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INTRODUZIONE 
 

 

La presente analisi si fonda sui dati raccolti nell’ambito 

dell’Osservatorio Provinciale sui Piani Regolatori Comunali e 

vuole fornire una base interpretativa dello scenario urbanistico 

presente nel territorio interessato dal P.A.T.I. Estense.  

L’obiettivo è quello di appurare, tramite l’analisi dei dati 

ricavabili dai P.R.G. comunali, le relazioni esistenti tra i diversi 

Comuni che partecipano al P.A.T.I. Estense, al fine di fornire 

ulteriori indicazioni utili alla Pianificazione Intercomunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

Al fine di poter comparare e sintetizzare le informazioni 

provenienti da strumenti urbanistici diversi tra loro, sia per 

struttura che per contenuti, e interpretare così unitariamente i dati 

forniti dai vari Piani Regolatori Comunali si è operato tramite una 

sintesi dei dati adatta alla scala territoriale dell’analisi da 

effettuare.   

 

Questa semplificazione si concretizza nella codifica, all’interno 

del mosaico, di un numero limitato di zone omogenee in cui 

suddividere il territorio. Nella resa cartografica, tale approccio 

risulta coerente con le scale adottate nella rappresentazione 

dell'insieme dei comuni considerati mentre, nelle analisi che ne 

conseguono, ciò appare altresì funzionale alla sintesi informativa 

che si intende conseguire.  
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Sintesi delle Z.T.O.  

A     Zone di interesse storico – architettonico; 

B     Zone residenziali di completamento; 

C1    Zone residenziali di completamento; 

C2    Zone residenziali di espansione; 

D   Zone industriali, artigianali, commerciali, direzionali, 

ricettive; 

F1    Attrezzature scolastiche; 

F2    Attrezzature di interesse comune; 

F3    Aree verdi attrezzate, aree per il gioco e lo sport; 

F4    Parcheggi; 

VP   Verde Privato; 

E      Zona agricola; 

 

Queste Z.T.O.  vengono quindi a costituire l’intera Superficie 

Territoriale Azzonata che si differenzia dalla Superficie 

Territoriale poiché prescinde dalla superficie stradale e da quella 

riferita ai corsi e agli specchi d’acqua.  

All’interno di questa Superficie Azzonata, si è posta particolare 

attenzione alla Superficie Urbanizzata, che non comprende invece 

le zone agricole.    

Si è dunque tentato di ricondurre alle categorie presenti in 

legenda, le molteplici suddivisioni di zona riscontrabili nei P.R.G. 

analizzati, cercando di risolvere in maniera coerente le diverse 

problematiche legate a tale tipo di interpretazione cartografica. 

 

Questa analisi deve infatti necessariamente riferirsi ad 

informazioni leggibili ad una scala inter-comunale, tali da essere 

colte in maniera immediata e fornire una visione generale della 

pianificazione urbanistica provinciale.   
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I dati spaziali così sintetizzati, sono stati quindi associati ai dati 

ricavati dal censimento del 2001, ed articolati in modo da fornire 

uno studio che possa esser letto ad un livello sovra-comunale. 

 

Sono state quindi analizzate: 

• Superficie Urbanizzata 

• Macrozone Omogenee 

•  Singole Z.T.O.  

 

Questi tre punti sono stati considerati ed osservati in relazione al 

contesto dei Comuni che costituiscono l’Ambito Territoriale del 

P.A.T.I. Estense ma anche rispetto agli altri Ambiti Territoriali – 

P.A.T.I. in cui è stato suddivisa la Provincia di Padova. La 

comparazione dei dati permette infatti di cogliere in maniera più 

esaustiva le dinamiche che investono il singolo Comune e l’intero 

Ambito Territoriale analizzato. 
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DATI GENERALI 
 

 

Il P.A.T.I. dell’Ambito Territoriale Estense comprende gli 8 

comuni elencati nella tabella a fianco, in cui sono indicati anche i 

dati riferiti a Superficie Territoriale ed abitanti, ricavabili dal 

censimento 2001. 

I dati complessivi dell’Ambito risultano: 

- popolazione complessiva dell’Estense: 32608 ab. 

- superficie complessiva dell’Estense: 148 kmq. 

- densità complessiva dell’Estense: 219 ab./kmq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Superficie 

(kmq) 

Popolazione Densità 

(Ab./kmq) 

Barbona 8,55 780 91 

Carceri 9,73 1521 156 

Este 32,76 16987 519 

Ospedaletto E. 21,41 5372 251 

Ponso 10,93 2347 215 

S. Urbano 31,84 2260 71 

Vighizzolo 17,15 935 55 

Villa Estense 16,01 2406 150 
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Dal confronto tra questi dati e quelli relativi agli altri Ambiti 

territoriali individuati dal P.T.C.P., emerge che l’Estense è quello 

con la minore superficie territoriale, il minor numero di abitanti ed 

anche con una densità di abitanti piuttosto bassa.  

 

 

 

 

Ambito N. Comuni Superficie 

(Kmq) 

Popolazione Densità 

(Ab/Kmq) 

Camposampierese  11 225,87 82319 364,45 

Cintura Urbana 18 384,54 386845 1005,99 

Cittadellese  14 279,19 100080 358,46 

Colli  13 257,24 73979 287,58 

Conselvano  13 260,08 53106 204,19 

Estense  8 148,38 32608 219,76 

Montagnanese  11 206,33 33069 160,27 

Monselicese  8 164,06 40106 244,45 

Saccisica  8 215,89 51245 237,36 

Somma Ambiti 104 2141,58 853357 398,47 
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SUPERFICIE URBANIZZATA 

 

La classificazione a fianco registra l’apporto in termini di 

Superficie Urbanizzata che ogni Comune ha fornito alla presente 

analisi. In questo caso la Superficie Urbanizzata non viene pesata 

in base ad alcun parametro ma è considerata come valore assoluto.  

L’importanza di questo parametro è sostanziale, in quanto indica la 

complessità del territorio di ogni singolo Comune. Si può infatti 

presumere che le zone non considerate (Zone Agricole) siano di 

dimensioni considerevoli rispetto a quelle analizzate, ed 

implichino quindi un minor frazionamento del territorio. Si può 

inoltre presumere che le Z.T.O. qui esaminate costituiscano la 

parte di territorio più utilizzata quotidianamente dalla popolazione 

comunale, e quindi che più si avvicina al carattere di suolo 

“urbanizzato”.  

 

La Superficie Urbanizzata, qui considerata come valore assoluto, 

può essere dunque intesa come un indice della complessità del 

territorio e del potere gestionale che il singolo Comune deve avere 
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per controllare il suo sviluppo territoriale e sociale, ed in questo 

senso il grafico evidenzia il divario esistente tra la complessità 

territoriale del Comune di Este rispetto al resto dell’Ambito.   

Parallelamente al grafico precedente, la Superficie Agricola 

presente nei vari Comuni, ci mostra in quali di questi le tematiche 

legate all’agricoltura assumono rilevanza maggiore.  

Si osserva come nel Comune di Este, dove è concentrato il 44% 

della Superficie Urbanizzata dell’intero territorio, la complessità 

del suolo urbanizzato si accompagna a vaste porzioni di territorio a 

destinazione agricola conseguentemente anche alla vastità del 

territorio comunale, mentre nel Comune di Sant’Urbano il 

territorio a destinazione agricola risulta nettamente predominante.  

In media, la superficie urbanizzata dei comuni dell’Estense è molto 

contenuta e ammonta a circa l’8,5% della superficie territoriale 

dell’Ambito. 

Percentuale di Superficie territoriale comunale classificata come urbanizzata 
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Osservando la distribuzione della superficie urbanizzata ponderata 

sul numero di abitanti, si nota una situazione abbastanza 

disomogenea tra i vari Comuni dell’ambito territoriale analizzato, 

che pone in risalto i Comuni di Ponso, Carceri e Vighizzolo, 

mentre il Comune più popoloso (Este) ha valori al di sotto della 

media. 

Nello specifico, il fatto che in alcuni Comuni il rapporto tra 

superficie urbanizzata e numero di abitanti abbia valori elevati, 

può derivare in parte dalla densità abitativa e dalla presenza di 

tipologie edilizie più o meno dense e che permettono un utilizzo 

differente della superficie urbanizzata.  

Superficie urbanizzata per abitante (mq.) 
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Raffrontando la situazione complessiva dell’Estense con quella 

degli altri Ambiti Territoriali Provinciali, possiamo ponderare 

meglio i dati analizzati.  

Considerando quindi la distribuzione della Superficie Urbanizzata 

all’interno dei vari Ambiti Territoriali, si osserva che l’apporto 

dell’Estense ammonta a circa 12,5 milioni di mq. ed è, 

conseguentemente ai bassi valori di superficie territoriale e del 

numero di abitanti, il minore tra quelli osservati negli altri Ambiti 

in cui il PTCP suddivide il territorio provinciale. Anche la 

percentuale di Superficie territoriale urbanizzata è tra le più basse, 

quasi la metà della media provinciale, e rappresenta quindi un 

territorio prevalentemente votato alla destinazione agricola. 

Anche la quantità di superficie urbanizzata per abitante, inferiore 

alla media provinciale, ci conferma l’ipotesi di uno sviluppo 

urbano sottodimensionato rispetto al numero di abitanti. 

 Media Estense Media 
Provincia 

Percentuale di Sup. Urbanizzata 
su Sup. Totale 

8,5 16,9 

Sup. Urbanizzata per Abitante 
(Mq) 

387 424 
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MACROZONE TERRITORIALI 

 

La Superficie Urbanizzata viene qui suddivisa in tre “Macrozone”: 

le Z.T.O. A, B, C1, C2, costituiscono la Superficie Residenziale, le 

Z.T.O. di tipo D costituiscono la Superficie Produttiva e le Z.T.O. 

F1, F2, F3, F4 costituiscono la Superficie a Servizi, mentre 

l’apporto fornito dal Verde Privato, non essendo una vera Z.T.O. 

ma un vincolo che in molti casi i P.R.G. ancora segnalano nella 

zonizzazione, viene considerato solo nell’ambito dell’intera 

Superficie Urbanizzata. Questa semplificazione permette una 

classificazione più chiara ed immediata dell’uso del territorio ed 

ovvia ad alcune problematiche di lettura dei differenti P.R.G. 

 

Il grafico sottostante mostra la suddivisione della Superficie 

Urbanizzata nelle tre Macrozone citate e nel Verde Privato, mentre 

la dimensione delle “torte” indica la quantità di Superficie 

Urbanizzata presente nei vari comuni dell’Estense. 

 

La suddivisione della Superficie Urbanizzata in singole Macro – 

zone, ci fornisce una rappresentazione degli orientamenti che 

guidano la trasformazione territoriale dell’ambito ed evidenzia 

quali possono essere le tendenze dello sviluppo territoriale, 

ovvero se un Comune ha una propensione verso l’edificazione 

residenziale, piuttosto che produttiva, ecc. 
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Osservando il grafico, si nota come i Comuni dell’Ambito siano 

contraddistinti da una urbanizzazione di vario tipo.  

Este mostra una superficie urbanizzata suddivisa in modo 

equilibrato tra le tre componenti principali: Residenza, Produttivo 

e Servizi, altri Comuni come Ospedaletto e Villa Estense 

evidenziano una chiara tendenza all’individuazione di Z.T.O. di 

tipo residenziale, mentre Vighizzolo ha una accentuata percentuale 

di suolo urbanizzato, a destinazione produttiva. 
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Da un raffronto con la composizione delle Macro – zone osservata 

nell’intero territorio provinciale, emerge che il territorio 

urbanizzato dell’Estense ha una componente residenziale molto 

forte, un’alta percentuale di superficie produttiva e dunque anche 

una componente a Servizi molto ridotta. Tale approccio alla 

zonizzazione territoriale si discosta quindi da quello riscontrabile 

negli altri Ambiti della Bassa Padovana. 
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SUPERFICIE RESIDENZIALE 

 

La Superficie Residenziale ingloba in sé aree caratterizzate da 

manufatti di varia derivazione storica, dai centri storici fino alle 

zone residenziali di espansione, ed è strettamente relazionata al 

numero di abitanti del comune considerato.  

Pesando questo Macro - zona con la Superficie Territoriale Totale 

del Comune e con il numero dei suoi abitanti, è possibile ricavare 

indicazioni sulla densità abitativa e sulle tipologie edilizie 

prevalenti.  

La classificazione a fianco mostra come oltre il 60% della 

Superficie residenziale dell’Estense sia concentrata nei due 

Comuni di Este ed Ospedaletto Euganeo. Occorre sottolineare che, 

in questo Ambito come nella maggior parte del territorio 

provinciale, la Superficie Residenziale è aumentata in conseguenza 

della riclassificazione delle  Z.T.O. E4 in zone C1, prassi adottata 

soprattutto nelle ultime varianti urbanistiche.  
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La prima classificazione qui a fianco rappresenta la densità 

territoriale di zone residenziali, mentre la seconda mostra una 

classificazione inversamente proporzionale alla densità abitativa.  

Nella parte nord dell’Ambito è quindi presente una maggiore 

densità territoriale di zone residenziali, ma se consideriamo il 

rapporto tra superficie residenziale e la popolazione residente, 

osserviamo che solo il Comune di Ponso evidenzia valori elevati, 

mentre nel Comune di Este si riscontra una Superficie Residenziale 

che appare addirittura sottodimensionata, anche nel caso volessimo 

raffrontarla alla media provinciale.  

 

 
Media Estense Media 

Provincia 
Percentuale di Sup. Residenziale 
su Sup. Totale 4,6 8,3 

Sup. Residenziale/Abitanti (Mq) 210 208 

 

Dal confronto con le medie dei valori osservati nell’intero 

territorio provinciale possiamo osservare che, nel complesso, la 

superficie delle Z.T.O. residenziali dell’Ambito è dimensionata 

coerentemente con il numero di abitanti, mentre la densità 
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territoriale di zone residenziali, è quasi la metà rispetto alla media 

provinciale. Occorre precisare che nei Comuni di Ponso, Este ed 

Ospedaletto Euganeo quest’ultimo valore è vicino all’8% in linea 

con i valori riscontrati nella Provincia di Padova, e questo mette in 

luce il divario esistente tra la parte nord e sud dell’Ambito, 

quest’ultima caratterizzata da una superficie agricola molto elevata 

e da una bassa densità abitativa.  

Si sottolinea inoltre che i Comuni di Ponso, Ospedaletto Euganeo e 

Carceri, hanno una superficie residenziale per abitante molto alta, 

anche rispetto alla media provinciale. Questo può indicare sia la 

presenza di tipologie edilizie a bassa densità abitativa, che la 

recente individuazione di nuove aree residenziali, in funzione della 

previsione di una forte crescita della popolazione comunale. 
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Nella comparazione con gli scenari degli altri Ambiti Territoriali, 

rileviamo che l’apporto dell’Estense alla superficie residenziale 

provinciale, in valore assoluto, è esiguo ma non molto diverso da 

quello relativo agli altri Ambiti territoriali della Bassa Padovana, 

mentre la percentuale di Superficie territoriale destinata alla 

residenza è in linea con i valori della Bassa Padovana.  
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Lo studio del peso delle singole Z.T.O. residenziali all’interno 

della Macrozona considerata, indica invece che la superficie 

residenziale dell’Estense ha una forte componente residenziale 

ubicata nei centri storici, con elevati valori di Z.T.O. A e B, ma 

anche una buona percentuale di Z.T.O. C2, segno di una 

espansione residenziale non trascurabile.  

Anche il raffronto con i valori medi provinciali, ponderati sul 

numero di abitanti, mette in luce la rilevanza dei valori relativi 

alle superfici residenziali consolidate ma anche la presenza di 

una quantità di nuove superfici residenziali abbastanza vicina alla 

media provinciale. 

Superficie Z.T.O. per Abitante (Mq) 

Z.T.O. Estense  Provincia 
A 42 25 
B 59 33 

C1 72 108 
C2 36 41 

 

Si può quindi dedurre che i centri storici dei Comuni dell’Estense 

siano molto estesi (si veda il caso di Este) e quindi vi risieda una 

buona percentuale della popolazione.  
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Ambiti Provinciali: Composizione della Sup. Residenziale 
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I P.R.G. vigenti dei Comuni dell’Estense, prevedono oltre un 

milione di mq. di superficie destinata a Z.T.O. C2 e, come si nota 

dal grafico a fianco,  la maggior parte di questa è localizzata nei 

Comuni di Este, Ospedaletto Euganeo e soprattutto nel Comune 

di Ponso. Nel Comune di Este si nota la rilevanza della superficie 

del centro storico e ancora di più della superficie delle Z.T.O. B, 

segno di una urbanizzazione insediativi oramai consolidata, 

mentre nel Comune di Ospedaletto Euganeo si nota la rilevanza 

dei valori di Z.T.O. C1 che testimoniano la rilevanza della 

recente espansione residenziale, ma anche la presenza di 

numerose Z.T.O. di tipo C1 lungo la viabilità che attraversa il 

territorio agricolo. 
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Il grafico a fianco mostra come nell’Estense le zone residenziali 

di tipo A e B costituiscano una percentuale della superficie 

residenziale talmente alta da non essere paragonabile con i valori 

riscontrati negli altri Ambiti territoriali della Provincia di 

Padova, se non con quella dei Comuni dei Colli Euganei.  
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SUPERFICIE PRODUTTIVA 

 

Questa Macrozona è composta dalle Z.T.O. produttive, siano 

esse industriali, artigianali, commerciali, direzionali, ricettive o 

d’altro genere. L’analisi di tali aree, riunite in una Macrozona, 

permette di ovviare ai problemi di interpretazione posti dalle 

diverse classificazioni indicate nei vari Piani Regolatori 

Comunali. 

La Superficie Produttiva costituisce un indicatore della 

potenzialità economica ed occupazionale dei comuni, ma anche 

delle dinamiche che coinvolgono interi gruppi di comuni, legati a 

poli produttivi condivisi e spesso posti in posizione strategica 

rispetto alle grandi arterie di comunicazione. 

L’analisi di queste aree può quindi essere utile alla 

individuazione dei Poli Produttivi di carattere sovra – comunale 

nell’ottica della razionalizzazione e concentrazione dello 

sviluppo produttivo e della salvaguardia ambientale del territorio 

agricolo, perseguita dal P.T.C.P. 
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A differenza della Superficie Residenziale, la Superficie 

Produttiva appare meno correlata al numero di abitanti del 

Comune, proprio perché uno stesso polo produttivo può 

interessare un indotto più ampio di quello comunale. Per tale 

motivo la classificazione dell’Ambito Territoriale basata sulla 

Superficie Produttiva Assoluta dei vari comuni assume rilevanza 

maggiore rispetto alla corrispondente classificazione della 

Superficie Residenziale. 

Dalla classificazione a fianco si evince che la parte 

preponderante della superficie produttiva dell’Estense si 

concentra nei Comuni di, Ospedaletto Euganeo, Ponso e 

soprattutto nel Comune di Este in cui si colloca metà dell’intera 

superficie produttiva dell’Ambito. Questo scenario mette quindi 

in evidenza la presenza di un Polo Produttivo oramai affermato, 

che concentra le necessità di espansione produttiva dei Comuni 

contermini, preservandone in questo modo l’integrità del 

territorio. 
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La quantità delle Z.T.O. produttive rapportata alla superficie 

territoriale ed agli abitanti, è utile ad evidenziare le situazioni in 

cui risultano più importanti i vantaggi economici e gli svantaggi 

paesaggistici derivanti dallo sviluppo produttivo che interessa il 

territorio in questione. 

Una estesa superficie produttiva, in relazione agli abitanti del 

Comune dove è ubicata, può inoltre individuare quei Comuni in 

cui si collocano i nodi economico-produttivi dell’Ambito o che 

comunque forniscono occupazione ad un contesto più vasto di 

quello comunale. 

I grafici a fianco indicano quindi che:  

• La maggior densità di superficie produttiva si colloca nei 

Comuni a nord dell’Ambito, mentre i Comuni a sud  

registrano una presenza molto bassa di superficie 

produttiva. 

• I Comuni di Ponso e Vighizzolo, hanno un alto rapporto 

tra Superficie Produttiva ed abitanti e quindi, secondo 

quanto osservato nell’intero territorio provinciale, questa 

superficie dovrebbe essere relazionata a forza lavoro 
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attinta da Comuni circostanti, o ad attività produttive che 

abbisognano di grandi superfici. Nel caso in cui questo 

non corrispondesse alla realtà, si potrebbe ipotizzare che 

queste superfici produttive siano sovra – dimensionate 

rispetto al reale fabbisogno dell’area.  

• La percentuale che riveste la Superficie Produttiva 

all’interno della Superficie Urbanizzata, mostra come, 

soprattutto Vighizzolo, mostri una forte propensione 

all’individuazione di Z.T.O. di tipo produttivo.  

• Il Comune di Este, a fronte della preponderanza della 

propria Superficie Produttiva, rispetto agli altri Comuni, 

mostra un rapporto Superficie Produttiva / abitante in 

linea con i valori medi dei Comuni della Provincia di 

Padova, e non sembra quindi assolvere in pieno il ruolo 

di Polo Produttivo dell’Ambito in quanto non riesce ad 

accentrare il fabbisogno produttivo anche dei Comuni 

contermini ed evitare quindi la frammentazione delle 

zone produttive e l’occupazione di suolo agricolo. 
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Media Estense Media 

 Provincia 
Percentuale di Sup. 
Produttiva su Sup.Totale 2,2 3,7 

Sup. Produttiva per 
Abitante (Mq) 99 93 

Percentuale di Sup. 
Produttiva su 
Sup.Urbanizzata 

25,7 22 

 

Raffrontando i valori dell’Estense con le medie provinciali 

osserviamo che la Superficie Produttiva per Abitante è in linea 

con la media provinciale, indice che l’indotto occupazionale 

delle zone produttive dell’Estense, non è preponderante rispetto 

agli Ambiti territoriali vicini. Il rapporto percentuale tra 

Superficie Produttiva e Superficie Urbanizzata è superiore ai 

valori medi e ci segnala che i Comuni del territorio in questione, 

hanno una certa propensione verso la classificazione del territorio 

in aree Produttive. Il territorio tuttavia, ha una densità di attività 

produttive molto bassa e conserva il suo carattere 

prevalentemente agricolo.  
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SUPERFICIE A SERVIZI 

 

Questa Macrozona comprende le Z.T.O. F1 (Istruzione), F2 

(Interesse Comune), F3 (Verde Attrezzato), F4 (Parcheggi).  

La Superficie a Servizi risulta molto più articolata e complessa 

delle due analizzate precedentemente e ne consegue quindi una 

sintesi ed una interpretazione maggiormente soggettiva. 

Tuttavia, la definizione della presente Macrozona può essere 

affiancata, con tutti i limiti del caso, al concetto più generale di 

vivibilità del territorio. Essa ingloba infatti gli spazi destinati a 

servizi pubblici e gli spazi riservati a ciò che rende socialmente e 

paesaggisticamente apprezzabile il territorio comunale.  

Si deve segnalare che la totalità del dato appare particolarmente 

condizionata dalla presenza di Parchi urbani o grandi aree 

attrezzate piuttosto che da parcheggi o singoli edifici pubblici, 

perciò risulta più opportuna una analisi delle singole zone che la 

compongono. 
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Esaminando la superficie a Servizi dell’Estense, si rileva che 

metà di questa è concentrata nel solo Comune di Este, ma risulta 

anche che, se pesata sul numero di abitanti, il Comune di Este 

evidenzia valori bassi, anche perché in questo caso, molti servizi 

sono concentrati all’interno del Centro Storico.  

La Superficie a Servizi dell’Ambito evidenzia tuttavia valori 

molto inferiori a quelli riscontrati negli altri territori e dell’analisi 

della cartografia appare evidente la mancanza di grandi parchi 

urbani, che incidono fortemente nella superficie totale delle 

Z.T.O. a Servizi. 

 
 Media Estense Media Provincia 

Percentuale di Sup. Sevizi 
su Sup. Totale 1,6 4,93 

Sup. Servizi/Abitanti (Mq) 72,6 109 
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Nell’analizzare le singole Z.T.O. che compongono la presente 

Macrozona occorre precisare che per Z.T.O. quali F1 (Istruzione) 

ed F4 (Parcheggi), si riscontra una sostanziale omogeneità di 

classificazione, mentre le Z.T.O. F2 ed F3 sono invece più 

eterogenee, e possono dunque essere comparate in base al 

carattere che rispettivamente le accomuna: quello di servizio 

pubblico, e quello di un servizio a carattere ambientale e 

sportivo.   
 

Superficie Z.T.O. per Abitante (Mq) 

Z.T.O. Media Estense Media Ambiti Provincia 
F1 6,7 9,0 
F2 27 23,4 
F3 32,9 66,5 
F4 5,9 9,9 

Osservando le percentuali delle varie Z.T.O. che compongono la 

Superficie a Servizi (grafici a fianco), si riscontra una sostanziale 

diversità tra la prassi di azzonamento osservata nell’Estense e 

quella media, riscontrata nel territorio provinciale, a favore 

dell’individuazione di Z.T.O. F2, piuttosto che F3.  

Anche i valori medi della quantità di superficie delle Z.T.O. a 

servizi per abitante, espressi nella tabella soprastante, si rilevano 

F3
61%

F2
22%

F1
8%

F4
9%

Ambiti Provinciali: distribuzione della superficie a Servizi 

Estense: distribuzione della superficie a Servizi 

F1
9%

F2
37%

F3
46%

F4
8%
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molto più bassi rispetto a quelli dello standard provinciale, ad 

eccezione di quello relativo alle superfici a Servizi di Interesse 

Comune (F2), addirittura superiore alla media provinciale. Il 

60% della Superficie delle Z.T.O. F2 dell’Ambito, è concentrato 

nel territorio del Comune di Este e, considerando anche le 

superfici interne al Centro Storico, questo Comune risulta un 

centro di riferimento anche per gli Ambiti territoriali limitrofi.  

I bassi valori di Z.T.O. F3 tuttavia, possono suggerire la necessità 

di una verifica ed eventualmente di una integrazione delle 

superfici a verde pubblico o parco urbano destinate agli abitanti 

di questo Ambito Territoriale. 
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Dal grafico a fianco, si evince come le Z.T.O. a Servizi 

dell’Ambito, siano concentrate nel territorio di Este, dove anche 

ampie superfici a Parcheggio (F4) e a destinazione scolastica 

(F1) risultano incorporate nel Centro Storico (Z.T.O. A). 

I Comuni a sud dell’Ambito risultano invece contenere superfici 

irrisorie di Servizi. In parte ciò è dovuto alla bassa densità 

abitativa, ma sicuramente questo aspetto non rispecchia la vastità 

e complessità di questa parte del territorio Estense. 
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RIEPILOGO 
 

Principali elementi che caratterizzano l’Ambito: 

 

� Valori molto bassi per Superficie territoriale del P.A.T.I., numero e densità territoriale di abitanti; 

� Forte divario esistente tra la Superficie Urbanizzata del Comune di Este rispetto al resto dell’Ambito; 

� Nell’Ambito territoriale sono presenti a vaste porzioni di territorio a destinazione agricola; 

� Il territorio dell’Estense ha una bassissima percentuale di Superficie Territoriale Urbanizzata rispetto alla media provinciale; 

� I Comuni dell’Ambito siano contraddistinti da una urbanizzazione di tipo non omogeneo; 

� Il territorio urbanizzato dell’Estense ha una componente residenziale molto forte, un’alta percentuale di superficie produttiva e dunque 

anche una componente a Servizi molto ridotta; 

� Il 60% della Superficie residenziale dell’Estense sia concentrata nei due Comuni di Este ed Ospedaletto Euganeo; 

� La superficie delle Z.T.O. residenziali dell’Ambito è dimensionata coerentemente con il numero di abitanti, in linea con la media 

provinciale e si sottolinea che i Comuni di Ponso, Ospedaletto Euganeo e Carceri, hanno una superficie residenziale per abitante molto 

alta, anche rispetto alla media provinciale; 

� Esiste un forte divario tra la parte nord e sud dell’Ambito e quest’ultima è caratterizzata da una superficie agricola molto elevata e da una 

bassa densità abitativa; 

� La superficie residenziale dell’Estense ha una forte componente residenziale ubicata nei centri storici, con elevati valori di Z.T.O. A e B 

ma anche una buona percentuale di Z.T.O. C2, segno di una espansione residenziale non trascurabile; 

� I Comuni dell’Estense, prevedono oltre un milione di mq. di superficie destinata a Z.T.O. C2,  la maggior parte dei quali localizzati nei 

Comuni di Este, Ospedaletto Euganeo e soprattutto nel Comune di Ponso. 
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� La parte preponderante della superficie produttiva dell’Estense si concentra nei Comuni di, Ospedaletto Euganeo, Ponso e soprattutto nel 

Comune di Este in cui si colloca metà dell’intera superficie produttiva dell’Ambito; 

� Il Comune di Este, a fronte della preponderanza della propria Superficie Produttiva, rispetto agli altri Comuni, mostra un rapporto 

Superficie Produttiva / abitante in linea con i valori medi dei Comuni della Provincia di Padova, e non sembra quindi assolvere in pieno il 

ruolo di Polo Produttivo dell’Ambito in quanto non riesce ad accentrare il fabbisogno produttivo anche dei Comuni contermini ed evitare 

quindi la frammentazione delle zone produttive e l’occupazione di suolo agricolo; 

� La Superficie a Servizi dell’Ambito evidenzia valori molto inferiori a quelli riscontrati negli altri territori e dell’analisi della cartografia 

appare evidente la mancanza di grandi parchi urbani, che incidono fortemente nella superficie totale delle Z.T.O. a Servizi; 

� Il 60% della Superficie delle Z.T.O. F2 dell’Ambito, è concentrato nel territorio del Comune di Este e, considerando anche le superfici 

interne al Centro Storico, questo Comune risulta un centro di riferimento per i Servizi di Interesse Comune, anche per gli Ambiti 

territoriali limitrofi; 

 




