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01 DOCUMENTO PRELIMINARE 
criteri generali 

 
PREMESSA (pg.2) 
Con il Documento Preliminare si avvia un progetto territoriale di revisione della strumentazione urbanistica 
comunale atto a definire lo sviluppo sostenibile del territorio per una nuova idea di città. 
 
OBIETTIVI, CONTENUTI E FINALITÀ PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (pg.3) 
Il Piano di Assetto del Territorio, come definito dalla LR n.11/2004, introduce significative modifiche nel 
sistema della pianificazione del Veneto: la più significativa deriva dalla modifica del Titolo V della 
Costituzione che ha sostituito “l’urbanistica” con “il governo del territorio”. Quest’ultimo si avvale della 
pianificazione territoriale ed urbanistica per l’esercizio dei suoi compiti che si configurano come un processo 
che inizia con la individuazione di strategie, prosegue con la loro pianificazione ed attuazione e si verifica 
col monitoraggio che, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, può eventualmente 
introdurre nel tempo misure correttive. 
 
PRINCIPI PROGETTUALI (pg.5) 
I temi intorno ai quali si introducono i principi progettuali cui l’assetto del nuovo PAT si riferisce sono: 
1. condivisione delle scelte; 
2. concertazione e partecipazione; 
3. valutazione e sostenibilità. 
 
UN PERCORSO INEDITO (pg.8) 
La consultazione si pone l’obiettivo di recepire con attenzione realtà sociali e culturali, attraverso un vero e 
proprio programma di ascolto, con l’obiettivo di coinvolgerle direttamente nei processi progettuali e 
decisionali in atto. A partire dai primi momenti attivati prima della stesura e dell’elaborazione (anche) del 
presente documento, si imposta il percorso futuro che vede l’itinerario di consultazione svolgersi 
parallelamente all’elaborazione sia del Piano che della VAS, nella volontà di attuare un percorso condiviso 
che integri tutti i processi. 
 
UNA STRATEGIA PROGRAMMATICA (pg.11) 
I primi contenuti strategici del Piano di Assetto del Territorio intendono far emergere l’immagine della 
Abano del futuro, attraverso la costruzione di un trasparente e dinamico programma delle azioni ritenute 
necessarie per il governo del territorio e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 
Lo scenario progettuale che il Documento Preliminare propone si confronta con tre dimensioni: territoriale, 
metropolitana e urbana.  
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PREMESSA 
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è il nuovo strumento strategico che la Regione Veneto ha 
individuato per la programmazione urbanistica dei comuni o gruppi di comuni con la legge urbanistica 
23 aprile 2004, n. 11. 
Diversamente da quanto previsto dalla precedente legislazione, particolare attenzione è dedicata all’ambiente 
ed allo sviluppo sostenibile del territorio, prevedendo numerosi studi ambientali e paesaggistici. 
Altra importante innovazione introdotta dalla nuova legge di governo del territorio è quella contenuta 
nell’articolo 15, nel quale è prevista la possibilità di attivare una procedura di pianificazione concertata tra 
Comune e Provincia (Regione fino all’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). 
Questa scelta prevede un coinvolgimento diretto degli Enti copianificanti nell’elaborazione e stesura del PAT 
mediante la sottoscrizione di un accordo di pianificazione che, prevedendo contatti diretti con la Regione e 
Provincia fin dalle analisi preliminari, comporta un allungamento dei tempi per l’adozione del PAT, ma 
tempi più brevi per la sua approvazione ed un confronto diretto con gli uffici preposti incaricati della 
valutazione finale già nelle diverse fasi, compreso l’esame delle osservazioni. 
L’Amministrazione Comunale ha scelto di attivare questa procedura e, a seguito della predisposizione del 
documento preliminare al Piano di Assetto del Territorio Comunale, sarà sottoscritto l’accordo con gli Enti 
copianificanti. 
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OBIETTIVI, CONTENUTI E FINALITÀ PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
Le modifiche introdotte dalla legislazione urbanistica veneta rappresentano una delle espressioni della 
necessità di modificare nella sua propria sostanza l’azione della pianificazione urbanistica. 
La Regione Veneto ha dunque da tempo avviato una fase importante di revisione del quadro legislativo che è 
culminato con la approvazione della LR n.11/2004 “Norme per il governo del territorio”. 
L’innovazione di maggior rilievo che tale provvedimento contiene è che “il Piano Regolatore Comunale si 
articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni 
operative, contenute nel piano degli interventi (PI)” (LR n.11/04 - art.12, comma 1). 
In risposta alla carenza di contenuti qualitativi ambientali a discapito di quelli quantitativi delle previsioni 
insediative e alla difficoltà di passaggio dalla formulazione delle previsioni alla loro attuazione, la LR 
n.11/04, oltre ad istituire il modello bipartito di piano (art.3), introduce alcune importanti novità per 
quanto riguarda strumenti e contenuti. 
Alcune delle innovazioni di merito e procedurali introdotte rispondono in parte ad alcuni requisiti. 
In primo luogo, si è venuto a definire un apparato di concetti, obiettivi e norme che cercano di favorire 
esplicitamente lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 
In secondo luogo, l’anticipazione della componente strutturale del piano, si è coniugata con l’esigenza di 
differenziare il contenuto delle scelte di piano secondo un ordine di priorità e di azioni possibili che ha 
portato a parlare di “piano a due velocità”. La definizione di nuovi contenuti e, soprattutto, di nuove tecniche 
e procedure di pianificazione urbanistica sono il risultato di una più mirata attenzione al tema dell’attuazione 
degli interventi programmati e quindi sono il presupposto per formulare strumenti attuativi più efficaci, in 
quanto capaci di tradurre le scelte di piano in concrete realizzazioni. Questo consente all’Amministrazione 
Comunale da un lato di dotarsi di uno strumento guida delle scelte necessarie e possibili, definendo le 
priorità e le modalità di attuazione delle scelte urbanistiche, e dall’altro di raggiungere un doppio obiettivo, 
un alleggerimento procedurale e la possibilità di rispondere pienamente ai principi di sussidiarietà, 
adeguatezza ed efficienza (art.2, comma 2). 
Tralasciando un’analisi giuridica specifica, appare interessante notare da subito alcune questioni che 
emergono sotto il profilo della diversa concezione del nuovo strumento riguardo soprattutto al rapporto tra 
l’azione politica e la strumentazione che la stessa si dà per amministrare e organizzare efficacemente il 
territorio. 
La prima osservazione riguarda lo spostamento della prospettiva da una visione del piano come 
strumento di regolazione e di disegno del fenomeno urbano ad una concezione di governo del 
territorio. Occorre osservare, sotto questo profilo, che la nuova normativa evidenzia la consapevolezza che 
la città contemporanea è caratterizzata da un complesso sistema di interdipendenza tra diversi livelli di 
pianificazione e di programmazione che hanno come soggetto attori sia pubblici che privati: tale 
sovrapposizione di funzioni e di organizzazioni spaziali costituisce un sistema complesso e di difficile 
organizzazione senza una strumentazione adeguata. Significativo è che lo strumento regolativo tradizionale, 
il PRG, non è più in grado di essere efficiente ed efficace nella azione di guida e di governo del territorio; 
prova ne è che oggi il PRG si attua prevalentemente per varianti a se stesso. La nuova impostazione si ispira 
quindi ad un modello (che in diverse forme sta entrando in uso nelle diverse regioni italiane) che tende a 
separare, pur nella coerenza complessiva dello strumento stesso, l’enunciazione delle strategie e delle 
politiche di sviluppo territoriale dagli apparati operativi. 
Un’ulteriore osservazione è relativa al fatto che per strutturare compiutamente tale strumento non sia 
sufficiente costruire una architettura di piano che ricerchi la coerenza tra i diversi atti che compongono il 
Piano ma necessita di una lettura attenta, descrittiva e reale dello stato delle cose introducendo nuovi 
metodi di lettura della città, e si propone come occasione forte per la definizione di una rinnovata idea 
di città. 
Il PAT avvia dunque una nuova fase che si lascia alle spalle la paralisi e l’inefficienza dei piani tradizionali, 
per abbracciare la tesi che gli obiettivi strategici definiti costituiscono la visione complessiva della città, il 
quadro di riferimento per ogni singolo atto di programmazione sul territorio dalla residenza, ai trasporti, al 
verde, ai servizi, etc… . 
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Tali obiettivi devono essere perseguiti mettendo in atto strategie ed azioni adeguate che si articolano 
nei due atti costitutivi del “livello strutturale”: Documento Preliminare (DP) e Piano di Assetto del 
Territorio (PAT). 
Il tutto nel rispetto della sostenibilità delle azioni stesse, verificate rispettivamente con il Rapporto 
Ambientale Preliminare (RAP) e con il Rapporto Ambientale (RA). 
 
Il PAT di Abano ambisce ad essere un piano che guarda alla regia delle azioni in relazione ad obiettivi 
che pongono al centro l’interesse pubblico in quanto interesse della persona, del cittadino, delle realtà 
esistenti, delle espressioni della società. 
Un piano sostanzialmente come strumento di proposizione e non di conformità regolative, in cui il 
soggetto pubblico non è più il solo attore legittimato alla definizione delle trasformazioni territoriali. 
Il nuovo PAT ha pertanto il compito di definire e proporre i temi strategici che saranno l’oggetto dello 
sviluppo urbano dei prossimi anni e di rendere disponibile la strumentazione adatta perché essi possano 
concretizzarsi nel momento in cui le condizioni lo renderanno possibile e nella forma che meglio renderà la 
risposta alle sollecitazioni della città. 
Un disegno strategico forte che consenta quindi all’amministrazione il ruolo di regia delle trasformazioni e 
una normativa semplice e flessibile che ne consenta l’attuazione certa, rapida e flessibile; che orienti a 
organizzare la città ed in particolare lo spazio pubblico in funzione del miglioramento delle condizioni 
di vivibilità e di qualità del territorio. 
Questo nuovo modo di intendere e di amministrare lo sviluppo della città dovrà assicurare ad Abano una 
spiccata attrattività, una grande vivibilità ed una necessità di rinnovamento architettonico con un 
conseguente rilancio della sua competitività regionale e nazionale. 
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PRINCIPI PROGETTUALI 
I temi intorno ai quali si introducono i principi progettuali cui l’assetto del nuovo PAT si riferisce sono: 
 
Condivisione delle scelte 
L’introduzione dell’articolo 15 nella LR n.11/04 apre alla condivisione delle scelte territoriali. Il 
“procedimento di formazione del PAT” secondo procedura concertata presuppone che già nella fase di 
incubazione le scelte di governo del territorio siano concertate ai diversi livelli (Regione-Provincia-Comune), 
presupponendo la corretta “scalarità” degli strumenti, soprattutto in relazione ai piani urbanistici 
sovraordinati, quali il Piano Ambientale (in fase di adeguamento), il PTCP (approvato), il PATI dei Colli (in 
fase di redazione) ed il PURT (soggetto ad aggiornamento). 
L’iter seguito per la redazione del PAT sarà, pertanto, conforme all’articolo 15 della LR n.11/04, dando 
seguito alla sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione, una volta predisposto il Documento Preliminare, e 
avvio ad uno stretto rapporto di discussione e confronto che condurrà alla approvazione del Piano. 
Allo stesso tempo, con l’introduzione della DGR 791/09, il processo di VAS prevede che ci sia una fase di 
consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale proprio nelle fasi preliminari del percorso di 
elaborazione del Piano. Questo comporta che sia il DP che il RAP saranno messi a disposizione dell’autorità 
(Commissione VAS) e dei soggetti competenti in materia ambientale (Enti Parco, Autorità di bacino, 
Soprintendenza, Province, Comuni, ARPAV, ULSS, etc...) al fine di definire i contenuti del Rapporto 
Ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto stesso. 
 
Concertazione e partecipazione 
Il dibattito tecnico-disciplinare relativo alle riforme urbanistiche ha riconosciuto, quindi, l’inadeguatezza e 
l’obsolescenza del modello di pianificazione gerarchico a cascata, spostando l’attenzione dal government 
alla governance: dalla formazione e dall’esercizio delle regole che l’autorità pubblica definisce in ragione 
dell’interesse pubblico, ai procedimenti bottom-up di partecipazione e negoziazione che tendono ad allargare 
il consenso attorno alle scelte e a coinvolgere nel processo delle decisioni gli attori pubblici e privati. 
Elementi che definiscono nuovi metodi nel processo di redazione del Piano Regolatore Comunale (PRC). 
La legge urbanistica “Norme per il governo del territorio” ha introdotto la richiesta di indicazioni per lo 
sviluppo sostenibile e prevede nel processo gli strumenti della concertazione e della partecipazione. “I 
comuni, (…) nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la 
propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le 
altre amministrazioni (…)”, assicurando, “altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali 
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, (…) invitandoli a concorrere alla 
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione” (LR 
n.11/04 - art.5). 
Il nuovo processo di pianificazione ha portato a definire una struttura metodologica di piano articolata su 
due linee inizialmente parallele, la linea tecnica e la linea partecipativa, che, alla conclusione del 
processo, confluiscono nella scelta strategica finale di assetto del territorio rappresentata dal PAT. 
L’opzione di un duplice percorso non è stata solo una scelta metodologica, ma anche una diretta conseguenza 
del disposto della LR n.11/04 e della direttiva 2001/42/CE (VAS). 
Come noto all’art.4 della stessa legge è previsto che per il PAT sia applicata la VAS di cui alla Direttiva 
2001/42/CE, la quale, all’art. 6 della stessa, prevede a sua volta forme di consultazione: la proposta di piano 
o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione 
delle autorità e del pubblico i quali devono disporre di un'effettiva opportunità di esprimere in termini 
congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul Rapporto Ambientale che la 
accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. 
La direttiva sopraccitata stabilisce inoltre che la predisposizione del Rapporto Ambientale, da sottoporre alla 
valutazione amministrativa, deve contenere la documentazione della avvenuta consultazione. 
Il percorso partecipativo dunque è uno degli elementi, assieme alla distinzione tra piano strutturale (PAT) e 
piano operativo (PI), all’introduzione del principio dello sviluppo sostenibile e della VAS, che allinea la LR 
n.11/04 alle più avanzate esperienze normative italiane e straniere in materia di pianificazione territoriale ed 
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urbanistica; ma è probabilmente anche la parte più innovativa dell’intero processo. Essa infatti integra nelle 
decisioni strutturali i pareri, le opinioni, gli interessi settoriali e locali in modo organico, cioè 
attraverso un processo strutturato, diversamente dal passato dove il solo mezzo per dar voce agli interessi 
diffusi sul territorio era la sensibilità e/o la volontà della singola amministrazione. Tale documento deve 
necessariamente inserirsi in un quadro complessivo di consultazione. Tutti gli obiettivi strategici e le azioni 
strutturali saranno, quindi, “discussi” con gli enti e le associazioni conformandosi agli obiettivi preposti 
all’articolo 5 della LR n.11/2004 e dalla DGR n.791/2009, coerentemente con la 2001/42/CE del 27 giugno 
2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente”. 
La linea esplicitata a livello normativo prende corpo nel PAT assorbendone i principi ed ampliando il 
modus operandi all’intero processo di pianificazione. Per il PAT di Abano Terme si è infatti scelto di 
iniziare a condividere il percorso di Piano fin dai primi momenti di analisi del territorio e delle dinamiche 
presenti tra i sistemi quindi prima della stessa stesura del presente Documento Preliminare, predisponendo un 
percorso inedito come descritto più avanti. 
 
Valutazione delle scelte 
Una delle finalità che la legge si pone, forse la più importante, è la promozione e realizzazione di uno 
sviluppo sostenibile e durevole. 
Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali 
senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri (Gro Harlem 
Brundtland, 1987). La parola chiave sostenibilità è probabilmente il concetto fondamentale per capire 
l’esigenza di ricerca di un modo nuovo di pianificare il territorio. 
Con riferimento a questa impostazione bipartita di piano comunale, l’idea di sviluppo sostenibile, soprattutto 
se la sostenibilità è articolata nelle due accezioni di “debole” e “forte”, riguardo al consumo delle risorse e 
alla loro “sostituibilità”, si presta a delineare il contributo che il piano strutturale e quello operativo possono 
attendersi dalla valutazione. 
La sostenibilità intesa nell’accezione di “equità intragenerazionale” ed “equità intergenerazionale” richiede 
la dichiarazione di obiettivi chiari e semplici che guidano la valutazione del piano stesso e per questo si 
differenziano da quelli del piano che possono comunque comprendere. 
A questo proposito, coerentemente alla Direttiva CE 42/2001, la LR n.11/04 introduce la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) finalizzata a valutare gli effetti derivanti dalla sua attuazione. 
La sostenibilità non è una caratteristica intrinseca del piano, ma deriva da un percorso integrato con la 
valutazione ambientale (VAS) che permette di strutturare e verificare il contenuto ambientale delle scelte di 
piano e/o per stabilire le modalità di attuazione di queste. Per questo si ritengono gli obiettivi generali del 
piano come l’insieme differenziato al suo interno degli obiettivi di sostenibilità e di piano in senso stretto 
(strutturali). 
La VAS deve valutare la coerenza delle scelte di piano agli obiettivi generali della pianificazione (art.4) 
e agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani di livello superiore e dalle 
disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale. 
Analogamente a quanto sancito dalla Direttiva CE 42/2001 sulla VAS, la valutazione del piano è concepita 
come aiuto alla scelta da attivare nella fase iniziale del processo decisionale, che contiene 
principalmente una stima degli effetti ambientali (anche quelli solo probabili), un confronto tra 
alternative e una consultazione. Il tutto da effettuarsi prima dell’adozione del PAT. 
Verificare la coerenza del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale implica un 
allargamento dello sguardo, dalle modalità di utilizzo e di consumo delle risorse naturali al riconoscimento 
delle scelte insediative e di assetto del territorio più rispondenti alle necessità di reversibilità di tali scelte, 
dall’individuazione degli elementi sui quali viene esercitato un maggior impatto e delle loro interrelazioni 
alla valutazione delle sinergie e delle interazioni positive tra i differenti effetti previsti. E’ per questo 
necessaria una valutazione del PAT che sia articolata ed approfondita in quanto, avendo come obiettivo la 
rappresentazione di un sistema complesso in previsione futura, riprenda e sviluppi più metodi di analisi per 
essere il più rigorosa possibile e completamente ripercorribile nei passaggi che propone. Questo perché 
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rigore e analiticità consentano di giungere a risultati che abbiano base scientifica, consentano un processo di 
formazione del consenso attraverso i percorsi partecipativi, propongano un procedere per scenari alternativi 
in cui è parallela la valutazione degli effetti ambientali in modo da consentire un processo integrato tra VAS 
e PAT. 
Con l’introduzione del Rapporto Ambientale Preliminare (DGR n.791/2009), contestuale alla redazione 
del Documento Preliminare, si anticipano gli elementi di criticità e vulnerabilità presenti nel territorio, 
ai quali con il PAT, attraverso la redazione specialistica del Rapporto Ambientale, si cercherà 
successivamente di dare risposta. 
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UN PERCORSO INEDITO 
Il percorso di consultazione ha preso avvio a seguito della predisposizione e della relativa divulgazione di 
un approfondito studio delle diverse dinamiche territoriali con la duplice finalità di: 
− informare per mettere a conoscenza dell’avvio, dei modi e dei tempi del nuovo piano, per esplicitare gli 

obiettivi e le azioni con i quali e come si vuole perseguire questi e per creare una rete di attori che 
parteciperanno al percorso condiviso; 

− conoscere per approfondire, attraverso l’interazione, la conoscenza del luogo e determinare i valori che 
potranno accrescere il valore del piano. 

 

CONSULTAZIONE / Tavola sinottica del metodo di consultazione 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E 
DEI SOGGETTI DA COINVOLGERE 
(art.5 LR n.11/04 e DGR n.791 del 
31.03.09) 

- L’Amministrazione Comunale definisce l’elenco degli enti interessati 
all’adozione del Piano, delle altre Autorità che hanno competenze 
amministrative in materia ambientale e paesaggistica, delle Associazioni 
ambientalisti individuate secondo quanto stabilito a partire dalla Legge 
349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle associazioni di 
categoria eventualmente interessate all’adozione del Piano. 

- Concertazione: 
Il confronto istituzionale, la concertazione, si sviluppa attraverso incontri, 
assemblee e la verifica dei contributi e/o osservazioni pervenuti da parte 
degli interlocutori cosiddetti istituzionali. L’ASCOLTO DEGLI ENTI E DEI 

SOGGETTI - Partecipazione: 
L’ascolto della cittadinanza attraverso i suoi attori avviene con l’attivazione 
degli strumenti di informazione. 

LA VERIFICA ED IL CONFRONTO 
DELLE COERENZE 

- A seguito della fase di consultazione, la Giunta Comunale verifica gli esiti 
dei contribuiti emersi e i contributi pervenuti con gli obiettivi strategici e le 
azioni previste nel Documento Preliminare. 

IL RAPPORTO FINALE SUGLI ESITI 
DELLA CONSULTAZIONE 

- Il rapporto finale sugli esiti della consultazione, nel quale saranno indicate le 
fasi sviluppate, riportati i contributi pervenuti e dettagliati i risultati, verrà 
redatto per verificare e/o motivare le eventuali integrazioni e/o modifiche al 
Documento Preliminare. 

   
 
Si è scelto infatti di iniziare a condividere il percorso di Piano fin dai primi momenti di analisi del territorio e 
delle dinamiche presenti tra i sistemi, quindi prima della stessa stesura del presente Documento Preliminare.  
Per questo si è preventivamente elaborata una Analisi di Rango, analisi del contesto territoriale locale e di 
area vasta, che ha consentito di identificare il ruolo e i condizionamenti dai processi strutturali che 
determinano gli equilibri e le dinamiche nell’assetto attuale, con una particolare attenzione all’evoluzione 
storica per coglierne tendenze, interconnessioni, peculiarità. Affianco a questa, un’analisi della 
pianificazione sovraordinata ha consentito di valutare le priorità presenti nel complesso quadro 
pianificatorio insistente sul territorio aponense. 
Queste analisi preliminari sono state presentate alla popolazione, alle associazioni e agli enti territoriali 
potenzialmente interessati, contattati con esplicito avviso formale, in una serata di presentazione svoltasi nel 
giugno 2009 presso il Teatro Comunale Polivalente. 
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A seguito di questo primo incontro pubblico è stato messo a disposizione il materiale nel sito internet del 
comune www.abanoterme.net/pat così da permettere la consultazione nel dettaglio delle analisi presentate e 
dar modo di prendere visione alla popolazione, alle associazioni e agli enti dei primi lavori interessanti il 
PAT. 
Dalla condivisione di questa prima parte fortemente analitica, strutturata nel documento “Analisi di Rango”, 
si sono aperte due vie di reperimento di contributi: 
− la possibilità di inviare contributi scritti relativi ad ogni singolo sistema territoriale; 
− degli incontri specifici con enti/associazioni che sono variamente interessate all’elaborazione del Piano. 
I due percorsi conclusi prima della stesura del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale 
Preliminare hanno consentito di integrare già in questi documenti alcune priorità ed esigenze emergenti 
sia dalle proposte dei singoli cittadini che dalle specifiche competenze e/o interessi degli enti ed associazioni 
emergenti nel territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emerge come l’analisi di rango e l’analisi della pianificazione sovraordinata abbiano consentito sia di 
contribuire direttamente alla stesura del Documento Preliminare sia a fornire contenuti ed analisi alla 
cittadinanza che, a partire da questi, ha potuto intervenire specificatamente sui vari temi proposti oltre che, 
ovviamente, manifestare interessi personali e contributi secondo specifica sensibilità. 
Con l’approvazione da parte della Giunta Comunale del Documento Preliminare e l’acquisizione dei relativi 
pareri relativamente allo stesso ed al Rapporto Ambientale Preliminare, verrà dato avvio ad una articolata e 
consistente fase di consultazione iniziale, fondamentale per la condivisione degli intenti e degli obiettivi già 
dalle prime fasi di redazione del Piano. Viene in questo modo ribadito il valore assoluto attribuito a tale 
documento e all’importanza della condivisione dei suoi contenuti strategico-strutturali. 
Questa impostazione prenderà corpo e si amplificherà in tutto il processo di piano: il Comune cercherà, 
attraverso un confronto democratico ed ampiamente condiviso, il Processo Condiviso, di accompagnare, nei 
diversi tempi e nelle differenti modalità, la redazione dell’intero Piano di Assetto del Territorio (PAT) e della 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso un processo strutturato, basato sulla programmazione e 
sull’utilizzo di metodologie e strumenti. 
Gli obiettivi che verranno perseguiti sono: l’integrazione delle reti decisionali tendenzialmente settoriali, 
la promozione dell’ampliamento delle reti decisionali e l’integrazione di diverse forme di conoscenza di 
attori diversi, come condizione per un aumento dell’efficacia delle politiche del Piano. 
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interventi tratti dalla prima fase della consultazione
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UNA STRATEGIA PROGRAMMATICA 
A seconda delle diverse scale alle quali si esamina il territorio aponense emergono specificità e 
caratteristiche che ne definiscono la complessità. 
In primo luogo, svincolandosi dai confini locali, si può leggere la città di Abano in un contesto territoriale 
che porta a far emergere relazioni di più ampio respiro e considerazioni di necessaria individuazione. La 
collocazione di Abano nella rete infrastrutturale evidenzia la numerosità delle connessioni e delle 
interrelazioni che possono essere attivate e sfruttate nell’ottica della valorizzazione del territorio aponense sia 
in contesto regionale che nazionale. Rilevando i potenziali centri attrattori alla scala regionale, il Comune si 
colloca in un tessuto di attrattività turistico-culturali che ne valorizza la vocazione alberghiera e può 
incentivarne la ricettività. 
Appena lo “sguardo d’analisi” va a restringersi sul vasto territorio metropolitano, emergono significative 
immagini riguardanti lo sviluppo urbano che da un lato raccontano un processo storico, dall’altro possono 
e/o devono influenzare le tendenze future. Diversamente dalle altre città della cintura patavina, Abano ha 
mantenuto una propria identità urbana-formale non sviluppandosi “a ridosso” del comune capoluogo, ma 
preservando una fascia libera periurbana (prevalentemente agricola con segni di residenza) che lo differenzia 
dagli altri comuni di cintura. Il Comune subisce la naturale e antropica cesura causata dal canale Battaglia e 
dalla omonima strada parallela che non favoriscono gli scambi con la parte orientale del territorio. Inoltre, la 
scarsa connessione con la grande viabilità e lo scarso utilizzo della rete ferroviaria fanno rilevare che le 
potenzialità relazionali del territorio non sono adeguatamente sfruttati. L’alta offerta di servizi e la qualità 
dell’abitare tendono a spingere i valori di mercato delle abitazioni su fasce medio alte, favorendo un logico 
filtro all’accesso del “bene casa”, al quale corrisponde tendenzialmente una proposta residenziale 
appropriata, non sempre però indice di maggiore qualità architettonica. Le complesse dinamiche riguardanti 
il settore turistico legato all’attività termale, che hanno messo in evidenza come nell’ultimo decennio vi sia 
stato un importante cambiamento (inversione di tendenza degli arrivi di stranieri ed italiani, nonché la 
riduzione in termini assoluti delle presenze), sono da inquadrare in una diversificazione di una domanda 
elastica/flessibile a cui un’offerta piuttosto rigida non riesce a dare risposta. Infine, il contesto ambientale in 
cui Abano si colloca, primo tra tutti la vicinanza ai colli Euganei, fa sì che la città debba necessariamente 
inquadrarsi nel contesto di area vasta metropolitana e provinciale, in modo da poter inserire il Comune stesso 
ed il Parco Colli in un processo di valorizzazione della rete ecologica che agevoli e consenta le opportune 
connessioni per la salvaguardia e la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico. 
Passando alle specificità del contesto urbano, la città di Abano evidenzia un insieme di tessuti e relazioni 
che si integrano con servizi e funzioni del territorio, mettendone in evidenza da un lato gli elementi di 
coerenza e dall’altro quelli di contraddittorietà: l’area residenziale con quella alberghiera e le sue 
connessioni; i due assi tangenziali verticali ad ovest ed est e la trama della mobilità urbana; l’edilizia diffusa 
ed il valore dell’agricoltura connessi alla valorizzazione del sistema-ambiente che si colloca a ridosso, ed in 
parte internamente, del Parco Regionale dei Colli Euganei; il ridotto sviluppo del comparto produttivo, 
concentrato su specifiche zone del territorio. 
Esaminando la struttura urbana del comune di Abano e confrontandola con gli altri comuni termali nazionali, 
si può notare come non esistano similitudini alle quali fare riferimento e che Abano (come pure la vicina 
Montegrotto) è caratterizzata da strutture alberghiere che tendono a coprire e soddisfare interamente la 
domanda turistica (a partire proprio dai servizi termali presenti in ogni albergo). Peculiarità quest’ultima, che 
se da un lato ha consentito ad Abano di mantenersi nelle sfere dell’eccellenza dell’offerta turistico-termale in 
rapporto non solo con le altre realtà termali italiane, ma con “contesti” europei di tradizione e qualità simili, 
dall’altro ha prodotto un assetto carente e/o privo di luoghi comuni ed identità condivise che, 
inevitabilmente, si riscontrano sulla percezione del territorio che ne hanno anche i residenti. 
Ne risulta che, ad oggi, esiste una città costruita con caratteristiche tipo-morfologiche molto diverse le une 
dalle altre. A tale molteplicità, si vuole far corrispondere una lettura progettuale che consenta di valorizzarne 
l’enorme potenziale, comprendendo, così, all’interno di un unico complesso urbano, differenti identità locali. 
La sua forma, pertanto, deve al più presto confrontarsi con la realtà contemporanea e con essa ai nuovi modi 
di viverla anche in relazione agli spostamenti sul territorio alle possibili reti attivabili ed alle opportunità di 



PAT CITTA’ DI ABANO TERME | DP  01 | criteri generali 

 12

ampia scala che il Piano può agevolare e consentire, ma di cui non più essere l’unico referente né 
responsabile. 
Il sistema insediativo aponense è strettamente legato al comparto termale. La compattezza dell’organismo 
urbano che contraddistingue Abano dal resto dei comuni della cintura padovana, è il segno della presenza di 
funzioni attrattive nonostante l’assenza di veri e propri luoghi centrali. 
Il rapporto tra sistema insediativo e comparto termale manifesta, oggi, delle forme strutturali di crisi o di 
difficoltà di tenuta dell’attuale modello insediativo sul medio-lungo periodo: il cambiamento della domanda 
rivolta al comparto termale richiede un consistente riposizionamento dell’offerta. Quest’ultima, inoltre, è 
connotata da componenti “forti” e componenti “deboli” che devono vedere ridisegnato sia il loro rapporto 
interno che quello del comparto con la città nel suo complesso. 
La città a sua volta deve riuscire a creare le condizioni per favorire il rilancio del comparto termale e 
contemporaneamente rafforzare e valorizzare la parte pubblica, in tutte le sua articolazioni, cioè quella 
rivolta ai cittadini, dando spessore e qualità agli elementi identitari antropici e naturalistici. 
Nello stesso tempo deve affrontare la sfida della sostenibilità a partire dalla riduzione del consumo di suolo 
peraltro imposto dalla stessa LR 11/04. Ma la città di Abano deve altresì guardare “fuori di sé” al sistema 
metropolitano e ambientale nel quale è inserita e deve cogliere e valorizzare il proprio ruolo come ganglio 
del turismo regionale e accettare la competizione anche su scala internazionale. 

 
Lo scenario progettuale del PAT propone, pertanto, una nuova visione della città e delinea un programma di 
lavoro che si sviluppa attraverso tre dimensioni, poste a fondamento dello sviluppo di Abano: 
1. Fuori città: il livello territoriale, in cui agire per integrare e cogliere le opportunità di Abano nella rete; 
2. La città in rete: il livello metropolitano, per consolidare uno sviluppo coordinato e condiviso; 
3. In città: il livello urbano, quale scenario locale per rivedere le dinamiche urbane, proporre nuove 

opportunità ed offrire un’equilibrata dotazione di servizi, con l’obiettivo di disegnare due modi di vivere 
ed abitare per integrare la città (più) residenziale con la città (più) turistica. 

Un unico quadro di progetto, a tre dimensioni, che consentirà di approfondire e specificare ogni singolo 
sistema che lo compone in un rapporto di forza e integrazione. Le diverse strategie che emergono nei capitoli 
successivi, pur se apparentemente (per scelta formale) trattate separatamente, sono sempre riconducibili ad 
un disegno complessivo per la città di Abano. 
Una visione integrata di tali elementi evidenzia l’opportunità di impostare un piano territoriale di rango 
europeo che deve puntare all’eccellenza non solo per l’aspetto turistico termale, ma anche per quello 



PAT CITTA’ DI ABANO TERME | DP  01 | criteri generali 

 13

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 assecondi 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 inseriscano nella rete Veneta del turismo come punto dotato di risorse uniche 
indispensabili alla rivitalizzazione di questa parte del territorio regionale. 
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l’urbanizzato di Abano ha mantenuto autonomia al contrario degli altri comuni di cintura 
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02 DOCUMENTO PRELIMINARE 
reti, territorio, città 

 
PREMESSA (pg.16) 
Vengono qui introdotti i principi guida e le strategie operative che il nuovo Piano di Assetto del Territorio 
(PAT) intende progettualmente esplorare relativamente al sistema urbano e alla “rete territoriale”. 
 
STRATEGIE OPERATIVE PER LA CITTA’ ED IL SISTEMA DEI SERVIZI (pg.18) 
I principi che guidano la costruzione di un’idea complessiva di città, che corrispondono ai fondamentali 
criteri di lettura progettuale per una visione complessiva di Abano verso il futuro, sono orientati ad un 
equilibrato sviluppo che proceda parallelamente al rafforzamento del dialogo tra i tessuti urbani, alla 
riqualificazione di importanti brani della città, al recupero dei vuoti urbani o pseudo urbani per funzioni di 
interesse generale, al miglioramento della qualità della vita e dell’abitare e al riequilibrio del sistema dei 
servizi. 
 
UN PROGETTO CONCRETO CON NUOVE FORME DI GESTIONE (pg.21) 
Ogni progetto necessita di chiare e semplici strategie d’attuazione. Nel disegno generale, l’insieme dei 
progetti costituisce pertanto la “manovra” con la quale la componente strutturale del Piano (PAT) definisce i 
“comandi” per il piano operativo (PI). 
Le modalità d’individuazione dei diversi ambiti di trasformazione, insieme ad alcuni obiettivi prioritari 
avanzati dall’Amministrazione, fanno emergere un primo scenario concreto di fattibilità urbanistica dell’idea 
di città per la Abano del futuro da proporre a discussione con la città. 
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PREMESSA 
Abano nella “rete territoriale” deve confrontarsi con le diverse realtà venete (e non solo) e confermarsi 
quale territorio di eccellenza in essa. A partire dalle relazioni con il capoluogo patavino e la stessa cintura, 
si relazionerà con la più grande scala di riferimento che gli compete, a partire dagli spunti definiti dalla 
pianificazione sovracomunale. 
A livello propriamente urbano, il sistema individua in un unico quadro unitario i diversi tessuti residenziali 
ed insediativi che interessano l’ambiente costruito ed il loro rapporto-dialogo con i servizi. L’obiettivo 
strategico è quello di permettere una lettura corretta e completa delle diverse strategie di pianificazione in 
atto (o possibili) nel territorio. In particolare saranno evidenziate le parti di città storica (i centri storici), la 
città consolidata (l’ambito territoriale omogeneo urbano, comprendente le zone residenziali ormai 
consolidate, ovvero che hanno raggiunto un buon grado di equilibrio nel rapporto tra densità edilizie, 
infrastrutture e servizi), la città turistica, ma anche i quartieri di più recente sviluppo, le aste urbanizzate 
lungo le quali si organizzano i diversi servizi alla residenza, le conurbazioni di frangia, i nuclei rurali e gli 
elementi isolati che caratterizzano il territorio (edificazione diffusa). 
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Abano nella città metropolitana 
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STRATEGIE OPERATIVE PER LA CITTA’ ED IL SISTEMA DEI SERVIZI 
Durante un convegno nazionale dei primi anni 90, Abano veniva definita come la “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”. 
Caratterizzazione che stava ad indicare come la città fosse fortemente contraddistinta dalla presenza di 
strutture ricettive che si configurano come “alberghi isola”: “l’edificio alberghiero si insedia all’interno di 
un lotto di grandi dimensioni entro il quale si trovano parcheggi, il parco, le attrezzature termali (vasche dei 
fanghi), le attrezzature sportive; il più delle volte l’edifico principale si tiene arretrato dal filo stradale 
negando qualunque rapporto, tranne quello visivo, con lo spazio esterno pubblico e collettivo. L’albergo 
isola, cioè, organizza unitariamente e singolarmente l’intero periodo di cura e di permanenza dell’ospite”. 
L’immagine urbana con la quale veniva rappresentata la città di Abano era quella di un insieme di pezzi in sé 
definiti, uno spazio destrutturato e poco leggibile entro il quale sono gli stessi alberghi isola a definire la 
propria riconoscibilità. Condizione questa ultima frutto del 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. 
Lo sviluppo di questo modello termale ha avuto, e tuttora ha, un significato preciso nella costituzione degli 
stessi caratteri urbani, nella mancanza di elementi fortemente strutturanti la città (eccezione fatta per il Viale 
delle Terme), nella costituzione di una città alberghiera separata dalla parte residenziale. Ad Abano sono gli 
stessi alberghi a definire reciproche differenze entro una sostanziale omogeneità di spazi aperti. 
Relativamente al rapporto tra le aree alberghiere e quelle residenziali, ad Abano la prima è separata dalla 
seconda e la crescita stessa dei singoli alberghi ha portato alla espulsione della residenza; la crescita 
residenziale e quella alberghiera sono oggi separate, nonostante la maggior parte dei servizi alla residenza si 
trovi comunque all’interno dell’area degli alberghi. 
La “crescita per pezzi” costituiti dagli alberghi-isola ha fatto sì che i luoghi della centralità pubblici e 
collettivi siano solamente alcuni percorsi, o meglio alcune strade sulle quali insistono i lotti alberghieri: ad 
Abano ciò che domina è lo spazio privato. 
Tale struttura è ad oggi ancora ben definita e riconoscibile ed è in questi termini che il progetto di Piano 
propone un’idea di città nuova, che, pur confermando l’attuale impianto urbano, intende dare avvio a 
strategie ed azioni volte da un lato a migliorare la qualità urbana dei tessuti urbani e dall’altro 
favorire la permeabilità tra i diversi e distinti sistemi (in primis residenza e turismo). 
Un ruolo centrale nel progetto sarà svolto dalla riqualificazione e riorganizzazione di ampi “brani urbani” 
(intesi sia come punti specifici che aree strategiche) della città turistica e dei servizi per la riorganizzazione 
del sistema-albergo e della città residenziale per il miglioramento della qualità dell’abitare (architettonica, 
ambientale, energetica, etc…). 
Tale processo di riabilitazione urbana sarà parte di un vero e proprio progetto ambientale, attraverso il 
quale disegnare un sistema di verde integrato in modo che Abano si “riappropri” del parco naturale limitrofo. 
Il Parco Colli con le sue diramazioni radiali nel territorio comunale è, quindi, l’elemento centrale per 
riorganizzare la struttura urbana esistente e successivamente definirne lo sviluppo. La città proposta deve 
essere coerente con il progetto di un nuovo e grande sistema ambientale che si origina dal sistema collinare e 
permea nel tessuto urbano. 
Saranno attivati nuovi rapporti tra gli alberghi-isola ed il contesto, tra le zone residenziali ed i servizi, tra 
l’urbanizzato ed il verde, tra la mobilità (ordinaria e slow) e lo stesso territorio in termini locali e 
intercomunali. 
 
Forma e disegno. Prime ipotesi di sviluppo. 
Relativamente alla residenza e ai servizi, il Comune di Abano nel prossimo decennio dovrà far fronte ad 
una crescita demografica costante che dovrebbe non solo confermarsi nei trend registrati negli ultimi anni, 
ma secondo le previsioni eseguite dagli strumenti sovraordinati, aumentare anche in relazione ai fattori legati 
alla crescente immigrazione. 
Sarà importante, quindi, nella programmazione del futuro assetto del territorio, governare tali dinamiche 
orientando tale crescita ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile che preveda anche nuovi modi e 
forme dell’abitare. 
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Lo sviluppo residenziale avverrà, in linea del tutto preliminare ed indicativa, completando un disegno ed un 
impianto urbano già avviato dal vigente PRG confermandone anche i contenuti gestionali. Tale progetto si 
tradurrà con azioni volte al recupero di importanti aree degradate presenti o di futura dismissione 
all’interno del tessuto urbano, allo sviluppo di aree residenziali con livelli elevati di qualità urbana 
tipologica-morfologica e funzionale, definite a seguito di una attenta valutazione delle aree vuote. 
In conformità alle indicazioni della pianificazione provinciale lo sviluppo del Comune sarà limitato per 
evitare la saldatura con i tessuti urbani del comune limitrofo e per preservare le parti naturali e strategica per 
avviare un progetto di riqualificazione ambientale. 
In questo si inserisce strategicamente il processo di “riabilitazione urbana” per il quale sarà fondamentale 
definire parallelamente, in uno scenario di mobilità urbana “tangenziale e trasversale”, l’opportunità di 
ripensare la città secondo un criterio di razionalizzazione del sistema, accompagnandolo allo sviluppo di una 
rete di mobilità alternativa sosteniblile da ampliare nell’intero territorio. Elemento centrale sarà pertanto 
la riorganizzazione degli accessi al cuore della città. 
Un ruolo fondamentale riveste la realizzazione di interventi derivanti dalla pianificazione sovraordinata. A 
livello infrastrutturale Abano sarà interessata parzialmente dalla prima parte del GRA di Padova e dalla 
connessione della Gronda Sud ferroviaria che si innesterebbe sulla tratta Padova-Bologna immediatamente a 
sud della stazione ferroviaria di Abano. Al sistema autostradale esistente, oltre al citato GRA, è da tenere in 
considerazione il tracciato della Valdastico Sud, in posizione marginale ma che modificherà gli spostamenti 
regionali N-S. 
Nel capoluogo, costituito da un tessuto urbano idealmente corrispondente alla città storica e consolidata, sarà 
perseguito il rafforzamento ed il consolidamento delle funzioni urbane di rango elevato e saranno 
confermate da un lato le previsioni di recupero e valorizzazione del Centro Storico e dall’altra quelle di 
completamento delle aree residenziali. 
Saranno riconosciuti un processo di riorganizzazione degli spazi pubblici e la forte attenzione alla 
qualità della vita nelle aree urbane (dotazione di servizi, aree verdi, standard elevati) che dovrà tradursi in 
azioni coordinate con il territorio agricolo. Rispetto a questo ultimo sarà importante, in un’ ottica di mobilità 
alternativa sostenibile, costituire un razionale impianto di piste e percorsi ciclo-pedonali come 
alternativa e in complementarietà alle altre modalità di spostamento. 
Il nuclei urbani minori delle frazioni (Feriole, Giarre, Monteortone, Monterosso) sono ben distinti e 
dimensionati, come del resto è ben riconoscibile l’edificazione diffusa che li collega. Per i nuclei urbani 
minori delle frazioni, il Piano dovrà prevedere di consolidarne il ruolo identitario, in quanto identità 
locali che non devono essere interpretate come periferia indifferenziata, ma come elementi autoreferenziati 
dotati di propria struttura e identificazione, che occorre salvaguardare e potenziare riconoscendone i 
luoghi di riferimento, anche attraverso trasformazioni ben definite. Si perseguiranno azioni atte a 
rafforzarne l’identità valorizzando le rispettive peculiarità culturali e della residenza, proponendo un rilancio 
e un rinnovamento sostenibile della pianificazione urbanistica e calibrando e dimensionando attentamente 
interventi di espansione edilizia. Interventi che troveranno nel PAT concretezza nell’indicazione e nella 
previsione di un appropriato consolidamento e potenziamento residenziale e di una adeguata dotazione 
di servizi. 
Sarà, inoltre, necessario definire precisamente gli ambiti di edificazione diffusa, cioè di quelle aree che, 
caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali, 
dando avvio a strategie di pianificazione che consentano la riqualificazione di quelli che attualmente si 
trovano in un equilibrio precario, salvaguardando la conformazione morfologica che li caratterizza, cercando 
di coniugare i problemi legati alla residenza (nuove capacità edificatorie, dotazione di sottoservizi, nuovi 
tracciati viabilistici, etc…) con quelli di natura ambientale. 
Per fare ciò sarà importante tradurre, ma soprattutto ricondurre, la domanda insediativa di carattere “diffuso”, 
anche necessariamente in forme selettive, al disegno ed alla sintesi di un nuovo impianto urbano di qualità e 
di alto profilo, controllando lo sviluppo edilizio sul territorio in modo che la risposta a documentate esigenze 
abitative sia coerente e rispettosa del paesaggio, valutandone anche la sostenibilità economica. 
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Il PAT individuerà i principali servizi di rango elevato, ovvero le parti del territorio ad elevata 
specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche, o servizi ad alta 
specificazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. 
A livello propriamente urbano, il PAT al sistema dei servizi cercherà di rispondere in modo differenziato e 
specifico riconoscendo lo specifico impianto urbano, prefigurandone il disegno futuro nei seguenti termini: 
rispondere adeguatamente alle diverse funzioni nei distinti tessuti urbani in un quadro unitario di 
riorganizzazione del sistema. È in questo disegno che: 
− nell’area alberghiera troveranno collocazione i principali servizi legati al comparto turistico, in risposta 

alle molteplici esigenze presenti; 
− nella spina centrale, corrispondente ad un’ampia area (da definire in sede di PAT) con al centro V.le 

delle Terme, saranno integrate le funzioni dotate di una forte capacità di attrazione e di elevato valore 
identitario; 

− nei comparti residenziali i servizi legati alla residenza e una concentrazione e specializzazione, 
principalmente, delle funzioni formative, amministrative e sanitarie. 
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UN PROGETTO CONCRETO CON NUOVE FORME DI GESTIONE 
Il PAT cercherà di attivare concretamente alcuni obiettivi per il sistema urbano e dei servizi attraverso 
strumenti e attività che in prima istanza possono così essere riassunti: 
 
Epicentri e regia pubblica, un occasione per “aprire” le trasformazioni alla città. 
Il territorio si identifica in “nodi” (zone, quartieri, frazioni, …) ben individuabili. Ogni nodo è differente e, 
quindi, specifico per habitat, caratteristiche e vocazione. Alcuni nodi, per rilevanza strategica progettuale, 
divengono epicentri virtuosi della trasformazione e vengono a costituire la matrice iniziale per la costruzione 
di una tessitura complessa, continuativa e reticolare del “sistema poroso” della città pubblica. 
Gli epicentri, di fatto, costituiranno gli ambiti di trasformazione urbana del nuovo PAT e 
rappresenteranno la parte rilevante della strategia progettuale volta alla costruzione concreta del 
disegno di città pubblica. Costituiranno l’incipit attraverso cui dare avvio alle dinamiche di trasformazione 
complessive attese sulla città (“riabilitazione urbana”). Gli ambiti di trasformazione degli epicentri saranno 
disegnati entro i tessuti urbani preesistenti per favorire la rigenerazione anche di parti di città non comprese 
direttamente nel processo di trasformazione; non enclave che “occupano dei buchi urbani”, bensì embrioni 
virtuosi di un disegno più ampio e aperto alla città.  
Gli epicentri, dunque, costituiscono la premessa fondamentale alla costruzione della dorsale di città 
pubblica. 
 
La mixité urbana quale soluzione alla città inflessibile. 
Il nuovo PAT, attraverso un progetto urbano strutturale di città pubblica, diviene lo strumento 
indispensabile per esercitare una vera e propria regia dell’Amministrazione Pubblica entro una logica 
contemporanea di mixité. 
Tale approccio chiarisce il campo d’azione del nuovo Piano, lasciando così, anche in futuro, grande 
flessibilità d’azione (seppur entro uno sfondo d’insieme) alle opportunità di trasformazione d’iniziativa 
privata. Il progetto, così concepito, permetterà di agire entro una dimensione processuale, tenendo insieme in 
modo sinergico e complementare, discipline e competenze diverse tra loro. 
L’organizzazione e la distribuzione del territorio, secondo un principio di “tenuta e sostenibilità 
morfologica”, definita in relazione ai luoghi, offre la possibilità di integrare il sistema residenziale con 
quello turistico, comparto quest’ultimo che deve maturare in un ottica di consolidamento e 
rafforzamento. 
Ciò rappresenta anche una chiara strategia attrattiva per nuovi residenti. Gli “epicentri” saranno, pertanto, 
anche l’occasione di ripensare una dotazione di servizi entro una logica di vocazioni specifiche funzionali. 
Vocazioni che dipenderanno dal carattere dei luoghi e dalle relazioni sussistenti con i contesti e brani urbani 
cui fanno riferimento ed entro i quali devono produrre sviluppo. 
Nel disegno generale sarà compito del PAT specificare le principali attrezzature e servizi locali (servizi legati 
alla residenza e al turismo) in rapporto all’incremento demografico ed individuare le attrezzature e servizi a 
scala territoriale, ovvero le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono 
concentrate una o più funzioni strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale, 
sportiva, ricreativa e della mobilità (in coerenza con gli indirizzi della pianificazione sovraordinata). Il PAT 
dovrà in particolare considerare la presenza di alcuni importanti servizi esistenti ed altri eventuali di futura 
creazione, stabilendone i principi generali di programmazione, qualificazione e/o riqualificazione urbanistica 
ed edilizia, suddivisi per categorie funzionali. 
Il PAT, inoltre, nell’individuare i principali servizi di rango elevato, provvederà alla ricognizione degli 
eventuali Poli Funzionali esistenti da consolidare, ampliare e riqualificare; alla programmazione dei nuovi, 
definendo gli ambiti idonei per la loro localizzazione non conformativa; alla definizione degli obiettivi di 
qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale; alla individuazione degli interventi di 
trasformazione e qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia, dei poli esistenti; alla definizione delle 
caratteristiche morfologiche, dell’organizzazione funzionale e del sistema delle infrastrutture e delle 
dotazioni territoriali necessarie per i poli funzionali di nuova previsione. 
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La riabilitazione urbana come approccio innovativo al concetto di qualità urbana. 
Gli obiettivi di carattere urbanistico e gli esiti attesi, connessi al tema della riabilitazione urbana, si 
possono così riassumere: 
− la città si trasforma, cresce su se stessa e si espande limitatamente. Di fatto, introduce un piano di 

ristrutturazione urbanistica; 
− la città pubblica è il riferimento progettuale che definisce carattere, funzionalità e vocazione dei 

luoghi ma soprattutto che disegna confini precisi alla densità urbana; 
− la città entro questa prospettiva recupera la propria identità; 
− la città si apre alla sfida culturale di approfondimento di nuovi modelli insediativi. 
 
La strategia della riabilitazione si pone come pratica di approccio innovativo e di qualità. E’ la risposta ad 
una domanda entro una logica di “risparmio” del suolo e contemporaneamente di restituzione alla città di 
nuovi spazi di città pubblica. 
Una città, in definitiva, sempre più ecologica e realmente sostenibile urbanisticamente. 
 
La perequazione: una strategia urbana di distribuzione sostenibile delle quantità. 
La perequazione urbanistica diviene lo strumento principale di distribuzione dei pesi insediativi in 
funzione delle diverse localizzazioni e potenzialità delle aree, garantendo flessibilità, certezza del 
diritto, trasparenza ed equità. 
Da un punto di vista progettuale essa diviene metodo flessibile per dare forma all’assetto urbano 
complessivo in relazione a “specificità e sostenibilità urbanistica” dei diversi luoghi e contesti della 
città. 
L’introduzione di un nuovo sistema di regole d’uso del suolo, basato sul principio perequativo esteso al 
territorio comunale, permette di separare la definizione delle politiche dall’attribuzione dei diritti edificatori. 
Ciò risulta decisivo per innescare un processo di relazione e di governo tra i ‘pieni’ e i ‘vuoti’ della città, tra 
trasformazioni urbane e reti infrastrutturali, tra nuovi insediamenti e sistemi dei servizi.  
L’attuazione del principio perequativo presuppone distinte tipologie di aree: 
− le aree oggetto di interesse dell’Amministrazione pubblica ai fini della trasformazione urbanistica e 

quindi destinate ad ospitare attrezzature collettive ed infrastrutture pubbliche. Tali aree saranno trasferite 
all’Ente pubblico in cambio di un diritto edificatorio, per una volumetria calcolata in base al suolo 
ceduto, trasferibile e cedibile a terzi sulle aree soggette dal PAT all’edificazione; 

− le aree soggette all’edificazione, sulle quali potranno ricadere, invece, oltre le volumetrie riconosciute 
dall’indice perequativo delle stesse aree, anche le volumetrie derivanti dai suoli non edificabili, secondo 
principi morfologici individuati dal PAT; 

− costruzione della città pubblica (ERP, opere, crediti edilizi e compensazioni). 
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Gli accordi: nuove forme di gestione del Piano. 
Ai sensi degli artt.6 e 7 della LR n.11/2004, il Comune può concludere accordi con soggetti privati per 
assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 
Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata. 
Tali accordi potranno essere determinanti per la gestione del processo di “riabilitazione urbana”, per il 
quale sarà prevista una normativa specifica per recuperare, ampliare o in ultima soluzione costruire, anche e 
soprattutto attraverso l’utilizzo di strumenti urbanistici che favoriscano, con procedure agili e snelle, lo 
sviluppo dell’area evitando l’eccessiva inerzia con il ricorso a nuove forme di programmazione e gestione 
urbanistica. In una situazione cosi definita, l’intervento della Pubblica Amministrazione, attraverso politiche 
mirate, può certamente risolvere positivamente la questione con il ricorso ad approcci politico-metodologici 
che inducano l’avvio di pratiche pianificatorie di tipo perequativo e di accordi pubblico-privati, in primis con 
la popolazione residente, andando a soddisfarne le esigenze abitative di tutte le categorie. 
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03 DOCUMENTO PRELIMINARE 
ambiente, cultura, turismo 

 
PREMESSA (pg.25) 
La sezione affronta il tema del progetto ambientale, culturale e turistico e dei “materiali urbani” che la 
costituiscono. Materiali da concepirsi come il volano d’eccellenza, da un punto di vista economico e sociale, 
di un processo ben più esteso di trasformazione e ristrutturazione urbana volto a creare un sistema integrato 
per rispondere a nuove richieste turistiche. 
 
OBIETTIVI E AZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE (pg.27) 
Sistemi verdi urbani e territoriali, spazi aperti pubblici caratterizzati da verde, parchi, viali alberati e piazze 
disegnano una nuova forma della città pubblica; una ramificata e continua struttura ecologica di paesaggio 
urbano, caratterizzata da molteplici elementi, e connessa al grande sistema ambientale del territorio collinare. 
Il progetto che il PAT prospetta si sviluppa attraverso una nuova prospettiva di salvaguardia e tutela degli 
aspetti e componenti ambientali (invarianti), visti ora in chiave progettuale e non più vincolistica e 
conservativa. Elementi che devono rispondere ad una valorizzazione complessiva del paesaggio. 
 
COMPARTO TURISTICO-TERMALE (pg.30) 
Modelli di ricettività integrati per gestire in modo efficace i rapporti tra il sistema termale ed alberghiero, con 
quello turistico e ambientale. Una nuova offerta risulta necessaria nei confronti di una domanda 
diversificatasi ed evolutasi fortemente negli anni. 
Il comparto termale, pur senza inglobare il sistema turismo, può fungere da traino per la rivitalizzazione e 
valorizzarizzazione del comprensorio euganeo, integrandosi nei vari livelli dello sviluppo territoriale e socio-
economico. E’dunque necessario, e possibile, “pensare turismo” all’interno dei processi di programmazione 
della città. 
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PREMESSA 
Abano riveste nel panorama nazionale ed internazionale il credito di “città termale”. 
La particolarità di Abano, a differenza della maggior parte degli altri centri termali, consiste nel disporre di 
una capillarità di punti per la ricettività (ogni singolo albergo dispone di un pozzo di emungimento), rispetto 
ad un'unica struttura/centro. 
La città è vissuta per anni proponendo una offerta termale legata alle straordinarie cure delle acque e fanghi 
che contraddistinguono questa località, proponendo un modello termale che attualmente fatica a coniugarsi 
con una domanda turistica diversa. La perdita di tali sicurezze ha comportato l’esigenza di guardare a nuovi 
mercati e ha spinto operatori alberghieri e pubblici amministratori a ripensare sia all’organizzazione 
alberghiero-termale, sia alla struttura urbana e alla sua offerta di servizi ai cittadini e agli ospiti. 
Ma Abano non è solo una delle località termali più importanti al modo, infatti offre molte ricchezze 
naturali, storiche, culturali ed architettoniche. Potenzialità non sempre valorizzate ed espresse in un 
processo integrato con il sistema turistico. 
Con il PAT si cercherà di mettere in evidenza tali relazioni e creare le opportunità per attivare 
politiche che la sola pianificazione urbanistica non può risolvere. Si tratta di saper interpretare modelli di 
produzione imprenditoriali e gestire in modo efficace i rapporti tra il sistema curativo ed alberghiero, con 
quello turistico e ambientale: alla nuova domanda è necessario rispondere con un’offerta 
diversificata/integrata (sanitaria, culturale, naturale, sportiva, etc…). 
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Possibili relazioni turistiche nel Veneto 



PAT CITTA’ DI ABANO TERME | DP  03 | ambiente, cultura, turismo 

 27

OBIETTIVI E AZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE 
L’ambiente naturale assume il duplice obiettivo di elevare le condizioni di vita degli abitanti ma anche 
di esercitare un ruolo riconoscibile nel panorama provinciale e regionale, dovuto all’eccellenza delle 
risorse del territorio. 
Dati questi presupposti si pone la necessità di definire un’adeguata ed identitaria “forma territoriale”, 
nella logica di un sistema di connessioni. Il centro urbano è un bene storico-culturale, oltre che economico. 
Tuttavia, non può essere l’unico attrattore: l’urbano deve entrare in relazione con l’area vasta e le sue 
risorse naturali; il ruolo che l’intera città deve assumere è quello di “snodo” che faccia riconoscere e 
dialogare tra loro il territorio naturalistico ed il territorio urbano. È perciò necessario “distribuire le 
centralità” nell’intera area urbana, con particolare attenzione alle relazioni con il tessuto storico-culturale, e 
intraprendere azioni che favoriscano la mobilità (alternativa e sostenibile), la localizzazione di funzioni, il 
recupero delle aree urbane ed il rapporto con il territorio agricolo. 
Il sistema naturalistico comprende una serie di sottosistemi, sia del territorio non urbanizzato che delle parti 
parzialmente edificate, e si riconosce in una serie di elementi strutturali e morfologici ben individuabili 
principalmente in due paesaggi: quello pianeggiante e quello collinare. 
Anche il territorio urbano risulta fortemente permeato da spazi a verde attrezzato che si innervano su un 
tessuto storico qualificato, ma anche su spazi periurbani. In quest’ottica particolare attenzione verrà posta 
proprio al verde pubblico attrezzato (esistente e di progetto) inteso come elemento qualificante tutti gli altri 
sistemi individuati (culturale, dell’identità locale, dei servizi, insediativi-residenziale, della viabilità). 
La conoscenza approfondita e la salvaguardia critica del sistema naturale saranno, pertanto, posti alla 
base del percorso progettuale di piano, e dovranno 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. 
 
Sistemi verdi urbani e territoriali. Oltre ad un nuovo disegno, un nuovo approccio culturale. 
Il PAT, attraverso la costruzione di una nuova dorsale di città pubblica connessa direttamente ai grandi 
sistemi ambientali dei colli euganei e costituita da spazi aperti, verde, nuove infrastrutture (anche e 
soprattutto per la mobilità alternativa e sostenibile) e grandi servizi, intende migliorare la pianificazione 
strategica tra questi elementi in gioco. 
Sarà necessario rimediare alla debole relazione tra collina e pianura, utilizzando lo spazio urbano 
quale elemento di congiunzione per determinare alti standard qualitativi ambientali. 
Il territorio a est ed ovest del centro è caratterizzato dalla presenza di campi delimitati ancora in alcune zone 
da un sistema di filari alberati mentre 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 abbia generato paesaggi simili (riducendo la diversità) 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. 
Il progetto del piano metterà al centro di tutti gli obiettivi, attraverso il disegno degli “ambiti di 
trasformazione” (epicentri), un tessuto ambientale continuo, capace di mettere a sistema nuove e 
preesistenti risorse di paesaggio come parchi urbani ed agricoli, piazze, giardini, boulevard, boschi. 
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Tale rete ambientale intercetterà le grandi occasioni di trasformazione urbana (aree dismesse, luoghi di ri-
funzionalizzazione, etc…) per trasformare la rete della città pubblica, anche attraverso risorse economiche 
private, in una vera e propria architettura dello spazio aperto. 
Progettare e fa crescere sistemi ambientali unitari e continui fra loro, dalla città verso i colli e viceversa, 
senza perdere la complessità del paesaggio naturale, significa anche immaginare una città con un elevato 
livello di biodiversità e naturalità complementari; significa soprattutto tornare al “senso” di città disegnato 
intorno ad una nuova e contemporanea cultura dello spazio pubblico. 
Il progetto per lo sviluppo del sistema ambientale, tuttavia, sovrappone e rende complementari diverse 
strategie:  
1. quella per l’ambito urbano della città consolidata e storica; 
2. quella della riabilitazione urbana (epicentri); 
3. quella per i grandi spazi aperti delle nuove trasformazioni; 
4. quella per l’ambito peri-urbano, costituito dal sistema agricolo e boschivo di cintura; 
5. quella per l’ambito di margine fra la città e il sistema delle acque, veri corridoi ecologici per tutta l’area 

metropolitana. 
Una strategia della biodiversità e della specificità a tutte le scale che coinvolgerà dal piccolo giardino di 
quartiere al grande parco di cintura e che si configurerà per questo come un grande sistema ambientale 
unitario che deve comprendere il sistema storico culturale. I “materiali” di cui tale sistema è composto sono 
vari ed eterogenei: elementi lineari verdi, viali alberati, percorsi pedonali e ciclabili, sponde di canali, prati, 
parchi storici, boschi, parchi urbani e territoriali, monumenti ed elementi storico-culturali del paesaggio. 
I “layers” della struttura complessiva di paesaggio saranno dunque i seguenti: la rete verde continua 
delle aree di trasformazione (epicentri); il patchwork storico verde della città consolidata; i cunei verdi 
e il sistema peri-urbano; il patrimonio storico-culturale. 
La rete verde disegnata a ridosso delle nuove aree di trasformazione (epicentri) di trasformazione si 
appoggerà ad un patchwork storico verde che rappresenta la cultura del paesaggio. Un’attenta lettura dei 
luoghi e delle morfologie di spazi aperti, disegna una nuova generazione di forme e di spazio urbano che 
privilegiano la specificità dei contesti entro un quadro di continuità ambientale; spazi pubblici fortemente 
legati al contesto, in grado di proteggere elementi di interesse naturalistico e capaci di assorbire parte degli 
impatti prodotti dalle attività umane. 
Un ulteriore elemento strategico di progetto sarà costituito dal sistema dei cunei verdi, che promuoverà una 
rete di percorsi pedonali e ciclabili e che innerva di verde l’intero tessuto urbano, peri-urbano e collinare: i 
raggi si diramano dal centro storico della città e si propagano verso l’esterno, confluendo nel sistema 
collinare dei colli euganei. Questi ultimi sono pensati in una logica di salvaguardia della struttura storica di 
cui sono costituiti ed al tempo stesso progettati per divenire un grande bacino di servizio della città, cioè veri 
e propri parchi fruibili ed accessibili dai cittadini stessi. 
Il PAT si presenta come strumento in grado di ridare nuova identità a tutte quelle aree che troppo 
spesso sono state lasciate al margine e considerate il negativo dello spazio costruito, che rinascono ora 
all’interno di una logica di un grande contesto ambientale. 
 
La difesa del suolo e delle risorse idriche 
Il PAT si pone come obiettivo la difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità 
naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali e 
individuando la disciplina per la loro salvaguardia. 
In particolare sarà compito del PAT definire le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico, le aree 
esondabili e quelle a maggiore rischio sismico e conseguentemente provvedere a: 
− individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare; 
− integrare i contenuti dei piani di livello superiore definendo le azioni volte a ridurre il livello del rischio 

idraulico negli insediamenti esistenti ed in quelli di futura realizzazione; 
− definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare; 
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− accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove 
necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il 
deflusso delle acque meteoriche; 

− verificare la conformità ai piani e programmi della protezione civile. 
Questo si attuerà in primis nel quadro conoscitivo, attraverso la descrizione dell’assetto geologico, 
geomorfologico ed idrogeologico dell’ambito, ed in secondo luogo tale processo sarà normato e disciplinato 
dal Piano, supportato dallo studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica. Lo scopo fondamentale dello 
studio di compatibilità idraulica, ridefinito/adeguato con DGR n.1322/2006 e smi, è quello di far sì che le 
valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad 
accogliere le nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici 
presenti e potenziali, nonché possibili alterazioni del regime idraulico conseguenti a cambi di destinazione o 
trasformazioni di uso del suolo. In sintesi lo studio idraulico deve verificare l’ammissibilità delle previsioni 
contenute nello strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell’assetto idraulico 
del territorio. 
 
 
 
 Urbanizzato, agricolo, elementi boschivi e ville venete nel territorio
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COMPARTO TURISTICO-TERMALE 
Il settore termale é da sempre la risorsa primaria dell’economia euganea; il turismo si è sviluppato 
principalmente grazie a questa georisorsa, che ha dato l’opportunità di far conoscere agli utenti del “termale” 
il notevole patrimonio storico, artistico culturale presente nel territorio. 
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. Esso può generare nuova occupazione qualificata professionalmente nella misura in cui le terme, 
il patrimonio paesaggistico, monumentale e culturale sapranno integrarsi in maniera sistemica con le 
attività congressuali, 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. 
Il comparto termale, pur senza inglobare il sistema turismo, viene riconosciuto come tratto qualificante del 
profilo socio-economico dell’intero territorio comunale e potrà fungere, parallelamente alla rivalutazione dei 
sistema ricettivo, da traino per la rivitalizzazione e valorizzarizzazione del comprensorio euganeo, 
unitamente a tutte quelle azioni rivolte ad un modello di sviluppo territoriale e socio-economico. 
Abano è un centro termale affermato anche all’estero, conosciuto per le proprietà dell’offerta termale (acque 
e fanghi) e per il contesto naturalistico in cui si trova. Tuttavia la domanda di cure interconnessa con quella 
turistica sta evolvendo con dinamiche sempre più rapide, con alcune “rivoluzioni” concentrate nell’ultimo 
decennio delle quali chi opera imprenditorialmente in questo ambito sia a livello individuale che collettivo 
deve necessariamente tenere conto. Rimanere competitivi richiede di governare e non subire questi 
cambiamenti tanto più quanto il rapporto tra comparto termale sistema insediativi è molto stretto. La sinergia 
tra l’uno e l’altro richiede che le nuove strategie dell’offerta termale sia coordinate con quelle urbanistiche e 
territoriali. 
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.  
Se il comparto termale, attualmente in fase evolutiva, dovrà “puntare” l’orizzonte in una “logica” di 
ampliamento delle prestazioni e in una flessibilità dei servizi offerti, il sistema urbano dovrà essere orientato 
alla creazione delle condizioni a ciò favorevoli riassumibili nel termine di riqualificazione degli spazi 
centrali e dell’ambiente.  
Dal punto di vista geografico il comparto termale è localizzato in un ambito ben definito della città di Abano, 
ma i riflessi della “crisi” si manifestano al suo interno in modo differenziato tanto che pur in una visione 
unitaria pare opportuno distinguere le azioni prevedendo riqualificazioni, cambiamenti ma anche 
valorizzazioni utilizzando al meglio gli strumenti innovativi introdotti dalla LR 11/04 come gli Accordi 
Pubblico Privati, la perequazione, il credito e la compensazione in un quadro attuativo concordato e 
equilibrato. 
Su questi temi il PAT si potrà proporre come promotore di sinergie e attivatore di innovazione ma ad 
esso sarà necessario affiancare una concezione di forte apertura dei sistemi, che si muovono a più scale e con 
più relazioni partenariali, per una continua ricostruzione degli equilibri. A più livelli sarà richiesto lo 
sviluppo di una riflessione collettiva, efficiente e creativa, costruita su competenze diverse e ruoli ben 
definiti, per assecondare la costituzione di un sistema locale commisurato ed idoneo alla realizzazione di 
progetti concreti. 
Per il settore turistico-ricettivo il PAT, valuterà la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e promuoverà 
l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le 
esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale, 
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socio-culturale. In questo senso potrà anche contribuire, per quanto di competenza, a delineare i temi della 
possibile revisione del PURT. 
In maniera integrata ai vari sistemi interagenti nel territorio, il PAT si propone di andare a variare quegli 
elementi di criticità che possono avere ricadute problematiche sul turismo: gli aspetti infrastrutturali ed il 
tema della accessibilità, il tema dell’offerta turistica territoriale complessiva e 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, nonché di “aprire” la città 
inserendola in rete e quindi fruibile anche sul piano simbolico dei valori e degli scambi culturali. In questo 
modo sarà possibile “pensare turismo” all’interno dei processi di programmazione della città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

variazione degli arrivi nell’ultimo decennio
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04 DOCUMENTO PRELIMINARE 
infrastrutture, produzione, energia 

 
PREMESSA (pg.33) 
Infrastrutture e territorio, luoghi della produzione e territorio: due binomi che vanno governati 
sinergicamente per un corretto sviluppo del territorio. Affianco ad essi, necessariamente chiamati in 
causa per le forti connessioni, il tema energetico, ormai sempre più emergente a scala globale e del 
quale è necessario farsi carico a scala locale. 
 
STRATEGIE PER IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
(pg.34) 
Le strategie della mobilità sovraordinata, collettiva ed individuale, aprono la città di Abano alla 
relazione con il territorio metropolitano oltre i confini amministrativi e svelano nuove potenzialità 
di sviluppo urbano connesse ad una mobilità trasversale. 
In questo quadro sarà fondamentale connettere la viabilità urbana, locale, al sistema più ampio, 
riorganizzando la viabilità interna secondo una gerarchizzazione della stessa a più livelli, 
razionalizzando accessi e valorizzando la mobilità lenta alternativa sostenibile. 
 
OBIETTIVI E AZIONI PER IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE (pg.37) 
Le complesse dinamiche che caratterizzano il settore produttivo nel Veneto suggeriscono di 
mantenere un atteggiamento prudente, quando si tratta di delineare scenari evolutivi, o anche 
soltanto di individuare forme corrette di regolazione degli usi del suolo o di localizzazione per le 
attività produttive. 
La nuova legge urbanistica permette di tematizzare in termini più corretti la regolazione degli spazi 
della produzione, consentendo di approfondire riflessioni sui caratteri prestazionali degli spazi 
destinati al lavoro e alle attività produttive. 
 
RISORSE LOCALI ED ENERGIA (pg.38) 
La ricchezza degli spunti e delle proposte che emergeranno negli incontri con le diverse realtà 
associative e istituzionali saranno generativi nell’individuazione delle potenzialità concrete da 
coordinare e stimolare. In un’area termale come quella di Abano è immediato considerare 
l’opportunità offerta dalle risorse naturali come energie rinnovabili: le condizioni geologiche 
permettono alla risorsa acqua di essere veicolo di calore ad alte temperature ed essere sfruttata come 
risorsa geotermica. 
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PREMESSA 
Senza entrare nel merito della efficacia delle scelte infrastrutturali, dalla programmazione definita 
emerge un quadro generale metropolitano all’interno del quale Abano vede rafforzata la sua 
connessione con la rete infrastrutturale regionale e di conseguenza col Corridoio 5. 
Tale rafforzamento è tanto più efficace e utile quanto Abano riuscirà ad evitare di diventare area di 
attraversamento di traffici e, al contrario, riuscirà a cogliere tali opportunità di mettersi in rete (il 
territorio delle Terme Euganee gode di un casello autostradale scarsamente connesso con il 
territorio di Abano) rafforzando la funzione di origine e destinazione degli spostamenti stessi. 
Condizione necessaria per mettersi in rete con il territorio, per lo sviluppo turistico in primis e la 
conferma del comparto produttivo. Rispetto a quest’ultimo, ad Abano sono presenti due aree 
produttive, di cui una contigua a Montegrotto ancora da saturare, e una capillarità di aziende ben 
radicate sparse nel territorio. Inoltre, al limite del territorio comunale verso Albignasego, Maserà e 
Due Carrare, viene individuato dal PTCP un polo produttivo di interesse provinciale da confermare: 
queste sono intese come 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. 
Il PAT si propone di incentivare le progettualità diffuse, organizzarle e metterle a sistema, al fine di 
restituire uno strumento semplice e flessibile che permetta una rapida attuazione nel momento 
operativo all’interno di un progetto di riferimento chiaro e trasparente. 
In questa prospettiva la complessità di attuare progetti geotermici sulla risorsa acqua necessita della 
coesione dei molteplici attori territoriali, del supporto tecnologico e amministrativo, nonché della 
volontà diffusa di intervenire su un tema che integra i sistemi infrastrutturale, energetico, 
ambientale e insediativo. 
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STRATEGIE PER IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
Difendere la specificità di un territorio significa produrre paesaggi profondamente differenti in 
relazione al grado di connessione con le infrastrutture di accessibilità e mobilità, anche in relazione 
alle ripercussioni che potrà avere la realizzazione delle nuove infrastrutture. 
Analogamente, una strategia progettuale inerente ai temi della mobilità, collettiva ed individuale, 
presuppone necessariamente un’osservazione complessa e a più livelli. 
Il PAT, nel fare proprie le scelte definite a scala sovraordinata, tenterà di rispondere ad un 
problema fondamentale che riguarda l’incremento di una domanda di mobilità trasversale 
che si confronta con una maglia stradale e del trasporto pubblico sviluppatasi in modo radiale. 
Questa domanda deve trovare risposta in una nuova maglia reticolare che colga le opportunità 
definite alla scala superiore. 
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PAT suddividerà il sistema delle infrastrutture per 
la mobilità, in sottosistema grande viabilità (sovracomunale) e in sottosistema della viabilità locale 
raccordandosi con la pianificazione di settore prevista e attraverso un coordinamento con le 
politiche e le scelte di livello provinciale. 
Dal punto di vista del quadro infrastrutturale della mobilità, Abano è attualmente in una situazione 
di ridefinizione derivante principalmente dal quadro emergente dalla pianificazione sovraordinata 
che porta a completare alcune grandi opere significative come la prima parte del GRA e la bretella 
di collegamento, le bretelle di via Boston o 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, si rileva come 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 flussi della mobilità 
anche 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. 
L’inadeguatezza delle esistenti reti di trasporto radiali è rafforzata da una fortissima polarizzazione 
delle funzioni attrattive nel centro città che genera alti flussi in entrata, a cui non corrispondono 
altrettanti flussi in uscita. Una criticità che va affrontata principalmente in due modi tra loro 
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complementari: attraverso un riequilibrio delle funzioni attrattrici e generatrici di traffico e 
sovrapponendo alla struttura di mobilità tradizionale a carattere radiale una nuova rete in grado di 
supportare e generare una mobilità tangenziale e trasversale. 
Dal momento che Abano manterrà in maniera forte la sua attrattività, ciò consentirà di moltiplicare 
le opportunità di accessibilità e spostamento. 
A livello locale è necessaria la riorganizzazione del sistema viabilistico interno al centro 
cittadino, attraverso soluzioni progettuali che prevedano la creazione di parcheggi e accessi 
direttamente connessi con la viabilità extraurbana. Viabilità che si dovrà configurare secondo i 
due principali assi tangenziali in direzione N-S dai quali collegare perpendicolarmente gli accessi 
verso l’area urbana centrale nei termini di un progetto di permeabilità. 
Dal punto di vista delle nuove infrastrutture il PAT si prefigge due obiettivi principali: 
1. la messa in rete di funzioni, servizi e sistema infrastrutturale, attraverso una maggiore coerenza 

tra localizzazione di nuovi insediamenti e livello di accessibilità; 
2. una vera e propria integrazione tra progetto infrastrutturale e progetto urbanistico. 
Nella programmazione infrastrutturale, le nuove connessioni dovranno, da un lato, rispondere ad 
una domanda già esistente ma non ancora soddisfatta; dall’altro, dovranno precedere e quindi 
strutturare (non raggiungere a posteriori) i nuovi insediamenti previsti dal PAT e quindi rispondere 
ad una domanda virtuale potenziale. Tenendo in considerazione entrambi gli aspetti, a superamento 
della tradizionale impostazione radiale, l’idea propone assi trasversali in direzione nord-sud e 
collegamenti reticolari verso il centro offrendo un “sistema di mobilità reticolare” intorno alla 
città. 
Il secondo obiettivo, relativo all’integrazione tra progetto infrastrutturale e progetto 
urbanistico, non consiste esclusivamente nell’inclusione di progetti infrastrutturali all’interno 
di piani e progetti urbanistici unitari, ma investe anche aspetti diversi che propongono una 
considerazione nuova degli aspetti infrastrutturali nei processi di pianificazione del territorio. 
Innanzitutto il tema del finanziamento delle opere attraverso meccanismi di finanziamento 
diretto da parte dei privati ed in secondo luogo un’applicazione agli ambiti di trasformazione 
previsti dal PAT dello strumento della perequazione al fine dell’acquisizione di aree per le 
infrastrutture. 
Sarà, pertanto, compito del Piano strutturale: 
− programmare uno sviluppo razionale e coordinato della città; 
− assicurare e garantire un adeguato sistema di mobilità alternativa; 
− avviare una razionalizzazione dei parcheggi; 
− collegamento e valorizzazione della linea SFMR. 
Altresì, il PAT individuerà gli ambiti territoriali su cui sviluppare la mobilità alternativa 
sostenibile (ciclopedonale) in funzione dei seguenti aspetti: 
− presenza di vie di spostamento già esistenti e loro completamento; 
− principali peculiarità paesaggistiche, ambientali, storiche e culturali da valorizzare nel territorio 

comunale; 
− connessione con sistemi di viabilità lenta sovralocali (provinciali, regionali, ecc.) preesistenti; 
− necessità di integrare le principali direttrici con vie trasversali (direttrici secondarie) di 

collegamento; 
− diffusione nel territorio di attività integrabili (vendita di prodotti tipici, fattorie didattiche, 

agriturismi,etc...). 
Tale rete di mobilità alternativa sostenibile avrà, quindi, la funzione di collegare gli ambiti di 
maggior interesse con la viabilità di lungo raggio sovracomunale, ovvero di creare percorsi 
tematici di valorizzazione delle risorse emergenti e di orientamento dei flussi potenziali legati alla 
visitazione e quindi andando ad integrarsi con la rivitalizzazione del sistema turismo. Allo stesso 
tempo è chiaro come la fruizione di tali infrastrutture sia legata alla generazione di un paesaggio di 
interesse estetico ed ambientale di buona qualità, in cui la riduzione della monotonia e della 
banalizzazione paesaggistica e la valorizzazione dei temi tradizionali e storici sono i caposaldi per 
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l’avvio di una fruizione e di un interesse crescente verso il territorio. Tale rete dovrà costituirsi 
come struttura portante del sistema del verde, integrandosi con la struttura urbana esistente. 
 
 
 
 
 
 
 
rete infrastrutturale della città metropolitana 
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OBIETTIVI E AZIONI PER IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE 
In questo sistema sono principalmente definiti gli obiettivi e le azioni che il PAT definirà 
relativamente al comparto produttivo del secondario e terziario, in parte già trattato nel sistema 
naturale e di interesse storico-culturale e, soprattutto, in quello turistico. In parte definirà azioni 
legate anche a quello primario, soprattutto per forme integrative del reddito. 
Per le attività produttive il PAT valuterà la consistenza e l’assetto del settore secondario e 
terziario e ne definirà le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo 
sostenibile”. 
Il PAT individuerà, coerentemente a quanto previsto dalla pianificazione metropolitana, le parti di 
territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, 
distinguendole in ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzati 
da effetti sociali, territoriali ed ambientali, che interessano più Comuni e/o relazionati ad altri 
comprensori produttivi di livello regionale o interregionale e aree produttive di rilievo comunale, 
caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare. 
In linea del tutto preliminare il Piano avrà il compito di: 
− perseguire da un lato l’atteggiamento conservativo dell’esistente per il quale prevedere, oltre al 

completamento, anche forme di riqualificazione e recupero secondo standard ambientali più 
elevati, dall’altro valutare attentamente le possibilità di sviluppo in adiacenza ai tessuti esistenti 
e, soprattutto, le eventuali “aspettative” localizzative determinate dai progetti infrastrutturali in 
atto; 

− valutare, stabilito il dimensionamento delle nuove previsioni produttive, commerciali e 
direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala 
territoriale, le aree principali adibite a tali funzioni. 

Per quanto riguarda il sistema produttivo secondario e terziario si potrà prevedere la riconversione 
parziale dell'area produttiva del PRG vigente con destinazioni d'uso più consone alla città termale 
ed il riconoscimento delle attività in zona impropria che non contrastino con l'ambiente, con la 
possibilità di una delocalizzazione delle attività produttive. 
Per quanto riguarda, invece, le attività commerciali, particolare attenzione si intende dare alla 
verifica e all'adeguamento della distribuzione organizzativa e funzionale, per una migliore 
qualificazione delle attività commerciali stesse, salvaguardando, rafforzando e sostenendo il ruolo 
del commercio "tradizionale" nel centro cittadino. 
L'incentivazione delle attività commerciali verrà esplicitata anche attraverso la promozione di 
iniziative di valorizzazione del turismo legato ai valori del territorio: agriturismo, turismo 
naturalistico, culturale e ambientale, turismo termale, enogastronomia, etc… 
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RISORSE LOCALI ED ENERGIA 
Se da un lato vi è una apertura agli interessi diffusi che si manifesteranno durante la 
redazione del Piano e potranno assurgere il ruolo di progetti generativi nell’individuazione 
delle potenzialità concrete da coordinare e stimolare, dall’altro il PAT definisce alcuni obiettivi 
per la ricerca in loco di opportunità esistenti e di elementi fisici idonei ad attivare politiche 
territoriali volte alla migliore qualità urbana. Primo tra tutti l’utilizzo delle risorse energetiche. 
Dal momento che i contenuti relativi al risparmio energetico e a fonti di energia rinnovabili sono 
tematiche sensibili ad un generale (necessario) abbattimento dell’inquinamento e del consumo di 
risorse, si evidenzia come la questione interessi tutti i sistemi finora trattati. Il Piano si prefiggerà di 
agevolare l’abbattimento dei consumi energetici e la produzione di energia in modo pulito anche 
senza la necessità di incentivi addizionali rispetto a quelli già esistenti a livello nazionale. 
 
Riconversione del comparto energetico 
Il ciclo dell’energia, dalla produzione al consumo, rappresenta oggi il più importante fattore di 
pressione ambientale nonché un’occasione di investimento e crescita economica. Il dibattito sulle 
fonti rinnovabili di energia è quotidiano, l’energia “pulita” generata dal vento, dai rifiuti, dal calore 
della terra appare oggi la risposta più adatta per arginare il consumo di risorse naturali e rispettare le 
indicazioni previste dal protocollo di Kyoto. 
L′Italia è impegnata con gli altri Paesi europei a raggiungere entro il 2020 gli obiettivi legati 
all’ormai celeberrimo 20-20-20: 20% di fonti rinnovabili, 20% di risparmio energetico e 20% di 
riduzione delle emissioni di CO2.  
Lo stesso Piano Regionale di Tutela e Risanamento dall’atmosfera (PRTRA) nella parte dedicata 
alle politiche energetiche sottolinea l’esigenza di: 
− ridurre le emissioni di macro e microinquinanti; 
− migliorare l’efficienza negli usi delle fonti energetiche e dell’energia prodotta; 
− privilegiare teleriscaldamento e cogenerazione; 
− sviluppare le rinnovabili, il recupero energetico, l’impiego dei rifiuti. 
In un’area termale come quella di Abano è immediato considerare l’opportunità offerta dalle risorse 
naturali come energie rinnovabili: le condizioni geologiche permettono ad un vettore (acqua in fase 
liquida e vapore) di "trasportare" il calore dalle formazioni calde profonde alla superficie o vicino 
ad essa, formando quelle che vengono definite risorse geotermiche. 
Si distinguono diversi generi di geotermia in funzione della temperatura della sorgente e del tipo di 
utilizzo dell’energia: a partire da questi sarà necessario individuare quali ipotesi potranno 
valorizzare il territorio ed un contemporaneo sfruttamento e tutela della risorsa sia nel campo 
tecnologico che nella scelta dell’uso della risorsa (pozzi riservati, sfruttamento acqua di risulta…). 
Sarà compito del PAT provare ad intuire quali fra questi percorsi siano convenienti e possibili da 
attuare perché la risorsa possa essere correttamente sfruttata all’interno di una maggiore efficienza 
ambientale, economica e sociale. 
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pozzi e concessioni concentrate nella zona sud-ovest del Comune


