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INTRODUZIONE

1

1.1

Contestualizzazione geografica

Il territorio di Mestrino si estende per una superficie di circa 19,30 km2 nella pianura a nord-ovest di Padova,
nell’ambito territoriale della comunità metropolitana di Padova.
Posto all’interno della zona geografica dell’Italia Nord – Orientale, regione del Veneto, provincia di Padova,
si trova a nord-ovest del capoluogo provinciale alle coordinate geografiche – riferite alla sede comunale – di
Lat. Nord 45°27’0” e Long. Est 11°46’0”. Le quote altimetriche del comune variano tra 16 e 23 m s.l.m., con
il capoluogo (Mestrino) a 20 m s.l.m., e diminuiscono con andamento da nord-ovest verso sud-est, in modo
abbastanza regolare.
Mestrino confina, a partire da nord e con verso orario, con i comuni di Grisignano di Zocco (VI),
Campodoro, Villafranca Padovana, Rubano, Saccolongo, e Veggiano.
Il comune è caratterizzato dalla presenza di un centro principale, Mestrino, e da altre due frazioni Arlesega e
Lissaro. Arlesega è localizzata a nord – ovest del capoluogo, a circa 3,5 km dallo stesso mentre Lissaro è a
nord a circa 2 km dallo stesso.

Tabella 1: carta d’identità del comune di Mestrino.
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Figura 1: localizzazione del comune di Mestrino.

1.2

Linee guida sulla V.A.S.
1.2.1 Il Rapporto Ambientale

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), introdotta nell’ordinamento europeo dalla Direttiva
2001/42/CE, si configura come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze ambientali delle
azioni sul territorio proposte da piani e programmi.
Essa assolve il compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli
obiettivi di sostenibilità.
Il Rapporto Ambientale è un prodotto diretto di tale procedura e ha lo scopo di descrivere in modo analitico
il procedimento di elaborazione della V.A.S. nel processo di elaborazione del Piano di Assetto del Territorio
(P.A.T.) e di presentare i risultati che derivano dall’applicazione di nuovi scenari di sviluppo territoriale.
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In primo luogo tale elaborato intende descrivere, determinare e presentare informazioni sullo stato attuale
dell’ambiente e delle risorse naturali nel territorio del comune, andando ad individuare le eventuali criticità,
le azioni da intraprendere per migliorare la condizione presente, le modalità con cui mettere in atto il piano
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e quindi garantendo opportune mitigazioni a possibili effetti negativi
sul territorio, dovuti alla necessità di mettere in atto determinate azioni comunque necessarie al
miglioramento della qualità della vita o ad esigenze di natura economica.
Inoltre si intende garantire che gli obiettivi ambientali vengano integrati e rientrino, quindi, a pieno titolo nel
P.A.T..
Nel Rapporto Ambientale si ritrovano le seguenti informazioni:
1. l’analisi dello stato attuale dell’ambiente comunale prima dell’applicazione del P.A.T. per tutte le
tematiche relative al quadro conoscitivo, così come lo intende la Regione (aria, clima, acqua, suolo e
sottosuolo, biodiversità, paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, inquinanti
fisici, economia e società, pianificazione e vincoli);
2. il calcolo dell’impronta ecologica;
3. l’esposizione degli obiettivi di piano e la relazione fra questi obiettivi e i 10 indicatori indicati dalla
comunità europea;
4. l’analisi delle problematiche emerse in fase di concertazione e partecipazione;
5. l’individuazione degli scenari alternativi e delle possibili azioni di piano in relazione agli obiettivi
del piano stesso;
6. la descrizione della metodologia di analisi applicata;
7. l’analisi puntuale degli effetti delle azioni di piano sulle componenti ambientali analizzate,
considerati i diversi scenari;
8. il confronto fra le alternative e la scelta;
9. l’analisi di fattibilità socio – economica delle azioni pianificate;
10. le mitigazioni applicate nei casi di impatto negativo sull’ambiente;
11. il piano di monitoraggio.
1.2.2 La Sintesi non Tecnica
Lo scopo della sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale della V.A.S. è di rendere accessibili e facilmente
comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del rapporto sia al grande pubblico che ai responsabili
delle decisioni.
Essa è integrata al Rapporto Ambientale, ma rimane disponibile come documento separato per garantirne una
maggiore diffusione come richiesto dalle linee guida all’adozione della Direttiva europea 2001/42/CE.
Le informazioni contenute nella relazione di sintesi sono analoghe a quelle che si ritrovano nel Rapporto
Ambientale con la differenza di una maggiore schematizzazione e semplificazione delle stesse.
1.2.3 La Dichiarazione di Sintesi
La Dichiarazione di Sintesi, ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE, illustra in che modo le
considerazioni ambientali siano state integrate nel piano o nel programma e il modo in cui si sia tenuto conto
dei pareri espressi da enti e associazioni.
Inoltre in essa sono contenute le ragioni delle scelte programmatiche, alla luce delle possibili alternative e le
misure adottate per il monitoraggio.
1.3

Scelta degli indicatori
1.3.1 Definizione di indicatore

Per capire cos’è un indicatore non è sufficiente darne una semplice definizione didascalica, ma è necessario
cercare di riassumere quale sia il metodo di approccio alla V.A.S., allo scopo di individuare in quale contesto
si inseriscano gli indicatori.
La normativa non fissa alcun contenuto metodologico preciso per procedere alla valutazione ambientale.
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Un riferimento è costituito dalla sequenza DPSIR (Determinanti – Pressioni – Stato – Impatto – Risorse)
dove:
−
−
−
−
−

Determinante: attività generatrice di fattori di impatto;
Pressione: fattore d’impatto ambientale;
Stato: stato di qualità di una componente sensibile al fattore d’impatto esaminato;
Impatto: cambiamento dello stato di qualità della componente ambientale;
Risposta: contrazione del piano volta a contrastare le azioni ambientali in modo da riportare
l’impatto entro le soglie d’ammissibilità o in modo da conseguire le condizioni di sostenibilità.

Ognuno di questi termini è connesso agli altri da un rapporto di causa – effetto. Secondo questo modello,
infatti, gli sviluppi di natura economica e sociale sono i fattori di fondo (D) che esercitano pressioni (P)
sull’ambiente, le cui condizioni (S), tipo la disponibilità di risorse, il livello di biodiversità o la qualità
dell’aria, cambiano di conseguenza. Questo ha degli impatti (I) sulla salute umana, gli ecosistemi e i
materiali, per cui vengono richieste risposte da parte della società. Le azioni di risposta possono riguardare
qualsiasi elemento del sistema, ovvero avere effetto direttamente sullo stato dell’ambiente o agire sugli
impatti o sulle determinanti indirizzando le attività umane su una nuova strada.

Figura 2: schema metodologia DSPIR.

Per applicare questa metodologia è necessario innanzi tutto definire i temi con cui si andrà ad analizzare lo
stato ambientale del territorio partendo dal quadro normativo di riferimento.
Sulla base della L.R. 11/2004 vengono individuate le matrici ambientali di analisi, che verranno poi a loro
volta esplicitate in una serie di indicatori, che risulteranno quindi raggruppati per settori omogenei.
Le 13 componenti ambientali individuate sono: aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, flora e fauna,
biodiversità, paesaggio, uso agricolo, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, salute umana,
popolazione, beni materiali, pianificazione e vincoli. Ciascuna di queste voci viene esplicitata in una serie di
indicatori che vengono poi valutati in base alla loro qualità ambientale, importanza e dove necessario anche
in base alla vulnerabilità ovvero alla capacità che la componente ambientale ha di “riprodursi” e mantenersi
sul territorio.
Una volta analizzata la situazione iniziale si procederà verificando gli effetti delle azioni di piano sul
territorio. Lo schema delle azioni di piano, costruito a partire dagli obiettivi del piano stesso, si espliciterà in
una serie di effetti diretti o indiretti, dove per effetti diretti si intendono le conseguenze dovute all’azione di
6

piano, che si manifestano nello stesso tempo e nello stesso luogo in cui l’azione stessa avviene, e gli effetti
indiretti sono le conseguenze che si manifestano più tardi nel tempo o più lontano nello spazio rispetto
all’azione, ma che sono ancora ragionevolmente prevedibili.
Gli effetti delle azioni di piano si espliciteranno in conseguenze per il territorio che potranno essere positive
o negative; di fondamentale importanza sarà l’analisi degli effetti positivi per sottolineare il contributo che il
piano dà alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Altrettanto fondamentale sarà l’esame
degli effetti negativi e l’esplicitazione delle mitigazioni ad essi connesse.
Alla luce di questo si può dunque affermare che l’indicatore è quell’elemento del processo di valutazione che
permette di creare una connessione tra le azioni di piano e lo stato dell’ambiente e che di conseguenza rende
possibile una valutazione degli scenari.
1.3.2 Criteri di scelta
La scelta degli indicatori da utilizzare dovrà tenere conto sostanzialmente di tre tipologie tra loro integrabili:
•
•
•

gli indicatori previsti in modo specifico dalle normative;
gli indicatori ottimali;
gli indicatori disponibili nel sistema informativo delle varie banche dati.

Le tre tipologie potrebbero essere sia indicatori ambientali di carattere generale, utilizzabili e congruenti
con ogni realtà insediativa territoriale, sia indicatori tipici e tipicizzati, utilizzabili solo per specifiche realtà
distinguibili per dimensione territoriale e collocazione geografica, popolazione residente, dinamiche sociali
ed economiche in atto, strutture produttive e reti infrastrutturali presenti.
In ogni caso è necessario che gli indicatori abbiano caratteristiche generali finalizzate a descrivere i caratteri
qualitativi e quantitativi e dei modi d’uso delle risorse ambientali disponibili nell’area interessata dagli effetti
del piano, determinare gli obiettivi generali e specifici e il loro livello di conseguimento, prevedere e valutare
gli effetti ambientali significativi conseguenti alle azioni previste dal piano, monitorare gli effetti
significativi conseguenti alle azioni di piano.
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DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE

2
2.1

Fonte dei dati

Sono stati presi in considerazione in primo luogo i dati messi a disposizione dalla Regione Veneto nel quadro
conoscitivo; oltre a tali dati è stato sfruttato il P.T.C.P. e in generale le pubblicazioni della Provincia di
Padova. Nei casi in cui il dato non sia stato messo a disposizione né dalla Regione né dalla Provincia è stata
fatta richiesta agli enti competenti attraverso il Comune.
2.2

Aria
2.2.1 Qualità dell’aria

In primo luogo si osservi come il comune di Mestrino rientri per tutte le tipologie di inquinanti prese in
considerazione dal “Piano di risanamento e tutela dell’atmosfera” nella zona C, fatto salvo per le polveri
sottili per le quali è stato elaborato nel 2006 un aggiornamento del piano, da cui risulta che tutto il territorio
della provincia di Padova rientri in zona A con l’individuazione di sottogruppi indicati in Figura 3.

Figura 3: suddivisione in sottogruppi del territorio della Provincia per i PM10.
8

Sono stati analizzati, inoltre, i dati relativi al biossido di azoto, l’ozono, il monossido di carbonio, il benzene,
le polveri sottili e il benzopirene forniti dal quadro conoscitivo regionale, riferiti al 2007 (Tabella 2).
Tabella 2: valori delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera e superamento delle soglie per Mestrino.
NO2
N. superamenti soglia
N. superamenti limite
3
media anno (μ
μg/m )
allarme
orario
50,50
0
0
Padova
46,33
0
0
Mestrino
O3
N. superamenti soglia N. superamenti obiettivo a
N. superamenti soglia d’informazione
d’allarme
lungo termine
0
23
Padova
26
0
21
Mestrino
35
CO
N. superamenti valore limite protezione
salute umana (media mobile 8h)
0
Padova
0
Mestrino
Benzene
media anno (μ
μg /m3)
2,8
Padova
2,53
Mestrino
PM10
N. superamenti limite
media anno (μ
μg /m3)
giornaliero
48,5
120
Padova
Mestrino

47,7

117
Benzopirene

Padova
Mestrino

media anno (ng/m3)
1,26
1,40

Il dato regionale riguarda unicamente i capoluoghi di provincia, pertanto per ottenere un dato che sia
significativo per il comune in oggetto sono stati presi in considerazione i dati relativi alle città di Padova e
Vicenza ed è stata eseguita una media pesata basata sulla distanza da Mestrino.
Ciò che emerge è come anche nel territorio di Mestrino, come del resto nella vicina città di Padova, vi sia un
problema in relazione alla presenza nell’atmosfera di polveri sottili (PM10) con un numero di superamenti del
limite giornaliero annuo di 50 μg/m3 pari a 117 e una media annua di concentrazione in atmosfera di circa
47,7 μg/m3.
Per quanto riguarda la presenza di ozono (O3) si ha un numero di superamenti della soglia di informazione
(Numero superamenti nell’anno solare del valore orario di 180 μg/m3) pari a 35 e del valore obiettivo (Per il
massimo giornaliero della media mobile su 8 ore: numero di superamenti nell’anno solare del valore di 120
μg/m3) a lungo termine pari a 21.
Per il biossido di azoto (NO2) è a disposizione nel quadro conoscitivo regionale solo il dato che riguarda la
concentrazione media annua pari a circa 46 μg/m3.
Per il benzene e il benzopirene si registrano concentrazioni medie annue rispettivamente di 2,53 μg/m3 e 1,40
ng/m3. Quest’ultimo valore supera il valore obiettivo di qualità per la media annuale fissato a 1 ng/m3.
Da questo quadro, seppur incompleto, emerge come la maggiore criticità sia individuata nelle polveri sottili,
come nel resto della Regione Veneto, in particolare appare critica la situazione per il PM10.
Preoccupante appare inoltre la situazione relativa alla concentrazione di ozono in atmosfera.
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2.2.2 Emissioni
In questo caso si vanno ad analizzare la quantità di gas inquinanti che gruppi di sorgenti producono in
termini di emissioni totali annue.
Dalla semplice osservazione dei dati a livello comunale e dal confronto di questi con quelli a livello
provinciale (Tabella 3) non emerge nulla di particolare. Le maggiori emissioni che si registrano sono relative
all’anidride carbonica (CO2), al monossido di carbonio (CO), agli ossidi di azoto (NOx), al piombo (Pb), agli
ossidi di zolfo (SOx) e infine ai PM10. Essendo queste sostanze derivanti tipicamente dagli impianti di
combustione industriali e non industriali e dal trasporto su strada, si intuisce come le principali cause di
inquinamento atmosferico a Mestrino siano da attribuire al traffico veicolare e gli impianti di riscaldamento.
A tali emissioni si aggiungono quelle di COV (Composti Organici Volatili), sempre dovute al traffico
veicolare oltre che all’uso di solventi, e ammoniaca (NH3) e metano (CH4) che hanno origine dalle attività
agricole.
Tabella 3: totale delle emissioni per fonte del comune e della provincia (anno 2000).
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Inquinante - unità di misura

TOTALE
Mestrino

TOTALE
Provincia di
PD

Valore
percentuale
%

Arsenico - kg/a

4

1.661,4

0,25

Benzene – t/a

2

180,5

1,09

Cadmio – kg/a

0

100,6

0,40

CH4 – t/a

118

23.537,7

0,50

CO – t/a

491

52.583,1

0,93

CO2 – t/a

52397

6.316.374,0

0,83

COV – t/a

197

18.818,8

1,05

Cromo – kg/a

2

590,3

0,29

Diossine e furani – g(TEQ)/a

0,009

4,1

0,22

IPA – kg/a

9

1.000,2

0,88

Mercurio – kg/a

0

208,7

0,23

N2O – t/a

19

2.410,9

0,77

NH3 – t/a

74

11.384,7

0,65

Nichel – kg/a

11

1.552,4

0,72

NOx – t/a

167

22.050,3

0,76

Piombo – kg/a

89

12.320,0

0,73

PM10 – t/a

22

2.773,2

0,79

Rame – kg/a

1

358,8

0,40

Selenio – kg/a

2

822,4

0,25

SOx – t/a

25

4.947,6

0,50

Zinco – kg/a

6

21.137,8

0,03

2.3

Fattori Climatici

Il clima del territorio di Mestrino rientra, come quello della provincia di Padova e di tutto il Veneto, nella
tipologia mediterranea pur presentando caratteristiche tipicamente continentali per la posizione climatologica
di transizione: inverni rigidi ed estati calde e umide. I dati a disposizione per la provincia sono stati ricavati
dal “Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto – 2002” e riguardano indicazioni relative ai dati medi
del trentennio 1961 – 1990 raffrontati con i dati rilevati nel quinquennio 1995 – 1999 dalle stazioni gestite da
ARPAV – Centro Meteorologico di Teolo. Da essi si desume che – in linea con la tendenza regionale e
provinciale – per il territorio comunale di Mestrino si registra una tendenza generale al riscaldamento: la
temperatura massima estiva media registrata nel trentennio 1961 – ‘90 pari a 27°C vede, nel quinquennio
1995 – 1999, un aumento, seppur lieve, generalizzato che la porta a 27 – 28°C; analogamente la temperatura
massima invernale media registrata passa dagli 8°C del trentennio 1961 – 90 ai 9°C nel quinquennio 1995 –
1999.
A conferma di quanto affermato si riporta in Figura 4 il grafico delle temperature estreme dal 1996 al 2005
alla stazione di Montegalda, identificata come la più rappresentativa delle caratteristiche climatologiche del
comune essendo la più vicina oltre che quella collocata in un ambito molto simile per tipologia di territorio a
quello di Mestrino.
Trend temperature estreme dal 1996 al 2005
45
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Figura 4: trend delle temperature estreme dal 1996 al 2005 alla stazione meteorologica di Montegalda.

Si osservi come ci sia stata una tendenza all’aumento delle temperature massime e un leggero calo di quelle
minime registrate nel periodo considerato.
Relativamente alle precipitazioni medie annue per Mestrino si registra il valore di circa 910 mm/anno, con la
tendenza generale, a livello regionale, ad una maggiore concentrazione nelle stagioni primaverile ed
autunnale e una tendenza, negli ultimi anni, a inverni particolarmente siccitosi.
L’anno più critico dal 1992 al 2007 dal punto di vista delle precipitazioni è stato il 2007, anno in cui i giorni
piovosi sono stati in tutto solo sessantotto e la quantità di pioggia caduta non ha raggiunto i 610 mm totali.
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N°di giorni piovosi nei mesi estivi dal 1992 al 2007
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N°di giorni piovosi nei mesi primaverili dal 1992 al 2007
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Figura 5: n° di giorni piovosi dal 1992 al 2007 suddivisi per stagione.

2.4

Acqua
2.4.1 Acque superficiali

I principali fiumi della provincia sono Adige, Brenta, e Bacchiglione; nessuno di questi corsi d’acqua, che
sono da considerarsi elementi generatori di tutta la morfologia del padovano, rientra direttamente nella rete
idrografica superficiale della zona, ma il Bacchiglione scorre poco a sud, nel territorio di Saccolongo (a circa
3 km di distanza), ed è attraverso il Tesina Padovano in collegamento diretto con il territorio di Mestrino
inoltre il Ceresone è quasi certamente ciò che rimane dell’antico passaggio del Brenta in queste zone prima
della rotta del 589.
La rete idrografica superficiale del Comune è rappresentata principalmente da tutto un insieme di rogge,
canali e scoli di importanza minore che, con la funzione di irrigazione e sgrondo delle acque, segnano buona
parte della campagna mestrinese: tra essi si ricordano la fossa della Storta al confine con Saccolongo, gli
scoli Gazzo, Brandizza, Laghetto detto anche Sinoso, Mestrina Vecchia, Lissaro, e ancora il fiumicello
Tesinella, che segna il confine nord – occidentale del comune e la roggia Rezzonico.
Inoltre il territorio comunale è lambito sul confine sud – occidentale dal fiume Tesina Padovano e
attraversato dai fiumi Ceresone e Ceresone Vecchio, che scorrono protetti da arginature in quanto vettori di
acque esterne provenienti da monte.
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Si osservi che anche se il comune non è interessato da corsi d’acqua importanti, la rete minore nata per fini
agricoli e di bonifica, garantisce comunque un discreto apporto idrico per gli usi agricoli.
Il territorio in questione presenta alcuni piccoli specchi lacuali, nella zona a Nord – Ovest di Lissaro e al
confine con Rubano.

Figura 6: rete idrografica del comune di Mestrino.

Relativamente alla qualità biologica delle acque superficiali, non sono a disposizione dati che possano essere
rappresentativi dello stato di tutti i canali da questo punto di vista. L’unica informazione a disposizione
riguarda la qualità delle acque del fiumicello Tesinella. La provincia ha monitorato infatti dal 1993 in poi lo
stato delle acque di questo canale presso la stazione di Veggiano, localizzata a cavallo dei due tratti che
interessano il comune di Mestrino. Il valore dell’I.B.E. a tale stazione, riportato in Tabella 4, è risultato
mediamente sempre corrispondente alla classe II (ambiente leggermente inquinato).
Tabella 4: valori dell’I.B.E. dal 1993 al 2008.
I.B.E.

1993

1995

1998

2003

2008

Fiumicello Tesinella

Classe II

Classe II

Classe II

Classe II

Classe II

La stazione di rilievo di Veggiano (Figura 7) è la numero 14 della rete di monitoraggio della provincia di
Padova.
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Figura 7: estratto “Carta di qualità biologica dei corsi d’acqua” della Provincia di Padova 2008.

2.4.2 Acque sotterranee
Nel sottosuolo del territorio comunale sono localizzate una falda freatica e varie falde semiconfinate e
confinate sottostanti. Le falde superficiali freatiche risultano poste a profondità di poco variabile nell’intero
territorio comunale ed oscillante tra -1 e -2 m dal piano campagna. In particolare nelle aree dove sorgono i
centri di Mestrino ed Arlesega la falda ha una profondità compresa tra 1 e 1,5 m mentre nella zona di Lissaro
è tra 1,5 e 2 m. Inoltre dagli elaborati del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova (adottati nel
febbraio 2009 dal Consiglio Comunale), in particolare dalla tavola A.3b “Carta del rischio ambientale”,
emerge comunque che lungo il confine orientale del comune si riscontrano zone in cui la profondità della
falda è oscillante tra 0 m e -1 m al piano campagna. Queste sono profondità che costringono a prestare
particolare attenzione a tutte le opere interrate (tav. R3 – 09 P.T.C.P.). Relativamente alla falda artesiana nel
comune di Mestrino questa risulta posta a profondità di poco variabile nell’intero territorio comunale e con
un’oscillazione durante l’anno mediamente inferiore al metro, con un livello statico medio attorno a 15,20 m
s.l.m..
Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee non è a disposizione alcun tipo di dato.
2.4.3 Acquedotti e fognature
I dati relativi alla rete di acquedotto e alla rete fognaria del comune messi a disposizione dall’E.T.R.A.
(Energia Territorio Risorse Ambientali) si riferiscono all’anno 2008, anno in cui la popolazione residente
totale nel comune è pari a 10.604 abitanti.
Rete fognaria: la rete di fognatura del comune serve il 70% della popolazione. Essa è di tipo separato (tranne
che per poche centinaia di metri ad Arlesega – circa 350 m –), è servita da 19 impianti di sollevamento e si
sviluppa per 33 km circa tra collettori principali e rete secondaria. Il materiale delle condotte è
prevalentemente il cemento amianto, ma esistono anche condotte in Gres, Calcestruzzo, Ghisa, Polietilene,
PVC. La rete si appoggia in parte al depuratore comunale situato in via Petrarca la cui potenzialità attuale è
di 12.800 AE. Si riportano le caratteristiche, estratte dal sito della provincia di Padova, di tale depuratore in
Tabella 5.
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Tabella 5: dati relativi al depuratore comunale di Mestrino.
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Acquedotto: La rete si estende per un totale di circa 86,5 km (adduzione e distribuzione) ed è realizzata
prevalentemente con condotte in PVC, non mancano poi quelle in polietilene, acciaio e cemento amianto. La
portata erogata nel 2008 è stata di 701.839 m3 e le perdite di rete stimate sono state 101. È allacciato il 100%
della popolazione. Le utenze totali, all’anno 2008, erano 4.737, di cui 3.968 utenze domestiche, 698 utenze
ad uso produttivo, 40 utenze per l’antincendio, 23 utenze per uso agricolo e zootecnico e infine 8 utenze per
usi diversi da quelli precedentemente nominati.

2.5

Suolo e sottosuolo
2.5.1 Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico

Le caratteristiche morfologiche, litologiche ed idrogeologiche dei terreni fino a pochi metri di profondità
sono quelle tipiche dei depositi alluvionali dei fiumi Brenta, Bacchiglione e Adige nella bassa pianura: si
tratta, per Mestrino, di terreni costituiti da sabbie fini limose, limi sabbiosi e limi, distribuiti su tutto il
territorio comunale ad eccezione dell’area nord – occidentale e a sud di Lissaro dove si trovano depositi
alluvionali molto fini della bassa pianura, costituiti da argille, limi, torbe con limi sabbiosi e sabbie limose in
alternanza di sabbie fini limose, limi sabbiosi e limi, e a sud – ovest di Mestrino dove è presente un’area
caratterizzata dalla presenza di sabbie fini generalmente limose (tav. R1 – 09 P.T.C.P.).
Il comune si presenta interamente pianeggiante con quote altimetriche comprese tra 16 e 23 m s.l.m.; la t
viene rispettata la generale tendenza di questa parte di pianura a riportare le quote maggiori nel quadrante
nord occidentale e a vederle gradualmente diminuire nel quadrante sud-orientale.
I suoli non urbanizzati nel territorio comunale rientrano complessivamente in due diverse classi di
permeabilità, fatta eccezione per un’area poco estesa a nord del comune che presenta una permeabilità più
elevata rispetto al resto del territorio (classe 1). Come chiaramente riassunto nella “Carta della permeabilità
dei suoli della provincia di Padova”, anno 2001, il comune di Mestrino, con terreno costituito da depositi
alluvionali molto fini della bassa pianura, costituiti da argille, limi, torbe, limi sabbiosi e sabbie limose e con
alternanza di sabbie fini limose, limi sabbiosi e limi, è caratterizzato da terreni a media permeabilità (classe
2), distribuiti nella maggior parte del territorio comunale ad eccezione della zona che corrisponde al centro di
Mestrino capoluogo. In queste ultime zone la classe di permeabilità è di livello 3 (terreni poco permeabili).
Relativamente alle parti di territorio più ampiamente urbanizzate e quindi impermeabilizzate dagli eventi
edificatori, possiamo individuare innanzitutto tre aree in corrispondenza dei centri abitati del capoluogo e
delle frazioni:

15

•
•

Mestrino capoluogo e Arlesega, poste lungo la S.R. 11 Padana Superiore;
la frazione Lissaro, lungo la S.P. 13 Pelosa.

Due sono poi le aree per insediamenti produttivi: una prima del capoluogo e l’altra dopo lo stesso in
continuità con l’area industriale di Veggiano, entrambe lungo la S.R. 11.
Dalla carta geopedologica della provincia di Padova si deduce inoltre come la maggior parte dei suoli del
comune appartengano al grande gruppo Eutrochrepts (INCEPTISUOLI1), che presentano una o entrambe delle
seguenti caratteristiche: 1) presenza di carbonati e 2) saturazione di basi2 di almeno il 60% in uno o più
orizzonti tra i 25 e i 75 cm di profondità dalla superficie. A sua volta tale gruppo appartiene alla tipologia
Ochrepts, suoli con un orizzonte brunastro costituito da materiali alterati in superficie o in prossimità di essa
e che si trovano dalle medie alle alte latitudini. La porzione di territorio vicino al confine nord-orientale è
caratterizzata da terreni di tipologia diversa del gruppo dei MOLLISUOLI3 (Haplaquolls/Eutrochrepts: molli
suoli delle regioni piovose, generalmente poco drenati, formati da un miscuglio di materiale fine ed organico
e che spesso si trovano in zone depresse e/o paludose, e in piane alluvionali).
Le aree che rimangono al di fuori di tale classificazione sono le aree urbane: i centri di Mestrino, Lissaro ed
Arlesega e le zone industriali.
2.5.2 Uso del suolo
Per quel che riguarda l’uso del suolo sono a disposizione unicamente le informazioni del quadro conoscitivo
regionale che forniscono un’analisi a livello provinciale.
In tutte le province del Veneto, tranne Belluno, nel rispetto delle rispettive caratteristiche morfologiche,
cresce la superficie urbana e produttiva a scapito del suolo agricolo.
Padova, che ha la maggior parte di territorio dedito all’agricoltura, circa 85%, è la provincia che ne subisce la
perdita maggiore, -0,9%, a fronte della quale si evidenzia però una netta tendenza all’aumento delle colture
permanenti. I territori boscati e gli ambienti seminaturali, 2,7% della superficie provinciale, restano costanti.
La provincia di Padova vede il maggior sviluppo di aree urbane e produttive, +7,7% di superficie, 10,5% di
territorio provinciale nel 2000, dovuto essenzialmente alla crescita delle zone urbanizzate di tipo
residenziale, +980 ha, e delle zone industriali, commerciali e infrastrutturali, +558 ha. Di rilievo
l’ampliamento delle zone adibite a cantieri, estrattive e discariche che, pur nell’esiguità complessiva, 108 ha,
manifestano un notevole sviluppo dato dal +54,3% in dieci anni.
Sempre nella provincia di Padova ritroviamo un incremento di zone verdi non trascurabile, pari a quasi il
+12%.

1

Sono suoli moderatamente evoluti, in cui è presente un orizzonte diagnostico detto cambico, in cui non è più
riconoscibile la struttura della roccia madre.
2
In pedologia con questo termine si indicano gli ioni positivi di calcio, potassio e magnesio.
3
Sono definiti dalle seguenti proprietà: 1) un orizzonte superficiale, di colore da molto scuro a nero o da uno spessore
superiore a 25 cm ed una struttura con debole consistenza quando è secco; 2) una prevalenza di calcio fra i cationi
scambiabili negli orizzonti; 3) una prevalenza di minerali argillosi cristallini con capacità di scambio cationica moderata
o elevata; 4) meno del 30% di argilla in alcuni orizzonti se hanno fessure profonde e larghe in qualche stagione.
16

Figura 8: uso del suolo nella Provincia di Padova e nel comune di Mestrino.

Da un’osservazione più attenta sulla zona di Mestrino si nota come la maggior parte del territorio sia
sfruttato per uso agricolo, la restante parte è caratterizzata dalla presenza del centro urbano di Mestrino con
relativa importante area industriale.
2.5.3 Cave attive e dismesse
Non sono presenti sul territorio comunale cave attive o dimesse.
2.5.4 Discariche
Non sono presenti sul territorio comunale discariche.
2.5.5 Significatività geologico – ambientali/ geotipi
Non sono a disposizione informazioni relativamente a questo tema.
2.5.6 Fattori di rischio geologico e idrogeologico
Relativamente alla sensibilità del suolo si è fatto riferimento in questa sede ad uno studio condotto dalla
Provincia di Padova; al fine di redigere una Tavola della sensibilità del suolo, il territorio è stato discretizzato
in maglie quadrate e ad ognuna di queste, in base a determinate caratteristiche di sensibilità (della litologia,
della soggiacenza di falda freatica, dell’uso acquedottistico, dei centri di pericolo, del rischio sismico,
dell’uso del suolo, del rischio idraulico) è stato attribuito un punteggio, poi riassunto in un valore totale.
Mestrino rientra in 12 di tali riquadri e nel complesso si presenta come poco sensibile, ad eccezione della
zona nord al confine con Veggiano classificata come sensibile (Tav. Sensibilità del suolo Ps 09 – P.T.C.P.
2004, Prov. di Padova).
Dal punto di vista del rischio sismico il comune ricade in zona sismica 3.
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Per quanto riguarda poi il rischio idraulico e idrogeologico è stato preso in considerazione il P.A.I. e uno
studio condotto dalla provincia di Padova.

Figura 9: P.A.I.

Osservando il P.A.I. (Figura 9) si evince come il territorio del comune in oggetto ricada prevalentemente in
zona P1 (aree a moderata pericolosità) ad eccezione della zona a nord – ovest che invece è classificata come
zona a media pericolosità (P2) dal punto di vista idrogeologico.
Per quanto riguarda poi lo studio della Provincia il territorio presenta la seguente situazione (Figura 10): si
può individuare un’area ad alta pericolosità per problemi alla rete di bonifica a occidente al confine con
Veggiano, compresa in una più ampia area di pericolosità derivante dalla presenza di fiumi maggiori che
comprende la zona di Arlesega. I fiumi che determinano questo stato sono il Tesina e il Ceresone; tale
compresso, che sbocca nel Bacchiglione in località Trambacche, in comune di Veggiano, subisce gli effetti
di rigurgito alla confluenza; questo fatto unito alla minore altezza degli argini del Tesina rispetto a quelli del
Bacchiglione può causare tracimazioni del primo, sia in destra che in sinistra idrografica, coinvolgendo,
appunto, i comuni di Veggiano e Mestrino. Si rilevano poi tre ulteriori aree a rischio allagamento segnalate
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dal Comune: la prima a sud in corrispondenza dello scolo Storta al confine con il comune di Saccolongo, una
a nord della zona industriale al confine con Veggiano e infine un’area nei pressi della frazione di Lissaro
(tav. R09 P.T.C.P. Prov. di Padova).
Buona parte di questi problemi sono stati oggi risolti grazie alla realizzazione di un nuovo impianto idrovoro
(il Lissaro), localizzato in comune di Veggiano ed inaugurato il 17/10/2009.

Figura 10: estratto della Carta del Rischio Idraulico della Provincia di Padova.

La rete idrografica irrigua e scolante demaniale comunale è gestita dal Consorzio di Bonifica Pedemontano
Brenta e secondo le indicazioni fornite dalla Protezione Civile Provinciale, il territorio in esame presenta
rischio idraulico trascurabile in relazione ai fiumi maggiori e rischio grave in relazione ai fiumi minori e agli
scoli consorziali.
Mestrino rientra i comuni interessati all’impiego di fanghi di depurazione in agricoltura (D. Lgs. 99/1992).
Come mostrato in Figura 11 la quantità di fanghi impiegata nel comune di Mestrino è aumentata nel tempo
dal 1998 al 2004, aumentando la proporzione rispetto al valore provinciale arrivando nel 2004 poco oltre il
rapporto di un terzo e a quasi al 4% rispetto al valore regionale.
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Figura 11: quantità di fanghi impiegati nell'agricoltura (espressa in tonnellate/anno) nel comune di Mestrino, in
provincia di Padova e nella Regione Veneto.

2.6

Agenti fisici
2.6.1 Radiazioni non ionizzanti

Mestrino risulta interessato da inquinamento elettromagnetico soprattutto nella zona meridionale del
territorio.
Il comune è, infatti, attraversato da due elettrodotti; il primo lo taglia con direzione est – ovest, localizzato a
nord del capoluogo (Linea Sandrà – Marghera), mentre il secondo, sempre con direzione est – ovest, passa a
sud dell’abitato di Mestrino (Linea Montegalda – Padova). Entrambe le linee sono a terna singola; la prima è
caratterizzata da una tensione di esercizio di 220 kV mentre la seconda da 132 kV. L’ente gestore della prima
è Edison S.p.A. mentre dell’altra sono le Ferrovie dello Stato. Nel primo caso la fascia di rispetto è di 70 m
mentre nel secondo caso è di 50 m dall’asse con una superficie totale vincolata pari a circa il 3,3% dell’intero
territorio comunale.
Dal quadro conoscitivo regionale (dati ISTAT 2001) emerge come la percentuale di popolazione esposta a
CEM (Campo Elettro – Magnetico) per la soglia di 0,2 μT4 sia pari allo 2,12%, essendo, nel 2001, il comune
abitato da 8.442 persone, di cui, è stato stimato dalla regione, sulla base delle sezioni ISTAT, 179 vivevano
all’interno della fascia in cui l’esposizione supera la soglia sopra indicata.
Infine si segnala la presenza di tre stazioni radio base (Figura 12).

4

μT (microtesla): unità di misura del campo elettromagnetico.
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Figura 12: elettrodotti e SRB nel comune di Mestrino.

2.6.2 Radiazioni ionizzanti
Relativamente alle radiazioni ionizzanti la causa principale di questa tipologia di inquinamento è il radon.
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio,
generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella
crosta terrestre.
La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di
costruzione (tufo vulcanico) e, in qualche caso, all’acqua. Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da
costruzione e dall’acqua disperdendosi nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon è
pericoloso per inalazione ed è considerato la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta
(più propriamente sono i prodotti di decadimento del radon che determinano il rischio sanitario). Il rischio di
contrarre il tumore aumenta in proporzione con l’esposizione al gas. In Veneto, ogni anno, circa 300 persone
contraggono cancro polmonare provocato dal radon. È possibile proteggersi dal radon stabilendo in che
modo e in che quantità si è esposti all’inquinante.
Il valore medio regionale di radon presente nelle abitazioni non è elevato, tuttavia, secondo un’indagine
conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio per motivi geologici, climatici, architettonici, … ecc.
Gli ambienti a piano terra, ad esempio, sono particolarmente esposti perché a contatto con il terreno, fonte
principale da cui proviene il gas radioattivo nel Veneto. La delibera regionale n° 79 del 18/01/2002 fissa in
200 Bq/m3 (Becquerel5 al metro cubo) il livello di riferimento di radon nelle abitazioni e, recependo i
risultati della suddetta indagine, individua preliminarmente i comuni “ad alto potenziale di radon”.
Mestrino non rientra tra questi comuni, infatti, è stata stimata sul suo territorio una percentuale di abitazioni
che superano il livello di riferimento pari a 3,1% a raffronto di una media provinciale pari all’1,55%.
5

Bacquerel indica il numero di disintegrazioni al secondo di una sostanza radioattiva.
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Figura 13: percentuale abitazioni stimate superare il livello di riferimento di 200 Bq/m3.

Nell’ambito delle attività in materia di radon la Regione Veneto ha inoltre incaricato ARPAV di realizzare
una campagna di monitoraggio in tutte le scuole (pubbliche e private, dai nidi fino alle medie incluse)
ubicate in comuni preliminarmente individuati a rischio radon e in 14 Comuni dell’area Euganea, considerata
potenzialmente sensibile per la particolare configurazione geologica.
Nessuna scuola di Mestrino rientra tra quelle in cui si è individuata la necessità di una bonifica.
2.6.3 Rumore
Le fonti di inquinamento acustico presenti sul territorio comunale sono l’autostrada A4 Serenissima, che
attraversa la zona settentrionale del comune, la S.R. 11 – Padana Superiore, che attraversa il capoluogo e la
frazione di Arlesega, la S.P. 13 Pelosa che segna in parte il confine meridionale e collega il capoluogo alla
frazione di Lissaro e infine la linea ferroviaria Milano – Venezia sempre nella parte settentrionale a cavallo
dell’autostrada. Per la A4, la S.R. 11 e la ferrovia la Regione indica i livelli di rumorosità diurni e notturni
che sono riportati in Tabella 6.
Tabella 6: livelli di rumorosità diurni e notturni dell’A4, della S.R. 11 e della ferrovia.
Livelli di rumorosità dell’autostrada, delle SR e SP e della ferrovia
Diurno
Autostrada A4 – Serenissima
> 73 dBA
S.R. 11 – Padana Superiore
65 – 67 dBA
Ferrovia Vicenza - Padova
65 – 67 dBA
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Notturno
> 64 dBA
58 – 61 dBA
> 63 dBA

Dall’osservazione della disposizione della strada regionale e della provinciale rispetto ai principali centri
abitati e considerando che queste risultano essere le maggiori vie di collegamento del comune con le zone
esterne al territorio (la S.R. 11 collega Mestrino con Padova e Vicenza, mentre la S.P. 13 collega il comune
con Rubano e Campodoro), si capisce, come, dal punto di vista dell’inquinamento acustico tali strade
risultino avere un impatto notevole sulla popolazione residente. A queste poi si aggiungono l’autostrada e la
ferrovia che, se pur non lambiscano i centri abitati principali, si sviluppano per una lunga striscia all’interno
del territorio comunale.
Il comune si è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica.
2.6.4 Inquinamento luminoso
Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o
indirettamente verso la volta celeste.
La perdita di qualità del cielo notturno non è solo una questione astronomica, ma costituisce un’alterazione
di molteplici equilibri ambientali oltre che socio – culturali.
L’alterazione del naturale grado di luminosità dei cieli può essere prodotta sia dall’immissione diretta di
flusso luminoso verso l’alto sia dalla diffusione di luce riflessa.
Per evitare questo fenomeno è necessario porre la massima cura nel contenere la riflessione e nell’illuminare
razionalmente senza disperdere luce verso l’alto.
Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli impianti di illuminazione pubblica notturna, ma
anche vetrine, illuminazione privata, insegne pubblicitarie, … ecc. sono all’origine di questo fenomeno.
La pianura Padano – Veneta è caratterizzata da un forte inquinamento luminoso dovuto alla presenza di città
e aree produttive.

Figura 14: immagine notturna satellitare dell’Italia nord – orientale.
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Esaminando la carta relativa al rapporto fra la brillanza6 artificiale del cielo notturno e quella naturale
(Figura 15), si osserva come l’aumento della luminanza totale rispetto alla naturale della provincia di Padova
appartenga alle classi peggiori, con un rapporto artificiale/naturale compreso tra 3 e 9 o tra 9 e 27 a seconda
che ci si trovi in prossimità del centro urbano di Padova o in zone più lontane da questo. Scendendo più nel
dettaglio si vede come il territorio del comune di Mestrino risulti caratterizzato da un valore del rapporto fra
brillanza artificiale e naturale compreso fra 3 e 9, ma al contempo esso sia anche al confine (sud-est) con una
zona che invece rientra nella categoria peggiore (città di Padova e zone limitrofe).

Figura 15: brillanza in Italia e nel Veneto.

È possibile inoltre paragonare, relativamente al parametro appena descritto, la situazione relativa al 1998,
assimilabile con la situazione attuale, con quella del 1971 e in previsione con quella del 2025 (Figura 16).

Figura 16: crescita brillanza dal ‘71 al 2025.

6

Brillanza: potenza emessa per unità di angolo solido e unità di superficie della sorgente.
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Dal confronto emerge come gli attuali modelli di sviluppo urbanistico porterebbero, in circa quindici anni, al
manifestarsi di una situazione fortemente degradata per quel che riguarda la qualità del cielo notturno; in
particolare si vede come tutta la provincia di Padova, e quindi anche il comune di Mestrino, si presenterebbe
in uno stato simile, se non peggiore, a quello che oggi caratterizza solo il centro della città.
Per evitare il verificarsi effettivo di tale preoccupante ipotesi la L.R. n° 22 del 27 giugno 1997, la prima ad
essere adottata in Italia su questo tema, prescrive misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul
territorio regionale. Tale legge è stata recentemente abrogata e sostituita dalla L.R. n° 17 del 7 agosto 2009
che ha introdotto, oltre il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico
nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
Tale norma definisce i compiti di Regione, province e comuni, imponendo a questi ultimi l’adozione del
Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.), istituisce un
Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso, impone inoltre la tutela degli
osservatori astronomici (Figura 17) e le norme minime per le sorgenti di luce e per l’utilizzazione di energia
elettrica da illuminazione esterna.

Figura 17: zone di protezione da inquinamento luminoso a Padova.

In particolare si osserva come il comune in oggetto faccia parte della zona protetta da inquinamento
luminoso in quanto rientrante nel raggio di 50 km dagli osservatori astronomici professionali.
Mestrino non si è dotato di un Piano di Illuminazione Pubblica previsto dall’abrogata L.R. 22/1997 né del
Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.) previsto dalla vigente
L.R. 17/2009.
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2.7

Biodiversità
2.7.1 Aree protette

Non sono presenti sul territorio comunale aree protette.
2.7.2 Aree a tutela speciale
Non sono presenti sul territorio comunale aree a tutela speciale.

2.8

Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico
2.8.1 Ambiti paesaggistici

Mestrino rientra nella regione della forestale planiziale, che include l’intera pianura veneta.
I relitti di querco – carpineti planiziali risparmiati dalla deforestazione per motivi agricoli, rimangono oggi
come unici testimoni del paesaggio che caratterizzava la pianura padana in passato, ma nessun relitto di
bosco planiziale è rimasto sul territorio in oggetto.
Esso rientra in due diversi ambiti paesaggistici definiti dal P.T.R.C: l’area occidentale, comprendente
Arlesega ed una porzione a sud – ovest del Capoluogo, appartiene all’ambito di paesaggio della “Pianura tra
Padova e Vicenza”, mentre tutto il resto del territorio fa parte dell’ambito della “Pianura Agropolitana
Centrale”.

Figura 18: ambiti paesaggistici individuati dal nuovo P.T.R.C.
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Tale classificazione è stata estrapolata dalla suddivisione in ambiti paesaggistici operata in fase di redazione
del Documento Preliminare del nuovo P.T.R.C., affinata poi in fase di redazione definitiva del piano, a cui si
accompagnerà il Piano Paesaggistico Territoriale; per ogni ambito è stata compilata una scheda informativa
(all’interno dell’atlante ricognitivo) che ne descrive le caratteristiche. In particolare per i due ambiti citati si
fa riferimento alle schede 27 e 29.
Il territorio della “pianura agropolitana centrale” è caratterizzato da un paesaggio a frammentazione alta con
dominante insediativa, il che equivale alla presenza di condizioni di crisi della continuità ambientale ed a
stati di diffusa criticità legati in particolare a dinamiche insediative che hanno portato al consolidarsi della
cosiddetta “città diffusa”. I pochi varchi rimasti sono legati alla presenza di spazi agricoli per lo più
interstiziali e di corsi d’acqua che attraversano il territorio (a Mestrino il Tesina Padovano e il Ceresone).
È per questo che la vegetazione forestale più diffusa risulta essere costituita da saliceti e salice bianco
distribuiti soprattutto a ridosso dei fiumi.
Le principali vulnerabilità del territorio sono legate all’eccessiva antropizzazione, all’espansione degli
insediamenti residenziali e alla diffusione frammentaria delle attività produttive e artigianali.
Il paesaggio della “pianura tra Padova e Vicenza” si presenta invece meno frammentato e con un
significativo grado di reversibilità a tale condizione, anche se comunque la frammentazione rimane alta, con
una frequente dominante agricola e sub – dominante infrastrutturale forte.

Figura 19: paesaggio a Mestrino.

Infine si osservi come essendo il paesaggio rurale sia composto prevalentemente dal paesaggio dei prati
permanenti come si desume dalla tavola R.6 – 03 del P.T.C.P della Provincia di Padova. Solo a sud – ovest al
confine con Veggiano il piano indica una zona contraddistinta dalla presenza di un paesaggio a campi aperti
e prati con o senza alberature. Questo sistema si distingue per la presenza di appezzamenti di terreno di
grandi e medie dimensioni, insediamenti sparsi e trasformazioni da “cavino7” a “larghe8”.
Mestrino è inoltre compreso in un ambito della Provincia caratterizzato da una forte presenza di interventi
idraulici quali arginature, canali di scolo, briglie, ecc., i corsi d’acqua sono spesso contornati da alberature.
Dal punto di vista agricolo si caratterizza per un ordinamento colturale misto e con presenza di ordinamento
zootecnico. In alcune zone infine si ha ancora un tessuto fondiario integro.

7

Sistemazioni a cavino: l’unità colturale possiede dimensioni molto varie (da 30-80 m di larghezza a 100-200 m di
lunghezza) è caratterizzata da una linea longitudinale di colmo e da due falde scolanti molto lunghe che convogliano
l’acqua in strade – fossi dette appunto cavini. Il cavino raccogli l’acqua di più unità colturali e le convoglia in collettori
più capienti. Il dislivello tra la linea di colmo e il cavino supera normalmente il metro. Generalmente filari di viti
sostenute da gelsi delimitano i campi, meno frequente è l’uso di pioppi o aceri.
8
Sistemazioni alla ferrarese o a larghe: sistemazioni della bonifica, in cui i campi sono larghi 30-50 m e lunghi da 200 a
800 m, con una linea di colmo longitudinale e limitati lateralmente da scoli permanenti e alle testate da fossi di raccolta
delle acque e cavedagne (strisce di terreno incolto perpendicolari alla direzione dell’aratura). Un insieme di più campi,
detti quindi quadri o larghe, sono contornati da strade un po’ più ampie delle cavedagne.
27

2.8.2 Patrimonio archeologico
Non sono presenti sul territorio comunale aree archeologiche di rilievo.
2.8.3 Patrimonio architettonico
Il comune di Mestrino si trova in quell’ampio territorio pianeggiante solcato da numerosi corsi d’acqua che
poco ad nord dei Colli Euganei si estende a ovest di Padova al confine con la Provincia di Vicenza. Esso
conserva poche testimonianze del passato a causa delle frequenti e disastrose alluvioni che hanno, nel corso
dei secoli, disperso le probabili tracce, esistono però testimonianze del passato che risalgono all’epoca
romana, in particolare nel 1812 emersero dal sottosuolo di Mestrino numerose urne vinarie di terracotta,
usate dagli agricoltori fin dai tempi dei romani, e una lapide di marmo oggi conservata nel museo di Padova.
Circa mille anni prima di Cristo gli Euganei e più tardi i Veneti, popolazioni indoeuropee, portarono la
civiltà del ferro. Essi si fusero molto bene con i Romani i quali lasciarono l’impronta della centuriazione
anche in queste zone.
Mestrino era probabilmente un “prediale” minore, ma analogamente a tutto il territorio provinciale la zona è
stata certamente modificata dai romani che l’hanno “strutturata” con la tipica centuriazione9, realizzata
generalmente su un substrato paleoveneto.
Tale sistemazione è però oggi completamente scomparsa in quanto un tempo il territorio di Mestrino era
attraversato dal “Meduacus Maior”, il ramo maggiore del fiume Brenta, che ha rappresentato una ricchezza
per le coltivazioni ma una povertà per le possibili inondazioni, soprattutto in primavera e autunno10.

Figura 20: centuriazione a ovest di Padova e lapide romana (rinvenuta ad Arlesega nel 1812).

La storia ricorda l’interessamento personale di Gregorio Magno per le popolazioni venete, che a causa delle
frequenti inondazioni erano in grossa difficoltà; una delle maggiori inondazioni fu quella del 589, anno in cui
i grandi fiumi del Veneto strariparono e mutarono il loro corso stravolgendo completamente la geografia
della regione.
In seguito iniziò ovunque una seria opera di bonifica che favorì l’insediamento umano. Mestrino rimase però
comunque un centro di importanza marginale essendo troppo lontano sia da Padova che da Vicenza per
essere difeso. Solo l’antica via Gallica, oggi S.R. 11, costituiva motivo di richiamo per gli insediamenti
umani.
9

La centuriazione consisteva nella suddivisione del territorio secondo un piano geometrico a maglie quadrate che,
partendo da un punto e individuati due assi principali ortogonali tra loro - il primo chiamato Cardo Massimo di
direzione nord-sud e il secondo chiamato Decumano Massimo di direzione est-ovest – divideva l’intera campagna
tramite altri assi secondari ma paralleli ai due principali e posti ad una distanza di 710,40 m in riquadri regolari. Ogni
riquadro di 710 m. di lato era appunto la centuria. (Misura la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano, il caso
veneto. AA.VV. Ed. Panini, Modena, 1989).
10
La parola “brentana” in dialetto veneto sta ad indicare, proprio per questo, improvvise, abbondanti e rovinose piogge.
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A seguito della caduta dell’impero romano il territorio di Mestrino, come quello di tutta la provincia subì
l’invasione dei barbari.
L’anno Mille segnò poi l’inizio della rinascita, varie comunità fecero capolino nei documenti amministrativi
tra il 1100 e il 1200 e Mestrino non fa eccezione.
È dell’1183 il primo documento ove compare il suo nome; si tratta di un atto di divisione di eredità. Qualche
anno dopo, nel 1191, esso compare in un atto papale che cita anche la chiesa di San Silvestro annessa ad un
ospizio e ad un monastero retto da monaci benedettini. Quest’ultimo documento testimonia anche l’esistenza
di una comunità cristiana.
Nel XII secolo Padova diventò Comune estendendosi fino a comprendere l’antico contado di Mestrino che
nel frattempo aveva cominciato a popolarsi.
In questo periodo Mestrino vista la sua posizione fu teatro di numerosi scontri tra Padova e Vicenza.
Seguì il dominio della repubblica di Venezia che diede impulso a nuovi lavori di riordino idrico del territorio
e opere di bonifica.
Alla repubblica veneziana, che garantì l’unità territoriale al Veneto per molti secoli, seguì quindi il periodo
napoleonico, che cancellò tale unità (Repubblica Cisalpina e Regno d’Italia), che riemerse però con il
congresso di Vienna. Mestrino tornò poi sotto l’impero austriaco nel 1813 in quanto facente parte del Regno
Lombardo Veneto rimase poi soggetto al dominio austriaco. Le condizioni della popolazione, già precarie,
sotto la dominazione austriaca si aggravarono ulteriormente per l’imposizione di nuovi oneri fiscali e per le
molte requisizioni militari.
Nel 1866 il domino austriaco ebbe fine con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia.
Il territorio seguì quindi l’evoluzione di tutta l’area a sud di Padova: l’emigrazione, le guerre mondiali e, a
partire dagli anni ’50 del secolo scorso, lo sviluppo agricolo ed industriale.
Utilissima per la conoscenza del territorio, come si presenta a fine settecento è la cartografia della
“Topographisch-geometrische Kriegskarte von dem Herzogthum Venedig11” dove, oltre ai principali centri,
si leggono i toponimi minori e i principali manufatti edilizi (Figura 21).

Figura 21:“Topographisch-geometrische Kriegskarte von dem Herzogthum Venedig"

11

Kriegskarte von dem Herzogthum Venedig - Carta militare topografico-geometrica del Ducato di Venezia, conservata nel
Kriegsarchiv di Vienna e redatta per iniziativa dello Stato maggiore austriaco tra il 1798 e il 1805 - fu costruita da un gruppo di
topografi coordinati dall'ufficiale Anton von Zach.
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Come detto è nei secoli del dominio veneziano che il territorio di Mestrino assume l’attuale fisionomia: con
grandi spazi aperti, bonificati e organizzati per lo sfruttamento agricolo attorno ai tipici complessi di villa di
campagna. Ecco quindi che assieme a queste brevi note storiche appare indispensabile elencare le principali
realtà architettoniche che caratterizzano il territorio comunale.
Sul territorio Comunale si possono individuare ben tre centri storici, individuati tra l’altro dall’Atlante
Regionale; si tratta di Mestrino, Lissaro e Arlesega.
Per quanto riguarda i principali complessi di valore monumentale e storico – architettonico si individuano:
1) a Mestrino:
•

la chiesa di San Bartolomeo che sorge nello stesso luogo di altre due (forse tre) chiese costruite a
Mestrino nei secoli passati. Essa poggia per un quarto sulla vecchia chiesa e per il resto su un terreno
agricolo, questo ha comportato problemi alle fondazioni e per questo si sono resi necessari dei lavori di
consolidamento statico nel 1991.
L’edificio è ad una sola navata con la facciata in stile neoclassico – corinzio; al suo interno sono presenti
cinque altari e un sottocoro. L’altare maggiore fu portato nei primi decenni del ’900 ed è opera del
Longhena. La chiesa fu consacrata il 23 novembre 1939. Il campanile non risulta in asse con l’attuale
chiesa, infatti fu costruito tenendo conto dell’orientamento della chiesa precedente e della strada. Esso è
dotato di 144 gradini e di una scala a parete; il ballatoio si trova a 37 metri dal suolo. Un’altra scala porta
fino alla cupola sormontata da una croce a bandiera posta a 52,5 metri dal suolo. Sull’asse della croce le
iniziali di San Bartolomeo Apostolo (S.B.A.);

Figura 22: la chiesa arcipretale di San Bartolomeo a Mestrino.

•
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l’osteria dei fratelli Beggio si trova nel centro storico di Mestrino, raro esemplare di locanda sei –
settecentesca, è oggi il simbolo del paese. Ristrutturata nella metà dell’800 su disegno di A. Noale (il

maggior rappresentante del neoclassicismo locale prima dello Japelli) si presenta suddivisa in una parte
civile e di una parte in passato adibita a scuderia con degli ampi portici un tempo a servizio dei viandanti
di passaggio;

Figura 23: l’osteria dei fratelli Beggio in passato.

Figura 24: l’osteria dei fratelli Beggio oggi.
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•

villa Maschio (XVIII secolo): l’urbanizzazione non ha toccato il complesso che è ancora oggi inserito in
un’ampia area verde ed è protetto dal passaggio della S.R. 11 da una cortina di alberi. Il corpo principale
è a pianta rettangolare e sorge tra le adiacenze, ad est, e una torre, ad ovest.

Figura 25: villa Maschio.
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2) ad Arlesega:
•

villa Contarini Raffaella (XVI secolo): il complesso, inserito lungo la S.R. 11 appena al di là del fiume
Ceresone, è stata oggetto di recenti opere di manutenzione. La villa ha avuto diversi proprietari fino ad
essere acquistata dagli Istituti Riuniti, che l’hanno resa Centro Maschere e Strutture Gestuali. Essa risulta
costituita da un palazzo centrale e due corpi laterali; inoltre annesse alla villa vi sono le barchesse del
XVIII secolo, i resti della scuderia (XVI sec.), il tutto immerso in uno splendido giardino all’italiana. Un
tempo la facciata era decorata da affreschi, ma lo stato di abbandono in cui è stato lasciato il complesso
ne ha inesorabilmente rovinato le decorazioni e talvolta anche la struttura stessa nonché, in parte, il
parco;

Figura 26: villa Contarini, detta Raffaella.

•

villa Baldan – Mario, già Borromeo (XVII secolo): la villa mantiene un buon rapporto con l’ambito
circostante grazie all’ampio parco di pertinenza. Il corpo della villa è a pianta rettangolare con gli spazi
interni definiti dalla tradizionale tripartizione alla veneta.

Figura 27: villa Baldan, Mario.
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•

la chiesa di San Michele Arcangelo divenuta parrocchia autonoma nel 1907; prima è citata in una decima
papale del 1297 come dipendente dalla pieve di Lissaro e successivamente fu unita come curazia
sussidiaria alla stessa (bolla papale 1568). La chiesa originaria è stata sostituita nel XVIII secolo e
ulteriormente ampliata nei secoli successivi;

Figura 28: la chiesa di San Michela Arcangelo.

•

l’oratorio di Santa Maria di Zocco, un tempo, era annesso allo scomparso ospedale; già esistente nel
1252, viene elencato nella decima papale del 1297 come dipendente della Pieve di Lissaro. Sembra che
la sua costruzione sia avvenuta a memoria e nel luogo di apparizione della Beata Vergine. Dal punto di
vista architettonico risulta interessante perché, nonostante alcune modifiche, conserva ancora oggi buona
parte degli antichi connotati. In particolare risulta degno di nota il campanile per la forma e la copertura
ricercate e la lapide murata sul fronte sud. L’attuale manufatto è del ’500 e ricalca il sito dell’edificio
medioevale;

Figura 29: l'oratorio di Santa Maria di Zocco.
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•

il castello di Arlesega di cui oggi rimangono solo pochi ruderi;

Figura 30: castello di Arlesega.
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3) a Lissaro:
•

la chiesa neoclassica di Lissaro ricostruita nel 1861 su disegno dell’arch. A. Diedo sul sedime dell’antica
pieve che appare già nel 1077 in un atto di rivendicazione del vescovo di Padova e nel 1088 su una
donazione che il vescovo Milone fa al Monastero di San Pietro di Padova, essa rappresenta la matrice di
Mestrino ed Arlesega. L’antica chiesa dedicata a San Giovanni Battista custodisce all’interno
dell’edificio sacro una pregevole pala d’altare raffigurante San Giovanni Battista e attribuita al pittore
padovano Girolamo del Santo (1532) ed un dipinto attribuito a Stefano dall’Arzere “La Madonna e
Santi”. Alla chiesa apparteneva, fino all’inizio del secolo scorso, un bassorilievo di una Madonna con
Bambino attribuito al Donatello il cui originale si trova ora in un museo del Texas, mentre a Lissaro fa
bella mostra alla cornice originale un calco recentemente restaurato nell’anno corrente;

Figura 31: chiesa di San Giovanni Battista a Lissaro.

Figura 32: pala d'altare di San Giovanni Battista.
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Figura 33: Madonna con Bambiono.

•

Villa Priuli, ora Bonfio (XVI secolo): il complesso è localizzato al centro di un’ampia campagna con
l’originale recinzione in muratura circondata dalla roggia Rezzonico. La villa ha un impianto
cinquecentesco, l’immobile principale ha pianta quadrata e si eleva su due piani mentre i corpi laterali
sono ad un piano. All’estremità orientale del complesso si eleva una torre con un campanile a vela.

Figura 34: villa Priuli, Keriano, Cesarotto, Bonfio.

•

Villa Gasparotto (XVIII secolo): l’edificio si presenta in un pesante stato di degrado dovuto sia al tempo
che all’uso. Essendo l’immobile appartenente a due diversi proprietari è stato diviso a metà. La
forometria risulta manomessa così come il resto del fabbricato.

Figura 35: villa Gasparotto.
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•

Villa Lenguazza, Priuli (XVIII secolo): il complesso è molto ampio, formato da villa, adiacenza,
barchessa, brolo cintato da muro e infine dalla campagna circostante. La villa, posta al centro dei volumi,
è a pianta rettangolare, si eleva su due paini più le soffitte e la facciata è scandita da sette assi
forometrici.

Figura 36: villa Lenguazza, Priuli.

Tra le altre architetture maggiori, si ricordano inoltre villa Maschio, villa Gasparotto e villa Lenguazza.
Oltre a queste realtà il territorio agricolo è poi caratterizzato da un certo numero di case bracciantili,
coloniche e case “da massaro” (o cascine); queste, anche se talvolta in uno stato di conservazione non
eccellente, sono testimonianza del linguaggio costruttivo locale e tipico delle campagne venete.

Figura 37: casa rurale.
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Popolazione

2.9

2.9.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche
La popolazione complessiva residente nel Comune di Mestrino risulta essere, alla fine del 2008, pari a
10.608 abitanti e rappresenta circa il 1,15% dell’intera popolazione provinciale (920.903 residenti al 31
dicembre 2008). Il dato aggiornato al 29.10.2009 si attesta a 10.733 abitanti.
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Figura 38: andamento della popolazione dal 1970 al 2008.

Il saldo naturale, analizzando l’andamento dal 1970 al 2008, è risultato sempre positivo; complessivamente
dal 1970 al 2008 risulta un incremento 1.500 unità totali con una media annua di circa 38,46 unità.
Per quanto riguarda il movimento sociale della popolazione dalla lettura dei dati a partire dal 1970 si evince
come anch’esso sia risultato quasi sempre positivo, fatta eccezione per due anni nel periodo dal 1970 al
1980: 1970 (-27) e 1972 (-37).
Nel periodo considerato il saldo sociale è di complessive 4.239 unità, con una media annua di quasi 109
unità.
Alla luce di questo il saldo totale12 della popolazione nel periodo considerato (1970 – 2008), è pari a 5.739
unità con una media annua di circa 147,15 unità.
Nell’intervallo temporale considerato l’annata che ha registrato il saldo più rilevante è stata il 2007 con 393
unità.

12

Valore corretto dalle rettifiche a partire dal 2000.
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Figura 39: saldo naturale, sociale e totale dal 1970 al 2008.

I cittadini stranieri presenti nel Comune di Mestrino al 31.12.2007 erano 1.014, pari ad una percentuale dello
1,46% degli stranieri presenti nella provincia di Padova.
L’incidenza percentuale dei cittadini stranieri sul totale della popolazione risulta, sempre al 31.12.2007, pari
al 9,86%, valore che risulta superiore alla media della provincia di Padova alla stessa data (7,62%).
Al 31.12.2008 il dato si attesta a 1.164, l’11% della popolazione totale a quella data.
Infine, il dato più recente, 29.10.2009 è di 1.242 stranieri, pari all’11,6% della popolazione comunale.
Confrontando i dati relativi ai residenti presenti per classi di età al 1991 ed al 2007, si ricava come, sia per i
maschi che per le femmine, si vadano allargando le classi di età più elevate, ma anche – dato positivo –
quelle tra 0 e 14 anni, mentre la classe che si è contratta maggiormente, è quella tra i 15 ed i 24 anni. Questi
dati ci confermano che Mestrino è in linea con il trend demografico provinciale. Particolarmente
significativo è poi l’incremento assoluto che si registra nella classe di età 35 – 44 anni.
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Figura 40: popolazione per classi di età - confronto tra il 1991 e il 2007.
40

Analizzando, inoltre, i dati relativi alla distribuzione per tipo di abitato dal 1951 al 2001 emerge chiaramente
la tendenza della popolazione all’accentramento.
La concentrazione nei centri e nuclei tra il ‘51 e il ‘61 aumenta portandosi da un valore di 26,81% ad un
35,52%; nel 1991 si osserva un valore pari al 80,45%, valore che aumenta ulteriormente al censimento del
2001 (89,24%).
Il numero medio dei componenti il nucleo familiare si riduce costantemente nel tempo, passando da 5,02
unità nel 1961, a 4,26 nel ‘71, a 3,66 nel 1981, a 3,21 nel 1991, a 2,75 nel 2001 ed, infine, a 2,50 al 31
dicembre 2008.
Per quanto riguarda i caratteri dell’abitare sono state prese in considerazione le condizioni abitative della
popolazione alla data dei censimenti, il titolo di godimento ed è stata condotta infine un’analisi relativamente
all’affollamento.
Confrontando il cinquantennio che va dal 1951 al 2001 si può osservare come il “parco residenze” sia
aumentato, nel periodo ‘51 – ‘61, di 125 unità passando da 678 a 803 abitazioni, mentre le stanze sono
aumentate di 533 unità passando da 3.051 a 3.584 unità.
Nel decennio successivo il numero di abitazioni raggiunge quota 1.092, mentre le stanze sono 4.917.
Ancora più consistente rispetto ai precedenti decenni risulta l’incremento delle abitazioni nel periodo 1971 –
1981 (+436) che si attestano a quota 1.528, come pure l’incremento delle stanze (+3.083) che si attesta a
8.000 e conseguentemente il numero medio di stanze per abitazione (che passa da 4,50 a 5,24), riducendo
decisamente l’indice di affollamento (0,72 ab/stanze).
Il decennio 1981 – ‘91 vede un deciso incremento del parco abitativo (+546), portandosi alle 2.074 unità nel
1991.
L’ultimo decennio 1991 – 2001 registra un ulteriore incremento del numero degli alloggi (+1.164) che passa
dalle 2.074 unità del ‘91 alle 3.238 del 2001, a cui corrisponde un incremento delle stanze (+3.681) che si
attesta a 14.625 unità e un rapporto stanze/abitazioni, in decremento, pari a 4,52 con un indice di
affollamento di 0,58 ab./stanza.
Dai dati Istat 1951-2001 emerge il progressivo aumento delle abitazioni in proprietà che passa dalle 278
(41,00%) del ‘51, alle 432 (53,80%) del ‘61, alle 704 (64,47%) del ‘71, alle 1.092 (71,47%) dell’81, alle
1.648 (79,46%) del ‘91 ed infine alle 2.500 (82,05%) del 2001.
Infine si osservi come nel 1991 l’90,26% delle abitazioni era composto da 4 o più stanze, mentre la
percentuale delle abitazioni che avevano 6 o più stanze era del 36,84%. Tali valori sono diventati nel 2001 di
73,09% per le abitazioni con più di 4 stanze e di 21,53% per abitazioni con più di 6 stanze.
Di contro tra il 1991 ed il 2001 il valore delle famiglie con 6 o più componenti passa dal 15,33% al 1,63%,
mentre il numero di famiglie formato da 4 o più componenti passa dal 47,73% al 28,11%.
2.9.2 Istruzione
Per quanto riguarda la formazione scolastica si hanno a disposizione i dati dei censimenti a partire dal 1951
fino al 2001. Tale serie storica permette di verificare le tendenze in atto relativamente al grado di istruzione
nel territorio di Mestrino.
Osservando, prima di tutto, la situazione nel 2001, che fotografa lo stato attuale, si vede come il tasso di
analfabetismo sia molto basso, e come sia invece maggiore la percentuale di alfabeti privi di titolo di studio.
Elevata è la percentuale di popolazione che possiede un diploma di scuola secondaria superiore e un certo
peso ha anche il numero di laureati.

41
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Figura 41: popolazione per grado di istruzione nel 2001.

Tabella 7: popolazione per grado di istruzione nel comune di Mestrino dal 1951 al 2001.

Anno

1951

1961

1971

1981

1991

2001

% Analfabeti
% Alfabeti privi di titolo
% Scuola elementare
% Licenza scuola media o avviamento professionale
% Diploma (secondaria sup.)
% Laurea
Popolazione residente di età > 6 anni

4,5
22,2
70,3
1,5
1,4
0,2
3.958

3,9
22,8
67,9
3,3
1,8
0,3
3.799

1,3
27,7
58,7
9,6
2,3
0,4
4.258

0,8
17,9
47,8
24,9
7,7
1,0
5.261

0,5
8,7
37,5
35,1
16,4
1,8
6.309

0,4
7,3
26,2
33,9
27,0
5,2
7.830

Dalla Figura 42, che mette a confronto la situazione dal 1951 al 2001, si nota come in corrispondenza degli
anni ‘50 – ‘60 la gran parte della popolazione possieda la licenza di scuola elementare.
La spiegazione va ricercata nelle particolari condizioni di quel periodo: nonostante lo sviluppo economico,
infatti, la maggior parte delle persone andava a scuola al massimo fino alla V elementare, perché le famiglie
non erano in grado di garantire ai figli un’istruzione di livello superiore. La maggior parte dei ragazzi, così,
finite le elementari cominciava a lavorare. Talvolta il ciclo di studi non veniva nemmeno completato. Tale
affermazione trova conferma nel dato del ‘71 relativo agli alfabeti privi di titolo di studio che nel decennio
‘61 – ‘71 subisce un brusco aumento per poi seguire la dinamica generale di una maggiore scolarizzazione
negli anni successivi (Figura 43).
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Figura 42: grado di istruzione della popolazione di Mestrino dal 1951 al 2001.
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Figura 43: alfabeti privi di titolo e analfabeti dal 1951 al 2001.

Dagli anni ‘80 in poi si registra un’inversione della tendenza appena descritta e un aumento del numero di
persone in possesso di licenza di scuola media inferiore, prima, e di diploma di scuola secondaria superiore
poi.
In entrambi i casi il dato va interpretato in connessione con il progressivo aumento del benessere, della
disponibilità economica e della qualità della vita, oltre che in legame con l’innalzamento dell’età della scuola
dell’obbligo a 14 anni.
Solo nel decennio dal ‘91 a 2001 si osserva un incremento di alfabeti privi di titolo di studio, probabilmente
dovuto alla crescente presenza di cittadini stranieri.
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2.9.3 Situazione occupazionale
Per analizzare la condizione degli abitanti di Mestrino relativamente agli aspetti che riguardano lavoro e
occupazione è necessario innanzi tutto prendere in considerazione il dato relativo alla popolazione attiva.
Dai dati dei censimenti ISTAT si osserva come nel trentennio che va dal ‘71 al 2001 la popolazione attiva sia
aumentata di ben 2.414 unità, con un incremento percentuale del 142,67%, a fronte di un aumento di
popolazione nello stesso periodo di 3.602 abitanti (74,42%).
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Figura 44: popolazione residente attiva.

La percentuale di attivi rispetto alla popolazione residente, passa dal 34,96% del 1971 al 42,27% del 1981, al
47,75% del 1991 ed al 48,64% del 2001 come riportato in Tabella 8.
Tabella 8: popolazione attiva nel comune di Mestrino dal ‘71 al 2001.
ANNO

POPOLAZIONE RESIDENTE

1971
1981
1991
2001

4.840
5.730
6.674
8.442

POPOLAZIONE RESIDENTE
ATTIVA
1.692
2.422
3.187
4.106

% POPOLAZIONE
RESIDENTE ATTIVA
34,96
42,27
47,75
48,64

Il trend registrato è legato essenzialmente ai seguenti fattori:




all’aumento di popolazione osservato negli anni ‘60 – ‘70, poiché i nati in quel periodo dopo
vent’anni diventano vera e propria popolazione attiva;
alla crescita demografica intesa in senso assoluto;
al grande incremento della presenza di stranieri sul territorio, a partire dalla metà degli anni ‘90, che
arrivano in Italia come forza lavoro direttamente disponibile.

In particolare si osservi come a Mestrino siano presenti nel 2001 464 imprese o istituzioni con un aumento
percentuale rispetto al 1991 del 51,5%.
Per quanto riguarda il tasso di occupazione e il tasso di occupazione da forza lavoro si registra
rispettivamente un valore superiore di circa 4,8 punti percentuali rispetto al dato provinciale in termini di
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tasso di occupazione e superiore di 0,79 punti percentuali rispetto al dato provinciale relativamente al tasso
di occupazione in riferimento alla forza lavoro (Tabella 9 e Tabella 10).

Provincia PD

Mestrino

Tabella 9: tasso di occupazione a Mestrino e in provincia di Padova (censimento 2001).
Tasso di occupazione (censimento 2001)
Occupati totali
Popolazione residente
4.106
8.442
Per settore
Agricoltura
105
Industria
1.756
Altre attività
2.245
Tasso di occupazione (censimento 2001)
Occupati totali
Popolazione residente
372.625
849.957
Per settore
Agricoltura
13.182
Industria
143.388
Altre attività
216.055

Tasso occupazione
48,64
%
2,6
42,8
54,7
Tasso occupazione
43,84
%
3,5
38,5
58,0

Tabella 10: tasso di occupazione da forza lavoro a Mestrino e in provincia (censimento 2001).

Tasso di occupazione FL (censimento 2001)
Occupati totali
4.106
372.625

Mestrino
Provincia di Padova

Popolazione FL
4.251
388.961

Tasso occupazione
96,59
95,80

Confrontando, inoltre, il numero di occupati per settore (Figura 45) si osserva come i dati del comune di
Mestrino siano percentualmente abbastanza in linea con quelli della provincia, con una leggera prevalenza
del settore industriale a discapito di quello agricolo e delle altre attività.

Occupati per settore
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50%
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40%
30%
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10%
0%
Agricoltura

Industria

Altre attività

Figura 45: occupati per settore di Mestrino e della provincia di Padova.
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2.9.4 Salute e sanità
Non sono a disposizione dati relativamente a questo aspetto per il comune di Mestrino. Ciò che è possibile
specificare è che il comune appartiene alla zona competente dell’U.L.S.S. 16 distretto numero 4 (che serve i
comuni di Cervarese Santa Croce, Mestrino, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo e
Veggiano ed ha la sede principale a Selvazzano in via Padova 63) di cui si riporta in Figura 46 la cartografia.

Figura 46: area U.L.S.S. 16 distretto 4.
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2.10

Il sistema socio – economico

2.10.1 Il sistema insediativo
Il sistema insediativo del comune di Mestrino è caratterizzato dalla presenza di tre insediamenti residenziali
di una certa importanza, uno localizzato al centro della zona nord del comune, gli altri due localizzati più a
sud, e da una notevole presenza di edificato sparso. I principali centri si trovano lungo la provinciale 13, il
primo, lungo la Padana Superiore, gli altri due. Le zone industriali del comune risultano collocate una a est e
una ovest del capoluogo, in fregio alla S.R. 11 (Figura 47).

Figura 47: il sistema insediativo del comune di Mestrino.

Sul territorio sono presenti tre centri residenziali il capoluogo Mestrino e le frazioni di Arlesega, a ovest del
capoluogo, e Lissaro, situato ad nord del centro principale.
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Dei tre centri abitati il maggiore per estensione, numero di abitanti e servizi, é decisamente il capoluogo
Mestrino. localizzato a circa 11 km dal capoluogo provinciale, si appoggia alla S.R. 11 Padana Superiore
prolungandosi in direzione di Padova. Il tessuto insediativo si sviluppa sia a nord che a sud della regionale
con una maglia ortogonale le cui strade principali si innestano sul tracciato Padova Vicenza. Inoltre il
capoluogo presenta due sfilacciamenti uno verso est uno lungo la strada per Ronchi l’altro verso sud lungo la
viabilità che porta alla Pelosa.
La località risulta un vivace centro residenziale e commerciale completo di servizi comunali scolastici e
parrocchiali. L’edificato residenziale, sviluppato attorno alle strutture civiche, scolastiche religiose e di
interesse pubblico è caratterizzato dalle tipiche unità monofamiliari, bifamiliari del dopoguerra, assieme alle
più recenti tipologie a schiera, a blocco ed in linea. Il tessuto commerciale è localizzato prevalentemente
lungo gli affacci alla S.R. Padana Superiore.

Figura 48: ortofoto dell’area residenziale di Mestrino.
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Lissaro è posto al centro della parte nord del territorio di Mestrino ed è il secondo centro per numero di
abitanti ed estensione. Anche in questo caso l’edificato si dispone su una maglia ortogonale che si sviluppa
all’incrocio di tre strade: la comunale che unisce il centro ad Arlesega e la provinciale che lo collega a
Mestrino e poi prosegue verso nord oltre la ferrovia. Agli inizi di settembre la frazione rievoca un episodio
avvenuto circa nell’anno 1000, quando i lissaresi sottraggono la bandiera raffigurante un asino ai vicentini,
con una festa che culmina con il Palio dei Mussi. L’edificato residenziale è anche in questo caso
prevalentemente composto da unità mono e bifamiliari e si sviluppa attorno alla chiesa e alla nuova piazza su
cui si affaccia anche la scuola elementare e il nuovo Palasport.

Figura 49: ortofoto dell’area residenziale di Lissaro.
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Il terzo nucleo abitato è Arlesega borgo storico che ha conservato l’insediamento antico sviluppandosi lungo
la strada regionale, attorno alle ville storiche Contarini e Borromeo e all’edificio dell’ex mulino (ora una
trattoria) laddove il Ceresone si incrocia con la viabilità e curva verso est formando una piccola rapida e uno
specchio acqueo. Il tessuto insediativo è caratterizzato dalle tradizionali unità mono-bifamiliari concentrate
nelle lottizzazioni.

Figura 50: ortofoto dell’area residenziale di Arlesega.

Oltre ai tre centri sopra descritti vi è poi un tessuto edificato sparso che si sviluppa prevalentemente lungo la
viabilità minore sia nella parte nord del comune, prevalentemente lungo le direttrici Lissaro – Arlesega,
Mestrino – Lissaro, Lissaro – Campodoro, che nella parte sud del territorio lungo la strada per Trambacche e
lungo via Dante.
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Per quanto riguarda le aree industriali si osservi come l’attività produttiva secondaria (industria, soprattutto,
e artigianato) assuma, tra le funzioni produttive, un ruolo prevalente. Essa presenta caratteri di
organizzazione spaziale e di relativa concentrazione per le realtà più importanti di tipo industriale in due
zone, mentre si riduce a qualche caso la presenza di attività produttive nel territorio.
Nel territorio oggetto di analisi si individuano due zone produttive poste in prossimità del capoluogo lungo la
S.R. 11 Padana Superiore:
•

il primo insediamento, di tipo commerciale – produttivo, si sviluppa subito a est di Mestrino fino al
confine con il comune di Rubano. Il settore merceologico trattato è quanto mai vario, oscillando
dalla costruzione di canne fumarie ed isolamenti termici, alle riparazioni di veicoli, alla vendita di
elettropompe, alla realizzazione di sistemi di distribuzione dell’aria (B.A.L.F. s.r.l.);

Figura 51: ortofoto della zona industriale a est di Mestrino.
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•

il secondo insediamento commerciale – produttivo si sviluppa a ovest di Mestrino, al confine con
Veggiano, venendo così a creare un unicum con l’area produttiva di questo comune. Si tratta di
un’area importante per la presenza di rilevanti attività: si ricordano tra le altre le distillerie Bonollo
Umberto (stabilimento per il confezionamento e punto vendita), la Bonaiti S.p.a. trafilerie e viterie,
la Multichimica S.p.a. azienda del settore chimico.

Figura 52: ortofoto della zona industriale a ovest di Mestrino.

2.10.2 Viabilità
La rete viaria di Mestrino si appoggia principalmente su assi viari regionali e provinciali, ma il territorio è
attraversato anche dall’autostrada A4 Serenissima.
La S.R. n° 11 Padana Superiore, che, con direzione nord – ovest sud – est, attraversa trasversalmente il
Comune, è la principale arteria di traffico, essendo la via di comunicazione e collegamento con i capoluoghi
di provincia Padova e Vicenza. Lungo il suo tracciato, prima e dopo Mestrino, sono insediate tre importanti
aree produttive e commerciali e il nucleo insediativo di Arlesega. Nel tratto che interessa il comune in
oggetto (via Marco Polo, via IV Novembre, via Galilei, via Mestrina) non si registrano significative
problematiche viarie. In prossimità del centro urbano di Mestrino assume le tipiche caratteristiche di asse
urbano, cioè di una strada fiancheggiata da marciapiedi, con un edificato di tipo residenziale e commerciale.
Le provinciali, che fungono da arterie di collegamento con i comuni confinanti, sono:
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•

•

la S.P. n° 13 Pelosa (via per Mestrino, via Alighieri, via Martignon, via Concilio, via Monte
Sabotino, via Lissaro), principale asse di comunicazione del territorio con direzione nord – sud,
collega Rubano a sud e Campodoro più a nord. Lungo il suo tracciato è sorto e cresciuto il
capoluogo Mestrino, e l’insediamento di Lissaro. La via si sviluppa quasi interamente in un
contesto rurale;
la S.P. n° 72 Sementina (via Tevere), con orientamento nord – sud permette la comunicazione tra
la regionale 11 e le località a sud del comune, quali Trambacche e Saccolongo; si sviluppa per gran
parte in contesto rurale, e non presenta problematiche circolatorie. In corrispondenza
dell’intersezione con la strada Padana Superiore si trova una delle zone produttive del comune;

Il comune è poi interessato verso settentrione dal passaggio del tracciato autostradale della A4: non vi sono
in merito problematiche viarie.
Complessivamente il traffico maggiore si ha sempre lungo la direttrice Padova – Vicenza, che risulta di
conseguenza punto di criticità atmosferica.
La viabilità secondaria a gestione comunale non presenta alcun grado di inquinamento acustico o
atmosferico degno di rilevanza particolare.
In totale sono presenti sul territorio oltre 63 km di strade, di cui 14 km circa di strade provinciali, statali e
autostrada e la parte restante di strade comunali. Le strade provinciali e statali rappresentano circa il 16% del
totale.

Figura 53: infrastrutture di trasporto del comune di Mestrino.

Si osservi come, tenuto conto che sul territorio, all’anno 2007, erano presenti 5.922 autovetture si ha che
complessivamente la densità di veicoli è pari ad un’auto circa ogni 20 m lineari.
Considerando, inoltre, che il numero di abitanti di età compresa fra i 19 e i 75 anni nello stesso anno è pari a
7.718, si ha che complessivamente il numero di autoveicoli per abitante è uguale a 0,76, tale valore è andato
progressivamente aumentando dal 2002 al 2006 (Figura 54), si è registrata invece una flessione nel 2007.
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Figura 54: numero di veicoli per abitante dal 2001 al 2007.

Tale dato è in linea con quelle che sono le abitudini tendenziali degli ultimi decenni e che trovano riscontro
nel progressivo aumento del parco veicolare sia a livello comunale che a livello provinciale dal 2000 al 2007
(Figura 55).
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Figura 55: parco autovetture a livello provinciale e comunale dal 2000 al 2007.

Per quanto riguarda le piste ciclabili sono presenti sul territorio circa 5,3 km di percorsi ciclabili.
Il sistema dei trasporti pubblici è garantito dall’azienda di trasporto pubblico a mezzo autolinee SITA (linee
S826, S831, S831_1 e S880).
2.10.3 Reti di servizi
Per quanto riguarda i servizi il comune di Mestrino è dotato di tutti i servizi di base alla residenza.
Sul territorio sono presenti due farmacie, una nel capoluogo (Farmacia Foscarin) e una ad Arlesega
(Farmacia Geremia Gaetano) e una parafarmacia (Sanitaria Parafarmacia Progresso), un ufficio postale
(piazza IV Novembre, 28), sette istituti di credito (Banca Antonveneta, Banca dei Colli Euganei, Banca di
Credito Cooperativo dell’Alta Padovana, Banca Intesa S.p.a., Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
Unicredit Banca S.p.a., Veneto Banca).
Per quanto riguarda l’istruzione nel comune si trovano tre scuole materne, di cui una pubblica e due private,
la prima a Mestrino, facente parte dell’istituto comprensivo del comune, che include anche una scuola
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elementare e una media, e delle due private una a Lissaro (Scuola materna Ave Maria) e una a Mestrino
(Scuola materna Mons.A.Candeo), inoltre è presente la scuola elementare Don Bosco di Mestrino in via De
Gasperi e quella di Lissaro (sc. elem. Da Amicis) in via San Giovanni Battista, infine la scuola media statale
Leonardo da Vinci sempre in via De Gasperi; inoltre in piazza IV Novembre è presente una biblioteca
comunale.
2.10.4 Attività commerciali e produttive
Per quanto riguarda le attività commerciali e produttive, entrando nello specifico del settore merceologico
trattato dalle aziende di Mestrino, si osserva come le numerose aziende spazino dal settore chimico
(Multichimica S.p.a.), a quello della costruzione di canne fumarie e isolanti termici (La Termica), alle
aziende meccaniche, … ecc. coprendo un ampia varietà di settori.
A Mestrino è inoltre presente la sede storica delle Distillerie Bonollo; oggi nello stabilimento di Mestrino è
presente la sede sociale, il nuovo punto vendita (Grapperia) e gli impianti per il confezionamento, mentre la
distilleria vera e propria è a Conselve, vicino ai Colli Euganei.
Il tessuto commerciale minore si sviluppa poi a ridosso dei centri abitati in particolare di quello di Mestrino e
Lissaro garantendo gli esercizi commerciali essenziali alla residenza grazie ai punti vendita che vanno dal
settore alimentare a quello dell’abbigliamento.
2.10.5 Rifiuti
Mestrino appartiene al bacino PD2 (Figura 56), assieme ai comuni di Abano Terme, Albignasego,
Cadoneghe, Campodoro, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Limena, Montegrotto Terme, Noventa Padovana,
Padova, Ponte San Nicolò Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro, Saccolongo Teolo, Torreglia, Veggiano,
Villafranca.
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Figura 56: localizzazione del bacino PD2 e degli impianti di trattamento dei rifiuti della provincia di Padova.

Tale consorzio viene istituito il 17 marzo 1995. Vivono e operano nel Bacino circa il 40% degli abitanti della
provincia ed oltre il 50% delle attività produttive. Nel territorio del Bacino vi sono otto grandi aree
industriali – artigianali, nonché tutte le attività commerciali e terziarie di interesse provinciale e regionale.
Gli impianti cui fa riferimento il bacino sono la discarica di Sant’Urbano e il termovalorizzatore S. Lazzaro
situato nella zona industriale di Padova, per quest’ultimo è in fase di realizzazione un progetto di
potenziamento dell’impianto con la realizzazione di una terza linea. Sul territorio è inoltre presente una
discarica nel comune di Ponte San Nicolò attualmente in fase di gestione post – operativa. Chiusa al
conferimento dal 1999 è oggi sfruttata per il recupero energetico del biogas.
L’Ente di Bacino Padova 2 svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei
rifiuti urbani, in particolare provvede alla verifica della gestione operativa dello smaltimento dei rifiuti
destinati alla discarica e all’inceneritore e delle relative tariffe.
Data la complessità della realtà territoriale del bacino, che comprende anche la città di Padova, con tutte le
problematiche connesse all’amministrazione di una realtà comunale così estesa, il sistema di gestione dei
rifiuti risulta più articolato e variegato rispetto agli altri tre bacini della provincia: non in tutti i comuni, ad
esempio, la raccolta differenziata viene fatta con il sistema porta a porta.
Fin dal 1997, tuttavia, su tutto il territorio del bacino, è attiva la raccolta differenzia e dal ’97 al 2005 c’è
stato un costante aumento della percentuale di rifiuto differenziato che ha portato a passare da una
percentuale del 13,4% di rifiuto differenziato nel 1997 ad una valore dello stesso dato nel 2007 pari al
48,7%.
I dati utilizzati per l’analisi sono quelli messi a disposizione dalla provincia di Padova per gli anni 2001 e
2002, tra il 2003 e il 2006 si è fatto riferimento ai dati A.R.P.A.V. e, infine, per il 2007 e 2008 sono stati
considerati i dati messi a disposizione dal comune (E.T.R.A.).
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Figura 57: percentuale rifiuti destinati alla raccolta differenziata della provincia, del bacino PD2 e di Mestrino.

Il comune di Mestrino, adottando una politica di gestione dei rifiuti in linea con quella del bacino di
appartenenza ha raggiunto degli ottimi esiti da questo punto di vista, superando di molto la media del bacino,
mantenendosi sempre su valori percentuali di rifiuto differenziato superiori al 60% a partire dal 2002 (Figura
57); già nel 2001 la percentuale di rifiuto destinato alla raccolta differenziata era superiore al 55% e
successivamente, mantenendosi sempre superiore al 60%, ha raggiunto nel 2008 punte di quasi il 70%.
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Questo dato conferma come il sistema di raccolta differenziata porta a porta sia ormai una realtà consolidata
nel comune.
Si osservi comunque come il confronto tra il dato comunale e il dato di bacino sia, nel caso del PD2, troppo
severo subendo quest’ultimo il peso della città di Padova. In realtà nel 2005, sono diciassette i comuni
dell’area che superano la soglia del 50% nella raccolta differenziata.
Soffermandosi infine sui dati degli ultimi anni relativi alla produzione totale di rifiuti (Figura 58) messi a
disposizione dall’A.R.P.A.V. e per gli anni 2007 e 2008 dal comune si osserva come in termini complessivi
la produzione dal 2001 al 2008 sia aumentata quasi del 24% pur registrando una diminuzione di oltre 1 punto
percentuale nel 2002 e nel 2006.
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Figura 58: rifiuti totali prodotti a Mestrino dal 2001 al 2008.

Si riporta, infine, in Figura 59 la produzione di rifiuti del comune suddivisa per tipologie dei rifiuti negli
anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. È stato utilizzato il dato dell’E.T.R.A. essendo la sere di
dati più completa.
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Figura 59: produzione di rifiuti suddivisa per categorie tra il 2002 e il 2008 per Mestrino.

2.10.6 Energia
Il problema della disponibilità delle fonti energetiche e dei loro costi è tutt’ora legata alla disponibilità di
petrolio, che risulta la fonte di energia maggiormente utilizzata.
L’Italia dipende per oltre l’80% del suo fabbisogno energetico dalle importazioni dall’estero e questo dato è
destinato a crescere ulteriormente, in quanto la domanda di energia è in continuo aumento.
Anche in Veneto si registra la stessa tendenza nonostante esista una legge regionale (L.R. 10/91) che prevede
una serie di disposizioni per il risparmio energetico nel settore dell’edilizia (art. 8), dell’industria (art. 10) e
dell’agricoltura (art. 13).
A livello provinciale i consumi di energia totale hanno conosciuto un incremento di oltre il 12% negli anni
dal ‘91 al ‘96 e la tendenza oggi non è cambiata.
L’incremento più consistente si ha nei consumi domestici, è più limitato invece nel settore dei trasporti.
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Figura 60: consumi di energia per settore nel 1996 in provincia di Padova.

L’unico dato confortante nel quadro generale deriva dal fatto che è in aumento soprattutto il consumo di
energia idroelettrica e di gas naturale.
Per quel che riguarda quest’ultimo dato la regione ha messo a disposizione, per alcuni comuni, nel quadro
conoscitivo, i consumi di metano a potere calorifico superiore a 38,1 MJ/m3 espressi in milioni di m3/anno.
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Figura 61: consumi di metano dal 2000 al 2005 in provincia di Padova e in Veneto.

Più significativo risulta confrontare l’andamento del consumo procapite della provincia e della regione
(Figura 62).
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Figura 62: consumi procapite in provincia di Padova e nel Veneto.

2.10.7 Turismo

Relativamente al turismo la regione mette a disposizione i dati relativi ad arrivi, presenze, strutture,
permanenza media, tasso di turisticità e indice di utilizzazione suddivisi per comune e per anno.
Nel grafico di Figura 63 si riporta il dato relativo alle presenze e agli arrivi tra 2003 e 2007.
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Figura 63: dati relativi agli arrivi e alle presenze nel comune di Mestrino tra il 2003 e il 2007.
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PROBLEMATICHE AMBIENTALI

3

Dall’analisi delle problematiche relative al territorio di Mestrino è emerso quanto segue:
9 sulla base di dati forniti dalla Protezione Civile Provinciale e del P.A.I. l’area presenta rispetto al
rischio idraulico e idrogeologico delle caratteristiche di sensibilità che in parte sono già state
sanate; ciò non toglie che in questa zona si debba prestare particolare attenzione a questi aspetti;
9 la S.R. 11 penalizza particolarmente il capoluogo comunale in quanto attraversa il centro dello
stesso; particolari problemi si rilevano in corrispondenza dell’incrocio semaforico di fronte alla
chiesa di San Bartolomeo e all’incrocio con le provinciali 13 (via Dante) e 72 (via Tevere);
9 il numero di veicoli per abitante risulta prossimo all’unità, di conseguenza risulta ovvio il carico
di traffico sulla rete viaria comunale. Si è stimato che l’uso contemporaneo di tutti gli
autoveicoli privati porterebbe ad individuare la presenza di una macchina ogni 20 m; a questo
fattore è certamente connesso un problema di inquinamento atmosferico che colpisce
prioritariamente le zone residenziali a ridosso delle due provinciali e della regionale;
9 dal punto di vista socio demografico il territorio si presenta come una realtà dinamica, dove, a
fianco di un significativo aumento della popolazione si ha un ancor più evidente aumento del
numero delle famiglie, favorito da una progressiva diminuzione del numero medio di
componenti familiari. Questo dato fa emergere una continua domanda di nuovi alloggi;
9 la percentuale di cittadini stranieri è molto forte nel comune (supera l’11%);
9 la distribuzione insediativa, anche se concentrata nei centri di Mestrino, Lissaro e Arlesega
risulta tuttavia diffusa con prevalente distribuzione lungo gli assi viari;
9 le aree industriali lungo la S.R. 11 Padana Superiore si sviluppano a ridosso della zona
residenziale del capoluogo, in particolare quella a est dello stesso;
9 secondo dati dell’ETRA del 2009 la rete di acquedotto garantisce il servizio al 100% della
popolazione, ma presenta problemi relativamente alle perdite che nel 2008 sono state 101; per
quanto riguarda la rete di fognatura, essa serve il 70% della popolazione, ma risultano collegati
ad essa solo i principali centri residenziali (Mestrino, Lissaro e Arlesega);
9 esiste un discreto numero di edifici appartenenti al patrimonio architettonico monumentale (ville
venete), e tradizionale (case – rurali); per esse è augurabile un recupero ed una promozione
anche alla luce di una politica di autoconservazione;
9 emerge la necessità di realizzare una rete di piste ciclabili più completa, in particolare a ridosso
delle due provinciali.

ESAME DI COERENZA ED OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

4

4.1

Coerenza tra gli obiettivi di piano e le problematiche ambientali

Il Piano di Assetto Territoriale informa le proprie scelte verso una trasformazione urbanistica funzionalmente
equilibrata, armonica e policentrica ed uno sviluppo adeguato a soddisfare le esigenze socio – economiche
del presente, senza compromettere la conservazione e l’utilizzo futuro delle risorse del territorio, in
particolare di quelle non riproducibili.
In particolare si propone di soddisfare le esigenze della comunità perseguendo:
•
•

•

la salvaguardia delle qualità ambientali, culturali ed insediative del territorio al fine di conservare,
tutelare e valorizzare i beni naturali, culturali, architettonici ed archeologici;
la tutela delle identità storico – culturali, la qualità e differenziazione dei paesaggi urbani ed
extraurbani, al fine di realizzare la riqualificazione degli insediamenti storici ed il recupero del
patrimonio edilizio ed ambientale, nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti
e del territorio non urbanizzato;
la prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue risorse, al fine di
garantire la sicurezza degli abitati e la difesa idrogeologica dei suoli.
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Il piano assicura inoltre la tutela e valorizzazione dei valori paesistici riconosciuti, nonché la riqualificazione
delle parti compromesse o degradate e l’attestazione di eventuali nuovi valori paesistici coerenti con quelli
riconosciuti ed integrati con lo sviluppo economico e sociale sostenibile.
Le determinazioni del piano sono informate ad una approfondita e sistematica conoscenza di tutte le
“componenti strutturali del territorio” di origine naturale ed antropica, finalizzate all’individuazione delle
“risorse identitarie” ed alle loro correlazioni e integrazioni.
In coerenza con il Piano di assetto idrogeologico il P.A.T. avrà l’onere di affrontare il problema del rischio
idrogeologico, agendo attraverso la promozione di una salvaguardia mirata del territorio dallo stesso; al
contempo farà fronte ai problemi legati allo sfruttamento e inquinamento delle risorse idriche individuando
prima le cause di inquinamento e successivamente gli interventi atti a garantire il miglioramento e il
riequilibrio ambientale, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
Le questioni legate all’inquinamento atmosferico (traffico veicolare e impianti di riscaldamento) e acustico
(traffico veicolare) troveranno risposta in politiche atte a promuovere lo sfruttamento di fonti di energia
rinnovabili e l’utilizzo di mezzi pubblici o alternativi all’automobile (bicicletta), anche attraverso la
realizzazione di un’adeguata rete di piste ciclabili.
Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) farà rientrare inoltre fra i suoi obiettivi la salvaguardia del
patrimonio artistico – culturale e paesaggistico – ambientale comunale garantendo quindi la loro
salvaguardia e conservazione.
Infine per quel che riguarda il sistema insediativo il P.A.T. definirà le aree degradate e i possibili interventi
di riqualificazione, favorendo il rinnovo urbano, definendo gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi
necessari, individuando i criteri per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica.
In generale lo sviluppo degli insediamenti residenziali dovrà, inoltre, essere funzionalmente coerente e
compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue inserendosi in modo armonico nel territorio.
Alla luce di tutto questo è sostenibile la coerenza degli obiettivi di piano con le problematiche ambientali
riscontrate.

5

SOGGETTI INTERESSATI ALLE CONSULTAZIONI

Ai vari incontri saranno invitati, oltre alla popolazione, i seguenti enti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comuni confinanti (Grisignano di Zocco (VI), Campodoro, Villafranca Padovana, Rubano, Saccolongo, e
Veggiano);
Regione Veneto Dipartimento Urbanistica;
Provincia di Padova;
Sopraintendenza ai beni architettonici e paesaggistici;
Sopraintendenza ai beni archeologici;
Istituto Regionale Ville Venete (I.R.V.V.);
Consorzio di Bonifica “Pedemontano Brenta”;
Autorità d’ambito territoriale ottimale “A.T.O. Brenta”
Azienda U.L.S.S. n. 16;
Unità periferica Genio Civile di Padova;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova;
A.R.P.A.V. Agenzia Regionale Per l’Ambiente del Veneto;
E.T.R.A. (Energia, Territorio e Ambiente);
Protezione Civile;

e associazioni:
•
•
•
•
•
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Ordine degli Ingegneri di Padova;
Ordine degli Architetti di Padova;
Collegio dei Geometri di Padova;
Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Padova;
Presidente ANCE Veneto;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente Lega Ambiente;
Presidente di Italia Nostra;
Presidente del W.W.F.;
Presidente APINDUSTRIA;
Presidente ASCOM;
Presidente CONFESERCENTI;
Presidente Conf. Naz.le Artigianato;
Presidente UNINDUSTRIA;
Presidente Unione P.le Artigiani;
Presidente Croce Rossa Italiana;
Presidente A.C.L.I.;
Ass.ne Prov.le Pubblici Esercizi;
Fed. Prov.le Coltivatori Diretti;
C.G.I.L.;
C.I.S.L.;
U.I.L.;
AGRITURIST;
ANEV - Associazione Nazionale Energia del Veneto;
Centro Sociale Anziani ANTHEA;
Associazione anziani e pensionati di Arlesega;
Associazione di promozione sociale “Il Mosaico”;
Associazione socioculturale “Rinnovamento per Mestrino”;
Associazione di volontariato “Infermeria Caritas di Mestrino”;
Associazione socioculturale “Comitato Cittadino Frazione di Arlesega”;
Associazione culturale “manifestazionivenete.it”;
Associazione culturale “A way of life” – Nutrizione e benessere;
Associazione di volontariato “Emmanuel”;
Associazione di promozione sociale “Partecipate”;
Associazione culturale “Sesta Corda”;
Associazione “Dimensione donna”
Gruppo comunale di protezione civile;
Associazione culturale e di promozione sociale “Circolo San Bartolomeo di Mestrino”;
Associazione culturale “Khidmatoul Khadim” – Fratellanza Senegal Italia;
Associazione di informazione e volontariato A.DI.PSO. per la difesa dalla Psoriasi;
Associazione Veneta Scout Cattolici;
Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Mestrino;
Associazione Granatieri di Sardegna;
Associazione vedove e orfani di guerra;
A.I.D.O. Mestrino;
A.D.I.O. Arlesega;
A.V.I.S. sezione di Mestrino;
A.V.I.S. sezione di Arlesega;
A.N.M.I.L. sezione di Mestrino;
Associazione onlus “ELIO’s Mestrino”;
A.C.A.T. Onlus sezione di Mestrino;
Associazione Banca del Tempo;
Associazione Carabinieri sezione di Mestrino;
Comitato Genitori Istituto Comprensivo di Mestrino;
Centro Italiano Femminile;
Associazione commercianti;
A.S.D. calcio Mestrino;
Sporting Handball società sportiva dilettantistica;
Amatori Calcio Mestrino;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GSP Mestrino;
Scuola Karate Sen Shin KAi Mestrino;
G.S. veloci;
Associazione culturale sportiva VIG 2002;
Associazione Pallavolo Mestrino;
A.S.D. Nuova Armonia;
Associazione Basket Raptors;
Associazione Sportiva “Mente”;
Polisportiva Lissaro;
Club di volo sportivo;
Gruppo podistico “La Rondine”;
ENAL Caccia Mestrino;
Motoclub mania;
Società bocciofila;
A.S.D. “Newenergy”;
Free Voice associazione corale;
Parrocchie.

Mestrino, novembre 2009
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