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1 PREMESSA 

Nell’affrontare lo svolgimento del seguente documento si è decisa, pur nel 
rispetto delle indicazioni delle normative in materia della struttura portante 
del documento, una riorganizzazione dell’indice e dei contenuti in esso 
prospettati. Il fine è quello è quello di rendere la comunicazione chiara ed 
esaustiva, dando agli argomenti una strutturazione maggiormente allineata 
con i contenuti e l’organizzazione del documento preliminare nonché consona 
ai fini dell’intero svolgimento del procedimento di VAS. 

In primis, lo Stato dell’Ambiente è stato articolato in base alla suddivisione 
nei cinque principali ambiti tematici: ambiente naturale, ambiente antropico, 
società, sistema economico, paesaggio,  all’interno di ognuno dei quali sono 
descritti caratteri e criticità delle singole componenti. L’analisi di ognuna di 
esse, nelle proprie caratteristiche generali e nel particolare stato rispetto al 
comune di Selvazzano, è stata anticipata da un completo scenario normativo 
di riferimento, a carattere comunitario, statale e regionale. In questo modo è 
possibile mettere a fuoco gli obiettivi di qualità e le strategie sovraordinate 
che dovranno poi essere declinate alla scala locale. A seguire, l’analisi dei 
caratteri locali e la successiva evidenziazione di particolari elementi di 
criticità legati alle componenti stesse. Criticità che saranno poi raccolte e 
sintetizzate in un capitolo specifico. 

La seconda fase dell’elaborazione si propone di mettere in evidenza i due 
possibili scenari di evoluzione del territorio: Tendenziale e Programmato. Nel 
descrivere lo scenario Tendenziale si delinea una possibile immagine  del 
territorio di Selvazzano prendendo in considerazione le tendenze in atto 
nonché il sistema della pianificazione vigente e le scelte della pianificazione 
sovraordinata (PATI, PTCP). Nello scenario Programmato, si prova invece a 
concretizzare, a grandi linee, le mission di piano esplicitate formalmente 
all’interno del Documento Preliminare, ovvero l’evoluzione del territorio a 
seguito della realizzazione della strategie ed azioni in esso contenute. 

Alla presente relazione sono allegate le seguenti tabelle di sintesi: 

a) Tabella di sintesi dello stato dell’ Ambiente, ove è indicato lo stato 
tendenziale di ogni componente. L’uso di tre colori ( rosso-trend 
negativo, giallo-stabile, verde-trend positivo) consente una lettura 
immediata delle tendenze in atto ed una facile individuazione delle 
criticità. 

b) Tabella illustrativa dello scenario tendenziale, ove in relazioni ai 
diversi strumenti di pianificazione in atto sono sintetizzate le 
azioni/strategie e le ricadute sui diversi sistemi ambientali  
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c) Tabella illustrativa dello scenario programmato, ove in relazione 
alle diverse azioni contenute nel documento preliminare sono 
evidenziate le ricadute sui singoli sistemi ambientali 
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2 INTRODUZIONE 

L’individuazione di una metodologia di valutazione preventiva della 
sostenibilità ambientale e territoriale delle singole azioni di piano e del 
quadro complessivo che l’insieme di queste viene a comporre rappresenta uno 
strumento di supporto fondamentale per la costruzione di un processo 
decisionale attento anche all’entità delle ricadute ambientali e 
socioeconomiche che le previsioni determinano sul territorio. 
L’integrazione di considerazioni di carattere ambientale durante la 
formazione del piano (a partire dal documento preliminare) è, infatti, 
indispensabile, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione dei piani e 
dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro 
elaborazione e prima della loro adozione. 
Il processo che ha portato, a livello internazionale, all’adozione di procedure 
di valutazione ambientale a livello di piano e programma si colloca all’interno 
di un quadro condiviso di iniziative volte a favorire il perseguimento di 
obiettivi di sostenibilità, a partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite 
sull'ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972, passando poi per le 
numerose altre tappe significative quali il Rapporto della Commissione 
mondiale indipendente sull'ambiente e lo sviluppo nel 1987 (Our common 
future) e la Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro su ambiente e 
sviluppo nel 1992, fino all’accordo di Kyoto del 1997 per la riduzione delle 
emissioni di gas serra. E ancora, relativamente al contesto europeo, sia nel 
«Quinto programma d’azione a favore dell’ambiente», approvato dal Consiglio 
Europeo nel 1993, che nella codecisione del Parlamento e del Consiglio del 
1998 sulla revisione del Quinto programma, si affermano i principi della 
condivisione della responsabilità, dell’ampliamento degli strumenti, 
dell’integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche di settore. 
Il quinto programma comunitario di politica e azione a favore dell’ambiente e 
di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile», 
integrato dalla decisione n. 2179/98/Ce relativa al suo riesame, ribadisce 
l’importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente. 
Le politiche europee per il primo decennio del 2000 sono state quasi 
completamente ridefinite con l’Agenda 2000 che già dal luglio 1997 ha 
formulato le proposte per la riforma delle stesse, riorientando le politiche 
strutturali e finanziarie e le principali politiche di settore (in particolare le 
novità riguardano la ridefinizione delle aree obiettivo, la maggiore attenzione 
alla riconversione ambientale dell’agricoltura e il crescere delle misure a 
favore di ambiente e territorio). 
Va infine ricordato il più recente e importante documento della Commissione 
della Comunità Europea in materia di sostenibilità locale: la Comunicazione 
«Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell’Unione Europea», 
attraverso il quale la Commissione intende compiere un passo avanti verso 
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una maggiore efficacia delle politiche comunitarie previste nel trattato, 
aumentandone la sensibilità verso le problematiche urbane e assicurando che 
risultino favorevoli allo sviluppo urbano integrato. 
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3 LINEE GUIDA SULLA V.A.S. 

3.1 La Direttiva 2001/42 CE e la Valutazione 
Ambientale Strategica 

La direttiva 2001/42/CE, sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
supera principalmente due limiti della direttiva 85/337/CEE, sulla Valutazione 
di Impatto Ambientale. 
Sulla base di quest’ultima in primo luogo sono valutati gli effetti prodotti 
dalla realizzazione di progetti, ossia trasformazioni territoriali dirette, 
riconducibili ad un’azione definita, fisica. In seconda istanza la valutazione si 
pone come fase terminale del processo pianificatorio, definendo la 
compatibilità delle scelte con l’introduzione di interventi migliorativi.  
La direttiva 2001/42/CE allarga il campo d’azione della valutazione 
ambientale, definendo la sua applicazione all’interno di maggiori spazi, 
trovando la sua efficacia all’interno «di piani e programmi che possano avere 
un impatto significativo sull’ambiente»1, al fine di garantire una efficace 
protezione per l’ambiente e al contempo determinare un buon grado di 
integrazione con le scelte di piano. 
Sul piano nazionale la direttiva è recepita all’interno del Decreto legislativo 
n. 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale – Codice dell’Ambiente 
- con alcune specificazioni e approfondimenti di carattere metodologico e 
procedurale2; ulteriore specificazione normativa è rappresentata dalla 
legislazione regionale. 
La Regione Veneto, con Delibera della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 
2006, individua la procedura per la stesura della documentazione necessaria 
alla VAS, tenendo conto di particolari situazioni presenti nello scenario 
attuale. 

3.1.1 Il Rapporto Ambientale 

Dal punto di vista metodologico la VAS è stata pensata in due fasi 
corrispondenti al processo formativo del PAT. Inizialmente, infatti, si ragiona 
in termini di obiettivi di piano e di sostenibilità che portano alla formazione 
del documento preliminare, basandosi su un’analisi generale e di contesto 
complessivo del territorio. In seguito, con il completamento del quadro 
conoscitivo si hanno gli strumenti necessari per arrivare ad una progettazione 
del PAT e ad una valutazione puntuale delle interazioni con l’ambiente. 
La prima fase, di tipo qualitativo, è finalizzata: 

• all’approfondimento degli obiettivi di sostenibilità, in relazione a 
quelli di piano, che hanno portato alla proposta di documento 

                                                 
1 Art. n. 1, Direttiva 2001/42/CE 
2 Attualmente in fase di revisione 
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preliminare oggetto della concertazione e verifica dello stato attuale 
dell’ambiente; 

• all’individuazione dei punti di forza e di debolezza, di opportunità e 
di criticità o rischio del territorio e degli obiettivi di piano, ponendo 
particolare attenzione alle interazioni: tra obiettivi e azioni di piano; 
tra azioni di piano e componenti ambientali interessate; tra 
componenti ambientali e impatti probabili; 

• a verificare la congruenza tra obiettivi di piano e di sostenibilità. 
Collocandosi quindi il presente Rapporto Ambientale Preliminare all’interno di 
una fase preliminare alla redazione del P.A.T., questa acquista una valenza 
propedeutica alla redazione del Rapporto Ambientale vero e proprio, e allo 
stesso tempo risulta utile alla definizione dello scenario ambientale sulla base 
del quale si vengono a determinare le scelte di piano, individuando valenze, 
criticità e potenzialità del sistema. 
L’analisi qui condotta si articola in considerazione della struttura definita 
dalla Regione Veneto relativamente al Quadro conoscitivo da svilupparsi in 
fase di redazione del P.A.T. Sono così considerate le singole componenti 
ambientali caratterizzanti la realtà territoriale: 

• aria; 
• clima; 
• acqua; 
• suolo e sottosuolo; 
• biodiversità; 
• paesaggio; 
• patrimonio culturale, architettonico e archeologico; 
• salute umana; 
• società ed economia. 

Lo studio prende quindi in esame il rapporto con i piani territoriali e 
programmi che hanno una diretta interferenza con le scelte di piano, 
valutandone la valenza vincolistica quanto la capacità di guidare o 
condizionare gli assetti territoriali e locali. 
Sulla base di tali considerazioni si configura lo scenario evolutivo verso il 
quale il territorio potenzialmente tende a svilupparsi, considerando nello 
specifico le criticità e fragilità che si vengono ad esprimere già oggi ed il loro 
sviluppo. Da qui sono valutati i primi effetti definibili in considerazioni delle 
linee guida stabilite in fase preliminare del P.A.T. 
Da quanto emerso dall’analisi, a seguito condotta, sarà possibile definire i 
punti sulla base dei quali strutturare una più approfondita conoscenza delle 
tematiche utili alla redazione del piano, grazie allo strumento della V.A.S. 
In fase definitiva di redazione del rapporto ambientale saranno specificate le 
caratteristiche delle diverse componenti ambientali, sociali ed economiche 
sviluppando uno strumento analitico di valutazione approfondito. 
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La seconda fase, di tipo quantitativo, è finalizzata infatti a valutare gli effetti 
del piano (delle strategie e delle politiche-azioni): 

• rispetto agli obiettivi ambientali e allo scenario di riferimento che si è 
concretizzato nel progetto del PAT; 

• attraverso l’uso di opportuni indicatori; 
• quantificando gli effetti della possibile evoluzione tra la situazione 

esistente (scenario tendenziale) e gli scenari ipotizzati dal piano. 
Infine, durante la fase di attuazione del PAT (formazione dei Piani di 
Intervento) dovrà essere implementato il quadro conoscitivo e svolta l’azione 
di monitoraggio del piano e dei suoi effetti, attraverso gli indicatori 
precedentemente definiti. 

3.1.2 La Sintesi non Tecnica 

Lo scopo della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale della VAS è di 
rendere accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le 
conclusioni del rapporto ambientale sia ai responsabili delle decisioni che al 
grande pubblico. La Sintesi è integrata al Rapporto Ambientale, ma rimane 
disponibile come documento separato per garantirne una maggiore diffusione 
come richiesto nelle Linee Guida all’adozione della Direttiva 2001/42/CE. 

3.1.3 La Dichiarazione di Sintesi 

Seguendo le indicazioni dell’art. 9, paragrafo 1 della Direttiva 2001/42/CE, la 
Dichiarazione di Sintesi deve illustrare il modo in cui le considerazioni 
ambientali siano state integrate nel piano e come si sia tenuto conto del 
rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni 
avvenute ai sensi dell’art. 6. 
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3.2 Scelta degli indicatori 
3.2.1 Definizione di indicatore 

Gli indicatori misurano in quantità fisiche gli elementi del ciclo di interazioni 
tra uomo e natura e offrono informazioni utili per la definizione di politiche e 
per la valutazione della loro efficacia. I parametri in oggetto sono necessari al 
fine di definire e valutare due aspetti che interessano la pianificazione: da un 
alto, infatti, si possono analizzare gli elementi del sistema ambientale - nella 
sua accezione complessiva – che sono interessati in maniera diretta dalle 
ricadute generate dalle scelte di piano; dall’altro può essere considerato il 
grado di raggiungimento degli obiettivi, sulla base della coerenza tra azioni di 
piano e risultati effettivi. 
Gli indicatori, infatti, esprimono la loro piena funzione quali parametri di 
misura della variazione tra un primo momento – riconoscibile nello stato 
attuale – e i successivi momenti in cui si realizzano le scelte di piano. 
Le due tipologie di indicatori di piano saranno quindi, rispettivamente, 
indicatori descrittivi e indicatori prestazionali. 

3.2.2 Criteri di scelta 

La definizione degli indicatori sarà articolata in base alle due nature degli 
stessi: essi saranno definiti in modo completo a seguito dello sviluppo del 
piano stesso, essendo collegati in modo stretto con le tematiche affrontate 
dal PAT. 
La scelta degli indicatori sarà perciò condizionata in un primo momento dalla 
definizione di quali siano i parametri che al meglio identificano le componenti 
ambientali che possono subire alterazioni, positive e negative, a seguito delle 
trasformazioni previste; si valuterà quindi tra i diversi elementi quelli più 
significativi e direttamente misurabili. 
Allo stesso modo, la definizione e costruzione degli indicatori prestazionale 
sarà sviluppata analizzando le scelte di piano, e individuando quali siano gli 
effetti prevedibili e gli elementi che possono esprimere in modo significativo i 
gradi delle modifiche indotte. 
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Ortofoto di Selvazzano Dentro e confine comunale 
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4 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

4.1 Il profilo territoriale  

Il contesto territoriale in cui si inserisce Selvazzano Dentro ha recentemente 
conosciuto importanti dinamiche di sviluppo, dal turismo ai rapporti 
economici internazionali, con diverse economie in particolare quelle nell’area 
dei paesi dell’est. 
Padova è diventata il polo veneto nella produzione del sapere scientifico e 
tecnologico, grazie alla sua università, oggi una delle maggiori in Europa, al 
polo di eccellenza sanitario e alle recenti nascite di società nel campo delle 
nanotecnologie. 
L’area padovana è anche sede di una delle più grandi piattaforme logistiche 
europee inserite nel percorso infrastrutturale denominato «Corridoio V», che 
unisce l’area di Barcellona con l’area di Kiev. 
Sotto il profilo geografico il territorio di Selvazzano Dentro occupa un’area di 
circa 20 Kmq lungo l’asse del Bacchiglione. Si colloca al vertice est di un 
grande quadrilatero i cui lati sono: a nord il corridoio costituito 
dell’autostrada A4, ad est il corridoio della SR 16 «strada Battaglia», a sud la 
SR 10 «Padana inferiore» e ad ovest la SP 247 «riviera Berica».   
Ai vertici del quadrilatero sono le città di Padova, Vicenza, Monselice, 
Montagnana, una piattaforma territoriale all’interno della quale convivono 
molteplici caratteri, segni e appartenenze: il legame identitario e funzionale 
con l’area metropolitana di Padova; le relazioni economiche - è una pianura 
di origine alluvionale, dalla quale si elevano a sud/ovest le alture della 
Montecchia - insediative, ambientali e paesaggistiche, con le realtà dei colli 
Euganei, dei colli Berici e il Vicentino. 
Sul piano geomorfologico è una pianura di origine alluvionale, dalla quale si 
elevano a sud/ovest le alture della Montecchia e del Mottolo (estreme 
propaggini dei Colli Euganei), segnata al centro dalla linea meandriforme del 
Bacchiglione e caratterizzata a nord dal suo antico paleoalveo. Comprende le 
frazioni di Selvazzano Dentro (capoluogo), Caselle, S. Domenico, Feriole e 
Tencarola, e ha come bacino idrografico di riferimento quello del 
Bacchiglione-Brenta. 
Condivide i confini con i comuni di Padova, Abano Terme, Teolo, Saccolongo e 
Rubano. 
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Estratto cartografia PTRC_ Tavola Mobilità (adozione 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto cartografia PTRC_ Tavola Sviluppo Economico e Produttivo (adozione 2009) 
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4.2 Il territorio nella pianificazione e programmazione 
sovraordinata 

4.2.1 P.T.R.C. 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con DGR 
n. 7090 in data 23.12.1986 e approvato con DGR n. 250 in data 13.12.1991, si 
è prefisso di assumere criteri e orientamenti d’assetto spaziale e funzionale al 
fine di concertare le diverse iniziative e gli interventi che rendono compatibili 
le trasformazioni territoriali sia con la società che con l’ambiente in modo 
unitario e coerente tra loro. 
Il Piano considera il «sistema ambiente» nella sua accezione più ampia e si 
articola in 4 grandi sottoinsiemi: il sistema dell’ambiente, che comprende 
elementi di tutela e incentivi allo sviluppo, il sistema insediativo, il sistema 
produttivo e il sistema delle relazioni. 
Il piano ha valenza paesistica espressa e sancita dalla L.R. 9/86, art. 26 e di 
conseguenza:  

• individua il sistema delle risorse naturalistiche e ambientali;  
• determina prescrizioni, direttive e i vincoli per la tutela del paesaggio 

e dell’ambiente, azioni che saranno specificate dalla pianificazione 
sub-ordinata (Piani d’Area, PTP, Piani di Settore, e PRG);  

• definisce gli ambiti i cui caratteri sono tali da avere rilevanza 
regionale e che necessitano di una programmazione ad hoc, a livello 
di Piano d’Area o di Settore;  

• regola la pianificazione paesistica per i livelli gerarchici inferiori 
(province, comuni o consorzi). 

Nel sistema insediativo, che il piano considera fortemente determinante,  
Selvazzano riveste il ruolo del polo regionale di primo rango di Padova. Ma 
alla    scala territoriale il comune risulta essere inserito per buona parte nell’ 
area centroveneta, caratterizzata da una struttura policentrica capace di 
instaurare relazioni e dinamiche socio-economiche di carattere 
metropolitano, in riferimento al sistema territoriale di Padova, Treviso e 
Venezia (PATREVE). 
In termini di pianificazione regionale il territorio risulta parzialmente inserito 
all’interno del perimetro dei «Piani d’area di secondo intervento»: è 
importante sottolineare che tale delimitazione degli ambiti di pianificazione è 
da considerarsi indicativa e può essere motivatamente modificata in sede di 
elaborazione degli specifici piani. 
Nel panorama delle risorse ambientali viene individuato un ambito 
naturalistico di livello regionale, normato sulla base dell’art. 19 delle N. di A., 
comprendente il corso del fiume Bacchiglione e gli ambiti territoriali più 
prossimi, confermando il quadro normativo ambientale basato sulle l. 1497/39 
e l. 431/85. 
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In merito all’integrità del territorio agricolo buona parte del comune risulta 
classificata come ambito a compromessa integrità (art. 23 N. di A.). Dalle 
indicazioni del PTRC in  tali zone le politiche urbanistico ambientali da 
attivare debbono essere particolarmente rispettose dell'uso delle esistenti 
risorse naturali e produttive, in modo da non provocare ulteriori forme di 
precarietà dell'agricoltura che potrebbero avere conseguenze sulle risorse 
presenti. 

4.2.2 Documento Preliminare del P.T.R.C. 

Il Nuovo P.T.R.C., adottato con delibera di G.R. n° 372 del 17.02.2009, 
considera la diverse componenti fisiche e strutturali che costituiscono il 
sistema regionale, identificando i sistemi del: 

• paesaggio, elemento utile al fine di comprendere le relazioni storiche 
e culturali che si sono sviluppate tra territorio e uomo, come 
strumento necessario a garantire un coretto sviluppo e 
all’interpretazione dei fenomeni insediativi e sociali; 

• città, considerando il tessuto urbano come complesso di funzioni e 
relazioni che risentono non solo della dimensione spaziale, ma anche 
di quella funzionale e relazionale, tenendo conto delle dinamiche 
sociali ed economiche; 

• montagna, non vista più come un elemento fisico di margine destinato 
alla sola tutela, ma come uno luogo di sviluppo e riacquisizione di una 
centralità che si è venuta a perdere, considerando sia aspetti fisici 
che socio-economici; 

• uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, tutelando 
il patrimonio disponibile con limitazioni allo sfruttamento laddove non 
risulti compatibile con la salvaguardia di questo; 

• biodiversità, si considera il potenziamento della componente fisica e 
sistemica non solo per quanto riguarda gli elementi eco relazionali in 
senso stretto, ma anche il contesto più generale che può giocare un 
ruolo all’interno del sistema; 

• energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione 
dell’inquinamento e della conservazione delle risorse energetiche, 
anche su scala più vasta, si considera la razionalizzazione dell’uso del 
territorio, delle risorse e delle modalità di sviluppo secondo i principi 
di sviluppo sostenibile e compatibile; 

• mobilità, razionalizzare il sistema della mobilità in funzione delle 
necessità di relazioni e potenzialità della rete infrastrutturale, 
incentivando modelli di trasporto che coniughino funzionalità e 
compatibilità ambientale; 

• sviluppo economico, dare il via a processi capaci di giocare sulla 
competitività su scala nazionale e internazionale, dando risposte alle 
richieste di scala locale, cogliendo le diverse opportunità che il 
territorio può esprimere; 
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• crescita socio-culturale, cogliere le particolarità dei luoghi e dei 
sistemi territoriali, cogliendone i segni storici e i processi base su cui 
si è venuto a stratificare il sistema base, percependone le 
motivazioni, le relazioni spaziali e temporali. 

Emerge come uno dei problemi a cui il Piano deve rispondere sia quello della 
forte erosione di superficie agricola utilizzata, causata soprattutto 
dall’accentuato sviluppo insediativo che caratterizza il Veneto. Forte è quindi 
la conflittualità tra l’attività agricola e lo sviluppo insediativo, sia nelle aree 
in cui si concentra l’agricoltura specializzata sia in quelle con una spiccata 
prerogativa residenziale.  
Il Piano suddivide quindi le aree rurali in categorie, funzionali al rapporto tra 
città e campagna, diversamente normate, che sono (art. 7 N. di A.): 

• aree di agricoltura periurbana, ovvero aree agricole marginali che 
contornano i poli metropolitani regionali, con funzione di «cuscinetto» 
tra i margini urbani, l’attività agricola produttiva, i frammenti del 
paesaggio agrario storico e le aree aperte residuali; 

• aree agropolitane in pianura, aree ad agricoltura specializzata in 
presenza di una forte  utilizzazione extra-agricola del territorio, con 
forte utilizzo del territorio da parte di infrastrutture, residenza e 
sistema produttivo; 

• aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili), ovvero aree con 
attività agricola consolidata, caratterizzate da contesti figurativi di 
valore paesaggistico e dell’identità locale; 

• aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa, in cui l’attività agricola 
svolge un ruolo indispensabile nella manutenzione e nel presidio del 
territorio. 

In quanto al territorio di Selvazzano Dentro, proprio per la sua collocazione di 
cerniera tra il sistema urbano di Padova e il sistema collinare dei colli 
euganei, esso rientra sia nella parte del territorio classificata come «tessuto 
urbanizzato» sia  nell’ambito di paesaggio definito dal Piano come «area 
agropolitana». Per quest’ultimo ambito gli obiettivi (art. 8 N. di A.) sono 
indirizzati a: 

• garantire lo sviluppo urbanistico attraverso l’esercizio non conflittuale 
delle attività agricole; 

• organizzare i sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici, 
attraverso l’applicazione delle migliori tecniche disponibili; 

• individuare gli ambiti territoriali atti a sostenere impianti per la 
produzione di energia rinnovabile. 

Sul piano della biodiversità il tracciato del Bacchiglione è considerato come 
corridoio ecologico di scala regionale che aggancia l’ «area nucleo» costituita 
dai colli berici alla laguna veneta. Per tale sistema il piano detta i seguenti 
indirizzi a comune, regione e provincia: 
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• le Province definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della 
funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi 
ecologici, individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base dei 
perimetri indicati, ispirandosi al principio dell’equilibrio tra la finalità 
ambientale e lo sviluppo economico ed evitando, per quanto possibile, 
la compressione del diritto di iniziativa privata; 

• la Giunta Regionale, in sede di approvazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale provinciale, provvede ad aggiornare la 
banca dati territoriale relativa alla Rete ecologica; 

• i Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati 
dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, 
anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare 
barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità 
funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni 
promuovono attività di studio per l’approfondimento e la conoscenza 
della Rete ecologica; 

• sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorino le funzioni 
ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici. 

4.2.3 P.T.C.P. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Padova, 
iniziato l’iter nel 2004 con la predisposizione del documento preliminare, è 
giunto all’approvazione con deliberazione n. 4234 del 29 dicembre 2009, ai 
sensi della Legge Regionale Urbanistica n. 11/2004. 
Il Documento Preliminare al Piano è stato realizzato contemporaneamente 
alla declinazione del Piano Strategico Territoriale (PST), documento 
programmatico di lungo periodo che delinea le politiche e le strategie di 
sviluppo delle diverse «linee strategiche» conseguenti. Grazie alla esistenza 
del PST il progetto di PTCP disegna un percorso «virtuoso» di crescita 
dell’economia provinciale in generale e nei settori più caratteristici nel 
rispetto del principio di «sostenibilità», per quanto riguarda la politica 
dell’ambiente, del territorio e dell’uso del suolo. 
Esso si pone come principali obiettivi: 

• la salvaguardia dell’ambiente naturale, culturale e dei paesaggi, 
valorizzando contestualmente le risorse umane, naturali e culturali; 

• lo sviluppo equilibrato delle opportunità insediative, con particolare 
riguardo alle attività produttive; 

• il perseguimento della qualità dell’insediamento urbano – produttivo, 
sia della intera rete urbana sia delle singole realtà, sui piani 
funzionale, morfologico e paesaggistico, con l’obiettivo ulteriore di 
ridurre l’occupazione di suolo, grazie all’azione di rinnovo e recupero 
urbano e delle aree per insediamenti produttivi; 

• elevare la mobilità, di persone, cose e informazioni per le esigenze 
economico-finanziarie e in modo sostenibile per l’ambiente; 
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perseguendo gli obiettivi di integrazione e riequilibrio modale, 
privilegiando i trasporti collettivi su ferro; 

• la tutela del territorio agricolo e la specializzazione delle produzioni. 

4.2.4 P.A.T.I. della città metropolitana di Padova 

Il P.T.C.P. di Padova prevede per il territorio comunale di Selvazzano Dentro 
l’obbligo di redigere, assieme agli altri comuni di prima cintura di Padova, 
apposito P.A.T.I. denominato dell’area metropolitana. 
L’avvio di questo strumento urbanistico risale al 2005, con la sottoscrizione di 
un protocollo d’intesa tra i 18 comuni interessati. Nel corso del 2009 il PATI è 
stato adottato dai rispettivi comuni e dal 15/01/2010 è depositato e 
pubblicato ai sensi della Legge Regionale Urbanistica n. 11/2004. 
Il PATI della comunità metropolitana che, con i suoi oltre 400.000 abitanti, ha 
assunto la fisionomia di una vera e propria area metropolitana, rappresenta il 
concreto strumento attraverso cui definire ed attuare politiche condivise per 
un’area che si avvia a ulteriori fasi di crescita e sviluppo. 
La pianificazione coordinata del PATI metropolitano riguarda ambiti 
sovracomunali omogenei per caratteristiche insediativo strutturali, 
geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche, con il fine di 
coordinare scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, la predisposizione 
di una disciplina urbanistica ed edilizia unitaria per ambiti intercomunali, la 
definizione di meccanismi di «perequazione territoriale» (attraverso l’equa 
ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i Comuni interessati mediante 
convenzione). 
Il P.A.T.I. provvede al recepimento e approfondimento delle Linee guida 
progettuali e costruttive elaborate dalla Provincia, incentivanti una maggiore 
diffusione delle fonti di energia rinnovabili e dei principi di bioedilizia, 
bioarchitettura e biocompatibilità, al fine di guidare gli attori del processo 
edilizio nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione degli immobili e del 
risparmio energetico. 
Nello specifico il PATI traccia per Selvazzano Dentro un ruolo come parte 
strategica della città metropolitana, vocata a ospitare polarità significative in 
termini di Servizi, Terziario, Commercio, infrastrutture; scelte strategiche che 
il PAT dovrà poi declinare alla scala locale gestendo le ricadute sul territorio 
in termini di qualità, organizzazione e forma della città.  
Nella tavola di progetto del PATI viene indicato chiaramente il tracciato del 
Grande Raccordo Anulare di Padova (GRA) e delle aree in fregio ad esso: nella 
maggior parte sono corridoi di connessione naturalistica di primo e secondo 
grado. 
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5 LO STATO DEL TERRITORIO 

5.1 Premessa 

In via preliminare all’indagine delle componenti ambientale, antropica, 
paesaggistica, socio economica nel territorio di Selvazzano Dentro si intende 
esaminare obiettivi e finalità già definite dall'insieme degli indirizzi, direttive 
e prescrizioni derivanti delle normative comunitaria, statale e regionale, e 
dagli strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali.  
Il fine è quello di conoscere l’attuale stato ambientale del comune e il grado 
di raggiungimento e/o avvicinamento ai «target normativi»  di riferimento.  
Da questa fase di conoscenza sono evidenziate le tematiche di maggiore 
criticità e le potenzialità già presenti: gli input che emergeranno dall’analisi 
andranno a costruire l’insieme di strategie e azioni del documento 
preliminare. 
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5.2 Fonte dei dati 

Le principali fonti dei dati funzionali alla redazione del Rapporto Ambientale 
Preliminare sono: 

Quadro Conoscitivo della Regione Veneto, contenente dati e informazioni 
appartenenti al sistema informativo comunale, provinciale e regionale nonché 
dei soggetti pubblici e privati che si occupano di raccogliere, elaborare e 
aggiornare dati conoscitivi su territorio e ambiente; 

 ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale 
del Veneto; 

 SISTAR, Sistema Statistico Regionale; 

 ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica; 

 Provincie e Comuni; 

 Autorità di Bacino; 

 Consorzi di Bonifica. 
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5.3 Sistema naturale 
5.3.1 Fattori climatici 

Il territorio del comune di Selvazzano Dentro è compreso nella fascia costiera 
della Pianura Veneta. Pur rientrando nella tipologia climatica mediterranea, 
presenta un elevato grado di continentalità con inverni rigidi ed estati calde. 
Il dato più caratteristico è quello relativo all’umidità, favorita dall’apporto di 
aria caldo-umida dei venti di scirocco, che rende l’estate afosa e origina 
nebbie frequenti e fitte durante l’inverno. In questa stagione prevale infatti 
una situazione di inversione termica, accentuata dalla limitata ventosità, con 
accumulo di aria fredda in prossimità del suolo. É perciò favorito l’accumulo 
di umidità che, oltre a dare origine alle nebbie, porta alla concentrazione al 
suolo degli inquinanti emessi.  
La configurazione orografica e la posizione topografica del territorio 
selvazzanese producono, quindi, un regime anemologico caratterizzato da 
frequenti calme di vento. La direzione prevalente è nord – orientale e la 
velocità media del vento calcolata nel periodo 2001 – 2005 varia da 1,9 m/s, 
alla velocità minima di 1,4 m/s. Il mese più ventoso è aprile. 
Le precipitazioni sono distribuite piuttosto uniformemente durante l’anno 
tranne che nel periodo invernale, la stagione più secca. In primavera e 
autunno prevalgono le perturbazioni atlantiche, in estate vi sono invece 
temporali frequenti e spesso grandigeni. 

5.3.2 Suolo e sottosuolo 

Il suolo è il principale supporto delle attività e delle abitazioni umane, ma è 
una risorsa limitata: erosione, perdita di materiale organico, smottamenti, 
contaminazioni sono solo alcuni dei problemi che le politiche ambientali 
tentano di risolvere. 

Secondo la Comunicazione della Commissione Europea n. 179/2002, «Il suolo è 
una risorsa vitale ed in larga misura non rinnovabile, sottoposta a crescenti 
pressioni. L’importanza della protezione del suolo è riconosciuta a livello 
internazionale e nell’Unione Europea». 

 

A) Scenario di riferimento comunitario 

Già la Direttiva CEE n. 278/86 «Protezione dell’ambiente, in particolare del 
suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», recepita 
con il D. L. n. 99/92, indica le modalità di recupero dei fanghi di depurazione 
in agricoltura. 
Fino ad oggi, in linea generale, i suoli non stati oggetto di misure di 
protezione specifiche a livello comunitario: la protezione del suolo è 

Normativa di riferimento e obiettivi targhet 
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disseminata tra più disposizioni legate alla tutela ambientale o ad altri settori 
strategici, come l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Visti gli obiettivi e i campi 
di applicazione diversi, tuttavia, queste disposizioni non hanno consentito di 
garantire una protezione sufficiente dei suoli. 
Un'azione coordinata a livello europeo si  è resa sempre più  necessaria visto 
l'impatto dello stato del suolo su altri aspetti ambientali o legati alla sicurezza 
alimentare disciplinati a livello comunitario, i rischi di distorsione del mercato 
interno legati alla bonifica dei siti inquinati, l'eventuale impatto 
transfrontaliero e la dimensione internazionale di questo problema. 
Con la strategia tematica dell'Unione europea per la protezione del suolo 
vengono così proposte misure destinate a proteggere il suolo e a preservare la 
sua capacità di svolgere le funzioni ecologiche, economiche, sociali e 
culturali. 
La strategia prevede l'istituzione di un quadro legislativo che consenta di 
proteggere e utilizzare i suoli in modo sostenibile, l'integrazione della 
protezione del suolo nelle politiche nazionali e comunitarie, il rafforzamento 
della base di conoscenze nonché una maggiore sensibilizzazione del pubblico. 
La proposta di direttiva è un elemento fondamentale della strategia, che 
consentirà agli Stati membri di adottare delle misure adatte alle realtà locali. 
Prevede misure destinate a individuare i problemi, prevenire il degrado del 
suolo e ripristinare i suoli inquinati o degradati. Con questa strategia si 
perseguono i seguenti obiettivi: 

• evitare la contaminazione del suolo con sostanze pericolose. A tal 
proposito, gli stati membri devono inoltre predisporre un inventario 
dei siti contaminati da tali sostanze quando la loro concentrazione 
determina un rischio significativo per la salute umana o l'ambiente, 
nonché i siti in cui in passato si sono svolte attività di questo tipo; 

• sensibilizzare e favorire lo scambio di informazioni circa l'importanza 
della protezione del suolo, garantendo la possibilità di partecipare 
all'elaborazione, alla modifica e al riesame dei programmi di misure 
concernenti le aree a rischio nonché le strategie nazionali di bonifica; 

• integrare le problematiche legate al suolo nelle politiche settoriali 
che possono avere un impatto significativo sul suolo, in particolare 
l'agricoltura, lo sviluppo regionale, i trasporti e la ricerca; 

• favorire la ricerca per colmare le lacune nella conoscenza del suolo e 
rafforzare i fondamenti strategici, in particolare in materia di 
diversità biologica dei suoli. 

B) Il quadro nazionale e la programmazione regionale 

La Regione Veneto ha regolamentato l’utilizzazione dei fanghi di depurazione 
con deliberazione della Giunta regionale n. 3247/95. 
Indicazioni circa le caratteristiche di prodotti fertilizzanti destinati al suolo 
agricolo sono contenute in due norme che riguardano il recupero dei rifiuti; la 
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prima è la D.C.I. 27/07/1984, in attuazione del D.P.R. n. 915/82 sulla 
gestione dei rifiuti, che regolamenta l’utilizzo di compost da RSU in 
agricoltura, fissando limiti per la concentrazione dei metalli nei compost e nei 
terreni. La seconda è il D.M. 05/02/1998 relativo al recupero dei rifiuti, in 
attuazione all’art. 33 del D.L. n. 22/97, che prevede la possibilità di recupero 
di rifiuti per la produzione di ammendante compostato o di altri fertilizzanti, 
richiamando le disposizioni della L. 748/84 relativa alla commercializzazione 
dei fertilizzanti per la definizione delle caratteristiche richieste per i prodotti 
recuperati. 
Secondo le leggi 93/01, 443/01 e 306/03, i materiali derivanti dalle 
operazioni di escavazione dei corsi d’acqua, ad esempio per la pulizia e il 
risezionamento di canali di bonifica, possono essere distribuiti al suolo e 
quindi non sono considerati rifiuti, se non superano i limiti di accettabilità 
previsti dall’Allegato 1 del D.M. n. 471/99 per la destinazione urbanistica del 
sito dove gli stessi sono reimpiegati. La deliberazione della Giunta Regionale 
n. 1126 del 23/04/2004 chiarisce le procedure per il riutilizzo e prevede il 
parere preventivo dell’ARPAV. 
L’istituzione della Protezione Civile, nel 1992 con Legge 225, ha attribuito 
nuovi compiti alle province, sintetizzati dalla redazione del Piano Provinciale 
di Previsione e Prevenzione, che ha permesso di avviare un processo di analisi 
del territorio al fine di individuare e definire i rischi presenti sullo stesso. 
La Legge Regionale n. 44/82 regola la gestione delle cave e delle attività 
estrattive. Le attività estrattive sono una delle cause di degrado 
dell’ambiente naturale e del territorio, perché ne determinano modificazioni 
sostanziali. Nel corso del 2003 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato la 
proposta di Piano Regionale Attività di Cava, le cui opzioni strategiche sono 
riassumibili in 4 punti: 

• la salvaguardia ambientale (limitazione del numero di nuovi siti 
estrattivi); 

• la prospettiva del recupero ambientale e non più solo del ripristino 
(da garantire mediante un progetto che consideri le caratteristiche 
ambientali e sociali dell’intera area); 

• la razionalizzazione delle attività estrattive (previsione della quantità 
globale consumata su un periodo di dieci anni, legata alle effettive 
necessità economiche, con ulteriori valutazioni su scala annuale, per 
quantità, a livello regionale e delle singole province); 

• l’intensificazione delle attività di vigilanza (presidio del territorio, 
valutazione di impatto ambientale, Osservatorio Ambiente). 

Infine, il D.L. n. 152/99 recepisce la Direttiva n. 676/91, che fornisce 
indicazioni sugli interventi da mettere in atto per la riduzione 
dell’inquinamento delle acque da nitrati provenienti da sorgenti diffuse e  
regolamenta anche altre pratiche di potenziale impatto sulle caratteristiche 
del suolo. 
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La difesa del suolo sul versante della Sicurezza Idraulica, a livello nazionale 
trova, a tutt’oggi, regolamentazione nella L. 18 maggio 1989, n. 183, atteso il 
permanere della «sospensione» dell’efficacia di parte delle disposizioni di cui 
alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recepimento della Dir. 
2000/60/CE) relative alla suddivisione del territorio nazionale in distretti 
idrografici e all’istituzione delle autorità di distretto. In particolare, la L. 
183/1989 prevede la suddivisione di tutto il territorio nazionale in Bacini 
Idrografici classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale. 
Si tratta di ambienti complessi dotati di omogeneità propria, cioè ambiti 
unitari di studio, pianificazione e intervento che prescindono dai confini 
amministrativi. Alla luce di questo, l’azione regionale si è concentrata su 
specifici obiettivi amministrativi: 

• sicurezza idraulica: prevenzione di situazioni che possano produrre un 
danno per le persone, il territorio e le cose; 

• previsione dei dissesti idrogeologici: attivazione del CFD (Centro 
Funzionale Decentrato), seconda area, che sulla base delle previsioni 
meteo effettuate dal centro Meteo di Teolo, verifica i presumibili 
effetti al suolo delle precipitazioni e definisce i livelli di criticità 
attivando, se del caso, gli organi di protezione civile; 

• manutenzione della rete idrografica, delle opere di difesa e dei 
manufatti di regolazione: consolidamento dei livelli di sicurezza 
acquisiti al fine di consentire una corretta fruizione degli ambiti 
fluviali, nel rispetto delle esigenze di difesa idraulica. 

Per aumentare il grado di sicurezza idraulica e geologica si è operato 
attraverso strumenti di gestione e controllo del territorio. In tal senso assai 
importante è stata l’innovativa introduzione, ancora nel 2002, della 
Compatibilità Idraulica. Con questo strumento, non presente in alcuna 
normativa di carattere nazionale, la  Regione Veneto ha imposto ai Comuni di 
considerare, nella formazione degli strumenti urbanistici, anche le 
problematiche idrauliche. 

 

 

Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico del comune  

Il sistema geologico entro cui si è formato il territorio comunale di Selvazzano 
Dentro si sviluppa nel settore orientale della Pianura Padana, 
immediatamente a Nord-Est dei colli euganei. È interessato dalla presenza di 
due corsi d’acqua: il Bacchiglione che ne attraversa il centro, con direzione 
prevalente Est-Ovest e il Brenta che scorre a nord. 
Il territorio rientra completamente in quella fascia della pianura definita 
come bassa pianura: tale fascia si trova a valle della linea delle risorgive, 
dove, all’aumento di sedimi più fini si accompagna l’innalzamento della falda 
alla superficie topografica. Essa si è formata in seguito ad eventi alluvionali 
del sistema Brenta – Bacchiglione. 

Stato comunale ed analisi delle criticità
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Dal punto di vista litologico gli strati più profondi sono costituiti da un 
materasso di depositi periglaciali e fluvioglaciali mentre più in superficie i 
depositi sono sabbie, limi e argille. All’interno delle anse e dei meandri del 
Bacchiglione, infatti, si sono depositati i sedimenti più fini a granulometria 
limosa e limo argillosa. 
Il settore più occidentale del territorio comunale è caratterizzato da un 
piccolo rilievo che rientra nel più grande complesso magmatico euganeo: il 
colle di Villa Emo (45 m s.l.m): esso è costituito da lave rachitiche, litologia 
rappresentata nella Carta litologica nella classe delle «rocce compatte». 
La geomorgofogia del territorio di Selvazzano è influenzata, senza dubbio, 
dalla sua storia idrografica: l’area, di bassa pianura alluvionale, è stata 
interessata da corsi d’acqua con andamento meandriforme. La presenza di 
dossi fluviali e paleoalvei si può ricavare da uno studio aereofotogrammetrico 
del territorio, combinato con uno studio del microrilievo. La loro presenza, 
lungo il confine con Rubano, a nord, è data dalle particolari strutture 
geomorfologiche costituite da fasce allungate. Questi paleoalvei si distinguono 
per la presenza di lenti e depositi a granulometria media, generalmente 
sabbie limose e limi sabbiosi, indi da depositi che risultano sopraelevati 
rispetto ai terreni circostanti che sono per lo più costituiti da terreni argillosi, 
limo argillosi, con un elevato grado di costipamento. 
Come si osserva dalla carta delle fragilità allegata al PATI metropolitano, i 
paleoalvei sono indicati come «aree non idonee», poiché rappresentano dei 
geositi, ovvero località dove sia possibile definire un interesse geologico o 
geomorfologico per la  sua conservazione e tutela e perciò risultano 
vincolanti. 
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Uso del suolo 

La superficie del territorio comunale di Selvazzano si estende per quasi 20 
Kmq. 

Tipo Suolo Superficie (ha) % 

Aree residenziali 521,1 26,5 

Aree Produttive e commerciali 97.2 4,9 

Altre colture permanenti 10,7 0,5 

Arbusteto 0,5 0 

Servizi pubblici e privati 31,6 1,6 

Aree Sportive 85,8 4,4 

Aree estrattive 0,5 0 

Aree verdi urbane 21,1 1 

Bacini idrici 2,7 0,1 

Barbabietole 9,2 0,5 

Bosco 1,5 0,1 

Cereali 73,6 3,7 

Foraggere 31 1,6 

Frutteti 0,3 0 

Mais 656,1 33,4 

Orticole in pieno campo 0,7 0 

Sistemi colturali particellari compl. 0,7 0 

Soia 93 4,7 

Superfici a copertura erbacea 37,9 1,9 

Superfici a prato permanente 28,8 1,5 

Superfici a riposo 72,3 3,7 

Terreni arabili 32,4 1,6 

Vigneti 29,6 1,5 

Vivai 1,6 0,1 

Strade 91,4 4,7 

Idrografia 32,4 1,6 

Classi di tessuto urbano speciale 0,7 0 

TOTALE 1964,4 100 

Tabella 1, Uso del suolo. 
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Dall’analisi del territorio comunale è possibile osservare, in quanto agli usi 
principali, come  più del 30% della superficie sia costituita da aree 
residenziali, produttive e commerciali che occupano 618,3 ha. Queste aree si 
concentrano prevalentemente a ridosso delle due vie principali: la padana 
superiore a nord e la via dei colli che attraversa Tencarola e Selvazzano. Per 
quanto riguarda il territorio non antropizzato, quasi il 50% è occupato da aree 
a seminativo, frutteti e colture orticole. Il restante 20% è dato da aree a 
servizi pubblici e privati, verdi urbani viabilità e idrografia. 

Cave attive e dismesse 

All’interno del territorio comunale non risultano presenti aree adibite ad 
attività di cava attiva e non sono presenti siti dismessi da elenco regionale 
(Quadro conoscitivo regionale 2008). E però presente un’area estrattiva  di 
circa 5 ettari all’inizio di via Schiavo, a nord-est del centro abitato. 

Discariche 

Si fa presente che all’interno del comune di Selvazzano Dentro non sono 
presenti discariche attive né dismesse. Il comune fa parte del consorzio per la 
gestione amministrativa dei rifiuti denominato bacino PD2. Le discariche di 
riferimento per il territorio sono quelle di Este e di Sant’ Urbano (TV) mentre 
all’interno del territorio metropolitano esiste un impianto di compostagli a 
Vigonza e un impianto di termodistruzione all’interno del comune di Padova. 

Significatività geologico-ambientali/geositi 

Il territorio del comune di Selvazzano Dentro rientra all’interno 
dell’elencazione regionale del Veneto dei geositi. Nello specifico è presente il 
geosito «meandri della storta» in prossimità del tracciato antico del 
Bacchiglione. 

Fattori di rischio idrogeologico all’interno del comune 

All’interno del territorio comunale di Selvazzano Dentro il Bacchiglione è 
senz’altro una delle fonti più rilevanti di pericolosità idraulica, anche se  
storicamente il territorio non risulta colpito direttamente da inondazioni 
legate al fiume. La Carta della pericolosità idraulica redatta dall’Autorità di 
Bacino dei Fiumi dell’Alto Adriatico evidenzia un elevato grado di pericolosità 
che caratterizza l’argine destro del corso d’acqua. E’ difficilmente valutabile 
il limite dell’ipotetica alluvione che andrebbe probabilmente ad interessare 
perlomeno il territorio del Comune posto immediatamente a sud di 
Selvazzano, ovvero Abano Terme. Il Piano di Emergenza di Selvazzano, 
relativamente al rischio Bacchiglione, riporta le seguenti informazioni: 
«alcune piene possono superare il livello di guardia con possibilità di 
tracimazione e di allagamento di una parte del territorio con un livello medio 
di circa 30 cm con punte di 1 metro nelle zone più depresse; le abitazioni 
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situate in vicinanza degli argini risultano logicamente quelle maggiormente 
soggette a pericolosità». Il territorio comunale in sinistra del Bacchiglione 
pare presentare rischi legati al fiume.  
Il territorio di Selvazzano ricade sotto la competenza di due differenti 
consorzi di bonifica e nella fattispecie del Bacchiglione per la parte a sud del 
fiume e del Pedemontano Brenta per quella a nord. Facendo riferimento alle 
carte del rischio dei due Consorzi emerge come i problemi più gravi si abiano 
per il territorio a nord del fiume mentre quello posto a sud, maggiormente 
soggetto a parziale esondazione, presenta soltanto una piccola area a medio 
rischio, in corrispondenza dello scolo Bolzan, a sud della località Capitello. 
Per quanto riguarda la parte a nord del fiume risultano ad alto rischio di 
allagamento la zona densamente abitata di Tencarola e l’area più a nord, 
posta immediatamente a valle di Sarmeola al confine tra i Comuni di 
Selvazzano e Rubano. Più precisamente gli scoli Bappi-Mestrina, Lazzaretto e 
Storta risultano insufficienti per lo smaltimento delle acque in Brentella e 
conseguentemente si possono avere allagamenti diffusi particolarmente in 
prossimità dei punti di scarico nel corso d’acqua maggiore.  
La parte di Selvazzano di circa 523 ettari collocata a sud dello scolo Fossa 
della Storta e delimitata ad est e ovest dai confini comunali, e a sud da via 
Vegri e da via Penghe, ricade entro area a pericolosità P1 secondo il PAI del 
Bacino del Brenta - Bacchiglione. A parte detta zona altre aree del Comune 
devono essere considerate a rischio idraulico sia per intervenute inondazioni 
«storiche» sia per essere aree a rischio rigurgito del flusso di piena dalla rete 
ricevente sia infine per essere semplicemente a rischio ristagno idrico per 
motivazioni legate alla morfologia. Le citate zone per Selvazzano Dentro 
possono essere così individuate:  

1) area urbanizzata di circa 134 ettari compresa fra via Pelosa ed i confini 
comunali nord ad est dell’incrocio fra via Pelosa e via Canton;  

2) area urbanizzata di circa 97 ettari a cavallo dei tratti terminali degli scoli 
Bisatto e Riale delimitata ad ovest dalle vie Don Bosco e Firenze ed ad est dai 
confini comunali;  

3) area di circa 600 ettari corrispondente a tutto il territorio comunale a sud 
del fiume Bacchiglione (con la sola esclusione della collina di Villa Emo). 

5.3.3 Aria 

La qualità dell’aria produce effetti misurabili direttamente sull’essere umano, 
sugli animali, sulla vegetazione e sui diversi materiali; gli inquinanti presenti 
nella stessa possono essere di origine antropica o naturale.  

Finora sono stati catalogati circa 3.000 contaminanti dell’aria, prodotti per lo 
più dalle attività umane con i vari processi industriali, con l’utilizzo dei mezzi 
di trasporto o in altre circostanze. Le modalità di produzione e di liberazione 
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dei vari inquinanti sono estremamente varie, allo stesso modo sono moltissime 
le variabili che possono intervenire nella loro diffusione in atmosfera. 

Il basso livello qualitativo dell’aria, determinato dalla concentrazione di 
sostanze inquinanti oltre una certa soglia, comporta spesso conseguenze a 
carico della salute. In questi casi, l’aumentata esposizione a vari irritanti 
atmosferici provoca la riduzione della funzionalità polmonare, l’aumento 
delle malattie respiratorie nei bambini, gli attacchi acuti di bronchite e 
l’aggravamento dei quadri di asma. Il tutto comporta un forte incremento nel 
numero dei decessi fra le persone più sensibili a determinati inquinanti, come 
gli anziani o le persone affette da malattie respiratorie e cardiovascolari. 

L'aria inquinata ha anche altri effetti e ricadute sul piano sociale di una 
comunità: può effettivamente causare uno stato di ansietà e paura. La 
percezione di una minaccia che non è ben chiara o che non viene 
adeguatamente spiegata pubblicamente può determinare alcune malattie 
psicosomatiche e forme maniacali. Queste malattie, tra l’altro, si riscontrano 
con frequenza maggiore dove, soprattutto per scelta politica o economica, si 
tende a nascondere un eventuale pericolo o addirittura dei dati di fatto, al 
fine di tutelare più la propria posizione che l’intera comunità. 

 

  

A) Scenario di riferimento comunitario 

La direttiva quadro 96/42/CE stabilisce i principi di base di una strategia 
comune volta a definire e fissare obiettivi concernenti la qualità dell'aria per 
evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per 
l'ambiente, valutare la qualità dell'aria negli stati membri, informare il 
pubblico attraverso soglie di allarme e migliorare la qualità dell’aria quando 
essa non è soddisfacente. 
La politica europea si occupa dei vari tipi di inquinanti e delle fonti di 
inquinamento. Nel 2005 la commissione ha proposto una strategia tematica 
finalizzata a ridurre del 40% entro il 2020, rispetto ai dati del 2000, il numero 
di decessi collegati all'inquinamento atmosferico. 
La "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico" definisce obiettivi in 
materia di salute e di riduzione delle emissioni inquinanti principali. 
Sulla base della situazione accertata nel 2000, la strategia fissa obiettivi per il 
lungo termine (2020): 

• una riduzione del 47% della perdita di speranza di vita dovuta 
all'esposizione al particolato;  

• una riduzione del 10% dei casi di mortalità acuta dovuti all'ozono;  
• una diminuzione delle eccessive deposizioni acide nelle foreste (74%) 

e sulle superfici di acqua dolce (39%); 

Normativa di riferimento e obiettivi targhet 
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• una riduzione del 43% delle zone i cui ecosistemi sono soggetti a 
eutrofizzazione. 

Nello specifico del particolato (PM10 e PM5), sostanza molto spesso eccedente 
i limiti fissati proprio nelle aree urbane come Selvazzano Dentro, la normativa 
fissa un valore limite di 25 g/m³ e un obiettivo intermedio di riduzione del 
20% da realizzare tra il 2010 e il 2020. 
Il settore dell'energia può contribuire a ridurre le emissioni pericolose. In 
questo ambito sono importanti alcuni obiettivi già fissati, in particolare per 
quanto riguarda la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili 
(rispettivamente il 12% e il 21% entro il 2010) o i biocarburanti. 

B) Quadro nazionale 

Nel quadro normativo nazionale in materia di controllo dell’inquinamento 
atmosferico, il DM 60/2002 e il D.Lgs. 183/2004 contengono  i valori limite e 
le soglie di allarme per alcuni inquinanti (NO2, NOX, SO2, CO, PM10, Benzene, 
Piombo), i valori bersaglio e gli obiettivi a lungo termine da rispettare per la 
protezione della popolazione e della vegetazione in merito all’ozono. 
Il D.Lgs. 152/2007 rende obbligatorio il monitoraggio di arsenico (As), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), mercurio (Hg), oltre che del benzo(a)pirene, considerato il 
marker principale degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), ed ha fissato dei 
valori obiettivo che devono essere raggiunti entro il 31/12/2012 per Cd, Ni e 
As e benzo(a)pirene. Gli indicatori di riferimento nella normativa sono: 

• Inquinante SO2: la soglia di allarme è fissata in 500 μg/m3, mentre il 
limite orario da non superare più di 24 volte per anno civile è di 350 
μg/m3 a partire da 1 gennaio 2005. Il riferimento normativo è il DM 
60/2002; 

• Inquinante NO2: la soglia di allarme è fissata in 400 μg/m3, mentre il 
limite orario da non superare più di 18 volte per anno civile è di 200 
μg/m3 a partire da 1 gennaio 2010. Questo valore limite è stato 
aumentato del margine di tolleranza a 220 μg/m3 e 210 μg/m3. Il 
riferimento normativo è il DM 60/2002; 

• Inquinante PM10: il limite di 24 h da non superare più di 35 volte per 
anno civile  dal 1 gennaio 2005 è di 50 μg/m3. Il riferimento 
normativo è il DM 60/2002; 

• Inquinante CO: il massimo giornaliero della media mobile di 8 ore dal 
1 gennaio 2005 è di 10 μg/m3. Il riferimento normativo è il DM 
60/2002; 

• Inquinante BENZENE: il valore limite annuale  dal 1 gennaio 2005 è di 
5 μg/m3. Questo valore limite è stato aumentato del margine di 
tolleranza a 7 μg/m3 nel 2008 e 6 μg/m3 nel 2008. Il riferimento 
normativo è il DM 60/2002; 

• Inquinante O3: la soglia di informazione è 180 μg/m3, mentre 240 
μg/m3. Il riferimento normativo è il D. Lgs 183/2004. 
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• Inquinante Benzo (a) pirene: il valore obiettivo è 1ng/ m3 come media 
annuale. Il riferimento normativo è il D. Lgs 152/2007. 

C) La programmazione regionale 

Nel Veneto il riferimento in materia di gestione della qualità dell’aria è il 
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), approvato 
nel 2004. Esso identifica le zone caratterizzate da diversi regimi di 
inquinamento atmosferico e fornisce le linee guida per l’elaborazione dei 
Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento a cura dei Comuni, coordinati 
dai Tavoli Tecnici Zonali (uno per provincia), sotto la guida e verifica del 
Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza. La sezione del Piano relativa 
alla zonizzazione del territorio regionale è stata aggiornata con Deliberazione 
della Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006 che stabilisce:  

• zone A2 Provincia, comuni con densità emissiva <7 t/a km2, che non 
rappresenta una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e i 
Comuni limitrofi, ma devono essere comunque applicate misure 
finalizzate al risanamento della qualità dell’aria; 

• zone A1 Provincia, comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 
t/a km2, che rappresenta una fonte media di inquinamento per se 
stessi e per i Comuni vicini; ad essi devono essere applicate misure 
finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e se necessario, piani 
di azione di natura emergenziale; 

• zona A1 Agglomerato, comuni con densità emissiva >20 t/a km2 che 
rappresenta una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i 
Comuni vicini. In corrispondenza a queste aree devono essere 
applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e 
piani di azione di natura emergenziale; 

Con DGRV n. 1408/2006 è stato approvato il Piano Progressivo di Rientro (PPR) 
del PRTRA relativo alle polveri PM10, uno strumento tecnico per verificare il 
livello di attuazione e valutare l’efficacia delle azioni per il 
risanamento/mantenimento della qualità dell’aria, unitamente alla stima dei 
costi/benefici degli interventi. 
Tra le azioni finalizzate alla riduzione del PM10 suggerite per la provincia di 
Padova si trova lo svecchiamento parco circolante (trasporto privato e 
pubblico, motocicli e ciclomotori a 2 tempi), completamento SFMR, lavaggio 
strade; iIncentivi alla metanizzazione di impianti di riscaldamento civili e non 
industriali (scuole, ospedali e altri edifici pubblici) e di impianti industriali di 
combustione; applicazione BAT nei processi produttivi; sostituzione veicoli 
ferroviari diesel. 
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Qualità dell’aria nel comune  

Per definire la qualità della componente aria nel comune di Selvazzano Dentro 
è stato preso in esame il Piano regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera (PRTRA). Tale piano deve provvedere, secondo quanto previsto 
dal D.Lgs.n.351/99 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di 
valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente» a individuare le zone 
del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportino il 
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.  
Gli inquinanti principali presi in esame sono i seguenti: PM10, biossido di 
azoto (NO2), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), ozono (O3), benzene 
(C6H6), biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO). 
Sulla base dei valori rilevati il comune è stato assegnato ad una determinata 
classificazione, alla quale corrisponde uno specifico piano da adottare per il 
raggiungimento/mantenimento delle concentrazioni ammesse dalle normative 
vigenti. 
Sulla base dei dati rilevati al 2005 il comune di Selvazzano Dentro ricade nella 
fascia A1 Agglomerato  per tutte le sostanze inquinanti prese in 
considerazione.  Il comune rientra in fascia A1 Agglomerato perché localizzato 
nella prima cintura di Padova e in quanto la densità emissiva di PM10 > 20 
tonn/anno kmq. Il comune ricade dunque in un’area dove è presente  una 
fonte rilevante di inquinamento. In corrispondenza a questo devono essere 
applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e piani di 
azione di natura emergenziale. 
 

COMUNE PM10 IPA NO2 O3 C6H6 SO2 CO 

Selvazzano 

 Dentro 

A1  

Agglomerato 

A1  

Agglomerato 

A1  

Agglomerato 

A1  

Agglomerato 

A1  

Agglomerato 

A1  

Agglomerato 

A1  

Agglomerato 

Tabella 2, classificazione per la componente aria 

Dai dati rilevati in occasione della campagna di monitoraggio dell’aria – 
eseguita mediante laboratori mobili per il controllo della qualità dell’aria in 
Provincia di Padova nell’anno 2005 (21 giorni di stazionamento del mezzo 
mobile in viale della Repubblica all’interno del comune di Selvazzano) – 
emerge: 
Le concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) sono risultate ampiamente 
inferiori ai limiti previsti dalla normativa. Analogamente, per il monossido di 
carbonio (CO), non sono mai stati registrati superamenti del valore limite di 
protezione della salute. Il biossido di azoto (NO2) non ha registrato alcun 
superamento del valore limite di protezione della salute a breve termine (200 

Stato comunale ed analisi delle criticità
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μg/m3, DM 60/02), né della soglia di allarme (400 μg/m3, per 3 ore 
consecutive, DM 60/02). 
Per quanto riguarda le polveri fini (PM10) che  rappresentano la parte più 
rilevante dell’inquinamento atmosferico nelle principali aree urbane del 
Veneto, sono stati rilevati nel territorio comunale 17 superamenti (su 20 
campioni) del limite di protezione della salute di 50 mg/m3 previsto dal DM 
60/02. Nel corrispondente periodo presso le stazioni fisse ubicate nell’area 
urbana di Padova è stato registrato un numero analogo di superamenti: 18 ad 
Arcella (su 20 campioni) e 16 a Mandria (su 20 campioni ). Critica è anche la 
valutazione del PM10 rispetto al limite di protezione della salute a lungo 
termine. Il valore medio delle polveri fini registrato nel Comune di Selvazzano 
durante il periodo di monitoraggio è risultato uguale a 75 mg/m3 e quindi 
indicativamente superiore al limite annuale di protezione delle salute previsto 
dal DM 60/02 (40 μg/m3). 

Il benzo(a)pirene (IPA) ha evidenziato durante il monitoraggio dal 23/02/05 al 
16/03/05 un valore medio di concentrazione uguale 2.3 ng/m3 e, quindi, 
indicativamente superiore al limite annuale di 1 ng/m3 stabilito dal DM 
25/11/94. 
Concludendo in estrema sintesi, il monitoraggio dello stato di qualità dell’aria 
nel Comune di Selvazzano Dentro ha evidenziato gli elementi di criticità tipici 
delle principali aree urbane del Veneto, in particolare polveri fini (PM10), 
benzo(a)pirene (IPA) e biossido di azoto (NO2). 
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Emissioni inquinanti  registrate nel territorio  

In assenza di un inventario regionale delle emissioni in atmosfera, 
l’Osservatorio Regionale Aria ha prodotto una stima preliminare delle 
emissioni su tutto il territorio regionale, elaborando i dati di emissione forniti 
con dettaglio provinciale da APAT – CTN-ACE (Centro Tematico Nazionale – 
Atmosfera Clima Emissioni) per l’anno di riferimento 2000. L’elaborazione è 
stata realizzata attuando il cosiddetto processo di «disaggregazione spaziale» 
dell’emissione, ovvero assegnando una quota dell’emissione annuale 
provinciale a ciascun comune, in ragione di alcune variabili sociali, 
economiche e ambientali note. 
Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione sono state 
suddivise in 11 macrosettori:  
1   combustione, settore energetico 
2   combustione, non industriale 
3   combustione, industriale 
4   processi produttivi 
5   estrazione e distribuzione combustibili 
6   uso di solventi  
7   trasporti stradali 
8   sorgenti mobili  
9   trattamento e smaltimento rifiuti  
10 agricoltura 
11 altre sorgenti 
I diversi valori sulla base delle fonti di emissione sono: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CO  - t/a 0 171 28 42,9 0 0 980,7 20,1 5,7 0,2 0 1249
CO2  - t/a 0 34164 57918 16796 0 389 37454 2087 0 0 494 149303
CH4  - t/a 0 9,4 3,2 1,1 118,8 0 10,6 0,1 0,3 20,2 0 164
SOx  - t/a 0 8,6 128,7 11,5 0 0 4,1 0,3 0 0 0 153
NOx  - t/a 0 35,6 251,8 4,3 0 0 242,2 25,6 0,3 0 0 560
N2O  - t/a 0 3,2 6,4 0 0 0 3,5 0,7 0 12 0 26
NH3  - t/a 0 0 0,1 0 0 0 6,4 0 0,2 54,5 0 61
PM10  - t/a 0 7,4 22,9 10,4 0 0 19,8 3,5 0,3 0 0 64
IPA  - kg/a 0 16,4 0,1 3,5 0 0 0,8 0 0,9 0 0 22
Benzene  - t/a 0 0 0 0 0 0,2 3,5 0,1 0 0 0 4
Diossine e furani - g(TEQ)/a 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
COV  - t/a 0 15,4 4 11,4 17,9 124,9 187,1 6,7 0,3 0 0 368
Zinco  - kg/a 0 4,1 61,6 1096,9 0 0 0,4 0 0 0 0 1163
Arsenico  - kg/a 0 0,3 62,9 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Cadmio  - kg/a 0 0,7 1,5 1,7 0 0 0 0 0 0 0 4
Mercurio  - kg/a 0 0,5 3,6 5,1 0 0 0 0 0 0 0 9
Nichel  - kg/a 0 22,3 16,7 6,7 0 0 0,1 0 0 0 0 46
Piombo  - kg/a 0 2,1 43,3 118,3 0 0 225,2 0,3 0 0 0 389
Rame  - kg/a 0 1,5 2,1 10,3 0 0 0,9 0,1 0 0 0 15
Selenio  - kg/a 0 0 29,7 1,7 0 0 0,2 0 0 0 0 32
Cromo  - kg/a 0 0,8 10,1 14,5 0 0 0 0 0 0 0 25
Totale 0 34464 58595 18137 137 514 39140 2144 8 87 494 153720

Inquinante/Unità di misura
Macrosettore

TOTALE
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Sulla base dell’analisi così sviluppata in relazione ai macrosettori fonte di 
sostanze inquinanti dell’aria, si osserva come all’interno del comune di 
Selvazzano Dentro la maggior quantità di emissioni inquinanti sia data dalla 
CO2. Questa rappresenta infatti il 97% del totale delle emissioni inquinanti 
nell’aria.  La sorgente principale che costituisce questa categoria di emissioni 
è rappresentata dalle combustioni dell’industria manifatturiera a cui si 
attribuisce il 40%. A seguire, i trasporti stradali (25%) (in particolar modo i 
veicoli a benzina) e le combustioni civili (23%). 

 
Nonostante i dati presi in considerazione bisogna sottolineare come a 
Selvazzano sia rilevante l’insieme di problematiche legate al traffico, e in 
particolare alla congestione stradale determinata dall’attraversamento dei 
centri di Tencarola e Selvazzano della SP 89 e dell’ abitato di Caselle  della SR 
11. La situazione di intasamento in diverse ore del giorno è comunque 
determinante rispetto all’inquinamento atmosferico, acustico, al degrado 
urbano e ai bassi livelli di accessibilità alla città.  
Risultano infatti elevate le concentrazioni medie di biossido di azoto, 
attribuibili in particolar modo al traffico veicolare; naturalmente va tenuto in 
considerazione anche il riscaldamento domestico, in un contesto 
sostanzialmente urbano come quello dei comuni della prima cintura di 
Padova. 

CONTRIBUTO DEI MACROSETTORI (riferimento anno 2000)

23%

40%

11%

25%

1%

Combustione: Energia e Industria di Trasformazione
Impianti di combustione non industriale
Combustione nell'industria manifatturiera
Processi produttivi (combustione senza contatto)
Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica
Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre emissioni ed assorbimenti
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5.3.4 Acqua 

L’acqua gioca un ruolo essenziale per la sopravvivenza degli organismi viventi 
sulla Terra. Dove c’è acqua c’è vita. Anche nelle regioni più aride del nostro 
pianeta, persino sotto i deserti, l’acqua è sempre presente, sia pure a 
profondità che spesso non ne consentono il recupero. 
Sorgenti, acque correnti, ghiacciai e laghi forniscono, sia ai vegetali sia agli 
animali, quella quantità d’acqua che è indispensabile per il ciclo vitale. 
All’uomo interessa in particolare l’acqua potabile, sempre più scarsa in 
rapporto all’aumento della popolazione mondiale e per effetto 
dell’inquinamento.  
L’acqua in tutte le sue forme è importante anche perché parte integrante del 
paesaggio terrestre, infatti concorre in misura preponderante al 
modellamento della superficie terrestre e determina il clima caratteristico 
della regione. 
Nelle acque dolci vivono microrganismi che provvedono a decomporre gran 
parte dei rifiuti prodotti dall’uomo. Anche questo ciclo biologico è di vitale 
importanza. 
L’Area Metropolitana di Padova, di cui fa parte Selvazzano,  è localizzata tra i 
bacini idrografici del fiume Brenta e del fiume Bacchiglione e il Bacino 
Scolante in Laguna. Questo complesso sistema idraulico nel corso dei secoli ha 
subito notevoli variazioni, dovute sia a cause naturali sia all’intervento 
dell’uomo finalizzato alle mutevoli esigenze urbanistiche, al miglioramento 
della navigazione e all’utilizzo a scopi irrigui delle acque dei fiumi. 

 
 

Mari e oceani ricoprono il 70% della superficie del nostro pianeta e producono 
quasi tre quarti dell'ossigeno che respiriamo. Tuttavia l'uomo può utilizzare 
direttamente soltanto l'1% dell'acqua e numerose attività umane esercitano 
una notevole pressione su questa risorsa. L'acqua inquinata, 
indipendentemente dalla fonte dell'inquinamento, ritorna in un modo o 
nell'altro nell'ambiente (in particolare nel mare e nelle falde freatiche) e può 
quindi arrecare danni alla salute umana, oltre che all’ambiente stesso. Una 
delle normative più importanti in questo settore è la direttiva quadro in 
materia di acque. 

A) Scenario di riferimento comunitario 

L'Unione europea (UE) ha definito un quadro comunitario per la protezione e 
la gestione delle acque. La direttiva quadro 2000/60/CE prevede in 
particolare l'individuazione e l’analisi delle acque europee, classificate per 
bacino e per distretto idrografico di appartenenza nonché l'adozione di piani 
di gestione e di programmi di misure adeguate per ciascun corpo idrico entro 
nove anni dall'entrata in vigore della direttiva stessa. Le misure previste nel 

Normativa di riferimento e obiettivi targhet 
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piano di gestione del distretto idrografico mirano a raggiungere entro quindici 
anni i seguenti obiettivi: 

• impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei 
corpi idrici superficiali, fare in modo che raggiungano un buono stato 
chimico ed ecologico e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e 
alle emissioni di sostanze pericolose;  

• proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque 
sotterranee, evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire 
un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento;  

• preservare le aree protette.  
La direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel 
settore della politica delle acque, stabilisce gli standard di qualità ambientale 
(SQA) in materia di acque e riguarda essenzialmente: 

• la revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie e dei relativi SQA;  
• i criteri di trasparenza per designare le zone dette «di mescolamento» 

all'interno delle quali gli standard possono essere superati nel rispetto 
di talune condizioni;  

• l’elaborazione di un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle 
perdite. Tale inventario servirà a preparare la relazione della 
Commissione destinata a verificare i progressi realizzati per ridurre o 
eliminare le emissioni delle sostanze inquinanti entro il 2018. 

B) Quadro nazionale 

Sulla scorta della direttiva quadro è stato approvato Il decreto 152 «Norme in 
materia ambientale» del 2006 che  ha come obiettivo primario la promozione 
dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia 
e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e 
razionale delle risorse naturali. 
Il D.Lgs. n. 152/2006 ha sostanzialmente ripreso, per il settore della tutela 
delle acque, le indicazioni e le strategie individuate dal decreto precedente 
152/1999, riscrivendo però la sezione relativa alla classificazione dei corpi 
idrici e agli obiettivi di qualità ambientale. Le scadenze e gli obiettivi del 
D.Lgs. n. 152/2006 sono i seguenti: 

• entro aprile 2007: identificazione, per ciascun corpo idrico 
significativo, della classe di qualità ambientale; 

• entro il 31/12/2007: adozione del Piano di Tutela delle Acque da 
parte delle Regioni; 

• entro il 31/12/2008: approvazione del Piano di Tutela delle Acque da 
parte delle Regioni; 

• entro il 31/12/2008: conseguimento dell’obiettivo di qualità 
ambientale «Sufficiente»; 

• entro il 22/12/2015: conseguimento dell’obiettivo di qualità 
ambientale «Buono». 
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C) La programmazione regionale 

Il cuore dell’azione comunitaria, recepita nel Dlgs 152/2006, è il Piano di 
gestione dei distretti idrografici che le Autorità di Bacino, in collaborazione 
con le Regioni, sono chiamate a predisporre, sostanzialmente sulla base dei 
piani regionali di tutela delle acque. Per la Regione Veneto il Piano di Tutela 
delle Acque è stato approvato dal Consiglio Regionale il 5/11/2009. 
Il Piano di Tutela delle Acque, strumento approvato dalla Regione con le 
finalità di protezione e corretta gestione dei corpi idrici, si fonda sui dati e 
sulle conoscenze acquisiti in anni di controlli ambientali. 
Il monitoraggio ambientale è solo un mezzo, ciò che conta subito dopo sono la 
pianificazione e la programmazione che, per quanto attiene al Piano di Tutela 
delle Acque, sono riassumibili nelle seguenti «macroazioni»: 

• protezione delle aree a specifica tutela qualitativa: aree sensibili, 
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, zone vulnerabili da 
prodotti fitosanitari, aree di salvaguardia delle acque destinate al 
consumo umano; 

• disciplina degli scarichi; 
• disciplina dello smaltimento delle acque di dilavamento e di pioggia; 
• azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee; 
• azioni per il rispetto del deflusso minimo vitale negli alvei. 

Per quanto riguarda il Bacino del Bacchiglione entro cui ricade il comune di 
Selvazzano Dentro  il piano fornisce  indirizzi di tutela quantitativa con i 
seguenti obiettivi: 

• razionalizzazione dei prelievi per i diversi usi; 
• salvaguardia dell’area di ricarica delle falde; ripristino della capacità 

di ricarica stessa; 
• incremento della capacità di invaso; 
• contrasto dell’avanzata del cuneo salino. 

Declinato alle seguenti misure: 
• verifica della corrispondenza tra disponibilità idrica, prelievi e utilizzi 

a fini irrigui, riequilibrio del bilancio idrico, modifica dei sistemi 
d’irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio della risorsa, 
rilascio del DMV in alveo e rivalutazione delle concessioni; 

• azioni finalizzate all’aumento della capacità di invaso del sistema. 
Valutazione della fattibilità di interventi strutturali per lo stoccaggio 
di volumi d’acqua in pianura. Trasformazione di cave di ghiaia 
dismesse in serbatoi per l’accumulo di risorsa idrica. Sghiaiamento 
(sfangamento) dei serbatoi idroelettrici; 

• realizzazione di bacini di dispersione per la ricarica artificiale delle 
falde. Attività sperimentali di ricarica degli acquiferi; 

• studio e sperimentazione degli apporti irrigui ai processi di ricarica 
della falda; 
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• approfondimento delle conoscenze sull’intrusione del cuneo salino 
nella parte terminale del fiume; realizzazione di sbarramenti 
antintrusione salina alla foce. 

Sul versate della tutela qualitativa il piano stabilisce per il fiume Bacchiglione 
i seguenti obiettivi: 

• riduzione dell’inquinamento di origine industriale; 
• riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico, 

particolarmente evidente nel tratto terminale dopo l’attraversamento 
della città di Padova; 

• gli agglomerati superiori a 2000 A.E. devono essere serviti da 
fognatura dinamica e i reflui adeguatamente trattati ai sensi del 
D.Lgs. n. 152/06; 

• riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-
zootecnica; 

• miglioramento della funzionalità fluviale. 
Declinato alle seguenti misure: 

• completamento ed estensione delle reti di fognatura, in particolare 
nelle città di Padova e Vicenza, in conformità alle indicazioni del 
capitolo «Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della 
depurazione»; 

• potenziamento della depurazione esistente che dovrà essere 
commisurata alle utenze da allacciare e servire, in particolare per 
quanto riguarda la città di Padova; 

• installazione o adeguamento dei sistemi di disinfezione con raggi UV, 
Acido Peracetico o Ozono; 

• limitazione di ulteriori apporti sia di origine civile che industriale; 
• monitoraggio delle sostanze pericolose ai sensi delle tabelle 1/A e 1/B 

dell’allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 per individuare le 
fonti puntuali d’inquinamento; 

• riutilizzo delle acque reflue del depuratore di Padova «Ca’ Nordio» ai 
sensi del DM 185/2003 e quindi adeguamento del sistema; 

• interventi di rinaturalizzazione della parte terminale del corso 
d’acqua; 

• approfondimento delle conoscenze sull’intrusione del cuneo salino 
nella parte terminale del fiume; 

• ipotizzare interventi, per alcuni tratti, sulla vegetazione perifluviale, 
aumentandone l’ampiezza e la continuità, e ricostituendola mediante 
essenze vegetali tipicamente riparie. 
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Il contesto idrografico 

Il sistema idrografico che attraversa il comune di Selvazzano dentro 
appartiene al Bacino del Brenta e al sottobacino del Bacchiglione. 
È proprio sulla base di ciò che la gestione del sistema idrico è affidata a due 
consorzi di bonifica: il Consorzio Bacchiglione (che interessa il settore 
meridionale del comune coprendo il 60% delle superficie complessiva) e il 
Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, consorzio che si estende dall’alta 
pianura veneta e interessa la alla parte settentrionale del comune  fino alla 
linea del Bacchiglione. 
La rete idrografica che interessa il territorio è caratterizzata da diversi corsi 
d’acqua e scoli. L’asta principale è quella del Bacchiglione, fiume che nasce 
dalle risorgive nei pressi di Dueville (VI), scorre nelle province di Vicenza e 
Padova e sfocia nel mare adriatico assieme al fiume Brenta. Nel tratto 
vicentino ha un andamento ricco di meandri e anse mentre nel tratto 
padovano presenta una fisionomia differente, con un corso rettilineo e 
numerosi interventi dell'uomo. È lungo circa 118 km e ha un bacino di raccolta 
che si estende per 1400 km2. 
A  Selvazzano il fiume scorre da nord - ovest a sud est per circa 4 km e nelle 
vicinanze del centro storico raccoglie le acque dello scolo Riale, proveniente 
da nord. In prossimità del confine est scorre la Brentella: il canale è stato 
costruito nel 1314 dai padovani in modo da impedire ai vicentini di togliere 
alla città le acque del fiume deviandole nel canale Bisatto. La Brentella si 
origina dal fiume Brenta a Limena, dove l'afflusso è regolato da una barriera 
idraulica, scende verso sud e poco prima di Padova si immette nel 
Bacchiglione. Accanto a questi due corsi d’acqua e canali va segnalata una 
serie di rii e fossati: lo scolo Mestrina, Lazzaretto e Storta a Caselle, lo scolo 
Riale che confluisce nel Bacchiglione attraverso una diramazione e lo scolo 
Bisatto, che si innesta nella Brentella in prossimità di Tencarola. 

Stato comunale ed analisi delle criticità
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Estratto della Carta dei Corpi Idrici e dei Bacini Idrografici della Regione Veneto 

Qualità delle acque superficiali nel comune  

In quanto ai valori della qualità delle acque, tenendo in considerazione i dati 
relativi al Piano di Tutela delle Acque e al sistema di monitoraggio di ARPAV 
effettuato nel corso del 2008, si prendono in esame gli indicatori più 
significativi, e cioè IBE3, LIM4, SECA5  e  SACA6. 
All’interno del comune non esistono stazioni di monitoraggio delle acque, 
Sono però presenti a monte e a valle del territorio due stazioni di rilievo: 

• stazione 113 – localizzata sul Bacchiglione in località Chiesanuova nel 
comune di Saccolongo a monte del territorio di Selvazzano Dentro. In 
questo punto il fiume ha già ricevuto le acque del Tasinella. Dai rilievi 
effettuati negli anni dal 2000 al 2007 l’indice IBE passa dalla III classe 
alla II. Questo sta a significare un miglioramento di questo parametro: 
da ambiente inquinato o comunque alterato ad ambiente con 
moderati sintomi di inquinamento o alterazione.  Per quanto riguarda 
il LIM si ha un valore di 170 e quindi «mediocre» e il parametro  SECA 
è anch’esso a livello 3, valori per i quali lo Stato Ambientale risulta 
sufficiente; 

• stazione 326 – situata a valle del territorio di Selvazzano Dentro in 
località Voltabrusegana in prossimità della confluenza con il naviglio 
Brentella. Dagli indicatori rilevati fino al 2003 (IBE in classe II, LIM a 
240, SECA a livello 2) il SACA risulta buono. Vista la mancanza di dati 

                                                 
3 Indice Biotico Esteso, che si basa sull’analisi della struttura della comunità di macroinvertebrati 
presenti nel corso d’acqua e alla sua modifica dovuta a inquinamento delle acque e/o dei 
sedimenti. 
4 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori 100OD, BOD5, COD, NH4, NO5 Fosforo totale ed 
Escherischia coli. 
5 Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua, dato dall’incrocio tra la peggiore classe di qualità dell’I.B.E. 
e del L.I.M. 
6 Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua, dato dal rapporto tra i dati relativi al SECA  e la presenza di 
alcuni inquinanti chimici organici e inorganici addizionali. 
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recenti si ritiene di rimandare l’approfondimento alla stesura del 
Rapporto ambientale definitivo. 

Per quanto riguarda la concentrazione di sostanze inquinanti nei corsi d’acqua 
si è preso in considerazione il Rapporto sullo stato dell’ambiente in provincia 
di Padova 2006. 
Dai monitoraggi effettuati nelle stazioni 113 e 326 nel corso del 2005 si sono 
misurate concentrazioni inferiori di azoto ammoniacale rispetto agli anni 
precedenti. Per quanto riguarda l’azoto nitrico (NO3) i livelli ai quali 
appartengono le stazioni si mantengono simili a quelli individuati nel 2000 
(3,5 mg/l circa) anche se nella stazione di valle 326 si assiste a un lieve 
peggioramento. 
Sempre nell’anno 2005 sono state misurate concentrazioni maggiori di fosforo, 
con conseguente peggioramento del livello di inquinamento ( in entrambe le 
stazioni di riferimento al 2005 la quantità supera lo 0,20 mg/l). 
Per quanto riguarda l’escherichia coli, l’indice di contaminazione nel fiume 
Bacchiglione si è mantenuto a valori quasi costanti. 

Le acque sotterranee 

Il territorio di Selvazzano Dentro sul piano idrogeologico rientra nell’ambito 
della bassa Pianura Veneta. In questo territorio depositi alluvionali ghiaiosi 
profondi si assottigliano sempre più, fino ad esaurirsi. Il  sottosuolo è 
costituito da un’ alternanza di materiali a granulometria fine (limi, argille e 
frazioni intermedie) con sabbie a variabile percentuale di materiali più fini 
(sabbie limose, sabbie debolmente limose, limi sabbiosi, ecc.). Gli acquiferi 
artesiani derivanti da questa struttura geologica sono caratterizzati da bassa 
permeabilità e contengono falde con bassa potenzialità e ridotta estensione. 
Lo stato ambientale delle acque sotterranee è definito in base allo stato 
quantitativo e allo stato chimico per ogni singolo acquifero individuato, così 
come stabilito nel D.L. 152/99. 
Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, nel territorio 
comunale non sono presenti stazioni di rilevamento. Nonostante ciò è 
possibile ricostruire la qualità delle acque sotterranee attraverso i dati 
raccolti in corrispondenza della stazione poste nel comune contermine di 
Saccolongo. 
Nel complesso si può affermare che lo stato ambientale delle riserva idrica 
sotterranea appare scadente (con valori di SAAS da scadente a particolare). 
Le stesse considerazioni valgono per lo stato chimico che rimane costante in 
tutte le campagne di monitoraggio eseguite fino al 2008: impatto antropico 
rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti (SCAS 4). Tale risultato è 
dato dalla presenza eccedente di sostanze quali NI, l’Atrazina, il Pb e i CAAT 
(Composti alifatici alogenati totali). 
Sul piano quantitativo (SQuAS) si riportano i dati forniti dal Rapporto sullo 
stato delle acque sotterranee 2008. Per ciascuna stazione di misura sono 
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riportati il codice identificativo, il comune di ubicazione e la profondità, una 
tabella con i valori dei livelli freatimetrici - riferiti al medio mare, rilevati nel 
corso delle quatto campagne annuali nel periodo 2000-2008 - e un grafico 
dell’andamento dei livelli nel tempo. 
 

 
 
Il grafico non riporta particolari variazioni del livello di falda che si mantiene 
pressoché costante nel periodo considerato. 
Per quanto riguarda la presenza di sostanze inquinanti nelle acque 
sotterranee si osserva, in merito alla concentrazione di nitrati, che la soglia di 
guardia (valore limite minimo previsto dal D.M. 471/99 e dal D.lgs. 31/2001) è 
posta pari a 50 mg/l mentre la soglia di attenzione (70% del valore assunto 
dalla soglia di guardia) è pari a 35 mg/l. 
Oltre ai nitrati, nel corso del corso del monitoraggio effettuato da Arpav dal 
2003 al 2008, sono stare registrate concentrazioni di arsenico, nichel, 
pesticidi eccedenti il valore limite previsto dall’allegato I del D.L. 152/99. 

5.3.5 Patrimonio naturalistico 

L'aumento dell'urbanizzazione e delle infrastrutture, l'eccessivo sfruttamento 
delle risorse, l'inquinamento di ogni genere e l'introduzione di specie esotiche 
negli ecosistemi hanno un impatto negativo enorme sulla biodiversità: nel 
continente europeo sono minacciati il 42% dei mammiferi, il 15% degli uccelli 
e il 52% dei pesci d'acqua dolce; inoltre, quasi 1000 specie vegetali sono 
gravemente minacciate oppure in via di estinzione. Per proteggere la 
biodiversità e combattere l'estinzione delle specie animali e vegetali l'Unione 
europea ha dato vita a Natura 2000, una vasta rete di siti protetti e annovera 
la tutela della biodiversità tra i principali obiettivi del Sesto programma di 
azione in materia di ambiente. 
Il termine «biodiversità», coniato nel 1988 dall’entomologo Edward O. Wilson, 
si è imposto all’attenzione internazionale nel 1992, nel corso dello 
svolgimento dell’Earth Summit di Rio. 
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La Comunità Europea, nel perseguire le indicazioni dell’Earth Summit, ha 
formulato e comunicato nel febbraio 1998 al Consiglio del Parlamento 
Europeo, la «Community Biodiversity Strategy». 
In essa vi sono individuate quattro tematiche: 

• conservazione e utilizzazione sostenibile della diversità biologica in 
situ ed ex situ; 

• ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche; 
• ricerca, determinazione, controllo e scambio di informazioni; 
• istruzione, formazione e sensibilizzazione. 

 

A) Scenario di riferimento comunitario 

L’Unione Europea, con la direttiva 92/43/Cee del 21.5.1992, meglio 
conosciuta come direttiva «Habitat», relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, ha promosso la 
costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione 
(Z.S.C.) e di zone di protezione speciale (Z.P.S.) classificate dagli stati 
membri a norma della direttiva 79/409/Cee, nota come direttiva «Uccelli», 
con l’obiettivo di garantire il mantenimento o, all’occorrenza, il ripristino in 
uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali, degli 
habitat delle specie e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse 
comunitario, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di 
ripartizione naturale. 
La tutela della biodiversità è, tuttora, uno degli obiettivi prioritari 
nell’agenda politica dell’Unione Europea. Il Consiglio europeo, infatti, di 
recente ha ribadito il suo impegno a proseguire nello sforzo di arrestare la 
perdita di biodiversità entro il 2010, sottolineando il ruolo fondamentale della 
rete ecologica europea Natura 2000 nel raggiungimento di tale obiettivo e dei 
singoli stati membri per la concreta attuazione della rete. 
In termini generali la salvaguardia delle risorse e dell’integrità ecologica della 
rete ecologica europea Natura 2000 richiede l’attuazione dei seguenti 
obiettivi generali di tutela: 

• mantenimento e miglioramento del livello di biodiversità degli habitat 
e delle specie prioritarie di interesse comunitario per i quali il sito è 
stato designato; 

• mantenimento o ripristino degli equilibri biologici alla base dei 
processi naturali; 

• riduzione dei fattori che possono causare la perdita o la 
frammentazione degli habitat all’interno del sito e nelle zone ad esso 
adiacenti e delle cause di declino delle specie rare o minacciate; 

• controllo ed eventualmente limitazione delle attività che incidono 
sull’integrità ecologica degli ecosistemi; 

• armonizzazione dei piani e dei progetti esistenti o previsti; 

Normativa di riferimento e obiettivi targhet 
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• individuazione e attivazione dei processi necessari per promuovere lo 
sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di 
conservazione dell’area; 

• attivazione dei meccanismi politico - amministrativi in grado di 
garantire una gestione attiva e omogenea, secondo linee guida 
previste per i diversi siti. 

B) Quadro nazionale e programmazione regionale 

Con il D.P.R. 357 lo Stato Italiano ha recepito nell’ordinamento nazionale la 
direttiva 92/43/Cee, affidando alle Regioni il compito di individuare i siti per 
la costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 all’interno del 
territorio regionale e le relative necessarie misure di conservazione. 
In attuazione del D.P.R. sopraccitato la Regione Veneto ha provveduto a 
costituire a livello regionale la rete Natura 2000 che si compone oggi di ambiti 
designati come siti di importanza comunitaria (S.I.C.)  che al termine dell’iter 
istitutivo diverranno zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e di zone di 
protezione speciale (Z.P.S.), in funzione della presenza e rappresentatività sul 
territorio di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario, 
indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE «Habitat» e di specie di 
cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE «Uccelli» e delle altre specie 
migratrici che tornano regolarmente in Italia. 
La superficie complessiva della rete regionale Natura 2000 è pari a 414.675 
ettari (22,5% del territorio regionale) con l’estensione delle Z.P.S. pari a 
359.882 ettari e quella dei S.I.C. a 369.882 ettari. L’80% dei siti ricade al di 
fuori di aree naturali protette. 

 

L’ambiente naturale 

Quello di Selvazzano Dentro è un territorio con una superficie agro-silvo-
pastorale è di 1080 ha,  appena il 55% della superficie comunale che è di quasi 
20 kmq. Al suo interno si trovano situazioni ambientali che variano da quelle 
tipiche della pianura veneta a quelle dei colli euganei per l’ambito più 
occidentale. 
Fino alla fine del secolo scorso l'ambiente agrario, pur essendo ormai da 
tempo scomparse le vaste aree forestali, si presentava ricco di siepi e 
boschetti che interrompevano le colture agrarie costituite prevalentemente 
da cereali autunno - vernini e prati da sfalcio. La campagna coltivata era 
costituita da un’elevata varietà ambientale che favoriva la vita di una fauna 
ricca e varia. Soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, con l'avvento 
della modernizzazione dell'agricoltura, si è assistito sempre più ad una forte 
semplificazione ambientale per favorire la meccanizzazione e l'aumento delle 
produzioni unitarie. 
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L'ambiente agrario di questa parte di area metropolitana padovana si è 
notevolmente impoverito dal punto di vista naturalistico e faunistico. Il 
territorio presenta un gran numero di piccole e piccolissime proprietà dove 
sono ancora presenti siepi campestri e prati anche se in via di diminuzione  
negli ultimi anni per lasciar posto a soia e mais. 
Fortemente limitante per lo sviluppo della fauna stanziale, in questo 
contesto, è invece la forte antropizzazione e urbanizzazione del territorio, 
favorita anche dall'eccessiva frammentazione della proprietà, che si traduce 
in una presenza abitativa sparsa su tutto l’ambiente agrario, con una notevole 
presenza viaria e di infrastrutture produttive di tipo industriale. 
Vi sono poche aree con aspetto seminaturale: esse sono presenti lungo il corso 
del fiume Bacchiglione, dove a tratti si possono ancora trovare golene, aree 
umide, e boschi ripariali di piccole dimensioni ma di rilevante interesse 
botanico. Un’altra area di rilevante interesse ambientale è il colle della 
Montecchia, dove è presente un’estesa area boscata. 

Flora e fauna 

La flora e la fauna nel territorio di Selvazzano Dentro  sono influenzate 
principalmente dalla presenza del fiume Bacchiglione e dalle sue ampie aree 
golenali, oltre che dagli spazi agricoli. Sul territorio del comune si trova, 
inoltre, un giardino monumentale della villa Capodilista  e le aree boscate del 
colle della Montecchia con numerose piante secolari.  
Del bosco planiziale (querco-carpineto) che caratterizzava la pianura padano-
veneta e quindi anche Selvazzano, sono rimaste poche tracce nell’intera 
provincia, ma è possibile scorgere anche in questo territorio, in particolare 
lungo il corso del Bacchiglione, insiemi di salici (Salix sp.), pioppi (Populus 
sp.), robinie, olmi (Ulmus minor) e, sporadicamente, ontani neri (Alnus 
incana). 
Lo sviluppo incontrollato dell’agricoltura offre alla fauna locale ben pochi 
rifugi negli spazi aperti, pertanto le specie animali si concentrano in 
prossimità dei corsi d’acqua. Lungo il Bacchiglione hanno infatti trovato 
rifugio specie di uccelli che si erano allontanati da queste zone, come ad 
esempio l’airone cinerino, la gazza, il pendolino, il martin pescatore e altri 
animali tipici degli ambienti acquatici. Negli spazi golenali sono inoltre 
presenti numerosi boschetti riparali, prati oltre che aree seminate. Infine le 
acque di questo fiume sono ricche di salmonidi. 
La fauna terrestre è costituita per la maggior parte da roditori campestri, 
talpe, lepri, donnole, faine e ricci. 

Aree protette 

All’interno del territorio comunale di Selvazzano Dentro non sono presenti 
aree di pregio naturalistico identificate dalla Rete Natura 2000 come Siti di 
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Interesse Comunitario (SIC) né Zone di Protezione Speciale (ZPS). Gli ambiti 
più prossimi si trovano a ovest e a nord: 

• SIC IT3260017 «Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco», Area 
importante per l'aspetto geomorfologico, botanico, geologico, 
zoologico, complesso mosaico di tipi vegetazionali naturali in contatto 
con vaste aree colturali. Al castagneto che rappresenta il 
popolamento vegetazionale più diffuso si sostituiscono, nelle aree più 
termofile, formazioni a pseudomacchia mediterranea con elevata 
presenza di specie rare e di rilevante interesse fitogeografico; 

• SIC IT3260018 «Grave e Zone umide della Brenta», situato a nord del 
territorio di Selvazzano Dentro. È un sito con l’aspetto tipico degli alti 
corsi dei fiumi di pianura, con il greto in continua evoluzione 
caratterizzato da distese di ghiaie e lingue di sabbia e da sponde con 
vegetazione ripariale. L’alveo assume spesso una conformazione a 
rami intrecciati scorrendo per ampi tratti su un letto ghiaioso. La 
vegetazione tipica si differenzia a seconda degli ambienti creati dal 
fiume stesso (boscaglie di salici e ontani lungo le sponde, salici ripaioli 
pionieri nelle zone periodicamente emerse, vegetazione effimera 
degli alvei fluviali, idrofite radicanti all’interno del corso d’acqua, 
vegetazione a carattere palustre nei ristagni d’acqua in prossimità del 
fiume. 

Aree a tutela speciale 

Il Piano Faunistico Venatorio della Regione Veneto 2007 – 2012 individua 
all’interno del territorio comunale un’oasi di protezione della fauna. Tale 
area si estende dal versante meridionale del Bacchiglione, sotto il centro 
abitato del capoluogo, e comprende il comprensorio di Abano terme e 
Montegrotto. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione 
e alla sosta della fauna selvatica. Da considerare, inoltre, l’estesa area 
protetta di foreste demaniali dei vicini colli euganei. 
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Estratto Piano Faunistico Venatorio Regionale (agg 2009) 
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5.4 Sistema antropico 
5.4.1 Sistema urbanizzato 

Più della metà della popolazione mondiale vive attualmente a una distanza da 
una grande città percorribile in un tempo massimo pari a un'ora, ma solo il 
10% delle regioni della terra è situato a più di 48 ore di distanza da un centro 
urbano. Queste sono solo due delle scoperte rese possibili dalla nuova carta 
mondiale dell'urbanizzazione creata dal Centro comune di ricerca (CCR o JRC) 
della Commissione europea per il rapporto 2009 della Banca Mondiale sullo 
sviluppo (World Development Report 2009). 
Nella pianura centrale veneta, la più insediata e la più economicamente 
evoluta, è ormai da tempo in atto un processo di ridistribuzione di 
popolazione che vede le città e gli altri centri maggiori in fase di calo 
demografico, più o meno marcato, a fronte di una crescita delle loro cinture 
che, in taluni casi, giunge a interessare anche le seconde e terze fasce. 
Questo costituisce un processo di sub-urbanizzazione che non configura più 
l'esistenza di una serie di sistemi polarizzati attorno ai centri ma una sorta di 
occupazione crescente degli spazi rurali liberi, generato da un meccanismo di 
ricadute successive verso l'esterno a partire dai centri maggiori. Questi 
movimenti centrifughi dalle città finiscono per saldarsi tra loro proprio nelle 
zone più esterne, dove il rapporto qualità-prezzo degli alloggi è più favorevole 
e dove la struttura stessa del mercato del lavoro si va diversificando e 
arricchendo di opportunità in precedenza assenti nel contesto rurale. E' in 
atto, in altri termini, una modifica della configurazione dell’area periurbana, 
in cui uno spazio rurale crescentemente urbanizzato ospita una popolazione 
non più agricola, ancorché dispersa, mediamente con basse densità 
insediative, che affida alla mobilità individuale parte sostanziale delle proprie 
esigenze di spostamento all’interno dello spazio rurale-urbano tra l’area 
metropolitana e il resto del territorio provinciale. 
Si tratta di un processo che produce una micro-infrastrutturazione dello 
spazio per le esigenze residenziali e che si affida invece alla preesistente 
infrastruttura relazionale viaria di breve-medio raggio per i collegamenti 
pendolari di accesso al lavoro e ai servizi. 

   

 

A) Scenario di riferimento comunitario 

La questione della crescita urbana e insediativa e della progressiva 
antropizzazione del territorio viene ampiamente affrontata dalla comunità 
europea nella strategia sullo sviluppo sostenibile già a partire dalla 
definizione del termine stesso ovvero nel rapporto Brundtland del 1987. 

Normativa di riferimento e obiettivi targhet 
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Quattro europei su cinque che vivono nelle città devono far fronte ogni giorno 
a problemi comuni: cattiva qualità dell'aria, traffico e congestione intensi, 
livelli elevati di rumore, cattiva qualità dello spazio edificato, presenza di 
terreni abbandonati, emissioni di gas serra, proliferazione urbana, produzione 
di rifiuti e di acque reflue. 
Sulla scorta di questa quadro globale l'Unione europea ha stabilito una serie 
misure di cooperazione e di linee direttive volte al miglioramento 
dell'ambiente urbano.  
Con la Comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2004 l’Unione 
Europea fa propria la strategia tematica sull'ambiente urbano. L’obiettivo a 
cui tende la strategia  è rafforzare il contributo della politica ambientale allo 
sviluppo sostenibile delle zone urbane, in particolare orientando le misure da 
adottare attorno a quattro punti fondamentali:  

• una gestione urbana sostenibile: le politiche relative alle aree urbane 
sono spesso gestite in maniera isolata le une dalle altre, per la 
specificità degli elementi che trattano (edifici, infrastrutture, 
trasporti, energia, rifiuti, ecc.) e per l'intervento di servizi 
amministrativi differenti. A livello europeo è dunque necessario 
giungere ad un quadro più solido che permetta di rilanciare e 
generalizzare la gestione ambientale delle grandi città europee. 
L'elemento principale della strategia per questo settore è la proposta 
che ogni città con popolazione superiore a 100 000 abitanti adotti un 
piano di gestione ambientale per l'intero agglomerato urbano e fissi 
degli obiettivi legati ai principali impatti ambientali, attuando un 
sistema di gestione ambientale efficace e mirato; 

• dei trasporti urbani sostenibili: la circolazione urbana ha un impatto 
fondamentale sull'ambiente, sulla salute dei cittadini e sulla qualità 
della vita urbana in genere. Il traffico automobilistico è infatti una 
delle principali fonti di inquinanti atmosferici come si vede nel 
capitolo dedicato alla qualità dell’aria e alle fonti di emissione. 
Inoltre, i due terzi degli incidenti stradali nell'Unione europea (UE) nel 
2000 con presenza di feriti sono avvenuti all'interno dell'agglomerato 
urbano. Allo stesso modo il rumore nelle aree urbane rappresenta un 
problema serio e sempre maggiore, causato all'80% dal traffico 
stradale. La Commissione ritiene che ogni città con popolazione 
superiore a 100 000 abitanti dovrebbe elaborare, adottare, attuare e 
periodicamente rivedere un piano di trasporti urbani sostenibili che 
fissi obiettivi a breve, medio e lungo termine;  

• edilizia sostenibile: una cattiva progettazione degli immobili o il 
ricorso a metodi di costruzione inadeguati può avere un effetto 
significativo sulla salute dei loro occupanti e sull'ambiente. Nel 
quadro di una strategia tematica la Commissione propone di elaborare 
una metodologia comune per la valutazione della sostenibilità globale 
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degli edifici e dello spazio edificato, insieme agli indicatori di costo 
del ciclo di vita. Tutti gli Stati membri saranno sollecitati ad 
elaborare e attuare un programma nazionale per l'edilizia sostenibile. 
Inoltre la Commissione prevede misure complementari tra cui la 
possibilità di ristrutturare gli edifici di piccole dimensioni, nuovi 
requisiti sulle prestazioni ambientali non collegate all'energia, marchi 
ecologici per i materiali da costruzione nonché l'attuazione della 
strategia tematica di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti; 

• progettazione urbana sostenibile: per «progettazione urbana 
sostenibile» s'intendono i modelli e il tipo di utilizzazione del 
territorio in una determinata area urbana. La Commissione osserva 
alcuni problemi a tal proposito, per esempio la proliferazione urbana 
(le città si stanno espandendo verso le zone rurali limitrofe e sorgono 
così aree a bassa densità di abitazione dove aumentano i problemi di 
trasporto), il numero elevato di terreni abbandonati e di edifici vuoti, 
le questioni collegate all'insediamento delle infrastrutture nonché la 
necessità di moltiplicare e proteggere gli spazi verdi.  

L’orientamento così descritto della commissione europea prevede un 
approccio trasversale mediante l'integrazione delle questioni che interessano 
l'ambiente urbano. 

B) Quadro nazionale e programmazione  regionale 

Con il nuovo testo dell’art 117 della Costituzione  il concetto di urbanistica 
assume un ruolo ben diverso e più ampio di Governo del territorio. 
Con il nuovo concetto si ritiene che l’azione di governo non debba limitarsi 
alla mera disciplina quantitativa e localizzava dei nuovi insediamenti ma 
comprendere aspetti sempre più fondamentali come la difesa del suolo, il 
paesaggio (in forza del nuovo codice del paesaggio), la gestione del ciclo dei 
rifiuti  la valutazione degli impatti nelle scelte che interessano il territorio 
(VIA e VAS di programmi e progetti). Questa materia viene demandata alle 
singole regioni. 
Su questa scorta, un approccio  innovativo all’assetto del territorio si sta 
sperimentando in Veneto già dal 2004 con la riforma urbanistica regionale 
introdotta con la LR 11/2004. 
Il provvedimento tende sinteticamente a tre grandi  macro obiettivi: 

• flessibilità interna agli strumenti di pianificazione comunali; 
• attenzione ai problemi dell’ambiente e del paesaggio e più in 

generale della sostenibilità ambientale;  
• nuovi istituti giuridici che prevedano il coinvolgimento del privato nei 

processi di trasformazione territoriale. 
Significativo di una nuova tendenza è l’assegnare priorità alla «promozione e 
realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole», riferimento che invece 
mancava nelle finalità della L.R. n. 61. 
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La sostenibilità è segno che i tempi e le sensibilità sono cambiate. 
L’urbanistica non è più soltanto la disciplina delle nuove edificazioni ma è 
governo del territorio in senso più completo; e quindi deve farsi carico 
d’esigenze nuove ma sempre più pressanti come la disciplina delle 
trasformazioni e della rilocalizzazione degli insediamenti esistenti, la tutela 
dei centri storici è può consentire «l’ utilizzo di nuove risorse territoriali solo 
quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del 
tessuto insediativo esistente». 

 
 

Il sistema insediativo  

Il sistema insediativo di Selvazzano Dentro è caratterizzato dalla presenza di 
centri abitati plasmati da dinamiche molto diverse: Selvazzano, il capoluogo; 
Tencarola, Caselle, Feriole e San Domenico, le sua frazioni. 
Grazie alla presenza  dal fiume Bacchiglione sono sorti i principali nuclei 
abitati, si sono sviluppati l’economia e gli insediamenti, si è plasmato il 
disegno agrario del territorio, si sono conformati l'assetto viario ed edilizio. 
Oltre al centro storico di Selvazzano anche l’abitato di Tencarola è sorto in 
prossimità del fiume e lo stesso toponimo riporta a uno stretto legame con 
quest’ ultimo. 
Con il tempo questi due centri sono cresciuti come  prolungamento della città 
patavina. La città, da un determinato periodo storico, esce dalla cinta 
muraria per espandersi lungo la SP 89 via «dei colli». A Tencarola, nel 
capoluogo ma anche a San Domenico le parti urbane sono prevalentemente 
residenziali: a partire dalla viabilità storica, i quartieri sono distribuiti 
secondo un modello di riempimento interstiziale, in lotti di piccole dimensioni 
ma attraverso tipologie di qualità. All’interno dei tessuti esistono diverse 
funzioni: scuole, impianti sportivi, servizi di carattere generale. 
Sempre lungo la via dei colli, superato il capoluogo, dall’incrocio con via 
Schiavo in avanti, prende forza il paesaggio collinare. 
Il nucleo della frazione di Feriole è già inserito in questo contesto: uno spazio 
residenziale alternato a spazi aperti, in cui prevale la coltura della vite, dove 
occupano la scena da un lato la Montecchia e dall’altro il colle Monterosso. La 
forte valenza paesaggistica di questo territorio è dimostrata dall’esistenza di 
un dialogo con i centri presenti alle pendici dei colli. 
Diverse sono l’origine e la collocazione della frazione di Caselle e degli abitati 
presenti a nord. Questi si sviluppano lungo la SR11, un’ asse infrastrutturale 
molto forte in termini di ruolo: è la via che storicamente supporta le relazioni 
con i due poli Vicenza e Padova. L’arteria viaria contiene al suo interno un 
articolato sistema di centri, sorti originariamente all’incrocio con le viabilità 
perpendicolari, ne sono esempio Rubano, Mestrino, Grisignano di Zocco, Torri 
di Quartesolo. Caselle si trova alla «testa» di questo sistema:  l’abitato si 
sviluppa ai confini con Sarmeola di Rubano ed è formato da quartieri con una 
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bassa densità edilizia, una zona residenziale che risulta interclusa all’interno 
di parti urbanistiche ben diverse. A nord, infatti, sono presenti i grandi 
contenitori produttivi e commerciali del corridoio Padova–Vicenza, il centro 
commerciale Le Brentelle, le industrie Ferrato ecc; a sud, sotto via Pelosa, si 
sviluppa l’area produttiva comunale. Questa conformazione di «isola 
residenziale» comporta relazioni più forti con i centri della SR 11 e di 
conseguenza con Rubano, più che con il capoluogo e le altre frazioni del 
comune. 

C.T.R. di Selvazzano Dentro 
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Le infrastrutture e la mobilità 

Il territorio comunale è caratterizzato in modo molto incisivo dalle due strade 
che lo attraversano: in direzione NE – SO la SP 89  «via dei colli», in direzione 
SE–NO la SR11 «Padana superiore». 
La via dei colli è un asse di forte valenza paesaggistica che, uscendo dal 
nucleo storico di Padova, giunge sino alle pendici collinari: è l’elemento su cui 
si poggiano i principali capisaldi storico paesistici. Ma è anche elemento 
ordinatore del più recente sviluppo residenziale di qualità. 
La Padana Superiore è un grande «asse dinamico» che, attraversando 
importanti centri residenziali e produttivi, supporta le relazioni tra Padova e 
Vicenza. 
Dall’analisi del Piano Urbano della Mobilità dell’Area Metropolitana di Padova 
(PUM) emergono alcuni dati importanti sull’attuale situazione della viabilità in 
questa parte di territorio metropolitano. 
Per valutare il grado di utilizzazione del sistema di mobilità stradale e 
l’efficienza dei collegamenti è stato analizzato un parametro che rappresenta 
il rapporto tra flusso orario transitante su ciascun arco e capacità oraria 
dell’infrastruttura (indice di saturazione). 
Nel quadro infrastrutturale rappresentato, relativo all’anno 2006, le maggiori 
criticità si riscontrano proprio sulla direttrice di accesso a Padova proveniente 
da Mestrino e Rubano. Nel tratto considerato si presentano diverse criticità, 
praticamente lungo tutta la sua lunghezza. I punti maggiormente critici 
risultano comunque l’arco corrispondente al centro storico di Rubano, ad 
ovest di Mestrino e l’attraversamento del canale Brentella in prossimità di 
Caselle di Selvazzano e Sarmeola. Anche la direttrice presente a sud della 
frazione di Caselle, la  Strada «Pelosa» che presenta livelli di criticità elevati 
nella sua tratta centrale.  Anche l’asse costituito dalla via dei Colli, dopo 
l’incrocio con via Don Bosco verso Padova, assume un indice di saturazione 
superiore a 1,1 v/c. Questa viabilità rappresenta, infatti, la principale via di 
accesso a Padova per i veicoli provenienti da due tra i più popolosi ed 
importanti comuni, per le attività insediate, della cintura: Abano Terme e 
Selvazzano. 
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Riqualificazione e riconversione urbanistica dell’area dell’ex seminario vescovile 
Relazione dello Studio Viabilistico_Microsimulazione del traffico veicolare 

 
 
Il Patrimonio storico e architettonico 
Il comune di Selvazzano Dentro è dotato di un ricco patrimonio architettonico 
costituito da valenze di ordine religioso e ville con un grande valore storico 
testimoniale oltre che identitario per la comunità locale. Tra le ville vanno 
menzionate: 

• Villa Cesarotti ora Fabris: fu la dimora di campagna di Melchiorre 
Cesarotti, letterato, filologo e traduttore padovano vissuto tra il 1730 
e il 1808. La villa è stata edificata nel Seicento dalla famiglia 
Cesarotti di Padova. Nel 1871 vi si trasferì l'abate Melchiorre Cesarotti 
che ne fece il suo rifugio campestre. Adesso l'edificio è lontano dal 
fiume Bacchiglione, ma all'inizio dell'800 si trovava su una stretta ansa 
che è stata poi interrata e ridotta a coltura intorno al 1882. La villa fu 
visitata da importanti poeti e scrittori del tempo. All'interno si 
trovavano le stanze che il letterato aveva chiamato della Filosofia 
positiva, della Filosofia pratica, della Letteratura. Il Cesarotti 
provvide anche alla progettazione del parco secondo i canoni inglesi: 
esso presentava un boschetto funebre con erme e iscrizioni. Il 
Bacchiglione costituiva un elemento importante di questo 
meraviglioso «giardino campestre» che fu irrimediabilmente 
compromesso con il taglio del meandro. All'interno è allestito il Museo 
Selvaggianesco, collezione di «naturalia» provenienti dalle donazioni 
di illustri personaggi. 

• Villa Emo Capodilista: è una delle più originali ville venete della fine 
del Cinquecento, costruita da Dario Varotari, pittore di derivazione 
veronesiana, attivo nel padovano, che oltre ad esserne stato il 
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progettista ne fu anche il decoratore insieme all'Aliense. Sorge, in 
posizione dominante, su di un rialzo collinoso e ha forma quadrata, 
con vasti loggiati aperti e decorati da affreschi. Nell'insieme è 
animata dalla fantasia mondana del tardomanierismo cinquecentesco 
che si compiace di soluzioni originali, come il ripetersi uguale delle 
facciate, il gioco all'interno dei quattro scaloni convergenti, la 
decorazione basata sul motivo delle grottesche. In prossimità della 
villa sorge anche il castello le cui fondazioni risalgono al secolo XI e 
che, pur avendo avuto radicali rifacimenti, conserva come pochi altri 
nel Veneto un profondo carattere feudale. 

5.4.2 Agenti fisici 

Il continuo sviluppo tecnologico ha prodotto un consistente aumento delle 
sorgenti artificiali di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico con un 
conseguente aumento dell’esposizione della popolazione. Il potenziamento 
della rete di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica, l’aumento 
della diffusione degli impianti di telecomunicazione dovuto sia 
all’installazione sempre più capillare delle Stazioni Radio Base (SRB) per la 
telefonia cellulare, sia all’accelerazione del processo di transizione della 
diffusione dei segnali televisivi dalla tecnica analogica a quella digitale 
continuano a comportare un aumento dell’inquinamento elettromagnetico. 
Solo in Provincia di Padova esistono 546 km di linee elettriche ad alta 
tensione, di cui 397 km sono linee da 132 kV, 90 km da 220 kV e 59 km da 380 
kV e i siti sensibili che ricadono all’interno delle fasce di rispetto stabilite 
dalla D.G.R.V. n. 1526/00 nel solo territorio dell’area metropolitana di 
Padova sono 6 edifici scolastici e 17 aree verdi. 
Per quanto riguarda gli impianti radio base, nel corso degli anni si è registrato 
nella regione Veneto un rapido incremento degli impianti di telefonia mobile: 
854 nel 1999, 3476 nel gennaio 2005, 4285 nell’ottobre 2009. 
Nella sola provincia di Padova gli impianti radio base (telefonia mobile)  nel 
2001 erano 124 mentre  201 erano gli impianti radiotelevisivi. Nel giro di un 
lustro l’andamento degli impianti rispecchia le tendenze in atto in tutto il 
panorama nazionale: nel 2005, infatti, mentre gli impianti radiotelevisivi sono 
leggermente calati (passando a 174), le stazioni radio-base installate hanno 
subito una vera e propria «esplosione» arrivando a quota 645. Tale aumento è 
dovuto ai cambiamenti degli stili di vita la sempre maggiore diffusione dei 
telefoni cellulari, sia alla continua evoluzione della tecnologia: il sistema 
TACS analogico è stato abbandonato nel dicembre del 2005 a favore del 
protocollo UMTS, digitale a larga banda che, consentendo la trasmissione di 
grandi quantità di dati e quindi di immagini, servizi internet e video chiamate, 
si è diffuso rapidamente. 
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A) Il quadro nazionale 

La Legge Quadro 36/01 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici, è il primo testo di legge organico che 
disciplina in materia di campi elettromagnetici. 
La legge riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili 
e militari che possono esporre la popolazione e i lavoratori ai campi 
elettromagnetici compresi tra 0 Hz e 300 GHz. 
Il DPCM 8/7/2003 che attua la legge quadro, stabilisce per le basse frequenze 
(50 Hz) le soglie per il campo elettrico e per l’induzione magnetica che 
devono essere rispettate nelle diverse situazioni di esposizione: 

• i limiti per il campo elettrico (5 kV/m); 
• i limiti per l’induzione magnetica (100 μT); 
• i valori di attenzione (10 μT) e gli obiettivi di qualità da conseguire (3 

μT) per l’induzione magnetica. 
Il decreto prevede, inoltre, la determinazione di distanze di rispetto dalle 
linee elettriche secondo metodologie da individuare.  
Le fasce di rispetto per gli elettrodotti sono calcolate dai gestori secondo la 
metodologia contenuta nel Decreto Ministeriale 29/5/2008. Nel decreto i 
progetti edilizi, in prossimità di elettrodotti esistenti, di nuovi ambienti 
abitativi, aree gioco per l’infanzia, ambienti scolastici e luoghi adibiti a 
permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere (art. 4 DPCM 8/7/2003), che 
ricadono all’esterno della Dpa (distanze di prima approssimazione), sono 
direttamente autorizzabili dal comune. Al contrario, se tali progetti ricadono 
all’interno delle Dpa, l’autorità richiede al gestore di eseguire il calcolo 
tridimensionale delle fasce di rispetto per tutto il tratto di linea (o linee) che 
interferisce con le nuove edificazioni, al fine di valutare la compatibilità del 
progetto con il volume di rispetto dell’elettrodotto. 

Gli obiettivi di tutela della regione Veneto 

Numerosi sono stati gli interventi dell’Amministrazione regionale che, 
nell’ottica della tutela della popolazione dall’esposizione ai campi 
elettromagnetici, si sono susseguiti nel tempo mediante l’adozione di specifici 
interventi sia a carattere normativo sia a carattere più strettamente 
amministrativo. 
La L.R. n. 27/93 della Regione Veneto, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, 
disciplina in materia di esposizione della popolazione ai campi elettrici e 
magnetici, stabilendo le distanze tra elettrodotti esistenti e nuove abitazioni 
o edifici caratterizzati da tempi di permanenza prolungati, tali che a 1,5 m 
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dal suolo non siano superati i valori di induzione magnetica rispettivamente 
pari a 0,5 kV/m e 0,2 μT. 
Queste distanze sono state calcolate in funzione del potenziale e della 
tipologia della linea dall’ARPAV e recepite con DRGV n. 1526/00. È da 
osservare che alcune sentenze del Tar e della Corte Costituzionale hanno 
affermato la prevalenza della normativa statale in materia su quella 
regionale. 
La DRGV 1432/02, emanata dalla Regione Veneto nel 2002, prevede si possa 
ottenere la deroga dalla non edificabilità all’interno delle fasce di rispetto, 
previo apposite misurazioni e relativa dimostrazione del non superamento del 
limite di induzione magnetica (0,2 μT). Le misure devono essere fatte secondo 
un protocollo di misura, elaborato da ARPAV e adottato dalla Regione Veneto 
con DGRV n. 3617 del 2003. 
 
 

Le radiazioni non ionizzanti   

In quanto alle fonti di inquinamento elettromagnetico il territorio comunale 
risulta attraversato da ben due linee dell’alta tensione. La prima si estende 
per più di due chilometri a sud del capoluogo, ha una tensione di 380 KV ed è 
gestita da Terna s.p.a.  

TENSIONE CODICE NOME KM 

132 kV VE14 PADOVA-MONSELICE-ROVIGO 3,74 

380 kV 21.346 DUGALE-CAMIN 2,05 

Tabella 3, Linee di alta tensione in territorio di Selvazzano 

Le linee a 380 kV fanno parte della grande rete di interconnessione nazionale. 
Tale rete collega le centrali di produzione alle stazioni di trasformazione 
collocate presso i centri di distribuzione. 
La seconda linea presente scorre in senso nord – sud e occupa il settore 
occidentale lungo il confine con Padova. La linea è di tensione pari a 132 kV 
ed è gestita da Ferrovie dello Stato s.p.a. Le linee a 132 kV collegano stazioni 
della rete nazionale di trasmissione con le stazioni di distribuzione secondaria 
e le principali utenze industriali.  
La percentuale di superficie vincolata ai sensi della LR Veneto 27/93 (area 
occupata dalla fascia di rispetto dell’elettrodotto) è di 0,78 Kmq, 
corrispondenti a circa lo 3,95 % della superficie totale. I tratti interessati dal 
passaggio dell’elettrodotto 21.346 sono per lo più aree agricole libere e 
scarsamente urbanizzate mentre l’elettrodotto VE14 attraversa il cuore della 
parte urbana di Tencarola. 
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In nessuno dei due tracciati si sono rilevati siti sensibili ricadenti all’interno 
delle fasce di rispetto. I siti sensibili comprendono asili nido, scuole materne, 
scuole elementari, medie inferiori e parchi gioco. 

Popolazione 
Comune 

Pop. 
esposta 
livello di 

CEM - 
soglia 0,2 

µT (LR 
27/93) 

% 

Pop. 
esposta 
livello di 

CEM - 
soglia 3 µT 

(DPCM 
8/7/2003) 

% 

Pop. 
esposta 
livello di 

CEM - 
soglia 10 
µT (DPCM 
8/7/2003) 

% 

19.753 585 2,96 244 1,23 150 0,76 

Tabella 4, Soglie di esposizione di CEM e relativa popolazione esposta 

L’indicatore «Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli di CEM 
per tipologia di sorgente» è stato elaborato per tre diverse soglie: oltre alle 
distanze di rispetto stabilite dalla LR 27/93 (soglia 0,2 microtesla), sono state 
considerate anche le soglie 3 microtesla (obiettivo di qualità – DPCM 8 luglio 
2003) e 10 microtesla (valore di attenzione - DPCM 8 luglio 2003). 
Dall’analisi risultano esposte  all’interno del territorio comunale: 

• per la soglia dei 0,2 microtesla il 2,96% della popolazione 
• per la soglia dei 3 microtesla l’1,23% della popolazione 
• per la soglia di attenzione dei 10 microtesla lo 0,76% della 

popolazione. 
Confrontando la popolazione di Selvazzano Dentro esposta a 
elettromagnetismo in base alle tre soglie descritte  si rileva che i valori 
rientrano nella media dei comuni dell’area metropolitana di Padova. 
Nel corso del 2009 è stato svolto da ARPAV un lavoro di analisi su tutto il 
territorio del Veneto, finalizzato ad individuare le aree più significative dal 
punto di vista del numero di ricettori localizzati in prossimità delle linee a 380 
kV. In tale studio sono emerse nel territorio regionale 10 aree critiche tra le 
quali un’area rientrante nel territorio di Selvazzano Dentro in prossimità della 
linea 21.346 Dugale – Camin.  
Le stazioni radio base per la telefonia mobile sono numerose, distribuite sul 
territorio al suolo o su edifici, sia nel centro di Selvazzano Dentro  che nelle 
frazioni (via Montegrappa c/o depuratore comunale, San Domenico c/o 
complesso sportivo, via Montesanto c/o Cimitero comunale, via Padova 
impianto Telecom, vicolo Forno impianti Wind e Omnitel, via Marconi 
impianto Wind) oltre a diverse in prossimità del confine comunale. Le punte 
massime del campo elettromagnetico ad alta frequenza esercitato dalle stesse 
non superano mai i 2-3 V/m (il DPCM 08/07/2003 fissa per le frequenze dei 
dispositivi di telefonia mobile un limite di esposizione pari a 20 V/m). 
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Le radiazioni ionizzanti 

Le radiazioni ionizzanti – che rappresentano energia in grado di modificare la 
struttura della materia con cui interagiscono – hanno sorgenti appartenenti a 
due categorie principali: sorgenti naturali legate all’origine naturale terrestre 
ed extraterrestre, le cui principali componenti sono dovute ai prodotti di 
decadimento del radon, alla radiazione terrestre e ai raggi cosmici. Le 
sorgenti artificiali derivano invece da attività umane, quali la produzione di 
energia nucleare o di radioisotopi per uso medico, industriale e di ricerca.  
La causa principale di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti 
è costituita dal radon, gas radioattivo derivato dall’uranio le cui fonti 
primarie di immissione sono il suolo e alcuni materiali da costruzione.  
Il livello di riferimento per l’esposizione al radon in ambienti residenziali, 
adottato dalla Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 «Attuazione della 
raccomandazione europea n. 143/90», è di 200 Bq/ m3. 
Per il comune di Selvazzano Dentro è stato stimato che il 3,1% delle abitazioni 
superi il livello di riferimento. 

5.4.3 Rumore 

Il rumore incide non soltanto sulla qualità della vita ma, a partire da 
determinati livelli sonori, anche sulla salute dei cittadini. La connessione tra 
inquinamento acustico e qualità della vita nell'ambiente urbano è posta in 
relazione all'aumento del traffico e dei livelli di congestione del sistema viario 
cittadino.  
Non solo le emissioni inquinanti ma anche il rumore prodotto dalle 
autovetture e, in generale, da tutti i mezzi di trasporto influisce 
negativamente sullo stato psico-fisico e sul sistema nervoso: aumenta 
l'instabilità neurologica, l'irritabilità, il livello di stress. 
Le reazioni negative degli abitanti in aree urbane esposti al rumore dei 
sistemi di trasporto si traducono, oltre alla perturbazione del sonno e delle 
attività, nella percezione di un'intrusione nell'intimità di ciascuno. Queste 
reazioni, legate al contesto residenziale, sono variabili secondo i luoghi, le 
popolazioni e la natura dei rumori. Il problema dei suoni elevati è un fatto 
risaputo fin dall'antichità, quando alcune civiltà allontanavano le professioni 
particolarmente rumorose dalla città. 

 

 

A) Lo scenario di riferimento comunitario 

Nell'ambito della lotta all'inquinamento acustico l'Unione Europea definisce un 
approccio comune per evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive 
priorità, gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale. L'approccio si 
fonda sulla determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la 
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mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni, sull'informazione 
del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale. 
Questo orientamento è quello viene in particolar modo da Direttiva 
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, 
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 
La direttiva mira a combattere il rumore cui sono esposte le persone nelle 
zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, 
nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli 
ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore. 
Il decreto definisce competenze e procedure per l'elaborazione delle mappe 
acustiche strategiche e dei piani d'azione che dovranno essere predisposti con 
le seguenti modalità e tempistiche: 

• al più tardi il 18 luglio 2005, gli Stati membri rendono pubbliche le 
informazioni relative alle autorità e agli enti responsabili 
dell'elaborazione e, se del caso, dell'adozione delle mappe acustiche 
strategiche; 

• entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni 5 anni, gli Stati 
membri notificano alla Commissione gli assi stradali principali su cui 
transitano più di 6 milioni di veicoli l'anno, gli assi ferroviari principali 
su cui transitano più di 60 000 convogli l'anno, gli aeroporti principali 
e gli agglomerati urbani con più di 250 000 abitanti situati nel loro 
territorio. Entro il 30 giugno 2007 al più tardi, sono elaborate e, ove 
opportuno, adottate mappe acustiche strategiche relative al 
precedente anno solare delle infrastrutture e degli agglomerati sopra 
citati; 

• entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri notificano alla 
Commissione tutti gli agglomerati con più di 100 000 abitanti e tutti 
gli assi stradali e ferroviari principali situati nel loro territorio. Entro 
il 30 giugno 2012, e successivamente ogni 5 anni, sono elaborate ed 
adottate mappe acustiche strategiche dell'anno precedente per tali 
agglomerati e assi. 

Con i successivi piani di azione l’obiettivo è quello di mirare a gestire i 
problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se 
necessario, la sua riduzione. 

B) Il quadro nazionale 

La norma comunitaria, recepita a livello nazionale con il D.L. 19 agosto 2005 
n. 194, stabilisce l’utilizzo di nuovi indicatori acustici e specifiche 
metodologie di calcolo. Prevede inoltre la valutazione del grado di 
esposizione al rumore mediante mappature acustiche, una maggiore 
attenzione all’informazione del pubblico e l’identificazione e la conservazione 
delle «aree di quiete». 
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La Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, e i relativi decreti applicativi, 
stabilisce una serie di azioni, in capo a soggetti diversi, volte alla riduzione e 
alla prevenzione dell'inquinamento acustico: classificazione acustica del 
territorio e piani di risanamento comunali, piani di risanamento delle aziende 
e piani di contenimento e abbattimento del rumore per le infrastrutture di 
trasporto, valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima acustico. 
Nello specifico, l’articolo 4 assegna alle Regioni il compito di emanare 
apposite normative nelle quali elencare i criteri in base ai quali i comuni 
potranno poi procedere alla classificazione del proprio territorio nelle zone 
previste dalle vigenti normative (zonizzazione acustica). 
Il D.P.C.M. 14/11/97 «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore» 
ha determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i 
valori di attenzione ed i valori di qualità da riferire alle classi di destinazione 
d’uso del territorio previste nella zonizzazione acustica comunale. 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 2) 

Tempi di riferimento Classi di destinazione d'uso del territorio 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 
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VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 3) 

Tempi di riferimento  

Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

VALORI DI QUALITÀ - Leq in dB(A) (art. 7) 

Tempi di riferimento  

Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
 
C) La programmazione regionale 

Sul piano regionale i provvedimenti più importanti in campo acustico sono: 
• la DGR 21/09/93 n. 4313 «Criteri orientativi per le Amministrazioni 

Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo 
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l’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 
esterno»; 

• la L.R. n. 21 del 10/05/99 ha ribadito l’obbligo ai Comuni di 
provvedere alla redazione dei Piani di Classificazione Acustica, 
verificandone la conformità alle normative sovraordinate e coordinare 
gli strumenti urbanistici con le determinazioni contenute nel Piano di 
Classificazione Acustica predisponendo, se necessario, Piani di 
Risanamento Acustico per il disinquinamento ambientale; 

• la L.R. 13/04/01 n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112». 

La componente rumore  

Le fonti di inquinamento acustico più problematiche per l’ambiente sono le 
infrastrutture di trasporto e le attività produttive che provocano emissioni 
rumorose ad ampio raggio. 
In base al numero di infrastrutture principali che attraversano il territorio 
comunale e al loro livello di rumorosità il Piano dei Trasporti del Veneto 
inserisce il comune di Selvazzano Dentro in un livello di criticità basso, sia per 
i valori diurni che per i notturni. 

RANGE LAeq. (dBA) NOME NOME STRADA 
diurno diurno 

SP n.38 Scapacchiò <65 <65 
SP n.89 Dei Colli <65 <65 
SS n.11 Padana Superiore 65-67 65-67 

Tabella 5, Criticità acustica, viabilità principale di Selvazzano 

Sono da osservare i livelli di rumore generati dalla SS 11 Padana Superiore 
poiché, seppur rientrante all’interno del territorio di Rubano, produce impatti 
che interessano anche l’abitato di Caselle a nord di Selvazzano. 

Stato comunale ed analisi delle criticità
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Tabella 6, Livelli di criticità acustica diurna. Comuni dell’Area Metropolitana. Anno 
2002. 

Il Comune di Selvazzano Dentro è dotato di Piano di Classificazione acustica. 
Si rimanda al Rapporto ambientale definitivo l’analisi di tale strumento. 

5.4.4 Inquinamento luminoso 

L’ inquinamento luminoso è l’ alterazione della quantità naturale di luce del 
cielo notturno dovuta alla luce artificiale. Le principali sorgenti sono gli 
impianti di illuminazione esterna notturna e l’illuminazione interna che sfugge 
all’esterno, come ad esempio l’illuminazione delle vetrine. L’aumento della 
brillanza del cielo notturno ha un effetto negativo sull'ecosistema circostante; 
flora e fauna vedono modificati il loro ciclo naturale «notte-giorno». Il ciclo 
della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte 
subisce alterazioni dovute proprio ad intense fonti luminose che, in qualche 
modo, «ingannano» il normale oscuramento. 

Inoltre l’alterazione della luminosità notturna impedisce l’osservazione del 
cielo e la perdita di percezione dell'Universo attorno a noi. 

La situazione delle aree urbane del veneto, di cui fa parte il territorio di 
Selvazzano in oggetto, è purtroppo molto critica riguardo a questa tipologia di 
inquinamento: siamo in presenza di un diffuso inquinamento luminoso e di uno 
spreco energetico notevole con negativi risvolti ambientali. 

 

 
A) Il quadro normativo regionale 

Recentemente è stata approvata la L.R. n. 17 del 07 agosto 2009 (BUR n.65 del 
11/08/2009) «Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il 
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risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e 
dell’attività svolta dagli osservatori astronomici», che coniuga i migliori criteri 
tecnici per il contenimento dell’inquinamento luminoso con quelli relativi al 
risparmio energetico. 
L’ obiettivo della norma regionale è:  la riduzione dell’inquinamento luminoso e 
ottico in tutto il territorio regionale; la riduzione dei consumi energetici da esso 
derivanti; l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della 
qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale; la 
protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e 
divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; la protezione dall’inquinamento 
luminoso dei beni paesistici; la salvaguardia della visione del cielo stellato; la 
diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in 
materia. 
In particolare la nuova Legge stabilisce i requisiti che ogni nuovo impianto di 
illuminazione deve avere: 

• emissione fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso 
totale emesso a novanta gradi ed oltre; 

• utilizzo di lampade ad alta efficienza luminosa; 
• utilizzo dei livelli minimi di luminanza e di illuminamento previsti dalle 

norma tecniche specifiche; 
• utilizzo di riduttori che riducano il flusso almeno del 30 % entro le ore 24. 

La legge stabilisce un ruolo centrale per i comuni che devono: 
• dotarsi entro 3 anni del Piano dell’illuminazione per il Contenimento 

dell’Inquinamento Luminoso (PICIL); 
• adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale 

tutti gli impianti di illuminazione esterna; 
• effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati; 
• attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi 

per la viabilità stradale ed autostradale; 
• applicare le sanzioni amministrative previste; 
• contenere l’incremento annuale dei consumi di energia elettrica per 

illuminazione esterna pubblica entro l’uno per cento del consumo 
effettivo attuale. 

L’inquinamento luminoso nel territorio comunale 

Il territorio comunale di Selvazzano Dentro rientra  nella zona di tutela degli 
osservatori professionali e non professionali in base alla L.R. 7 agosto 2009, n. 17. 
In base alla legge si considerano siti di osservazione le aree naturali protette. Con 
la legge rimangono in vigore la disposizione già presenti all’articolo 9, comma 5 
della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22 , «Norme per la prevenzione 
dell’inquinamento luminoso» che prescrivono:  

Stato comunale ed analisi delle criticità
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• divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un’emissione verso 
l’alto superiore al 3% del flusso totale emesso dalla sorgente; in realtà 
(ciò è previsto da alcune regioni) tale valore può essere portato a 0; 
sarebbe opportuno che i regolamenti comunali contenessero tale 
prescrizione; 

• divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano fasci di luce di 
qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso 
superfici che possono rifletterli verso il cielo; 

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

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

• adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, 
fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo 
spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia 
possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza. 

Il territorio di Selvazzano Dentro, in base all’articolo 8 comma 7 della succitata 
L.R. 7 agosto 2009, n. 17, ricade all’interno della fascia di rispetto 
dell’osservatori «Giuseppe Colombo» Gruppo Astrofili di Padova, via Cornaro, in 
comune di Padova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione degli Osservatori Astronomici professionali e non, sul territorio regionale e 
le relative zone di tutela (fonte ARPAV) 
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5.4.5 Rifiuti 

Per le tematiche inerenti alla gestione dei rifiuti urbani e speciali il Veneto si 
pone all'avanguardia rispetto alle altre realtà regionali italiane, sia per i 
risultati finora conseguiti, sia per lo scenario futuro che appare favorevole 
quanto a capacità di gestire in forma integrata l'intero settore (produzione, 
raccolta, recupero, smaltimento). In linea generale si può affermare che il 
Veneto si colloca, non solo in ambito italiano ma anche europeo, in posizione 
di assoluta eccellenza per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e per i 
risultati ottenuti nel raggiungimento dell'autosufficienza nella gestione dei 
rifiuti speciali.  
In Regione si registra un aumento contenuto della produzione di rifiuti urbani, 
se valutato in rapporto ai consumi delle famiglie: sempre più comuni adottano 
il sistema di raccolta dei rifiuti domiciliare (porta a porta) e aumenta dell'1% 
la percentuale di raccolta differenziata a livello regionale rispetto all'anno 
precedente. 
La produzione totale di rifiuti urbani nel 2006 è ancora in crescita sia a livello 
nazionale che nel Veneto.  
Nel 2006 il dato procapite nel Veneto è di 495 kg/abitante di rifiuto urbano 
(pari a 1,36 kg/ab*giorno) e rappresenta uno dei valori più bassi in Italia; 
positivo è infatti sia il confronto con il dato nazionale (550 kg/abitante) sia 
con quello complessivo delle regioni del Nord, molto vicino alla media 
nazionale. Questo risultato è confortante anche in virtù del fatto che il 
Veneto è una delle regioni con i consumi delle famiglie più alti nel panorama 
nazionale e la regione con i maggiori flussi turistici in Italia. 
Nel corso del 2006 si è raggiunta una percentuale pari al 49%, ben oltre 
l'obiettivo del 40% fissato per il 31 dicembre 2007 dalla Legge n. 296 del 
27/12/06, a fronte di un dato medio nazionale del 26% e del 40% per le 
regioni del nord Italia. La percentuale di raccolta differenziata a livello 
nazionale è ancora lontana dall'obiettivo del 35% che doveva essere 
conseguito entro il 2003 secondo il D.Lgs 22/97; nonostante la progressiva 
crescita, seppur lenta, di questo indicatore a livello nazionale, restano 
marcate differenze tra le realtà del nord, centro e sud d'Italia. 
Nel 2006 il 73% dei comuni veneti ha superato il 50% di raccolta differenziata, 
dato che in termini di popolazione corrisponde ad oltre il 60% degli abitanti. 
Tali comuni hanno già raggiunto, in anticipo di 2 anni, l'obiettivo del 50 % da 
conseguire entro il 31/12/2009 secondo la Legge n. 296/06. 
Grazie alla raccolta differenziata di quasi 1,2 milioni di tonnellate gran parte 
dei rifiuti urbani non finiscono più in discarica ma vengono recuperati in modi 
diversi, sostituendosi alle materie prime nella produzione di nuovi beni di 
consumo e contribuendo alla crescita dell'industria del recupero e riciclo. 



 
 

72 

L'efficienza del recupero è anche strettamente correlata alla qualità delle 
raccolte differenziate; lo sviluppo dei sistemi di raccolta porta a porta e 
domiciliare ha contribuito al miglioramento della qualità dei rifiuti 
aumentando, di conseguenza, l'efficacia anche economica del recupero. 
 

 Andamento della produzione del rifiuto urbano differenziato e residuo (migl. ton.). Veneto - Anni 

1997:2006; Fonte ARPAV, vari anni. 

Nel corso del 2006 quasi il 50% dei rifiuti urbani prodotti a livello regionale è 
stato avviato al recupero (frazioni secche recuperabili e organico). Per quel 
che concerne il trattamento e lo smaltimento del rifiuto residuo non 
recuperabile, l'avvio in discarica resta ancora la forma di smaltimento 
preponderante, pur passando dall'82,5% del 1997 al 34,8% del 2006 del rifiuto 
totale prodotto. 
Nel 2008 ed anche nel 2009 il Veneto con il 51,4% si è classificato dopo il 
Trentino Alto Adige al secondo posto nella classifica per regioni della raccolta 
differenziata raggiungendo la soglia del 50% fissata per il 2020 dalla Direttiva 
Europea 98 del 2008. Nel Veneto la raccolta differenziata è il doppio di quella 
media italiana. La provincia più «riciclona» d’Italia è Treviso con il 69,1%, ma 
anche Padova si distingue al quinto posto con il 55,6. 
Il comune di Padova con il 39,4% nel 2008 è tra i leader della raccolta 
differenziata per le città sopra i 150.000 abitanti. 
Regione Veneto e Provincia di Padova si collocano, quindi, ai primi posti nella 
classifica nazionale, sia per raccolta differenziata che per autonomia di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La qual cosa non è indifferente, se si 
pensa che a Treviso non c’è neppure un impianto di smaltimento dei rifiuti e 
di conseguenza i cittadini di quella provincia dipendono in tutto per tutto 
dalle altre venete. 
Nel Bacino Padova 2, che interessa 20 comuni inclusa Padova e circa 420.000 
abitanti (la metà della Provincia, il 10% della regione), la raccolta 
differenziata nel 2009 ha raggiunto il 56%. Il capoluogo, per natura maggiore 
produttore di rifiuti da attività commerciali e industriali, è al 44%, mentre i 
comuni della cintura raggiungono in media il 70%, con Cadoneghe record a 
75%. Ciò significa che la quota di rifiuti secchi da smaltire in discarica o 
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inceneritore è stata nel 2009 di circa 106.000 tonnellate, 70.000 dei quali 
viene trattata nel termovalorizzatore di S.Lazzaro e gli altri 35.000 sono 
conferiti in discarica a S.Urbano. 

 
 

Il quadro normativo  

Il consiglio dei Ministri ha approvato il 16 aprile 2010 lo schema di decreto 
legislativo che recepisce la Direttiva Europea 98 del 2008 sui rifiuti. Il 
provvedimento apporterà sostanziali modifiche alla parte IV del D.lgs. 
152/2006 con la modifica di alcune definizioni come «rifiuto», 
«sottoprodotto», «combustibili da rifiuti» (cdr), «materie secondarie» e di 
alcuni aspetti come la responsabilità nella gestione dei rifiuti, il riutilizzo di 
 terre e rocce da scavo e l'introduzione di specifiche norme sul Sistema per il 
Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI).I punti salienti del decreto 
sono: 

• la definizione di materia seconda. Ad esempio: rottami ferrosi o la 
carta usata fino ad oggi erano considerati rifiuti, ora potranno essere 
riutilizzati secondo le regole non più dei rifiuti ma, appunto, delle 
«materie seconde»; 

• la definizione di sottoprodotto (i trucioli della lavorazione del mobile, 
gli sfridi della lavorazione del metallo, etc). Anche in questo caso il 
nuovo decreto stabilisce regole più semplici e più concrete per il riuso 
evitando tutta la trafila di adempimenti e costi legati al rifiuto; 

• il riutilizzo di terre e rocce da scavo. Sino ad ora tutte le imprese che 
realizzavano infrastrutture (strade, autostrade, immobili, 
metropolitane) erano costrette a smaltire il materiale scavato come 
rifiuto (con adempimenti e ancora oneri annessi, come portarlo in 
discarica) e acquisire nuovo materiale per le attività di costruzione 
delle opere. Oggi invece se il materiale di risulta non è contaminato 
verrà considerato un sottoprodotto e potrà essere riutilizzato in loco; 

• la Definizione di CDR. Viene reintrodotta la nozione corretta di 
Combustibile da Rifiuti. Ciò consentirà all'Italia, analogamente a 
quanto già fatto a Fusina e a quanto accade normalmente nei distretti 
industriali del nord Europa, di produrre energia dai rifiuti, 
considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa 
economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta 
energetica; 

• tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. Inquadra nell'ambito normativo 
europeo il recente provvedimento istitutivo del sistema di 
tracciabilità elettronica dei rifiuti speciali, pericolosi e non, 
superando in termini di affidabilità e controlli gli stessi paletti fissati 
dall'UE. Il decreto definisce inoltre le sanzioni per l'inosservanza delle 

Normativa di riferimento e obiettivi targhet 
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previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel 
decreto ministeriale istitutivo del sistema; 

• fissa target di recupero di alcuni materiali. Per vetro, carta, plastica e 
metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, 
il 50%, nell'ambito di una pratica che deve diventare sempre più 
diffusa e stringente di raccolta differenziata, orientando stili di vita e 
meccanismi di produzione sempre più verso la cosiddetta «società del 
recupero»; 

• consente risparmi individuali e collettivi. Il decreto definendo un 
sistema basato sul recupero e riutilizzo dei prodotti permetterà di 
realizzare sostanziali economie in materia di: bolletta energetica 
nazionale; costi per le famiglie sia in termini energetici che di beni di 
consumo; costi per le imprese. 

Selvazzano Dentro differenzia 
Per Selvazzano e gran parte dei Comuni del Bacino 2 questo passaggio è già 
raggiunto. La sfida per i prossimi anni è di dare vita ad un unico ente di 
coordinamento della gestione integrata dei rifiuti, una ATO, come fusione dei 
quattro enti di bacino esistenti. 
Selvazzano, insieme ai comuni elencati nella tabella successiva, si colloca tra 
i Comuni più virtuosi registrando la terza posizione con un 72,1% di raccolta 
differenziata al 2008 con un incremento dall’anno precedente dello 0,5%, 
indice di un continuo impegno dell’Amministrazione comunale per una politica 
di sostegno e attenzione ai bisogni dei cittadini e al rispetto ambientale. 
Anche in questo caso, come in Regione, l’adozione del sistema di raccolta 
domiciliare e l’attivazione di nuovi servizi e canali di comunicazione ha 
favorito lo sviluppo di questa buona pratica. 
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Tabella 7 - Dati raccolta differenziata bacino Padova 2 dettaglio Comunale (2008) compreso il 
compostaggio domestico ed escluso lo spazzamento. 

 
Fonte: Bacino Padova 2. 

Nello specifico il Comune di Selvazzano registra negli anni una diminuzione 
sostanziale dei rifiuti indifferenziati, in particolare tra 2000 e 2001, con 
aumento della quota di materiali riciclati come la FORSU (Frazione Organica 
del Rifiuto Solido Urbano) ed il MULTIMATERIALE (imballaggi in plastica e 
metallo). Anche la quota di VERDE recuperato segna aumenti positivi mentre 
il riciclo di carta, rilevante negli anni tra il 2001 e 2004, nel più recente 
periodo registra una costante flessione. 
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Tabella 8 - Andamento produzione rifiuti urbani procapite di Selvazzano 

 
Fonte: Bacino Padova 2, compreso il compostaggio domestico ed escluso lo spazzamento. 
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5.5 Società  

5.5.1 Popolazione 

Caratteristiche demografiche 

L’analisi demografica mira a conoscere il tessuto sociale del territorio di 
Selvazzano attraverso un percorso di indagine che parte dalla descrizione 
delle tendenze in atto nel contesto territoriale regionale e provinciale per poi 
scendere su scala comunale. Questo percorso è arricchito da momenti di 
confronto con le altre realtà di cintura padovana con l’obiettivo di 
comprendere l’evoluzione delle altre realtà e le tendenze di sviluppo in atto 
maggiormente diffuse. 
L’utilizzo di particolari indicatori, elaborati ad hoc, permette di mettere a 
fuoco le trasformazioni della componente sociale del territorio comunale e di 
accompagnare la predisposizione di politiche efficaci. 

Tendenze in atto 

La popolazione residente nella provincia di Padova (dati al 31.12.2008) è pari 
a 920.903 unità con una incidenza del 18,8% del totale Veneto. 
La provincia continua quindi a collocarsi al primo posto in regione seguita da 
Verona (18,6% anch’essa con oltre 900 mila abitanti), Treviso (18%), Vicenza 
(17,6%) e Venezia (17,5%). 
Per tasso di crescita della popolazione rispetto al 2007, la provincia di Padova 
con un aumento del +1,2% presenta una variazione in linea con il dato 
regionale (+1,1%) e a quello di tutte le altre maggiori province venete, tra le 
quali l’aumento per Verona risulta leggermente superiore (+1,4%).  
Rispetto alle dinamiche medie del Veneto, si rilevava una variazione 
sensibilmente più contenuta per Rovigo (+0,4%) e Belluno (+0,2%). 

Lo stato comunale a confronto 

Il Comune di Selvazzano, come buona parte dei comuni dell'hinterland 
padovano, segna un brusco incremento demografico verso la metà degli anni 
'50 di questo secolo. L'impulso imprenditoriale e la crescente richiesta di spazi 
residenziali trasformano rapidamente il comune da agricolo a vera e propria 
periferia cittadina di Padova. 
Dal 1961 al 1981 la sua popolazione residente triplica passando da circa 6.000 
iscritti a 17.000, trasformazione che ricolloca il Comune in quella fascia che si 
può definire di amministrazioni «maggiori» dell’hinterland padovano. Questo 
spostamento si legge chiaramente nel grafico 1 che rappresenta tre distinte 
tipologie di Comuni sotto il profilo demografico: una prima è composta da 
realtà che in questo periodo temporale sono rimaste (sempre con un aumento 
di popolazione) al di sotto dei 10.000 abitanti, una seconda che ha registrato 
un aumento più considerevole ma contenuto alla soglia delle 15.000 unità ed 
una terza di Comuni più grandi che tendono a superare i 20.000 abitanti. 
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Grafico 1 - Variazione popolazione Comuni di cintura dal 1951 al 2008 

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova (vari anni) 

La particolarità del Comune di Selvazzano sta nel suo improvviso cambio di 
rango e conseguente emergere di diverse domande alle quali la realtà rurale 
del tempo si è trovata a dover rispondere. 
Questo ha generato la nascita di nuovi quartieri e l’espansione dell’edificato 
in frange urbane lungo le principali direttrici viarie. Successivamente il 
Comune ha proseguito una costante crescita fino a posizionarsi tra le realtà di 
cintura più popolose. La variazione di popolazione negli ultimi anni, 
rappresentata nel grafico 2, conferma questo trend di crescita attestandosi 
con un valore superiore alla media provinciale se si considera l’arco 
temporale 2001-2008. Diversamente confrontando la variazione tra il 2007 e 
2008 il Comune registra un rallentamento della crescita demografica con una 
variazione del 1,25% di poco al di sopra della media provinciale (1,2%). 
Rispetto gli altri comuni di cintura Selvazzano nell’ultimo anno rilevato 
attesta una certa stabilità della popolazione residente, infatti la sua 
variazione tra 2007-2008 lo colloca all’ultimo posto tra le amministrazioni di 
«cintura» e superiore solo al Comune di Padova (0,8%). 
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Grafico 2 - Variazione percentuale popolazione 2001-2008 

 

Fonte Camera di Commercio di Padova 

La densità di popolazione al 2008 si attesta poco oltre i 1.100 abitanti per 
Km², tre volte maggiore di quella provinciale (400 abitanti/Km²) e superiore 
anche alla media dei Comuni di cintura che, escludendo Padova, registrano un 
valore medio di densità della popolazione di 830 abitanti per km². Si disegna 
un territorio denso che, confrontando i suoi valori con le altre realtà di 
cintura, descrive un trend di continuo sviluppo e una domanda di 
residenzialità crescente che le politiche devono considerare per un miglior 
governo del territorio. 
La popolazione straniera residente ha un peso sempre maggiore nel territorio, 
anche per questa tipologia si registrano incrementi considerevoli. In sette anni 
gli stranieri sono passati dalle 430 unità del 2001 a 1781 nel 2008, in 
quest’anno si calcolano 81 stranieri ogni 1000 abitanti mentre nel 2001 erano 
22. Se il dato al 2001 si attesta al di sotto della media provinciale (33 stranieri 
ogni 1000 abitanti) al 2008 lo stesso valore (81 ogni 1000) supera quello medio 
provinciale di 75 cittadini stranieri ogni 1000 abitanti. Questi dati indicano 
una continua crescita di questa tipologia di popolazione che dal 2008 al 2001 
varia del 272% a fronte di una variazione provinciale del 137%. I residenti 
stranieri sono per la maggior parte provenienti da paesi europei, in 
particolare rumeni, moldavi e albanesi (1230 residenti complessivi) mentre la 
quota da altri paesi è ricoperta equamente da nigeriani soprattutto e altri 
africani (circa 330), la quota restante interessa cittadini provenienti da paesi 
asiatici (Cina, Filippine e India). 
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Un mix sociale in continua evoluzione, sia sotto il profilo quantitativo che per 
quanto riguarda il numero di paesi, che necessita di particolari attenzioni 
nella pianificazione delle politiche sociali e di integrazione rispetto ad altre 
realtà meno coinvolte da questo fenomeno. 
Ponendo attenzione ai dati della popolazione suddivisa per classi di età e 
confrontandone la variazione dal 2001 al 2007 si leggono ancor meglio le 
trasformazioni del tessuto sociale permettendo di proporre previsioni per i 
prossimi anni. A Selvazzano la quota di popolazione tra i 15 e 64 anni è 
rimasta pressoché invariata tra gli anni a confronto, si registra un 
considerevole aumento della fascia più giovane del 20% rispetto una media 
provinciale del 10%, dato attribuibile anche al maggior tasso di natalità della 
popolazione straniera. Ma la fascia che ancor più ha registrato un incremento 
è quella oltre i 65 anni, infatti il Comune registra un incremento del 37%, 
valore superiore a tutti i comuni di cintura e oltre la media provinciale 
attestata al 15%. 

 

Grafico 3 - Variazione percentuale popolazione 2001-2007 per classi di età 

 
Fonte Regione Veneto 

Come appare nel grafico tutti i Comuni di cintura hanno una variazione di over 
65 superiore al dato medio provinciale, colpisce particolarmente il valore di 
Selvazzano che si scosta di parecchio anche dalla media degli stessi Comuni 
indagati. Utilizzando l’indice di vecchiaia, che rapporta la popolazione 
residente di età superiore ai 65 anni con quella compresa tra gli 0 e 14 (il 
valore è espresso in percentuale), è possibile cogliere l’incidenza della 
popolazione, convenzionalmente definibile come anziana, su quella giovane. I 
valori superiori a 100 denotano uno squilibrio nel senso di un maggior peso 
degli appartenenti alla cosiddetta «terza età». 
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Nel caso di Selvazzano il valore (129%) denota una certa incidenza di questa 
fascia di popolazione che comunque mantiene un valore al di sotto della 
media provinciale (139%) anche grazie alla numerosità dei più giovani. Inoltre 
in questi sette anni per Selvazzano detto indice è variato del +14% contro un 
aumento provinciale del 4,5%, tale informazione individua un trend in crescita 
di questa fascia di popolazione. 

Grafico 4 - Percentuale popolazione per età su totale Provincia di Padova e Comune di Selvazzano 

 
Fonte ISTAT 2009 

Ulteriore conferma di quanto rilevato viene descritta dal grafico realizzato 
sulla percentuale di popolazione per ciascun anno di età. Mettendo a 
confronto i dati provinciali con quelli del Comune di Selvazzano si legge per 
quest’ultimo una maggiore presenza di giovanissimi (con una differenza 
sensibile) ma soprattutto di persone anziane dai 60 ai 73 mentre una minor 
quantità di abitanti over ottanta. 
Il piano dovrà porre particolare attenzione alle diverse componenti sociali 
emergenti ed altrettanto alle differenti esigenze di cui sono portatrici. 
La successiva elaborazione presenta il ricambio di popolazione per i comuni di 
cintura; c’è chi viene e chi va, chi nasce e chi muore: in un quadriennio 
(2004-2008) ciò determina un ricambio della popolazione entro i comuni 
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padovani in media del 35,4%. L’indice di movimento7, dato appunto dalla 
somma di tutti i movimenti naturali e sociali (nati, morti, immigrati ed 
emigrati) rapportati alla popolazione media del periodo, è molto variabile tra 
i comuni. 

Grafico 5 - Indice di movimento 2005-2008 

 

Fonte: Camera di Commercio, popolazione e movimento anagrafico dei comuni, 2003 - 2006 

I più «vivaci» da questo punto di vista (con tutti i pro e i contro che ciò 
comporta, compresa la necessità di rivedere continuamente varie azioni che 
le Amministrazioni pianificano) sono Noventa, Rubano, Villafranca e 
Selvazzano che si attesta largamente al di sopra della media provinciale e di 
gran parte delle amministrazioni di cintura. Questa particolare lettura 
descrive questi Comuni ed in particolare Selvazzano come molto vivaci sul 
fronte del ricambio di popolazione, consegue la necessità di porre particolare 
attenzione all’analisi ed al monitoraggio delle trasformazioni dei diversi 
elementi del sistema città per individuare e riallineare le politiche necessarie. 
Da questa indagine sociale emerge una notevole mixitè di componenti sociali 
e si prefigura per il futuro una ulteriore accentuazione di dette tendenze; è 
importante considerare gli elementi emersi per costruire politiche appropriate 
in grado di rispondere al meglio alle sempre più complesse domande della 
società attuale. 

                                                 
7 Indice di movimento = (nati+morti+immigrati+emigrati)/popolazione media del periodo * 100. 



 
 

83 

5.5.2 Istruzione 

Alla base del processo di riforma che ha investito l’istruzione nel nostro 
Paese, vi è un orientamento culturale, prima ancora che istituzionale e 
giuridico, radicalmente innovativo: la centralità della persona che apprende, 
inserita in quella dimensione del territorio in cui sviluppa le sue relazioni, la 
sua vita, i suoi sentimenti, la sua cultura.  
La Regione ha fatto proprio lo spirito della riforma e, in attuazione del D.Lgs 
112/98 e della L.R. 17 aprile 2001, n. 11 intende promuovere una serie di 
azioni che le consentiranno di indirizzare, programmare, coordinare, valutare 
l’offerta formativa in un’ottica di educazione permanente, di mettere a punto 
interventi di informazione orientativa, di educazione alla scelta, di 
orientamento formativo e speciale, di tirocinio e di accompagnamento nelle 
transizioni, di favorire l’integrazione e le interazioni del mondo scolastico con 
il mondo della formazione professionale e del lavoro.  
Il programma di legislatura per l’Istruzione muove in Regione da un’idea di 
fondo: aiutare il sistema veneto a meglio metabolizzare le riforme (nelle sue 
componenti più innovative ed interessanti e di difficile attuazione: 
l’autonomia, la relazione con il territorio, la centralità della persona, 
soggetto attivo per una nuova didattica) puntando sulla qualità, affinché la 
scuola veneta, quando le riforme che la riguardano andranno tutte 
progressivamente a regime, possa senza particolari traumi accoglierne, 
potenziandoli, gli aspetti più positivi ed innovativi. 
La recente pubblicazione della Regione «il Veneto si racconta» permette di 
raccogliere alcune indicazioni sull’istruzione in Veneto confrontando dati e 
tendenze con il panorama nazionale ed europeo. Di seguito se ne riporta un 
estratto utile ad inquadrare la situazione Regionale per poi elaborare un 
confronto con la Provincia di Padova ed il Comune di Selvazzano. La mancanza 
di dati aggiornati a livello comunale sull’istruzione impone una stima delle 
previsioni di sviluppo attraverso l’utilizzo della variazione con le rilevazioni 
dei dati dei censimenti precedenti. 

Tendenze in atto 

In Italia8 si è assistito ad un innalzamento generale del livello d'istruzione, 
anche se ancora oggi il peso dei laureati sulla popolazione si mantiene al di 
sotto della media comunitaria e degli altri principali Paesi sviluppati. In 
Veneto, poi, la percentuale di laureati è ancora più modesta a causa della 
bassa domanda non sollecitata a sufficienza dalla struttura produttiva del 
territorio, basata essenzialmente su aziende di piccole dimensioni. 
Nel contempo l'origine sociale dei laureati è andata progressivamente 
aprendosi e, come risulta dai dati AlmaLaurea, anche negli ultimi anni in Italia 
è sensibilmente diminuita la quota di laureati di estrazione borghese (di circa 
16 punti percentuale, passando dal 38,6% nel 2000 al 22,6% nel 2006), mentre 
                                                 
8 Il Veneto si racconta / il Veneto si confronta; Rapporto Statistico 2009 
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è aumentata la presenza di studenti provenienti dai ceti medi in generale 
(+3,4 punti percentuali) e dalle famiglie di operai (oltre 7 punti percentuali in 
più). Inoltre, nel 2007, circa 74 laureati ogni cento, e 75 in Veneto, portano a 
casa la laurea per la prima volta. 
Tuttavia il percorso verso una maggiore eguaglianza delle opportunità è stato 
solo parziale e rimane ancora forte il condizionamento dell'origine sociale 
sulla probabilità di accedere all'università, specie ad alcune facoltà, come 
emerge dal confronto tra le famiglie dei laureati e il resto della popolazione. 
Ad esempio, in Veneto, l'incidenza della classe borghese tra i laureati arriva 
nel 2007 al 28,2%, mentre pesa solo per il 7,4% nella popolazione complessiva; 
così i padri dei laureati sono per il 20% anch'essi laureati e le madri per il 12%, 
mentre nella popolazione complessiva di età corrispondente, ossia di 45-69 
anni, la percentuale di laureati per i maschi raggiunge il 7,8% e per le 
femmine il 5,5%. E in Italia la situazione non è tanto diversa; si spiega, così, 
come il figlio di un padre laureato abbia una probabilità di conseguire a sua 
volta la laurea di oltre 7 volte superiore a quella riservata al figlio di un 
genitore con il minimo grado di istruzione, un vantaggio molto maggiore 
rispetto al valore medio osservato nei 25 Paesi dell'Unione europea (3,6). 
In Italia nel 2007 quasi la metà degli stranieri tra i 15 e i 64 anni può vantare 
una laurea o un diploma, una percentuale non molto inferiore a quella degli 
italiani (circa 51%). In Veneto gli stranieri sono addirittura più istruiti, grazie 
ad un maggiore presenza di diplomati e ad una significativamente più esigua 
quota di quanti hanno appena la licenza elementare. D'altro canto le maggiori 
opportunità lavorative offerte in generale dalle regioni del Nord e la speranza 
di poter essere impiegati in comparti professionali più qualificati e vicini alle 
proprie competenze attirano i soggetti più istruiti. 

Lo stato comunale 

Inquadrata la situazione regionale interessa comprendere come si rapporti la 
Provincia di Padova ed il Comune di Selvazzano. Ad oggi i dati sull’istruzione 
sono ricavabili esclusivamente dal censimento sulla popolazione 2001, 
pertanto si è cercato inizialmente di confrontare questi valori con quelli del 
censimento 1991 per individuare la variazione e proporre uno scenario 
possibile per il 2011. Si tratta di una ipotesi non attendibile statisticamente 
ma che permette di approfondire l’evoluzione dei livelli di istruzione a 
Selvazzano in rapporto con il contesto provinciale e regionale 
approssimandone l’evoluzione futura. 
La Provincia di Padova registra sia nel 1991 che nel 2001 valori sull’istruzione 
molto vicini a quelli regionali: la percentuale di popolazione alfabetizzata al 
2001 si attestava sull’86%, i diplomati erano il 24% mentre i residenti con 
licenza media rappresentano il 29% circa del totale. Unica differenza tra il 
dato regionale e provinciale riguardava la percentuale di laureati, per Padova 
il valore era del 7,4% mentre a livello regionale il 6,2%. In questo quadro il 
Comune di Selvazzano registrava per tutti i livelli di istruzione più elevati un 
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valore percentuale maggiore: i laureati nel 2001 erano il 9,5% della 
popolazione, i diplomati il 29,3% mentre per le licenze della scuola media ed 
elementare la percentuale era inferiore (26% contro in 29% di provincia e 
Regione). 
Per questi valori tra 1991 e 2001 si rileva in Veneto ed in Provincia una 
variazione più marcata per i laureati, questa categoria raddoppia la sua 
percentuale raggiungendo solo per il Comune di Selvazzano un +137%. 
Diminuiscono invece i cittadini in possesso di licenza media ed elementare 
come anche i privi di titoli di studio. 
In Veneto dal 1991 al 2001 si registra un aumento della percentuale di 
popolazione alfabetizzata di circa il 2%, valore in linea con il dato provinciale 
mentre per Selvazzano la variazione registrata è dello 0,7%. Un dato che deve 
essere letto unitamente ai valori percentuali di variazione della popolazione 
assoluti; infatti mente per Regione e Provincia la percentuale di alfabeti sul 
totale della popolazione era del 84% al 1991 per Selvazzano questo valore era 
più elevato (88,5%). 
La successiva tabella presenta i dati sopra commentati e l’ipotesi costruita in 
base alla variazione tra 1991 e 2001. A livello generale si prevede un 
innalzamento della popolazione alfabetizzata, laureata (questo dato per 
Selvazzano registra un considerevole incremento generato dalla elevata 
variazione negli anni precedenti) e diplomata. In calo gli abitanti in possesso 
di licenza media ed elementare come per i privi di titolo di studio, 
informazione che descrive un tendenziale innalzamento del livello di 
istruzione. Per Selvazzano queste tendenze sono più marcate, già al 2001 i 
valori riferiti alla popolazione con titoli di studio più elevati registrava valori 
superiori alla media provinciale e regionale, pertanto si presume che questa 
tendenza si mantenga anche nei prossimi censimenti. 

Tabella 9 - Percentuale di popolazione per titolo di studio e livello di alfabetizzazione su totale 

  Anni Alfabeti  
su tot pop 

Laureati  
su tot pop 

Diplomati  
su tot pop 

Licenza media  
su tot pop 

Licenza elem  
su tot pop 

Privi titolo 
di studio 

2011 89,1 22,6 35,8 22,0 16,3 5,0 

2001 88,5 9,5 29,3 26,9 22,7 5,9 Selvazzano 

1991 87,8 4,0 22,9 31,8 29,2 6,8 

        

2011 88,0 14,0 34,7 27,6 19,5 6,3 

2001 86,0 7,4 24,5 29,2 25,0 7,9 Provincia 

1991 84,1 4,0 17,3 30,8 32,0 9,9 

        

2011 88,1 12,3 35,3 27,9 20,5 6,2 

2001 86,2 6,2 24,5 29,4 26,1 7,8 Regione 

1991 84,4 3,1 17,0 31,0 33,3 9,7 

Fonte ISTAT 1991,2001; elaborazione 2011 
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5.5.3 Mercato del lavoro 

La Regione Veneto ha adottato il proprio Masterplan dei Servizi all’impiego 
con la delibera Giunta regionale n. 1725 del 28.06.2002, aggiornato poi con la 
DGR n. 3677 del 26.11.2003 per l’integrazione con il servizio Eu.r.e.s. 
(European Employment Services) con i SPI. Esso costituisce lo strumento di 
supporto alla programmazione ed al monitoraggio di tutti gli interventi in 
materia di occupazione. Vengono fissate precise fasi temporali di 
raggiungimento di risultati operativi oggettivamente apprezzabili, nonché 
individuati gli strumenti e le risorse, da attivare in relazione alle finalità ed 
all’intensità delle prestazioni. 
Il Masterplan dei servizi per l’impiego è un documento programmatorio che 
indica gli assetti organizzativi che le Province che direttamente hanno in capo 
i servizi per l’impiego devono assumere per il funzionamento degli stessi e le 
aree funzionali che devono prevedere. Nello stesso documento si definiscono 
standard di strumenti e di servizio e le scadenze temporali entro cui tali 
obiettivi devono essere raggiunti. Tale programmazione si esauriva a fine 2006 
seguendo la stessa cadenza temporale del Fondo sociale europeo. La Regione 
Veneto perciò a fine di tale periodo ha incaricato l’ente strumentale Veneto 
Lavoro di condurre un’approfondita analisi della situazione dei servizi per il 
lavoro pubblici. 
Negli ultimi decenni la cultura e l'organizzazione del lavoro è più volte 
cambiata. Le trasformazioni nelle dinamiche della popolazione italiana hanno 
contribuito alla modificazione del lavoro: il prolungamento della durata della 
vita, il calo delle nascite, la trasformazione dell'Italia da paese di emigrazione 
a paese di immigrazione sono fatti che, uniti ad altri eventi, come ad esempio 
le innovazioni tecnologiche, spiegano molti dei cambiamenti avvenuti nel 
lavoro. Ancora le trasformazioni tecnologiche della new economy hanno 
portato ad una vera e propria rivoluzione del concetto stesso del lavorare: 
flessibilità e mobilità sono i perni su cui puntare, l'adattamento dei lavoratori 
alle nuove tecnologie e l'educazione permanente lungo l'arco della vita sono 
elementi essenziali caratterizzanti il nuovo modello del mercato lavorativo. 
L’obiettivo della modernizzazione dei Sevizi per l’impiego fissato, all’interno 
del pilastro occupabilità, nella Strategia europea per l’occupazione (SEO) 
prevede per i Paesi membri l’adozione di misure e strumenti finalizzati: 

1. al monitoraggio dei progressi compiuti nello sviluppo dei servizi; 
2. alla definizione di un calendario preciso di graduale attivazione dei 

servizi; 
3. alla riqualificazione del personale dei servizi; 
4. alla lotta della disoccupazione giovanile; 
5. alla prevenzione della disoccupazione di lunga durata. 
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Tendenze in atto 

Secondo i dati forniti da Istat, negli ultimi mesi del 2008 l'occupazione in 
Italia ha interrotto la sua crescita: l'aumento tendenziale dell'offerta di 
lavoro, tra il IV trimestre del 2007 e il IV trimestre del 2008, è praticamente 
inesistente, ovvero pari solo allo 0,1% in più, quando invece la crescita dei 
livelli occupazionali registrati tra ottobre e dicembre 2007 rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente era pari ad oltre un punto percentuale. Grazie 
alle performance del mercato lavorativo rilevata nei primi mesi dell'anno, la 
media annuale 2008 registra, comunque, un aumento del numero di occupati 
dello 0,8%, pari a quasi 183.000 unità in più rispetto al 2007. Un risultato di 
sintesi che riflette la situazione ancora buona del Nord e del Centro, dove un 
contributo rilevante proviene dalla componente straniera in crescita, e quella 
critica del Mezzogiorno che perde oltre 34.000 lavoratori, mezzo punto 
percentuale in meno rispetto al 2007. 
Sulla base dei dati per il 2008, il totale degli occupati nella provincia di 
Padova viene indicato mediamente in 421 mila unità con una prevalente 
concentrazione  nel settore terziario (236 mila unità pari al 56,1% del totale).  
Nei settori industriali nel loro complesso (manifatturiero e costruzioni) 
l’occupazione risulta nell’insieme di 173 mila unità (41,2% del totale), di cui 
poco meno di 138 mila nell’industria manifatturiera. Il residuo è occupato 
nelle attività agricole (2,7% del totale per circa 11 mila unità).  
L’incidenza di Padova sul totale dell’occupazione nel Veneto è del 19,5% 
collocando la provincia al primo posto in regione seguita da Verona (18,8% per 
una media di 406 mila occupati), Treviso (18,5% poco meno di 400 mila 
occupati) e Vicenza (17,4% per un valore assoluto di 375 mila unità).  
In ambito nazionale, la provincia è la decima in Italia per numero assoluto di 
occupati, con una collocazione al 9° posto per l’insieme dell’industria e all’8° 
per le attività manifatturiere. 

Lo stato comunale in un confronto sovralocale 

Il tasso di occupazione nella provincia per il 2008 raggiunge mediamente il 
54,2% percentuale che indica il peso degli occupati sul totale della 
popolazione con età di 15 anni e oltre.  
Si tratta di un valore superiore al dato regionale (52,4%) e di quasi dieci punti 
al di sopra del totale Italia (45,9%) che colloca Padova, assieme a Treviso, al 
primo posto in regione e al 12° in Italia.  
Il tasso di disoccupazione nella provincia è mediamente del 3,5% dato che 
indica l’incidenza delle persone in cerca di occupazione (circa 15 mila unità 
mediamente in valore assoluto nell’ultimo anno) sul totale delle forze di 
lavoro (436 mila unità, dato che include gli occupati e soggetti alla ricerca 
attiva di impiego).  
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Il dato è in linea con il valore regionale, considerato che le percentuali sono 
pressoché uniformi in tutte le province della regione, e quasi la metà di 
quello nazionale (6,7%).  
Particolarmente contenuto risulta il tasso di disoccupazione maschile (2,7% 
anche se leggermente superiore al 2,3% del Veneto, ma contro il 5,5% 
dell’Italia).  
Anche il tasso di disoccupazione femminile, pur superiore (4,6%), si colloca su 
un valore contenuto, il che indica una situazione migliore della provincia sia 
rispetto al Veneto (5,2%) che soprattutto all’Italia (8,5%).  
La successiva tabella presenta la sintesi degli indicatori sul mercato del lavoro 
mettendo a confronto i valori della provincia di Padova con quelli regionali, 
nazionali e la stima per Selvazzano. 

Tabella 10 - Tassi di attività, occupazione e disoccupazione 

  Selvazzano Padova Veneto Italia 

Tasso di attività (1)         

Totale 57,3 54,2 54,3 49,2 

Maschi 68,1 68,1 65,1 60,6 

Femmine 46,6 44,8 44,1 38,6 

Tasso di occupazione (2)         

Totale 55 54,2 52,4 45,9 

Maschi 66,3 66,3 63,6 57,3 

Femmine 44,3 42,8 41,8 35,4 

Tasso di disoccupazione (3)         

Totale 3,8 3,5 3,5 6,7 

Maschi 2,9 2,7 2,3 5,5 

Femmine 5 4,6 5,2 8,5 

Fonte: Camera di Commercio di Padova (2008) 

(1) Forze di lavoro/popolazione 15 e più anni  

(2) Occupati/popolazione 15 e più anni  
(3) Disoccupati/forze di lavoro 

In questo quadro per calcolare la condizione di Selvazzano, mancando dati 
comunali aggiornati, si è proceduti a ricavarla con una proporzione utilizzando 
i dati al 2001. Se in quel periodo Selvazzano aveva un rapporto con la 
provincia, nel 2008 si prevede un rapporto simile permettendo di elaborare la 
stima con la seguente proporzione: 

Selvazzano2001 : Provincia2001 = X : Provincia2008 

Emerge un tasso di attività ed occupazione al di sopra della media 
provinciale, anche in questo caso (come nel confronto tra provincia e regione) 
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la componente maschile è in linea con i dati regionali e provinciali mentre 
quella femminile è l’elemento forte che spinge la media tra i sessi al di sopra 
dei valori confrontati. 
Diversamente il tasso di disoccupazione registra valori superiori alla media 
provinciale e regionale con esclusione della disoccupazione femminile che si 
attesta lievemente al di sotto di quella regionale ma superiore alla provincia. 
In rapporto ai valori nazionali Selvazzano ha comunque valori medi 
marcatamente inferiori. 
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5.6 Sistema economico 

All'interno di uno scenario economico - nazionale e internazionale - 
caratterizzato da chiare difficoltà congiunturali, è necessario che le imprese, 
per il raggiungimento di performance migliori rispetto alla media di settore o 
ancora più semplicemente per la loro sopravvivenza, siano oggigiorno in grado 
di consolidare il proprio posizionamento competitivo, anche portando avanti 
quelle piccole trasformazioni strutturali, più o meno radicali, che hanno 
dinamicamente coinvolto l'universo delle imprese italiane negli ultimi anni. 
I dati disponibili di fonte Infocamere sull’andamento della base produttiva 
della provincia al 31.3.2009 indicano nell’insieme una parziale tenuta 
dell’apparato imprenditoriale, come avviene del resto anche nella maggior 
parte del territorio regionale, anche considerato che il periodo in esame si 
configura come quello in cui si sono maggiormente manifestati i riflessi della 
crisi economico-finanziaria. 
Sul dato complessivo (-0,6%) pesa soprattutto la flessione delle imprese 
agricole, mentre si manifesta una sostanziale stagnazione della base 
produttiva considerando le sole attività industriali e terziarie. Le dinamiche 
dei singoli settori evidenziano un certo rallentamento nel manifatturiero, 
come effetto delle flessioni nel legno-mobile e nei principali segmenti della 
metalmeccanica e della stagnazione nel sistema moda. 
Emerge un notevole ridimensionamento dei tassi di crescita (di poco postivi) 
nelle costruzioni e nei servizi immobiliari, dopo un periodo di espansione 
pressoché ininterrotta che ha caratterizzato il decennio in corso, ma il 
fenomeno riguarda anche i servizi alle imprese nel loro complesso.   
Come è noto, si tratta due aree di attività che negli ultimi anni avevano 
maggiormente trainato lo sviluppo imprenditoriale della provincia. 
I dati disponibili sulla popolazione residente consentono di calcolare gli indici 
densità delle attività produttive all’interno del territorio provinciale.  
Per le attività industriali e terziarie:  

• l’area centrale e il montagnanese risultano le zone a maggiore 
concentrazione di insediamenti produttivi in rapporto alla popolazione 
residente raggiungendo valori rispettivamente di 9 e 9,7 abitanti per 
insediamento;  

• le altre aree presentano indici di densità inferiori; tuttavia va notato 
che rispetto alla media regionale (10,5) raggiungono una densità 
superiore il piovese (10,1), il camposampierese (10,2) oltre al 
monselicense (10,3), mentre il cittadellese è allineato allo stesso dato 
regionale;  

• per le rimanenti, estense (10,7) e area collinare (11,0), l’indice di 
concentrazione risulta meno elevato, ma tuttavia superiore al valore 
nazionale (ad eccezione in parte del conselvano). 
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In ambito veneto, Padova si conferma la provincia con la maggiore densità di 
insediamenti produttivi industriali e terziari rispetto alla popolazione (9,7 
abitanti per insediamento) rispetto a valori compresi tra 10,5 e 10,9 per le 
altre province venete, ad eccezione di Belluno (12,4), unica provincia a 
presentare una densità inferiore al dato nazionale. 
Il rapporto tra popolazione ed insediamenti produttivi presenta per 
Selvazzano un indice di densità pari a 10,5 abitanti per unità locale 
collocando il Comune nelle ultime posizioni in provincia e descrivendo una 
dinamica della forza lavoro che necessita di spostarsi in altri Comuni per 
svolgere le proprie attività (questa considerazione verrà successivamente 
approfondita nel capitolo sulla mobilità). 

5.6.1 Agricoltura 

Il nuovo regolamento (CE) n. 1698/2005 definisce le finalità e il campo di 
applicazione del sostegno erogato dal FEASR. Gli orientamenti strategici 
individuano in questo contesto i settori di interesse per la realizzazione delle 
priorità comunitarie, in particolare in relazione agli obiettivi di sostenibilità 
fissati dal Consiglio europeo di Göteborg e alla luce della strategia di Lisbona 
rinnovata per la crescita e l’occupazione.  
Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di 
programmazione 2007-2013) serviranno a:  

• individuare e definire di comune accordo i settori in cui l’erogazione 
del sostegno UE a favore dello sviluppo rurale crea il maggior valore 
aggiunto a livello UE;  

• correlarsi alle principali priorità dell’Unione (Lisbona, Göteborg) e dar 
loro un’attuazione concreta nella politica dello sviluppo rurale;  

• garantire la coerenza con le altre politiche dell’Unione, in particolare 
con le politiche della coesione e dell’ambiente;  

• accompagnare l’attuazione della nuova politica agricola comune (PAC) 
orientata al mercato e la necessaria ristrutturazione sia nei nuovi che 
nei vecchi Stati membri. 

Gli obiettivi del Piano Strategico Nazionale (PSN) si rivolgono all’insieme delle 
aree rurali italiane. Il punto di partenza del PSN è il concetto di territorio 
rurale, che comprende quello di settore agro-industriale e forestale in senso 
stretto. L’analisi di base ha messo in evidenza, in estrema sintesi, che 
l’evoluzione del territorio rurale italiano fino agli anni più recenti è 
caratterizzata dai seguenti fenomeni di fondo:  

• una perdita di competitività del settore agro-industriale e forestale 
nel suo complesso, pur con rilevanti differenze tra regioni e aree, 
particolarmente sensibile nel periodo più recente;  

• la presenza di forti potenzialità legate all’agricoltura più 
professionale e di qualità, alla tipicità della produzione e, più in 
generale, ai molteplici legami di natura culturale e produttiva tra 
agricoltura, selvicoltura, ambiente e territorio;  
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• la crescente importanza della tutela e della valorizzazione delle 
risorse ambientali nel loro complesso (biodiversità e paesaggio, risorse 
idriche, suolo, clima) per lo sviluppo delle stesse agricoltura e 
silvicoltura e, prima ancora, per la loro stessa sopravvivenza; 

• la crescita dei legami tra agricoltura e silvicoltura e altre attività 
economiche all’interno di tutti i territori rurali, come dato costante 
dell’evoluzione dei settori;  

• il ruolo determinante della capacità tecnico-amministrativa e 
progettuale nel condizionare l’efficienza e l’efficacia dei programmi 
di sviluppo rurale, ai vari livelli di programmazione e gestione 
(nazionale, regionale e locale).  

Questi fenomeni, letti congiuntamente, vanno affrontati con una strategia 
basata sui tre obiettivi  
generali del sostegno comunitario allo sviluppo:  

1. migliorare la competitività del settore agricolo e forestale;  
2. valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del 

territorio;  
3. migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la 

diversificazione delle attività economiche.  



 
 

93 

Tali obiettivi verranno realizzati attraverso i quattro assi presentati nella 
tabella successiva. 
 

 

 

 

 

 

Con DGR n. 3560 del 13 novembre 2007 la Giunta regionale ha approvato il 
Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013 (PSR) in seguito 
all'approvazione della Commissione europea avvenuta con Decisione C(2007) 
4682 del 17 ottobre 2007. 
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Inoltre dal 1 gennaio 2009 sono entrate in vigore le nuove direttive UE relative 
alla produzione, al controllo e all’etichettatura dei prodotti biologici. 
Tuttavia, alcune delle nuove disposizioni riguardanti l’etichettatura 
entreranno in vigore a decorrere dal 1 luglio 2010. 
Il nuovo quadro normativo si prefigge di avviare un nuovo piano di 
orientamento per lo sviluppo continuo dell’agricoltura biologica al fine di 
ottenere sistemi colturali sostenibili ed un’ampia varietà di prodotti di alta 
qualità. Nell’ambito di questo processo, in futuro sarà data sempre più 
importanza alla protezione dell’ambiente, alla biodiversità e a standard 
elevati in materia di protezione degli animali. 
Questi nuovi indirizzi sono occasione di sviluppo per un settore che per anni 
ha manifestato una fase di contrazione e che ora ha l’opportunità di 
riorientare l’offerta in un processo di miglioramento qualitativo. 
L'agricoltura è indissolubilmente legata alla terra e ai cicli delle stagioni, si 
combina ad un ritmo immutabile e ricorrente nel tempo, stabile e destinato a 
durare, perché adempie ad un ruolo fondamentale: nutrire gli uomini e gli 
animali e trarre energia dalla terra. 
E' vero anche che, per compiere appieno le sue funzioni, essa debba 
sottostare a meccanismi del tutto dipendenti dalle regole del mercato che si 
applicano ad un contesto multiforme, vario ed in continuo movimento, così 
come in continuo movimento sono gli individui. 
L'agricoltura quindi si configura come un vero e proprio trait d'union tra la 
necessità di adattamento alle nuove tendenze ed esigenze del mercato e il 
soddisfare quelle immutabili e stabili legate alla natura, sia con l'antico 
sapere tramandato di generazione in generazione sia attraverso l'innovazione 
e lo sfruttamento delle capacità e delle caratteristiche dei singoli, tramite 
idee che valorizzino le peculiarità irripetibili di ciascuna zona. 

Tendenze in atto 

L'ultimo quadro congiunturale agricolo, il 2008, denota in ambito italiano una 
tendenza alla crescita: l'incremento reale previsto dovrebbe infatti superare il 
2% rispetto al 2007, di pari passo con i prezzi e la produzione in valori 
correnti. Le stime ISTAT sul valore aggiunto indicano la branca "agricoltura-
silvicoltura e pesca" come l'unica nel panorama italiano a segnalare un 
aumento consistente, nonostante gli effetti della crisi economica-finanziaria 
mondiale che ha travolto tutti i settori dell'economia a partire dalla seconda 
metà dell'anno. Questo risultato è stato favorito da una buona annata agraria 
sul fronte climatico/produttivo, dalla favorevole congiuntura di mercato del 
primo semestre del 2008, attribuibile al forte aumento dei prezzi delle 
principali commodities agricole, e dal contenimento dei costi operato dagli 
agricoltori, con la sostituzione o la riduzione di quei mezzi di produzione che 
hanno subito i rialzi più forti. 
Per quanto riguarda il Veneto, la situazione regionale evidenzia invece una 
sostanziale stabilità, confermando una produzione lorda attorno ai 4.700 
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milioni di euro, con una stimata leggera contrazione rispetto all'anno 
precedente in termini reali, imputabile soprattutto al calo della produzione di 
mais, la principale coltura veneta, e alle avverse condizioni climatiche per la 
produzione finale di alcune legnose. 

Selvazzano e le produzioni di nicchia 

In provincia di Padova le imprese agricole subiscono tra 2007 e 2008 una 
nuova contrazione (-4,9%) in dimensioni del resto pressoché analoghe a quelle 
degli ultimi anni; la variazione negativa risulta superiore a quella registrata 
nel Veneto (-3%), ma in tutte le province si confermava un trend negativo 
(con la parziale eccezione di Rovigo) più accentuato solo per Venezia (-5,3%) 
rispetto alla provincia. 
Per Selvazzano la variazione negativa si attesta al dato regionale (-3,1) con 
una diminuzione minore alla media provinciale. In Comune la produzione 
trainante è riferita ad attività di coltivazione agricole, orticoltura e 
floricoltura in particolare le colture cerealicole che ricoprono il 90% della 
produzione e registrano un calo del 4%; grazie alla tenuta di altre attività, 
come ad esempio i servizi connessi al settore e le attività miste, il dato 
complessivo riesce a registrare valori medi superiori a quelli provinciali. 

Tabella 11 - Attività agricole - Insediamenti produttivi9 - Valori assoluti al 31.12 

Codici ATECO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

A011 Coltivazioni agricole; 
orticoltura, floricoltura  121  113  105  102  101  102  98  

A012 Allevamento di animali  10  10  9  9  8  10  9  

A013 Coltiv. agric. - allevam. 
animali (attivita' mista)  8  7  6  5  4  4  5  

A014 Servizi connessi ad 
agricoltura e zootecnia  9  12  14  16  14  15  15  

A02 Silvicoltura  0  0  0  0  0  0  0  

Fonte: Camera di Commercio di Padova, vari anni. 

Nel complesso del sistema produttivo di Selvazzano la percentuale di unità 
locali dedicate al sistema agricolo sul totale si attesta al 6%, un valore molto 
basso rispetto la media provinciale di 15,7% che colloca il Comune nelle 
ultime posizioni nel rank delle amministrazioni padovane10. 

                                                 
9 comprendono le sedi legali di impresa e le unità locali in senso stretto (sedi secondarie, 
stabilimenti, filiali, ecc.). 
10 Fonte: Rapporto 454 - L’agricoltura in provincia di Padova 1998-2008 - Camera di Commercio di 
Padova. 
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Emerge la fotografia di un settore poco sviluppato in un Comune che ha un 
sistema produttivo orientato verso altre attività che verranno 
successivamente descritte. Va però considerato che la nicchia produttiva 
agricola presente nel complesso registra una certa tenuta rispetto al trend 
medio provinciale e nonostante la bassa produzione quantitativa denota una 
specificità di produzioni di qualità da valorizzare. 

Il vino e i prodotti a Km 0 

Le analisi di approfondimento sulla specifica produzione agricola e la sua 
diretta commercializzazione hanno permesso di individuare alcuni elementi di 
qualità da considerare nel percorso di sviluppo del piano comunale. 
Selvazzano ed in particolare la frazione di Tencarola sono punto di incontro 
ed accesso tra il territorio urbanizzato, il paesaggio cittadino e la campagna 
periurbana. Da qui si esce dalla città e ci si inoltra verso aree agricole 
suggestive della campagna padovana disegnate dall’intercedere del 
Bacchiglione a pochi passi dai centri abitati. Elementi di qualità dove la 
presenza di agriturismi ed aziende agricole favorisce l’occasione per godere 
delle specialità enogastronomiche del territorio e di accogliere la domanda di 
tempo libero metropolitano in crescente sviluppo (si veda il capitolo turismo 
per approfondire il tema). 
Ad oggi questo territorio offre, come descritto dalle precedenti elaborazioni, 
degli elementi di nicchia che necessitano di essere messi a sistema per una 
loro maggiore valorizzazione. Sono emersi appunto strutture e sinergie con le 
associazioni di settore per promuovere in questo territorio le eccellenze della 
campagna padovana, ne è un esempio il mercatino dei prodotti agricoli locali 
di Tencarola di recente organizzazione e la guida agli agriturismi del 
padovano nata dalla collaborazione tra Provincia, Coldiretti, Camera di 
Commercio ed altre associazioni. Questa è la direzione da percorrere per uno 
sviluppo del territorio in rispetto e valorizzazione delle sue valenze, 
un’operazione di messa in rete e promozione delle proprie qualità. 
All’interno di questo quadro è inoltre necessario considerare anche la 
produzione vinicola del Comune. Infatti dal recente rapporto della Camera di 
Commercio di Padova11 Selvazzano registra uno sviluppo sulla produzione di 
uve per vini doc veneti. La posizione pedecollinare, la vicinanza al sistema 
Parco Colli Euganei ha favorito lo sviluppo di queste attività; un ulteriore 
elemento qualitativo che va ad aggiungersi a quanto fin d’ora descritto e che 
caratterizza la realtà territoriale del Comune. 
Storicamente la coltura del vino è insediata nel territorio comunale, in 
particolare nella zona di Montecchia. Ne è dimostrazione l’affresco nella 
Camera della Vigna di villa Emo-Capodilista in questa frazione di Selvazzano. 
 
 

                                                 
11 Le produzioni dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica in provincia di 
Padova - 2008. 
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Un capolavoro esaltante la vite con un affresco che ricopre l’intera sala; 
un’attenta osservazione permette di identificare un campionario di varietà 
viticole non indifferente, specchio fedele di una ricchezza che purtroppo è 
andata perduta. 

Dario Varotari, Camera della vigna, Montecchia, Villa Emo-Capodilista, affresco del soffitto. 

Nella storia millenaria della vite euganea c’è infatti una profonda frattura 
dovuta dalla diffusione della fillossera nei primi anni del novecento che ha 
distrutto i vigneti. Di conseguenza si è dovuto ricorrere all’utilizzo della vite 
americana, resistente all’insetto, ma con la conseguente perdita di molte 
varietà come l’uva garganega da tavola o la durona veneziana. 
Il lavoro di alcuni appassionati produttori (in particolare la cantina di 
Montecchia della famiglia Emo-Capodilista o della Fattoria di Monte Fasolo ad 
Abano, un paio di rinomati nomi a titolo esemplificativo) ha permesso una 
nuova diffusione dei vitigni dei Colli percorrendo la strada della qualità. Ad 
oggi un ulteriore elemento di eccellenza si potrebbe ritrovare attraverso la 
ricerca della tradizione ed il recupero di varietà estinte grazie all’utilizzo 
delle nuove tecnologie già applicate per alcune uve in altri territori come, ad 
esempio, l’uva Oseleta nel Veronese. 
Dagli anni ’90 si è registrato un rilancio di questa attività attraverso 
investimenti mirati alla valorizzazione dei prodotti, si tratta, come descritto 
precedentemente, di produzioni di nicchia che negli anni più recenti hanno 
avuto occasione di essere apprezzate e riconosciute a livello nazionale ed 
internazionale. Per citarne alcune parliamo delle uve di Merlot e Cabernet per 
la bacca rossa e del Pinot Bianco, Chardonnay e Moscato Fior d'Arancio a 
bacca bianca. 
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Selvazzano è connotato da una serie di elementi di qualità specifici del 
territorio e che in qualche modo lo distinguono dal sistema dei Comuni di 
cintura padovana, queste vocazioni devono essere tenute in considerazione 
come punti di forza sui quali poggiare i futuri indirizzi di sviluppo. 

5.6.2 Attività commerciali e produttive 

La competitività delle imprese, sia a livello di industria che di servizi, si sta 
sempre più sviluppando nel segno della mobilità. In un'economia sempre più 
integrata e nella quale la concorrenza si è fatta globale, può sperare di 
sopravvivere o di prosperare solo chi è dinamico, flessibile, chi sia in grado di 
muoversi nel mondo per coglierne le opportunità, in qualunque luogo ed in 
qualunque momento esse si presentino, chi è in grado di adattarsi 
rapidamente ai mutamenti e di sfruttare il potenziale innovativo. In questa 
prospettiva l'imprenditorialità si connota a tutti gli effetti come una risorsa 
produttiva suscettibile di essere continuamente riallocata da un paese 
all'altro, da un'attività all'altra a seguito di un mutamento delle prospettive di 
guadagno garantite dai possibili utilizzi cui può essere destinata. 

Tendenze in atto 

In Veneto le dinamiche settoriali vedono consolidarsi fenomeni di 
ristrutturazione dell'apparato imprenditoriale, proseguendo nella direzione, 
ormai ben tracciata, della terziarizzazione dell'economia. Le variazioni annue 
più alte nel 2008 sono state quelle del settore dell'energia (+22,5%) e quelle di 
diversi settori appartenenti alle branche dei servizi alle imprese e alle 
persone: sono cresciuti infatti nell'ultimo anno dell'8,7% il settore sanitario, 
del 7,5% quello dei servizi alle imprese, del 6,6% l'istruzione e del 5,7% le 
imprese alberghiere e di ristorazione. Una crescita pressoché nulla si è 
verificata per quanto riguarda i trasporti e la pesca, mentre il settore agricolo 
ha subito una diminuzione del numero di imprese attive superiore ai 2 punti 
percentuali.  
L'industria in senso stretto, dopo cinque anni di flessione, registra una crescita 
annua dell'1,6%, raggiungendo un contingente di 66.898 imprese attive, 
mentre le imprese appartenenti al terziario aumentano dell'1,3% rispetto 
all'anno precedente. Nel settore manifatturiero veneto a mostrare i più 
consistenti sviluppi è in primis il sistema moda, con una crescita media annua 
del 6,5% per le imprese che lavorano la pelle e il cuoio e del 4,4% per quanto 
riguarda le aziende del tessile e abbigliamento.  
Lo sviluppo imprenditoriale a livello provinciale vede nel 2008 una buona 
performance della provincia di Rovigo, +1,5% rispetto all'anno precedente, 
affiancata da variazioni superiori alla media regionale per le province di 
Verona e Venezia, rispettivamente +0,8% e +0,7% rispetto al dato del 2007. 
Belluno è l'unica provincia veneta a riportare un calo delle imprese attive nel 
2008, registrando una diminuzione annua dello 0,6%. Le province di Padova, 
Verona e Treviso conservano le quote maggiori di imprese attive della 
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regione, confermando ancora la forte presenza imprenditoriale lungo la fascia 
centrale del territorio veneto. 

Attività produttive a Selvazzano: evoluzione e tendenze 

L’analisi delle attività produttive12 per Selvazzano è stata condotta sulla base 
della classificazione ATECO (2002) utilizzando come fonte dati le informazioni 
della Camera di commercio di Padova aggiornate al 2008. Le tipologie macro 
utilizzate sono: 
 

A. agricoltura, caccia, e silvicoltura; 
B. pesca, piscicoltura e servizi connessi; 
C. estrazione di minerali; 
D. attività manifatturiere; 
E. produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; 
F. costruzioni; 
G. commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
H. alberghi e ristoranti; 
I. trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni; 
J. attività finanziarie; 
K. attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 

imprese; 
L. amministrazione pubblica; 
M. istruzione; 
N. sanità e assistenza sociale; 
O. altri servizi pubblici, sociali e personali; 
P. attività svolte da famiglie e convivenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 (*) Comprendono sedi legali di impresa + unita' locali in senso stretto (stabilimenti, filiali, sedi 
secondarie, uffici, depositi, ecc.) che possono appartenere anche ad imprese che risiedono fuori 
provincia. 
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Grafico 6 - Composizione attività economiche 

 
Fonte Camera di Commercio di Padova 2008 

Emerge al 2008 una propensione di Selvazzano ad attività orientate al 
commercio, la componente dominante riguarda il commercio all’ingrosso e al 
dettaglio (31,7%) che se unita alla classe K (attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese) con un 16,3% ed alle attività 
manifatturiere (15%), ricoprono più della metà dei settori dell’economia 
locale. Anche il settore delle costruzioni ha una buona quota pari al 13,8% 
mentre le attività agricole si attestano al 6% del totale. 
Il settore commerciale è suddiviso con un 20% di attività all’ingrosso, circa il 
10% di commercio al dettaglio mentre per il settore automobilistico il restante 
2% circa. La manifattura è concentrata per la maggior parte in settori 
metalmeccanici, della lavorazione del legno e del sistema moda; le attività 
immobiliari in senso stretto sono la quota dominante della classe K. 
I dati raccolti permettono di confrontare la variazione della composizione 
delle attività dal 1998 al 2008. 
L’elaborazione presenta un elevato valore per l’istruzione, la variazione è 
generata su quantità molto piccole che conseguentemente producono queste 
risposte, è invece interessante notare come in complessivo i servizi pubblici 
sanitari e sociali registrino una tendenza di sviluppo marcata. Le attività 
manifatturiere, commerciali e dell’edilizia in complesso (elementi di forza 
dell’economia di Selvazzano) mantengono una certa stabilità con una maggior 
crescita per i settori dell’intermediazione finanziaria, immobiliari e delle 
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costruzioni. In fase di sviluppo anche il settore alberghiero e della 
ristorazione, questi elementi di cambiamento indicano come negli anni il 
Comune abbia diversificato maggiormente la composizione delle attività 
economiche aprendo verso altri settori (come quello turistico-ricettivo, 
finanziario e dei servizi) che hanno maggiori prospettive di sviluppo. 

Tabella 12 - Variazione 1998-2008 quote percentuali della composizione attività economiche di 

Selvazzano 

ATECO Descrizione Var 1998-2008 

A Agricoltura,caccia e silvicoltura -28,2 

B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0,0 

C Estrazione di minerali -50,0 

D Attivita' manifatturiere 5,0 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0,0 

F Costruzioni 58,8 

G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa -1,9 

H Alberghi e ristoranti 35,1 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 13,3 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 86,7 

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 63,6 

M Istruzione 366,7 

N Sanita' e altri servizi sociali 144,4 

O Altri servizi pubblici,sociali e personali 51,7 

P Serv.domestici presso famiglie e conv. -100,0 

Fonte: Camera di Commercio di Padova 

Rappresentando in grafico la variazione di tutti gli anni rilevati emerge 
chiaramente quanto descritto, vengono rappresentate solo le attività 
economiche con maggior numerosità di insediamenti. 
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Grafico 7 - Variazione percentuale settori produttivi su totale Comune dal 1998 al 2008 

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova 

Il confronto di questi dati con le variazioni medie provinciali indica come 
l’agricoltura, nonostante il calo registrato, registra una diminuzione minore 
dell’attività (-28% contro il -41% della provincia), il settore delle costruzioni, 
quello alberghiero e finanziario aumentano sia per Selvazzano che nella media 
provinciale ma il dato del Comune registra una variazione maggiore che come 
si legge dalla tabella è ancora più marcata nel settore dei servizi. Questo 
conferma la maggior vivacità di alcuni settori e la tendenza di Selvazzano ad 
essere maggiormente autonomo nell’erogazione di servizi per i quali più di un 
decennio fa dipendeva da altri Comuni, in particolare Padova. 

Tabella 13 - Confronto variazione attività economiche Comune e media provinciale (1998-2008) 

  Selvazzano Provincia 

ATECO Descrizione 
Var 

1998-2008 
Var 

1998-2008 

A  Agricoltura,caccia e silvicoltura -28,2 -40,6 
B  Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0,0 -41,0 
C  Estrazione di minerali -50,0 -31,3 
D  Attivita' manifatturiere 5,0 1,7 
E  Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0,0 65,6 
F  Costruzioni 58,8 49,1 

G 
 Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la 
casa -1,9 7,2 

H  Alberghi e ristoranti 35,1 27,6 
I  Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 13,3 7,1 
J  Intermediaz.monetaria e finanziaria 86,7 50,1 
K  Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 63,6 84,5 
M  Istruzione 366,7 152,8 
N  Sanita' e altri servizi sociali 144,4 84,2 
O  Altri servizi pubblici,sociali e personali 51,7 23,3 
P  Serv.domestici presso famiglie e conv. -100,0 -100,0 

Fonte: Camera di Commercio di Padova 



 
 

103 

Uno sguardo sulle recenti trasformazioni delle attività economiche analizza la 
variazione tra il 2007 e 2008 mettendo a confronto i dati di Selvazzano con 
quelli provinciali. 
Anche da questa lettura emerge come il settore agricolo registri una 
variazione minore di quella provinciale, altrettanto per i trasporti mentre la 
crescita della manifattura e delle costruzioni è superiore a quella provinciale. 
Il commercio, il settore alberghiero e dei servizi pubblici sono in linea con 
l’andamento della provincia mentre vi è una tendenza differente per 
l’istruzione e l’intermediazione monetaria che vedono Selvazzano in calo 
rispetto una media provinciale in lieve crescita. 

Tabella 14 - Confronto variazione attività economiche Comune e media provinciale (2007-2008) 

  Selvazzano Provincia 

ATECO  
Var 

2007-2008 
Var 

2007-2008 

A Agricoltura,caccia e silvicoltura -3,1 -4,7 
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0,0 -2,7 
C Estrazione di minerali 0,0 -11,5 
D Attivita' manifatturiere 7,1 2,7 
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0,0 23,3 
F Costruzioni 4,3 1,1 

G 
Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la 
casa 1,7 1,4 

H Alberghi e ristoranti 4,1 4,5 
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. -1,2 -1,7 
J Intermediaz.monetaria e finanziaria -3,4 0,1 
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 2,7 3,0 
M Istruzione -6,7 2,1 
N Sanita' e altri servizi sociali 10,0 6,7 
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 2,2 2,1 
P Serv.domestici presso famiglie e conv. / / 

Fonte: Camera di Commercio di Padova 

Pratiche di qualità: la fabbrica con «orario a menù» 

Il percorso di ricerca, affrontato anche attraverso la lettura quotidiana delle 
notizie su Selvazzano, ha permesso di individuare una pratica di particolare 
eccellenza che merita uno spazio di approfondimento.  
Nella fabbrica ZF, un'azienda metalmeccanica a Caselle di Selvazzano alle 
porte di Padova e terminale italiano di una multinazionale tedesca che 
produce soprattutto ingranaggi per motori marini, gli operai, 200 su 360 
dipendenti, non lavorano tutti dalle 8 alle 17. La produzione è continua, ma 
l'orario di ognuno è a sua scelta; l'hanno chiamato "orario a menù" ed è un 
miracolo che perfino il Politecnico di Milano ha studiato, la realizzazione 
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concreta di un sogno che sembrava irrealizzabile: conciliare il tempo del 
lavoro con il tempo della vita.  
Per non continuare ad affrontare i picchi di lavoro con lo straordinario, 
azienda e sindacati si sono messi a un tavolo e hanno inventato una soluzione 
che una ricerca europea indica come esempio da seguire: ogni due mesi i 
lavoratori compilano una richiesta con le loro preferenze sui tempi di lavoro 
mentre l'impresa presenta il piano sulle necessità produttive. Un software 
apposito incrocia le diverse esigenze. 
Un esempio di qualità del lavoro che favorisce e migliora la qualità della vita 
proposto e sviluppato da un’azienda insediata in questo vivace comune che, 
su queste basi di eccellenza, deve poggiare le linee di sviluppo futuro del suo 
territorio. 

5.6.3 Turismo 

La legge n. 135 del 29 marzo 2001 ha il titolo significativo di «Riforma della 
legislazione nazionale del turismo». 
L’intento del legislatore era quello di sottolinearne la natura fortemente 
innovativa, all’interno delle trasformazioni legislative iniziate con la riforma 
Bassanini (legge 59/1997 e decreti legislativi susseguenti) e proseguite poi con 
la modifica del titolo V della Costituzione. 
In effetti la «nuova legge quadro», come è stata ribattezzata, è innovativa 
nella forma (si limita a dettare poche regole, rinviando a successivi atti 
amministrativi la normazione dettagliata) e nella sostanza (apre, infatti, a 
nuove prospettive che accolgono le istanze delle comunità locali, nelle quali 
individua i soggetti reali dello sviluppo turistico). 
Per il legislatore il turismo è un prodotto locale per eccellenza che si alimenta 
di peculiarità ambientali e culturali, di tradizioni, usi, costumi diversi: è stato 
opportuno quindi che lo Stato si sia limitato a indicare principi e parametri 
nazionali e a creare le condizioni affinché i poteri e le iniziative locali possano 
fare le scelte più adeguate. 
In questo contesto la Regione Veneto esercita le funzioni di programmazione e 
coordinamento in materia turistica attraverso il Programma triennale di 
sviluppo dei sistemi turistici locali (PTSSTL) e il Piano esecutivo annuale di 
promozione turistica (PEA). 
Il primo contiene gli obiettivi e gli interventi di  valorizzazione con 
riferimento ai diversi mercati e alle diverse tipologie turistiche, nonché i 
criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. Il PEA individua e coordina le 
iniziative di sviluppo dei sistemi turistici locali, compresi i progetti presentati 
dalle Strutture associate di promozione turistica. 
Analizzando l’evoluzione del turismo nei prossimi 10-20 anni, le previsioni 
fornite da diversi centri di ricerca e di analisi internazionali13 indicano una 
continua crescita del movimento turistico a livello mondiale, che dovrebbe 

                                                 
13 UNWTO, Mintel, Future Foundation, Oxford Forecasting, ecc. 
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raggiungere 1,2 miliardi di arrivi nel 2015 e 1,9 miliardi nel 2030 (+3,4% medio 
annuo tra 2015 e 2030), a fronte di un aumento delle entrate per turismo 
internazionale che dovrebbero ammontare, rispettivamente, a 1.275 miliardi 
di dollari nel 2015 e a 2.106 miliardi di dollari nel 2030 (+3,1% medio annuo 
nei quindici anni).  
In tale contesto, l’Europa e l’Italia in particolare rimarranno tra le principali 
destinazioni dei turisti internazionali (rispettivamente, 555 milioni e 45 
milioni nel 2015, 787 milioni e 58 milioni nel 2030), anche se la loro crescita 
relativa sarà inferiore alla media mondiale (+2,3% e +1,5% medio annuo tra 
2015 e 2030), data l’entrata sul mercato di nuove destinazioni (soprattutto 
asiatiche) caratterizzate da una dinamica molto vivace e l’ulteriore 
affermazione di quelle già emergenti. Va comunque sottolineato come, 
sempre secondo le previsioni, il vecchio Continente e anche l’Italia si 
caratterizzeranno per performance più positive dal punto di vista delle 
entrate per turismo (+2,6% medio annuo per l’Europa e +2,2% medio annuo 
per l’Italia), il che evidenzierebbe la capacità di attrarre tipologie di turismo 
e segmenti di mercato a maggiore capacità di spesa (es. turismo culturale e 
d’arte rispetto al turismo balneare, turisti upper market e luxury, ecc.). 
Il Veneto, rappresentando la principale regione di destinazione dei turisti 
stranieri in Italia, dovrebbe sostanzialmente seguire l’andamento nazionale. 
In particolare, a fronte di una crescita dei flussi che dovrebbero 
caratterizzare la regione nei prossimi 15-20 anni, verrebbero tendenzialmente 
avvantaggiate soprattutto le tipologie di turismo che attirano una clientela di 
livello medio-alto (es. città d’arte, tour enogastronomici, vacanza attiva e 
sportiva, rigenerazione e benessere, ecc.) rispetto a quelle, invece, che si 
caratterizzano per una domanda di livello medio e per un’offerta più matura, 
sottoposta in particolare ad una forte concorrenza internazionale da parte di 
paesi in grado di attuare strategie di leadership di prezzo (es. balneare). 
I principali obiettivi strategici che la Regione intende perseguire nel triennio 
2009-2011 sono dunque: 

• il rafforzamento del posizionamento e della competitività dell’intero 
sistema regionale; 

• l’integrazione tra prodotti/tematismi al fine di un arricchimento e 
adeguamento dell’offerta in sintonia con l’evolvere della domanda, 
delle esperienze e del contesto competitivo; 

• la salvaguardia dell’ambiente e la cura delle risorse naturali e del 
paesaggio; 

• il legame tra turismo e sviluppo/riconversione di talune altre attività 
produttive (es. agricoltura e industria, specie nelle aree montane); 

• l’innalzamento della qualità, con particolare riguardo per tre 
elementi portanti del sistema turistico: la ricettività, le risorse 
umane, l’accoglienza e l’informazione. 
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Tendenze in atto 

Il Veneto, per la varietà e qualità dell'offerta e la cultura dell'ospitalità che lo 
contraddistingue, viene apprezzato da turisti provenienti da tutto il mondo, 
infatti le grandi potenzialità dell'offerta turistica, valorizzata da uno 
strutturato piano di promozione e dalle capacità imprenditoriali degli 
operatori turistici presenti nel nostro territorio, hanno ottenuto come 
risultato nel 2008 14 milioni di visitatori per un totale di oltre 60 milioni e 
mezzo di presenze14. Questi dati vedono il Veneto sostanzialmente allineato, 
seppur con una lieve flessione, con il 2007 e ciò nonostante la critica 
situazione congiunturale e le difficoltà internazionali manifestate in maniera 
evidente nel corso dell'anno. Proprio il turismo viene a ragion veduta 
considerato uno dei settori trainanti del nostro territorio su cui puntare per 
reagire alla crisi economica in atto. 
Rispetto al 2007 si è riscontrata una sostanziale stabilità del numero di turisti, 
infatti il -0,2% registrato negli arrivi, corrispondente a una contrazione di 
circa 25 mila unità, si accompagna ad un contenuto calo delle presenze 
complessive (-0,9%), ciò a conferma della tendenza ormai generalizzata alla 
diminuzione della durata della vacanza. Da evidenziare che dal 2001 ad oggi 
le presenze turistiche, seppur influenzate da noti avvenimenti internazionali, 
sono comunque sensibilmente aumentate (+5,4%). 
Per la STL di Padova la composizione della domanda per tipologia ricettiva, 
risulta concentrata nelle strutture alberghiere (88,5%); confermata la 
tendenza positiva in termini di presenze nelle strutture alberghiere di medio e 
alto livello (rispettivamente +12,1% e +6,3%) mentre gli alberghi a 1-2 stelle 
registrano una flessione (-9,2%); crescono gli alloggi privati (+8,4%). La 
componente nella quale Padova risulta avere il maggior peso sul totale 
regionale è la categoria degli alberghi di alto livello, con una quota che nel 
2007 è pari al 5,4% e che nel 2002 era del 6,1%. 
Le tendenze dei flussi turistici in provincia di Padova confermavano un trend 
negativo nel 2008, per gli arrivi si registrava infatti un calo del -0,7%. Il 
fenomeno riguardava in dimensioni più accentuate anche le presenze, con un 
-3,2% il risultato peggiore dell’ultimo decennio; in entrambi i casi, il trend per 
Padova era maggiormente negativo rispetto a quanto avveniva in regione, in 
cui la flessione degli arrivi era limitata al -0,2% e per le presenze al -1,5%. 
Le variazioni per il 2008 indicano quindi per la provincia una inversione di 
tendenza rispetto al 2007, particolarmente negativa sia per gli arrivi che per 
le presenze (in aumento rispettivamente del +7,4% e del +3,4% l’anno 
precedente), ma del resto una situazione analoga si verificava anche in 
regione. 
Considerando le due componenti della clientela si rilevava nell’insieme una 
maggiore tenuta dei flussi per gli ospiti italiani rispetto agli stranieri 

                                                 
14 Fonte: Regione Veneto 2009 
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(soprattutto con riferimento alla dinamica degli esercizi alberghieri), ma sia 
per italiani che stranieri vi è tuttavia un forte ridimensionamento rispetto al 
2007. 

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova, vari anni 

Le principali informazioni riguardanti la dimensione del sistema ricettivo della 
provincia al 31.12.2008 sono così riassumibili:  

• per l’insieme degli esercizi i posti letto disponibili raggiungono le 
34.400 unità di cui 28.238 negli esercizi alberghieri (82,1% del totale) 
e 6.162 negli esercizi complementari per un residuo 17,9%;  

• rispetto al dato regionale, la provincia evidenzia una più elevata 
prevalenza dei posti letto alberghieri rispetto a quelli complementari, 
dal momento che in regione il rapporto percentuale era pressoché 
opposto (i posti letto alberghieri incidevano infatti per il 29,2% con la 
conseguente prevalenza di quelli complementari la cui quota era del 
70,8%);  

• considerando l’incidenza dei posti letto alberghieri sul totale di quelli 
disponibili in ogni provincia, Padova detiene la percentuale maggiore 
seguita da Treviso (58,3%), mentre per le altre province le percentuali 
sono attorno al 40% per Vicenza e tra il 26 e il 30% per Venezia e 
Verona, mentre valori inferiori si rilevavano per Belluno (19,2%9 e 
Rovigo (11%);  

• l’incidenza di Padova sul totale dei posti letto regionali risente quindi 
di questa distribuzione con un valore del 4,8% che la colloca al quinto 
posto in regione dietro Venezia (in cui si concentra oltre la metà della 
disponibilità ricettiva veneta, 51,9% del totale), Verona (18%), Belluno 
(14,8%) e, sia pure di poco, Vicenza (4,9%);  
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• considerando invece solo la ricettività alberghiera, la quota della 
provincia è più significativa, toccando il 13,4% del totale dei posti 
letto del Veneto e quindi collocandola al terzo posto in regione dopo 
Venezia (46%) e Verona (18,9%), le due province con l’incidenza 
maggiore. 

Il numero dei posti letto per albergo sono mediamente di 101,6 unità, dato 
superiore alla media veneta (64,8) e che pone la provincia al primo posto in 
regione.  
Per quanto riguarda l’indice di utilizzo delle strutture nel 2008, ricavato dal 
rapporto tra posti letto disponibili ed entità delle presenze: Padova presenta, 
per l’insieme degli esercizi, il valore più elevato nel Veneto con una 
percentuale del 129,8% rispetto ad un dato regionale del 84,2% ed era seguita 
da Treviso (109,9%) e Verona (98%). 
Per i soli esercizi alberghieri l’indice di utilizzo per Padova (149,2%) è ancora 
superiore al Veneto (135,9%) e colloca anche in questo caso la provincia al 
primo posto in regione. Il dato riflette soprattutto il valore elevato per la 
clientela italiana (81,2%) per la quale Padova conferma il primato in regione, 
a fronte invece di un dato per gli stranieri (68,1%) che risulta al di sotto del 
Veneto (81,9) ed inferiore a quello di Verona (100,2%), Venezia (98,4%) e 
Treviso (70,3%).  
Il peso della provincia sul totale dei flussi in regione risente del peso più 
contenuto degli esercizi complementari sul totale della disponibilità ricettiva.  
Infatti per il totale degli esercizi Padova si colloca al terzo posto in regione 
per incidenza sul totale degli arrivi con il 9,3% (pari in valore assoluto a circa 
1,3 milioni unità su un valore regionale di 14,1 milioni) preceduta da Venezia 
(51,5% per 7,2 milioni) e Verona (22,1% per 3,1 milioni di unità). 
Rispetto alle due tipologie della clientela, si rileva un peso maggiore per la 
clientela italiana rispetto a quella straniera con riferimento sempre 
all’incidenza della provincia sui rispettivi totali regionali. 
Per i soli esercizi alberghieri le percentuali risultano più elevate per il totale 
della clientela: Padova si colloca infatti al terzo posto in regione con l’8,9% 
degli arrivi e il 14,7% delle presenze sempre dietro a Venezia  e Verona. Da 
rilevare che per le presenze della clientela italiana, Padova con il 20,2% del 
totale veneto supera Verona (17,1%) posizionandosi sempre dietro Venezia 
che, nel caso specifico per questo segmento di ospiti, vede scendere la 
propria percentuale al 36,7% (rispetto al 47,9% complessivo sulle presenze 
regionali);  
L’ incidenza sui flussi degli stranieri i valori di Padova sono invece più 
contenuti (6,2% per gli arrivi e 11,2% per le presenze). 
Confrontando le giornate medie di permanenza di inizio e fine decennio 
(come rapporto tra presenze e arrivi) indicatore che fornisce l’effettiva 
durata del soggiorno degli ospiti, si conferma il ridimensionamento già 
segnalato negli anni precedenti. 
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Negli esercizi alberghieri, prendendo come riferimento i dati di inizio e fine 
periodo (1998 e 2008), la durata dei soggiorni scende da 4,3 a 3,4 giornate, 
fenomeno che si presenta in dimensioni  
relativamente superiori a quanto avviene per l’insieme della regione (da 3,2 a 
2,9 giornate).  

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova, vari anni 

Del resto anche le altre province (ad eccezione di Venezia in cui i valori 
rimangono invariati) manifestano una analoga tendenza pur se per Padova 
essa si presenta in dimensioni relativamente superiori.  
Tuttavia a fine periodo la provincia mantiene il secondo valore più elevato di 
permanenza degli ospiti dopo Belluno (4,1 giornate).  
La riduzione delle giornate è soprattutto l’effetto della contrazione per la 
clientela straniera (da 5 a 3,6 giornate), mentre per gli ospiti italiani il 
fenomeno si manifesta in dimensioni più contenute (da 3,7 a 3,2 giornate). 

Selvazzano: turismo business e nuove opportunità 

In questo contesto Selvazzano si inserisce al decimo posto tra i Comuni della 
provincia per numero di arrivi (circa 12.000 nel 2008) e al dodicesimo per 
presenze (22.000). 
Come per il trend regionale e provinciale dal 2007 al 2008 Selvazzano registra 
una variazione negativa ma quantitativamente molto più marcata. Infatti tra 
questi due anni presenze ed arrivi complessivi hanno una flessione del 10% che 
tra il 2008 ed il 2009 arriva al 16%. Una netta tendenza alla diminuzione di 
ospiti nelle strutture ricettive trainata dai numeri di quelle alberghiere che 
pesano nel complesso per il 92% delle presenze totali. Quindi anche per 
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Selvazzano, come per la media provinciale, la ricettività alberghiera è 
dominante anche se in forte diminuzione sia di presenze che di arrivi. 

Tabella 15 - Presenze e arrivi strutture alberghiere Selvazzano (2001-2009) 

 
Fonte Regione Veneto vari anni 

Per questo comune si registra invece una positiva variazione dell’ospitalità 
nelle strutture complementari, come si legge dal grafico successivo negli 
ultimi anni vi è stato uno sviluppo considerevole di questo settore. Il trend di 
arrivi e presenze dal 2003 ha registrato un costante aumento con una 
numerosità che comincia ad essere considerevole. 

Tabella 16 - Presenze e arrivi strutture complementari Selvazzano (2001-2009) 

 
Fonte Regione Veneto vari anni 

Questa nuova tendenza registra inoltre un ulteriore fattore positivo legato 
alla permanenza media in queste strutture. Mentre per gli alberghi questo 
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valore si aggira attorno al 1,6 giorni, descrivendo una ricettività di breve 
tempo e legata a contesti cittadini (Padova 1,9) con una fruizione di persone 
interessate al lavoro o a brevi escursioni a Padova, per le strutture 
complementari la permanenza media si attesta a 5 giorni. Il dato è legato ad 
un turismo maggiormente richiamato dall’offerta del territorio e dei comuni 
limitrofi come soggiorni termali, o attratti dall’offerta dei colli euganei. 
Infatti la permanenza in comuni come Teolo o Abano è molto vicina a questi 
valori. 
Attraverso un’operazione di benchmarking, utile al confronto con realtà 
maggiormente competitive sotto il profilo turistico, con Abano Terme si nota 
come a Selvazzano sia in crescita la domanda di ospitalità su strutture 
complementari e per soggiorni più lunghi. Come rappresentato nel grafico, dal 
2004 vi è un forte incremento del settore che registra un trend in continua 
crescita, da quell’anno anche la permanenza media subisce un’impennata 
descrivendo il cambio di utenti legati a questo tipo di strutture. Infatti fino al 
2003 le poche attività ricettive complementari avevano una permanenza 
media simile a quelle alberghiere (1,8 giorni). Dal 2004 i valori crescono 
raggiungendo punte di 8 giorni e una media negli anni di 6,5 che vanno a 
confermare la nuova fetta di mercato intercettata da dette strutture. 

Grafico 8 - Arrivi in strutture complementari 

  

Fonte Regione Veneto vari anni 

Analizzando la disponibilità di letti per le diverse strutture ricettive del 
Comune si comprende come il sistema turistico di Selvazzano sia improntato 
ad una offerta per il turismo legato al business. Infatti caratteristica di questa 
fetta di mercato è la presenza di alberghi 4-5 stelle, come si legge dal grafico 
la maggioranza di strutture a 4 stelle conferma le analisi elaborate anche 
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rispetto la crescita di strutture complementari come i B&B e gli alloggi 
agrituristici. 

Grafico 9 - Disponibilità letti per tipo di struttura, dettaglio comunale 

 
Fonte: Osservatori nazionale del turismo, 2007 

Rispetto alla tipologia di fruitori business oggi il turismo tende ad essere più 
legato all’esperienza che il cliente fa, ai suoi ricordi e a come si è trovato. 
Queste necessità impongono una forte relazione tra la domanda e la 
progettazione delle strutture ricettive. In tempi passati caratteristica degli 
alberghi era una certa standardizzazione di servizi offerti, orari di utilizzo, 
dimensioni dei vani; elementi che si distinguevano solo in base a 
classificazioni economiche. Alcuni esempi aiutano a chiarire il concetto e a 
rilanciare alcune proposte utili. Ad un business man in viaggio di lavoro poco 
interessa una camera spaziosa, un ristorante informale aperto ad orari 
consueti o una vasca da bagno dove rischia la vita ogni doccia. Probabilmente 
preferisce poter mangiare a tutte le ore e magari servirsi del banco di lavoro 
dello chef per cenare e scambiare due chiacchiere o, in camera, avere un box 
doccia spazioso e funzionale. 
In questo senso Selvazzano Dentro, interessato da turismo business con meta a 
Padova, vi è l’occasione per proporre un prodotto ad hoc importante per la 
competitività delle sue strutture alberghiere. È inoltre emerso come il turismo 
fieristico sia in una fase di sviluppo che strutture migliormente attrezzate 
possono attrarre una importante fetta di mercato ed invertire le tendenze 
negative recentemente rilevate. 
Si delinea inoltre, come detto precedentemente, un nuovo settore in 
espansione e che potrebbe colmare le lacune generate dai fenomeni in calo 
registrati negli alberghi. 
La lettura dei dati sul turismo a Selvazzano attraverso l’utilizzo di indicatori 
specifici descrive un comune non particolarmente poggiato su questo settore, 
il tasso di turisticità (0,32%) caratterizza amministrazioni che hanno un 
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numero di presenze simile alla popolazione residente, questo valore è anche 
fortemente condizionato dall’elevato numero di abitanti del Comune (visto 
anche il notevole valore della densità di abitanti rilevata nel capitolo 
popolazione). Si pensi che i Comuni più legati al settore turistico registrano 
valori decisamente superiori con un numero di presenze che và dalle 50 alle 
100 volte la popolazione residente (è il caso di Abano con un tasso del 25%). 
Comunque altri indicatori permettono di confermare una certa disponibilità di 
strutture ricettive, se si confronta il valore dei posti letto disponibili per km² 
(densità ricettiva) il 30 registrato da Selvazzano rappresenta una certa 
disponibilità vicina a quella offerta da Comuni maggiormente vocati al turismo 
come Teolo o Battaglia Terme (rispettivamente 33 e 27). 
L’indagine sul turismo descrive un Comune che ha sviluppato una sua offerta 
per rispondere alla domanda di ospitalità generata prevalentemente dalla 
vicinanza di Padova e legata al turismo business e congressuale. Negli ultimi 
anni si è notato lo sviluppo di una nuova fetta di mercato, orientata a fruire 
diversamente le strutture ricettive del Comune, che sta generando nuove 
opportunità grazie soprattutto alla sua posizione strategica (vicinanza ai colli 
e alle terme). Queste nuove spinte sono occasione per ripensare alla 
riqualificazione degli elementi ambientali di qualità del territorio che se 
messi in relazione con le valenze presenti nei Comuni limitrofi, possono 
concorrere non solo al miglioramento della qualità della vita degli abitanti ma 
anche di chi è interessato a fruirne in una visione di maggiore attrattività 
rispetto alla domanda turistica legata alle bellezze naturali ed al tempo libero 
metropolitano (attività in continua fase di crescita). Questa maggiore 
attenzione al paesaggio, alla progettazione degli spazi pubblici di qualità è un 
ulteriore elemento qualificante del territorio ed a sua volta può essere 
elemento per la ripresa anche di quel turismo business (in calo da alcuni anni) 
che ha connotato storicamente l’offerta di Selvazzano. 
Inoltre, in questo quadro, il recente accordo tra Regione Veneto e le casse 
Mutue tedesche15 permetterà di proporre un pacchetto di proposte per i 
pazienti stranieri che decidono di curarsi in Italia che comprendano assistenza 
sanitaria combinata con l’offerta termale e turistica. Si tratta di un’ulteriore 
opportunità che Selvazzano può intercettare favorito dalla sua strategica 
posizione tra le strutture termali di Abano ed il polo sanitario di Padova. 
Potenzialmente si tratta di 16 milioni di cittadini tedeschi assicurati con 
queste casse mutue che potranno scegliere il Veneto per essere curati con le 
stesse procedure amministrative con cui vengono curati nel loro paese, senza 
alcun appesantimento burocratico. 

 

                                                 
15 Congresso europeo sul Turismo sanitario di Monastier 6 maggio 2010: la Regione del Veneto ha 
firmato una convenzione con le Casse Mutue AOK Rheinland Hamburg e Techniker Krankenkassse 
tedesche e a queste si aggiungeranno presto altre 5 casse mutue regionali. 
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5.6.4 Mobilità 
Nel 2007 in Veneto16 circolano oltre 3.700.000 veicoli, con il 76% di 
autovetture e il 10% di autocarri, rimorchi e motrici. I veicoli a disposizione 
ogni 100 residenti sono 9 in più rispetto a dieci anni fa: 78 (79 il dato Italia). 
Negli spostamenti quotidiani delle persone si conferma il ruolo predominante 
dell'auto: il 77% di quanti escono di casa (79,5% il dato Italia) per motivi di 
lavoro, studio, gestione familiare o tempo libero utilizza mezzi di trasporto a 
motore e nel 79% dei casi si tratta appunto dell'auto privata (72,6% il dato 
Italia). 
Il 24% di quanti escono di casa quotidianamente appartiene al gruppo dei 
«pendolari lavorativi»: si muovono quasi solo per ragioni di lavoro/studio (94% 
degli spostamenti) e quasi solo su percorrenze sistematiche, con un'elevata 
concentrazione negli orari mattutini. 
Il Veneto è un territorio che attrae a sé persone e merci, e quindi genera 
mobilità, per diversi motivi. La cosiddetta città diffusa che nel corso degli 
anni è andata via via caratterizzando il territorio veneto ha condotto ad una 
sorta di "specializzazione" delle aree (si vive in località A, si portano i bambini 
a scuola in B, si lavora in C, si fa la spesa in D, e così via) e, 
conseguentemente, ad un'accresciuta domanda di trasporto, soprattutto 
privato e da parte dei cittadini residenti. Un altro fattore che incide 
fortemente sul traffico di persone e merci che attraversa il Veneto è la sua 
posizione geografica. Con la caduta del muro di Berlino prima e con 
l'approvazione da parte della UE dei corridoi europei poi, il traffico verso Est 
si è moltiplicato in maniera esponenziale ed il Veneto è divenuto una sorta di 
porta verso l'Est e il Sud del mondo, ruolo che risulta essere al tempo stesso 
privilegio e vantaggio competitivo ma anche fonte di criticità. Inoltre non 
trascurabile è l'attrazione di turisti, giornalieri e non, esercitata dalla 
montagna, dal mare, dalle terme, dalle città d'arte, dalle iniziative culturali 
della nostra regione: una presenza media giornaliera di 166 mila persone - 
pari a 34 ogni mille abitanti - che vanno ad aggiungersi ai residenti. Anche i 
poli ospedalieri veneti possono essere considerati fattori generanti mobilità: 
oltre ai pazienti bisognosi di cure, essi attraggono anche i familiari che 
devono prestare assistenza e che, pertanto, cercheranno ospitalità e si 
muoveranno sul territorio. Nel 2007 i ricoveri effettuati nelle strutture 
ospedaliere venete sono quasi 864.000, nel 91% dei casi si tratta di pazienti 
che risiedono in Veneto, l'8% proviene da altre regioni italiane e il restante 
dall'estero17. 
Tutti questi elementi interessano la Provincia di Padova non solo come area di 
attraversamento di questi flussi ma anche nodo logistico per l’interscambio 
merci, zona attrattiva per il turismo e polo ospedaliero a livello regionale ed 
extraregionale. 

                                                 
16 Fonte: Regione Veneto, Rapporto statistico 2009. 
17 Ibidem 
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Inoltre la Provincia di Padova sulla base dei flussi di entrata è collocata al 
primo posto dei 10 maggiori poli di attrazione veneti: si tratta di quei comuni 
in cui si registrano i più rilevanti spostamenti di entrata in un determinato 
comune ad esclusione degli spostamenti intracomunali. Padova, Venezia, 
Verona e Vicenza sono i primi 4. 
In questo contesto la realizzazione del GRA consente una diminuzione dei 
traffici, in particolare nel quadrante Est tra Selvazzano e l’autostrada, sulle 
radiali da e verso Padova nell’area compresa tra il GRA e la città stessa. La 
SR11 è quella che presenta i maggiori benefici in termini di riduzione della 
congestione. 

La mobilità sistemica 

Particolare attenzione è stata rivolta all’analisi della mobilità sistemica dei 
Comuni di cintura e le relazioni tra loro e la città patavina con un focus più 
attento a come si colloca in questo contesto il Comune di Selvazzano. 
Per l’analisi sono stati selezionati alcuni indicatori utili ad identificare le 
caratteristiche degli spostamenti casa-lavoro-studio. I dati relativi a questi 
movimenti sono disponibili al 2001, per rendere più aggiornata la prospettiva 
attuale si propone un confronto con i dati 1991 al fine di costruire uno 
scenario odierno. 
Primo indicatore è quello di Autonomia in Generazione (I_A_G)18 che stima la 
probabilità per i residenti di trovare lavoro nello stesso comune di residenza.  
Il parametro è calcolato, per ogni comune, sul rapporto tra il numero di 
spostamenti interni al comune e di il numero complessivo di spostamenti casa-
lavoro effettuati dai residenti nel comune stesso. 
Secondo indicatore è dato dall’ Autonomia in Attrazione (I_A_A) che stima, 
per ogni comune, la probabilità che un posto di lavoro sia occupato da un 
residente. Si calcola dividendo gli spostamenti interni-interni, cioè con origine 
e destinazione nello stesso comune con lo stesso valore sommato agli 
spostamenti con origine fuori comune e destinazione nel comune. 
La combinazione dei due indicatori precedenti consente di classificare i 
comuni sulla base di due caratteristiche fondamentali: 

1. la probabilità di lavorare nello stesso comune di residenza; ovvero la 
necessità di doversi spostare in altro comune per lavorare; 

2. la dipendenza dall’esterno (lavoratori di altri comuni) per le attività 
localizzate nel comune stesso. 

Questo terzo indicatore viene definito come Indicatore di autonomia 
complesso (I_A_C) e permette, in base al valore ottenuto, di collocare il 
comune all’interno di una delle quattro condizioni espresse nella figura 
successiva. 
 
 

                                                 
18 Fonte: Regione Veneto, la mobilità sistemica per lavoro e studio in Veneto. 
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Indicatore di autonomia complesso 

Fonte: Regione Veneto, la mobilità sistemica per lavoro e studio in Veneto 

In questo caso Selvazzano registra un valore pari al 26% di I.A.G e 41,9 per 
l’I.A.A risultati che lo collocano ai margini tra la categoria bassa correlazione 
fra comune di residenza e comune di lavoro (mobilità elevata) e Bassa offerta 
di lavoro e necessità di muoversi verso altri comuni (dipendenza di 
generazione). Con il 26% di I.A.G. supera di poco il limite e di conseguenza, 
come si vede nella tavola successiva, viene classifica nella prima categoria. 
Analizzando la variazione tra il 1991 e il 2001 della quota di residenti che si 
reca fuori comune per lavoro si calcola il quarto indicatore: Indicatore di 
evoluzione della mobilità locale (E_L_M). per questo calcolo Selvazzano 
registra un decremento del 4,09% descrivendo un calo del traffico in uscita nel 
decennio. 
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5.7 Paesaggio 

Il dibattito sul tema del paesaggio è tutt’oggi ancora aperto: la nozione 
odierna è basata sulle particolarità della civiltà occidentale la quale, oltre a 
una lunga coscienza storica, affianca una solida esperienza estetica. 
Attualmente si cerca di superare il difetto di racchiudere la disciplina 
all’interno di una precisa definizione, la quale però ritorna ogni volta si cerca 
di sintetizzarne i contenuti. 
In secondo luogo vi è la problematica di riuscire a governare quello che 
s’intende per paesaggio e gli elementi che lo caratterizzano: l’adesione 
dell’Italia alla Convenzione Europea per il Paesaggio nell’anno 2000 ha 
innescato una serie di considerazioni che hanno portato a rivedere i caratteri 
con i quali ci si approccia ai temi paesaggistici. 
Oggi, con il «Codice Urbani», insieme all’ «Accordo fra Stato e Regioni», si 
completa una codificazione normativa per il paesaggio che almeno nelle sue 
enunciazioni di principio si adegua alle richieste della Convenzione Europea, 
la quale impegna lo Stato «ad integrare il tema del paesaggio nelle politiche 
di pianificazione del territorio, urbanistiche, in quelle a carattere culturale, 
ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché alle politiche che possono 
avere un’incidenza diretta o meno sul paesaggio». 

Normativa ed obiettivi target 

a) Normativa europea 

La Convenzione Europea definisce il concetto principale di paesaggio e ne 
prevede la sua salvaguardia, oltre alle politiche di attuazione e ai rapporti fra 
gli Stati firmatari e fra gli Stati e le popolazioni, e lo fa indipendentemente da 
qualsiasi tipo di paesaggio si stia analizzando. 
Redatto in inglese e francese, si nota però una particolarità della traduzione 
italiana, inizialmente attribuita a una difficoltà di traduzione e 
successivamente palesata: riguarda la definizione di paesaggio come  «una 
determinata parte di territorio […]». 
La controversia riguarda «determinazione» ovvero una precisazione eccessiva 
che si scontra con le linee della Convenzione, la quale identifica tutto il 
territorio come paesaggio e solo dopo il processo percettivo operato dalla 
popolazione ne individua le parti. 
L’introduzione del termine si rifà a un’eredità del concetto di paesaggio 
inteso come «bellezza naturale», così specificato nella legge 1479/39 
riguardante la «protezione delle bellezze naturali», che considerava il vincolo 
lo strumento legislativo per la tutela dell’aspetto puramente estetico e visivo 
del paesaggio. 
Questa legge insieme alla L. 1089/39, norme strutturate da Bottai, rifluirà nel 
T.U. del 1999 e successivamente nel Nuovo Codice Urbani. 
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La legge 1089/39 è inerente alla «Tutela delle cose d'interesse artistico e 
storico» e ha  la peculiarità di individuare le categorie di beni da tutelare, 
attribuendone non solo la valenza artistica ma anche quella storica. Vengono 
qui distinti in tipologie i beni considerati da proteggere: beni artistici e 
storici, architettonici, archeologici, centri storici, beni librari e biblioteche, 
beni archivistici, musei. 
La categoria puramente estetica, separata da «territorio» e «ambiente» non 
viene superata nemmeno con la Carta Costituzionale del 1948, che però si 
assume l’onere di attribuire al paesaggio un aspetto culturale e in quanto tale 
bene comune. 
Dopo questo atto il paesaggio si affaccia sul mondo della pianificazione, 
attraverso la Legge ponte del 1967 nella quale Sovraintendenze e Ministero 
sono partecipi all’approvazione degli strumenti urbanistici con potere 
d’introdurre «modifiche riconosciute indispensabili per assicurare la tutela del 
paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici». 
L’aumento dell’interesse del campo porta così ad implementare la materia 
con l’inserimento del vincolo ambientale-paesaggistico e la redazione 
obbligatoria del Piano Paesaggistico per le Regioni, attraverso l’ultima legge 
in materia, la n. 431/85 denominata legge «Galasso». 
Tale normativa aggiunge ai principi estetici definiti dal Bottai una chiara 
inspirazione alla matrice fisica e ambientale, estendendo il concetto di 
vincolo all’ambiente naturale nella sua interezza, comprensivo di tutti gli 
aspetti, anche quelli biologici, e quindi non necessariamente inerenti 
all’aspetto estetico e visivo. 
L’accrescimento della struttura normativa ha portato a dover rivedere tutte le 
leggi precedenti e rielaborarle in maniera da costituire quel corpus unico, che 
si avvicina alla significativa dizione di «Testo Unico». Approvato con d. lgs n. 
490/99, riunisce tutte le norme legislative in materia di beni culturali ed 
ambientali, abrogando quelle divenute incompatibili. 
Il Testo Unico verrà successivamente rielaborato assimilando i principi della 
Convenzione, giungendo alla redazione di un insieme di precetti che regolano 
la materia dei beni culturali e del paesaggio sotto forma di «Codice». 

b) La convenzione e la struttura normativa italiana 

La Convenzione Europea del Paesaggio porta importanti effetti sia dal punto 
di vista culturale che normativo: la svolta avviene nell’anno 2000, alla firma 
dell’accordo, e successivamente il 1° marzo 2004 con la sua entrata in vigore 
nei dieci Stati aderenti. 
L’innovazione principale apportata dalla Convenzione è stata quella di 
fondare il documento sull’idea che  il «paesaggio» rappresenti un «bene» e in 
quanto tale va salvaguardato e gestito indipendentemente dal suo valore 
concreto. 
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Composto da 18 articoli è suddiviso in 4 Capitoli, riferiti relativamente alle 
Disposizioni Generali, I Provvedimenti Nazionali, la Cooperazione Europea e le 
Clausole finali, oltre  Preambolo che apre il documento. 
La prima parte affrontata è quella riguardante la definizione dei termini, 
fissando e aggiornando l’idea di paesaggio e delle azioni che vanno intraprese. 
Art 1. – Definizioni 

a. «Paesaggio» designa una determinata parte di territorio, così com’è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di 
fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; 

b. «Politica del Paesaggio» designa la formulazione, da parte delle 
autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e 
degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche 
finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio; 

c. «Obiettivi di qualità paesaggistica» designa la formulazione da parte 
delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, 
delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le 
caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita; 

d. «Salvaguardia dei paesaggi» indica le azioni di conservazione e di 
mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un 
paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua 
configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano; 

e. «Gestione dei paesaggi» indica le azioni svolte, in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di 
orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai 
processi di sviluppo sociale, economici ed ambientali; 

f. «Pianificazione dei paesaggi» indica le azioni fortemente lungimiranti, 
volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. 

Il salto concettuale dovuto alla Convenzione porta a considerare il paesaggio 
tutto il territorio, indipendentemente dai suoi caratteri di originalità o di 
peculiarità e quindi separato dal suo attributo di valore concreto, come 
specificato (Art.2). 
Per attuare questi processi, la Convenzione ha fra i suoi obiettivi 
fondamentali quello di proteggere e promuovere la relazione sensibile che le 
popolazioni stabiliscono con il proprio territorio (Art 5.c), affermando così 
l’importanza della componente soggettiva del concetto di paesaggio. 
Detto ciò, appare quindi evidente che l’applicazione del nuovo concetto di 
paesaggio impone all’interno degli Stati dei nuovi modelli di ripartizione delle 
competenze, avvicinando quindi le decisioni pubbliche al cittadino (Art. 4). 
In questa direzione la Convenzione spinge le autorità dello Stato a 
responsabilizzare gli enti territoriali sul valore del paesaggio, e 
parallelamente a sviluppare delle attività di sensibilizzazione delle 
popolazioni che dovrebbe determinare l’insorgere di una «coscienza 
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paesaggistica diffusa», elemento fondamentale, secondo la Convenzione, di 
tutte le scelte politiche sul territorio. 
Lo stesso documento ci riporta anche le disposizioni più importanti relative 
all’attuazione delle politiche del paesaggio (Art. 6) le quali vengono riassunte 
in cinque punti fondamentali: 

a) Sensibilizzazione 
b) Formazione ed educazione 
c) Identificazione e valutazione 
d) Obiettivi di qualità paesaggistica 
e) Applicazione 

L’effetto della Convenzione all’interno degli organi statali dei membri 
firmatari comporta perciò l’attivazione di nuovi rapporti fra le pubbliche 
amministrazioni a qualsiasi livello, dinamica affrontata dall’Italia nel 2001 
attraverso la modifica del punto V della Costituzione. 
Attraverso la legge costituzionale n. 3/2001 viene data nuova formula all’Art. 
117 della Costituzione, modificando il riparto di competenze fra Stato e 
Regione, inserendo i nuovi criteri di individuazione delle rispettive materie. 
L’accordo sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio nomina le 
pubbliche amministrazioni per la definizione delle politiche di tutela e 
valorizzazione del paesaggio in osservazione ai principi della Convenzione, 
introducendo la redazione di piani paesaggistici o di piani urbanistici–
territoriali (Art. 2) e gli obiettivi di qualità (Art. 4) in funzione dei diversi 
ambiti territoriali individuati (Art.3). 
Viste quindi le nuove relazioni fra Stato e Regioni del 2001 e la Convezione 
Europea del Paesaggio, stipulata nel 2000 e entrata in vigore nel 2004, si è 
reso necessario aggiornare quella che era la legislazione in materia e cioè il 
Testo Unico 490/99. 
Attraverso la redazione del «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», 
approvato con d. lgs. N. 42/2004, lo stato italiano si è dotato di un nuovo 
strumento legislativo il cui legame con la Convenzione e la sua portata 
innovativa rimangono altresì indiscussi. 

L’innovazione del Codice sta nell’identificare il paesaggio come un bene da 
tutelare, spirito in linea con la Convenzione ma finora ignorato nelle idee dei 
legislatori precedenti. 
Il documento si compone di cinque parti, relative alle Disposizioni generali, ai 
Beni culturali, ai Beni paesaggistici, alle Sanzioni e alle Disposizioni 
transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore. 
La portata innovativa del Codice e l’aderenza ai principi generali della 
Convenzione, a volte di difficile comprensione, è però esplicata dalle seguenti 
disposizioni, le quali rimodellano il concetto di paesaggio. 
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Art. 131 
1. ai fini del presente codice per paesaggio s’intende una parte 

omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla nature, dalla 
storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 

2. la tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che 
esso esprime quali manifestazioni identitarie specifiche. 

Oltre alla nuova definizione è utile soffermarsi su alcuni essenziali principi. 
La Cooperazione fra amministrazioni pubbliche si riferisce alla formulazione di 
politiche paesaggistiche generali da parte del ministero e delle Regioni e 
riserva un comma per le attività di formazione e di educazione (Art. 132). 
La Pianificazione paesaggistica delle Regioni stabilisce il campo 
d’applicazione quale l’intero territorio regionale, estendendo implicitamente 
il suo obiettivo a tutto il territorio nazionale (Art. 135). 
Per quanto riguarda la Pianificazione paesaggistica, nel Piano paesaggistico 
viene affermata l’importanza degli obiettivi di qualità paesaggistica in vista 
della tutela o valorizzazione dei paesaggi considerati (Art. 143). 
Nell’approvazione dei piani deve essere invece assicurata la concertazione 
istituzionale e la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni 
costituite per la tutela degli interessi comuni così come individuate in 
Pubblicità e partecipazione (Art. 144). 
Le previsioni di detti piani devono essere cogenti per gli strumenti urbanistici 
dei comuni, delle città metropolitane e delle provincie, relativamente al 
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti (Art. 
145). 
Un’altra importante innovazione attribuita al Codice è il fondamentale ruolo 
che viene riconosciuto al Piano Paesaggistico, il quale diventa lo strumento 
con il quale assicurare la protezione e la valorizzazione del paesaggio. 

c) Una metodologia per la lettura ed interpretazione del paesaggio 

Il paesaggio si può interpretare come composto di tre livelli: una base 
naturale su cui è organizzata una struttura socio-economica con le relative 
geometrie e dinamiche di trasformazione e un insieme di significati e 
immagini, il genius loci e i simboli ad esso connessi. 
Il paesaggio in sostanza ha due componenti fondamentali: da un lato le 
componenti fisiche che ne definiscono la forma e dall’altro una componente 
percettiva o interpretativa, relativa al modo in cui tali componenti fisiche ed 
il loro comporsi sono percepite visivamente o culturalmente. E sono: 
 il paesaggio come forma e figura; 
 il paesaggio come immagine.  

Il paesaggio costituisce quindi il testo narrativo del territorio, 
l’individuazione delle componenti di forma ne costituisce la grammatica 
mentre la lettura percettiva rappresenta la sintassi del racconto. Le singole 
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componenti territoriali entrano in relazione tra di loro, e nel loro diverso 
comporsi rimandano a diverse immagini di paesaggio. 
Tale visione recupera la definizione di paesaggio contenuta nella convenzione 
europea («Paesaggio» designa una determinata parte di territorio, cosi com’è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 
naturali c/o umani e dalle loro interrelazioni); poiché consente di mettere a 
fuoco le immagini di paesaggio condivise ed il loro modo di distribuirsi nel 
territorio o presentarsi visivamente nonché capire quali sono le dinamiche ed i 
modi d’uso che generano paesaggio. 
I metodi di lettura del paesaggio sono molteplici così come le chiavi 
interpretative. Attualmente, dopo un lungo primato detenuto dall’approccio  
geografico-naturalistico, da circa 10 anni si registra una forte attenzione 
legata all’approccio estetico, rivolto ad aspetti legati a fattori socio-culturali: 
dall’ecologia del paesaggio all’economia della forma e dell’immagine. 
Il problema non è tanto quello di far prevalere un’interpretazione del 
paesaggio in chiave geografico-naturalistica su quell’estetico-percettiva ma di 
coniugare i due aspetti. La qualità del paesaggio è spesso il prodotto di un 
equilibrio. Comprendere l’importanza dell’ecologia e dell’ecologia del 
paesaggio nelle attività di pianificazione e progettazione del paesaggio non 
può far trascurare la dimensione estetico percettiva. 
Altro elemento che lega i due aspetti è la visione del sistema ambientale e di 
quello paesaggistico come sistemi reticolari. Così come l’ambiente ha una sua 
trama strutturale fatta di elementi areali, puntuali e relazioni loro (la rete 
ecologica) così è possibile riconoscere all’interno di un territorio fortemente 
antropizzato e frammentato, una trama paesaggistica fatta aree di integrità, 
permanenze, monumentalità collegate tra loro da itinerari e linee di relazione 
visiva. 
Il percorso proposto per l’analisi del paesaggio e la sua valutazione 
approfondisce entrambi gli aspetti; dovrà in sostanza definire, riferendoci 
sempre al paesaggio come racconto o testo narrativo: 
la cornice del racconto: quale alle varie scale (dalla territoriale alla locale) il 
contesto ambientale  di riferimento, quale in sostanza la cornice geografica e 
quali i grandi sistemi di relazione. Quale il tipo di paesaggio sedimentato nella 
memoria o cultura degli abitanti o fruitori esterni; 
la grammatica: quali le forme, le geometrie, gli oggetti fisici che danno 
forma ed immagine al territorio e le relazioni tra loro; 
la sintassi: quali le relazione tra le componenti, il modo nel quale tali forme 
sono composte, relazionate, viste ed interpretate in sostanza «percepite», 
quali le dinamiche di trasformazione in atto. 
In sintesi è necessario dare una risposta ai seguenti quesiti: 

a. quale l’idea di paesaggio contenuta nei vari livelli di pianificazioni: le 
componenti da tutelare, gli ambiti di valorizzazione, il livello di 
trasformazione ammesso/accettato; 
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b. quale alle varie scale (dalla territoriale alla locale) il contesto 
geografico e paesaggistico di riferimento, quale in sostanza la cornice 
geografica e quali i grandi sistemi di relazione;  

c. quale il tipo di paesaggio sedimentato nella memoria o cultura degli 
abitanti o fruitori esterni e quali le grandi figure territoriali che 
contengono o fanno da cornice a tali paesaggi; 

d. quale la storia delle trasformazioni del territorio e quali i segni 
rimasti; 

e. quali le forme, le geometrie, gli oggetti fisici che danno ora forma ed 
immagine al territorio; 

f. quale il modo nel quale tali forme vengono viste ed interpretate in 
sostanza «percepite», il senso dello spazio trasmesso; 

g. quali in sintesi gli ambiti di valore ambientale e paesaggistico; 
h. quali gli impatti, come influirà il piano, sulla percezione, sulle 

dinamiche del luogo; 
i. quali gli accorgimenti che possono essere messi in atto per ridurre o 

compensare gli impatti; 
j. quali gli interventi e le azioni per produrre ricadute positive sul 

territorio. 
A monte di questo processo di valutazione sta quindi: 
a. la definizione del tipo di paesaggio o tipi di paesaggio di riferimento, 

rispetto al quale valutare la qualità estetica dei luoghi e successivamente 
indirizzare le azioni di piano;  

b. l’interpretazione percettiva delle forme, ovvero  l’individuazione delle 
aree ove tale tipo di paesaggio si presenta maggiormente nitido e 
riconoscibile, o gli elementi puntuali diffusi che ne rappresentano le tracce 
o i presidi figurativi; 

È comunque la fase definizione dei paesaggi identitari, di «qualità»,  e la 
relativa  percezione delle forme che li rappresentano la chiave di lettura che 
costituisce codice interpretativo e punto di sintesi. 
È possibile organizzare l’interpretazione e valutazione del paesaggio secondo 
cinque chiavi di lettura: 

LETTURA ESTETICA 

È un’analisi di tipo estetico-figurativo, iconografico, sociale, storico-culturale 
per l’individuazione dei contesti e ambiti paesaggistici e delle forme, 
immagini e tipi di paesaggio; in altre parole la messa a fuoco delle idee e 
figure di paesaggio condivise, figure sedimentate nella memoria e nel vissuto 
di chi fruisce di un certo territorio, come abitante, come turista, o 
semplicemente come visitatore e osservatore occasionale. L’analisi è 
finalizzata all’individuazione dei Paesaggi Figurativi e dei Paesaggi identitari. 
All’indagine di cui sopra fa seguito un’analisi del territorio per individuare la 
distribuzione geografica delle immagini di paesaggio con la perimetrazione 
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delle Unità di Paesaggio, ottenendo in questo modo una carta dei paesaggi 
identitari. 

LETTURA DINAMICA 

È la lettura attraverso l’analisi delle trasformazioni territoriali programmate o 
realizzate, finalizzata a restituire i principali processi di mutamento in atto in 
grado di produrre «pressioni sul paesaggio», la cui carta contiene: 
- la previsione delle dinamiche di evoluzione degli assetti insediativi e 

infrastrutturali; 
- la ricostruzione delle «azioni in corso» da intendere come il quadro dei 

progetti e dei programmi in corso o in lista d’attesa. 

LETTURA FIGURATIVA E FORMALE 

Il secondo passo consiste nella definizione dell’immagine fisica del territorio, 
attraverso la lettura e comprensione dei suoi aspetti di forma e relativi 
elementi generatori. In sostanza sono da rilevare gli aspetti di figurabilità e 
riconoscibilità del territorio, i quali rendono possibile associare un luogo alle 
sue componenti ambientali e al loro modo di comporsi e relazionarsi: rilievi, 
fiumi, canali, aree boscate, edifici, centri urbani e rete delle infrastrutture. 
Obiettivo dell’analisi è far emergere l’ossatura portante del paesaggio, gli 
elementi che compongono la trama costitutiva della sua forma. Tale analisi si 
sviluppa attraverso un processo di selezione delle componenti territoriali per 
l’individuazione dei caratteri figurativi e formali strutturanti. Tali sono le 
componenti della matrice fisico-natualistica, antropica, identitaria e 
simbolica del territorio che hanno svolto o svolgono un ruolo decisivo nella 
costruzione del paesaggio e nella definizione della sua immagine fisica. 

LETTURA FUNZIONALE 

Tale lettura riguarda gli aspetti di «funzionamento» del paesaggio, con 
particolare attenzione al tema della fruibilità e accessibilità dei «punti di 
interesse». 
Si tratta di individuare il sistema delle polarità ed attrattività del sistema 
della fruizione turistico/ricreativa del territorio e il sistema dell’accessibilità 
ad esse collegato. 

LETTURA PERCETTIVA 

La lettura percettiva rappresenta la fase di «narrazione» del paesaggio, 
l’attribuzione di un preciso significato a ciò che è visto, le relazioni tra 
immagine fisica e immagine paesaggistica. Racconta e rappresenta il 
paesaggio evidenziando le relazioni e le corrispondenze tra il modo di 
comporsi ed esprimersi visivamente delle componenti ambientali e le 
immagini di paesaggio sedimentate. Analizza i caratteri prettamente visivi 
assegnando alle componenti morfologiche un ruolo nella costruzione della 
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«scena paesaggistica»; rilievi orografici, corsi d’acqua, infrastrutture, spazi 
aperti, divengono: margini, distretti visivi, itinerari.  In sintesi: 
a. Caratteri visivi: analizza i caratteri prettamente visivi assegnando alle 
componenti morfologiche un ruolo nella costruzione della «scena 
paesaggistica»; rilievi orografici, corsi d’acqua, infrastrutture, spazi aperti, 
divengono: margini, distretti visivi, itinerari.  
b. Caratteri percettivi: Individua i luoghi ove i tipi di paesaggio condivisi e 
riconosciuti trova adeguata rappresentazione scenica, in altre parole, i luoghi, 
ove le diverse immagini di paesaggio si presentano particolarmente complete, 
integre e riconoscibili (quadri paesaggistici, contesti figurativi.) 

Caratteri locali 
Dal punto di vista territoriale Selvazzano si presenta come un territorio che si sta 
riposizionando, sospeso tra una dimensione metropolitana ed il tentativo di 
ricostruirsi come municipalità. Lo stesso vale per il versante paesaggistico,  dove  
convivono diverse dominanti e tensioni. Esiste da un lato l’idea di appartenenza a 
sistemi territoriali di scala superiore (la città di Padova, i colli Euganei), dall’altro 
la necessità di riconoscere e riconoscersi come identità locale, come città. 
Nonostante le rapide e importanti trasformazioni degli ultimi decenni, Selvazzano 
continua a rappresentare la «porta verde» della città di Padova, il punto di 
relazione con i colli euganei, la soglia oltre la quale, lungo la linea delle strade 
storiche,  la città «sfuma» verso la Campagna e verso i colli che chiudono 
scenograficamente l’orizzonte verso sud. Un territorio ancora percepito come la 
Cintura verde di Padova, ove la città ha delocalizzato popolazione e alcune 
importanti polarità che di fatto costituiscono i presidi dell’immagine 
metropolitana. Tra questi ad esempio il seminario maggiore, ora abbandonato, ma 
di fatto una presenza che per dimensione e carattere ha costituito e costituisce un 
forte elemento di riconoscibilità. Per contro è la dimensione urbana a presentare 
le debolezze maggiori. I nuovi tessuti edilizi, indifferenziati, hanno di fatto 
assorbito le permanenze storiche indebolendone la percezione e la figurabilità. Il 
centro del capoluogo corrisponde ad una caduta di tensione dal punto di vista 
figurativo e del paesaggio urbano. Gli spazi aperti sono scarsamente caratterizzati  
e qualificati, mentre le polarità della città pubblica e città storica, pur se di un 
certo rilievo, sono isolate, prive di relazioni tra loro e con il sistema degli spazi 
aperti. Dal punto di vista fisico, la forma del territorio è caratterizzata dalla linea 
sinuosa del Bacchiglione, dai rettilinei delle strade storiche e dalle presenze 
puntuali della polarità storica della Montecchia (villa e colle) e dalla mole 
dell’edificio del Seminario. 

Percettivamente sono invece le relazioni visive lungo la linea del Bacchiglione, 
dalla sommità arginale e verso i coli Euganei, le componenti maggiormente 
significative. 
Dal punto di vista paesaggistico più che di criticità si può parlare di «debolezze» e 
«fragilità»: 
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− vi sono aspetti eccellenti legati a presenze storico testimoniali e/o 
naturalistiche che vanno rinforzati, contestualizzati, relazionati; 

− vi è il Bacchiglione che deve riacquistare centralità anche rispetto al sistema 
urbano; 

− vi è il centro del capoluogo che deve essere rinforzato dal punto di vista 
figurativo per poter costituire polo dell’identità per tutto il sistema 
insediativo; 

− vi sono relazioni visive verso i colli che vanno mantenute e valorizzate; 
− vi sono itinerari paesaggistici di scala territoriale, tra questi il Bacchiglione 

che vanno valorizzati e maggiormente strutturati; 
− vi è uno spazio agricolo che, pur se paesaggisticamente debole (soprattutto 

per la parte a nord del Bacchiglione), va tutelato quale sistema degli spazi 
aperti funzionali alla mantenimento delle discontinuità del costruito, quale 
contesto figurativo delle eccellenze storiche, quale corridoio di pertinenza 
del Bacchiglione, quale spazio aperto di relazione con i colli Euganei. 

 
Metaprogetto 
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6 PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

6.1 Ambiente naturale 

Cave attive e dismesse 

Si fa presente come all’interno del territorio comunale sia presente un’area 
estrattiva di circa 5 ettari, estesa all’inizio di via Schiavo, a nord-est del 
centro abitato di Selvazzano. 

Fattori di rischio idrogeologico 

La Carta della pericolosità idraulica, redatta dall’Autorità di Bacino dei Fiumi 
dell’Alto Adriatico, evidenzia un elevato grado di pericolosità che caratterizza 
l’argine destro del Bacchiglione. E’ difficilmente valutabile il limite 
dell’ipotetica alluvione che andrebbe probabilmente ad interessare 
perlomeno il territorio del Comune posto immediatamente a sud di 
Selvazzano, ovvero Abano Terme. Il Piano di Emergenza di Selvazzano, 
relativamente al rischio Bacchiglione, riporta le seguenti informazioni: 
«alcune piene possono superare il livello di guardia con possibilità di 
tracimazione e di allagamento di una parte del territorio con un livello medio 
di circa 30 cm con punte di 1 metro nelle zone più depresse; le abitazioni 
situate in vicinanza degli argini risultano logicamente quelle maggiormente 
soggette a pericolosità».  
Facendo riferimento alle carte del rischio dei Consorzi, del Bacchiglione per la 
parte a sud del fiume e del Pedemontano Brenta per quella a nord del 
territorio comunale, emerge come i problemi più gravi si abbiano per il 
territorio a nord del fiume mentre quello posto a sud, maggiormente soggetto 
a parziale esondazione, presenta soltanto una piccola area a medio rischio, in 
corrispondenza dello scolo Bolzan, a sud della località Capitello. Per quanto 
riguarda la parte a nord del fiume risultano ad alto rischio di allagamento la 
zona densamente abitata di Tencarola e l’area più a nord, posta 
immediatamente a valle di Sarmeola al confine tra i Comuni di Selvazzano e 
Rubano. Più precisamente gli scoli Bappi-Mestrina, Lazzaretto e Storta 
risultano insufficienti per lo smaltimento delle acque in Brentella e 
conseguentemente si possono avere allagamenti diffusi particolarmente in 
prossimità dei punti di scarico nel corso d’acqua maggiore.  
La parte di Selvazzano di circa 523 ettari collocata a sud dello scolo Fossa 
della Storta e delimitata ad est e ovest dai confini comunali, e a sud da via 
Vegri e da via Penghe, ricade entro area a pericolosità P1 secondo il PAI del 
Bacino del Brenta - Bacchiglione. A parte detta zona altre aree del Comune 
devono essere considerate a rischio idraulico sia per intervenute inondazioni 
«storiche» sia per essere aree a rischio rigurgito del flusso di piena dalla rete 
ricevente sia infine per essere semplicemente a rischio ristagno idrico per 
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motivazioni legate alla morfologia. Le citate zone per Selvazzano Dentro 
possono essere così individuate:  

1) area urbanizzata di circa 134 ettari compresa fra via Pelosa ed i confini 
comunali nord ad est dell’incrocio fra via Pelosa e via Canton;  

2) area urbanizzata di circa 97 ettari a cavallo dei tratti terminali degli scoli 
Bisatto e Riale delimitata ad ovest dalle vie Don Bosco e Firenze ed ad est dai 
confini comunali;  

3) area di circa 600 ettari corrispondente a tutto il territorio comunale a sud 
del fiume Bacchiglione (con la sola esclusione della collina di Villa Emo). 

Aria 

Sulla base dei dati rilevati al 2005 il comune di Selvazzano Dentro ricade nella 
fascia A1 Agglomerato  per tutte le sostanze inquinanti prese in 
considerazione, ciò in quanto lo stesso é localizzato nella prima cintura di 
Padova, risultando perciò con densità emissiva di PM10 > 20 tonn/anno kmq. Il 
comune ricade dunque in un’area dove è presente  una fonte rilevante di 
inquinamento: in corrispondenza di ciò devono essere applicate misure 
finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e piani di azione di natura 
emergenziale. 
In quanto alle emissioni, sulla base dell’analisi sviluppata in relazione ai 
macrosettori fonte di sostanze inquinanti dell’aria, si osserva come all’interno 
del comune di Selvazzano Dentro la maggior quantità di emissioni inquinanti 
sia data dalla CO2. Questa rappresenta infatti il 97% del totale delle emissioni 
inquinanti nell’aria.  La sorgente principale che costituisce questa categoria 
di emissioni è rappresentata dalle combustioni dell’industria manifatturiera a 
cui si attribuisce il 40%. A seguire, i trasporti stradali (25%) (in particolar 
modo i veicoli a benzina) e le combustioni civili (23%). 
Oltre a ciò, nonostante i dati presi in considerazione, bisogna sottolineare 
come a Selvazzano sia rilevante l’insieme di problematiche legate al traffico, 
e in particolare alla congestione stradale determinata dall’attraversamento 
dei centri di Tencarola e Selvazzano della SP 89 e dell’ abitato di Caselle  
della SR 11. La situazione di intasamento in diverse ore del giorno è 
comunque determinante rispetto all’inquinamento atmosferico, acustico, al 
degrado urbano e ai bassi livelli di accessibilità alla città.  
Risultano infatti elevate le concentrazioni medie di biossido di azoto, 
attribuibili in particolar modo al traffico veicolare; naturalmente va tenuto in 
considerazione anche il riscaldamento domestico, in un contesto 
sostanzialmente urbano come quello dei comuni della prima cintura di 
Padova. 
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Acque superficiali 

In quanto alla qualità delle acque, non risultano presenti, all’interno del 
territorio comunale, stazioni di monitoraggio. Sono presenti due stazioni di 
rilievo di ARPAV a monte e a valle del territorio comunale, localizzate lungo il 
Bacchiglione: la stazione n. 113, in località Chiesanuova nel comune di 
Saccolongo e la stazione n. 326, in località Voltabrusegana. La situazione che 
emerge dai dati rilevati presso le due stazioni è quella di un corso d’acqua 
con qualità delle acque in miglioramento negli ultimi anni, con ambiente con 
moderati sintomi di inquinamento e alterazione. 

Acque sotterranee 

Anche per le acque sotterranee non sono presenti, all’interno del territorio 
comunale, stazioni di rilevamento. Facendo sempre riferimento alla 
situazione del comune di Saccolongo, comune contermine,  è possibile 
affermare come nel complesso lo stato ambientale delle riserva idrica 
sotterranea appaia scadente (con valori di SAAS da scadente a particolare). 

Le stesse considerazioni valgono per lo stato chimico che rimane costante in 
tutte le campagne di monitoraggio eseguite fino al 2008: impatto antropico 
rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti (SCAS 4). Tale risultato è 
dato dalla presenza eccedente di sostanze quali NI, l’Atrazina, il Pb e i CAAT 
(Composti alifatici alogenati totali). 

Patrimonio naturalistico 

Fino alla fine del secolo scorso l'ambiente agrario caratteristico del territorio 
comunale era costituito da un’elevata varietà ambientale che favoriva la 
ricchezza nella varietà delle specie florofaunistiche. Con l'avvento della 
modernizzazione dell'agricoltura, si è assistito sempre più ad una forte 
semplificazione ambientale per favorire la meccanizzazione e l'aumento delle 
produzioni unitarie. L'ambiente agrario di questa parte di area metropolitana 
padovana si è notevolmente impoverito dal punto di vista naturalistico e 
faunistico, presentando un gran numero di piccole e piccolissime proprietà 
dove sono ancora presenti siepi campestri e prati anche se in via di 
diminuzione  negli ultimi anni per lasciar posto a soia e mais. 
Fortemente limitanti per lo sviluppo della fauna stanziale, in questo contesto, 
sono appunto la forte antropizzazione e urbanizzazione, favorite anche 
dall'eccessiva frammentazione della proprietà, che si traduce in una presenza 
abitativa sparsa su tutto l’ambiente agrario, con una notevole presenza viaria 
e di infrastrutture produttive di tipo industriale. 
Vi sono poche aree con aspetto seminaturale: esse sono presenti lungo il corso 
del fiume Bacchiglione, dove a tratti si possono ancora trovare golene, aree 
umide, e boschi ripariali di piccole dimensioni ma di rilevante interesse 
botanico.  
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6.2 Ambiente antropico 

Sistema insediativo 

Affrontando la tematica dello sviluppo insediativo emergono anche qui alcune 
questioni critiche, legate soprattutto all’espansione urbana. Nell’analisi del 
tessuto urbano si evidenzia, innanzitutto, la mancanza di una centralità: ciò è 
frutto dell’espansione residenziale più recente che, indifferenziata, ha 
assorbito le permanenze indebolendone percezione e figurabilità. Il centro 
urbano è perciò il risultato di una caduta di tensione che ha assistito allo 
sviluppo urbano concentrato lungo i bordi. Legata a ciò è anche la presenza di 
vuoti urbani, effetto di un’edilizia eterogenea che vede la presenza di 
quartieri residenziali di case singole mescolate a condomini, creando una 
discontinuità del tessuto edilizio stesso. 

Oltre a ciò, si evidenzia il fitto sviluppo edilizio a ridosso della viabilità 
principale, il quale non permette o comunque rende limitate le possibili 
azioni di rigenerazione della piattaforma stradale e degli spazi di pertinenza 
con funzioni legate all'asse. 

Infrastrutture e mobilità 

Dall’analisi del Piano Urbano della Mobilità dell’Area Metropolitana di Padova 
(PUM) emergono alcuni dati importanti sull’attuale situazione della viabilità in 
questa parte di territorio metropolitano: nel quadro infrastrutturale 
rappresentato, relativo all’anno 2006, le maggiori criticità si riscontrano 
proprio sulla direttrice di accesso a Padova proveniente da Mestrino e Rubano. 
Nel tratto considerato si presentano diversi punti critici, praticamente lungo 
tutta la sua lunghezza: quelli maggiormente problematici risultano l’arco 
corrispondente al centro storico di Rubano, ad ovest di Mestrino e 
l’attraversamento del canale Brentella in prossimità di Caselle di Selvazzano e 
Sarmeola. 
Oltre a ciò, la direttrice presente a sud della frazione di Caselle - la Strada 
«Pelosa» - presenta livelli di criticità elevati nella sua tratta centrale; e l’asse 
costituito dalla via dei Colli, nel suo tratto dopo l’incrocio con via Don Bosco 
verso Padova, assume un indice di saturazione superiore a 1,1 v/c. Questa 
viabilità rappresenta, infatti, la principale via di accesso a Padova per i 
veicoli provenienti da due tra i più popolosi e importanti comuni, per le 
attività insediate, della cintura: Abano Terme e Selvazzano. 

Agenti fisici 

In quanto alle fonti di inquinamento elettromagnetico il territorio comunale 
risulta attraversato da due linee dell’alta tensione: la prima si estende per più 
di due chilometri a sud del capoluogo, ha una tensione di 380 KV ed è gestita 
da Terna s.p.a.; la seconda scorre in senso nord – sud e occupa il settore 
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occidentale lungo il confine con Padova. La linea è di tensione pari a 132 kV 
ed è gestita da Ferrovie dello Stato s.p.a.  
La percentuale di superficie vincolata ai sensi della LR Veneto 27/93 (area 
occupata dalla fascia di rispetto dell’elettrodotto) è di 0,78 Kmq, 
corrispondenti a circa lo 3,95 % della superficie totale. I tratti interessati dal 
passaggio dell’elettrodotto 21.346 sono per lo più aree agricole libere e 
scarsamente urbanizzate, mentre l’elettrodotto VE14 attraversa il cuore della 
parte urbana di Tencarola. 
In nessuno dei due tracciati si sono rilevati comunque siti sensibili ricadenti 
all’interno delle fasce di rispetto.  
In quanto alla «Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli di CEM 
per tipologia di sorgente» (LR 27/93, obiettivo di qualità – DPCM 8 luglio 2003 
e valore di attenzione - DPCM 8 luglio 2003) risultano esposte  all’interno del 
territorio comunale: 

• per la soglia dei 0,2 microtesla il 2,96% della popolazione 
• per la soglia dei 3 microtesla l’ 1,23% della popolazione 
• per la soglia di attenzione dei 10 microtesla lo 0,76% della 

popolazione. 
Confrontando la popolazione di Selvazzano Dentro esposta a 
elettromagnetismo in base alle tre soglie descritte  si rileva che i valori 
rientrano nella media dei comuni dell’area metropolitana di Padova. 
Da un’analisi ulteriore di ARPAV, del 2009, finalizzata ad individuare le aree 
più significative dal punto di vista del numero di ricettori localizzati in 
prossimità delle linee a 380 kV del Veneto, sono emerse nel territorio 
regionale 10 aree critiche tra le quali un’area rientrante nel territorio di 
Selvazzano Dentro in prossimità della linea 21.346 Dugale – Camin.  

In quanto alle stazioni radio base per la telefonia mobile, esse sono numerose, 
distribuite sul territorio al suolo o su edifici, sia nel centro di Selvazzano 
Dentro  che nelle frazioni (via Montegrappa c/o depuratore comunale, San 
Domenico c/o complesso sportivo, via Montesanto c/o Cimitero comunale, via 
Padova impianto Telecom, vicolo Forno impianti Wind e Omnitel, via Marconi 
impianto Wind) oltre a diverse in prossimità del confine comunale. Le punte 
massime del campo elettromagnetico ad alta frequenza esercitato dalle stesse 
non superano mai i 2-3 V/m (il DPCM 08/07/2003 fissa per le frequenze dei 
dispositivi di telefonia mobile un limite di esposizione pari a 20 V/m). 

Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, per il comune di Selvazzano 
Dentro è stato stimato che il 3,1% delle abitazioni superi il livello di 
riferimento. 

In quanto alle criticità derivanti dal fattore rumore, In base al numero di 
infrastrutture principali che attraversano il territorio comunale e al loro 
livello di rumorosità il Piano dei Trasporti del Veneto inserisce il comune di 
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Selvazzano Dentro in un livello di criticità basso, sia per i valori diurni che per 
i notturni. 

Rispetto, invece, all’inquinamento luminoso, si osserva come la situazione 
delle aree urbane del Veneto, di cui fa parte anche il territorio in oggetto, è 
purtroppo molto critica: siamo in presenza di un diffuso inquinamento 
luminoso e di uno spreco energetico notevole con negativi risvolti ambientali. 
Nello specifico, il territorio di Selvazzano Dentro, in base all’articolo 8 comma 
7 della succitata L.R. 7 agosto 2009, n. 17, ricade all’interno della fascia di 
rispetto dell’osservatori «Giuseppe Colombo» Gruppo Astrofili di Padova, via 
Cornaro, in comune di Padova. 
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6.3 Società 

Tra le problematiche legate agli aspetti demografici emerge, confrontando la 
variazione di popolazione dal 2001 al 2007 in base all’età, come la fascia che 
ha registrato un incremento maggiore sia quella oltre i 65 anni: il Comune 
registra un incremento del 37%, valore superiore a tutti i comuni di cintura e 
oltre la media provinciale attestata al 15%. Il valore di Selvazzano si scosta 
quindi dalla media dei comuni indagati. Anche utilizzando l’indice di vecchiaia 
è possibile cogliere l’incidenza della popolazione, convenzionalmente 
definibile come anziana, su quella giovane, delineando quindi un costante 
aumento della popolazione anziana su quella giovane. 

In quanto agli aspetti che riguardano l’occupazione, emerge un tasso di 
attività e occupazione al di sopra della media provinciale: la componente 
maschile è in linea con i dati regionali e provinciali mentre quella femminile è 
l’elemento forte che spinge la media tra i sessi al di sopra dei valori 
confrontati. Il tasso di disoccupazione però registra valori superiori alla media 
provinciale e regionale, con esclusione della disoccupazione femminile che si 
attesta lievemente al di sotto di quella regionale ma superiore alla provincia. 
In rapporto ai valori nazionali Selvazzano ha comunque valori medi 
marcatamente inferiori. 

Guardando infine alle questioni economiche e, nello specifico, agli aspetti più 
legati al turismo, si evince come Selvazzano si inserisca  al decimo posto tra i 
comuni della provincia per numero di arrivi (circa 12.000 nel 2008) e al 
dodicesimo per presenze (22.000). Come per il trend regionale e provinciale 
dal 2007 al 2008 Selvazzano registra una variazione negativa ma 
quantitativamente molto più marcata: infatti tra questi due anni presenze e 
arrivi complessivi hanno una flessione del 10% che tra il 2008 e il 2009 arriva 
al 16%. Si ha perciò una netta tendenza alla diminuzione di ospiti nelle 
strutture ricettive trainata dai numeri di quelle alberghiere che pesano nel 
complesso per il 92% delle presenze totali. Quindi anche per Selvazzano, come 
per la media provinciale, la ricettività alberghiera è dominante anche se in 
forte diminuzione sia di presenze che di arrivi. 
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7 Esame di coerenza e obiettivi di sostenibilità 

7.1 Coerenza tra gli obiettivi di piano e le 
problematiche ambientali 

L’analisi di coerenza interna, che mette in relazione le criticità ambientali 
rilevate con gli obiettivi generali di piano, permette di mettere in evidenza la 
corrispondenza tra i due aspetti ed eventuali fattori di contrasto tra gli 
obiettivi generali di piano e le problematiche ambientali evidenziate in 
precedenza. 

In tal senso si fa riferimento allo Scenario governato - esplicitato nella tabella 
in allegato – in cui si relazionano gli obiettivi generali esplicitati nel 
Documento Preliminare con  le criticità emerse dalle indagini. 

 
 
 
 
 
. 
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8 EVOLUZIONE DEL TERRITORIO SENZA L’ATTUAZIONE 
DELLA PIANIFICAZIONE DEL PAT  
 (Scenario Tendenziale – Opzione zero) 

8.1 Premessa  

Il territorio di Selvazzano Dentro nei prossimi anni sarà interessato  da scelte e 
programmazioni date dalla pianificazione locale ma soprattutto da grandi temi di 
scala metropolitana forniti dalla recente approvazione del PATI. Le scelte del 
piano metropolitano, primo fra tutti l’arrivo del GRA a Selvazzano, prospettano un 
ruolo per il comune quale parte strategica della città di Padova. Oltre ai piani 
(PATI e PTCP della provincia di Padova) sono in atto dinamiche e politiche mirate 
alla valorizzazione ambientale e paesaggistica, alla promozione del centro 
cittadino, alla valorizzazione delle produzioni locali, che in ogni caso 
determineranno effetti sul territorio. 

8.2 Valori e tutele culturali 

In uno scenario probabile, l’attuale pianificazione sovraordinata e l’articolazione 
normativa consentono la tutela degli edifici e dei complessi monumentali, Ville 
venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo 
sovracomunale presenti a Selvazzano. 
Già il PATI individua i contesti figurativi dei complessi monumentali, delle Ville 
venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico, i centri storici di 
Selvazzano e Tencarola e l’ampio contesto figurativo di pertinenza di villa Emo, 
un’ampia area che si estende a nord della strada dei colli tra l’ambito urbano di 
Selvazzano centro e l’abitato di Feriole. La finalità è la tutela di queste aree 
comprese all’interno dei contesti con la valorizzazione dei percorsi, il 
mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi 
prospettici e della percezione da diversi punti visuali. In nessun modo, in uno 
scenario futuro, questi ambiti saranno interessati da nuova edificazione o 
modifica dei tracciati stradali storici. 

8.3 Valori e tutele naturali 

Il PATI si pone l’obiettivo di conservare e migliorare le riserve e le qualità delle 
risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future. 
Le azioni che metterà in campo nel territorio nei prossimi anni sono orientate alla 
la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario coinvolgendo in primo luogo gli 
operatori del settore agricolo nella corretta gestione del patrimonio ambientale.  
In particolare il PATI intende incidere direttamente nel miglioramento della 
qualità dell’aria attraverso indirizzi che mirano ad incentivare le colture arboree 
per la produzione di energia pulita attraverso le biomasse, unica fonte energetica 
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combustibile con un rapporto equilibrato energia-emissioni atmosferiche 
prodotte. 
Per la componente acqua l’obiettivo della pianificazione è il controllo dello 
smaltimento delle deiezioni zootecniche tutelando il patrimonio idrico attraverso 
lo spargimento razionale delle deiezioni zootecniche anche con l’utilizzo di 
terreni che non utilizzino tradizionalmente tali risorse organiche e con la 
conseguente riduzione del carico azotato a livello unitario (170 Kg N/Ha nei 
terreni rientranti nel bacino scolante in Laguna di Venezia o in quelli rientranti 
nell’ambito di ricarica degli acquiferi, 340 Kg N/Ha in tutti gli altri). 
Per quanto riguarda la disponibilità della risorsa acqua, l’obiettivo dei diversi 
piani e programmi in campo è quello di tutelare l’acqua potabile come risorsa 
ormai destinata a non rinnovarsi, perseguendo delle strategie che vedono 
l’adozione di misure per facilitare l’infiltrazione naturale dell’acqua piovana, un 
uso parsimonioso dell’acqua potabile e uno sfruttamento razionale delle acque 
meteoriche nelle aree produttive. 
Per quando riguarda il miglioramento delle relazioni ecologiche sul territorio il 
PTCP e il PATI strutturano la rete ecologica locale, con il compito di 
preservare/aumentare la biodiversità e riqualificare il paesaggio periurbano, 
articolandola in elementi lineari di connessione tra aree ancora portatrici di valori 
ecologico naturalistici. Il progetto di rete individua il corso del Bacchiglione come 
corridoio di connessione primario e l’esteso parco rurale a nord del corso del 
fiume come ambiti di connessione naturalistica. La predisposizione delle misure 
attuative sono però demandate alla pianificazione comunale, si prevede pertanto 
che non ci saranno effetti diretti in assenza di un recepimento da parte del PAT. 
L’attuazione degli interventi in questo campo potrebbero vedere coinvolti 
direttamente gli operatori, producendo vantaggi anche sul sistema economico 
locale, attraverso la crescita di attività connesse al tempo libero (agriturismo, 
turismo rurale) e con la diversificazione delle colture.  
Sul fronte del rischio idraulico sono già in essere una serie di progetti e interventi, 
in particolare modo quelli previsti dai consorzi di Bonifica, orientati a ridurre 
almeno in parte i rischi e le criticità descritte nello stato di fatto del comune. 
Al fine di ridurre e gestire meglio le portate scaricate dalla rete di bonifica 
presente nell’aerea di Selvazzano Dentro, il Consorzio di Bonifica Pedemontano 
Brenta ha messo a punto un progetto che prevede di intervenire sulla rete 
consorziale per sgravare i collettori che scaricano nel Bacchiglione e nel Brentella. 
Il progetto si articola in più punti: 1) riduzione delle portate in arrivo agli scoli 
Mestrina e Bappi mediante la costruzione di un impianto di sollevamento che 
scarica le acque del collettore Scolauro in Ceresone Piccolo; 2) creazione di un 
nuovo scolmatore che, tagliando ortogonalmente gli scoli Mestrina e Storta, vada 
a scaricare in Bacchiglione mediante un nuovo impianto idrovoro sullo scolo 
Molina; 3) collegamento degli scoli Mestrina e Storta presso una esistente chiavica 
al fine di ottimizzare lo smaltimento delle portate scaricate in Brentella. 
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Sul piano della pianificazione territoriale il PATI interverrà nei prossimi anni nella 
pianificazione del suolo su alcuni tematismi correlati strettamente ai problemi di 
mitigazione idraulica e difesa del suolo attraverso definizione degli indirizzi e 
prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. Tra gli 
obiettivi del PATI c’è anche la riqualificazione strutturale del territorio nei 
termini ambientali e la definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità 
degli interventi e/o delle trasformazioni del territorio; specificatamente anche la 
messa in sicurezza dei luoghi soggetti al rischio idraulico. 
Con le nuove previsioni produttive e commerciali che il PATI metterà in campo nei 
prossimi anni oltre alle aree non ancora attuate dalla pianificazione ordinaria si 
renderà necessaria la realizzazione di 11. 560 metri cubi di nuovi invasi di 
compensazione idraulica.  

8.4 Sistema produttivo commerciale direzionale 

Gli insediamenti produttivi attualmente presenti a Selvazzano Dentro si possono 
definire di due ordini: alcuni insediamenti sparsi all’interno o in prossimità dei 
centri urbani, in cui sono insediate singole aziende anche di eccellenza a livello 
internazionale (è l’esempio delle industrie FIP), un polo produttivo localizzato a 
sud di via Pelosa considerato dalla pianificazione sovraordinata di rilevanza 
provinciale. 
Dall’analisi del Piano Regolatore Comunale si osserva come siano ancora da 
attuare circa 30.200 mq di aree produttive e ben 133.800 di aree commerciali e 
direzionali. 
Il PATI conferma queste previsioni e prevede per in polo produttivo di Caselle la 
possibilità di insediamento di attività legate all’innovazione e ai servizi per 
l’impresa; l’insediamento potrebbe ampliarsi nei prossimi anni di oltre 50000 mq.  
Anche per l’ambito dell’ex seminario, localizzato in prossimità di San Domenico, 
le previsioni potrebbero portare già nel breve periodo alla riconversione di circa 
90000 mq di superficie esistente in aree prevalentemente commerciali e grandi 
strutture di vendita. 
L’obiettivo perseguito è quello di ridurre al minimo l’impiego delle risorse non 
rinnovabili come il suolo, infatti i luoghi prescelti per mettere in campo le 
strategie produttive del PATI (in coerenza con il PTCP) sono anche a Selvazzano in 
aderenza alle aree già esistenti e funzionali ad 
assecondare politiche alternativamente di: 

• decentramento produttivo dalle aree più congestionate e dove occorre 
dare avvio a processi di ristrutturazione/riqualificazione produttiva e 
urbanistica; 

• razionalizazione/stabilizzazione di processi in atto che hanno bisogno di 
radicamento e di prevenire fenomeni di congestione e di incompatibilità.  
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8.5 Infrastrutture e sistema della mobilità 

Anche in assenza di una pianificazione locale, si considera già programmata e di 
futura realizzazione una serie di interventi infrastrutturali che dovrebbero 
rispondere anche in parte ai fabbisogni generati dalle previsioni localizzative del 
PATI. Le opere infrastrutturali che incidono direttamente sul territorio comunale 
di Selvazzano, da considerare realizzate e in esercizio per lo scenario tendenziale 
sono: 

• GRA completo: da Selvazzano, Rubano, Mestrino, Limena, fino a 
Cadoneghe. 

• Svincolo sul GRA «della Salata» in località Tencarola. 
• sistemazione e allargamento tratto SP 13 'Pelosa'. 
• Bretella di Mestrino (Tangenziale Nord Mestrino e viabilità della relativa 

zona industriale con collegamento allo svincolo tra GRA e Sistema 
Tangenziali) e divieto ai veicoli pesanti di transitare tra gli abitati di 
Mestrino e Rubano (i pesanti per arrivare al GRA sono portati a percorrere 
la Pelosa) su SR11. 

Il principale intervento infrastrutturale che interesserà il territorio di Selvazzano 
Dentro nei prossimi anni sarà la viabilità metropolitana del Grande Raccordo 
Anulare (GRA). Questa infrastruttura secondo i progetti attraverserà il territorio in 
senso N – S includendo ancora di più l’abitato di Selvazzano nella città patavina. In 
prospettiva, con l’arrivo di questa tangenziale urbana, la viabilità locale sarà 
liberata dal traffico di attraversamento, per trasformarsi in linee lungo le quali si 
articolare strutture e servizi di rilievo cittadino. 
Nello scenario programmatico elaborato nell’ambito del PATI metropolitano al 
2017 la realizzazione delle numerose infrastrutture in programma consente un 
miglioramento sostanziale delle condizioni di deflusso veicolare, pur in presenza 
di un aumento significativo della mobilità rispetto alla situazione attuale (+ 6,4% 
circa), contenuto in misura significativa dall’aumento della quota di spostamenti 
su mezzo pubblico. 
Il tempo medio di viaggio scende a circa 18 minuti (-11%) e la velocità media 
dell’intera rete sale a circa 44 km/h, in ragione della notevole estensione di 
strade a grande scorrimento, in grado di ripartire i flussi e di fluidificare in misura 
significativa l’intera rete. 
Si noti che la velocità media della rete aumenta in misura superiore a quello delle 
singole tipologie stradali: ciò e dovuto all’aumento – rispetto allo scenario attuale 
– dell’estensione (e quindi del peso relativo) delle strade a grande scorrimento. 
Anche la saturazione media della rete diminuisce in misura percettibile e scende 
al di sotto del 39% della capacità stradale media. 
A queste tipologie di infrastrutture vanno aggiunte anche quelle relative alla 
mobilità lenta: le piste ciclopedonali. Attualmente il comune di Selvazzano ha una 
buona dotazione di piste ciclo pedonali, una rete che si estende per circa 12 Km e 
connette i centri principali. Sul piano degli itinerari paesaggistici e storico 
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culturali di grande scala, il territorio è un punto di interscambio sia con i centri a 
nord che con i colli berici e con il territorio vicentino ad ovest. Sul PTCP di Padova 
questi itinerari si concretizzano da una parte lungo il canale Brentella, verso 
Limena agganciandosi con l’itinerario regionale del Brenta; dall’altra lungo gli 
argini del Bacchiglione verso Vicenza e verso il centro di Padova. 
Sul piano dell’offerta di trasporto pubblico nello scenario già programmato 
vengono predisposte due azioni: l’ampliamento della rete SIR (sistema del 
metrotram di Padova) che interessa l’ambito a nord lungo la SR 11 da Sarmeola di 
Rubano verso il centro città, passando quindi per Caselle; il potenziamento del 
trasporto pubblico veloce (SUV) per l’ambito sud e quindi gli abitati di Selvazzano, 
San Domenico e Tencarola. 
Sulla scorta di questi interventi e nella previsioni di aumento della mobilità 
privata come delineato nello scenario futuro, sono già stati programmati sistemi 
di sosta e parcheggi (aree di interscambio):  

• in prossimità dello svincolo del GRA  
• a nord dell’ambito ex seminario 

Questi due ambiti saranno in grado di intercettare una forte domanda, in quanto 
prossimi a importati strade di accesso alla città e collegati alle principali 
centralità con efficienti mezzi di trasporto collettivo. 

8.6 Servizi ed infrastrutture di interesse 
sovracomunale 

Il PATI nella tav. 4 «trasformabilità», individua i servizi e le attrezzature di 
interesse comune di maggiore rilevanza per l’area metropolitana di Padova. Nello 
specifico a Selvazzano Dentro è localizzato un polo di interesse sovracomunale 
nella ambito dell’ex seminario ad est di San Domenico. Si tratta di una grande 
area un tempo ospitante il grande seminario vescovile di Padova e oggi ripensata 
come contenitore di funzioni pubbliche associate a attrezzature commerciali e 
direzionali. L’ambito è strategico dal punto di vista della localizzazione: prossima 
allo svincolo del futuro GRA e ai previsti parcheggi scambiatori con il trasporto 
pubblico collocati alle porte di Padova. È ipotizzabile che in questo ambito si 
possano aggregare in futuro i poli sportivi e culturali a servizio di Padova, facendo 
così crescere un ruolo di «specializzazione» di Selvazzano all’interno del territorio 
metropolitano, ma con ricadute positive anche per il sistema sociale locale. Il 
risultato di questo intervento di riqualificazione sul piano fisico potrebbe essere 
sicuramente un a riduzione del degrado urbano e il conseguente miglioramento 
qualitativo della percezione dei luoghi. 
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9 La strategia del Documento Preliminare  
 (Scenario Programmato) 

9.1 Premessa 

Con il Documento Preliminare si intende fornire la cornice di riferimento in 
termini vocazioni territoriali e obiettivi, entro la quale sviluppare il Piano di 
Assetto Territoriale di Selvazzano Dentro.  
Per la stesura del documento si è scelto un percorso di sintetizzazione e 
articolazione dei diversi temi per scenari di piano. Si sono assunte in sostanza 
tre grandi linee di vision di piano per Selvazzano Dentro:  

• la città e il territorio da salvaguardare e valorizzare; 
• la città dell’abitare e dei servizi;  
• la città ospitale.  

All’interno di ognuno dei tre scenari proposti vengono delineate strategie nel 
campo ambientale, della salvaguardia del territorio dei rischi, al 
contenimento dello spreco energetico, al futuro assetto insediativo e 
infrastrutturale, alla promozione del valore territorio.  
Le azioni se attuate andranno a incidere e di conseguenza a produrre effetti 
nei quattro macro sistemi: Naturale, Antropico, Socio economico, 
Paesaggistico. L’obiettivo è quello di valutare già in questa fase preliminare le 
ricadute di un possibile scenario governato. 

9.2 La città e il territorio da Salvaguardare e 
valorizzare 

Tra le mission di piano la proposta di «una città da salvaguardare e 
valorizzare» prevede la messa in campo di azioni mirate a coniugare sviluppo 
residenziale e dei servizi con la tutela del paesaggio e del patrimonio 
naturalistico. A questa idea va associata quella della sicurezza territoriale, 
sicurezza del vivere, quale rispetto degli equilibri ambientali. 
Si prevedono pertanto, per il periodo futuro, ricadute positive nella riduzione 
dei rischi in aree soggette a pericolosità idraulica e ad allagamenti. Le azioni 
da mettere in campo dovranno essere volte anzitutto alla conservazione di 
aree libere lungo le anse del Bacchiglione sia per scongiurare effetti negativi 
sul futuro assetto residenziale, sia per avere a disposizione aree non 
antropizzate dove attuare interventi di salvaguardia e compensazione 
idraulica da co-individuare con i soggetti competenti. Per incidere 
positivamente sull’assetto idraulico del territorio è fondamentale che le 
nuove urbanizzazioni che il PAT prevedrà siano accompagnate da opere di 
contenimento e bilanciamento delle acque.  
Il tema energetico è affrontato nel Documento preliminare sia sulla scorta di 
quanto stabilito dal PATI (art. 25 delle NTA) con il recepimento del 
regolamento energetico, sia predisponendo azioni strutturali che sostengano 
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nell’edilizia i comportamenti virtuosi e penalizzino le soluzioni energicamente 
più scadenti. In altri termini nello scenario programmato è atteso un 
miglioramento dell’efficienza energetica nelle nuove costruzioni. L’effetto si 
dovrebbe produrre per merito di un’azione incentivante che lega, 
nell’assegnazione delle carature urbanistiche, parte del volume previsto a 
specifici indicatori di sostenibilità. 
L’idea di creare con il piano un grande «ring verde» attorno al capoluogo deve 
prevedere l’integrazione all’interno di un unico disegno delle aree e dei nodi 
di connettività ecologica presenti, delle opere di mitigazione per le nuove 
infrastrutture (GRA) e del sistema del verde urbano. A queste va associata l’ 
attuazione dei progetti di valorizzazione ambientale del Bacchiglione già 
presenti. In questa prospettiva le ricadute sul sistema ambientale sono 
sicuramente positive in quanto l’attraversamento del GRA nelle aree ad ovest 
del centro non vanno a compromettere le relazioni ecologiche verso i colli 
Euganei, mantenendo integro quella parte di territorio agricolo che ben si 
presta ad ospitare la realizzazione di un parco agrario per le produzioni locali 
di qualità. Le ricadute prevedibili sul sistema antropico della predisposizione 
di ampie aree di mitigazione sono soprattutto quelle legate all’attenuazione 
della componente rumore sugli abitati residenziali. Inoltre la valorizzazione 
dell’asse Bacchiglione accompagnata dall’inserimento di spazi ricreativi, piste 
ciclabili, sentieri spazi per l’interscambio e la sosta andrebbe a costituire un 
nuovo affaccio urbano, restituendo così al fiume l’originario ruolo di linea 
strutturante l’assetto territoriale. Alla luce di questo anche il sistema 
economico assumerebbe trend positivi, si andrebbero a creare le condizioni 
per la crescita di un turismo ecosostenibile. 
Con l’attuazione di questo disegno territoriale anche l’assetto paesaggistico 
riassumerebbe una nuova dimensione: l’attuazione del parco lineare del 
Bacchiglione diventerebbe la sede dove si incontrano gli itinerari di grande 
scala, le aree in fregio alla nuova tangenziale andrebbero a tracciare una 
nuova figura territoriale di affaccio metropolitano con nuovi riferimenti visivi 
e figurativi (nuovo ponte sul Bacchiglione).  

9.3 La città dell’abitare e dei servizi 

Le strategie proposte nella «città dell’abitare e dei servizi» riconosce a 
Selvazzano sia un ruolo di scala metropolitana - seguendo le indicazioni del 
PATI che lo riconosce come vocato ad ospitare servizi di grande scala . sia un 
centro residenziale di qualità. 
Il completamento della forma della città, sia definendone i margini che 
rafforzandone il centro, diventa una delle strategie primarie. Perseguire la 
riqualificazione dei tessuti esistenti a scapito dell’espansione porta con sé 
ricadute positive sul piano ambientale in quanto sarà ridotto l’utilizzo di nuovi 
suoli liberi. Questa strategia porterebbe nei prossimi anni un rinforzo dei 
caratteri di riconoscibilità, soprattutto nel centro del capoluogo, con un 
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miglioramento degli spazi pubblici e la loro integrazione funzionale in 
particolare per la piazza centrale. Ai margini, andrebbero invece definiti i 
bordi residenziali e localizzate le attrezzature di grande scala come ad 
esempio il nuovo campo da rugby di interesse metropolitano. Le ricadute sul 
sistema sociale sono legate ad un soddisfacimento della domanda residenziale 
che andrebbe però accompagnata dalla soddisfazione dei bisogni sociali 
(aumento dei servizi in particolare nelle frazioni) e immateriale (dato dalla 
qualità fisica dei luoghi).  
Proprio la qualità diventa una strategia assunta dal PAT che ne definisce un 
indice da tradurre in qualità architettonica, urbana e ambientale attraverso la 
predisposizione di appositi incentivi. 
Sul versante della mobilità le azioni saranno orientate al completamento e 
alla riorganizzazione della viabilità locale e ciclopedonale. Gli impatti sul 
piano ambientale saranno dati da una riduzione della mobilità veicolare, in 
particolare per i brevi spostamenti, e una crescita di una mobilità di tipo 
sostenibile. Sul piano fisico si assisterà a un miglioramento dell’accessibilità ai 
punti di interscambio con la viabilità territoriale, al sistema dei servizi di 
rango sovracomunale e grandi strutture commerciali localizzate dal PATI. 

9.4 La città ospitale 

Selvazzano è un luogo dove convivono e si incontrano le relazioni visive ed 
emozionali generate dalla presenza di due ambienti ben diversi: da un lato 
quello urbano, fatto di relazioni e tensioni con le parti più dinamiche della 
città, dall’altro quello naturale rappresentato dai colli euganei. 
E sulla scorta di questo che il Documento preliminare imposta le proprie 
azioni. La presenza di elementi di valore storico monumentale e ambientale 
suggeriscono: la conservazione e il rafforzamento dei quadri e delle viste 
verso i colli euganei; la conservazione di un ampio cono visuale su villa Emo 
Capodilista verso l’ambito della Montecchia.  
Queste azioni significano l’individuazione di parti di territorio «invarianti» che 
permetterebbero per il futuro di conservare integre da elementi antropici 
ampie parti di territorio agricolo con ricadute positive sul sistema naturale. La 
qualità ambientale diventa così presupposto per la creazione di un sistema di 
offerta turistica basato sia sulle caratteristiche del valore locale, sia 
sull’opportunità offerta dalle vicine città termali, a Padova, al Parco dei colli 
Euganei. Proprio il turismo potrebbe essere il settore che in futuro potrebbe 
portare benefici al sistema economico locale. 
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10 Soggetti interessati alle consultazioni 
In riferimento ai principi di concertazione e partecipazione contenuti 
all’interno della Direttiva Comunitaria 2000/42/CE, e ai conseguenti atti 
normativi nazionali e regionali, sono stati individuati i diversi soggetti che, 
per propria competenza o per campo d’intervento, risultano interessati allo 
scenario che sarà sviluppato dal piano in fase di realizzazione. 
I diversi soggetti che ricoprono ruoli all’interno delle componenti territoriali e 
sociali – in particolare gli attori chiamati a partecipare in ragione 
dell’attinenza alle questioni ambientali – sono: 

ISTITUZIONI, COMUNI, ENTI PUBBLICI, GESTORI DI SERVIZI 

Regione Veneto - Direzione Urbanistica 

Regione Veneto - Direzione Valutazione 

Progetti ed Investimenti 

Regione Veneto - Servizio Ispettorato 

Regionale Agricoltura 

Veneto Strade S.p.A. 

ANAS S.p.A. Compartimento di Venezia 

Protezione Civile - Sezione di Selvazzano 

Dentro 

Provincia di Padova Urbanistica 

Comune di Abano Terme 

Comune di Albignasego 

Comune di Cadoneghe 

Comune di Casalserugo 

Comune di Legnaro 

Comune di Maserà di Padova 

Comune di Mestrino 

Comune di Noventa Padovana 

Comune di Ponte San Nicolò 

Comune di Rubano 

Comune di Saccolongo 

Comune di Saonara 

Comune di Vigodarzere 

Comune di Vigonza 

Comune di Villafranca Padovana 

A.P.S. Holding 

A.T.O. Brenta 

Progetto Salvaguardia Ambiente  S.p.a. 

E.T.R.A. S.p.a. 

SETA 

ATER 

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. 

E.N.E.L. S.p.A. 

TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.p.a. 

Vodafone ITALIA S.p.A. Direzione Generale  

H3G SPA  

Telecom Italia 

Terna S.p.a. 

Consorzio di Bonifica «Bacchiglione» 

Consorzio di Bonifica «Pedemontano-

Brenta» 

Trenitalia - direzione Regionale 

Autovie Venete s.p.a. 

Carabinieri Stazione di Selvazzano Dentro 

Guardia di Finanza  

Polizia di Stato  

Polizia Stradale 

Comando Polizia Municipale  

Vigili del Fuoco Comando Provinciale di 

Padova 

Polizia Provinciale 

Distretto Sanitario Socio Sanitario n.4 

A.U.L.S.S. n.16 

Scuola Elementare «Don Angelo Bertolin» - 

Tencarola 

Scuola Elementare «Benedetto Marcello» - 

Caselle 

Scuola Elementare «Giuliani» - Selvazzano 

Dentro 

Scuola Elementare «San Domenico» - 

Tencarola 

Scuola Media «Albinoni» - Tencarola 

Scuola Media «Cesarotti» - Selvazzano 

Dentro 
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Liceo Scientifico Statale «Galileo Galilei» 

Poste e Telecomunicazioni  

Agenzia delle Entrate 

Tribunale di Padova  

ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI, ARTIGIANI, COMMERCIANTI 

Associazione Industriali della Provincia di 

Padova 

Unindustria 

Apindustria Padova 

CNA Associazione Artigiani 

Confartigianato - Associazione Artigiani e 

Piccole Imprese  

A.N.C.E. Padova 

Unione Provinciale Artigiani di Padova 

Confcommercio  

Confesercenti  

Camera di Commercio Industria Agricoltura  

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti 

Unione Provinciale Agricoltori 

Confederazione Italiana Agricoltori della 

Provincia di Padova 

Consorzio Agrario Provinciale 

Veneto Agricoltura 

CISL  

CGIL  

UIL  

Ordine degli Architetti della Provincia di 

Padova 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Padova 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Provincia di Padova 

Ordine dei Geologi del Veneto 

Collegio dei Geometri della Provincia di 

Padova 

Collegio dei Periti Industriali  

Collegio dei Costruttori Edili  

Collegio dei Periti Agrari 

Ordine dei Dottori Commercialisti  

Collegio dei Ragionieri Commercialisti 

Ordine degli Avvocati di Padova 

ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI 

Federconsumatori Padova 

Associazione difesa Consumatori ADICO 

ADICONSUM Veneto 

ADUSBEF Veneto  

LEGA CONSUMATORI 

MOVIMENTO CONSUMATORI 

WWF Italia  

L.I.P.U.  

A.S.T.E.A.  

Pro Loco di Selvazzano Dentro 

ANCI Veneto 

INU Veneto 

F.A.I. Fondo per l'Ambiente Italiano 

Istituto Regionale Ville Venete 

Italia Nostra - Sezione di Padova 

Legambiente Sezione di Padova 

Associazione Club Alcolisti in Trattamento 

A.C.A.T.    O.N.L.U.S. PADOVA 

Associazione Nazionale Combattenti e 

Reduci - Sezione di Caselle di Selvazzano 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo 

Selvazzano-Rubano 

C.I.F. - Centro Italiano Femminile Gruppo 

Comunale di Selvazzano Dentro 

A.V.I.S. Comunale Sez. di Tencarola 

Circolo Anziani di Selvazzano Dentro 

A.V.I.S. Comunale Sezione Mercanzin Cav. 

Marcello di Caselle  

A.I.D.O. Gruppo Comunale "Vincenzo 

Gallucci" di Selvazzano 

 

 

Orchestra Giovanile del Veneto 

Accademia Internazionale della Cultura e 

delle Arti - Centro Studi 

Il Ponte 

Associazione Volontari del Centro Culturale 

Ricreativo Parrocchiale S. Michele 

Circolo Culturale La Golena 

Gruppo Caritas di Caselle 
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Circolo Filatelico Numismatico "Janus" 

Teatro Instabile di Selvazzano 

Compagnia Teatrale  "Don Angelo Bertolin" 

Nuova Agricola Girasole  Società 

cooperativa Agricola e Sociale 

Il Girasole  Società Cooperativa Sociale 

Movimento per la Vita "Colli Euganei" 

Gruppo Volontariato "5" 

Mimosa 

"SERENDIP" 

L'Incrocio 

Sport Il Girasole 

Associazione per l'Autogestione dei Servizi e 

la Solida-rietà - AUSER - Circolo di 

Selvazzano - Rubano 

Nuova Famiglia "Addis Beteseb" O.N.L.U.S. 

Associazione di Volontariato "La Pietra" 

"NONSOLONOI" 

Accademia Platonica delle Arti 

Associazione Sportiva Dilettantistica "Life 

Fighting Academy" 

Associazione Ginnastica 5 Cerchi 

Montecchia 

Selvazzano Volley 

Gruppo Caritas Parrocchia S. Bartolomeo 

Circolo Ricreativo Anziani Caselle - C.R.A. 

Caselle 

"SI FA MUSICA" 

Associazione Sportiva Dilettantistica Unione 

Sportiva Maria Ausiliatrice U.S.M.A. 

Unione Sportiva Dilettantistica Feriole 

Montecchia U.S.D.F.M. 

AssociazioneSportiva Dilettantistica Unione 

Sportiva Selvazzano 2000 

Selvazzano for Children 

Amatori Tencarola 

Circolo amici della vecchia Selvazzano 

"ARTI...COLATE" 

L'IRIDE - Società Cooperativa Sociale 

Gruppo ricerca didattica di Matematica - 

G.Ri.M.at 

Associazione Dilettantistica Sportiva U.S. 

MEDOACUS 

Selvazzano Beach 

"Prof.  BALBINO DEL NUNZIO" 

BANDA DI SELVAZZANO 

Gruppo Sportivo Ciclisti Selvazzano 

Centro Parrocchiale S. Bartolomeo Club 

Amici del Libro C.A.L. 

A.N.M.I.L. - Comitato Comunale di 

Selvazzano 

Gruppo Podistico "Euganeo" 

Shir Halayla 

Nuovi Spazi 

Anteas Servizi Selvazzano 

Selvazzano Basket 

Federazione Nazionale Pensionati - CISL - 

Lega di Selvazzano Dentro 

Assemblea Spirituale Locale dei Bahà'ì di 

Selvazzano 

Circolo Centro Parrocchiale "Giovanni Paolo 

I"  

Circolo "S.Bartolomeo" 

Centro Parrocchiale San Domenico  

Associazione Nazionale Combattenti e 

Reduci - Sezione di Selvazzano  

Centro Parrocchiale S. Bartolomeo Corale 

"Bach" 

A.S. "Mini Rugby" Selvazzano 

Gruppo Caritas - Parrocchia S. Michele 

Arcangelo 

Teatro dei Pastelli 

AGESCI Padova 10 

Gruppo Podistico Selvazzano 

Atletica '82 

Gruppo Sportivo San Domenico 

Associazione Nazionale Combattenti e 

Reduci - Sezione di Tencarola 

Associazione Pulsar 

A.S.D.  Il Cerchio 

Associazione Fraternità e Servizio ONLUS 

Centro Sociale Culturale Bacchiglione 

ANTEA VENETO Sezione di Tencarola 

Associazione Volontari del Centro Culturale 

Ricreativo Parrocchiale San Giovanni Bosco  
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U.P.E.L. Università Padovana dell'Età Libera 

- O.N.L.U.S. 

JANUS RUGBY 

DONNE CREATIVE 

Nuovi Spazi Società Cooperativa Sociale 

AGESCI - Selvazzano 1 

ART ROCK CAFE' 

ACQUAGYMCLUB 

L'ARMONIA 

CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA - 

ONLUS 

ISHIN SHIATSU SCHOOL 

CIRCOLO EMBERA KATIO  Associazione 

Ambiente e Società 

Polisportiva Tencarola Pallavolo 

Dilettantistica 

A.S. MAVERICK 

ACAT Colli - E. ONLUS Associazione dei 

Clubs degli Alcolisti in Trattamento Colli E. 

FIGHTING BASS - Società Pesca Sportiva 

Dilettantistica 

E.A.S. EUGANEA AMATORIALI SPORTIVI 

ARTEMEDIA PROGETTO EVENTI 

Circolo Ricreativo Anziani Tencarola 

Associazione Culturale Draghi 

C'entro Dentro 

A.S.D. Culturale "ARMONIA" 

A.S.D. IN…FORMA LA SALUTE 

ZEROZEROJAZZ 

TUMAINI UN PONTE DI SOLIDARIETA'  

A.S.D. "A. Ceron" 

Ciao Tosi - El Gnaro Padovan 

Associazione Culturale e Sportiva 

Dilettantistica FU WUDANG INTERNAL 

MARTIAL ARTS ASSOCIATION 

Teatro a Mezz'Aria 

Coro "Voice in Progress" 
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11 Allegati 

Tabella di sintesi Stato Attuale 

Tabella di sintesi Scenario Tendenziale 

Tabella di sintesi Scenario Programmato 



SISTEMA TEMA SOTTOTEMA NORMATIVA ASPETTI TEMATICI

Direttiva 279/86 CEE e D.L.
99/92 
DPR 951/82

D.L. 152/99 Rispetto dei limiti per la concentrazione dei metalli nel compost dei terreni.

L. 183/89 e D.Lgs 152/2006
Riduzione inquinamento da nitrati e regolamentazione pratiche che impattano sui
suoli.

Ripetto degli obiettivi stabiliti dal piano di Bacino idrografico.

DM 60/2002, D.Lgs. 183 2004,
D.Lgs 152/2007

Rispetto degli indicatori di legge in termini di inquinanti presenti nell'aria.

DGR 3195/2006
Riduzione delle polveri fini attraverso l' attuazione del piano progressivo di rientro
del PRTRA

Direttiva 2000/60/CE

Dalle misurazioni del 2005 risultano concentrazioni di azoto ammoniacale inferiori
rispetto agli anni precedenti, mentre l'azoto nitrico (NO3) è stabile rispetto al 2000.

Obiettivi del D.Lgs 152/2006 Dalle misurazioni del 2005 risultano concentrazioni maggiori di fosforo.

Per l'escheria coli l'indice di contaminazione è stazionario.

Piano di tutela delle acque della
Regione Veneto

Stato chimico fino al 2008 scadente (SCAS 4).

Concentrazioni di arsenico Nichel, pesticidi eccedenti i limiti di legge.

Direttiva 92/43 Cee "Habitat".
Ambiente agrario estrememente impoverito sul piano naturalistico, piccole e
piccolissime proprietà, progressiva urbanizzazione e infrastrutturazione, tendenza
sempre maggiore all'utilizzo dei suoli agricoli per colture estensive (Mais e Soia).

D.P.R 357.
Riduzione progressiva delle siepi campestri e delle aree a prato dei boschetti
ripariali per la fauna selvatica

Flora e fauna
Aree Protette Rete Natura 2000 della Regione

Veneto.

Raccolta differenziata raggiunto il 72,1%                                    

Obiettivo già raggiunto oggi con il 72,1%

Diminuzione della quota di raccolta carta.

Materiali Riciclati
Direttiva europea 99/31/CE e 
D.L. 36/03: quantità massime di 
rifiuti urbani biodegradabili.

173 Kg/Ab/Anno entro il 27-03-2008: Selvazzano 185 al 2008

STATO ATTUALE

Biodiversità

Presenza in prossimità del comune di importanti siti naturalistici protetti (SIC
IT3260017 e SIC IT3260018)

Presenza di paleoalvei classificati geositi come "aree non idonee".

Più del 30% del suolo comunale è antropizzato.

Presenza di aree a rischio idraulico.

Recupero fanghi di depurazione in agricoltura.

Patrimonio naturalistico

Comune in fascia A1 Agglomerato, ricadente in un'area dove è presente una fonte
rilevante di inquinamento in particolare polveri fini (PM10), benzo (a) pirene (IPA)
e biossido di azoto (NO2).

Acque superficiali.

Dai rilievi effettuati dal 2000 al 2007 l'indice IBE passa dalla classe III alla classe
II.

Stato della riserva idrica soterranea scadente (valori SAAS da scadente a
particolare).

Acque sotterranee.

Raggiungimento obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa.

Raccolta differenziata Legge n. 296 del 27/12/06 - 

Obiettivo del 45-65% fissato per il 31 dicembre 2008

Arrestare la perdita di biodiversità

Rifiuti

Ambiente Naturale

Suolo e sottosuolo

Aria

Acqua



SISTEMA TEMA SOTTOTEMA NORMATIVA ASPETTI TEMATICI

L.R. 11/2004. Sviluppo edilizio a ridosso della grande viabilità.

Piano dell'area Metropolitana
(PATI).

Mancanza di centralità. 

Caselle abitato intercluso tra grande viabilità e zona produttiva.

Presenza di vuoti urbani. 

Quartieri residenziali di qualità e di prossimità ai colli euganei.

Piano Urbano della Mobilità
(PUM).

Viabilità critica sulla direttrice Mestrino Rubano Padova con punti critici in
prossimità del ponte su canale Brentella. 

Strada Pelosa con livelli di criticità elevati nella tratta centrale.

L'asse di via dei colli presenta livelli di saturazione sup. a 1,1 v/c dopo l'incrocio
con via Don Bosco verso Padova.

Buona presenza di ville ed edifici di grande valore storico testimoniale 

Presenza di vuoti funzionali e mancanza di relazioni tra gli elementi di valore
storico e identitario. 

Radiazioni non ionizzanti. Legge Quadro 36/01
Non sono presenti siti sensibili ricadenti all'interno delle fasce di rispetto degli
elettrodotti

DPCM 8/7/2003
Per le stazioni radio base e la telefonia mobile, le punte massime del campo
elettromagnetico  non supera mai i 2/3 V/m e quindi sotto la soglia di legge.

L.R. 27/93
Direttiva  143/90
DGRV  79/2002

direttiva 2002/49/CE
I livelli di rumore generati dalla SR 11 Padana Superiore sono compresi tra i 65 e
67 dBA sia in diurno che in notturno. Questi impatti interessano parte dell'abitato
di Caselle.

D.L. 194/2005

Legge quadro 447/1995 

DPCM 14/11/1997 (valori limite
delle sorgenti sonore

L.R. 21/99 obbligo per i comuni
di dotarsi di Piani di
classificazione acustica.
Piano Acustico comunale

Inquinamento Luminoso L.R. 17/2009 
Contenimento inquinamento luminoso e risparmio energetico nell'illuminazione
esterna.

Il comune ricade all'interno della fascia rispetto degli osservatori professionali e
non professionali. 

STATO ATTUALE

Radiazioni ionizzanti Il 3,1 % delle abitazioni supera il livello di riferimento per quanto riguarda il gas
radon.

Sistema insediativo

Infrastrutture e mobilità

Patrimonio storico e 
architettonico

Piano dell'area Metropolitana
(PATI).

Raggiungimento di uno sviluppo sostenibile durevole

Rispetto dei limiti di campo elettrico e magnetico

Il comune è dotato di Piano di Classificazione Acustica

Ambiente Antropico

Agenti fisici

Rumore

Sistema urbanizzato

Raggiungimento obiettivi del Piano di Classificazione acustica comunale

Rispetto dei valori limite di emissione



SISTEMA TEMA SOTTOTEMA NORMATIVA ASPETTI TEMATICI STATO ATTUALE

Popolazione Contenere lo squilibrio Giovani-Anziani Aumento popolazione Anziana rispetto popolazione giovanissima

Popolazione straniera Integrazione e inclusione Aumento della popolazione straniera

Aumento della popolazione alfabetizzata Percentuale di alfabeti in crescita

Aumento dei laureati sulla popolazione totale Forte crescita della popolazione laureata

Tasso occupazione Aumento del tasso di occupazione

Tasso disoccupazione obj: 4,8     Al 2008: 3,8

Programmazione 2007-2013 
Obiettivo

Tasso di attività Crescita del tasso di attività

Riduzione disoccupazione femminile Disoccupazione femminile elevata

Confronto con dato provinciale Disoccupazione superiore media provinciale

Consolidamento e sviluppo della qualità 
della produzione agricola e forestale

Presenza di agriturismi e aziende agricole con produzioni locali

Regolamento (CE) n. 1975/2006
- Piano Strategico Nazionale
(PSN) per lo Sviluppo Rurale
2007-2013 

Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione Attivazione in alcune aziende di Fattorie Didattiche

Valorizzazione delle risorse endogene dei territori Attività di valorizzazione di produzioni vinicole di nicchia (Montecchia)

Agricoltura Sviluppo Rurale

Regolamento (CE) n. 1975/2006 
- Piano Strategico Nazionale 
(PSN) per lo Sviluppo Rurale 
2007-2013 

sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese Variazione negativa delle imprese agricole minore della media provinciale

Attivita' manifatturiere Variazione positiva e superiore a media provinciale

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua N.P.

Costruzioni Variazione positiva e superiore a media provinciale

Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa Variazione sensibilmente positiva in linea con la media provinciale

Alberghi e ristoranti Variazione sensibilmente positiva lievemente inferiore alla media provinciale

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. Variazione negativa minore della media provinciale

Intermediaz.monetaria e finanziaria Variazione negativa contro una minima crescita provinciale

Attiv.immob.,noleggio, informat.,ricerca Variazione sensibilmente positiva in linea con la media provinciale

Istruzione Crescita dell'istruzione superiore alla media provinciale

Sanita' e altri servizi sociali Variazione positiva e superiore a media provinciale

Attività produttive
Variazione attività economiche 
2007-2008

Altri servizi pubblici,sociali e personali Variazione sensibilmente positiva in linea con la media provinciale

Presenze e Arrivi Alberghieri Diminuzione delle Presenze e degli arrivi superiore alla media provinciale

Presenze e Arrivi Strutture complementari Aumento della ricettività e presenza media in crescita

Tipologia strutture ricettive Forte presenza di strutture a 4 stelle (turismo business)

Demografia

Variazione attività economiche 
2007-2008

Istruzione Livello di scolarizzazione

Mercato del lavoro
Competitività regionale e 
Occupazione

Turismo Analisi della ricettività

Agricoltura Sviluppo Rurale

Attività produttive

Società ed Economia



STRATEGIE/AZIONI SISTEMA NATURALE SISTEMA ANTROPICO SISTEMA SOCIO ECONOMICO SISTEMA PAESAGGIO

Definizione delle modalità di intervento finalizzate a garantire la conservazione dei caratteri originari
degli edifici di interesse storico architettonico e culturale e delle relative aree di pertinenza.
Tutela dei contesti figurativi.

Aree agricole quali ambiti di connessione naturalistica di I e II grado.
Localizzazione del Parco metropolitano a sud dell'ambito ex seminario.

Creazione di accessi e percorsi ricreativi didattici pubblici e promozione di attività e attrezzature
per il tempo libero.

Conservazione e miglioramento delle riserve e
qualità delle risorse del patrimonio naturale, a
vantaggio delle generazioni presenti e future.

Opportunità di promozione e sviluppo per attività
connesse al tempo libero (agriturismo e turismo
rurale)

Creazione di fasce boscate in connessione con il
sistema di corridoi principali intervenendo sulla
riconoscibilità degli accessi e dei percorsi

Incentivazione di colture a basso impatto in particolare specie legnose.

Produzione di energia pulita attraverso le
biomasse, unica fonte energetica combustibile con
un rapporto equilibrato energia-emissioni
atmosferiche prodotte.

Vantaggio sul mercato delle produzioni agricole
specializzate rispetto alla produzione estensiva di
seminativi.

Valorizzazione dell'attività agrituristica attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi.
Riconversione settore agricolo e diversificazione
delle attività.

Inserimento di impianti arborei e siepi campestri nelle zone di maggior fragilità ambientale o in
presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico.

Riconoscibilità e valorizzazione del paesaggio 
agrario e naturalistico

Creazione di aree boscate.
Mantenimento conessioni/varchi urbani.
Strutturazione di una rete ecologica che individua nel Bacchiglione un corridoio di connessione
primario.
Riduzione del carico azotato a livello unitario e lo spargimento razionale delle deiezioni
zootecniche.

Tutela del patrimonio idrico

Completamento delle aree produttive - commerciali e direzionali previste da PRG.
Attuazione nuove previsioni produttive - commerciali e direzionali (PATI).
Adozione di misure per facilitare l’infiltrazione naturale dell’acqua piovana, per orientare all’uso
parsimonioso dell’acqua potabile, per favorire uno sfruttamento razionale delle acque meteoriche
nelle aree produttive.
Compensazione idraulica nelle nuove espansioni produttive previste dal PATI.
Compensazione di almeno il 10% della CO2 prodotta nelle aree per i nuovi insediamenti e nelle
aree di trasformazione. Miglioramento qualità dell'aria

Creazione di barriere vegetali negli insediamenti prossimi alle zone residenziali.
Abbattimento interferenze

Riduzione del livello di degrado urbano.
Miglioramento dell'integrazione con il contesto 
urbano e periurbano

Creazione di una nuova polarità di scala
metropolitana.

Piano Regolatore Generale vigente Insediamento di un polo culturale a servizio della 
popolazione

Completamento grande Raccordo Anulare di Padova (GRA).
Occupazione di nuovi suoli agricoli da parte
dell'infrastruttura e interferenza con le relazioni
ecologiche di grande scala.

Miglioramento del deflusso veicolare sulla rete
locale (via dei Colli e via Padana superiore) con
riduzione dei transiti in entrata e uscita da/per
Padova.

Miglioramento dell'accessibilità alla rete con
ricadute positive sul sistema produttivo.

Interferenze con gli itinerari storici.

Potenziamento viabilità (via Pelosa). Miglioramento circolazione viaria.

Localizzazione di parcheggi di interesse metropolitano.
Miglioramento dell'interscambio tra moblilità privata
e pubblica.

Miglioramento della mobilità di persone e merci.

Individuazione di azioni sul sistema idraulico da affiancare ai nuovi progetti infrastrutturali previsti
dal PATI.

Compensazione idraulica nuovi progetti del PATI. Definizione del bordo sud della città. Modifica della forma della città.

Piano Urbano Mobilità (PUM) Ampliamento della rete metrotram (SIR) e potenziamento del trasporto pubblico veloce (SUV1).
Riduzione carico veicolare sulla rete locale per
effetto della riduzione dei mezzi privati.

Miglioramento delle relazioni da/per la città.

Piano Provinciale Piste ciclabili Previsione percorsi storico-ambientali di interesse sovracomunale.

Riduzione del livello di degrado urbano
Aumento della dotazione di nuovi servizi pubblici a
beneficio delle comunità locali.

Aumento della dotazione di nuovi servizi pubblici a
beneficio delle comunità locali.

Alterazione delle gerarchie percettive di scala
locale.

SCENARIO TENDENZIALE (opzione 0)
RICADUTE PER SISTEMA

STRUMENTO/ RIFERIMENTO

Valori e tutele culturali art. 23.1
Tutela degli edifici e complessi monumentali, Ville
Venete ed altri immobili di interesse storico-
architettonico e culturale.

Mantenimento degli elementi costitutivi del
paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e
della percezione da diversi punti visuali.

Valori e tutele naturali (PATI) art. 23.2

Conservazione e aumento della biodiversità. 

Sistema Produttivo, commerciale, direzionale
(PATI) art. 19

Utilizzo di  di nuovi suoli.

Servizi ed attrezzature di interesse
sovracomunale (PATI) art. 20 Ambito ex seminario: riconversione con localizzazione di servizi ed attrezzature di interesse

sovracomunale.

Carico sulla rete infrastrutturale generata da nuovi
spostamenti degli addetti.

Insediamento di nuove aziende con ricadute
positive sul sistema economico locale.

Tutela del patrimonio idrico

Ambito ex seminario: riconversione di circa 90000 mq di superficie esistente in aree commerciali,
grandi strutture di vendita.

Insediamento di attività commerciali con ricadute
positive sul sistema economico locale.

Infrastrutture del sistema della viabilità di
interesse sovracomunale (PATI) art. 21, 22



MISSION DI PIANO STRATEGIE/AZIONI SISTEMA NATURALE SISTEMA ANTROPICO SISTEMA SOCIO ECONOMICO SISTEMA PAESAGGIO

Conservare i corridoi delle aree libere in fregio ai tratti critici dei fiumi.
Promuovere interventi finalizzati alla ristrutturazione dei sistemi fognari nelle aree soggette a
periodico ristagno idrico.
Assicurare che le nuove urbanizzazioni previste non producano incremento del coefficiente di
deflusso e dei coefficenti udometrici incompatibili con la capacità della rete scolante.
Sostegno dei comportamenti vistruosi in termini energetici. Prevedere la possibilità che il PI
nell'assegnazione delle carature urbanistiche, riservi parte del volume previsto come incentivo, in
conformità a specifici indicatori disostenibilità associati alla qualità edilizia e ambientale.
Attuazione del regolamento energetico previsto nel PATI.

Progetto di valorizzazione del fiume Bacchiglione. Conservazione e rafforzamento dei processi
naturali che sostengono il sistema fluviale.

Nuovo affaccio urbano lungo il quale mettere a
sistema il verde urbano e gli spazi ricreativi.

Crescita delle attività sportive legate all'acqua e
ad un turismo eco-sostenibile.

Attuazione del Parco lineare dove si incontrano
itinerari paesagistici di grande scala.

Progetto del "ring verde": integrare all'interno di un unico disegno le aree e dei nodi di connettività
ecologica, le opere di mitigazione  per le nuove infrastrutture e il sistema del verde urbano.

Mantenimento delle relazioni ecologiche verso i
colli euganei, riduzione dell'effetto
frammentazione del "cuneo verde" a nord del
Bacchiglione. 

la predisposizione di aree di mitigazione con
fasce arboree produce benefici diretti sulla
riduzione della componente rumore negli abitati
residenziali.

Riduzione della frammentazione del corridoio
agricolo e predisposizione di un parco agrario
delle produzioni locali di qualità.

Le aree in fregio alla nuova tangenziale (GRA)
disegnano una nuova figura territoriale di
affaccio metropolitano con nuovi riferimenti visivi
e figurativi (nuovo ponte sul Bacchiglione).

Completare la forma della città e delle frazioni definendone i margini e rafforzandone il centro.
Riqualificazione del tessuto urbano con rinforzo
dei caratteri e della riconoscibilità. (Possibile
verticalizzazione).

Introduzione di indice di "qualità" che incentivi qualità architettonica, urbana e ambientale.

Miglioramento della quantità e qualità del
sistema degli spazi pubblici, e loro integrazione
funzionale con particolare riferimento alla piazza
centrale.

Localizzazione di attrezzature sportive di grande scala (Rugby). Aumento della dotazione di servizi di rango
locale nelle frazioni.

Completare e/o riorganizzare il sistema della viabilità locale e ciclopedonale. crescita di una mobilità ambientalmente
sostenibile.

Miglioramento dell'accessibilità ai punti di
interscambio con la viabilità territoriale, al
sistema dei servizi di rango sovracomunale e alle 
grandi strutture commerciali e direzionali già
previste dal PATI.

Crescita di un turismo legato agli itinerari
paesaggistici di scala vasta.

Integrazione con i Percorsi storico ambientali
(art. 22) già definiti dal PATI.

Conservazione e rafforzamento dei quadri e delle viste verso i colli Euganei
Conservazione cono visuale di villa Emo
Creazione di un sistema di offerta turistica basato sia sulle caratteristiche del valore locale, sia
all'opportunità offerta dalla vicinanza alle città termali, a Padova, al parco dei colli Euganei,

Aumento della qualità ambientale data dalla
realizzazione di progetti di rinaturalizzazione.

SCENARIO PROGRAMMATO
RICADUTE PER SISTEMA

La città e il territorio da salvaguardare e valorizzare.

Riduzione dei rischi nelle aree classificate con
gradi diversi di pericolosità idraulica e nelle aree
soggette ad allagamenti.

Miglioramento efficienza energetica nelle nuove
costruzioni.

La città dell'abitare e dei servizi.

Il completamento del sistema urbano senza
allargare eccessivamente le maglie del costruito
e riqualificando i centri, implica un minore spreco 
di suoli con ricadute sul piano ambientale.

Soddisfacimento dei nuovi fabbisogni abitativi,
accompagnato dalla soddisfazione di bisogni
sociali e immateriali.

Riscoperta dei caratteri di riconoscibilità e
identità locale.

La città ospitale
Mantenimento dell'integrità di ampie parti di
territorio agricolo da elementi antropici detrattori. Crescita di un turismo legato alla prossimità di

poli di grande attrattività.
Miglioramento della qualità paesaggistica.


