti dovuti al Piano Particolareggiato 

Il Piano Particolareggiato, offrendo la possibilità di sviluppo dei consumi (anche in relazione 

all’aumento della popolazione e delle famiglie indicato e al flusso turistico che interessa il Comune 

di Abano Terme) e di nuovi posti di lavoro, apporterà impatti significativamente positivi dal punto 

di vista socio-economico. Verranno ora considerati gli effetti diretti e indiretti dovuti 

all’insediamento delle attività economiche previste. 

 

4.11.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

L’insediamento della Grande Struttura di Vendita prevista comporterà un sicuro impatto 

positivo per la componente considerata, con durata illimitata nel tempo (a meno di abbandono o 

riconversione dell’intera area) e con reversibilità che può essere considerata nulla. 

Non può essere individuata una frequenza dell’impatto positivo, in quanto esso dipenderà 

dall’insediamento e dall’entrata in esercizio del Centro Commerciale. 

 

4.11.2.2. Carattere cumulativo degli impatti 

Si evidenzia un probabile effetto cumulativo positivo per questa componete, che potrebbe 

venire determinato da possibili nuove sinergie sorgenti dalle relazioni potenzialmente instaurabili 

con la già presente e determinate attività turistica sul Comune di Abano Terme. Tali sinergie 

potrebbero dunque amplificare l’entità dell’impatto positivo descritta al par. 4.11.2.4. 

 

4.11.2.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Non si prevedono effetti di natura transfrontaliera degli impatti positivi, a meno che non si 

voglia considerare un certo flusso economico proveniente dai turisti stranieri fruitori degli 

insediamenti termali presenti nel Comune di Abano Terme. 

 

4.11.2.4. Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

Non è chiaramente identificabile una estensione spaziale su cui far ricadere gli impatti 

positivi sul sistema socioeconomico comportati dalla realizzazione di quanto previsto dal Piano 

Particolareggiato PP9, in quanto essi coinvolgeranno anche persone e attività poste al di fuori del 

Comune maggiormente interessato di Abano Terme e con ogni probabilità anche della Provincia di 

Padova. 
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E’ possibile altresì condurre alcune considerazioni di livello generale sull’entità degli stessi 

impatti. 

In termini di realizzazione di edifici e strutture necessarie alla Grande Struttura di Vendita 

prevista dal Piano Particolareggiato in esame si può ipotizzare un investimento di diversi milioni di 

euro: la superficie di piano infatti, sulla quale saranno insediate le infrastrutture necessarie (edifici, 

parcheggi, ecc.) si attesta a più di 60.000 m2. 

La concretezza delle possibilità di insediamento sull’area di Piano risulta essere certa, in 

quanto, nonostante il periodo di crisi economica che interessa l’intera Nazione, risulta in crescita 

l’attuale domanda di punti vendita al dettaglio nel Comune di Abano Terme: l’attuale supermercato 

Alì attualmente presente in posizione centrale rispetto al territorio di riferimento è infatti, secondo 

i dati raccolti dallo stesso, attualmente insufficiente a coprire la richiesta alla quale attualmente 

viene sottoposto. 

L’insediamento di nuove realtà commerciali porterà inoltre alla creazione di nuovi posti di 

lavoro: anche se è ipotizzabile il trasferimento di alcune persone impiegate in altre zone, risulta più 

che plausibile poter stimare in diverse decine le occupazioni generate ex-novo dall’attuazione delle 

previsioni di Piano. 

Pur non essendo stimabili i flussi economici indotti dalla realizzazione della nuova Grande 

Struttura di Vendita (legati alle attività commerciali che realmente si insedieranno sull’area 

interessata dal Piano), si ritiene di poter considerare che l’economia indotta sarà proporzionale 

all’investimento effettuato in termini infrastrutturazione e di servizi. Assunte tali premesse, è quindi 

plausibile ipotizzare flussi economici di considerevole importanza e coinvolgenti realtà anche extra 

provinciali e regionali. 

In merito alla possibile interazione con le strutture turistiche recettive, quali ad esempio gli 

alberghi e gli stabilimenti termali, dedicati al flusso di turisti italiani e stranieri (come indicato al 

par. 4.11.1), si ritiene che questi ultimi possano determinare un aumento dei consumi nella vicina 

zona commerciale, che potrebbe essere oggetto di shopping e ricerca di prodotti tipici e locali da 

parte dei visitatori.  

Tale situazione può generare una integrazione tra funzione turistica e commerciale, 

determinando a sua volta un miglioramento degli spazi sia dal punto di vista dell’offerta proposta 

sia dal punto di vista sociale e ricreativo. 

 

4.11.2.5. Valore e vulnerabilità dell’area interessata dal potenziale impatti 

Dal punto di vista economico l’area in esame presenta un significativo valore soprattutto in 

relazione al turismo, in funzione delle eccellenze termali presenti sul territorio esaminato, poste 

nelle vicinanze dell’area interessata dal Piano Particolareggiato PP9. Si ritiene quindi che l’impatto 

positivo prodotto dalla realizzazione delle previsioni dello stesso possa determinarne una crescita 

in valore, anche in considerazione del fatto che le attività commerciali previste potrebbero 

determinare sinergie con il settore turistico e verrebbero realizzate in una zona già interessata da 

attività antropiche e tessuto urbanizzato. 
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4.11.2.6. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

Non si prevedono impatti di tipo socio-economico sui siti afferenti ad aree protette o tutelate. 

Il SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, il più vicino al sito di Piano 

(distante circa 3,68 km), non potrà essere influenzato da nessun tipo di impatto di tale tipo. 

Potrebbe essere considerato un lieve impatto positivo dato dall’amplificazione dovuta alla 

potenziale commercializzazione nella Grande Struttura di Vendita dei prodotti tipici dei Colli 

Euganei, con conseguente maggiore indotto economico sulla produzione degli stessi. 

 

4.11.2.7. Sintesi e valutazione dell’impatto 

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene dunque che l’impatto complessivo 

sulla componente società ed economia possa ritenersi positivo per la possibilità di creare 

un’economia basata su quanto offerto dal futuro insediamento commerciale. 
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5. CONCLUSIONI 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare, sulla base delle analisi condotte e delle stime 

effettuate, non rileva alcun possibile impatto negativo significativo in seguito alla realizzazione del 

Piano Particolareggiato “PP9”. 

Tale assenza di impatti significativamente negativi è dovuta principalmente alla 

localizzazione dell’area di validità per il suddetto Piano, che si trova in zona già antropizzata e 

interessata da insediamenti di tipo residenziale diffuso, ricreazionale, industriale ed economico, 

nonché dalla recente realizzazione della bretella di collegamento con la Tangenziale Sud di Padova. 

In particolare si individuano impatti compatibili sulla componente “traffico veicolare”, in 

quanto è stimato un aumento rispetto alla situazione attuale giudicato assorbibile dall’attuale rete 

infrastrutturale presente dallo studio specifico sul traffico condotto dal Prof. Ing. Marco Pasetto 

precedentemente riportato in estratto. 

In merito alla componente/matrice aria non si determinano impatti negativi significativi, in 

quanto non sono previste variazioni a livello climatico. L’aumento della produzione di sostanze 

inquinanti è stimato tra lo 0,12 e il 4,40% circa sulle emissioni totali per il Comune di Abano Terme 

a seconda del tipo di inquinante: tale aumento è considerato di entità compatibile con la situazione 

attuale, caratterizzata da significativa urbanizzazione e presenza di attività umane. Come 

precedentemente affermato, si ritiene poi che le nuove sistemazioni a verde e a parcheggio 

alberato possano contrastare e captare in maniera significativa, anche se non esaustiva, le nuove 

emissioni di sostanze inquinanti (in particolare CO2) e di polveri (intercettazione e contenimento 

della diffusione). 

Per quanto riguarda la componente/matrice acqua essa è soggetta a impatti non significativi: 

è garantita infatti l’invarianza idraulica attraverso la realizzazione di bacini di laminazione e di 

superfici a parcheggio semidrenanti. Attraverso i bacini appena citati sarà possibile anche un 

miglioramento dovuto alla vegetazione predisposta, per quanto lieve, della qualità delle acque 

recapitate nello scolo Bolzan. 

Anche la componente/matrice suolo è soggetta a impatti non significativi: oltre a quanto 

detto per la componente acqua si può stimare come non significativo il cambio di destinazione da 

agricola a urbanizzata della superficie interessata dal Piano. Ciò perché l’area si pone in zona 

agricola frammentata e diffusamente urbanizzata, interessata da diverse attività antropiche 

(economiche, ricreazionali, industriali, infrastrutturali). La sua conversione permetterà la 

concentrazione delle attività umane in un unico luogo, sfavorendo la dispersione di attività 

potenzialmente impattanti. 

La componente biodiversità non subirà variazioni rispetto alla situazione attuale: oltre a non 

apportare variazioni significative dal punto di vista ecologico-ambientale, non si produrranno effetti 

potenzialmente negativi che possono giungere fino alle aree di maggior pregio presenti nell’intorno, 

poste non in adiacenza al sito di intervento (SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - 

Monte Ricco” distante circa 3,68 km). 

Anche sul paesaggio non potranno essere prodotti effetti negativi: la destinazione del 

territorio limitrofo risulta infatti compatibile con le previsioni del Piano analizzato. Anche le valenze 

archeologiche e storico-culturali (villa Mocenigo Mainardi) risultano adeguatamente schermate e 
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interessate da mitigazioni atte a ridurre al minimo il già modesto livello di percezione della nuova 

Grande Struttura di Vendita. 

Il clima acustico non verrà modificato dall’attuazione del Piano: in relazione a quest’ultimo 

infatti può essere previsto, come affermato in precedenza, un incremento del traffico veicolare, che 

però, in ragione della non variazione del parco circolante, si può considerare non significativo 

rispetto alla situazione attuale della componente rumore determinata dal traffico. Le variazioni 

apportate dalla realizzazione delle previsioni del Piano Particolareggiato non comportano 

comunque effetti incompatibili con la classificazione attuale dei luoghi, come individuato dallo 

studio dell’ing. Palermo precedentemente riportato in estratto. 

Vista la situazione attuale, si ritiene che la predisposizione di un impianto di illuminazione 

per l’area oggetto di analisi non possa determinate variazioni impattanti significative rispetto ad 

essa. La zona d’intorno dell’area di Piano risulta infatti già interessata da illuminazione pubblica e 

privata: l’impianto predisposto per la superficie del Piano Particolareggiato andrà a inserirsi quindi 

in un’area già interessata da perturbazioni riguardo questa componente. 

Non è prevista la realizzazione di opere comportanti l’emissione di radiazioni ionizzanti, 

determinando così un impatto nullo per questa componente. Per quanto riguarda le radiazioni non 

ionizzanti, l’osservanza della fascia di rispetto delle linee interrate di progetto, considerate nella 

redazione del Piano Particolareggiato in esame, rende di fatto ininfluenti anche gli impatti generati 

dalle nuove strutture, che non interesseranno aree interessate da permanenza di persone 

superiore alle 4 ore consecutive. 

In relazione alla salute pubblica si può quindi considerare solamente il potenziale impatto 

generato dall’aumento del traffico veicolare, e quindi delle emissioni gassose di sostanze 

potenzialmente pericolose: esso è comunque di natura non significativa, perché di fatto non altera 

significativamente la situazione attualmente presente dei luoghi di indagine, che risultano 

interessati da urbanizzazione diffusa. 

Impatti positivi vengono invece a determinarsi per quanto riguarda gli aspetti socio 

economici: oltre ai considerevoli investimenti che apporteranno flussi di denaro e di lavoro, le 

previsioni di Piano comporteranno un’induzione economica dovuta alle attività commerciali che si 

insedieranno, i quali a loro volta determineranno una probabile spinta al miglioramento socio-

ricreativo delle zone limitrofe. 

 

 

Gli estensori del Rapporto Ambientale Preliminare 

 

Dr. Agronomo Ezio Faraon    Dr. Forestale Nicola Scantamburlo 
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Individuazione dei coni visuali 
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Foto n. 1: Vista da Villa Mocenigo Mainardi verso l’area del PP9 
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Foto n. 2: Fronte di Villa Mocenigo Mainardi potenzialmente vulnerabile 

 



Alì S.p.A. 

Piano Particolareggiato 
“PP 9” 

PROGETTO DOCUMENTO Redazione 

 
All. I – Doc. 
fotografica E.F. e N.S. 

REV. 

 
DATA 
 Pag.5/10 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 00 
Gennaio 

2014 

 
 
Foto n. 3: Vista dalla nuova rotatoria a Sud dell’area di intervento 

 

Foto n. 4: Ostacoli alla percezione dell’area di intervento da Villa Mocenigo Mainardi (stazione 

Acegas-Aps, cabina ENEL) 
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Foto n. 5: Vista dall’angolo Nord di Villa Mocenigo Mainardi 
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Foto n. 6: Corpo principale dell’area soggetta a PP9, area del futuro edificio commerciale 

 

Foto n. 7: Corpo principale dell’area soggetta a PP9, vista da angolo a Nord Est 
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Foto n. 8: Vista della nuova bretella di collegamento dall’area del futuro edificio commerciale 

 

Foto n. 9: Vista in direzione di villa Mocenigo Mainardi dall’area del futuro edifico commerciale 
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Foto n. 10: Panorama dall’area del nuovo edificio commerciale, fuga prospettica verso i Colli 

Euganei 
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Foto n. 11: Edifici sull’area soggetta a PP9 da demolire 

 




