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1. INTRODUZIONE 
In vista del Documento Preliminare per il PAT del comune di Abano Terme si elabora 

una analisi del contesto territoriale più ampio, per identificare il ruolo e i condizionamenti 
dai processi strutturali che determinano gli equilibri e le dinamiche nell’assetto attuale. 

L’attenzione all’evoluzione storica, per quanto possibile, si ritiene necessaria in 
particolar modo per cogliere le tendenze territoriali: per capire il presente e pensare al 
futuro è necessario conoscere il passato e in una società che muta velocemente anche 
un tempo di pochi anni può essere così lungo da far perdere il senso del cambiamento e 
dell’evoluzione dei servizi e della comunità. 

 
L’analisi per il Comune di Abano Terme si svolge dunque su due livelli: 
 

 il livello metropolitano ed urbano per cui si affronta un’analisi di 
rango puntuale sulle dinamiche territoriali che coinvolgono i comuni limitrofi 
individuati come significativi e si scende ad un primo dettaglio sulla 
dimensione urbana 

 
si individua il territorio interessato e su di esso si fanno 
variare i settori di indagine cercando di rendere il più possibile 
esaustiva l’analisi e l’integrazione tra i risultati ottenuti 

 
 il livello territoriale in cui si sviluppano alcuni temi specifici che portano 

l’analisi a seguire non più dinamiche territoriali ma di competizione sulle 
rispettive tematiche 

 
le aree territoriali di analisi vengono definite dalla scelta del 
settore di indagine da approfondire andando a valutare le reti 
e le connessioni che su scala locale non sarebbero 
individuate come significative 

 
 
Il riordino strutturale delle informazioni da essi derivanti consentirà, nelle conclusioni, 

di cogliere un quadro di complessità ed interrelazioni che vuole permettere e stimolare 
l’individuazione delle strategie territoriali più utili ed efficaci su cui basare dapprima la 
stesura del Documento Preliminare ed in seguito, l’intero iter integrato di PAT e VAS. 

 
 
 
 
 
 

Per  sua im postazione e per  i l  tagl io sopra descr i t to,  ta le docum ento nasce e 
vuole r im anere “aper to”  in m odo da favor ire m odif i che ed integrazioni  a 

seconda di  dove nuove indagini  e suggest ioni  potranno por tare la r i cerca 
anal i t i ca e consent i re dunque un cont inuo processo di  migl ioram ento.  
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2. L’ANALISI A LIVELLO METROPOLITANO ED URBANO 
E’ a livello metropolitano che si svolge la vera e propria Analisi di Rango, che si 

inserisce come parte della più diffusa analisi territoriale lasciando ad altri livelli le 
specificità di contesti più ampi e diversamente interconnessi. 

Da un lato identificare il Rango significa indicarne la posizione all'interno di una 
struttura, dall’altro individuarne la competitività significa determinare l’interazione tra 
realtà simili (competizione intraspecifica) o di diverse (competizione interspecifica) che 
sfruttano le stesse risorse. Si sviluppa in particolar modo la parte di analisi del contesto 
metropolitano lasciando al procedere delle analisi specifiche del PAT, l’approfondimento 
delle dinamiche urbane (dalle previsioni demografiche agli studi specialistici 
appositamente elaborati per il PAT). 

Gli assi sui quali si basa l’analisi sono definiti in modo da cogliere tutte le possibili 
variazioni tipiche di un sistema territoriale complesso: interessa infatti cogliere non solo le 
variazioni puntuali ma collocarle dentro ad una rete dinamica che varia e si evolve sia nel 
tempo che nello spazio. Per questo ogni settore che viene preso in considerazione viene 
esaminato: 

 lungo la variabile spaziale: a partire dalle analisi sul territorio comunale 
l’analisi si amplia ai comuni prescelti, come descritto più avanti. Secondo 
opportunità e disponibilità dei dati le aree considerate possono essere più 
estese in base alla necessità richiesta dalla variabile considerata. 

 lungo la variabile temporale: a partire dalla situazione attuale (di norma 
l’anno più recente disponibile nei vari database utilizzati) si cercano le serie 
storiche che possono aiutare ad individuare le cause delle variazioni negli 
anni e in questo modo elaborare previsioni per gli anni futuri. 

 
Lungo questi due assi si sviluppano le seguenti aree di indagine: 

A) Popolazione e società: dinamiche demografiche e sociali, composizione 
della famiglia e proiezioni per gli anni futuri; 

B) Sistema socioeconomico: il mercato del lavoro e l’apparato socio-
economico analizzato tramite le classi di addetti e le attività economiche; 

C) Servizi di scala territoriale: individuazione dei maggiori servizi a scala 
territoriale ed identificazione dei bacini di riferimento e conseguenti gerarchie 
territoriali, tra essi anche la gestione dei rifiuti e dell’energia; 

D) Mercato immobiliare: le dinamiche delle abitazioni e delle aree produttive e 
relativo mercato; 

E) Mobilità e infrastrutture: il sistema infrastrutturale locale e la mobilità 
sistematica, gli indicatori di autonomia ed attrattività e le comuni modalità di 
spostamento; 

F) Territorio e paesaggio: come influisce la componente di conformazione col 
territorio nelle dinamiche territoriali e come la lettura dei tessuti consente di 
cogliere le relazioni esistenti tra le varie aree alle diverse scale. 

 
Per effettuare questi passaggi è stato necessario definire l’area territoriale di maggior 

interesse e significatività. Si sono così considerati i comuni appartenenti al bacino 
termale, quelli relativi al Parco Colli Euganei, quelli appartenenti al medesimo Sistema 
Locale del Lavoro (differenziando i due decenni di censimento ’91 e ’01) ed infine i 
comuni confinanti. 
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2.1 Analisi preliminare per la definizione del territorio d’indagine 
 
I L  B AC IN O  T E R M AL E  
 
Il Bacino Termale euganeo è la più grande stazione termale d'Europa specializzata in 

fango-balneo-terapia. I due centri principali sono Abano e Montegrotto, ed i centri più 
piccoli sono Galzignano, Battaglia e Teolo (Monteortone). 

La città di Abano terme è riconosciuta come uno dei più importanti centri termali 
d’Europa, l’acqua termale scaturiva e scaturisce ancora a circa 87° dal sottosuolo e 
costituisce la risorsa fondamentale da quando 3.000 anni orsono i paleoveneti la 
definirono sacra in quanto manifestazione primigenia del dio Aponus, divinità della salute 
e della vita. 

L’acqua termale, come tutte le risorse che derivano dal sottosuolo, è assegnata per 
competenza all’Ente Regione Veneto che ha stabilito le norme per la tutela e 
valorizzazione del bene acqua attraverso il PURT, il Piano di Utilizzo della Risorsa 
Termale. Il PURT stabilisce che l’acqua termale può essere adoperata solo a fini 
terapeutici e non può essere sfruttata, almeno a livello primario, per usi civili o industriali 
e ribadisce inoltre che vi dev’essere un preciso e stretto rapporto tra l’uso dell’acqua e 
del fango termale da esso derivato e i reparti di cura degli stabilimenti termali. Infatti ad 
Abano Terme, caratteristica unica in Italia e forse nel Mondo, ogni albergo possiede un 
reparto cure con precise caratteristiche definite dalla Legge regionale. L’acqua termale 
viene attualmente estratta dal sottosuolo mediante dei pozzi e ogni perforazione è 
autorizzata dalla Regione, in tal modo nel bacino risultano circa 200–230 pozzi termali 
allo stato attuale utilizzati in regime di concessione.  

 
Figura 1 – Bacino delle Terme Euganee 
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I L  P AR C O  CO L L I  EU G AN E I 
 
Il Parco dei Colli Euganei, istituito con la L.R. n° 38/89, comprende, totalmente o in 

parte, 15 Comuni e si estende per 18.694 ettari. Sono presenti i maggiori rilievi collinari 
della Pianura Padana che si ergono nettamente isolati a sud-ovest di Padova (la 
massima elevazione, il Monte Venda, raggiunge quota 601 m). 

La particolare ubicazione e genesi vulcanica, i diversi orizzonti climatici, la presenza 
attiva dell'uomo fin dai tempi più remoti, rendono il Parco unico per le sue ricchezze 
naturali, paesaggistiche, ambientali, culturali ed artistiche.  

Con la Legge Istitutiva e la recente approvazione del Piano Ambientale, il Parco si è 
dotato di adeguati strumenti per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per 
l'incremento dello sviluppo economico e sociale del suo territorio in una logica di 
sostenibilità. 

Ne fanno parte i comuni di Abano Terme, Arquà Tetrarca, Baone, Battaglia Terme, 
Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, 
Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreggia, Vò. 

L’area del Parco comprende il SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – 
Monte Ricco” esteso per 15.096 ettari. 

 

 
Figura 2 – L’area dei Colli Euganei con evidenziato il SIC-ZPS “Colli Euganei – Monte Lozzo – 

Monte Ricco”. 
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S IS T E M I  L O C AL I  D E L  L AV O R O 
 
Abano appartiene al Sistema Locale del Lavoro di Padova assieme ad altri 45 comuni 

della regione (dati al 2001) fra i quali si prendono in considerazione quelli appartenenti 
all’area sud ovest: Abano Terme, Albignasego, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, 
Due Carrare, Galzignano Terme, Masera' di Padova, Montegrotto Terme, PADOVA, 
Rovolon, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreggia. L’evoluzione del sistema 
locale ha visto l’accorpamento del comune di Rovolon dal SLL di Lonigo e dei comuni di 
Galzignano Terme e Battaglia Terme dal SLL di Monselice. Entrambi questi ultimi sistemi 
sono stati assorbiti nel passaggio dal 1991 al 2001: Lonigo da Vicenza e Montagnana; 
Monselice prevalentemente da Este. 

Abano rimane, come tutti i comuni ad esso limitrofi, strettamente legato a Padova, 
sistema in espansione non solo nella zona sud, come in parte accennato, ma anche nella 
parte nord e mantenendo la competizione ad est e ad ovest con Venezia e Vicenza. 
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Figura 3 – Sistemi Locali del Lavoro 1991 e 2001 
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Riportando i passaggi fatti precedentemente si ottiene il seguente quadro di sintesi: 
 

ambito termale 
(Terme Euganee) 

Sistema Locale 
del Lavoro 

(sud-est Padova 2001) 

Comuni dei Colli 
Euganei 

(Parco Colli) 
Comuni confinanti

Abano Terme Abano Terme Abano Terme   

 Albignasego  Albignasego 

  Arquà Petrarca   

  Baone   

Battaglia Terme Battaglia Terme Battaglia Terme   

 Cervarese Santa 
Croce 

Cervarese Santa 
Croce   

  Cinto Euganeo   

 Due Carrare  Due Carrare 

  Este  

Galzignano Terme Galzignano Terme Galzignano Terme   

  Lozzo Atestino   

 Masera' di Padova  Maserà di Padova 

  Monselice   

Montegrotto Terme Montegrotto Terme Montegrotto Terme  Montegrotto Terme 

 Padova  Padova 

 Rovolon Rovolon   

 Saccolongo   

 Selvazzano Dentro  Selvazzano dentro 

Teolo Teolo Teolo Teolo 

 Torreglia Torreglia  Torreglia 

  Vò  
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A seguito di queste analisi si è scelto di individuare 11 comuni sui quali concentrare 
l’analisi e i conseguenti approfondimenti sul rango territoriale così da poter collocare il 
Comune di Abano Terme nelle complesse dinamiche presenti ed in evoluzione e 
permettendo di formulare e valutare opportune strategie per lo sviluppo futuro del 
territorio. Essi sono: 

 
1. Abano Terme 
2. Albignasego 
3. Battaglia Terme 
4. Due Carrare 
5. Galzignano Terme 
6. Maserà di Padova 
7. Montegrotto Terme 
8. Padova 
9. Selvazzano Dentro 
10. Teolo 
11. Torreglia 

 
Per semplificare il confronto tra comuni nei vari settori si attribuisce un colore 

specifico ad ognuno che varrà mantenuto per tutta l’analisi: 
 

1. Abano Terme  

2. Albignasego  

3. Battaglia Terme  

4. Due Carrare  

5. Galzignano Terme  

6. Maserà di Padova  

7. Montegrotto Terme  

8. Padova  

9. Selvazzano Dentro  

10. Teolo  

11. Torreglia  
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Figura 4 – Perimetrazione dei comuni interessati dall’Analisi di Rango 

 

Comuni appartenenti al Bacino termale 
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2.2 Popolazione e Società 
Le ipotesi sul futuro andamento demografico della popolazione stanno sempre alla 

base delle scelte che vengono prospettate nel piano urbanistico; le previsioni di sviluppo 
della popolazione costituiscono dunque un punto importante dello strumento urbanistico, 
benché sulla bontà di questa informazione si possano avanzare delle riserve. 

Per lungo tempo gli approcci quantitativi hanno goduto di largo credito nell’esperienza 
di pianificazione, una gestione che ha rappresentato in ampia misura una consuetudine 
sulle determinazioni dei Piani Regolatori Generali. 

Il fabbisogno abitativo, proposto come misura oggettiva e determinabile attraverso il 
calcolo razionale, ha costituito il riferimento primario di questa concezione e in qualche 
misura ha proiettato nella pratica urbanistica un bagaglio di concetti e di strumenti propri 
degli anni del dopoguerra. Ciò era giustificato da un momento storico, nel quale 
l’intervento pubblico nel settore abitativo doveva essere la soluzione alla preoccupazione 
crescente di inefficacia dei meccanismi di mercato e cercava di dare risposte ad una 
domanda abitativa straordinariamente sollecitata dai processi di crescita. 

A partire dagli anni ’80, quando si sono venute progressivamente attenuando le 
determinanti economiche e sociali del ciclo edilizio che ha accompagnato la rivoluzione 
urbana del nostro modello insediativo, l’attenzione agli aspetti quantitativi è venuta 
anch’essa progressivamente scemando e le “pratiche” ereditate, dalla precedente 
stagione, hanno evidenziato limiti sempre più evidenti nel cogliere e nel rappresentare 
efficacemente, all'interno dei Piani urbanistici, i processi che si manifestavano nel 
sistema urbano e nel mercato residenziale. 

Nella nuova fase, aperta con gli anni '80, si è in presenza di processi economici e 
sociali di diversa intensità che presentano dimensioni minori di quelle registrate nei 
vent’anni precedenti (si pensi alla portata ed alla velocità del ciclo di inurbamento di una 
popolazione ancora prevalentemente rurale che si è registrato nel dopoguerra), ma che 
sono tutt’altro che trascurabili per lo spessore delle trasformazioni in gioco. 

Nel nuovo scenario, contraddistinto da un mercato caratterizzato da una domanda 
meno aggressiva e da una offerta che spesso fatica ad affacciarsi realisticamente sul 
mercato (basti pensare alla crescita immobiliare di questi ultimi anni), la pratica 
urbanistica non può tuttavia esimersi dall’elaborare riferimenti quantitativi a supporto 
delle proprie decisioni.  

Di questi riferimenti occorre sottolineare il carattere di orientamento piuttosto che di 
prescrizione. Il legame sociale che sussiste tra la domanda abitativa e l’offerta 
residenziale è complesso, dato che il punto di partenza di qualsiasi considerazione 
quantitativa sulla domanda abitativa non può che essere rappresentato dalla evoluzione 
della dinamica demografica e dalle sue determinanti variabili. 

La dinamica demografica è, seppure in modo indiretto, un indicatore molto 
significativo dello sviluppo di un territorio. In tale ottica risulta di notevole interesse 
l’analisi dei numerosi dati statistici che forniscono informazioni relative alle tendenze in 
atto, al fine di evidenziare significativi fenomeni di calo o incremento della popolazione. 
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2.2.1 La densità di popolazione 

La densità di popolazione è tendenzialmente in crescita per tutti i comuni nell’area 
metropolitana di Padova, comune in cui si assiste ad un processo inverso di graduale 
rarefazione. 
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Grafico 5 Densità di popolazione per i comuni in analisi dal 1976 al 2007  (ns elaborazione - fonte 
SISTAR) 

 
I comuni di prima cintura sono quelli in cui la densità era già alta negli anni ‘80, quelli 

di seconda cintura hanno invece densità più bassa e continuano questa tendenza ad 
eccezione del comune di Maserà di Padova. 

Tramite la variazione di incremento percentuale è possibile considerare l’aumento per 
ogni singolo comune e da questo emerge come proprio il comune di Selvazzano è quello 
di maggiore crescita percentuale negli ultimi trent’anni. Altri comuni in particolare crescita 
sono Albignasego, Selvazzano, Montegrotto ed Abano. 

 

Descrizione comune Superficie incremento 
percentuale % rango 

ABANO TERME 21,6 26% 0,6 

Albignasego 21,0 45% 0,9 

Battaglia Terme 6,3 -4% 0,1 

Due Carrare 26,6 17%
1
 --- 

Galzignano Terme 18,1 3% 0,2 

                                                        
1
 I dati relativi al comune di Due Carrare non sono sufficienti per paragonare l’incremento 

percentuale con gli altri comuni indagati. 
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Maserà di Padova 17,5 65% 1 

Montegrotto Terme 15,2 28% 0,7 

Padova 92,8 -13% 0 

Selvazzano Dentro 19,6 40% 0,8 

Teolo 31,1 26% 0,5 

Torreglia 18,8 20% 0,4 

 
In particolare l’incremento demografico decennale medio di Abano Terme è del 7%, 

pur avendo una tendenza alla diminuzione nel tempo, significativo è che lo stesso 
andamento si ha proprio per Montegrotto Terme a testimonianza del fatto della presenza 
di dinamiche comuni anche sulla popolazione. 

Hanno andamento altalenante i comuni di Albignasego, Battaglia Terme e 
Servazzano, mentre è in costante crescita il già evidenziato comune di Maserà. 

 
2.2.2 Analisi della crescita della popolazione 

Per analizzare il movimento demografico si sono esaminati il saldo sociale ed il saldo 
naturale, dapprima in forma accorpata e poi distinguendo per ciascuno il numero di iscritti 
ed il numero di cancellati sia dall’estero che da altri comuni. 

Per prima cosa si distinguono i due saldi su cui è possibile registrare l’incremento 
della popolazione, dapprima per il solo comune di Abano Terme ed in seguito 
estendendo la stessa valutazione per tutti i comuni considerati. 

Emerge subito come il saldo sociale sia sempre stato maggiormente influente del 
saldo naturale; entrambi in decrescita più o meno costante rilevano una discrepanza 
forte all’inizio degli anni 2000. 

Saldi sociale e naturale per il Comune di Abano Terme
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Grafico 6 Saldo sociale e saldo naturale per il Comune di Abano Terme  (ns elaborazione - fonte 
SISTAR) 
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Il grande salto rilevato dal saldo sociale è da inquadrarsi nelle politiche 
sull’immigrazione a livello nazionale e per questo è infatti rilevabile nella gran parte del 
territorio italiano. 

Nel corso del 2002, due successivi interventi legislativi – la legge 189 del 30 luglio e la 
legge 222 del 9 ottobre – hanno disposto la possibilità, per gli immigrati in Italia senza 
permesso di soggiorno ma con lavoro irregolare al 10 giugno del medesimo anno, di 
regolarizzare la propria posizione. Le domande presentate nell’arco di tre mesi sono 
state in Italia oltre 700.000, che in Veneto hanno equivalso a quasi un terzo dei permessi 
di soggiorno in essere ante-regolarizzazione. 

Nel dettaglio delle circa 702.000 domande di regolarizzazione è risultato che circa 
372.000 hanno riguardato il lavoro subordinato, 190.000 hanno riguardato il lavoro 
domestico e 140.000 l’attività di cura.  

Andando a ricercare le motivazioni riguardanti l’immigrazione che interessa il nostro 
paese, e il Veneto in particolare, risulta come la principale motivazione risieda nella 
ricerca di migliori condizioni economiche e quindi segue percorsi e direzioni dettate dalla 
disponibilità di posti di lavoro. È logico quindi aspettarsi che la composizione della 
popolazione migrante sia caratterizzata da un’elevata incidenza di individui nelle fasi 
centrali di vita attiva, come emergerà dalla analisi sulla composizione della popolazione 
al paragrafo 2.2.3. 

Dalla distribuzione dei permessi di soggiorno in base all’età dei titolari si ha conferma 
di quanto sia giovane la popolazione immigrata: nel 2000 tre quarti di essa ha meno di 40 
anni e la classe maggiormente rappresentata (quasi il 22% del totale) è  quella compresa 
tra i 30 e i 34 anni. 

Queste tendenze si notano nel dettaglio dei grafici sotto riportati, in cui è necessario 
tenere presente che la scala di riferimento per il comune di Padova è necessariamente 
stata differenziata così da permettere un dettaglio maggiore per l’analisi delle dinamiche 
degli altri comuni: i dati riguardanti Padova fanno riferimento alla scala in colore blu sulla 
destra di ogni grafico per cui sarà possibile confrontare gli andamenti negli anni e solo 
con maggiore cura il confronto dei valori assegnati. 
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Grafico 1 – Iscritti da altri comuni dal 1976 al 2007  (ns elaborazione - fonte SISTAR) 
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Le iscrizioni da altri comuni sono decisamente variabili ed rilevano il fattore importante 

della mobilità residenziale per la maggior parte dei comuni in esame: Padova, 
Selvazzano, lo stesso Abano e Albignasego. Risultano poco coinvolti i soli comuni di 
Galzignano e Battaglia Terme, altri, sebbene piccoli, mantengono una forte percentuale 
di variazione negli anni. 

 

0

50

100

150

200

250

300

1976 1981 1986 1991 1996 2001 2007
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

ABANO TERME Albignasego Battaglia Terme
Due Carrare Galzignano Terme Maserà di Padova
Montegrotto Terme Selvazzano Dentro Teolo
Torreglia Padova

 
Grafico 2 – Iscritti dall’estero dal 1991 al 2007  (ns elaborazione - fonte SISTAR) 

 
Gli iscritti dall’estero seguono dinamiche molto più simili e riprendono le dinamiche 

della politica dell’immigrazione di inizio millennio; unica eccezione è il comune di Padova 
che già dalla prima metà degli anni ’90 ha visto un forte incremento della popolazione 
immigrata regolare. Da notare come Abano segua l’andamento di Padova anticipando le 
dinamiche nazionali del 2000. 
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Grafico 3 – Cancellati per altri comuni dal 1991 al 2007  (ns elaborazione - fonte SISTAR) 

L’evoluzione dei cancellati per altri comuni è maggiormente costante di quella degli 
iscritti ma soprattutto l’andamento dei cari comuni appare molto simile, con picchi a metà 
degli anni ’80 e una sostanziale ripresa fino ad oggi. I comuni con maggiore mobilità 
residenziale si confermano quelli per cui già il numero degli iscritti era alto: Selvazzano, 
Abano, Albignasego, tipicamente comuni di prima cintura del comune del comune di 
Padova. 
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Grafico 4 – Cancellati per l’estero dal 1991 al 2007  (ns elaborazione - fonte SISTAR) 

Le dinamiche riguardanti i cancellati per l’estero sono invece molto più frastagliate e 
disomogenee: Abano, anche se a diversa scala, ha un andamento molto simile a quello 
di Padova, gli altri comuni non riportano particolari tendenze. Emerge invece come la 
grande regolarizzazione degli immigrati di inizio 2000 non abbia provocato particolari 
modifiche diffuse rispetto alla cancellazione di residenti per l’estero e che l’ordine di 
grandezza degli iscritti sia maggiore, dando ragione del bilancio netto rappresentante il 
saldo sociale già esaminato in precedenza. 

Il quadro generale mette in luce come i comuni di maggiore competizione tra quelli 
analizzati siano Abano, Albignasego e Selvazzano Dentro, tuttavia le variazioni 
sembrano non essere dipendenti fra loro ma influenzate da dinamiche di più ampia scala 
e motivazioni. 

 
2.2.3 La composizione della popolazione 

Si analizza di seguito la composizione della popolazione nella sua evoluzione storica 
e nel confronto con i comuni contermini. 

 
Analizzando la distribuzione della popolazione per sesso e classi di età (Grafico 6 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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Grafico 5 – 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. 
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Grafico 6 – piramide delle età per il comune di Abano Terme anni 1996-2007 (ns elaborazione - 

fonte SISTAR) 
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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. 

E’ possibile valutare queste stessa dinamiche per tutti i comuni in esame, valutando 
discrepanze e somiglianze nella composizione della popolazione sia per fasce d’età che 
per genere. 
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Piramide delle età Galzignano Terme: variazione 1996-2007
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Piramide delle età Montegrotto Terme: variazione 1996-2007
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Piramide delle età Battaglia Terme: variazione 1996-2007
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Piramide delle età Maserà di Padova: variazione 1996-2007
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Piramide delle età Selvazzano Dentro: variazione 1996-2007
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Piramide delle età Torreglia variazione 1996-2007
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Piramide delle età Albignasego: variazione 1996-2007
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Si tenga fin dal principio presente che, per consentire una facile lettura dei grafici, le 
scale di riferimento sono opportunamente state attribuite secondo tre ordini: i 500 abitanti 
per ciascun genere per i comuni di Teolo, Torreglia, Galzignano, Montegrotto, Battaglia, 
Due Carrare e Maserà; i 1000 abitanti per i comuni di Abano terme, Albignasego e 
Selvazzano; i 10.000 abitanti per il comune di Padova. 

A partire da questo è possibile cogliere le differenze nella composizione della 
popolazione per i comuni in analisi: 

 la maggiore accentuazione delle “campane” (lo scarto tra la popolazione 
giovanile e dell’età lavorativa) dei comuni di Padova, Maserà, Due Carrare, 
Teolo, Selvazzano e la stessa Abano Terme; 

 un incremento di natalità per i comuni di Selvazzano, Maserà, Albignasego e, 
seppure ridotto, per Padova; 

 un sostanziale incremento diffuso della popolazione anziana ma 
particolarmente rilevante per Padova, Abano, Montegrotto, Battaglia; 

 una particolare rilevanza della popolazione in età lavorativa che 
tendenzialmente si sposta dopo i 45-50 anni per i comuni diMaserà, Due 
Carrare, Galzignano ed invece una tendenza ad invecchiare nello stesso 
comune per  Padova, Selvazzano, Teolo e Abano. 

 

2.2.4 La componente familiare 

Fattore importante nella valutazione della demografia è quello relativo alla 
consistenza della famiglia (Grafico 7) in valori assoluti nonché della sua composizione 
media (in termini di componenti).  

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 la 
variazione del numero di famiglie negli anni del territorio analizzato. 
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Grafico 7 – Numero di famiglie dal 1976 al 2007  (ns elaborazione - fonte SISTAR) 

 
A parte il comune di Padova, per cui sempre si utilizza una scala di rappresentazione 

appropriata e che evidenzia una flessione importante alla metà degli anni ’90, gli altri 
comuni presentano un graduale aumento del numero di famiglie. Si nota come per i 
comuni maggiormente popolati, Abano stesso, Albignasego, Selvazzano, la crescita sia 
maggiore e tendenzialmente sempre più importante con il passare degli anni. 
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2.3 Il sistema socioeconomico 
A partire dalle analisi dei sistemi locali del lavoro si prendono in considerazione le 

principali variabili socioeconomiche presenti nel territorio di Abano Terme e dei comuni 
prescelti per la presente analisi di rango. Allo stesso modo si passa ad analizzare il 
mercato del lavoro e le dinamiche occupazionali presenti nell’area in modo da fornire le 
basi necessarie alla definizione delle strategie di Piano collocate all’interno di una rete di 
funzionalità che si integrano e variano nel tempo. 

Si considerano dapprima i sistemi locali in quanto “ambiti naturali” dove si svolge 
l’attività quotidiana di una comunità di persone in relazione al lavoro, al tempo libero, ai 
contatti sociali, e dove si richiedono i servizi e si valuta concretamente la qualità della 
vita; rappresentano quindi una unità di indagine significativa per condurre analisi rilevanti 
tanto per gli aspetti sociali ed economici quanto per quelli ambientali riguardo alla 
popolazione e alle attività produttive. I sistemi locali del lavoro, derivanti dall’analisi dei 
dati di censimento relativamente agli spostamenti giornalieri per motivi di lavoro, 
rappresentano un efficace strumento operativo per la comprensione dei fenomeni che 
riguardano i luoghi dove si esprimono modalità rilevanti dell’agire sociale ed economico e 
per la definizione del processo decisionale (strategie e politiche). 

2.3.1 I sistemi locali del lavoro e l’attività economica 
I Sistemi Locali del Lavoro sono ricavati dall’ISTAT elaborando gli spostamenti 

giornalieri casa-lavoro per configurare una regionalizzazione geografica entro cui è al 
centro non solo l’attività lavorativa bensì il complesso di relazioni sociali, economiche e di 
tempo libero ad essa strettamente connesse che una comunità di persone esercita in un 
determinato luogo. 

L’analisi dei settori economici deve partire dal presupposto che le geografie territoriali 
socio-economiche, nel periodo concomitante i censimenti del 1991 e del 2001, sono 
notevolmente mutate. Per capire tale fenomeno è utile ricorrere ad una breve analisi dei 
sistemi locali del lavoro, ossia la “regionalizzazione socio-economica del territorio” 
(ISTAT 1997), del 1991 e del 2001. 
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Figura 7 – Sistemi Locali del Lavoro 1991 e 2001 (ns elaborazione - fonte ISTAT) 
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Abano appartiene al Sistema Locale del Lavoro di Padova assieme ad altri 45 comuni 

della regione (dati al 2001) fra i quali sono compresi tutti i comuni inclusi nella presente 
indagine. L’evoluzione del sistema locale ha visto un forte cambiamento delle dinamiche 
dal 1991 al 2001, coinvolgendo anche alcuni dei comuni in esame: Galzignano Terme e 
Battaglia Terme sono passati dal SLL di Monselice a quello di Padova, sistema in 
espansione non solo nella zona sud ma anche nella parte nord e mantenendo la 
competizione ad est e ad ovest con Venezia e Vicenza. 

Tutt’attorno le dinamiche territoriali variano in maniera rilevante: oltre al passaggio già 
sottolineato, Padova accorpa anche il comune di Rovolon dal SLL di Lonigo. I SLL di 
Moneslice a Lonigo vengono assorbiti completamente nel passaggio dal 1991 al 2001: 
Lonigo principalmente da Vicenza e Montagnana; Monselice prevalentemente da Este. 

 

2.3.2 Le attività economiche locali 

Le tendenze registrate tra i censimenti 1991 e 2001 sono efficacemente sintetizzabili 
attraverso i grafici sottostanti (Grafico 8), 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 è 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 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. 

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 a cui si dedica 
un’analisi specifica (capitolo 3.4.1). 
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Grafico 8 – confronto tra Unità Locali del Lavoro e Addetti per settore (ns elaborazione su dati 

ISTAT censimenti 1991 e 2001) 

 
Va considerato che alcune UL non hanno la propria sede principale nel luogo in 

oggetto ossia non sono “sedi” dal punto di vista giuridico. 
Si prendono in considerazione unità locali ed addetti per i comuni considerati 

nell’analisi di rango in modo da collocare Abano nel territorio per i vari settori lavorativi di 
cui sono disponibili i dati. 

 

2.3.3 Il confronto delle attività economiche 

Tramite l’analisi delle unità locali del lavoro e degli addetti per settore dei comuni in 
analisi emerge subito come tra industria, commercio e servizi, la predominanza sia da 
attribuire all’industria. Si tenga presente che si confrontano percentuali e non valori 
assoluti come nell’analisi per settori che segue a queste considerazioni preliminari. 
Poiché il comune di Padova risulta avere dimensioni molto maggiori degli altri dieci 
comuni in esame, nelle indagini seguenti si omette in modo da cogliere più facilmente le 
differenze tra i comuni in esame che non vengono proporzionate nel confronto con il 
comune che risulterebbe fuori scala. 
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Grafico 9 – confronto tra Unità Locali del Lavoro per i comuni in esame percentuale ed assoluto 
(ns elaborazione su dati ISTAT censimenti 2001) 

Le unità locali del lavoro mettono in evidenza come il settore maggiormente attivo per 
i comuni analizzati sia, come per i comuni della provincia di Padova, quello dell’industria. 
Tuttavia più i comuni sono dotati di risorse termali più la percentuale delle unità locali 
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varia lasciando spazio ai servizi ed al commercio: questo è particolarmente evidente per  
Battaglia Terme la cui estensione probabilmente non consente particolari sviluppi 
industriali e il comparto turistico-termale tende ad essere la maggior fonte accentratrice 
di lavoro. Abano e gli altri comuni termali, ripetono questa tendenza via via smorzandone 
le differenze; fa eccezione il comune di Selvazzano in cui i servizi incidono in maniera 
rilevante. Considerando i valori assoluti riguardanti le unità locali emerge come il comune 
di Albignasego sia quello maggiormente attivo rispetto all’offerta lavorativa, staccando in 
maniera importante Selvazzano e Abano che, come visto, tendenzialmente puntano più 
su servizi e commercio che sull’industria che ad Albignasego coinvolge il 70% delle unità. 
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Grafico 10 – confronto tra Addetti alle Unità Locali del Lavoro per i comuni in esame percentuale 

ed assoluto (ns elaborazione su dati ISTAT censimenti 2001) 

 
Gli addetti alle unità locali ricalcano gli andamenti sopra esaminati, uniche variazioni 

di rilievo riguardano il comune di Battaglia Terme, in cui gli addetti ai servizi assumono 
una ancora maggiore rilevanza in controtendenza con l’andamento degli altri comuni 
analizzati, ed il comune di Selvazzano in cui, al contrario, sono gli addetti all’industria ad 
aumentare proporzionalmente. 

 
A questo punto è possibile valutare settore per settore le dinamiche economiche della 

zona nell’evolversi del tempo. 
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Grafico 11 – confronto tra Unità Locali del Lavoro e Addetti per l’industria (ns elaborazione su dati 
ISTAT 1991, 1996, 2001) 
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Il settore dell’industria vede una crescita progressiva per quasi tutti i comuni della 
zona in analisi, fanno eccezione i comuni di Battaglia, Galzignano e Teolo. E’ utile notare 
come la crescita sia indipendente dall’importanza del settore industriale nel singolo 
comune. 

Gli addetti ad esso destinati, dopo un primo incremento nel primo quinquennio degli 
anni ’90, tende a ridursi per la maggior parte dei comuni, fanno eccezione Due Carrare e 
Selvazzano Dentro.  
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Grafico 12 – confronto tra Unità Locali del Lavoro e Addetti per il commercio (ns elaborazione su 
dati ISTAT 1991, 1996, 2001) 

 
Il settore del commercio ha subito un forte calo nel primo quinquennio degli anni ’90, 

recuperando importanza a ridosso degli anni 2000; se questa ripresa ha interessato le 
unità locali, ha invece coinvolgo sempre meno addetti nel decennio. Si noti il fortissimo 
calo avvenuto ad Abano Terme tra il 1991 e il 1996, non paragonabile ad altri tra i 
comuni limitrofi e non recuperato negli anni seguenti. 
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Grafico 13 – confronto tra Unità Locali del Lavoro e Addetti per i servizi (ns elaborazione su dati 
ISTAT 1991, 1996, 2001) 

Per il settore dei servizi la situazione è opposta al settore del commercio: il settore è 
un crescita ed in particolare lo è stato nei primi anni ’90, ad Abano e a Selvazzano 
Dentro più che in altri comuni, stabilizzandosi nel successivo quinquennio. Gli addetti, al 
contrario, pur subendo un incremento coerente con le unità locali, si sono andati 
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riducendo quasi la maggior parte dei comuni, facendo eccezione Battaglia Terme, Due 
Carrare, Montegrotto, Teolo e Torreglia. 

 

2.3.4 Il mercato del lavoro 
Analizzando i tassi di occupazione e disoccupazione presenti nella zona emerge 

come i comuni in esame siano per la maggior parte al di sopra della media del Veneto e 
della madia provinciale. Fanno eccezione i comuni di Battaglia Terme e Padova, 
quest’ultimo dipendente da dinamiche complesse e non paragonabili a quelle dei comuni 
limitrofi. 
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Grafico 14 – Occupazione e disoccupazione per i comuni individuati (ns. elaborazione su dato al 
2005 da Quadro Conoscitivo della Regione Veneto) 

 
Abano Terme ha un’occupazione del 51,2% ed una disoccupazione del 4,8%, tasso 

leggermente alto e sopra la disoccupazione frizionale (normalmente al 3-4%). 
 

2.3.5 Allevamenti e agricoltura 
Gli allevamenti sono genericamente in calo in tutta l’area analizzata: all’inizio degli 

anni ’80 la percentuale delle aziende con allevamenti era mediamente attorno al 60%, il 
dato di fine millennio è attorno al 30% potendo far intuire una ulteriore discesa in questo 
primo decennio. Appaiono in controtendenza i comuni di Padova, Torreglia e Teolo, ma 
andando però ad esaminare il numero puro delle aziende, si nota come le aziende con 
allevamenti siano in crescita solamente nel comune di Teolo. Il comune di Abano ha 
subito un forte calo negli anni ’80, mantenendosi praticamente stabili nel ventennio di fine 
millennio. 
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Grafico 15 – Percentuale e numero delle aziende con allevamenti per i comuni individuati (ns. 
elaborazione da Quadro Conoscitivo della Regione Veneto e SISTAR) 

Anche le aziende agricole sono in lieve flessione: se gli allevamenti in comune di 
Abano Terme dal 1990 al 2000 hanno subito una flessione minima del -0,5%, per le 
aziende agricole c’è stato un incremento del 14,2%.  

 
Indicatori anno 1990 anno 2000 Variaz % 
Sup. Agricola Utilizzata (ha) 712,9 1046,7 46,8 
Aziende agricole 387 442 14,2 
Aziende con allevamenti 212 211 -0,5 

 
Andando ad esaminare la situazione dell’agricoltura per tutta l’area in esame si nota 

come il numero di aziende agricole sia in flessione per tutti i comuni considerati, unica 
eccezione è proprio il comune di Abano per il quale si evidenzia una ripresa registrata nel 
2000. I maggiori cali nel settore si sono avuti a Selvazzano Dentro. 
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Grafico 16 – Numero di aziende agricole (ns. elaborazione da Censimento Agricoltura - Unità di 
Progetto Statistica della Regione Veneto) 
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Considerando la superficie destinata ad agricoltura, le tendenze sopra esaminate non 
vengono disattese; tuttavia riportando sia la superficie agricola totale che la superficie 
agricola utilizzata, si evidenza qualche difformità tra i vari comuni dell’area. 
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Grafico 17 – Superficie agricola totale e Superficie Agricola Utilizzata (ns. elaborazione da 

Censimento Agricoltura - Unità di Progetto Statistica della Regione Veneto) 

La superficie agricola totale segue andamenti decrescenti di poco differenti dalla 
superficie agricola utilizzata per la maggior parte dei comuni, per alcuni quasi coincide, 
ma per Abano e Padova alla fine degli anni 2000 la superficie totale e contestualmente 
quella utilizzata, aumentano: questo può essere dovuto ad una conversione dell’uso del 
suolo in agricolo ad esempio dopo il recupero aree dismesse in cui si prevede un diverso 
utilizzo. 

Nel valutare la tendenza del comune all’agricoltura è necessario tenere presente che i 
dati riportati si riferiscono alle indagini ISTAT per cui l’attribuzione della superficie 
agricola tiene conto della residenza del proprietario dei terreni non sempre collocati 
all’interno dello stesso comune. 

 

2.3.6 Turismo e termalismo nelle dinamiche locali 

L’analisi del settore turistico si inserisce a questo livello di analisi per consentire un 
primo ragionamento sul turismo in Veneto e nella provincia di Padova concentrandosi sul 
distretto termale di Abano e Montegrotto Terme. Inevitabilmente questo sarà ampliato 
con studi più specifici riportati nell’analisi globale del presente documento (capitolo 3.4). 

Il punto di partenza di questo primo ragionamento è che il turismo, al giorno d’oggi, 
costituisce senza dubbio un’industria che abbraccia non solo le strutture ricettive, le 
agenzie di viaggio e le aziende dedite alla promozione del territorio, ma coinvolge 
necessariamente anche altri comparti produttivi dell’artigianato locale, del commercio, 
della ristorazione e dell’agricoltura, i quali possono contribuire ad aumentare gli elementi 
di forza dell’offerta turistica di un sistema turistico territoriale. 

Anche nella stessa Regione Veneto e nella provincia di Padova, la natura e l’arte 
sono le fonti principali dalle quali continua ad alimentarsi il flusso turistico in entrata, alle 
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quali si aggiunge, per il Bacino Termale Euganeo, l’accessibilità a trattamenti di cura 
specifici per la salute umana. 

Nel territorio in esame, il settore turistico può generare nuova occupazione qualificata 
professionalmente nella misura in cui le terme, il patrimonio paesaggistico, monumentale 
e culturale sapranno integrarsi in maniera sistemica con l’enogastronomia, le tradizioni 
locali, con nuove forme di turismo (eco-turismo, turismo d’affari, turismo del benessere, 
turismo enogastronomico…) e con alcuni aspetti del settore artigianale locale. 

Destinazione di richiamo sia per gli italiani che per gli stranieri, le strutture termali 
della provincia di Padova hanno da sempre rappresentato una meta di viaggio la cui 
offerta si è basata principalmente sulla centralità della cura. Ma se l’offerta di cure per la 
salute rimane un punto solido del turismo termale padovano, grazie anche a 
caratteristiche strutturali di grande qualità (gestione privata, direzione sanitaria e centro 
termale direttamente in albergo, terme calde), è evidente la necessità di ripensare anche 
il turismo termale in una visione maggiormente olistica dei trattamenti e della salute, che 
tenga conto anche dell’interesse crescente verso le cure dolci e il benessere.  

Il fatto che a fianco della “clientela classica”, che frequenta le terme in particolare 
nella stagione marzo-ottobre, si sia riscontrata una crescente domanda, in particolare nel 
periodo invernale, di terapie orientali ed estetiche, è prova che la richiesta di salute va 
sempre più abbinandosi alla richiesta di cure dolci, alla necessità di soddisfare il bisogno 
di benessere. 

Dal confronto di alcuni dati relativi ad alcuni tra le venti località turistiche del nord 
Italia, si vede come in questa “graduatoria Censis” Abano è collocata al settimo posto tra 
i maggiori venti comuni turistici del nord Italia. 

Il PIL pro-capite è spesso utilizzato, contestualmente ai dati sul reddito totale prodotto, 
come la più sintetica misurazione della capacità di generare ricchezza. Si pensi come le 
politiche di riequilibrio regionale dell'Unione Europea si fondano proprio su tale indice per 
misurare il grado di benessere di una determinata comunità. Per poter rappresentare 
correttamente i contesti urbani, il PIL pro-capite va considerato simultaneamente con altri 
indicatori, tuttavia la sua disponibilità costituisce di per sé un arricchimento delle 
conoscenze. 

È, altresì, interessante confrontare i valori in tabella con il PIL (in migliaia di €) delle 
città capoluogo della Regione Veneto: 

 Belluno: 29,6 
 Padova: 31,0 
 Treviso: 28,8 
 Rovigo: 26,0 
 Venezia: 30,7 
 Verona: 26,4 
 Vicenza: 30,3 

È significativo evidenziare come Abano abbia un PIL pro-capite (31,3 migliaia di €) 
maggiore di quello rilevato nel Comune di Padova, peraltro il valore più elevato tra i 7 
comuni capoluogo. 

Nel caso specifico la misura della capacità di produrre ricchezza evidenzia come la 
domanda turistico termale originaria proveniente dal Centro Europa ha contribuito nel 
tempo a consolidare questa situazione ma anche ad elevare la qualità complessiva 
dell’insediamento, che unita alla specificità della collocazione territoriale, ha permesso di 
elevare anche i valori immobiliari. 
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All’interno di questo quadro, le Terme Euganee di Abano e Montegrotto rivestono un 

ruolo preminente nell’offerta turistica padovana a partire dal fatto che il comprensorio 
delle Terme Euganee è la più grande stazione termale d’Europa specializzata in fango-
balneo-terapia. Lasciando alla parte di indagine globale i necessari ragionamenti 
sull’attrattività del settore e le possibili variazioni nell’orientamento del comparto, di 
seguito si esaminano alcune specificità presenti e caratterizzanti il territorio termale di 
Abano e Montegrotto Terme. 

 
Un reparto cure direttamente in ogni hotel  

Una delle peculiarità che fanno delle Terme Euganee un unicum senza uguali nel 
sempre più vasto universo legato al benessere è il fatto che ogni struttura alberghiera 
dispone di un reparto termale direttamente in hotel. 

 
L’acqua come ricchezza unica  

Le acque del bacino termale di Abano e Montegrotto appartengono alla categoria delle 
acque sotterranee profonde. La loro preziosa unicità nasce dalla provenienza dai bacini 
dei Monti Lessini, nelle Prealpi, e defluisce nel sottosuolo attraverso la roccia calcarea, 
arrivando fino ad una profondità di 2000-3000 metri: viene trattenuta ad alta 
temperatura e a forte pressione per un percorso di circa 80 chilometri durante un 
periodo medio di 25/30 anni, arricchendosi di sali minerali, fino ad arrivare agli 
stabilimenti delle Terme Euganee dove sgorga alla temperatura di 87° C. 

 
Trattamenti, proposte curative e wellness  

Ogni hotel-centro termale offre molteplici proposte curative, che vanno dalle 
fangobalneoterapie, alle terapie inalatorie, alla massochinesiterapia, ai servizi tipici 
delle beauty farm. 

 
Fangoterapia e Balneoterapia 

Il fango di Abano e Montegrotto è una sapiente commistione di una componente solida 
(argilla), di una liquida (acqua salsobromoiodica) e di una biologica (micro-organismi e 
biomateriali). La fangoterapia è indicata per osteoartrosi primaria e secondaria, esiti di 
fratture e riabilitazione da interventi chirurgici ortopedici. A livello locale induce una 
vasodilatazione che favorisce il trofismo cartilagineo, il rilassamento muscolare e la 
risoluzione della sintomatologia algica. 
La balneoterapia nel Bacino Euganeo difficilmente viene praticata da sola, in genere 
essa segue l’applicazione del fango e può essere o meno accompagnata da 
idromassaggio e ozonizzazione; i principali risultati terapeutici sono evidenti 
sull’impotenza funzionale e sulle manifestazioni dolorose dell’apparato locomotore.  

 
Terme e inalazioni  

Le tecniche inalatorie sono frequenti metodiche di utilizzo delle acque del Bacino 
Euganeo. Tutti gli hotel-centri termali di Abano e Montegrotto sono dotati di un apposito 
reparto per la balneoterapia inalatoria. Trovano indicazione elettiva a tale tipo di terapia 
termale diversi disturbi che interessano l’apparato respiratorio e malattie della sfera 
otorinolaringoiatrica.  
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Terme, sport e golf  
All’offerta termale si affianca un’articolata offerta per lo sport ed il tempo libero. Oltre a 
piscine termali con idromassaggio, fitness room attrezzate, campi da tennis, parchi per 
jogging, noleggio di biciclette per escursioni nel paradiso cicloturistico dei Colli Euganei 
sono presenti numerose strutture di alto livello per il golf, tutti a breve distanza dagli 
hotel. 

 
Il Centro Studi Termali Pietro d’Abano  

Gli hotel-centri termali partecipano all’Osservatorio Termale Permanente dell’Università 
di Padova, rete di monitoraggio per il controllo della qualità e del processo di 
maturazione del fango termale. Dal 1980, per intervento delle Associazioni Albergatori 
di Abano e Montegrotto Terme, è operativo il Centro Studi Termali Pietro d’Abano che 
promuove lo sviluppo di attività scientifiche atte a valorizzare l’effetto terapeutico del 
trattamento termale in particolare riguardo alla ricerca dei benefici della fangoterapia 
sull’ osteoporosi, osteartrosi e fibromialgia. 

 
A scopo illustrativo si riportano i dati riguardanti il movimento turistico per i comuni in 

esame: è significativo notare come Abano e Montegrotto attirino maggiori presenze dello 
stesso comune di Padova e come siano decisamente poco influenti nel settore gli altri 
comuni del comparto termale. 
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Grafico 18 – Movimento turistico: arrivi e presenze nell’anno 2008 (ns. elaborazione da - Direzione 
Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT - Regione Veneto) 

 
E’ necessario sottolineare come la notevole differenza con Padova, in particolare di 

Abano,  si rilevi per le presenze e non per gli arrivi a testimonianza del fatto che l’offerta 
alberghiera, probabilmente inserita nell’insieme dell’offerta curativa/termale, sia il motore 
trainante per il turismo euganeo. 
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2.4 I servizi a scala territoriale 
I servizi costituiscono assieme al settore produttivo i fattori di attrazione, influiscono 

sulle condizioni sociali e soprattutto determinano “l’armatura” di una città. L’analisi di 
rango ha considerato l’aspetto relativo alla dotazione di servizi di scala territoriale ossia 
quelli che per tipologia, infrastrutturazione e offerta, possono considerarsi attrattori nei 
confronti di realtà locali esterne. 

2.4.1 I servizi scolastici 

I servizi scolastici sono ben diffusi e distribuiti su tutto il territorio in esame, solo 
l’offerta delle scuole secondarie di secondo grado è ridotta anche vista l’ampia offerta 
fornita dal comune di Padova, facilmente raggiungibile  e ben collegato ai comuni di 
cintura. Nel grafico che segue si tenga presente che non si sono riportati i valori per il 
capoluogo di provincia perché fuori scala rispetto agli altri e che per gli istituti 
comprensivi vengono conteggiate le singole scuole che lo compongono: infanzia, 
primaria e secondaria di I° grado. 
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Maserà di Padova Montegrotto Terme Selvazzano Dentro Teolo Torreglia
 

Grafico 19 – servizi scolastici localizzati nel territorio investigato (Fonte dati: Ministero 
dell’Istruzione) 

Abano si colloca tra i comuni che offrono la maggior parte dei servizi scolastici, 
coprendo tutti le fasce di età; in particolare  si noti la presenza di tre istituti di scuola 
superiore di cui altri comuni sono totalmente sprovvisti. 

La diversa disponibilità di servizi sul territorio dà ragione ai flussi sistematici per motivi 
di studio evidenziati al capitolo 2.6.2, in particolare rispetto ai movimenti da e verso 
Padova attribuibili all’offerta specifica di alcuni settori della formazione superiore (in 
particolare l’istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione) nonché al 
richiamo per gli studenti universitari che esercita l’università del Bo. 
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Grafico 20 – Popolazione residente di 6 anni e più per grado di istruzione - Anno 2001 (Fonte: 
Quadro Conoscitivo. Regione Veneto) 

 

Secondo i dati del quadro conoscitivo della Regione Veneto nel 2001 la popolazione 
residente nel comune di Abano Terme con età superiore ai 6 anni aveva questa 
suddivisione rispetto al grado di istruzione 8,13% con laurea, il 29,5% in possesso di un 
diploma di suola secondaria superiore, il 29,6% con licenza media, il 24,6% con licenza 
elementare mentre il rimanente 8,6% è rappresentato da alfabeti privi di titolo di studio e 
analfabeti. 

 

2.4.2 L’organizzazione del servizio sanitario e giudiziario 

Le unità locali sociosanitarie dell’ambito di analisi sono due: quella principale è 
l’Azienda ULSS n. 16 Padova a cui afferiscono i comuni di Abano Terme, Albignasego, 
Maserà, Montegrotto Terme, Padova, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreggia; sono invece 
appartenenti alla ULSS 17 Este i comuni di Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano 
Terme. 

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. 
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Figura 8 – ULSS a cui afferiscono i comuni in esame  
(Fonte dati: Assessorato alla Sanità Regione Veneto) 

 
 
Nell’ambito dei comuni interessati gli uffici giudiziari presenti afferiscono al circondario 

di Padova. Non vi sono sezioni distaccate di Tribunale o uffici di giudice di pace in altri 
comuni tra quelli considerati. Padova è sede sia del Tribunale, che della Corte d’assise, 
della Procura della Repubblica e di uffici del giudice di pace per cui si prefigura come 
unico centro per l’amministrazione della giustizia locale. 

 

 

U L S S  1 6    P a d o v a  

U L S S  1 7    E s t e  
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Figura 9 - strutture di giustizia e giudici di pace 
(Fonte dati: Ministero di Giustizia) 

 

2.4.3 La gestione dei rifiuti 

Il Piano per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Veneto adottato dalla Giunta 
Regionale del Veneto con Delibera n. 59 del 22 novembre 2004 ha organizzato il 
territorio in bacini di utenza per la gestione dei rifiuti. Pur essendo in previsione il Bacino 
Unico per la gestione dei Rifiuti della provincia di Padova, si riporta l’organizzazione di 
fatto esistente per cui il comune di Abano Terme rientra all’interno del Bacino Padova 2, 
come la maggior parte dei comuni esaminati.  

 

BACINO PADOVA 2 Abano Terme, Albignasego, 
Montegrotto Terme, Padova, 
Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia 

BACINO PADOVA 3 Galzignano Terme, Battaglia Terme 

BACINO PADOVA 4 Due Carrare, Maserà di Padova 

 

 
Figura 10 – bacini per la gestione dei rifiuti per i comuni interessati (Fonte dati: quadro conoscitivo 

Regione Veneto) 

 
Tribunale 

Giudice di pace 

Bacino Padova 2 
 
Bacino Padova 3 
 
Bacino Padova 4 
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I dati 2006 sulla raccolta differenziata in Veneto confermano il primato della regione 
che già da alcuni anni si colloca in posizione di assoluta eccellenza, non solo in ambito 
italiano, ma anche europeo, per la gestione dei rifiuti urbani. 

Nonostante i consumi delle famiglie siano fra i più alti nel panorama nazionale e in 
presenza di 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. I dati, raccolti dall’Osservatorio rifiuti dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione 
e Protezione Ambientale del Veneto. 

Nel 2006 in Veneto è stato differenziato il 49 per cento dei rifiuti urbani prodotti, in 
testa la provincia di Treviso. La produzione complessiva di rifiuti urbani nel 2006 è stata 
di 2.359.000 tonnellate. Nel 2006 il Veneto ha raggiunto una percentuale di raccolta 
differenziata pari al 49 per cento sul totale dei rifiuti, ben oltre l’obiettivo del 40 per cento 
fissato per il 2007 dalla Finanziaria. Il 73 per cento dei comuni del Veneto supera il 50 
per cento di raccolta differenziata, a fronte di un dato medio nazionale del 24 per cento e 
del 38 per cento per le regioni del nord Italia. La provincia che ha differenziato di più nel 
2006 è Treviso (66 per cento), seguita da Vicenza (52,8 per cento) Rovigo (55,3 per 
cento), Padova (55,1 per cento), Verona (45,4 per cento), Belluno (39,8 per cento), 
Venezia (35,2 per cento). La raccolta differenziata funziona maggiormente nei comuni 
che hanno adottato il porta a porta , mentre l’ultima posizione di Venezia è attribuibile alle 
peculiarità della città lagunare e alla conseguente maggiore difficoltà nella raccolta. 
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Grafico 21 – Andamento rifiuti provincia di Padova 1998-2006 (Fonte dati: Regione Veneto – 

Osservatorio rifiuti) 

 
Andando ad esaminare l’andamento dei rifiuti nell’intera Provincia di Padova si nota 

come il maggior contributo alla raccolta differenziata è dato dai comuni con minor 
numero di abitanti e per i quali è più facilmente effettuabile la raccolta differenziata porta 
a porta. Il bacino PD 2 proprio per l’influenza del comune di Padova e del comune di 
Abano Terme mediamente arriva al 46% di raccolta differenziata mentre gli altri bacini 
superano il 60 % di raccolta differenziata. 
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Grafico 22 – Percentuale di raccolta differenziata nella Provincia di Padova per l’anno 2005 
 
La totalità di rifiuti è in lieve ma costante crescita; per i comuni in analisi si sono potuti 

considerare gli anni 2004 e 2005 ma il confronto interessante è quello tra la produzione e 
la popolazione residente. Senza andare a calcolare la quantità di rifiuti pro capite è 
possibile già individuare come Abano e Montegrotto Terme producano notevolmente 
maggiori rifiuti rispetto alla popolazione residente: questo è probabilmente riconducibile 
alla presenza di strutture ricettive e di stranieri ed ospiti non residenti che influiscono in 
maniera considerevole sulla produzione di rifiuti comunale. 
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Figura 11 – quantità di rifiuti totali per i comuni in analisi (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 è arrivata al 25%. L’aumento della raccolta differenziata 
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dal 2000 in poi è andata sempre aumentando arrivando al 2006 al 55% di rifiuto 
riciclabile rispetto al rifiuto totale.  
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Figura 12 – percentuale raccolta differenziata per i comuni in analisi per gli anni 2004 e 2005. 
(Fonte dati: quadro conoscitivo Regione Veneto) 

 
Andando ad analizzare i singoli comuni interessati si nota come proprio 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. 

2.4.4 Energia 

Tra le varie cause di consumo energetico il settore maggiormente energivoro risulta 
proprio duello edilizio (circa il 40%) tenendo in considerazione l’illuminazione, il 
riscaldamento, gli impianti di condizionamento d’aria e l’acqua calda nelle abitazioni, nei 
luoghi di lavoro e nelle strutture ricreative, ad esso seguono il settore dei trasporti e 
quello dell’industria. Gli edifici inoltre richiedono consumi crescenti di pari passo con il 
miglioramento del tenore di vita, che si traduce nel maggior uso degli impianti di 
condizionamento d’aria e di riscaldamento. 

Da la scarsa disponibilità di dati locali, si è scelto di elaborare i dati relativi al consumo 
di gas metano, buon indicatore del settore appena menzionato, seguendone l’andamento 
negli anni più recenti a disposizione. Purtroppo non sono disponibili dati per tutti i comuni 
in analisi e si è scelto di omettere il comune di Padova perché fuori scala. 
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Figura 13 – Consumi di gas

2
 per gli anni dal 2000 al 2005 dei Punti di Riconsegna della rete Snam 

Rete Gas (Fonte dati: quadro conoscitivo Regione Veneto) 

E’ da notare come Abano Terme sia tra i comuni con i maggiori consumi di energia, 
ed evidenzia una crescita lieve ma costante dall’anno 2003 al 2005. 

 
 

                                                        
2 Volumi espressi in milioni di m3/anno a potere calorifico superiore 38,1 MJ/m3. 
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2.5 Il mercato immobiliare 
In questo capitolo si riportano le quotazioni di mercato alla vendita e alla locazione per 

i comuni in analisi, distinti per destinazione dell’edificio e zona sia per il mercato della 
residenza che per quello produttivo. 

I dati riportati sono un’elaborazione della Banca dati delle Quotazioni Immobiliari 
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare pubblicato dell’Agenzia del Territorio per il 
secondo semestre del 2008, il più recente disponibile. Si è scelto di stimare come più 
probabile valore di mercato la media tra il valore massimo e il valore minimo del valore di 
vendita o di locazione, presenti nella banca dati, per le tipologie prevalenti per ogni 
destinazione d’uso, nelle zone centrali e periferiche. 

 
Osservando i grafici seguenti che verranno via via analizzati nello specifico, si nota 

come i prezzi alla vendita presentino distribuzioni nel territorio simili a quelli alla 
locazione e, come attendibile, il mercato degli edifici di tipo commerciale esponga prezzi 
massimi e quello degli edifici di tipo produttivo minimi, anche in considerazione del fatto 
che tipicamente si trovano in località periferiche. Emerge subito come Abano e 
Montegrotto siano tra i comuni con i valori più alti tra quelli presi in considerazione, 
andando a paragonarsi per alcuni settori specifici con i valori riferiti al comune di Padova. 
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Grafico 23 – Valori di mercato e di locazione per le varie destinazioni d’uso esaminate di seguito 

(Fonte dati: Osservatorio Mercato Immobiliare - Agenzia del Territorio) 

 
Si esaminano separatamente i valori di mercato e alcune conseguenti analisi per le 

principali destinazioni: residenziale, produttivo, commerciale e terziario del comune di 
Abano Terme e dei comuni prescelti. 

 

2.5.1 La dinamica delle abitazioni  

Il mercato immobiliare, ed in particolare quello relativo all’abitazione, è uno di quei 
fattori che incide fortemente nella competitività di un territorio perché ne delinea 
l’appetibilità insediativa che conseguentemente sarà motore per la programmazione dei 
servizi alla persona e volano per una eventuale sua crescita ed affermazione. 

 

 
2.5.1.1 Il valore immobiliare delle aree residenziali 

Destinazione: RESIDENZIALE  Tipologia principale: ABITAZIONI CIVILI 

Sulla base di dati ottenuti dall’Agenzia del Territorio, Abano Terme si attesta sui valori 
di 1.515 euro/m2 per l’area centrale e di 1.320 euro/m2 per l’area periferica. Mediamente i 
prezzi al metro quadro in area centrale dell’intero ambito di analisi si attestano sui 1.363 
euro/m2 mentre in area periferica è pari a 1.239 euro/m2 per cui Abano si colloca 
lievemente al di sopra la media dei comuni limitrofi sia per i valori relativi alle aree 
centrali che alle aree periferiche, che hanno mediamente, andamenti comuni. Si tenga in 
considerazione che la media di riferimento comprende i valori relativi al comune di 
Padova che tendenzialmente alza di molto il valore medio; andando a vedere i singoli 
dati emerge come Abano abbia i valori più altri tra i comuni considerati sia per il mercato 
che per la locazione. 
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Grafico 24 – Valori di mercato e di locazione delle abitazioni (Fonte dati: Agenzia del Territorio) 

Se Padova, in particolare per le zone centrali, si differenzia nettamente dagli altri 
comuni considerati, Abano li distanzia di più di 200 euro/m2: i valori di Montegrotto, terzo 
comune per costo dell’immobile, sono inferiori di 230 euro/m2 rispetto ad Abano. I valori 
più bassi si rilevano a Battaglia Terme, Due Carrare e Maserà di Padova. 

Queste diversità del prezzo di accesso al bene casa sembra tuttavia non aver 
influenzato le dinamiche di crescita demografica dei comuni in analisi che, come 
evidenziato nelle analisi sulla popolazione, crescono mediamente in maniera costante e 
non dissimile. 

Considerazioni analoghe si possono trarre per i valori di locazione: i valori relativi ad 
Abano, in particolare per le aree centrali, si attestano in maniera rilevante al di sopra dei 
comuni in esame, ad ovvia eccezione del comune di Padova. 

 
2.5.1.2  Caratterizzazione delle abitazioni 

Gli edifici in comune di Abano Terme sono 3.235 per un totale di 5.318 abitazioni. Di 
queste ne è occupato il 77,5%, fra i comuni limitrofi una delle percentuali più basse  
superata solo da Padova (68,7%) su una percentuale di occupazione media di 81,3%. 

Nella rappresentazione grafica seguente si omette Padova in quanto non renderebbe 
significative le differenze tra gli altri comuni. 
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Grafico 25 – Edifici ed abitazioni occupati (ns. elaborazione su dati Osservatorio Mercato 

Immobiliare - Agenzia del Territorio) 

Tra i comuni considerati si notano i valori più alti di Abano, Albignasego e Selvazzano 
che corrispondono ai comuni con maggiore densità territoriale (per i particolari si veda la 
parte di indagine della popolazione al capitolo 2.2). Tuttavia in proporzione si nota che 
dove c’è maggiore concentrazione gli edifici tendono a diminuire in confronto al numero 
di abitazioni per le dinamiche che tendono a costruire in verticale abbandonando verso i 
centri le case singole e l’edilizia diffusa. 
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Grafico 26 – Abitazioni di proprietà ed in affitto (ns. elaborazione su dati Osservatorio Mercato 
Immobiliare - Agenzia del Territorio) 
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Andando poi a valutare quali siano le percentuali di affitto delle abitazioni appena 

esaminate, si nota che i comuni maggiormente attrattori, Padova e Abano, sono quelli 
con maggiori abitazioni in affitto, 25% e 16% rispettivamente; fa eccezione il comune di 
Battaglia Terme che evidenzia una percentuale del 20%, ben al di sopra della media dei 
comuni considerati e della provincia di Padova (12% e 14,7%). 

 
Il grafico seguente mette in relazione il numero di stanze a disposizione per ogni 

abitante (asse verticale), il numero di stanze per ogni abitazione (ovvero la dimensione 
delle abitazioni) nell’asse orizzontale e il numero di abitazioni nel comune, rappresentato 
dalle dimensioni della bolla.  
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Grafico 27 – Stanze per abitazione in relazione al numero di stanze per abitante e al numero di 
abitazioni (ns. elaborazione su dati Osservatorio Mercato Immobiliare - Agenzia del Territorio) 

 
È possibile notare come i comuni maggiori, Padova su tutti, presentino un numero di 

stanze per abitante massimo e numero di stanze per abitazione minimo, mentre la 
maggior parte dei comuni minori veda minimo il primo indicatore. Il comune di Abano 
presenta valori vicini a quelli di Padova pur mantenendo il numero di abitazioni occupate 
nel rango dei comuni limitrofi più piccoli. Per praticità di analisi si riportano i dati analizzati 
nella tabella seguente. 

 

Descrizione comune Numero di stanze 
per abitazione 

N. medio di stanze 
per abitante 

Abitazioni 
occupate 

ABANO TERME 4,6 1,9 6864 
Albignasego 4,6 1,7 6829 
Battaglia Terme 4,3 1,8 1647 
Due Carrare 4,6 1,7 2798 
Galzignano Terme 5 1,9 1440 
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Maserà di Padova 4,4 1,6 2728 
Montegrotto Terme 4,4 1,8 3890 
Padova 4,4 2 85976 
Selvazzano Dentro 4,9 1,9 7117 
Teolo 4,9 1,9 2913 
Torreglia 4,7 1,9 2064 

 
 

2.5.1.3 Il contesto residenziale locale 

Rispetto al contesto locale è possibile individuare la dislocazione del tessuto 
residenziale nel territorio comunale di Abano: 

 
 la residenza fa da corona a nord e est; 

 
 vi è la tendenza all’espansione e verso ovest: 

o Monterosso: sviluppo lineare 
o Monteortone: sviluppo aggregato 

 
 Giarre: sviluppo aggregato non connesso ad altri nuclei residenziali. 

 
Giarre in particolare è un nucleo che rimane isolato dal contesto globale della 

residenza ritagliato tra gli assi infrastrutturali segnati ulteriormente dall’asse ferroviario e 
dal canale Battaglia. 
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Figura 14 –  analisi del tessuto residenziale per il comune di Abano Terme (ns elaborazione da 

PRG) 

 

2.5.2 Le aree produttive 

Per considerare il rango territoriale delle aree produttive analizzano le tendenze dei 
valori immobiliari dell’area considerata nello specifico per gli 11 comuni considerati. 
L’integrazione dei vari sistemi (produttivo, infrastrutturale, insediativo…) e dei programmi 
futuri di scala sovracomunale consentirà di tracciare ipotesi sullo sviluppo futuro del 
territorio. 

 
2.5.2.1 Il valore immobiliare delle aree produttive 

Destinazione: PRODUTTIVA Tipologia principale: LABORATORI e CAPANNONI 

Per le aree produttive non sono disponibili i valori relativi ai comuni di Padova, 
Selvazzano Dentro, Albignasego, Montegrotto e Battaglia Terme: Abano si attesta sugli 
470 euro/m2 per i capannoni industriali, ancora una volta l’andamento è simile per 
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mercato e locazione. Teolo ha valori più altri di tutti i comuni analizzati fino a quasi un 
quarto della media (675 euro/m2 sulla media di 498 euro/m2), superata anche da 
Torreglia (520 euro/m2). 
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Grafico 28 – Valori di mercato e di locazione delle aree produttive (Fonte dati: Osservatorio 
Mercato Immobiliare - Agenzia del Territorio) 

 
2.5.2.2 Il contesto produttivo locale 

Il sistema produttivo dell’intera provincia di Padova evidenzia una certa 
polverizzazione e la presenza di dodici aree produttive che hanno raggiunto una 
superficie attuale e programmata superiore a 100 ettari con funzioni di rilievo 
sovracomunale e presenza di attività strategiche. 

Dalla prima indagine condotta dall’Unindustria di Padova, dalla Camera di Commercio 
e dalle altre categorie produttive e dalla Provincia, appare emergere una limitata richiesta 
da parte delle aziende di nuove aree produttive in ampliamento a quelle già esistenti. 

Il P.T.C.P. individua i poli produttivi esistenti di rango provinciale articolati in due 
gruppi, da confermare e da potenziare, in applicazione dell’art. 22 della L.R. n° 11/04 e 
degli atti di indirizzo. 

I poli produttivi di interesse provinciale da confermare, 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, mentre i poli da potenziare sono quelli, in particolare della Bassa 
Padovana, indicati per lo scarso condizionamento ambientale e per le infrastrutture in 
corso di realizzazione o potenziamento. Nei pressi del comune di Abano viene 
individuato un polo produttivo da confermare proprio al limite del territorio comunale nei 
pressi di Albignasego, Maserà e Due Carrare. 
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Figura 15 –  analisi del tessuto residenziale per il comune di Abano Terme (Fonte: estratto Tavola 

4 PTCP Provincia di Padova) 

Il recupero degli insediamenti dismessi ed obsoleti è da considerarsi prioritario 
rispetto all’urbanizzazione di nuove aree negli ambiti di riqualificazione di interesse 
sovracomunale. La grande distribuzione organizzata negli ultimi anni ha vissuto una fase 
di notevole espansione che potrebbe avere una ulteriore crescita. 

Valutando più nel complesso gli insediamenti produttivi si nota come si siano via via 
localizzati lungo gli assi infrastrutturali principali e come nel comune di Abano compaia 
un principale stabilimento industriale, quello della Fidia farmaceutici s.p.a. (parte 
integrante di P&R Holding, gruppo costituito da 7 società operanti nella chimica con 
stabilimenti in Italia e all’estero ed un giro di affari di oltre 600 milioni di euro all’anno). 
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Figura 16 – attività produttive e urbanizzato per Abano Terme e i comuni limitrofi (Fonte dati: 

PTRC Regione Veneto) 

 
L’area di Abano e Montegrotto ha raggiunto elevati livelli di benessere, puntando 

prevalentemente, se non esclusivamente sul turismo termale. 
Innanzi tutto bisogna fare un passo indietro partendo dal decennio 81-91, in cui i due 

comuni, anche se dalle statistiche emerge sempre chiaramente una netta prevalenza del 
comune di Abano, hanno conosciuto un grande sviluppo, in particolare si possono 
distinguere alcuni settori trainanti, uno su tutti quello Farmaceutico della FIDIA, attività 
immobiliari, di noleggio, tutte attività che sono sempre in stretto collegamento con l’area 
del servizio termale. 

Nel decennio successivo le cose non hanno continuato verso questa strada ed ,infatti, 
nel settore alberghiero si è assistito ad una forte perdita di occupati in entrambe le 
località. La crisi dell’economia locale risalta con maggiore evidenza ove si consideri che 
nel periodo 91-96 l’occupazione nella Regione Veneto è cresciuta dall’1,7%. 

Il sistema termale non è più stato quindi un fattore di crescita dell’economia locale, 
sebbene quest’ultima continui a ruotare attorno al turismo.  

La caduta dell’occupazione nel settore alberghiero va ascritta in gran parte a 
interventi di razionalizzazione tesi ad aumentare la competitività del settore, in effetti, le 
unità alberghiere si sono ridotte, però è cresciuta la domanda soprattutto da parte degli 
stranieri, questo per la prima metà degli anni novanta ed ha subito una nuova battuta 
d’arresto soprattutto in termini di presenze giornaliere, a partire dal 1996. 

E’ in questo periodo che va in crisi anche un certo turismo termale, quello basato 
essenzialmente sulla cura dei fanghi, sulla trasformazione dell’ospite in paziente, 
privilegiando purtroppo clienti di età avanzata. 
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Per questo motivo oltre che ad un’efficace azione di propaganda rivolta a quella che è 
la tradizionale clientela, dagli ultimi anni, si è concentrato maggior attenzione alla 
possibilità di incrementare anche altre fasce d’età, soprattutto verso clienti più giovani, 
che ha imposto una sostanziale rivisitazione dell’offerta, non puntando solo sulla cura dei 
fanghi propriamente detta, ma sulla cura del corpo, la bellezza il fitness e altri impieghi 
del tempo libero. Ma di questi temi si tratterà più specificatamente nell’analisi territoriale 
che comprende indagini specifiche sul settore turistico termale e sui trend di crescita 
(capitolo 3.4.2). 
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2.5.3 Aree commerciali e terziario 

Destinazione: COMMERCIALE  Tipologia principale: NEGOZI 

I valori tipici per le aree commerciali sono riferiti ai negozi ed il loro andamento si 
discosta da quello delle aree già esaminate: i valori relativi ad Abano sono notevolmente 
più alti degli altri comuni considerati e sono di poco staccati dai valori di mercato relativi 
al comune di Padova (2.625 euro/m2 per Abano contro gli 3.175 euro/m2). Non è possibile 
valutare allo stesso modo i valori di locazione in quanto manca il dato relativo a Padova 
in zona centrale. A parte Montegrotto, gli altri comuni risultano nettamente staccati sia 
per i valori di mercato che di locazione, a testimonianza della diversa attrattività e flusso 
commerciale presente nel comune. 
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Grafico 29 – Valori di mercato e di locazione delle aree commerciali (Fonte dati: Osservatorio 
Mercato Immobiliare - Agenzia del Territorio) 

 
I valori di locazione seguono un andamento molto simile; non è tuttavia possibile 

confrontare Padova per la mancanza di dati in zona centrale.  
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Destinazione: TERZIARIA  Tipologia principale: UFFICI 

I valori di mercato per il terziario sono invece maggiormente omogenei: se Abano si 
colloca al di sopra della media (1.495 euro/m2 su 1.354 euro/m2) vi è una fortissima 
incisività tra i valori relativi al comune di Padova (2.425 euro/m2) e tutte quelle dei comuni 
considerati.  
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Grafico 30 – Valori di mercato e di locazione del terziario (Fonte dati: Osservatorio Mercato 
Immobiliare - Agenzia del Territorio) 

 

In confronto alle altre destinazioni precedentemente esaminate si evidenzia come per 
il terziario si riducano le differenze con i comuni tipicamente termali in cui i maggiori 
servizi e le dinamiche turistiche influiscono rispettivamente sui valori relativi a residenza 
e commercio. 

Come già visto, i valori di locazione seguono un andamento molto simile 
ridimensionando lievemente le differenze tra zone centrali e periferiche, in particolare vi è 
una maggiore riduzione per il valore di picco di Padova. 
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2.6 Mobilità ed Infrastrutture 
L’analisi del Quadro Conoscitivo e delle banche dati disponibili in Regione Veneto ha 

permesso di verificare i caratteri fondanti del sistema relazionale, scomponendone i 
contenuti principali per componenti gerarchiche. Coerentemente con il livello di 
pianificazione, l’analisi è risultata fondamentale per favorire scelte condivise ed attivare 
azioni coerenti nel progetto di Piano e, soprattutto, permettere valutazioni appropriate in 
fase di valutazione ambientale. 

2.6.1 Il sistema infrastrutturale locale 

Dal punto di vista del quadro infrastrutturale Abano è attualmente in una situazione 
che si può definire incompleta, nel senso che mancano e/o dovrebbero essere 
completate alcune grandi opere significative. 

Secondo quanto assunto e previsto dal PATI dell’area metropolitana, Abano sarà 
interessata parzialmente dalla prima parte del GRA fino al suo collegamento, tramite 
bretella, a Via Cesare Battisti; dalla Bretella Boston che si diparte proprio dallo svincolo 
Boston ed entra nel comune di Abano fino all’incrocio con Via Diaz e Via Giusti e dalla 
connessione della Gronda Sud ferroviaria che si innesterebbe sulla Padova Bologna 
immediatamente a sud della stazione ferroviaria di Abano. Al sistema autostradale 
esistente oltre al GRA di Padova si aggiungerà la Valdastico Sud. molto ad ovest del 
territorio comunale ma che modificherà gli spostamenti nord-sud delle regione. 

Senza entrare nel merito della efficacia  di tali scelte infrastrutturali, da esse emerge 
un quadro generale metropolitano all’interno del quale Abano vede rafforzata la sua 
connessione con la rete infrastrutturale regionale ed di conseguenza col Corridoio 5. 

Tale rafforzamento è tanto più efficace e utile se si evita che Abano diventi area di 
attraversamento di traffici ma al contrario se si rafforza la funzione di origine e 
destinazione dei traffici stessi in considerazione del fatto che il territorio delle Terme 
Euganee gode di un casello autostradale scarsamente connesso con il territorio di Abano 
e più a servizio dell’area territoriale di Due Carrare. 
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Figura 17 Inquadramento infrastrutturale per il comune di Abano e comuni limitrofi 
 

2.6.2 La mobilità sistematica 

Le analisi necessarie alla redazione del PAT hanno fatto propendere per uno studio 
degli spostamenti giornalieri di traffico complessivi senza tener conto della ripartizione 
modale del trasporto, ossia per tipologia del mezzo di trasporto. Si è tenuto conto invece 
della motivazione del singolo spostamento (per motivi di lavoro o studio) in quanto 
importanti possono risultare in futuro le politiche di riorganizzazione del Trasporto 
Pubblico Locale (TPL) per chi si muove quasi con tale modalità, essenzialmente per 
motivi di studio. Nella presente analisi non si sono tenuti in conto gli spostamenti 
giornalieri inferiori a 20 unità. 

Si analizzano dapprima gli spostamenti dovuti a motivi di studio relativi prima al solo 
comune di Abano Terme e consequenzialmente ai comuni limitrofi scelti per l’analisi di 
rango.  
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Analisi degli spostamenti ATTRATTI Casa - Studio Regione Veneto - Anno 2001 

Gli spostamenti attratti dal 
comune di Abano per motivi di 
studio riguardano non solo i 
comuni di prima cintura ma 
anche comuni più distanti come 
Rovolon, Cervarese Santa 
Croce e Galzignano Terme. 
L’attrattività che Abano fa 
rilevare nel settore scolastico è 
conferma della buona offerta già 
esaminata nell’analisi dei servizi 
scolastici. Da notare un 
significativo numero di 
spostamenti sistematici dallo 
stesso comune di Padova. 

Fonte: La mobilità sistematica per lavoro e studio dal Censimento della popolazione e delle 
abitazioni - anno 2001  

 
Analisi degli spostamenti ORIGINATI Casa - Studio Regione Veneto - Anno 2001 

Gli spostamenti originati da 
Abano sono quasi totalmente 
diretti verso il comune di 
Padova. Vista la buona offerta di 
servizi scolastici il pendolarismo 
per studio dipende da una 
diversificata offerta formativa nel 
comparto secondario superiore, 
che non trova piena 
soddisfazione nell’offerta locale, 
e nello studio universitario. A 
quest’ultimo è ragionevole 
attribuire la parte di spostamenti 
verso il territorio del comune di 
Venezia. 

Fonte: La mobilità sistematica per lavoro e studio dal Censimento della popolazione e delle 
abitazioni - anno 2001  

 
Per quanto riguarda gli spostamenti casa-lavoro, essi appaiono maggiormente 

diversificati e più complessi sia per attrattività che per origine. 
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Analisi degli spostamenti ATTRATTI Casa - Lavoro Regione Veneto - Anno 2001 

Abano attrae lavoratori dalla 
maggior parte dei comuni 
centrali del Veneto, in 
particolare da Montegrotto e 
dalla stessa Padova, ed in 
misura minore da Teolo, 
Torreglia e Due Carrare. 

La sua influenza prende comuni 
distanti anche una ventina di Km 
come Piove di Sacco, Este e 
Solesino o comuni oltre il 
comune di Padova come 
Cadoneghe. 

Fonte: La mobilità sistematica per lavoro e studio dal Censimento della popolazione e delle 
abitazioni - anno 2001  

 
Analisi degli spostamenti ORIGINATI Casa - Lavoro Regione Veneto - Anno 2001 

Gli spostamenti originati per 
motivi di lavoro sono 
principalmente indirizzati verso 
Padova ma hanno destinazioni 
che vanno anche fuori provincia: 
Venezia, Vicenza e Rovigo. 

Nei confronti dei comuni limitrofi 
gli spostamenti originati sono 
nettamente minori a quelli 
attratti, tuttavia presenti e più 
significativamente verso 
Montegrotto, Teolo, Torreglia, 
Selvazzano e  Rubano. 

Fonte: La mobilità sistematica per lavoro e studio dal Censimento della popolazione e delle 
abitazioni - anno 2001  
 

E’ interessante notare come, in particolare per gli spostamenti per motivi di lavoro, 
Abano e Montegrotto, sebbene con pesi diversi, siano in forte relazione tra loro, anche in 
merito al fatto che il principale comparto di offerta lavorativa per entrambi i comuni è 
proprio quello turistico-termale. Altro fattore rilevante è lo scambio con Padova: 
nonostante rimangano nettamente più evidenti gli spostamenti verso il comune 
capoluogo, sono rilevanti gli spostamenti lavorativi verso Abano, quasi la metà di quelli 
originati. 
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Tot. spostamenti ATTRATTI (entrata) ORIGINATI (uscita) 

Spostamenti casa-studio 1.233 1.262 

Spostamenti casa-lavoro 4.706 3.790 

 
E’ interessante notare la totalità degli spostamenti sistematici attratti ed originati, 

epurati dagli spostamenti interni al comune: 
 

 gli spostamenti casa-studio praticamente si equivalgono ma, come già visto, 
gli originati sono diretti principalmente verso Padova per l’offerta di scuole 
superiori e universitaria mentre gli attratti si devono all’offerta che Abano 
presenta per le scuole primarie e secondarie; 

 
 gli spostamenti casa lavoro in entrata al comune di Abano sono invece 

superiori di 1000 unità a quelli in uscita a testimonianza della forte attrattività 
che Abano svolge nel mercato del lavoro locale. 

 
Riguardo alle modalità abituali di spostamento si prendono velocemente in esame i 

mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti sistematici appena analizzati: emerge 
fortemente come l’automobile di proprietà sia la modalità abituale (più del 55%) seguita 
da moto e mezzi pubblici. 

 
Modalità di spostamento 
 
Spostamenti sistematici 

originati (non diversi dagli 

spostamenti attratti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18 Modalità di spostamento sistematico per i comuni i n esame 
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Da notare come gli spostamenti abituali siano minori del 50% solo all’interno del 
Comune di Padova in cui il maggiore sviluppo del trasporto pubblico locale e delle 
infrastrutture di connessione riservate alla ciclopedonalità sino particolarmente sviluppate 
e sfruttate, anche a causa della cogestione del traffico che facilmente si crea nelle ore di 
punta, quelle, appunto, in cui si concentrano proprio gli spostamenti sistematici 
giornalieri. 

2.6.3 Relazione tra Padova ed i comuni di cintura 

Si mettono ora in evidenza le relazioni del comune di Padova con i comuni di cintura 
ed in particolare si considera il capoluogo come destinazione e origine della mobilità 
veneta3, prendendo in considerazione principalmente l’area a sud-ovest e nello specifico 
i comuni in analisi. Questo allo scopo di evidenziare eventuali difformità o rilevanze 
riguardo all’attrattività dei comuni in esame ed in particolare del comune di Abano Terme. 

 
Padova  co me  de s t inaz ione  de l la  mob i l i t à  vene ta  

Dei 90.041 pendolari che raggiungono quotidianamente la città di Padova, il 68,2% 
(61.435) proviene dalla provincia di Padova, segue la provincia di Venezia con il 16,6% 
(14.949), Vicenza con il 6,2% (5.604), Treviso con il 4,5% (4.081), Rovigo con il 2,4% 
(2.177) e Verona con l’1,8% (1.648). I pendolari attratti da Padova sono per il 60% circa 
lavoratori e per il 40% studenti. 

Fra i residenti della regione Veneto 61.435 (36,8%), provengono dai comuni della 
provincia di Padova; tra questi, più di metà sono residenti nei comuni della prima cintura 
(53,4%), un quinto nella seconda (12.285, il 20,0%) e poco più di un quarto nei comuni 
più lontani (16.344, il 26,6%). Estrapolando da essi i dieci comuni interessati in 
quest’analisi, Albiangasego, Selvazzano dentro e Abano Terme, comuni di prima cintura, 
sono i comuni che maggiormente vengono attratti da Padova e principalmente per motivi 
di lavoro. 

 

                                                        
3 Le elaborazioni relative al territorio in analisi hanno come fonte dei dati lo studio: “Pendolari a 

Padova, La mobilità per motivi di studio o di lavoro al Censimento 2001”- Comune di Padova, 
elaborazione dati Sistema Statistico Nazionale 
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Grafico 19 Spostamenti pendolari verso Padova per luogo di origine (provincia di PD) e motivo 

dello spostamento 
 
 

 
Figura 20 spostamenti pendolari verso Padova per luogo di origine (provincia di PD) 

 
i  padovan i  ve rso  la  p rov in c ia  d i  P adova  

Sono 17.345 i padovani che quotidianamente si spostano in un comune della 
provincia di Padova, di cui 16.257 (93,7%) per lavoro e 1.088 (6,3%) per motivi di studio. 

Dei 1.088 studenti, la maggior parte raggiungono Legnaro, sede di alcune facoltà 
universitarie (agraria e veterinaria), Abano Terme, dove ha sede la scuola alberghiera, 
Cadoneghe, Selvazzano e Albignasego. I comuni della prima cintura di Padova 
attraggono l’86% degli studenti, mentre sono minori le percentuali di chi si sposta più 
lontano. 
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Tra i 16.257 lavoratori, invece, la situazione è più eterogenea: è sempre la prima 
cintura ad attrarne il maggior numero (62,4%), ma non è irrilevante la percentuale di chi 
si sposta più lontano (16,5% in seconda cintura e 21% oltre). I comuni più raggiunti sono 
Limena, Rubano e Albignasego. 

Tra i dieci comuni considerati si differenziano sempre Albignasego, Selvazzano 
Dentro e Abano Terme, comuni di prima cintura, che riportano tra loro poche differenze 
sia per quanto riguarda i lavoratori che gli studenti. 
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Grafico 21 Movimento pendolare dei padovani verso i comuni della provincia e motivo dello 

spostamento 
 

 
Figura 22 movimenti pendolari dei padovani (studenti e lavoratori) all’interno della provincia di 

Padova 
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2.7 Territorio e Paesaggio 
La conoscenza approfondita e la salvaguardia del sistema naturale devono 

strettamente interrelarsi con i segni identitari della cultura locale (si tratta di elementi fisici 
storici e relativi alla memoria collettiva che permettono l’identificazione delle persone con 
il territorio nel quale vivono). La costruzione dei riferimenti dell’identità culturale, così 
come quelli relativi alla salvaguardia e al riequilibrio ambientale passa necessariamente 
attraverso un’approfondita conoscenza degli elementi e dei fattori costitutivi del territorio. 

Per questo si prendono in esame le caratteristiche territoriali, ambientali e 
paesaggistiche dell’area considerata: a partire dalla caratterizzazione orografica della 
zona, si individuano i principali biotopi da conservare e gli elementi distintivi del 
paesaggio che ne definiscono i tratti e le peculiarità. 

2.7.1 Orografia e conformazione territoriale 

Da una prima analisi cartografica e da alcune verifiche facilmente riscontrabili, si può 
affermare che i cambiamenti ambientali più vistosi sono iniziati negli anni '50-'60. 

L'esame diacronico della cartografia disponibile presenta un quadro evolutivo 
paesaggistico e sintetico del sistema collinare. In particolare si può approfondire 
l’indagine in merito ad alcuni aspetti significativi quali il limite del bosco, l'assetto viario ed 
idrografico, i modelli insediativi, lo sviluppo dell'edificato, la scomparsa o il permanere di 
alcune attività legate all'estrazione di materiali, all'agricoltura e alla ricreazione. 

Anche la toponomastica locale è fonte inesauribile di informazioni riguardanti 
soprattutto gli aspetti vegetazionali, idrologici, colturali e attività socioeconomiche. 

Complessivamente dalla lettura delle carte topografiche si può stabilire un passaggio 
temporale a partire dal quale si nota un evidente cambiamento strutturale che ha 
investito, più o meno intensamente, tutta l'area collinare: dal rilievo aggiornato verso la 
metà degli anni '50 (1953 ca.) a quello risalente alla fine degli anni '60 (1969 ca.). E' 
evidente una sensibile metamorfosi del paesaggio, sicuramente corrispondente ad un 
aumento sia demografico che delle attività economiche. 

Gli elementi rilevati dalla cartografia che sottolineano tale trasformazione di tutta 
l’area dei Colli Euganei, possono essere rintracciati in alcuni aspetti che riguardano: 

 l'espandersi dei centri abitati ed in genere un incremento delle aree 
urbanizzate; ciò si riscontra in particolar modo in comuni come Este, 
Monselice e Torreglia, interessati dallo sviluppo di zone residenziali; nel caso 
invece dei comuni di Abano e Montegrotto si osserva una notevole crescita di 
strutture destinate alla ricezione alberghiera e residenziale; 

 un incremento generalizzato dell'insediamento sparso nei comuni prettamente 
collinari, dovuto in parte anche al fenomeno diffuso della seconda casa; 

 lo sviluppo di alcune zone artigianali ed industriali, in prevalenza nelle zone a 
ridosso delle arterie principali o in comuni quali Monselice, Este, Battaglia, 
Torreglia e Montegrotto; 

 il cambiamento della viabilità, con un incremento delle strade asfaltate che, 
nei precedenti rilievi degli anni '20 e '30, si presentavano come mulattiere o 
sterrate; 

 la diffusa presenza di cave, fornaci e di tre cementerie legate all’attività 
estrattiva del calcare per cemento. 
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Per quanto concerne il tipo di coltura, i simboli prevalenti sono il vigneto ed il 
seminativo. Si può osservare come prati e arativi abbiano sostituito generalmente la 
coltura della vite nelle aree di pianura circostanti i Colli Euganei. Tale cambiamento può 
essere considerato sintomo di un progressivo abbandono dell'agricoltura come fonte 
primaria di reddito e del passaggio graduale della manodopera agricola verso altri settori 
produttivi. Questo aspetto caratterizza maggiormente comuni come Abano e 
Montegrotto, favoriti dalla vicinanza di Padova e dallo sviluppo del comparto alberghiero. 

 
L’assetto urbanistico derivante dagli sviluppi storici appena evidenziati riflette la stretta 

relazione con lo sviluppo economico che ha caratterizzato e caratterizza le diverse aree 
dei colli. 

In particolare la zona est (Abano, Montegrotto, Battaglia, Torreglia, Galzignano),come 
già più volte si è detto, si è specializzata nel turismo termale (con eccezione di Torreglia) 
con ripercussioni marcate sull’organizzazione del territorio ed una forte specializzazione 
terziaria. La vicinanza con Padova ha inoltre favorito la residenzialità. Dei comuni citati 
solo Galzignano, in posizione più interna, ha mantenuto ancora alcuni caratteri agricoli. Il 
settore produttivo ed artigianale risulta fortemente influenzato dal settore trainante 
termale, offrendo servizi e prodotti indotti da questa forte caratterizzazione. Gli elevati 
flussi turistici stanziali che interessano le zone termali hanno richiesto un adeguamento 
dell’assetto tradizionale dei centri abitati, creando occasioni di pedonalità e 
caratteristiche urbane di qualità che differenziano questi centri dai rimanenti comuni 
euganei. 

 

 
Figura 23 Orografia del comune di Abano Terme e dei comuni limitrofi (ns elaborazione) 

 
Abano tra le città termali è collocata all’interno della fascia di cintura metropolitana di 

Padova ed è in parte all’interno del Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei, 
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considerati il parco urbano dell’area metropolitana Padovana e Abano è su una direttrice 
di questi flussi. 

La città di Abano Terme si pone geograficamente in una posizione particolarmente 
favorevole rispetto a siti turistico culturali di primo ordine, come sarà descritto nel capitolo 
3.2.2. La vicinanza alla città di Padova ed al complesso delle città d’arte del Veneto da 
Verona  a Treviso  passando per Vicenza (il centro storico e gli itinerari Palladiani, le Ville 
Venete), la stessa Padova (il sistema delle piazze, la Cappella degli Scrovegni, il caffè 
Pedrocchi, il Palazzo della Ragione, etc…) e Venezia, luoghi facilmente raggiungibili sia 
con strade e autostrade (A4 e A13), sia con la ferrovia (Padova – Bologna) e Milano – 
Venezia. 

L’offerta che tali città propongono dal punto di vista turistico – culturale è indiscutibile 
ma è possibile, dalla stessa Abano, raggiungere altre località di grande interesse come la 
Riviera del Brenta (con il complesso di Ville Venete che fanno da cornice), il lago di 
Garda ed il parco di divertimenti di Gardaland, l’altopiano di Asiago ed il Parco delle 
Dolomiti ed il suo comprensorio sciistico e di escursioni (trekking ed alpinismo), tutte 
capaci di attrarre turismo sia invernale sia estivo. 

Non va dimenticata il litorale balneare veneziano, da Sottomarina fino a Bilione, 
passando per Jesolo ed Eraclea, che offre intrattenimenti prettamente estivi. Ulteriore 
attrattiva turistica è il Delta del Po che offre di sicuro elementi ambientali e naturalistici 
unici. 

 
Lo studio della conformazione territoriale e dei nuclei urbanizzati ha consentito di 

notare una particolarità del territorio aponense. Inquadrando l’area del comune di Padova 
e dei suoi territorio confinanti emerge come i nuclei urbani dei comuni di cintura siano, 
praticamente nella totalità, cresciuti in aderenza al confine comunale padovano, quasi a 
sancire fisicamente l’attrattività del capoluogo. Selvazzano Dentro, Rubano, i centri di 
Vigodarzere e Cadoneghe, vigenza, Noventa Padovana crescono proprio come 
aggregati a ridosso del comune di Padova; Ponte San Nicolò e Albignasego seguono la 
linearità della strada principale che li connette con Padova, Albignasego in particolare ha 
il quartiere di Sant’Agostino praticamente inglobato tra le zone della Mandria e della 
Guizza del comune di Padova dando continuità all’urbanizzato padovano più che a quello 
albignaseghese. Fa eccezione il comune di Limena che in prossimità di Padova sviluppa 
la zona industriale e poi, più verso nord, il centro urbano residenziale. 

All’interno di questo quadro si differenzia proprio il comune di Abano Terme che 
sviluppa una centralità propria non dipendente dal comune capoluogo: vi è tutta una 
fascia prettamente agricola che mantiene nella direzione est-ovest un corridoio in cui non 
vi sono nuclei urbani ma solo la tipica edilizia diffusa. Questo consente di rilevare una 
certa autonomia dell’agglomerato termale Abano/Montegrotto in forte controtendenza 
rispetto a tutti i comuni della prima cintura padovana. 
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Figura 24 Individuazione dell’urbanizzato nei pressi del comune di Padova (ns elaborazione) 
 
Altro fattore rilevante che si può cogliere dalla lettura del territorio è la forte cesura 

che separa i comuni di Abano, Montegrotto e Battaglia da Albignasego, Maserà e Due 
Carrare. Già i confini comunali che separano questi due gruppi di comuni risultano 
allineati secondo la direzione rettilinea data dal Canale Battaglia, canale artificiale del 
1201 realizzato per ottimizzare la bonifica del territorio circostante e di unire più 
facilmente Padova con le città fortificate di Monselice e Este. Ma la cesura del territorio è 
marcata dal fatto che lungo tutto il canale vi corre strada Battaglia (statale Adriatica n°16) 
e seguendo la stessa direzione vi sono a circa un chilometro e mezzo sia la linea 
ferroviaria (a ovest) sia l’autostrada A13 per Bologna (ad est). 
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Figura 25 Individuazione della cesura infrastrutturale a sud-ovest del comune di Padova (ns 

elaborazione) 
 
Si mette infine in evidenza un fatto già noto e che non si approfondisce in questo 

luogo, ovvero la simile caratterizzazione dei comuni di Abano e Montegrotto, per cui si 
rilevano principalmente due peculiarità: 

 la grande omogeneità economica e sociale  
 l’assoluta continuità territoriale 

Di esse si ha testimonianza anche nell’analisi dei dati precedentemente elaborati in 
cui emerge, allo stesso tempo, una costante predominanza del comune di Abano Terme 
su quello di Montegrotto. 

 

2.7.2 Paesaggio 

Il termine “territorio” presenta due accezioni: da un lato il termine indica, 
genericamente, una porzione più o meno definita della superficie terrestre e serve ad 
indicare solo un’estensione di terra, dall’altro lato, secondo un’accezione specifica, è 
storicamente legata all’economia. Il territorio, supporto agli interventi antropici,  
costituisce una superficie a disposizione, atta a soddisfare le necessità 
dell’organizzazione economica nello spazio. Il territorio diviene, così, un’espressione 
economico-sociale dell’organizzazione dello Stato, uno spazio urbano strutturato dalle 
connessioni funzionali che legano la città al sistema economico-politico, definendo un 
paesaggio che porta su di sé i segni del passare del tempo e degli uomini nel territorio. 

Il paesaggio è quindi portatore di una memoria storica, la quale prende forma negli 
assetti culturali e negli insediamenti umani; inoltre, è custode di qualità  naturalistico-
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ambientali, ed è necessario considerare il carattere di documento che il paesaggio 
riveste nella lettura dei rapporti fra società e ambiente. 

E’ utile considerare il paesaggio come un contenitore delle complessità ambientali 
che, al contempo, ne costituisce una componente. Si è di fronte ad un contenitore 
trasparente poiché racchiude in sé e nello stesso tempo manifesta e consente di 
cogliere, e comprendere, i nodi, le contraddizioni e le armonie che formano la nostra 
realtà. 

 
L’assetto urbanistico consolidato della zona collinare è il seguente: i comuni dei colli 

che svolgono funzioni di rilievo, (per la presenza di servizi sanitari, servizi scolastici, 
servizi civici, ecc.) e con dei centri urbani di un acerta consistenza, sono Este e 
Monselice a sud ed Abano e Montegrotto ad est (anche se questi ultimi in relazione ad 
una precisa specificità turistica). Torreglia, anche se ha assunto dimensioni 
demografiche di un certo livello, deve ancora sviluppare strutture e funzioni di scala 
sovracomunale. 

L’asse infrastrutturale storico lungo il canale Battaglia (statale, ferrovia ed autostrada), 
da nord a sud sul versante est, ha determinato una struttura insediativa di tipo urbano e 
lo sviluppo di specificità locali consolidate, arrivando in alcuni casi alla saturazione degli 
spazi urbani (ad esempio Battaglia). A nord si constata un’alta dispersione di aree 
residenziali, con comuni che hanno svolto un ruolo di continuo tra Padova e Vicenza e 
difficilmente arriveranno ad assumere una funzione di rilievo in considerazione della 
pressione esercitata dai principali poli esistenti. Ad ovest le caratteristiche dei centri 
esistenti sono legate all’economia agricola che è rimasta l’attività prevalente per lunghi 
periodi. 

La città di Abano Terme sorge alle pendici dei Colli Euganei, formazioni plasmatisi 
circa 34 milioni di anni fa in seguito alle alluvioni della pianura Padana e a fenomeni di 
vulcanesimo sottomarino. 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. 

Sebbene lo sfruttamento antropico generato paesaggi simili o similarmente anonimi e 
scarsamente caratterizzati, esiste ancora tuttavia una certa riconoscibilità di alcune 
tipologie di paesaggio agrario, che, quando presenti in forma prevalente, individuano 
degli ambiti geografici con certe caratteristiche ambientali e conseguente organizzazione 
aziendale. 

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 è un 
susseguirsi di linee morbide, cime appuntite dall'inconfondibile forma a piramide, perfette 
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geometrie di vigneti, e poi borghi, castelli medioevali, ville rinascimentali, dimore patrizie, 
chiese, monasteri ed eremi tuttora abitati da benedettini e camaldolesi. 

La zona centrale del territorio comunale si può dire che è caratterizzata da due centri: 
uno storico e l'altro prettamente turistico. Quello storico Il centro cittadino 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 è prevalentemente di tipo uni e bifamiliari 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 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.  

 
2.7.3 La tutela della biodiversità 

La tutela della biodiversità nel Veneto avviene principalmente con l'istituzione e 
successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti 
la rete ecologica europea Natura 2000. Questa rete si compone di ambiti territoriali 
designati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che al termine dell'iter istitutivo 
diverranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e 
vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e di specie di cui 
all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano 
regolarmente in Italia. 

L’obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi documenti ufficiali (VI 
Programma di azione per l’ambiente, Piano d’azione per la natura e la biodiversità del 
Consiglio d’Europa in attuazione della convenzione per la biodiversità, Regolamento 
comunitario sui fondi strutturali 2000-2006) è “proteggere e ripristinare il funzionamento 
dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità nell’Unione europea e nel 
mondo”. La creazione della rete comunitaria natura 2000 rappresenta la prima tappa 
fondamentale per il conseguimento dell’obiettivo sopra indicato, garantendo così “la 
presenza, il mantenimento e/o ripristino di habitat e di specie peculiari del continente 
europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione”. 

Senza entrare nel merito della specificità dei singoli siti, si localizzano in base all’area 
degli undici comuni considerata in questo lavoro e si rimanda ad elaborati già esistenti 
l’eventuale approfondimento (elaborati sulla Biodiversità del PTCP e sito dedicato dalla 
Regione Veneto

4
). 

                                                        
4
 www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversità  
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Data la complessità nel reperimento di dati omogenei riguardanti la biodiveristà in un 
territorio vasto, si evidenzia l’area SIC-ZPS Colli Euganei - Monte Lozzo – Monte Ricco, 
ricadente per molti ettari nell’area in esame. 

 
Codice Denominazione Superficie (ha) 

IT 32 600 17  Colli Euganei - Monte Lozzo – Monte Ricco 13699  

 
 

 
Figura 26 - SIC e ZPS presenti nell’area considerata 
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3. L’ANALISI A LIVELLO TERRITORIALE 
Alcune specificità necessitano di ampliare il territorio di analisi utilizzato per l’analisi di 

rango seguendo non più i confini locali dei comuni, ma alcuni temi specifici che portano a 
seguire dinamiche di competizione che sorpassano i confini usuali e connettendo il 
Comune con reti e affari di scala globale. 

 
Per il comune di Abano Terme si sono individuate queste ulteriori aree di analisi, 

ulteriormente estendibili ad altri campi di indagine qualora si ritenesse opportuno: 
 

A) la città metropolitana di Padova: il posizionamento di Abano nell’area 
metropolitana permette di cogliere fattori di sinergia o concorrenziali con gli 
altri comuni della realtà padovana; 

B) il sistema complesso delle regione Veneto: i collegamenti della mobilità 
regionale attuale e futura e i fattori emergenti caratterizzanti dinamiche 
territoriali che possono coinvolgere o andare ad incidere con gli sviluppi locali 
del territorio; 

C) l’urbanistica delle città termali: la ricerca di caratteri comuni nello sviluppo 
urbanistico di varie città termali italiane; 

D) il turismo e le terme: indagine sui caratteri salienti e sui trend di modifica di 
arrivi e presenze degli ultimi anni e l’ascolto degli attori del comparto. 
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3.1 Posizionamento di Abano nella città metropolitana 
L’analisi locale sviluppata nell’indagine locale (al capitolo 2) non mette in evidenza il 

rango tra i comuni di cintura del comune di Padova. Può essere utile prendere in 
considerazione alcune analisi elaborate in sede di PATI della comunità metropolitana per 
collocare il comune di Abano Terme nel complesso delle dinamiche territoriali di 
integrazione e concorrenza presenti nell’area. 

Dopo una prima analisi della superficie urbanizzata e agricola, si considerano in 
rapida successione residenza, produttivo e servizi dei comuni di cintura. 

A questi tra settori di indagine può essere affiancata l’indagine sugli spostamenti da e 
verso Padova presentata nell’analisi infrastrutturale al capitolo 2.6.3. 

 

 
 
I comuni analizzati in sede di PATI sono i seguenti: Abano Terme, Albignasego, 

Cadoneghe, Casalserugo, Limena, Legnaro, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa 
Padovana, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Padova, Ponte San 
Nicolò, Vigodarzere, Vigonza e Villafranca Padovana. 
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S U P E R F I C I E  T E R R I T O R I A L E  

 

L’importanza di questo parametro è 
sostanziale, in quanto indica la 
complessità del territorio di ogni singolo 
comune. A differenza del resto del 
territorio provinciale analizzato, la 
superficie urbanizzata 
totale occupa circa il 35%. 
 
La superficie urbanizzata, considerata 
come valore assoluto, può essere 
dunque intesa come un indice della 
complessa struttura del territorio e della 
capacità gestionale che il singolo 
comune deve avere per controllare il 
suo sviluppo urbanistico. 
 
Si mette quindi in luce la grande 
articolazione territoriale di Padova e dei 
comuni di Abano Terme, Albignasego e 
Vigonza, rispetto agli altri comuni della 
cintura urbana. 

  

 

La classificazione basata sulla 
Superficie Agricola mostra in quali 
comuni le tematiche legate 
all’agricoltura assumano maggiore 
rilevanza. 
La maggior parte della superficie 
agricola, che ammonta al 57% 
della superficietotale, si colloca nei 
comuni di Padova e Vigonza. 
 
Nonostante la vastità di superficie 
agricola in termini assoluti, solo il 26% 
del territorio del comune 
di Padova è classificato come agricolo, 
mentre in altri Comuni 
come Villafranca, Maserà e 
Casalserugo, tale percentuale supera 
l’80%. 
 
Il comune di Abano Terme si colloca 
nella media dei comuni di cintura per 
quanto riguarda la superficie agricola. 
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S U P E R F I C I E  R E S I D E N Z I A L E  

 

La superficie residenziale ingloba in sé 
aree caratterizzate da manufatti di varia 
derivazione storica, dai centri storici fino 
alle zone residenziali di espansione, ed 
è strettamente relazionata al 
numero di abitanti del comune 
considerato. 
 
La classificazione a fianco mostra come 
più del 40 % della superficie 
residenziale sia localizzata nel comune 
di Padova, anche in conseguenza della 
vastità del suo centro storico. 
 
Anche nei comuni di Abano Terme e 
Albignasego è presente una 
superficie residenziale notevole, mentre 
Limena, Villafranca, 
Saccolongo e Casalserugo evidenziano 
superfici esigue rispetto 
agli altri comuni di cintura. 

  

 

Il rapporto tra superficie residenziale e 
popolazione residente mette in 
evidenza come i comuni di Casalserugo 
e Abano Terme presentano una 
disponibilità di aree residenziali pro-
capite molto alta, che può indicare la 
presenza di tipologie edilizie a bassa 
densità abitativa o anche la previsione 
di vaste aree di nuova urbanizzazione 
non ancora abitate. 
 
Padova invece, mostra valori molto al di 
sotto della media provinciale, che 
derivano dalla presenza di tipologie 
edilizie ad alta densità 
abitativa. 

  



PAT ABANO TERME – ANALISI DI RANGO 
09P01_Analisi di Rango_R02.doc 

 

 

76

 

S U P E R F I C I E  P R O D U T T I V A  

 

La superficie produttiva costituisce un 
indicatore della potenzialità 
economica ed occupazionale dei singoli 
comuni, ma anche delle 
dinamiche di quei poli produttivi che 
interessano più comuni. 
 
Il comune di Padova 
ha una superficie produttiva non 
comparabile con quella degli altri 
comuni di cintura, ma anche Limena, 
Vigonza, Albignasego ed 
Abano Terme possiedono una vasta 
superficie di Z.T.O. 
produttive. 
 
Vi è da precisare che le Z.T.O. 
produttive di Abano Terme hanno una 
destinazione prevalentemente 
alberghiero – commerciale. 

  

 

Dall’analisi della superficie delle Z.T.O. 
produttive emerge come il comune di 
Limena ha una densità territoriale di 
superficie produttiva molto alta, ed 
anche il valore rapportato al numero di 
abitanti risulta molto più elevato rispetto 
a tutti gli altri comuni di cintura. 
 
La superficie produttiva di Padova, se 
rapportata al numero di abitanti, 
assume valori bassi, mentre nel resto 
del territorio questi valori risultano 
abbastanza omogenei, solo i comuni di 
Limena e Casalserugo mostrano valori 
di superficie produttiva per abitante 
sensibilmente più alti della 
media provinciale. 
 
In molti dei comuni limitrofi a Padova, e 
specialmente in quelli 
immediatamente adiacenti al territorio di 
Padova, la densità 
territoriale di superficie produttiva 
presenta valori elevati e 
superiori alla media provinciale. 
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S U P E R F I C I E  A  S E R V I Z I  

 

La superficie a servizi risulta molto più 
articolata e complessa delle due 
analizzate precedentemente e può 
essere affiancata al concetto più 
generale di vivibilità del territorio. 
Questa classificazione ingloba infatti gli 
spazi destinati a servizi pubblici e gli 
spazi riservati a ciò che rende 
socialmente e paesaggisticamente 
apprezzabile il territorio comunale. 
 
Il dato appare particolarmente 
condizionato dalla presenza di Parchi 
urbani o grandi aree attrezzate e perciò 
assume molta importanza l’analisi delle 
singole Z.T.O.. 
 
Padova, con oltre 24 milioni di mq., è il 
comune con la maggior superficie di 
Z.T.O. a servizi, in valore assoluto. 
Anche Selvazzano Dentro, Vigodarzere 
e Vigonza evidenziano però vaste 
superfici di territorio con destinazione 
urbanistica a servizi, Abano risulta tra i 
comuni di cintura tra quelli con 
maggiore carenza. 

  

 

I comuni immediatamente adiacenti a 
Padova, manifestano una densità 
territoriale superiore alla media 
provinciale.  
 
Nella maggioranza dei comuni di 
cintura ed anche nel comune di Abano 
Terme la superficie a servizi per 
abitante risulta inferiore alla media 
provinciale, mentre nel comune di 
Padova questa risulta quasi il doppio 
della media di riferimento. 
 
Ai comuni riportanti bassi valori di 
superficie a servizi per abitante spesso 
si accompagnano anche valori di 
densità territoriale di superficie a servizi 
inferiori alla media provinciale. Per 
questi comuni è ragionevole ipotizzare 
che il fabbisogno degli abitanti venga 
soddisfatto dai servizi presenti nei 
comuni limitrofi. 
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Traendo quindi le indicazioni relative alla collocazione di Abano Terme nel quadro 

metropolitano emerge come Abano abbia delle caratteristiche specifiche anche rispetto a 
comuni di cintura non considerati nell’analisi di rango locale: 

 
 La superficie urbanizzata nell’area metropolitana padovana si concentra nel 

territorio di Padova e nei comuni di Abano Terme, Albignasego e Vigonza, 
mentre a Villafranca, Maserà e Casalserugo, più dell’80% del territorio è 
classificato come agricolo. 

 Abano Terme, ed in generale i comuni della parte sud della cintura di Padova, 
si caratterizzano per una notevole tendenza all’azzonamento residenziale, 
Limena presenta una forte propensione all’individuazione di Z.T.O. produttive, 
mentre Padova, Vigodarzere e Legnaro evidenziano una importante quota di 
superficie urbanizzata destinata a servizi. 

 La composizione del territorio urbanizzato dell’Area Metropolitana si discosta 
di poco dallo standard provinciale per una maggiore propensione 
all’individuazione di zone a servizi. 

 Più del 40 % della superficie residenziale dei comuni di cintura è localizzata 
nel comune di Padova, ma anche nei comuni di Abano Terme e Albignasego 
è presente una superficie residenziale notevole, mentre Limena, Villafranca, 
Saccolongo e Casalserugo, evidenziano superfici esigue rispetto agli altri 
comuni. 

 Abano Terme, assieme a Casalserugo, presenta una disponibilità di aree 
residenziali pro-capite molto alta, che può indicare la presenza di tipologie 
edilizie a bassa densità abitativa o anche la previsione di vaste aree di nuova 
urbanizzazione non ancora abitate. Padova invece mostra valori molto al di 
sotto della media provinciale, dovuti alla presenza di tipologie edilizie ad alta 
densità abitativa. 

 Le Z.T.O. C2 di nuova espansione sono principalmente ubicate nel Comune 
di Padova e nei comuni della corona sud di Padova, come Selvazzano 
Dentro, Albignasego, Ponte San Nicolò, Saonara, ma soprattutto Abano 
Terme; così anche la superficie produttiva è concentrata nei comuni di 
Padova , Limena, Vigonza, Albignasego ed Abano Terme, in cui è sempre 
necessario tenere presente che le Z.T.O. produttive di Abano hanno una 
destinazione prevalentemente alberghiero – commerciale. 
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3.2 Il sistema complesso Regione Veneto 
E’ interessante inquadrare Abano e l’intera provincia di Padova nel ben più complesso 

territorio veneto, in particolare rispetto alla mobilità regionale come appare nel suo 
scenario futuro.  

3.2.1 La rete relazionale e i fattori emergenti 
Il quadro globale consente di cogliere dinamiche presenti in altre aree del territorio 

che non coinvolgono direttamente il comune di Abano ma che inevitabilmente si trovano 
ad attivare sviluppi con cui il comune potrebbe comunque trovarsi a rapportarsi. 

 
Ad una prima analisi si individuano e si riportano nella tavola seguente: 
 

 i principali poli attrattori che corrispondono alle principali aree urbanizzate e di 
cui si mette in evidenza il sistema Padova-Venezia, città che si caratterizzano 
rispetto agli altri comuni da valori assoluti elevati relativamente ai settori dei 
servizi e del commercio; 

 
 gli assi viabilistici attorno ai quali negli ultimi anni è avvenuta una parte 

significativa della crescita delle attività rendendo in taluni casi critico il 
rapporto tra i flussi di traffico e le funzioni insediate siano esse residenziali, 
pubbliche e anche commerciali; 

 
 la rete autostradale ed in particolare l’autostrada A4 che definisce il corridoio 

5 e che funge da supporto per gli spostamenti casa-lavoro e da collegamento 
tra i poli metropolitani; 

 
 l’ipotesi del potenziamento dell’asse plurimodale dell’ex idrovia che permette 

la separazione dei traffici industriali e commerciali dai centri abitati e consente 
di attivare un sistema reticolare; 

 
 le principali zone industriali fonte di attrattività per tutto il territorio regionale: la 

ZIP di Padova e Porto Marghera; 
 

 l’aeroporto Marco Polo e il futuro collegamento a Venezia città tramite la 
sublagunare; 

 
 le aree dei colli Euganei e dei colli berici, vincolate dal punto di vista 

ambientale e fonte di attrazione sia per la popolazione locale sia per flussi 
turistici di più ampio respiro. 

 
In questo quadro preliminarmente solo abbozzato, si dovranno infatti compiere i 

ragionamenti necessari a collocare Abano in un contesto territoriale complesso e di area 
vasta in modo da poter sfruttare le sinergie e le opportunità derivanti dal territorio ed in 
particolare dalle connessioni infrastrutturali. 
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3.2.2 I potenziali fattori di attrattività turistica 
Collocare Abano in un contesto di area vasta consente di far emergere alcune 

peculiarità territoriali e declinarle secondo le potenzialità del settore turistico-ricettivo. Di 
seguito si individuano i fattori relativi all’attrattività turistica già attuati o da attuare, 
comunque rilevati dal territorio veneto. 

 

I  p e rco rs i  cu l t u r a l i  

Accanto alle bellezze naturali, i dintorni di Abano/Montegrotto Terme offrono 
innumerevoli luoghi e monumenti di significato storico come per esempio l’Abbazia 
Benedettina di Praglia, la caratteristica cittadina di Arquà Petrarca, i parchi di Villa 
Barbarigo a Valsanzibio, per nominarne alcuni dei più ragguardevoli. Padova con la 
Basilica di S. Antonio con la famosa cappella degli Scrovegni e la chiesa degli Eremitani 
è la città di Giotto e Donatello e dista soltanto 10 chilometri da Abano/Montegrotto Terme 
ben collegata con autobus e treni. Venezia con la sua arte e cultura unica e sempre da 
riscoprire e può essere raggiunta in pochissimo tempo. Verona con la sua indimenticabile 
rappresentazione d’opera all’Arena vale - grazie ai suoi monumenti famosi, una gita in 
qualsiasi stagione dell’anno. Naturalmente anche il Lago di Garda con i suoi borghi 
pittoreschi, i suoi castelli e le sue viste bellissime è una meta molto gradita. 

 

L ’ i t i n era r i o  c l as s i co  n e l l a  c i t t à  d i  P ad o va  

L'itinerario classico cittadino, che mediamente consente la visita in una sola giornata 
dei principali monumenti e luoghi di grande interesse, porta come principali fattori di 
interesse: Piazza Eremitani e i relativi Musei Civici, la Cappella degli Scrovegni, il Caffè 
Pedrocchi, l'Università il Bo', con il famoso cinquecentesco teatro Anatomico e la 
cattedra di Galileo Galilei, il Palazzo della Ragione e Piazze circostanti, il Duomo con il 
Battistero contenente affreschi di Giusto de' Menabuoi. Si aggiunge poi Piazza Antenore 
e Palazzo Zabarella, la Basilica di S. Antonio, ogni anno meta di milioni di pellegrini e 
turisti e circondata da altri insigni monumenti, quali la statua del Gattamelata di 
Donatello, l'Oratorio di S. Giorgio, i Musei Antoniani e la Scuola del Santo, con opere di 
Tiziano. Altri fattori di attrattività sono l'Orto Botanico, il più antico orto botanico 
universitario d'Europa fondato nel 1545, e Prato della Valle, monumentale piazza ellittica, 
su cui si affaccia la Basilica di Santa Giustina, una delle più grandi d'Europa. 

 

I  Co l l i  E ug an e i  e  i  l u og h i  l e t t e ra r i   

Il territorio provinciale di Padova possiede un patrimonio artistico, naturalistico e 
culturale vastissimo ma spesso poco noto: dalla ricchezza dei Colli Euganei, alle 
innumerevoli ville e castelli che impreziosiscono tutto il territorio, ai monasteri, alle chiese 
e ai conventi edificati dagli ordini monastici, alle città medievali, ai corsi d'acqua, ai 
casoni rurali.  

Si elencano brevemente alcuni tra i più importanti fattori di attrattività: i resti medievali 
del Castello di Este, Arquà e la casa di Francesco Petrarca, il lungo itinerario che si 
svolge ai piedi e tra i versanti settentrionali dei colli Euganei, l’abbazia di Praglia, fino a 
Torreglia. 

 



PAT ABANO TERME – ANALISI DI RANGO 
09P01_Analisi di Rango_R02.doc 

 

 

82

Ci t t à  mu r a t e  t r a  b o rg h i ,  cas t e l l i  e  v i l l e   

La posizione strategica del territorio padovano è a cavallo tra occidente e oriente, 
Mediterraneo e Europa settentrionale l’ha resa oggetto di invasione e di scontri a partire 
dagli Unni, Longobardi e Ungari prima, e dai veronesi Scaligeri, i padovani Carraresi e i 
Visconti dalla Lombardia poi, che hanno tentato di imporre la propria egemonia su 
quest’area. Per questo motivo sorsero castelli e città fortificate che ancora oggi possono 
testimoniare del passato ricco di storia e cultura del territorio: il Castello di Monselice o il 
Castello di Ezzelino da Romano d in particolare le due città murate medievali che 
conservano integro l’intero anello murario: Montagnana, all’estremo limite sud-
occidentale della provincia, con le mura carraresi complete di porte fortificate e torri 
merlate, e Cittadella, all’estremo confine settentrionale, in Europa unico esempio di borgo 
medievale fortificato di pianura concepito a perimetro ellittico e perfettamente conservato.  

Vi sono poi da tenere presente come fattore di attrattività le numerose rievocazioni 
storiche che si snodano tra Montagnana (Il Palio dei Dieci Comuni), Monselice (La 
Giostra della Rocca) e Cittadella (Voci dell’Evo di Mezzo). Alle rievocazioni storiche si 
affiancano le feste dei prodotti tipici, i mercati dell’antiquariato e gli appuntamenti 
musicali. 

 

L e  s t rad e  d e l  v i n o   

Sui colli Euganei la produzione di vino è un’attività consolidata nei secoli, favorita 
dalla morfologia delle vigne e dal clima propizio. La Strada del Vino si snoda nel Parco 
Regionale dei Colli Euganei, istituito con legge regionale nel 1989, comprende 15 
Comuni e si estende per 18.695 ettari. Sono presenti i maggiori rilievi collinari della 
Pianura padana che si ergono a sud-ovest di Padova (massima elevazione, il Monte 
Venda, mt. 601). Lungo la Strada del Vino il turista può essere accolto nelle fattorie e 
nelle cantine in cui sviluppare il comparto eno-gastronomico. 

 

I  p e rco rs i  f l u v i a l i   

Situata tra il fiume Brenta a nord e il Bacchiglione a sud, Padova ha sviluppato, fin dai 
tempi antichi, un’intensa attività di navigazione e commercio attraverso le vie fluviali. La 
fitta rete di canali interni ha da sempre caratterizzato i trasporti e la navigazione nella 
città, fornendo percorsi suggestivi che costeggiano le antiche mura medievali e 
rinascimentali. Diverse compagnie di navigazione propongono numerosi percorsi tra i 
fiumi e i canali della città e del territorio circostante: dalla navigazione di due ore lungo i 
canali interni di Padova, al tradizionale e suggestivo percorso tra le Ville Venete della 
Riviera del Brenta. E’ poi possibile inoltre scegliere di navigare tra le Ville e i Castelli 
della Riviera Euganea oppure lungo il Bacchiglione, o ancora il Canale Pontelongo fino 
alla Laguna Veneta. Ogni offerta ha un elevato valore storico, culturale e artistico, oltre 
che rappresentare un’opportunità di contatto con la natura e l’ambiente padovano. 

 

L e  p o ss i b i l i t à  sp o r t i ve  

Già si è messo in evidenza come sia alta l’offerta nel settore sportivo e del tempo 
libero. Molti gli alberghi dispongono dei propri campi da tennis situati in mezzo al verde. 
Esistono campi da golf a Valsanzibio, Montecchia e Frassanelle, e L’albergo Des Bains 
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possiede, unico ad Abano/Montegrotto Terme, un campo di allenamento nel proprio 
parco. 

Ad essi si aggiungono caratteristiche regionali che comportano spostamenti più o 
meno impegnativi, ma tutti comunque raggiungibili in giornata: l’ambito delle dolomiti e la 
possibilità di accedere in estate ad itinerari di cammino di rara bellezza e di inverno a 
comprensori sciistici di rinomata attrazione; l’altopiano di Asiago ed il già citato 
comprensorio del Garda; il litorale balneare veneziano, la riviera del Brenta e il Delta del 
Po. 

 

 
 

Figura 27 Presenze significative in Regione Veneto attrattive per il comparto turistico 
 
La figura precedente individua l’ambito delle città d’arte del Veneto coinvolgendo 

primariamente i capoluoghi di provincia ad esclusione di Rovigo, probabilmente la meno 
interessante dal punto di vista architettonico e culturale. Si segnala anche la presenza di 
tre aeroporti di scalo nazionale ed internazionale: Verona, Treviso e il Marco Polo di 
Venezia, nonché nuovamente la possibilità di connessione a livello infrastrutturale. 

 



PAT ABANO TERME – ANALISI DI RANGO 
09P01_Analisi di Rango_R02.doc 

 

 

84

3.3 L’urbanistica delle città termali 
Ricalcando il percorso fatto nel corso delle indagini ed approfondimenti dello scorso 

PRG
5
 si provano a ricercare dinamiche urbanistiche comuni per varie città termali d’Italia 

in modo da collocare Abano e Montegrotto Terme su una base di analisi diffuse e 
specifiche sul tema del termalismo. 

Ad un primo esame emerge che ciò che connota la città termale, come per altro la 
città turistica balneare o alpina è il fatto che in questa città vi è una particolarità 
ambientale  che diventa “risorsa ambientale caratterizzante”, ne sono rispettivamente di 
esempio le terme, il patrimonio culturale ed architettonico, il mare, la montana, etc. Essa 
funge da elemento che concorre, insieme ad altri, a costruire la ragione di esistenza di 
quella città e a costruire anche le principali ragioni del suo sviluppo, definendone un 
connotato, una fisionomia, un’identità. 

E’ possibile poi associare alla particolarità ambientale il tema della qualità ambientale, 
tema oggi molto diffuso, mettendo in evidenza come i fattori di attrazione e 
caratterizzazione non riguardano solamente le città termali ma tutto quel complesso di 
beni, servizi, disponibilità nel territorio che incentivano domanda ed offerta. In queste 
città e nelle città balneari, nelle città turistiche in senso proprio, alcuni aspetti attinenti la 
qualità urbana diventano gli stessi fattori di produzione della cura termale o di altre 
produzioni. C’è stato un lungo periodo durante il quale questi fattori sono stati considerati 
assai più importanti della qualità ambientale ed urbanistica della città termale ma ora e 
nel futuro sembra che a tutti gli altri fattori debba aggiungersi anche quest’ultimo e che 
diventi via via sempre più fondamentale e discriminante. 

A partire da queste considerazioni si provano ad individuare le caratteristiche delle 
città termali che possono influire con l’assetto del territorio, regolamentando tendenze 
passate, agevolando processi in atto, attivando dinamiche inespresse. 

 
Esaminando alcuni casi sembra che le città termali non siano racchiudibili in un unico 

tipo di città, ma che ci siano molti diversi casi di città termali, risultando quindi possibile 
costruire una tipologia aperta. Alcune città termali possono ad esempio essere 
sicuramente indicate come città parco, città nelle quali il parco è al centro 
dell’urbanistica: Salsomaggiore, Montecatini, Chianciano, Fiuggi. La stragrande 
maggioranza delle città termali ha al proprio interno, in posizione centrale, un grande 
parco che è anche luogo collettivo e sociale: il “parco delle ore sette” di Spa, il “parco del 
mattino e del pomeriggio” di Fiuggi, grandi parchi con disegni diversi perché anche 
progettati in epoche differenti; essi costituiscono in qualche modo il cuore della città 
termale. 

Alcune di queste stazioni termali hanno dato luogo e si sono costituite addirittura 
attorno al parco e il parco è l’elemento principale della stazione termale che diventa, in 
molte di queste, “passeggiata”. La stessa passeggiata può essere di tipo diverso, per cui 
diventa di scarsa importanza riferirsi a Salsomaggiore piuttosto che Montecatini.  

Alcune altre città termali, Abano ad esempio, sono città degli oggetti, dove i singoli 
oggetti edilizi, i singoli alberghi, si accostano uno all’altro con una propria autonomia 
funzionale, urbanistica, insediativa e architettonica; essi costruiscono un mondo 

                                                        
5 Il capitolo si rifà a dati ed elaborazioni del testo “L’urbanistica delle città termali”, ANCOT, in 
quanto Atti del convegno nazionale realizzato ad Abano Terme nel 1993. 
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totalmente diverso da quello che alcune altre città termali, Monticelli ad esempio, nelle 
quali le terme sono un recinto separato dal resto del mondo, diverso dal resto del mondo. 

Altre come Karlsbad, come Bagno di Romagna, sono invece delle città nelle quali è la 
stessa struttura urbana l’asse principale della città, l’asse dove si passeggia 
indipendentemente dal fatto che si stia facendo la cura termale che diventa l’elemento 
urbanisticamente forte. Vi sono inoltre casi diversi come Baden Baden in cui, nella sua 
epoca gloriosa, l’elemento centrale era la passeggiata delle carrozze. A Baden Baden si 
andava forse più per fare la passeggiata in carrozza che non per fare la cura così che 
molte delle persone che la frequentavano partecipavano ad un grande gioco di società. 

 
Quello che inoltre è interessante notare, è che non si può stabilire una relazione 

troppo immediata tra il tipo di cura che si svolge in ciascuna città o il tipo di risorsa 
naturale che viene utilizzata e la forma urbana, la costruzione della città. Non è possibile 
seguire una linea deterministica per cui poter dire che Abano ha una certa 
conformazione urbanistica perché vi si fanno i fanghi, o che Fiuggi è diversa perché vi si 
beve l’acqua o ancora Marienbad e Karlsbad differiscono tra loro per la temperatura 
dall’acqua. Probabilmente una città termale che funziona da un punto di vista medico-
curativo, di svolgimento del ciclo di produzione della cura come Abano poteva anche 
essere immaginata differentemente nella sua costituzione fisica ed urbanistica. Ma il 
convergere di un tipo di imprenditorialità, di un tipo di idea della cura, di un tipo di 
rapporto tra l’operatore termale e la sua clientela ha dato luogo all’invenzione di Abano 
così come imprenditorialità, idee, immagine delle stazioni di cura diverse hanno dato 
luogo, in passato, ad altre stazioni termali che hanno fatto sì che esse si strutturassero in 
un certo modo. E’ questo un aspetto di grandissimo interesse che non appartiene tanto 
all’urbanistica, quanto piuttosto alle analisi delle immagini che hanno governato 
l’urbanistica nel passato e che governano l’urbanistica oggigiorno. 

 
Si provano quindi a tracciare alcune linee fondamentali dall’esame delle dinamiche 

presenti in undici città termali italiane andando poi ad esplorare le reti esistenti per la 
valorizzazione della “risorsa ambientale caratterizzante” inserita in un contesto turistico e 
di valorizzazione del territorio (capitolo 3.2.2). 

 

3.3.1 Casi studio italiani 
Si sono prese in esame undici città termali seguendo quanto elaborato durante il 

convegno nazionale svolto nella stessa Abano Terme nel 1993: 
 

Comune Provincia Regione 

1. Abano Terme Padova Veneto 

2. Bagno di Romagna Forlì-Cesena Emilia Romagna 

3. Castellamare di Stabia Napoli Campania 

4. Castrocaro Terme Forlì-Cesena Emilia Romagna 
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5. Chianciano Terme Siena Toscana 

6. Fiuggi Frosinone Lazio 

7. Montecatini Terme Pistoia Toscana 

8. Montechiarugolo-Monticelli Terme Parma Emilia Romagna 

9. Montegrotto Terme Padova Veneto 

10. Salsomaggiore Terme Parma Emilia Romagna 

11. Tivoli Roma Lazio 
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Comune Abano Terme 

Provincia Padova 

Regione Veneto 
 

Altitudine: 14 m s.l.m.  
Superficie: 21,57 km²  
Abitanti: 19.523 (fonte Istat 2008) 
Densità: 905,1 ab./km²  

 
Ad Abano la risorsa termale è data dalla presenza di 
acque minerali salso-bromo-iodiche radioattive 
ipertermali che sgorgano da polle o pozzi situati in tutto il 
territorio, e di fanghi vegeto-minerali che si ricavano 
dalle acque in vasche speciali, dove la flora di alghe 
mineralizza spontaneamente. 
Il comune risulta formato da due aggregati: quello di San 
Lorenzo - dove si concentrano, oltre ad edifici 
residenziali, attrezzature e servizi civili; e quello di 
Terme, nel quale sono situati quasi tutti gli 85 alberghi 
termali. 
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Il modello insediativo dell’ “albergo isola” fa si che all’interno di ogni singolo albergo si possa 
organizzare e consumare l’intero ciclo di presenza dell’ospite, comprese le attività di svago. 
Ciò non ha portato alla costruzione di uno spazio pubblico termale. La possibilità di riconoscere una 
struttura all’interno dell’area termale e alberghiera è data dai luoghi sui quali i singoli alberghi si 
affacciano e localizzano i propri accessi. 
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Comune Bagno di Romagna
Provincia Forlì-Cesena 
Regione Emilia Romagna 

 

Altitudine: 462 m s.l.m.  
Superficie: 233,44 km²  
Abitanti: 6.132 (fonte Istat 2008)  
Densità: 26,27 ab./km² 

 

Le oggettive limitazioni dovute alla condizione 
morfologica-orografica del sito hanno indirizzato lo 
sviluppo della città termale verso un recupero del 
patrimonio edilizio all’interno del centro edificato. 
Le strutture termali e ricettive sono perciò ricavate in 
gran parte utilizzando edifici preesistenti, attivando 
processi di assemblaggio, demolizione, ricostruzione 
di parti, ristrutturazione e restauro. 
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La struttura degli spazi aperti urbani organizza i luoghi di svago e dell’incontro sociale dell’area 
centrale. Tale struttura è costituita principalmente dalla strada Lungo Savio, dalla quale si accede alle 
aree a giardino lungo le sponde del fiume e da una sequenza di percorsi e piazze. 
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Comune Castellamare di Stabia 
Provincia Napoli 
Regione Campania 

 

Altitudine: 6 m s.l.m.  
Superficie: 17,71 km²  
Abitanti: 65.422 (fonte Istat 2007) 
Densità: 3694,07 ab./km² 

 

La classificazione del Comune come sismico e 
dichiarato gravemente danneggiato a seguito del 
sisma del 1980 ha fortemente influito sulle disposizioni 
urbanistiche ordinarie, anche tutte quelle connesse 
alla programmazione dello sviluppo termale. 
Castellamare di Stabia costituisce il luogo d’incontro di 
tre direttrici di sviluppo urbanistico: della Valle del 
Sarno, di cui rappresenta lo sbocco al mare, della 
conurbazione vesuviana, della quale è l’elemento 
terminale delle principali linee di comunicazione e 
l’insediamento urbano, della penisola sorrentina, di cui 
è il luogo iniziale della catena insediativa 
Le sorgenti termali (una trentina) risultano tutte 
allineate su un fronte di circa 650 metri lungo la costa 
e sono utilizzate per cure idropiniche, bagni e fanghi 
termali. 
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I due stabilimenti termali delle Terme Antiche e delle Nuove Terme sono localizzati in due aree molto 
differenti: le prime, interne al tessuto urbano, non stabiliscono alcuna relazione con il vicino mare e 
sono costituite da un edificio che si addossa al pendio racchiudendo un piccolo giardino interno, le 
seconde sono invece localizzate a monte del centro urbano e costituite da uno stabilimento per le 
cure ed un parco termale. Tra i due centri non si instaura alcuna relazione: entrambi funzionano 
all’interno dello città, come parti a sé. 
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Comune Castrocaro Terme 
Provincia Forlì-Cesena 
Regione Emilia Romagna 

 

Altitudine: 68 m s.l.m.  
Superficie: 38,92 km²  
Abitanti: 6.504 (fonte Istat 2008) 
Densità: 167,11 ab./km² 

 

 
E’ divenuta città delle acque nel secolo scorso, nel 
periodo tra le due grandi guerre, quando venne 
creato dal nulla un complesso termale di assoluta 
avanguardia. Il primo progetto della Città Termale, 
risalente al 1936, aveva previsto la costruzione di tre 
edifici fondamentali: lo stabilimento Balneare, il 
Grande Albergo e il Padiglione dei Divertimenti, oggi 
armonicamente inseriti in un parco di 8 ettari. 
Incidenza riflessa sulla disciplina urbanistica delle 
terme riveste la normativa sugli allevamenti 
zootecnici-industriali. 
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L’area degli stabilimenti termali è costituita da un giardino recintato all’interno del quale si svolge 
l’intera attività termale: sono qui racchiuse le attrezzature alberghiere principali di Castrocaro: le 
fonti, la piscina, la zona giochi e la zona concerto. 
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Comune Chianciano Terme 
Provincia Siena 
Regione Toscana 

 

Altitudine: 475 m s.l.m.  
Superficie: 36,52 km²  
Abitanti: 7.253 (fonte Istat 2007) 
Densità: 198,60 ab./km² 

 

Chianciano si e’ sviluppata lungo la strada statale 
146, la struttura è stata pertanto generata dall’asse 
della stata e dai due poli attrattori originari: il Centro 
Storico a Nord e il Centro Termale a Sud creando 
nell’insieme un tessuto lineare sviluppato per una 
lunghezza di circa 4 Km. 
La morfologia del territorio, la posizione delle 
sorgenti termali e le scelte urbanistiche del passato 
hanno favorito l’edificabilità a monte della strada e a 
ridosso dei parchi termali, escludendo l’edificabilità a 
valle per offrire alla strada il maggior panorama 
possibile sulla VaI di Chiana. 
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La struttura del funzionamento termale é costruita dalle relazioni tra gli stabilimenti termali, i parchi e 
la passeggiata, affacciata sulla valle, che dai Bagni di Chianciano porta alla città vecchia. 
Elementi principali di tale struttura sono il sistema Piazza Marconi - Piazza Italici - Viale Roma, il 
Viale delle Terme e il Viale della Libertà. 
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Comune Fiuggi 
Provincia Frosinone 
Regione Lazio 

 

Altitudine: 747 m s.l.m.  
Superficie: 33,06 km²  
Abitanti: 9.527 (fonte Istat 2008) 
Densità: 288,17 ab./km² 

La zona a valle dell’abitato del comune di Fiuggi è 
stata dichiarata zona di notevole interesse pubblico 
per i suoi caratteri di bellezza panoramica cosicché 
tutti i progetti di lavori che si intendono effettuare 
nella zona devono essere sottoposti alla preventiva 
approvazione della competente soprintendenza. 
Il problema della conservazione della superficie 
imbibente del terreno tramite la quale viene 
assicurata la produzione dell’acqua minerale e 
termale, deve essere garantito stabilendo 
espressamente quale debba essere il rapporto tra 
superficie impermeabile del terreno e superficie 
permeabile. 
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I due parchi termali della Fonte Anticolana e della Fonte Bonifacio VIII affacciano sul sistema 
centrale della città termale costituito principalmente dal Viale Anticolana, luogo del passeggio, da 
Corso Nuova Italia e da Piazza Spada, luoghi del commercio e dell’incontro sociale. 
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Comune Montecatini Terme 
Provincia Pistoia 
Regione Toscana 

 

Altitudine: 29 m s.l.m.  
Superficie: 17,66 km²  
Abitanti: 21.095 (fonte Istat 2008) 
Densità: 1.195 ab./km² 

 

La Montecatini Città delle Acque, prima luogo di ritrovo 
e di frequentazione di una clientela medio alta si è via 
via trasformandosi in un agglomerato urbano, luogo di 
convivenza di attività e di interessi eterogenei. Uno 
degli elementi di spicco della vicenda urbanistica 
montecatinese è l’attenzione dimostrata per la 
riorganizzazione e la disciplina del traffico a 
salvaguardia dell’ambiente della zona termale e 
alberghiera. 



PAT ABANO TERME – ANALISI DI RANGO 
09P01_Analisi di Rango_R02.doc 

 

 

100

 
All’interno del tessuto urbano si stabilisce una condizione di continuità tra la maglia ortogonale delle 
parti di città che si affacciano sul parco ed il parco stesso; questo si costituisce come una sorta di 
fondale per alcuni principali assi ai quali si estende l’uso termale della città. 
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Comune Montechiarugolo- 

Monticelli Terme 
Provincia Parma 
Regione Emilia Romagna 

 

Superficie: 47 km²  
Abitanti: 10.003 (fonte Istat 2007)  
Densità: 213 ab./km² 

 

Il Comune di Montechiarugolo - Monticelli Terme 
dispone di elevate quantità di acque superficiali, ma 
presenta qualità scadenti per la presenza di forti 
fattori inquinanti facilitati nella loro azione dalla 
elevata permeabilità dei terreni in contrapposizione 
allo sviluppo dell’attività termale. 
Le zone termali esistenti sono destinate ad 
attrezzature termali, comprendenti le attività 
ricettive, i servizi sanitari e di verde attrezzato del 
centro termale. 
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La struttura termale è isolata e racchiusa all’interno di un’area a giardino contenente i padiglioni per 
le varie cure e l’edificio dell’albergo. 
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Comune Montegrotto Terme 
Provincia Padova 
Regione Veneto 

 

Altitudine: 11 m s.l.m.  
Superficie: 15,25 km²  
Abitanti: 10.886 (fonte Istat 2007) 
Densità: 713,84 ab./km² 

 

 

Le strutture alberghiere risultano sparse un po’ 
dappertutto nel territorio comunale, essendo state 
rilasciate le autorizzazioni a costruire negli anni ‘70 
laddove erano state già date le concessioni 
minerarie. 
L’attenzione alla realtà termale viene presa in 
considerazione non solo nel dimensionamento degli 
standards urbanistici dei Piani, ma anche per ciò che 
riguarda la tutela delle risorse termali. 
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L’attività termale trova completo svolgimento all’interno del lotto alberghiero. Gli spazi aperti ad uso 
collettivo sono qui ridotti quasi elusivamente ai tracciati stradali sui quali si affacciano gli “alberghi 
isola”. 
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Comune Salsomaggiore Terme 
Provincia Parma 
Regione Emilia Romagna 

 

Altitudine: 157 m s.l.m.  
Superficie: 81,68 km²  
Abitanti: 19.937 (fonte Istat 2007) 
Densità: 242,12 ab./km² 

 
L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha 
cercato di dotare sia Salsomaggiore che Tabiano di 
significative strutture (palazzo congressi, palazzetto 
dello sport, campo da golf ecc.); questi, limitatamente 
alla qualità ambientale, devono supplire alle carenze 
di un contesto territoriale limitrofo relativamente 
debole rispetto ad altre stazioni termali. 
La presenza di strutture extra-alberghiere non 
rappresenta una funzione complementare alle 
attrezzature termali ma si rapporta con esse in modo 
inscindibile, costituendo una nuova forma di fruizione 
delle strutture stesse e dello spazio. 
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Il disegno della struttura urbana e termale si organizza intorno al nucleo costituito dal parco e dalla 
parte più antica della città. Un insieme di strade e percorsi attraversa il parco e collega alcuni 
principali manufatti come la stazione ferroviaria, le Terme Berzieri, il Centro Congressi. 
La relazione tra i fondamentali elementi del funzionamento termale si attua principalmente 
attraverso un insieme articolato di spazi aperti urbani. 
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Comune Tivoli 
Provincia Roma 
Regione Lazio 

 

Altitudine: 235 m s.l.m.  
Superficie: 68,50 km²  
Abitanti: 53.195 (fonte Istat 2008) 
Densità: 776,57 ab./km² 

 

 

La zona del Comune di Tivoli  è compresa per intero 
nel piano paesistico che contiene prescrizioni 
immediatamente applicabili sia nei confronti 
dell‘Amministrazione, che nei confronti dei privati. 
Tuttavia, il piano non contiene alcun riferimento 
specifico alla realtà termale e alle risorse comunali. Il 
Comune di Tivoli riconosce carattere prioritario alle 
risorse termali nell’ambito dell’esercizio delle 
funzioni di cura e sviluppo dell’economia dei proprio 
territorio. 
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L’area dello Stabilimento termale Acque Albume è racchiusa a nord dalla Strada Statale Tiburtina 
(Tivoli-Roma) e  a sud dalla linea ferroviaria per Guidonia. All’interno di questa area si trovano, 
disposti simmetricamente sull’asse dell’acqua sulfurea e del canale Acqua Albume, gli stabilimenti 
termali, le saune e le piscine. 
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 Accorpando i dati comuni per le diverse città termali considerate, si possono 
confrontare superficie e numero di abitanti e dunque la densità della popolazione. 
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Una grossa parte dei comuni considerati si raggruppa attorno ai 10.000 abitanti con 

Abano Terme e Montecatini che arrivano ai 20.000. Si evidenziano come estremi 
Castellammare di Stabia, il comune a maggiore densità abitativa, e Tivoli; il comune che 
più si distanzia è Bagno di Romagna, con pochi abitanti ma la superficie più ampia. 

 
L’evoluzione del termalismo, da fenomeno elitario dell’inizio secolo a fenomeno di 

sempre più larga diffusione sociale, può essere letta anche attraverso l’esame della 
struttura ricettiva: la domanda proveniente da sempre più vasti strati sociali e alimentata 
dallo sviluppo dell’assistenza termale da parte degli enti previdenziali ha determinato sia 
una diversa valorizzazione delle varie categorie ricettive accentuando l’incidenza di 
quelle medio-basse (un tempo pressoché inesistenti), sia una scarsa imprenditorialità, 
con la conseguente mancanza di nuovi investimenti. 

 
Inoltre negli ultimi anni in particolare per Abano e Montegrotto Terme si è visto un 

potenziamento, parallelamente all’attività termale, di quella congressuale: incrementa le 
presenze e, di conseguenza, le entrate complessive del centro termale, svolge il ruolo di 
veicolo pubblicitario e, fatto non meno importante, costituisce una diversificazione 
dell’utenza di tutta la struttura economica, riducendo i rischi e l’impatto di eventuali 
flessioni del termalismo. 
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3.4 Il turismo e le terme 
L’evoluzione dell’offerta termale è in fase di adeguamento ai cambiamenti intervenuti 

nella tipologia di domanda turistica termale nazionale ed internazionale e delle 
convenzioni di carattere locale. 

Il mercato oggi chiede un sistema del benessere termale nel quale siano ricompresi 
sia gli aspetti legati tradizionalmente alla cura e ai trattamenti terapeutici, sia quelli 
orientati alla soddisfazione delle esigenze di relax, mantenimento della forma fisica, 
miglioramento dello stato di salute generale. In questo nuovo scenario un valore aggiunto 
lo assume il territorio, gli eventi sportivi e culturali. 

Un mercato potenziale di clientela termale orientata verso il “benessere”, che richiede 
però una continua osservazione in quanto è influenzato dalle singole scelte delle 
persone, a loro volta incalzati da informazioni eterogenee, mode, curiosità e voglia di 
cambiamenti. 

Esiste una filiera di interessi, valori antropologici e nuove tendenze, che incrocia 
target assai differenti, che va governata, da istituzioni ed operatori che intendano 
riposizionare questo segmento. 

Molto in sintesi si raccolgono nello schema seguente i principali “bisogni” rilevati dai 
turisti che sempre si evolvono e modificano: il take care, letteralmente “prendersi cura” è 
un concetto più esteso di quello di “cura” in sé, prende appunto tutta la fascia di qualità 
della vita e benessere che la persona di oggi ricerca e richiede alle strutture a questo 
dedicate. 

 

 
 

 Figura 28 Settori di interesse per l’intero comparto turistico termale (Fonte: Piano 
industriale Struttura Associativa 2008-2011) 

 
Di seguito si prendono in considerazione vari approfondimenti che possano guidare 

uno sguardo d’insieme esaustivo e che consenta il successivo passaggio del pensiero 
per la strategia che muove verso il cambiamento, anche a partire dall’assetto del 
territorio, attivatore di più complesse dinamiche locali. 
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3.4.1 Turismo e il Sistema Turistico Locale 
La domanda se il turismo possa rappresentare una risorsa strategica alla pari di altre 

forme economiche, e di quelle produttive in particolare, non ha più significato perché 
qualsiasi azione collettiva può contribuire in maniera più o meno rilevante a ciò che si 
continua a definire sviluppo ma che via via prende sempre maggiore significato, anche 
nello specifico dell’urbanistica, come governance, ormai collante costitutivo del territorio. 

Le profonde differenze che emergono dai contesti spaziali, territori poveri e territori 
ricchi, regioni povere e regioni ricche, sino al contrasto fra Sud e Nord alla scala globale, 
mettono in luce sempre e comunque come il territorio sia un fatto sociale e politico, uno 
spazio trasformato dall’azione di una data società ed a sua volta sia condizione 
riproduttiva della medesima società. 

In un contesto sempre più marcato di globalizzazione e di crisi del modello fordista, il 
dibattito internazionale si è orientato a mettere in campo dei modelli capaci di controllare 
e promuovere azioni di sviluppo locale, sulla base di politiche e interventi a favore dei 
territori, deboli e forti. Occorre sottolineare, tuttavia, che è stato messo in evidenza come 
la globalizzazione insista sugli stessi luoghi, dove da tempo i sistemi produttivi (e quelli 
urbani) sono radicati e strutturati e dove la capacità di relazionarsi sia endogena ed il 
territorio ben organizzato, quasi a rilevare una impossibilità, o una fortissima difficoltà, ad 
agire nei contesti marginali e periferici. La dimensione locale, e quindi il sistema locale, si 
giudica come riferimento geoeconomico privilegiato della competitività e dello sviluppo e 
quindi si può ritenere uno strumento efficace di politica territoriale. 

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. 

Qualità e benessere interiore sono la nuova filosofia del viaggiatore moderno, 
fenomeno che esige una strategia dell’attenzione territoriale. Non pochi sono i nodi 
problematici da sciogliere nei confronti dei STL, in primo luogo il rapporto locale-globale 
e la dimensione locale in un contesto di competizione internazionale 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. 

Nello scenario nazionale si rilevano esperienze e progettualità che si riconducono a 
STL infraregionali e regionali, a scala topografica e corografica, come mostra la realtà 
fenomenica delle diverse regioni italiane. Ma in ambito internazionale emerge la 
tendenza a valorizzare sempre più la dimensione e le cooperazioni interregionali, dove 
per interregionalità s’intende un’azione riferita alla scala di grandi bacini di popolamento 
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strutturati dalla loro armatura urbana, per rispondere alle esigenze della competizione 
internazionale. 

Nel quadro nazionale, nonostante l’intervento normativo, l’individuazione dei sistemi 
locali, produttivi e turistici, sia in senso assoluto che relativo presenta numerose difficoltà 
in quanto non è circoscrivibile su parametri di riferimento meramente statistici. 
Nonostante gli ostacoli all’identificazione dei sistemi locali, non si è fermata l’intenzione di 
promuovere i singoli sistemi locali, considerati la forma prevalente di organizzazione 
economica e sociale, con scelte originali in alcune regioni (come in Emilia Romagna, 
dove ricomposizione economica, sociale e amministrativa è in piena azione, o in Puglia 
protesa ad un progetto turistico del proprio territorio). 

Risulta dunque necessaria una concezione di forte apertura dei sistemi, che si 
muovono a più scale e con più relazioni partenariali, e che chiedono una continua 
ricostruzione degli equilibri; sviluppano una riflessione collettiva, efficiente e creatività, 
costruita su competenze diverse e ruoli ben definiti, per assecondare la costituzione di un 
sistema locale commisurato ed idoneo alla realizzazione di un determinato progetto; e 
soprattutto guidano a rendere operante ed mettere a profitto la cosiddetta attitudine pro-
attiva, cioè quei margini di libertà in cui ogni attore può agire in anticipo rispetto alle 
necessità che emergono dalla realtà fenomenica. 

3.4.2 Le dinamiche di arrivi e presenze per il comparto termale 
Il mercato turistico sta evolvendo con dinamiche sempre più rapide; più che una 

percezione questa è la consapevolezza che certamente ha chi deve operare 
imprenditorialmente in questo ambito sia a livello individuale che collettivo. 

Rimanere competitivi richiede di governare e non subire questi cambiamenti e per 
questo diventa indispensabile disporre di informazioni per indirizzare i comportamenti 
dell’offerta.  

Da sempre questa esigenza è stata presente nel Sistema Turistico Termale che con il 
proprio Centro Studi ha assolto questa funzione; ed è proprio in questa prospettiva che 
nell’ambito delle attività pianificate dell’Osservatorio Turistico della Provincia di Padova si 
è identificata la necessità di estendere la conoscenza dei curisti, sino ad oggi limitata 
all’utenza italiana, all’utenza estera che da sempre ha rappresentato elemento portante 
del core business dell’offerta del bacino termale. 

Conoscere le provenienze, il numero e le tipologie di cure in relazione agli andamenti 
delle presenze e degli arrivi consentirà di conoscere meglio l’ospite e quindi di indirizzare 
le future scelte per la sua soddisfazione. 
 
Curisti Italiani 
 

L’analisi sui curisti italiani è basata sull’intero universo degli ospiti con “credenziali – 
impegnative” rilasciate dalle ASL. Per quanto riguarda il quadriennio 2005-2008 si 
evidenzia con chiarezza il duplice fenomeno di aumento di arrivi e presenze degli italiani 
(a conferma dell’appeal delle Terme) a fronte della riduzione dell’incidenza dei curisti 
sugli arrivi e delle cure sulle presenze. E’ infatti possibile osservare che: 
  
 la percentuale dei curisti sul totale degli arrivi  è scesa dal  31,7% del 2005, al 

26,7% nel 2006,  al  24,2% nel 2007 ed al 21,7% del 2008 
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 l’incidenza delle cure sul numero di presenze è passato dal 73,4% del 2005,  al 
65,7% del 2006, al  57,43% nel 2007 sino al 56,36% del 2008 

 
 In generale la permanenza media di chi fa le cure è ancora relativamente 

coerente con il ciclo di cura, ma  è comunque diminuita, passando dai  12,15 gg. 
del 2005 agli 11,73 del 2008 (occorrerà capire come incida il fenomeno del 
curista locale su questo dato) 

 
 Stagionalità:  Cambia in modo più estensivo la stagionalità (che tipicamente era 

maggio-giugno); si distinguono due periodi di riferimento: Marzo - Maggio e 
Agosto - Novembre.  Settembre è il mese a più alta incidenza di curisti sugli arrivi 
mentre Novembre lo è per il numero di cure sul  totale delle presenze. I mesi di 
Aprile, Luglio e Agosto hanno visto una crescita dell’incidenza dei curisti sugli 
arrivi mentre per i mesi Aprile, Agosto, Ottobre e Novembre  la crescita ha 
riguardato l’incidenza delle cure sulle presenze. Da segnalare gli andamenti 
negativi di Marzo e Maggio. 

 
 

Curisti stranieri 
 

L’analisi per i curisti stranieri è stata svolta nell’ambito delle attività dell’Osservatorio 
Turistico della Provincia di Padova ed ha carattere campionario (campione basso: otto 
strutture alberghiere). Nel periodo considerato e con la premessa dovuta al numero 
limitato rappresentato dal campione, si può osservare che: 

  
 la percentuale generale dei curisti sugli arrivi stranieri risulta essere del 36,33% 

differenziata tuttavia per Abano (48,20%) e per Montegrotto (25,60). Interessante 
notare l’evoluzione di queste percentuali per le categorie alberghiere con la 
“forbice” tra Abano e Montegrotto che si riduce al diminuire delle stelle; per i 5 
stelle le percentuali diventano Abano (59,37%) e Montegrotto (18,81), per i 4 
stelle Abano (48,16%) e Montegrotto (26,88) e per i 3 stelle Abano (39,46%) e 
Montegrotto (36,27)  

 interessante notare come la percentuale dei curisti stranieri assuma 
caratteristiche diverse tra Abano e Montegrotto: le percentuali maggiori per 
Abano sono orientati per i 5 stelle mentre per Montegrotto per i 3 stelle 
(comunque l’offerta dei 3 stelle è molto competitiva). 

 la permanenza media risulta essere di 8,3 giorni con la seguente ripartizione : 9,8 
per i cinque stelle, 6,78 per i quattro stelle e 11,2 per il 3 stelle 

 nei sei mesi considerati, il giorno della settimana con più concentrazione di arrivi 
è la domenica; 

 si può affermare che la principale vocazione, anche per quanto riguarda i curisti 
stranieri, è sempre quella del termalismo classico con al primo posto la fango-
balneoterapia e a seguire, massoterapia e inalazioni; 

 la fascia di età permane sempre elevata, infatti oltre il 70% dei curisti stranieri di 
attesta sopra i 56 anni, e il 57% è di sesso femminile; 
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Nessuna novità anche per le nazionalità affezionate che risultano essere al primo ed 
al secondo posto la Germania (51,28%) ed Austria (27,90), a seguire, Francia e Svizzera 
mentre permane un alto tasso di fidelizzazione (dato estremamente positivo). 

 
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’offerta che ha da sempre caratterizzato il 
Bacino termale euganeo. 

Nell’ambito del Progetto Turismo della Provincia di Padova si è posta pertanto la 
necessità di verificare il posizionamento del prodotto/prodotti termali con una maggiore 
conoscenza e consapevolezza delle nuove dinamiche dei mercati, affrontanto dunque 
una specifica indagine sui Week End che si propone pertanto di delineare il profilo degli 
ospiti che interessano l’area termale euganea durante i fine settimana.  

In particolare l’indagine si è articolata in tre distinte fasi: 
 Indagine ponti primaverili: 25-27 Aprile e 01–03 Maggio 
 Indagine Ponte estivo:  31 Maggio – 01 Giugno 
 Indagine Ponte invernale: 06–08 Dicembre 

 
I “weekendisti”  

 
Profilo dell’ospite 
Il profilo prevalente risulta essere: età tra i 36 e 45 anni, nazionalità italiana, 

provenienza dal Nord Italia e dal Veneto (solo il ponte primaverile ha evidenziato la 
prevalenza di una provenienza regionale); al momento risultano irrilevanti le provenienze 
dall’estero e molto limitate le presenze dalle altre aree nazionali. 

Le professioni prevalenti risultano essere “libero professionista” ed “impiegato”. 
 
Motivazione di scelta per la destinazione 
E’ importante rilevare come la “vacanza riposo relax” sia, di gran lunga, la voce 

principale; la motivazione “vacanza benessere” risulta al secondo posto. Marginali le altre 
motivazioni nell’insieme delle tre indagini. Nessuna particolare differenziazione si registra 
per le due località. 

Nell’uniformità dei dati, sembra scostarsi il comportamento dei 4 – 5 stelle di 
Montegrotto per i quali la componente Vacanza – Benessere assume valori più marcati 

 
Motivazione di scelta della struttura alberghiera 
Le indagini non evidenziano nette predominanze nelle specifiche voci; importante 

sottolineare come il “passaparola” (Consigliato) sia costantemente ai vertici delle opzioni 
espresse sia per Abano che per Montegrotto come pure “Dotazioni di strutture / servizi di 
benessere” e “Frequentatore abituale” (dimostrazione di una buona propensione alla 
fidelizzazione anche per un mercato nuovo quale quello dei soggiorni brevi). 

Le analisi per categoria evidenziano aspetti “puntuali” (come p.e. valori significativi per 
la voce “Frequentatore abituale” per i 5 stelle di Abano per la terza indagine con il 42,9%) 
non generalizzabili all’insieme delle indagini. 

 
Fidelizzazione 
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Buona la propensione al ritorno della destinazione (il 67,7% della terza indagine 
conferma il 61,85% della seconda ed il 60,27% della prima indagine). Le prime due 
indagini sembrano evidenziare una maggiore capacità di fidelizazione di Montegrotto 
rispetto ad Abano, aspetto tuttavia non confermato dalla terza indagine.  

Per Abano la fidelizzazione sembra aumentare per le categorie superiori: questo 
aspetto risulta invece meno rilevante per Montegrotto. 

Interessante notare come per le prime due indagini, precedenti periodi “a maggiore 
estensione temporale” mantengano la prevalenza della caratteristica di “vacanza relax”; 
la terza indagine evidenzia invece una maggiore propensione alle cure termali 
terapeutiche; il legame con la tradizione termale classica è dunque significativo. 

Non si evidenziano differenti “comportamenti” per le due destinazioni: La “vacanza 
relax” è motivazione più evidente sia per Abano che per Montegrotto. Risulta presente un 
elemento significativo di fidelizzazione alla struttura alberghiera maggiormente evidente 
per Montegrotto (soprattutto per le strutture a 4 - 5 stelle) che per Abano. 

Importante evidenziare che, mediamente, la fedeltà sia estremamente radicata 
(indicativamente il 20-25% degli intervistati dichiara oltre a 7 precedenti presenze) 
soprattutto per le strutture 4 - 5 stelle per Abano e 5 stelle per Montegrotto. 

 
Composizione del gruppo 
Le tre indagini evidenziano un’utenza costituita preminentemente da coppie (36,8% 

nella terza indagine che conferma il 38,96% della seconda ed il 44,39% della prima 
indagine); Voci importanti sono costituite da “gruppi amicali” (31,1% nella terza indagine, 
28,51% nella seconda e 24,32% nella prima indagine) e “famiglie con figli” (28,0% nella 
terza indagine, 22,89% nella seconda e 24,05% nella prima indagine). 

Alcune indicazioni: le due distinte località generalmente non sembrano esprimere 
particolari specializzazioni per segmento d’utenza; la valutazione delle deviazioni dalle 
medie consente di evidenziare alcune interessanti associazioni: “Con amici” per i 5 stelle 
di Abano, “Famiglia con figli” per i 3 stelle e “In coppia” per i 5 stelle di Montegrotto.   

 
Comunicazione 
Le indagini hanno evidenziato come il consiglio di parenti/conoscenti (e quindi il 

passaparola) è fattore predominante come fonte di informazione per la conoscenza della 
Destinazione. Interessante l’efficacia dell’utilizzo di Internet (che diventa il primo fattore di 
conoscenza per la terza indagine probabilmente in considerazione ai nuovi strumenti 
web disponibili) e la pubblicità su stampa. 

Per quanto riguarda la comunicazione da parte delle strutture alberghiere, due sono le 
voci che dimostrano maggiore efficacia nel processo di promozione della struttura 
alberghiera; Il “Consiglio di parenti/conoscenti” (a cui va ricondotto anche la voce 
“Passaparola”) ed  “Internet”; in particolare Internet sembra più affermato per Abano 
mentre il passaparola per Montegrotto. 

 
Trattamenti e cure 
L’identificazione che le presenze nei week end sono correlate principalmente alla 

fruizione di trattamenti alternativi (wellness, estetici) risulta senza dubbio chiara; infatti 
solo il 30,05% rilevato nella terza indagine (dopo il  24,9% della seconda ed il 17,3% 
della prima indagine) dichiara di non usufruirne (percentuali che non presentano 
caratteristiche distintive costanti per le due singole località).  
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 I frequentatori di Montegrotto sembrano usufruire dei servizi offerti in misura 
maggiore rispetto a quelli di Abano (anche se il dato non è omogeneo per le tre indagini). 
Le categorie 4 e 5 stelle di Montegrotto sembrano confermare questo comportamento. 
 

Benchmarking  
Per la percentuale più rilevante degli intervistati conferma si tratta della prima 

esperienza in strutture termali per vacanze brevi (il 48,19% nella terza indagine, il 
38,55% nella seconda sino al 42,55% della prima indagine): questo conferma la 
caratterizzazione di un mercato in espansione. 

 Si evidenzia tuttavia una buona propensione al ritorno: percentuali senza dubbio 
significative (dal 15,03% della terza indagine al 21,69% della seconda al 23,4% della 
prima indagine) dichiara di avere avuto altre esperienze solo nel bacino termale euganeo 
con una maggiore “fedeltà” per Montegrotto piuttosto che Abano (anche se il dato non 
risulta costante per le tre indagini) e per i 5 stelle di Abano. 

Ancora limitato il fenomeno di precedenti frequenze in altre terme all’estero (dal 
6,74% della terza indagine al 6,49% della seconda al 3,79% della prima). 

 
Alcuni aspetti rilevanti 
Innanzitutto è doveroso evidenziare come le media generale della destinazione 

Abano + Montegrotto sia percepita  ad un livello “leggermente” migliorativo rispetto ai 
competitors termali; sostanzialmente equivalenti le valutazioni specifiche per le località 
(per Abano si è rilevato un valor medio per le tre indagini di 3,81 mentre per Montegrotto 
il valor medio si attesta su un valore leggermente migliorativo di 3,92).   

 Per la totalità del campione (Abano + Montegrotto) le Terme Euganee hanno un buon 
mix di offerta: convenienza, logistica, proposta di trattamenti, e contesto culturale. 

Aspetti positivi risultano: “Trattamenti in hotel” (4,43 nella terza indagine, 4,09 nella 
seconda e 4,41 nella prima), “Cure e trattamenti di ogni tipo” (4,29 nella terza indagine, 
4,46 nella seconda e 4,3 nella prima), “Presenza di musei, servizi culturali” (4,26 nella 
terza indagine, 4,33 nella seconda e 4,19 nella prima),  “Collegamenti diretti” (4,48 nella 
terza indagine, 4,19 nella seconda e 4,64 nella prima) e Possibilità di effettuare 
trattamenti wellness (4,20 nella terza indagine, 4,11 nella seconda e 4,26 nella prima).  

 Interessante evidenziare come le voci maggiormente collegati al wellness si 
confermino positive: “Cure e trattamenti di ogni tipo” e trattamenti wellness. 

 Non è all’altezza di altre zone Termali la proposta relativa al tempo libero e al 
contesto ambientale. Le occasioni per il divertimento sono decisamente carenti rispetto ai 
competitori (p.e. assenza di locali notturni). 

 Nello specifico delle due realtà non si evidenziano particolari disomogeneità: solo per 
Abano si è registrata una percezione negativa per la voce “Escursioni lontano dal traffico” 
(2,83 nella terza indagine, 2,71 nella seconda e 3,44 nella prima) 

 Per quanto riguarda le diverse tipologia d’offerta per categoria alberghiera i risultati 
delle tre indagini evidenziano risultati comunque positivi: in particolare si evidenzia un 
buon posizionamento dei 4 – 5 stelle di Montegrotto;  

 Per Abano si evidenzia un “gradimento medio” sostanzialmente indifferenziato per le 
diverse fasce d’età mentre per Montegrotto il gradimento risulta sensibilmente aumentato 
per gli “over 56” (4,20 nella terza indagine, 3,6 nella seconda e 4,40 nella prima). 

 
Valutazione della destinazione 
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Il posizionamento delle Terme Euganee è positivo per le buone valutazioni conseguite 
nei fattori strategici riguardanti il prodotto termale in senso stretto (offerta turistica 
completa – trattamenti di ottimo livello), l’unicità (Colli Euganei) del contesto ambientale. 
Tra gli attributi del posizionamento non appare la modernità della proposta e 
l’ampiezza/varietà della proposta per il tempo libero. E’ verosimile che queste ultime 
valutazioni siano proprie della popolazione più giovane e che le Terme Euganee in 
questo senso abbiano un attuale posizionamento prevalente come terme “classiche”. 
Risulta evidente inoltre la percezione del “livello di competizione” presente nel mercato 
(la destinazione non è percepita quale scelta “molto” conveniente e senza dubbio quale 
località senza concorrenti). 

 
Per quanto riguarda i fattori differenziali per la scelta 
I dati emersi dalle tre indagini confermano come le “strutture ed i servizi” 

rappresentino un fattore differenziale per la scelta. 
Meno determinante (ma comunque significativa) risulta la “Qualità e opportunità del 

territorio”. In generale non sembra essere percepita una politica commerciale 
particolarmente aggressiva da parte delle strutture ricettive. 

 
Aspetti migliorativi 
Si conferma quale maggiore “lacuna espressa” una mancanza di “intrattenimento”; 

sempre sensibile il riferimento ad un’utenza giovanile (probabilmente connessa al 
segmento familiare). 

 Interessante segnalare le seguenti proposte migliorative per la destinazione: “Orari 
più flessibili” (a cui si aggiunge “aperture dei negozi in orario serale), “tariffe più 
economiche”, “strutture per bambini”, “gastronomia” ed infine “segnaletica”. 

 
Propensione al ritorno  
Appare evidente che l’esperienza del week end costituisce (potenzialmente) un buon 

viatico per ulteriori permanenze più lunghe nel bacino euganeo. In questa prospettiva 
generale, Montegrotto (ed in particolare i 5 stelle) sembra avere prestazioni migliori; 
Buono il posizionamento dei 3 stelle di Abano. 

 
 

3.4.3 L’ascolto del distretto termale 
Si riportano i risultati in sintesi dell’indagine promossa nell’ambito del Tavolo termale 

del progetto turismo della Provincia di Padova che ha avuto l’obiettivo di integrare le 
analisi quantitative prodotte continuativamente dall’Osservatorio del Turismo della 
Provincia di Padova con una fase di ascolto “qualitativa” degli “attori” del distretto termale 
euganeo secondo uno schema condiviso e basato su macro argomenti. 
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Gli arrivi 
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La “rivoluzione del decennio”, ovvero il forte cambio registrato negli arrivi e presenze, 
ha visto: 

 crescita costante degli arrivi 
 sorpasso degli italiani sugli stranieri 

 
I primi 9 mesi del 2008 vedono: 

 ancora + 1,60% rispetto al 2006 
 ma – 1,45% rispetto al 2007 
 gli italiani: confermano l’incremento anche nei primi 9 mesi del 2008: + 9,08% 

sul 2006 e  +1, 99% sul 2007  
 gli stranieri: nel confronto dei primi 9 mesi, confermano un ulteriore calo - 

7,81% sul 2006 e -6,15 % sul 2007 
 
 

Le presenze 
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Il decennio trascorso ha inoltre visto: 

 calo costante delle presenze 
 
I primi 9 mesi del 2008 vedono: 

 ancora - 4,07% rispetto al 2006 
 3,84% rispetto al 2007 
 Italiani: nei primi 9 mesi del 2008 si registra ancora un + 2,36% sul 2006 ma si 

evidenzia un arresto sul 2007:  -0, 18%  
 stranieri: nel confronto dei primi 9 mesi, confermano un ulteriore calo - 10,28% 

sul 2006 e  -7,57 % sul 2007 
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Storia dell’impresa 
 
La ricostruzione della storia d’impresa, con particolare riferimento all’impresa 

familiare, ha voluto approfondire gli aspetti dell’identità e del carattere dell’azienda. La 
ricostruzione dei tratti salienti della biografia dell’albergo è servita per comprendere  
quale futuro si stia predisponendo e quale modello si stia prefigurando nell’intreccio 
famiglia-lavoro, per le nuove generazioni di albergatori.  

 
I punti salienti emersi evidenziano: 

 i fondatori attivi sono il 26% del campione; 
 la larga maggioranza degli imprenditori (76%) sono una seconda generazione 

(e quindi chi oggi gestisce la gran parte delle imprese ha ereditato l’iniziativa 
imprenditoriale) che deve a sua volta affrontare il cambio generazionale; 

 nel 25% dei casi la seconda o terza generazione non ha preso ancora le 
redini del comando; 

 il passaggio generazionale in età giovanile o relativamente tale (sotto o 
attorno ai 50 anni) è avvenuta più frequentemente per via traumatica (per un 
quinto circa del campione). 

 
La  generazione successiva a quella dei “fondatori” si trova quindi oggi, a fronte di uno 

scenario generale completamente trasformato, nella difficoltosa ricerca di un modello di 
riposizionamento e di forme incisive (e remunerative) di discontinuità con il passato. 

 
In sintesi i punti di forza dell’ identità delle imprese termali euganee sono: 

 identità d’impresa forte 
 solidarietà generazionale  

mentre i punti di criticità sono: 
 difficile e non risolto passaggio generazionale 
 “dipendenza dal modello del passato” /”difficoltà ad innovare” 

 
 

Modello d’offerta - mercati - Politica d’impresa 
 
La totalità degli imprenditori alberghieri intervistati ritiene “comunque centrale” la 

fangoterapia, come fattore di distintività. 
Si possono distinguere tre gruppi:  
1. una larga maggioranza di alberghi che conta prioritariamente sulla cura termale 

classica (fangoterapia): 
 prevalentemente tre stelle 
 prevalentemente turismo sociale 

2. una quota interessante anche se minoritaria  ritiene di aver attivato un 
riposizionamento, orientato  a: 
 cure alternative: olistica, psico-fisica 
 benessere 
 specializzazioni complementari:  

o family hotel 
o SPA Day  
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o sport (nordic walking, cicloturismo) 
 trasversale alle categorie ma con prevalenza 4 stelle  

 
3.  vi è infine una quota che non è in grado di identificare una prevalenza nel proprio 

modello di offerta: l’offerta indifferenziata, senza una strategia selettiva mette a 
rischio la redditività finale (trasversale alle categorie ma con prevalenza 4 stelle); 
quindi accanto ai tentativi di riposizionamento, la scarsa conoscenza del mercato 
ha indotto molte strutture  ad un’offerta indifferenziata. 

 
Rispetto alla fangoterapia ed alla cura classica sono segnalati diffusamente alcuni 

fenomeni: 
 calo della permanenza media e insostenibilità della cura lunga 
 necessaria riduzione dei fanghini o il problema del loro sottoutilizzo 
 non sufficiente controllo della qualità della cura erogata  
 rivalutazione del ruolo e del valore simbolico dell’acqua termale 
 necessità di rafforzare l’orientamento alla cura e alla prevenzione 
 reinterpretazione innovativa della fangoterapia 

 
 

Concorrenza 
 
Solo una piccola parte pone la concorrenza esterna al centro della riflessione 

strategica (il 24%): manca quindi un quadro preciso del proprio posizionamento in 
relazione ai mercati globali: a questo riguardo mancano dati e strumenti interpretativi. 

Forte invece è l’attenzione sulla concorrenza interna:  (il 49% ne parla o lo considera 
elemento centrale della propria realtà imprenditoriale). 

  
 

Formazione e competenze 
 
Il 50% delle strutture alberghiere intervistate sviluppa attività formative all’interno 

dell’azienda o partecipando ad iniziative istituzionali/formative; si evidenza tuttavia una 
larga convergenza sulla carenza di competenze, lungo tutta la catena degli operatori: 
dall’imprenditore agli addetti al front office. 

La gerarchia dei temi principali da affrontare sul piano formativo, secondo gli 
albergatori, evidenzia (come dal grafico a fianco) una forte attenzione a tempi legati alla 
competenza imprenditoriale. 

 
 

Rapporto albergo-territorio 
 
La larga maggioranza degli imprenditori ha maturato l’importanza del territorio come: 

 componente centrale del modello o pacchetto d’offerta 
 destinazione, “attrattore della domanda” 
 ambiente socio-economico che “deve funzionare” 
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Emerge un fattore specifico considerato centrale e prioritario ovvero la richiesta di 
supporto alla valorizzazione e alla promozione della risorsa “fango”. A questo riguardo, 
interpellati sul futuro del fango, gli albergatori esprimono l’incertezza legata alle difficoltà 
del momento: solo un terzo è apertamente ottimista e comunque ritiene che non si debba 
prescindere da questa risorsa fondamentale; il 10% è pessimista, (i tre stelle  credono 
nel fango in misura doppia dei quattro stelle). 

Il territorio è anche la città come ambiente, come ambiente socioeconomico che deve 
funzionare per il turista, deve funzionare per il cittadino, perché questo rende 
estremamente gradevole il soggiorno e porta quindi il ritorno nel territorio.  

 

3.4.4 Termalismo e Progetto Strategico del Turismo 
Si riportano di seguito le conseguenze del percorso di ascolto presentato nel Thermal 

World Forum di Abano Terme nel 2007. Dalla diagnosi che é emersa nel periodo di 
incontri, si fornisce questa sintesi: il turismo termale, pur rappresentando una best 
practice, esprime, se non proprio una crisi, una difficoltà e quindi necessita in effetti di un 
ripensamento. Serve un riposizionamento che incorpori un alto tasso di innovazione dal 
punto di vista anche della mentalità degli operatori. 

Le indagini relative al Progetto Strategico del Turismo del 2005 mettevano in evidenza 
che il sistema termale dal punto di vista del livello di competitività si trovava in una 
situazione intermedia, ovvero al 46% delle performance, bilanciando gli elementi positivi 
e forti della catena del valore del turismo termale delle Terme Euganee e quelli invece 
più deboli. 

0 30 60 100
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La competitività era stata misurata sul fattore delle “competenze”, ovvero sulla 

capacità imprenditoriale (che è sostanzialmente presente, ancorché da rafforzare) sul 
fattore della “gestione del prodotto” (che si era rilevato comunque niente affatto debole), 
sul fattore della “generazione della domanda”, cioè sulla capacità del sistema termale di 
conoscenza dei target: qui si era in particolare rilevata una carenza problematica. Anche 
per compensare il fabbisogno di conoscenza è stato attivato Osservatorio Termale 
Permanente dell'Università di Padova. 

I dati conoscitivi rappresentano infatti le fondamenta per definire le priorità del 
riposizionamento strategico. Dal percorso di ascolto territoriale effettuato nel 2007 è 
emersa la necessità di distinguere in questo processo proprio i piani e i livelli del 
riposizionamento strategico che nel primo Thermal World Forum di Abano Terme sono 
stati esemplificati suggerendo un riordino dei livelli di attenzione in relazione ai differenti 
ruoli. 
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CITTA’
TERMALE

DESTINAZIONE/I
Progetto Strategico 
azioni del sistema
turismo (Osservatorio, 
Comunicazione)

IMPRESE 
TURISTICHE

Il livello della Governance
che traduca il “pensare 
turismo” a tutti i livelli della 
gestione amministrativa

Sistema 
economico, 
operatori

Riposizionamento
secondo tre modelli 
coerenti ma 
differenziati, sul piano 
del presidio e delle 
strategie: non tutti 
fanno tutto/non tutto si 
risolve a “tutti i livelli”

 
 
Il riordino di livelli è stato pensato come struttura piramidale nella quale operare il 

riposizionamento: 
 alla base della piramide c’è il riposizionamento dell’impresa, del sistema 

economico degli operatori; 
 al centro abbiamo la “destinazione” o destinazioni, ragionando in termini di 

identità plurime: è il livello nel quale viene elaborato il Progetto Strategico del 
Turismo, accanto a strumenti quali l’Osservatorio Termale Permanente, l’azione di 
comunicazione, le azioni di sistema ecc. 

 alla sommità della piramide c’è la città termale nel suo insieme, come identità 
complessiva, e cioè il livello della governance complessiva del territorio, che non 
può essere disgiunta dal sistema turismo, ma ne è parte.  

 
Ne risultano tre modelli di riposizionamento da ripensare in modo coerente ma anche 

differenziati tra loro, perché “non tutti possono fare tutto, non tutto può essere risolto agli 
stessi livelli”.  

 
I tre livelli sono da presidiare in maniera prioritaria da parte degli attori che ne hanno 

la responsabilità primaria.  
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IMPRESE 
TURISTICHE

Sistema 
economico, 
operatori

 
 
 
Il livello dell’impresa turistica va presidiato dalle associazioni di categoria 

professionale e sindacale, dagli imprenditori e gli operatori in primo piano andando 
probabilmente a lavorare sui temi che sembrano più all’ordine del giorno, come ad 
esempio il tema dell’incremento degli arrivi, che non dovrebbe corrispondere alla 
tentazione di un’offerta indifferenziata, despecializzata, che abbassa la qualità. 

Si tratta quindi di lavorare a quella che è evidentemente un’opportunità, ma che 
comporta l’adattamento ai cambiamenti di target, alla predominanza dell’ospite italiano e 
dei suoi stili e aspettative, che si differenziano dal modello tedesco di aspettative e 
abitudini. Per ogni livello di posizionamento della piramide – impresa, destinazione, città 
termale – il Piano Strategico del Turismo propone delle ipotesi di linee guida che da 
sviluppare soprattutto tramite gli attori territoriali che più ne interpretano la 
rappresentanza. Il presidio della base della piramide, ad esempio, comporta la 
promozione della cultura imprenditoriale, non in senso generale ma proprio nel senso del 
miglioramento della capacità progettuale, del dialogo tra attori. Lavorare per il 
riposizionamento significa anche affrontare il tema delle politiche commerciali coerenti 
nel rapporto qualità/categoria alberghiera, ma anche lavorare in una logica di 
complementarità del prodotto, e di qualificazione delle strutture. La differenziazione deve 
andare di pari passo con la valorizzazione della differenziazione della cura che rimane 
l’elemento forte proprio dell’identità del sistema Terme Euganee. E’ quindi necessaria 
una rinnovata attenzione alla valorizzazione del fango, che rimane l’elemento territoriale 
distintivo e quindi fare di tutto perché questo resti un punto di forza. Attorno al tavolo del 
turismo termale si è ad esempio discusso della possibilità di promuovere la fangoterapia 
al turista in loco, magari venuto per altre motivazioni – il turista del week end, ad esempio 
- ; è in ogni caso necessario innalzare la qualità della prestazione dell’offerta e di tutto ciò 
che riguarda la prestazione della cura – tempi di erogazione delle cure, orari di 
effettuazione delle visite di ingresso ecc: tutto deve essere più funzionale ai tempi 
modificati dei clienti. Occorre poi naturalmente lavorare su quell’elemento di criticità che 
pure è un dato strutturale, che è l’abbassamento della permanenza media; qui occorre 
anche stimolare, a livello scientifico, lo studio di una cura più breve ma altrettanto 
efficace. 
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IL RIPOSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE 

Attori principali Criticità Ipotesi di linee guida 
 
Associazioni di 
categoria, 
professionale e 
sindacale 
 
Imprenditori 
 
Operatori 

 
Inseguimento 
all’implementazione degli 
arrivi e “guerra dei prezzi” 
 
Tentazione di un’offerta 
indifferenziata 
 
Difficile adattamento ai 
cambiamenti di provenienza 
e motivazioni dei target 

 
Promozione della cultura imprenditoriale 
(capacità progettuale e dialogo tra gli 
attori)  
 
Differenziazione del modello di offerta 

• superamento del mono-prodotto 
• specializzazione di prodotto e target 
•  ma anche valorizzazione della 

distintività della cura 
 
Politiche commerciali coerenti al rapporto 
qualità/categoria  
 
“Apertura dell’albergo al territorio e 
all’offerta territoriale complementare” 
 
Qualificazione strutture 
 

  
In calo la cultura diffusa del 
termalismo (non conoscenza 
del valore terapeutico dagli 
altri operatori) 
 
Mancato sfruttamento di 
occasioni promozionali: 

• valore anche identitario 
del prodotto 

• efficacia della cura 
 
Abbassamento permanenza 
media mette in crisi la 
completezza del ciclo 
classico di cura” 

 
Nell’ambito dell’obiettivo comunque 
irrinunciabile della valorizzazione del 
“fango” come elemento distintivo 
territoriale: 
 

• promuovere la fangoterapia al turista 
“in loco” 

 
•  Innalzare la qualità (delle cure, delle 

strutture, dell’offerta complessiva): 
l’inseguimento degli arrivi può de-
specializzare e abbassare la qualità 

 
• stimolare a livello scientifico la ricerca 

di efficacia di una cura più breve 
 

• valutare a livello politico-normativo la 
riduzione di alcuni vincoli nella 
prestazione sanitaria (es: passaggio 
dai 12 ai 6+6 gg. senza obbligo di 
seconda” visita in loco) 
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DESTINAZIONE/I
Progetto Strategico 
azioni del sistema
turismo (Osservatorio, 
Comunicazione)

 
 
 

Al centro della piramide abbiamo la “destinazione turistica”. Il presidio della destinazione 
riguarda evidentemente soprattutto le associazioni di categoria turistica, il Consorzio 
Terme, l’Azienda Turismo. Questo livello intermedio di presidio è anche il canale di 
comunicazione tra il sistema delle imprese e il livello della governance della città. Se gli 
elementi di criticità sono soprattutto il tema dell’identità di destinazioni, non ben 
differenziate, e il debole posizionamento della destinazione, si deve allora puntare al 
necessario innalzamento alla cultura dell’ospitalità, ad un destination marketing che 
promuova identità e valori del territorio e che spazi nei differenti mercati. Occorre 
rilanciare i mercati tradizionali e ovviamente il mercato tedesco in primis, che ha dato 
degli importantissimi frutti e che quindi va presidiato attraverso promozione scientifica da 
un lato ma anche generalista dall’altro, ovvero una promozione in grado di attrarre verso 
la cura ed anche verso il territorio nella sua complessità. Ma occorre anche attrarre i 
mercati nuovi, come ad esempio il Nord Europa. 
Ma tra le principali linee guida non possiamo non sottolineare l’importanza di azioni a 
supporto della cultura dell’ospitalità che sembra l’elemento primario, cioè la capacità 
ospitale prima ancora che accogliente, come caratteristica diffusa in tutte le professioni di 
contatto col pubblico. Infine, spetta verosimilmente a questo livello intermedio del 
presidio della destinazione trasferire appunto le istanze di destinazione alla governance 
del territorio, facendo sì che il governo della città termale diventi una parte integrante del 
turismo. 
 
 

IL RIPOSIZIONAMENTO DELLA DESTINAZIONE 
Attori principali Criticità Ipotesi di linee guida 

 
Associazioni di 
categoria 
turistiche 
 
Consorzio 
 
Azienda Turismo 
 

 
Identità di destinazione/i non 
ben differenziate 
 
Posizionamento di 
destinazione/i 
 
Necessario innalzamento 
della cultura dell’ospitalità 
 

 
Destination marketing e promozione delle 
identità e dei valori del territorio 
 
Promozione di sistema (non di dettaglio)e 
quindi di destinazione/i 
 
Rilancio sui mercati tradizionali (promo 
generalista oltre che scientifica, approccio 
mercati nuovi (es, nord Europa) 
 
Promozione della cultura dell’ospitalità 
 
Formazione multilivello 
 
Traduzione delle istanze di destinazione 
alla governance del territorio 
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CITTA’
TERMALE

Il livello della Governance
che traduca il “pensare 
turismo” a tutti i livelli della 
gestione amministrativa

 
 
 
Venendo quindi alla sommità della piramide, al presidio della città termale, è chiaro 

che la responsabilità primaria spetta alle istituzioni, agli enti locali, al Parco, ma sono 
coinvolte tutte le categorie di operatori che si trovano in qualche modo a contatto con i 
turisti, quindi dal commercio, all’artigianato, perché chiunque abbia un contatto con chi 
viene da fuori ha la responsabilità che il visitatore riporti un’ottima impressione e sviluppi 
le motivazioni per tornare. A questo livello, ovvero al livello del governo della città, gli 
elementi di criticità che hanno ricaduta problematica sul turismo, riguardano: gli aspetti 
infrastrutturali, il tema della accessibilità, il tema dell’offerta turistica territoriale 
complessiva, i tempi della città, la cultura dell’accoglienza diffusa; conseguentemente le 
principali ipotesi e linee guida riguardano il complessivo rafforzamento della città termale 
come identità, dal punto di vista urbanistico, culturale, antropologico; c’è necessità che la 
città diventi “aperta”, ovvero fruibile dal punto di vista di spazi e tempi, con riferimento 
agli orari e tempi di apertura e chiusura dei servizi, ma è altrettanto importante che vi sia 
una “città aperta” su piano simbolico, sul piano dei valori e degli scambi culturali. Ecco 
dunque l’obiettivo di “pensare turismo” proprio nella programmazione della città; questo 
significa anche potenziare la cultura della specificità del termalismo euganeo come tratto 
dell’identità termale. 

Il futuro del bacino termale passa quindi per un percorso strutturato di 
riposizionamento di questi tre livelli, connessi con un ruolo ben definito dei diversi attori. 
 
 

IL RIPOSIZIONAMENTO DELLA CITTA’ TERMALE 
Attori principali Criticità Ipotesi di linee guida 

 
Istituzioni 
 
Enti locali 
 
Parco 
 
Categorie di 
operatori a contatto 
con il turista 
(commercio, 
artigianato, ecc) 

 
Infrastrutture 
 
Accessibilità (supporto 
all’offerta turistica territoriale) 
 
“tempi della città” 
 
Accoglienza complessiva e 
cultura dell’accoglienza 
diffusa (ristorazione, 
commercio, artigianato, ecc.) 
 

 
complessivo rafforzamento dell’identità 
della città termale (urbanistico, culturale, 
antropologico) 
 
rendere la città “aperta”/fruibile 
“PENSARE TURISMO” NELLA 
PROGRAMMAZIONE 
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4. CONCLUSIONI 
 
L’analisi territoriale e metropolitana/urbana consente una lettura delle dinamiche 

presenti alle varie scale di analisi e di “focus” per poter valutare sia tendenze locali che di 
area vasta. I settori esaminati coprono sufficientemente la complessità delle pressioni 
che il territorio subisce, variando dalle indagini più prettamente riguardanti le variabili 
urbanistiche a settori di più di ampio respiro ma comunque influenti nelle dinamiche in 
atto. 

 
Come anticipato nell’introduzione, la parte analitica è volta ad individuare processi in 

atto che potranno essere confermati/sostenuti oppure modificati/corretti o anche 
contrastati/invertiti così da definire l’insieme delle scelte strategiche e degli obiettivi per la 
città di Abano che completeranno il Documento Preliminare. 

 
Con lo sviluppo e l’affiancamento al Documento Preliminare del Rapporto Ambientale 

Preliminare (ed in seguito al Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale 
Strategica del Piano) si integrerà la componente della sostenibilità nelle scelte di Piano in 
modo da renderle ambientalmente, socialmente ed economicamente sostenibili in una 
visione di breve e lungo termine. Intendere l’ambiente come interesse generale porta 
infatti ad integrare la sostenibilità in ciascun processo relativo alle dinamiche umane e 
territoriali. Fare questo in piani e programmi significa riuscire a fornire indicazioni 
realistiche ed attuabili che si concretizzino per vie possibili e prassi che si inneschino 
virtuosamente nella complessità dei processi in atto. 

 
Una visione integrata di tali elementi evidenzia l’opportunità di impostare un piano 

urbanistico di rango europeo che deve puntare all’eccellenza non solo per l’aspetto 
turistico termale, ma anche per quello ambientale in una visione di sviluppo sostenibile 
che tutela i caratteri locali, che si fa carico di ogni forma di recupero possibile (compreso 
quello energetico). Un piano che nello stesso tempo asseconda scelte di grande respiro 
che riconoscano ad Abano il ruolo di leadership per la capacità di fare sistema nel settore 
del termalismo, e che lo inseriscono nella rete Veneta del turismo come punto dotato di 
risorse uniche indispensabili alla rivitalizzazione di questa parte del territorio regionale. 

 
Questa visione corrisponde alla necessità per la Città di Abano di dotarsi, come gli 

altri comuni del Veneto, di un nuovo Piano Regolatore Comunale (PRC) per adeguarsi ai 
nuovi disposti della LR n.11/04 “Norme per il governo del territorio”, con la 
predisposizione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) prima e del Piano degli 
Interventi (PI) dopo. 

La programmazione di tali strumenti deve/può pertanto essere vista, oltre ad una 
necessità/passaggio amministrativo obbligato, come una importante occasione per 
ridefinire il futuro assetto del territorio del Comune: è proprio con la dimensione 
strutturale che è possibile definire e prefigurare lo scenario di riferimento e determinare le 
azioni per governare il territorio, garantirne lo sviluppo sostenibile e proiettarne i 
riferimenti in un più ampio quadro (globale) di sistema. 
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Questa visione organica d’insieme delle dinamiche presenti nel territorio, viene 
sintetizzata nei suoi caratteri essenziali emergenti secondo tre livelli di indagine, riportati 
sinteticamente nella tabella seguente, che ricalcano il percorso fin qui effettuato: 

 
 il livello territoriale: l’area vasta definita di volta in volta in base al settore di 

analisi; 
 il livello metropolitano: l’area degli 11 comuni esaminata nel dettaglio 

esplorando 6 diverse aree di indagine; 
 il livello urbano: l’area locale in cui si concentrano i dettagli delle 

caratteristiche comunali e che sarà ulteriormente sviluppato nel procedere del 
processo di piano. 

 
Allo stesso tempo si è scelto di suddividere le dinamiche territoriali secondo i sistemi 

emergenti che potranno guidare la definizione delle strategie in sede di elaborazione del 
Documento Preliminare, essi sono: 

 
 Sistema Infrastrutturale 
 Sistema Residenziale 
 Sistema dei Servizi 
 Sistema del Termalismo 
 Sistema Ambiente e Cultura 
 Sistema Produttivo 

 
Attorno a queste suddivisioni si vogliono tracciare le strategie per il Piano di Assetto 

del Territorio che daranno vita al Documento Preliminare. 
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 Presenza di attivitàOfferta di lavoro Sistema Produttivo

 Geotermia 
Identità locali? Corridoi, parchi, aree 

naturalistiche. ecc. Città arte, Ville venete, beni 
ambientali, ecc. Sistema Ambiente e 

Cultura 

 Il termalismo fa la 
differenza a parità di 
condizione 
Riposizionamento 
Identità 

Riduzione permanenze
Stranieri ↓ italiani ↑ 
Offerta rigida / Domanda 
elastica 

Leader in ItaliaSistema del Termalismo 

 Centralità parziale: com. 
cintura; com. termali 
Adeguamento agli standard

Scuole, ospedaleAnalisi dei servizi esistenti 
e proposte di 
rilocalizzazione 

Sistema dei Servizi

 Centralità
Direzioni di crescita ←↑→ Valori di mercato ↑

Domanda in ↑ 
Popolazione in ↑ 

 Sistema Residenziale

 Due assi tangenziali 
verticali a ovest e est 
Penetrazioni laterali 
I Park non sono organizzati 
su questo schema 

Alcune connessioni sono 
assenti o poco efficaci Al centro di un sistema 

infrastrutturale 
Regionale/Nazionale 

Sistema Infrastrutturale 
Strategie PAT (DP)Livello UrbanoLivello Metropolitano Livello TerritorialeAbano in Rete
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NOTE: 
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5. ELENCO FONTI DEI DATI E DOCUMENTAZIONE CONSULTATA 
 
Si riportano di seguito le fonti dei dati e la documentazione consultata nonché i siti 

internet di riferimento per le analisi elaborate nel presente documento. 
Man mano che si proseguirà con il percorso di Piano la base analitica/informativa 

verrà integrata dalle analisi specialistiche elaborate specificatamente per il PAT e gli 
ulteriori approfondimenti in ambito urbano nonché con le conoscenze della popolazione e 
degli enti e associazioni interessate dai processi di consultazione e concertazione. 

 
 
LIVELLO METROPOLITANO ED URBANO 
 
Per facilità di consultazione si riportano le fonti dei dati per area di indagine 

analizzata: 
 
 
Popolazione e società 
 
Dati disaggregati ed aggregati per classi in Banche dati del Sistema Statistico 

Regionale (SISTAR) – sito della Regione Veneto  http://statistica.regione.veneto.it 
Indicatori ISTAT di tipo demografico e sociale riferito a ripartizioni, regioni, province e 

capoluoghi  – sito consultazione   http://sitis.istat.it 
Quadro Conoscitivo della Regione Veneto (matrici c01_InfTerrBase, 

c10_EconomiaSocieta) 
 
 
Sistema socioeconomico 
 
Banche dati 8° Censimento generale dell'industria e dei servizi ISTAT – sito 

consultazione http://193.204.90.17/cis/index.htm 
Banche dati Camera di Commercio – sito Starnet   http://www.starnet.unioncamere.it 
Censimento agricoltura in Banche dati del Sistema Statistico Regionale (SISTAR) – 

sito della Regione Veneto http://statistica.regione.veneto.it 
Censimento industria e servizi in Banche dati del Sistema Statistico Regionale 

(SISTAR) – sito della Regione Veneto   http://statistica.regione.veneto.it 
Indicatori ISTAT di tipo sociale ed economico riferito a ripartizioni, regioni, province e 

capoluoghi  – sito consultazione   http://sitis.istat.it 
Quadro Conoscitivo della Regione Veneto (matrici c01_InfTerrBase, 

c10_EconomiaSocieta) 
 
 
Servizi di scala territoriale 
 
per i servizi giuridici: il sito del Ministero della Giustizia nella sezione degli Uffici di 

Distretto in   http://www.giustizia.it 
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per i servizi sanitari: la sezione Servizi alla Persona/Sanità del sito della Regione 
Veneto   http://www.regione.veneto.it 

per i servizi scolastici: la consultazione della banca dati del Ministero della Pubblica 
Amministrazione sui siti: http://www.pubblica.istruzione.it e http://www.trampi.istruzione.it 

Quadro Conoscitivo della Regione Veneto (matrici c01_InfTerrBase, 
c10_EconomiaSocieta) 

 
 
Mercato immobiliare 
 
Dati immobiliari tratti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del 

Territorio dal sito http://www.agenziaterritorio.it/servizi/osservatorioimmobiliare 
Indicatori del Sistema Statistico Regionale (SISTAR) – sito della Regione Veneto   

http://statistica.regione.veneto.it 
Quadro Conoscitivo della Regione Veneto (matrici c01_InfTerrBase, 

c10_EconomiaSocieta) 
 
 
Mobilità e infrastrutture 
 
Mobilità sistematica per lavoro e studio in Banche dati del Sistema Statistico 

Regionale (SISTAR) – sito della Regione Veneto   http://statistica.regione.veneto.it 
Piano di Assetto del Territorio Intecomunale della Comunità metropolitana di Padova, 

relazioni di analisi e progetto 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Padova: relazione, 

tavole e norme. 
Quadro Conoscitivo della Regione Veneto (matrici c01_InfTerrBase, 

c10_EconomiaSocieta) 
 
 
Territorio e paesaggio 
 
Banca dati a riferimento geografico del Ministero per i beni e le attività culturali - 

Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) 
http://151.1.141.125/sitap/index.html 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Padova: relazioni e 
tavole 1 e 3 

Quadro Conoscitivo della Regione Veneto (matrici c06_Biodiversita, c07_Paesaggio) 
Reti ecologiche e biodiversità nel Veneto, dati forniti dal sito della Regione Veneto 

www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversità 
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LIVELLO TERRITORIALE 
 
L’analisi a livello territoriale si è svolta con elaborazioni specifiche o tramite attività di 

ricerca di materiale già sviluppato precedentemente o da enti di riferimento per i singoli 
temi trattati. 

 
 
ANCOT, L’urbanistica delle città termali – atti e prospettive Atti del convegno 

nazionale Abano Terme 1993 
 
Boatti Giuseppe, L’Italia dei sistemi urbani, Mondatori Electa 2008 
 
Camagni Roberto, Economia Urbana, Principi e modelli teorici, La nuova Italia 

Scientifica 1992 
 
Dallari F., I sistemi turistici tra scala locale e cooperazione interregionale Dipartimento 

di scienze economiche, Università di Bologna 
 
Osservatorio del turismo della provincia di Padova, Report completo 2008, Quaderno 

Statistico 2008, Indagine week-end, oltre che dati e analisi dal sito www.turismopadova.it 
 
Parco Regionale dei Colli Euganei, Rapporto sullo stato dell’Ambiente del Parco, 

Parte II 
 
Stanghellini S., Riforma urbanistica e domanda di valutazione, in Lombardi P. e Micelli 

E., Le Misure del Piano, Franco Angeli Editore, 1999 Milano 
 
Comune di Padova, Pendolari a Padova, La mobilità per motivi di studio o di lavoro al 

Censimento 2001 -  elaborazione dati Sistema Statistico Nazionale 
 
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità metropolitana di Padova: 

relazione, tavole e norme 
 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Padova: relazione, 

tavole e norme 
 
Thermal World Forum di Abano Terme, Atti del Congresso 2007 (e parte 2008) 
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RIFERIMENTI PER LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
 
Per la parte di pianificazione sovraordinata si rimanda ai seguenti link in cui è 

possibile scaricare la documentazione completa dei rispettivi piani. 
 
 

PTRC: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Regione Veneto) 
www.ptrc.it/ita/pianificazione-territoriale-veneto-ptrc-nuovo.php 
 
 
PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Provincia di Padova) 
www.provincia.pd.it/portal/aree_tematiche/sviluppo_territorio/sit/Urbanistica/PTCP 
 
 
PATI : Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (comunità metropolitana di 
Padova) 
http://www.pianionline.it/portal/it/Piani_Padova/PATI/pati_comunita_metro;jsessionid=56
514BB988CCFA7DE60319AFFF211A8C 
 
 
Parco regionale dei Colli Euganei, Piano Ambientale 
http://www.parcocollieuganei.com/sottocategoria.php?idcategoria=1&idsottocategoria=69 
 
 

 
 
 
 




