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Introduzione - La CETS: Il perché di una scelta 
 

 “La Carta Europea del Turismo Sostenibile:  
strumento volontario per una politica  

di sviluppo sostenibile del turismo in area protetta” 
 

“Il turismo natura è quel particolare segmento che tende allo sviluppo delle risorse naturali e delle aree protette, ma 

che nel contempo tiene in grande considerazione i beni culturali ed architettonici, le tradizioni locali, i prodotti tipici, 

l’artigianato artistico e quello tradizionale, il vivere a contatto con la natura, praticare sport in ambienti incontaminati, 

paesaggisticamente ineccepibili” (6° Rapporto Ecotur, 2008). 

Dopo un prolungato periodo di espansione, anche il turismo natura si è visto costretto a rallentare la sua corsa a 

causa della crisi economica in atto. D’altronde, il successo fatto registrare negli anni precedenti era stato più il frutto delle 

grandi risorse territoriali nel nostro Paese che non la conseguenza di una specifica programmazione settoriale. A questo 

si aggiunga che il comparto turistico è passato (e sta tuttora passando) attraverso una fase di profonda trasformazione 

contrassegnato dalla presenza di una concorrenza internazionale sempre più agguerrita: anche al di fuori dei nostri 

confini, infatti, si può godere di beni culturali e architettonici, di territori ed ambienti interessanti quanto quelli del nostro 

Paese. Ne consegue che il cliente/turista deve essere conquistato con azioni mirate ed efficaci in termini di offerte valide 

per qualità, unicità e prezzo giusto. 

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS), prese spunto alla metà degli anni ’90 e vide 

le prime applicazioni concrete nei primi anni 2000; essa è uno strumento metodologico, assimilabile ad un percorso di 

certificazione, che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile. L'elemento 

centrale della CETS è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano 

d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un'analisi approfondita della situazione locale. 

La finalità a cui è ispirata la CETS, quindi, è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento 

della gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori. 

In particolare gli obiettivi specifici a cui risponde la CETS sono: 

� migliorare la conoscenza ed il sostegno alle Aree Protette d'Europa, soggetti fondamentali del nostro 

patrimonio, che devono poter essere preservati e tutelati per le presenti e future generazioni; 

� migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo nelle aree protette che tenga conto delle necessità 

dell’ambiente, delle comunità locali, delle attività imprenditoriali locali e dei visitatori. 

La CETS impegna, in questo senso, i firmatari ad attuare a livello locale una strategia definita come: “qualsiasi forma 

di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali 

e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, 

lavorano o soggiornano nelle aree protette” (Periodico quadrimestrale di cultura della montagna, Anno 10 – n. 1 

Adamello Brenta, pgg. 3-4).  

Per aderire alla CETS è necessario che i parchi interessati si muovano in tre direzioni: scegliere un approccio 

strategico, adottare l’etica del turismo sostenibile, privilegiare il partenariato. In altre parole adottare la CETS vuol dire 

promuovere concretamente l’approccio dello sviluppo turistico durevole. In particolare: 

� realizzare una diagnosi territoriale condivisa,  

� consultare e coinvolgere i partner del territorio,  

� stabilire degli obiettivi strategici di promozione turistica e di protezione del territorio, 

� definire alleanze e assegnare i mezzi (finanziari ma non solo) necessari,  

� realizzare un programma di azioni precise, 

� valutare i risultati ottenuti.  

Per l’area protetta tutto ciò si traduce nella realizzazione di un’analisi dei bisogni del territorio (problemi ed 

opportunità) elaborata e accettata dai partner. Questo approccio ha lo scopo di definire l’orientamento turistico più 

adeguato per il territorio nel suo insieme. 
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L’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, come dimostrano le numerose esperienze nazionali e 

internazionali permette di armonizzare e valorizzare le forze economiche presenti sul territorio e di garantire un’adeguata 

qualità della vita alla popolazione locale.  

L’illustrazione che segue mostra, a livello europeo, l’impegno dei diversi Parchi che avevano conseguito la CETS nel 

corso del 2009 (tra parentesi le candidature per il 2010). 

Numero di Parchi titolari della CETS al 2009, e Parchi candidati  per il  2010 

 
Fonte: elaborazioni su dati Europarc Federation 

Nello specifico, le Aree protette italiane che nel 2009 erano titolari della CETS sono le seguenti: 
• Aree protette delle Alpi Lepontine 

• Parco Naturale Adamello Brenta 

• Parco Naturale delle Alpi Marittime 

• Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

• Parco Regionale Alto Garda Bresciano 

• Parco Regionale dell’Adamello 

• Sistema Aree Protette d'Oltrepò Mantovano 

Le fasi di adesione 

Il percorso di adesione alla CETS è piuttosto articolato e richiama, in alcuni passaggi, altri strumenti volontari che 

sono ormai entrati nella prassi consolidata per la gestione proattiva dello sviluppo sostenibile. In particolare si possono 

distinguere quattro diversi momenti. 

La prima fase consiste in una analisi conoscitiva del territorio e delle sue aspettative; una valutazione delle risorse e 

dei servizi esistenti; la raccolta ed analisi dei dati turistici, economici e sociali relativi all’area protetta; la raccolta di 

ulteriori informazioni tramite interviste agli amministratori comunali, alle Apt, alle Pro loco, ai diversi partner; l’eventuale 

somministrazione di questionari a turisti e residenti nel Parco. 
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La seconda fase prevede la presentazione agli operatori e agli amministratori dell’area protetta del “Rapporto 

diagnostico” sullo stato attuale del turismo nell’area parco in modo da evidenziare i punti di forza e di debolezza, nonché 

di individuare i principali vincoli e le opportunità per lo sviluppo del turismo. 

La terza fase, quindi, vede l’organizzazione di forum territoriali per riunire attorno ad un tavolo di concertazione e 

dialogo i responsabili dell’Ente che gestisce l’area protetta, i Comuni, gli Enti territoriali, le Aziende di promozione 

turistica, gli Operatori economici e i rappresentanti delle Associazioni locali. E’ evidente che proprio per il suo carattere 

partecipativo, questa terza fase è senza ombra di dubbio la più delicata e difficile, soprattutto in termini organizzativi. 

Attraverso la creazione di detti forum viene concertata la “Strategia per il turismo sostenibile” nel Parco e nel suo 

territorio di riferimento. Strategia che trova concretezza in un “Programma di azioni” condivise, di progetti e iniziative 

che l’area protetta e i suoi partner s’impegnano a realizzare entro un periodo ben stabilito. 

La quarta fase, infine, è data dall’attività di verifica di Europarc Federation attraverso la visita di un proprio 

incaricato. Dopo il sopralluogo da parte della Federazione Europea delle Aree Protette, in caso di esito positivo, viene 

quindi rilasciata la CETS. 

Una volta ottenuta la CETS, il lavoro non è concluso. Al contrario è solo in questo momento che la Carta inizia a 

dare i suoi frutti. Questo attraverso la realizzazione della strategia e delle azioni previste sia da parte dell’Ente Parco e sia 

da parte degli altri soggetti che si sono assunti precisi impegni per lo sviluppo del turismo sostenibile all’interno dell’area 

protetta.+ 

I 10 principi della CETS 

Lavorare in partnership 

Principio I - Per coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico dell’area protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione. 

Dovrebbe essere istituito un forum permanente, o una struttura equivalente, tra le autorità dell’area protetta, gli enti    

locali, le organizzazioni ed i rappresentanti dell’industria del turismo. 

Dovranno essere attivati e resi effettivi dei collegamenti con soggetti regionali e nazionali. 

Elaborare e realizzare una strategia 

Principio II - Per predisporre e rendere effettiva una strategia per il turismo sostenibile ed un piano d’azione per l’area protetta. 

La strategia dovrà basarsi su attente valutazioni ed essere approvata e condivisa dai soggetti locali coinvolti.  

Essa dovrà contenere: 

� Un’individuazione dell’area interessata dalla strategia, che può estendersi anche all’esterno dell’area protetta; 

� Una descrizione dell’area naturale, del patrimonio storico e culturale, delle infrastrutture turistiche, e delle 

condizioni economiche e sociali dell’area; considerando problematiche, necessità, potenzialità ed opportunità; 

� Una descrizione del turismo attuale e del potenziale mercato turistico futuro; 

� Un elenco di obiettivi strategici per lo sviluppo e la gestione del turismo, con attenzione a: 

- Conservazione e miglioramento dell’ambiente e del patrimonio culturale; 

- Sviluppo sociale ed economico; 

- Tutela e miglioramento della qualità della vita delle comunità locali; 

- Gestione dei visitatori e miglioramento della qualità del turismo proposto. 

� Un piano d’azione per raggiungere questi obiettivi; 

� Un’indicazione di risorse e partner per rendere effettiva la strategia; 

� Proposte per il monitoraggio dei risultati. 

Inquadrare gli aspetti chiave 

Ogni area protetta ha le sue caratteristiche peculiari. Le priorità strategiche ed i programmi di azione dovranno essere 

determinati localmente, tenendo conto delle indicazioni sopra descritte. In ogni caso, i seguenti nodi chiave dovranno 

essere attivati: 

Principio III - Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il turismo, ma al contempo per proteggere l’area 

da uno sviluppo turistico sconsiderato: 

� Un monitoraggio dell’impatto sulla flora e la fauna ed il controllo del turismo nelle aree sensibili; 



RAPPORTO DIAGNOSTICO  

DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.   

 

 

 7

� L’incoraggiamento di attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il rispetto del patrimonio storico, 

della cultura e delle tradizioni; 

� Il controllo e la riduzione delle attività, includendo quelle del turismo impattante, che producono effetti 

negativi sul territorio, sull’aria, sull’acqua, utilizzano le risorse non rinnovabili e che creano inutili rumori e 

sprechi, incoraggiando i visitatori e l’industria del turismo a contribuire alla conservazione. 

Principio IV - Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita: 

� Analizzando le aspettative ed il livello di soddisfazione dei visitatori attuali e potenziali; 

� Tenendo conto delle esigenze dei visitatori portatori di handicap; 

� Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture. 

Principio V - Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area: 

� Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia sensibile alle necessità ed alle 

potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi; 

� Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità sull’area e le zone limitrofe; ed assistendo 

le imprese turistiche per questo; 

� Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione dell’ambiente dell’area protetta e delle 

risorse per i visitatori e le comunità locali, coinvolgendo anche le scuole ed i gruppi. 

Principio VI - Per incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il territorio locale: 

� Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative che prevedano l’interpretazione della natura e del 

patrimonio culturale. 

Principio VII - Per migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti quelli legati al turismo: 

� Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree protette, di altre organizzazioni 

e delle imprese turistiche, sulla base di una valutazione delle esigenze formative. 

Principio VIII - Per assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita delle comunità locali residenti: 

� Coinvolgendo le comunità locali nella pianificazione del turismo nell’area; 

� Assicurando una buona comunicazione tra l’area protetta, le comunità locali e i turisti; 

� Individuando e cercando di ridurre e contenere i conflitti che possono sorgere. 

Principio IX - Per accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale: 

� Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei visitatori e delle imprese 

turistiche; 

� Incoraggiando l’impiego di personale locale nel settore turistico. 

Principio X - Per monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi: 

� Tenendo un registro del numero di visitatori diviso per tempi e luoghi, includendo il riscontro delle imprese 

turistiche locali; 

� Creando e/o migliorando il piano di gestione dei visitatori; 

� Promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di percorsi a piedi come alternative all’utilizzo 

delle auto private; 

� Controllando l’avvio e lo stile di ogni nuovo sviluppo del settore turistico. 
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Alcune annotazioni di carattere normativo 

Nascita e finalità del Parco 

Il Parco dei Colli Euganei è nato il 10 ottobre 1989, istituito con legge regionale n. 38, grazie all’incontro di istanze 

ambientaliste e volontà politica per proteggere il territorio, limitarne il consumo e promuoverne uno sviluppo 

economico e sociale sostenibile. 

Al fine di comprendere le ragioni alla base della nascita del Parco Regionale dei Colli Euganei e le finalità con essa 

individuate, vengono riportati i primi due articoli della legge istitutiva del Parco.  

Art. 1 - (Istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei). 1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e 

ambientali del territorio dei Colli Euganei è istituito ai sensi della L.R. N. 40/1984, il Parco Regionale dei Colli Euganei 

[…]. 

Art. 2 - (Finalità). 1. Le finalità del parco regionale dei Colli Euganei sono le seguenti: 

a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua; 

b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e 

paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate; 

c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, 

archeologiche e paleontologiche; 

d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici; 

e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di 

manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il parco, nonché delle attività economiche tradizionali, 

compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico; 

f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del parco e su di esso 

gravitanti; 

g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici presenti nelle 

zone euganee e nell'intero ambito regionale. 

 

Il quadro normativo oggi vigente in Italia vede accostati due rilevanti testi di riferimento: il Codice dei Beni Culturali 

e del Paesaggio, approvato in prima stesura nel 2004 e successivamente modificato in più fasi (D.lgl. 22 gennaio 2004, n. 

42, modificato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157 e 26 marzo 2008, n. 63), e la Convenzione Europea 

del Paesaggio, documento del Consiglio d’Europa, aperto alla firma dall’ottobre del 2000 e ratificato dall’Italia nel 2006 

(L. 9 gennaio 2006, n°14).  

Il Codice Urbani (così viene chiamato il Codice dei BB.CC.) fa tesoro e riordina la normativa nazionale preesistente, 

sulla base del principio costituzionale per cui “la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione” (Costituzione, art.9).  

In esso si ritrova, pur profondamente rivista, l’idea che già era nelle normative per il paesaggio precedenti (in 

particolare la legge 1047 del ’39), ossia che la politica dello Stato per il paesaggio debba essere basata essenzialmente sulla 

salvaguardia dei luoghi eccezionali tramite lo strumento del vincolo e di specifiche prescrizioni d’uso. L’attenzione, cioè, 

è puntata principalmente sui “beni paesaggistici”, ossia sulle componenti del paesaggio che meritano un’attenzione 

particolare perché portatrici di grande valore per tutta la comunità; i beni da tutelare vengono infatti esplicitamente 

dichiarati “di notevole interesse pubblico”. Queste misure vanno inserite all’interno dei “piani paesaggistici” che Stato e 

Regioni redigono insieme per assicurare “che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e 

gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono” (Codice Urbani, art. 135, comma 

1). 

Il dibattito scientifico in corso a livello europeo a partire dagli anni '90, unito alle esperienze locali che via via si 

andavano realizzando e alla diffusione del quadro di riferimento generale della sostenibilità, ha portato d’altro canto alla 

definizione di un nuovo documento di livello sovranazionale da parte del Consiglio d’Europa: la Convenzione Europea 

del Paesaggio, ratificata in 30 Paesi e sottoscritta da altri 6, si presenta oggi come un fondamentale ed innovativo punto 

di riferimento per le politiche per il paesaggio in tutta Europa. Il testo del documento, nella sua stesura essenziale, 
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presenta una serie d’implicazioni notevoli che vanno in questi anni animando un fervente dibattito, sia a livello 

scientifico sia nelle esperienze applicative.  

La Convenzione si apre con un lungo preambolo, in cui la questione del paesaggio viene inserita in quella dello 

sviluppo sostenibile. Vi si afferma il valore del paesaggio come patrimonio naturale e culturale d’Europa e la sua 

importanza come elemento di qualità della vita delle popolazioni; per questo il paesaggio è riconosciuto come luogo di 

diritti, ma anche di responsabilità nei confronti della sua salvaguardia, gestione e pianificazione. L’articolato propone 

innanzitutto una precisa definizione di “paesaggio” come “una determinata parte di territorio”, così com’è percepita dalle 

popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro “interrelazioni” (art. 1, a). 

Il paesaggio, cioè, è insieme natura e cultura, è costruito e trasformato da molteplici fattori, e soprattutto, è il 

prodotto della percezione e delle rappresentazioni delle popolazioni. Questo coinvolgimento “strutturale” delle 

popolazioni diventa quindi un elemento fondante di tutta la Convenzione.  

Gli obiettivi di qualità paesaggistica, ad esempio, la cui definizione è un passaggio chiave delle politiche per il 

paesaggio (per tutti i paesaggi, anche per quelli privi di valori eccezionali o degradati), sono definiti come “la 

formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle 

popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita” (art. 1, c).  

Si individua quindi nei passaggi successivi la necessità di stabilire “procedure di partecipazione del pubblico” (art. 5, 

c) e di tenere conto dei “valori specifici […] attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate” (art. 6, c). Per questa 

ragione anche le prime misure specifiche che devono essere implementate dai Paesi firmatari riguardano la 

sensibilizzazione, l’educazione e la formazione non solo di specialisti e di tecnici, ma anche del grande pubblico. 

I due documenti, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e la Convenzione Europea del Paesaggio, chiedono 

quindi di osservare il paesaggio dei Colli Euganei e le sue dinamiche di trasformazione sotto due punti di vista 

complementari: da un lato quello dell’attenzione agli elementi di maggior pregio del paesaggio, prevedendone norme 

chiare di tutela; dall’altro quello del coinvolgimento della cittadinanza per una miglior gestione complessiva di tutto il 

contesto paesaggistico, inteso come luogo di vita. 

Le riflessioni scientifiche più recenti portano inoltre a ritenere non tanto o non solo di dovere procedere 

nell’individuare indicatori per il paesaggio, ma soprattutto, secondo un approccio olistico e multidisciplinare, di dover 

approfondire le riflessioni e studiare apposite metodologie affinché il paesaggio stesso possa venire considerato come 

indicatore complesso di sostenibilità; il paesaggio infatti è in grado di rendere manifeste le dinamiche naturali e umane 

nella loro interazione nel territorio: la sua qualità è espressione della qualità di queste interazioni (Castiglioni, 2007). 

Inserirsi nella rete dei parchi europei 

La CETS è uno strumento fondamentale per il Parco per instradarsi lungo il sentiero che la Comunità Europea sta 

battendo. “Riconoscendo il ruolo cruciale che il turismo svolge per l'economia dell'UE, la Commissione nel marzo 2006 

ha adottato una politica del turismo rinnovata, con l'obiettivo principale di contribuire a migliorare la concorrenzialità 

dell’industria europea del turismo e creare più posti di lavoro e di qualità migliore grazie alla crescita sostenibile del 

turismo in Europa e a livello mondiale.” (Comunicazione Commissione delle Comunità Europee – COM(2007) 621) 

“Il futuro del turismo europeo si basa sulla qualità dell'esperienza dei turisti; essi riconosceranno che le località 

attente all'ambiente, al loro personale e alle comunità locali avranno anche maggiore attenzione nei loro confronti. 

Integrando l'attenzione per la sostenibilità nelle loro attività, gli operatori del settore proteggeranno i vantaggi 

competitivi che fanno dell'Europa la destinazione turistica più attraente al mondo, la sua intrinseca diversità e varietà di 

paesaggi e culture. Inoltre affrontando la tematica della sostenibilità in modo socialmente responsabile si aiuterà 

l'industria turistica ad innovare i suoi prodotti e servizi e a migliorarne la qualità ed il valore.”  

“Per raggiungere l'equilibrio tra il benessere dei turisti, le esigenze del contesto naturale e culturale, lo sviluppo e la 

concorrenzialità delle destinazioni e delle aziende serve una strategia politica integrata ed olistica, in cui tutte le parti in 

causa condividano gli stessi obiettivi.”  

“Affinché il turismo sia competitivo e sostenibile la Commissione invita tutte le parti in causa ad osservare i seguenti 

principi: 

� Adottare una strategia olistica ed integrata; 
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� Programmare a lungo termine; 

� Raggiungere un ritmo di sviluppo appropriato; 

� Coinvolgere tutte le parti in causa; 

� Utilizzare le migliori conoscenze disponibili; 

� Ridurre al minimo e gestire i rischi; 

� Riflettere gli impatti sui costi; 

� Fissare e rispettare i limiti, ove opportuno; 

� Effettuare un monitoraggio continuo. 

Un’indicazione del ventennale del Parco: conseguire la Carta 

Considerando la ricchezza degli obiettivi fatti emergere da parte del “tavolo di lavoro” si è condiviso che, 

probabilmente, proprio il conseguimento della “Carta Europea per il Turismo Sostenibile” potrebbe rappresentare quella 

cornice, ideale ed istituzionale, per raccordare le diverse istanze. In particolare lo strumento si presta benissimo nel 

rappresentare “l’accordo pubblico e trasparente” tra il settore pubblico e privato, al fine di valorizzare il turismo nelle 

aree protette. Essa stabilisce l'ordine delle priorità nel tempo e nello spazio, i mezzi assegnati, i compiti rispettivi e i 

metodi di controllo da applicare (processi e indicatori); garantisce la migliore integrazione del turismo nell'ambiente 

naturale, culturale, economico e sociale, come la coerenza spaziale e temporale del suo sviluppo. 

La strategia che deve contraddistinguere la “Carta Europea per il Turismo Sostenibile” fa sempre riferimento: 

� alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio naturale;  

� allo sviluppo economico e sociale; 

� alla protezione e miglioramento della qualità della vita degli abitanti; 

� al controllo dell'affluenza e della tipologia di turisti e al miglioramento della qualità dell'offerta.  

Per favorire l'attuazione dello sviluppo turistico sostenibile, l'area protetta farà ricorso a riunioni di consultazione 

pubblica: essa, infatti, costituirà un forum permanente composto da tutti i protagonisti coinvolti. Infine, organizzerà una 

rete di collegamenti fra i professionisti del turismo e gli altri protagonisti del territorio. Ciò favorirà un'integrazione più 

profonda del turismo nella vita del territorio e l'assunzione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile da parte di tutti i 

protagonisti locali.  

La gestione delle risorse naturali e la tutela della diversità in tutte le sue componenti rappresenta il compito 

istituzionale per eccellenza di un Parco e la valutazione dei partecipanti al tavolo di lavoro ha esaminato in maniera 

completa e propositiva la questione. 

In occasione delle consultazioni per il ventennale del Parco è emerso che i diversi attori territoriali ritengono che, se 

non ci fosse stata la Legge Regionale, oggi il territorio euganeo sarebbe un’area degradata poco distinguibile dai processi 

che hanno interessano la pianura circostante. 

Il sistema territoriale euganeo, senza il Parco, sarebbe quindi caratterizzato da un valore ambientale e sociale 

diminuito dovuto: 

� all’aumento dell’edificato e dell’attività estrattiva; 

� alla perdita netta delle componenti della diversità (flora, fauna ed ecosistemi); 

� alla minore sensibilizzazione delle persone (sia degli abitanti che degli utilizzatori del territorio). 

Un’analisi SWOT (dalle osservazioni del ventennale) 

PUNTI DI FORZA 

• la realizzazione di percorsi, la valorizzazione di siti, la salvaguardia di habitat hanno permesso di mantenere 

elementi che si sarebbero persi o non sarebbero stati resi visibili e conosciuti; 

� le attività di tutela e valorizzazione di specie animali e vegetali insieme alla gestione forestale e naturalistica ed al 

divieto di caccia hanno incrementato il valore della biodiversità delle diverse componenti degli ecosistemi 

Euganei; 

� il controllo del territorio e l’insieme di azioni che hanno regolamentato le attività edilizie ed estrattive, che 

hanno posto le basi per ridurre le pressioni sulla biodivesità; 
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� le attività di conoscenza, studio e ricerca che hanno garantito un’analisi sistematica del territorio con la 

costruzione di una banca di conoscenze sull’ambiente, il paesaggio e i differenti livelli e componenti della 

biodiversità; 

� il ruolo nodale delle attività di educazione e sensibilizzazione, hanno generato una nuova coscienza, non solo 

negli studenti coinvolti nelle attività di educazione ambientale, ma anche nei residenti e nei frequentatori del 

Parco; 

� questi investimenti in educazione, formazione, studio e conoscenza, hanno facilitato la costruzione di una 

visione unitaria del territorio dei Colli Euganei come un unicum percepito, conosciuto, frequentato, desiderato; 

un luogo del quale ci si preoccupa e di cui si progetta il futuro, un territorio che grazie ai suo valori ambientali 

contribuisce all’identità dei residenti, ma anche di molti padovani (e non padovani) che lo frequentano. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

� la questione “cinghiali”, che rappresenta un indicatore complesso di una serie di componenti ambientali e 

sociali, che solo recentemente sta trovando adeguate risposte; 

� uno scarso coordinamento fra i diversi enti pubblici per la gestione di particolari emergenze, aspetto messo in 

particolare evidenza durante la “stagione degli incendi”; 

� una minore efficacia gestionale per quanto riguarda alcuni aspetti di governo del territorio e dei livelli sistemici 

della biodiversità, in particolare per quanto riguarda le componenti del paesaggio. Gli attori territoriali 

riscontrano la criticità di alcuni interventi edilizi realizzati, la presenza di antenne e ripetitori, un controllo 

dell’urbanizzazione che poteva essere più stretto; 

� la persistente conflittualità con particolari categorie di attori territoriali (residenti, cacciatori, agricoltori) e lo 

scarso investimento del Parco in una “diplomazia ambientale” capace di affrontare e regolare le controversie 

tipiche della legittimazione di una nuova istituzione di tutela. 

 

“POTEVA ANDARE MEGLIO” 

� le attività di studio degli ecosistemi dovrebbero garantire una copertura complessiva delle conoscenze 

monitorando anche gruppi tassonomici meno conosciuti. Allo stesso tempo gli interventi sulla valorizzazione di 

percorsi ed elementi di pregio non può dirsi conclusa; 

� la questione complessiva del traffico domenicale sulla rete stradale, che poteva essere affrontato con politiche 

di mobilità sostenibile da un lato, dall’altro deve affrontare la difficoltà nel costruire azioni efficaci per gestire le 

problematiche dell’uso di veicoli fuoristrada all’interno dell’area protetta; 

� la comunicazione ed il coinvolgimento sono stati poco curati nei primi 20 anni e dovranno rappresentare uno 

degli ambiti nei quali investire di più. È necessario prevedere un più stretto rapporto con le associazioni 

naturalistiche, con i cittadini, con le associazioni di categoria e con le associazioni venatorie; 

� la comunicazione e l’informazione sulle questioni faunistiche non ha coinvolto alcuni attori territoriali, in 

particolare i cacciatori. Doveva essere comunicato in maniera chiara il messaggio che il divieto di caccia nei colli 

garantiva la costituzione di un “serbatoio faunistico” a disposizione del territorio confinante con i Colli 

Euganei; 

� una migliore comunicazione è fondamentale nella costruzione di regole condivise e nella gestione dei conflitti 

sviluppando un senso di orgoglio derivato dal vivere nel Parco e dal beneficiare dei beni comuni del Parco 

stesso. 
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1 Il  Parco Regionale dei Colli Euganei 

In questo primo capitolo verranno introdotti gli aspetti principali che costituiscono l’esperienza del Parco Regionale 

dei Colli Euganei (conosciuto e denominato semplicemente “Parco Colli”, tra i residenti della provincia di Padova): verrà 

dapprima tratteggiato il territorio ed il paesaggio e quindi si passerà all’ente gestore qualificandone l’organigramma, piano 

ambientale, patrimonio ed il bilancio. 

1.1 Il Territorio, il paesaggio 

A pochi chilometri da Padova si estende il Parco Regionale dei Colli Euganei, un patrimonio ambientale e culturale 

dalle profonde radici storiche. Il territorio, di origine vulcanica, gode di un clima privilegiato e del complesso termale più 

grande e più antico d’Europa. Il Parco è culla di una rigogliosa agricoltura: i vini DOC sono il fiore all’occhiello della 

produzione enogastronomica di una terra in cui l’ospitalità è uno dei valori fondamentali. I Colli Euganei sono ricchi di 

testimonianze del passato: lungo i sentieri si possono osservare resti risalenti dal Paleolitico all’epoca medievale (con 

fortificazioni, pievi e corti) fino al Rinascimento (con le splendide dimore fatte costruire dai nobili veneziani). Un 

paesaggio affascinante e prezioso, celebrato da grandi poeti e scrittori come il Petrarca, Ugo Foscolo, Gabriele 

d'Annunzio, Dino Buzzati e Antonio Fogazzaro. 

Il territorio è il risultato della relazione tra un substrato geologico, un’evoluzione geomorfologica molto particolari e 

una vicenda d’insediamento umano che, come detto, ha origini antichissime. I versanti nella loro diversa pendenza e 

diversa esposizione, creano situazioni micro-ambientali assai differenziate, sono ricoperti di una vegetazione molto varia 

e ricca di tipologie sia a livello prativo che boschivo, caratterizzata anche da relitti glaciali e specie caratteristiche 

(endemismi); anche prati e boschi sono comunque un prodotto dell’utilizzo antropico del territorio e delle sue 

modificazioni storiche, al pari dei campi coltivati e dei vigneti presenti ampiamente nelle aree non troppo scoscese o in 

quelle pianeggianti intorno ai Colli. 

Gli insediamenti formano una rete assai fitta, se si escludono i pendii più ripidi, contrassegnata dalla presenza di 

borghi medievali, castelli e rocche, ville e giardini storici, monasteri e antiche pievi, o anche semplici insediamenti rurali: 

elementi che caratterizzano e conferiscono grande pregio al paesaggio euganeo. 

Paesaggio che, per la sua riconoscibilità, diventa un riferimento identitario per gli abitanti dei Colli stessi e, in un 

largo raggio attorno, fino alla città di Padova e a larga parte della sua provincia. Questi elementi di grande valore, 

salvaguardati proprio con l’istituzione dell’ Ente Parco, sono però stati o sono tuttora sottoposti a rischi di varia natura, 

cui è necessario porre attenzione specifica. 

Un primo elemento di grande criticità è senza dubbio rappresentato dalle cave, che nei decenni precedenti 

l’istituzione del Parco hanno deturpato irrimediabilmente proprio i profili collinari. Se le misure di salvaguardia e di 

regolamentazione stretta dell’attività impediscono ormai da tempo il compiersi di nuovi scempi, appare però ancora 

necessario un investimento notevole nell’individuare il modo migliore per il recupero dei siti dismessi. 

Anche le numerose antenne che svettano dalla cima di molti colli sono considerate nella maggior parte dei casi come 

un elemento che abbassa la qualità del paesaggio; anche in questo caso gli interventi di riordino paiono necessari. 

Il paesaggio agrario, che altrove in aree collinari rischia da un lato l’abbandono e dall’altro le trasformazioni 

problematiche indotte dall’intensificazione delle colture (per es. con ampi versanti modificati per l’impianto di estesi 

vigneti), sui Colli Euganei pare mantenersi complessivamente a un buon grado di equilibrio, probabilmente grazie 

proprio alle iniziative (normative e di promozione) condotte dall’Ente Parco. 

Se gli insediamenti posti sui rilievi - in particolare l’insediamento sparso - nel complesso si inseriscono 

armoniosamente nel paesaggio, l’entità, il tasso di crescita, la tipologia architettonica e la qualità urbana degli 

insediamenti circostanti i rilievi portano ad una trasformazione del paesaggio non priva di aspetti critici (così come del 

resto avviene in tutta la circostante pianura).  

Se si tratta di aree poste al di fuori dei confini dell’area tutelata, si tratta comunque di “paesaggio dei Colli Euganei”; 

gli interventi e le strategie per il paesaggio probabilmente dovrebbero non essere strettamente confinate entro 

delimitazioni amministrative, ma riguardare aree e contorni più vasti. 
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Area del Parco: 18.695 ha; Area CETS: 34.053 ha 

 
 

1.2 Organigramma dell’Ente Parco 

La gestione del territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei è affidata all’omonimo Ente, con sede legale ad Este, 

in via Rana Ca’ Mori 8. 

Il funzionamento dell’ente è riconducibile all’attività svolta dai 5 organi e dai 3 organismi. Gli organi sono: 

• Il Presidente. Rappresenta l’Ente e vigila sull’esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati; 

autorizza le attività di raccolta sul territorio (flora, fossili e minerali) finalizzata alla ricerca scientifica e all’azione 

didattica. 

• Il Direttore. Cura l’attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel Piano Ambientale; è il responsabile 

dell’organizzazione del personale e, provvedendo a far conoscere i vincoli e le prescrizioni, commina le 

eventuali sanzioni ambientali. 

• Il Consiglio. Organo di programmazione, indirizzo e controllo politico-amministrativo; delibera il Regolamento 

dell’Ente, i bilanci preventivi e consuntivi annuali e poliennali, la pianta organica del personale. 

• Il Comitato Esecutivo. Predispone i programmi di attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere e 

assume tutti i provvedimenti che rientrino nelle finalità della legge istitutiva e che non siano competenza di altri 

organi dell’Ente. 

• Il Collegio dei Revisori dei Conti. Esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell’Ente, redige la relazione sul 

bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile dell’amministrazione. 

Gli organismi dell’Ente, che svolgono funzioni consultive sono: 

• Il Comitato Tecnico-Scientifico. Esprime parere consultivo obbligatorio sul Piano Ambientale, sui bilanci, sui 

regolamenti e sui programmi di attuazione. 

• La Commissione Tecnica. Valuta gli interventi che prevedano nuovi volumi maggiori di 2.000 mc, le questioni 

inerenti alle cave ed alle antenne, gli strumenti urbanistici attuativi ed ogni altro intervento di particolare 

rilevanza. 

• La Consulta per il Parco. È l’organismo che promuove la partecipazione degli attori locali in vista della 

formazione dei programmi di attività dell’Ente.  

Al fine di esercitare le proprie funzioni amministrative e di governo del territorio, l’Ente è organizzato secondo 

l’organigramma riportato di seguito. 
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Organigramma dell’Ente Parco Colli 

 
Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente – 2009 

1.3 Il personale dell’Ente Parco 

Il Parco ha visto negli anni crescere il numero dei propri dipendenti. Dal 2003 il Parco ha potuto, infatti, assumere 

direttamente gli operai forestali. In seguito la legge regionale 6/2005 ha modificato la legge istitutiva del Parco 

disponendo che dal 1° gennaio 2008 il personale, che fino ad allora operava presso l’Ente anche se inquadrato 

contrattualmente presso la Regione Veneto, venisse trasferito all’Ente Parco. 

Tutta la gestione del personale e delle relative carriere è direttamente affidata al Parco. 

Nel 2010 il personale complessivo del Parco, sommando il personale dipendente, quello proveniente da altri enti e il 

personale flessibile, ammonta a circa 60 unità. 

Si segnala che l’Ente Parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di personale degli Enti Locali operanti 

nell’area del Parco. 

Consistenza del personale del Parco 31.12.2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dipendenti 

Direttore e dipendenti con contratto EE.LL. - 1 25 28 32 

Forestali contrattisti 13 13 11 13 13 

TOTALE DIPENDENTI 13 14 36 41 45 

Personale di altri 
enti 

Distaccati dalla Regione - - - - - 

In comando - 2 - 5 1 

Altro personale 
flessibile 

Personale T.D. Forestali - 19 16,15 19,58 11,32 

Collaborazioni a progetto (ex co.co.co.) - 13 10 10 0 

Prestazioni professionali - - - 3 3 

Fonte: Bilancio Sociale del Parco, Conto del personale anno 2006, 2007, 2008, 2009, sistema di rilevazione interna delle presenze 2010 

Nell’ultimo triennio il personale dipendente (tecnico e amministrativo) del parco è cresciuto di 9 unità. Nel 2010 

l’Ente ha provveduto a portare ad esaurimento tutti i contratti a progetto in essere. Inoltre il Parco ha attivato 

collaborazioni con scuole al fine di accogliere studenti in stage (20 nel corso del 2010). 

Da un punto di vista della tipologia contrattuale, il 91% del personale dipendente del Parco ha, nel 2010, un 

contratto a tempo pieno, mentre solo 4 lavoratori sono a tempo parziale. (Per approfondimenti sulla tematica 

“personale” si rimanda al Bilancio Sociale 2006-2010 edito da Refe: modalità di lavoro; suddivisione per genere; 
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suddivisione per titolo di studio; ripartizione per fasce di età; anzianità di servizio; inquadramento professionale dei 

dipendenti; tempo di lavoro e assenze; trattamento economico; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; formazione). 

Il Parco si avvale, infine, di personale volontario per la vigilanza del Parco: circa una quindicina, mediamente, per 

ciascun anno nel corso dell’ultimo quinquennio. 

1.4 Il Piano del Parco 

La legge istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei (L.R. n. 38 del 10 ottobre 1989) prescrive i contenuti del 

Piano Ambientale. In questo senso il “Piano del Parco” ancora vigente (anche se è in corso una sua significativa 

revisione che dovrebbe concludersi nel 2012) è concepito come strumento volto contemporaneamente sia a tutelare e a 

valorizzare l’ambiente e sia a stimolare e promuovere lo sviluppo economico e sociale.  

1.4.1 Il Piano Ambientale del 1998 

Il Piano Ambientale del Parco vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale il 7 ottobre 1998. 

Rappresenta, come detto, del principale strumento di governo del territorio. Conformemente alla citata normativa 

regionale che ha istituito il Parco, il Piano Ambientale è composto di analisi, relazioni illustrative, cartografie, norme 

attuative (sia generali che specifiche, per parti di territorio o categorie di intervento come il turismo) e da un programma 

finanziario di massima.  

Per quanto riguarda il turismo, in particolare, il Piano Ambientale lo considera come una delle “categorie di 

intervento” a cui l’Ente è chiamato a concorrere, evidenziandone alcuni aspetti relativi alla gestione. In particolare si 

richiamano (Capo V del Piano Ambientale 1998): 

� interventi per la sistemazione delle infrastrutture e la dotazione di attrezzature lungo una rete di percorsi di 

prioritario interesse turistico, connessi con i centri maggiori e con le attrezzature turistiche-ricettive e per la 

fruizione culturale;   

� interventi di realizzazione della rete dei percorsi prioritari e di reticoli locali di percorsi più circoscritti;  

� realizzazioni di ridotte attrezzature presso i ‘belvedere’ in punti particolarmente panoramici, nonché di rifugi o 

punti tappa;  

� gestione dei flussi di visitatori, in relazione alla realizzazione del sistema di trasporto pubblico, delle 

infrastrutture per l’interscambio e delle altre attrezzature per la fruibilità del Parco, tenendo conto dei rischi di 

congestione e di sovraccarico ambientale; 

� attrezzature da individuare […] al fine di qualificare, diversificare e potenziare l’offerta per i turisti e i visitatori 

del Parco; 

� localizzazioni delle aree attrezzate per lo sport […], per il tempo libero e il turismo giornaliero; 

Il Piano Ambientale richiama anche alla necessità della “promozione di attrezzature espositive e l’attivazione di servizi per la 

visita dei centri storici, musei, ville e altre mete di interesse culturale, comprensive di aree di sosta e di accoglienza con interventi diretti o con 

forme di accordo con privati realizzatori o gestori, che mantengano la disponibilità al pubblico delle attrezzature in oggetto, con modalità e 

tempi da precisare, in rapporto al Regolamento e ai Progetti” previsti dal Piano stesso.  

Nella tabella riportata di seguito, si fa riferimento ai progetti (tematici, integrati, ed unitari) espressamente richiamati 

dal Piano del Parco in vigore e che hanno connessione diretta ed immediata con il tema del turismo. Abbiamo omesso, 

per non appesantire l’informazione, di richiamare i molti altri progetti che hanno comunque delle potenziali ricadute 

positive sul movimento turistico nel territorio euganeo (come ad esempio il progetto agricoltura o il progetto boschi). 
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Turismo e progetti previsti dal Piano Ambientale del Parco 1998 

 Nome Descrizione 

P
ro
ge
tt
i t
em

at
ic
i 

Agriturismo 

Concerne gli interventi per promuovere forme di fruizione turistica organicamente integrate con le attività 
agricole in modo da consentire un'adeguata integrazione dei redditi agricoli tradizionali e nel contempo 
l'inserimento dell’attività turistica nel contesto rurale euganeo, anche al fine di recuperare edifici ed 
infrastrutture aziendali, di favorire la conversione della produzione agricola orientandola alla qualità 
piuttosto che alla quantità, di mantenere il paesaggio agrario e conservare i valori della civiltà contadina. 

Animazione 

Definisce gli interventi sulle strutture funzionali ed organizzative per qualificare la fruizione didattica 
scientifica, culturale, turistica e ricreativa del Parco. In particolare si individuano compiti e modalità di 
azione di un Centro d 'animazione volto a realizzare una  efficace rete informativa-interpretativa delle 
risorse e delle attività presenti  sull'intero territorio. 

Percorsi 

Specifica le azioni e gli interventi concernenti l'accessibilità e la percorribilità del Parco, tenendo conto dei 
più ampi circuiti di fruizione del contesto territoriale, quali quelli  concernenti il sistema delle ville venete, 
il sistema lagunare e quello dei Colli Berici e individuando i soggetti e le risorse attivabili, nonché le più 
opportune forme di cooperazione. 

Ville 
Riguarda le azioni e gli interventi per la conservazione e la valorizzazione del sistema delle "Ville venete", 
al fine di potenziarne il ruolo paesistico e le condizioni di leggibilità. Promuove la fruibilità scientifica e 
culturale indirizzando agli usi più consoni in relazione alle finalità dei programmi del Parco. 

Musei 
Interessa le azioni per integrare il Parco in un sistema museale aperto di livello europeo, da concepire 
come sistema unitario di rappresentazione, interpretazione e conoscenza comprendente sia i musei 
esistenti e proposti, sia altri centri di documentazione tematici.  

P
ro
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Nodi d’acqua e 
di terra a 
Battaglia 

Riguarda la sistemazione dell’area d’accesso al Cataio quale Porta del Parco; la riqualificazione del centro 
di Battaglia; la sistemazione del Museo della navigazione interna; il miglioramento della fruibilità dei canali 
e degli insediamenti rivieraschi; la realizzazione di servizi ed attrezzature inerenti la Porta del Parco. 

Cava Costa ad 
Arquà Petrarca 

Concerne il recupero ambientale e la trasformazione dell’area interessata da attività estrattive, con servizi 
e aree per la sosta, oltre a stabilizzazione di versanti mediante opportuni terrazzamenti in parte fruibili per 
campeggio e pic-nic.  

Rocca di 
Monselice 

Concerne la valorizzazione della Rocca e degli insediamenti di pregio storico ed architettonico ad essa 
afferenti. 

P
ro
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Cava di Monte 
Merlo 

Prevede il recupero dell'invaso per la realizzazione di un complesso integrato, con una area di sosta 
attrezzata per la fruizione del Parco, alcune modeste strutture ricettive, la sistemazione a verde degli spazi 
di pertinenza e le connessioni con il sistema dei percorsi ed in particolare con la Porta di Villa Lugli. 

Laghi di Volti 
Area connotata dalla realizzazione di un sistema di  specchi d'acqua rispondenti ad esigenze di gestione 
idraulica già prospettate dai Consorzi d i Bonifica, utilizzabili anche in chiave di ridisegno paesistico e di 
fruibilità naturalistica. 

Cava Bomba a 
Cinto Euganeo 

Previsto l'ampliamento del Museo, con la sistemazione dell'area antistante sulla pedecollinare, in modo 
tale da diminuire gli impatti relativi agli  insediamenti produttivi esistenti, con la realizzazione del sentiero 
didattico collegato al Monte Cinto e all'imbocco della valle di Cinto, nonché la realizzazione delle 
infrastrutture di servizio quali parcheggi e aree di sosta. 

Villa Correr a 
Lozzo Atestino 

Previsto il recupero della Villa e dei suoi annessi rustici finalizzato alla realizzazione del Museo del 
paesaggio agrario e della civiltà contadina con i relativi servizi ed infrastrutture. 

Porta di Valbona 
Previsto il recupero del castello a fini museali, la formazione di aree di sosta attrezzate, dei presidi 
informativi, dei percorsi ciclabili e pedonali di collegamento con i sistemi di fruizione del Parco. 

Fonte: Piano Ambientale del Parco 1998 

1.4.2 Verso il nuovo Piano Ambientale: la CETS come strumento di programmazione 

Il nuovo Piano Ambientale, in corso di redazione, propone diversi elementi innovativi rispetto al Piano attualmente 

in vigore. In particolare, per quanto concerne il turismo, il nuovo piano dovrebbe prevedere espressamente come 

quest’attività debba richiamare criteri di sostenibilità. In questo senso l’orientamento che sembra emergere è quello per 

cui la Carta Europea del Turismo Sostenibile venga direttamente richiamata, dal nuovo Piano, quale strumento specifico 

per la promozione dell’attività turistica. Secondo tale impostazione, la CETS verrebbe assunta quale “strumento” 

esecutivo del nuovo Piano del Parco a cui demandare la definizione delle strategie e delle principali azioni volte allo 

sviluppo, regolamentazione e valorizzazione delle attività turistiche nel territorio del Parco. 
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1.5 Il patrimonio 

La sede centrale dell’ente Parco è presso Este, via Rana Ca’ Mori 8. Qui si trovano la presidenza, la direzione, la 

segreteria e tutti gli uffici operativi.  

Il Parco dispone inoltre di un Ufficio distaccato presso il Centro Meteorologico ARPAV di Teolo.  Tra le altre 

strutture vi sono i Centri di educazione ambientale “Casa Marina” sul Monte Venda, nel territorio comunale di 

Galzignano Terme, e l’ostello “Colli Euganei” nel territorio di Baone in località Valle San Giorgio. 

1.5.1 Punti informazioni: la gestione da parte delle Pro Loco 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei si è posto da tempo l’obiettivo fondamentale di puntare ad una maggiore 

presenza tra i cittadini ed una maggiore visibilità tra i turisti. Con questo obiettivo è nata la collaborazione tra Ente 

Parco, Comuni e Consorzio delle Pro Loco, che insieme hanno deciso di coordinare la loro presenza sul territorio in 

maniera fattiva ed efficace. 

Sono nati così i Punti Informativi del Parco costituiti dalle casette in legno che sono state opportunamente collocate 

in punti strategici e di passaggio all’interno dei territori dei 15 comuni del Parco. Il servizio di apertura è garantito da 

quaranta operatori, disponibili a fornire tutte le informazioni necessarie su eventi e manifestazioni organizzati da 

Regione, Provincia, Comuni, Ente Parco, Pro Loco ed Associazioni Culturali. 

L’apertura avviene dal mese di aprile al mese di ottobre il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

1.5.2 La rete sentieristica e le aree attrezzate 

L'area del Parco è percorsa da una fitta rete di sentieri. L'Ente gestore, in collaborazione con il Servizio Forestale 

Regionale è impegnato nella manutenzione dei principali, dotandoli di cartelli indicatori, pannelli informativi e aree di 

sosta e provvedendo alla ripulitura e alla sistemazione del tracciato. 

La rete sentieristica 

Denominazione  sentiero Lunghezza Dislivello Difficoltà 
Tempo di 

percorrenza 

M. Cinto 5,3 km 267 metri media 3 ,5 ore 

Atestino 22 km 1000 metri bassa 8 ore 

M. Lozzo 2,8 km 200 metri nessuna 2 ore 

M. Grande 4,2 km 100 metri nessuna 2 ore. 

M. Venda "G. Lorenzoni" 6 km 250 metri alta 4,5 ore 

M. Ricco e Castello 5 km 300 metri nessuna 4 ore 

Monte della Madonna 5,4 km 350 metri media 4 ore 

M. Rosso 1,5 km 150 metri media 2 ore 

Ferro di Cavallo 8 km pianeggiante nessuna 4 ore 

M. Gallo, M. delle Grotte, M. delle Basse 6 km 300 metri alta 2 ore 

M. Fasolo 2,5 km 80 metri nessuna 2 ore. 

M. Calbarina e M. Piccolo 5,5 km 130 metri nessuna 4 ore 

M. Venda 5 km 50 metri nessuna 3 ore 

Alta via dei Colli Euganei 40 km  bassa 10 ore 

Colli Euganei Centrali n. 2   alta 8 ore 

Fonte: Parco Regionale dei Colli Euganei 
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Sono stati realizzati inoltre, grazie ai diversi finanziamenti della Regione Veneto e dell’Unione Europea, 29 aree di 

sosta distribuite sul territorio dei 15 comuni euganei. Si tratta di spazi altresì denominati “aree pic nic per una sosta DOC 

nel Parco”. Nella tabella che segue se ne evidenzia la distribuzione nei diversi comuni. 

Numero delle “aree attrezzate pic nic per una sosta DOC del Parco” suddivise per comune. 

Arquà Petrarca 1 Lozzo Atestino 2 

Baone 3 Montegrotto Terme 2 

Battaglia Terme 3 Rovolon 2 

Cervarese Santa Croce 2 Teolo 3 

Cinto Euganeo 4 Torreglia 1 

Galzignano Terme 3 Vo’ 1 
Fonte: Parco Regionale dei Colli Euganei 

Oltre ai 16 sentieri e alle 29 aree attrezzate di cui alle tabelle prevedenti, il fattivo impegno del Parco Regionale dei 

Colli Euganei per quanto riguarda il turismo escursionistico e didattico è evidenziato dallo sforzo finalizzato ad 

attrezzare il territorio con: 

� 2 sentieri per i diversamente abili sul Monte Venda e sul Biotopo di San Daniele; 

� il giardino botanico di Casa Marina; 

� le zone umide fruibili di Corte Borin e Biotopo di San Daniele. 

1.6 Il Bilancio del Parco 

I dati che vengono riportati di seguito riassumono e testimoniano la preziosa riflessione che l’Ente Parco ha prodotto 

in occasione della pubblicazione del suo Bilancio Sociale nel corso del presente anno 2011. Bilancio sociale a cui si 

rimanda per gli opportuni approfondimenti e che viene allegato formalmente al presente Rapporto Diagnostico. 

1.6.1 Le entrate 

Le entrate complessive dell’Ente vengono così distinte: 

� entrate correnti: trasferimenti correnti ed entrate proprie. Coprono le spese di gestione ordinaria 

� entrate in conto capitale: alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossione di crediti da contributi e traferimenti per 

attività di investimento. Coprono le spese per il finanziamento dello sviluppo delle strutture e infrastrutture del 

Parco. 

Per semplicità tutti i dati finanziari, riportati nelle tabelle che seguono, sono sempre stati arrotondati all’unità di Euro 

evitando di riportare i decimali. 

Entrate complessive 

  2006 2007 2008 2009 2010  

Entrate correnti 

Titolo 1: Trasferimenti correnti 661.205 795.574 2.149.270 2.191.989 2.222.905 

Titolo 2: Entrate correnti proprie 120.510 91.078 57.241 118.629 118.645 

TOTALE entrate correnti 781.715 886.652 2.206.511 2.310.618 2.341.550 

Entrate in conto 
capitale 

Titolo 3 2.130.361 1.747.120 2.182.998 1.591.715 1.793.665 

Entrate da 
operazioni creditizie 

Titolo 4. Entrate derivanti da prestiti ed 
altre operazioni creditizie 

0 0 0 0 839.992 

Entrate per contabilità speciale (Partite giro) 208.515 278.342 495.950 682.869 1.591.142 

Totale entrate 3.120.592 2.912.115 4.885.460 4.585.203 6.566.350 

Fonte: Bilancio sociale 2006-2010 

Nel periodo 2006-2010 il Parco Colli Euganei ha potuto contare complessivamente su entrate pari circa a 22 milioni 

di euro. In relazione all’andamento nel corso degli anni 2006 al 2010, le entrate complessive crescono fino a raggiungere 
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nel 2010 un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro. (anche se il dato dello stesso 2010 è segnato specifiche 

entrate derivanti da operazioni creditizie e dall’aumento del volume delle partite di giro)  

Andamento delle entrate del Parco 2006-2010 

€ 3.120.592 € 2.912.115

€ 4.885.460
€ 4.585.203

€ 6.566.350

2006 2007 2008 2009 2010

 
Fonte: Bilancio sociale 2006-2010 

In particolare, negli anni 2006-2010, al netto delle partite di giro si osserva che le entrate correnti, pari 

complessivamente a 8.527.047 di euro, rappresentano il 45,3% del totale delle entrate; di queste stesse entrate correnti il 

94,9% del totale è dato da entrate per trasferimenti e il 5,1% da entrate proprie. “Entrate proprie” che nel quinquennio 

considerato, se si esclude il 2008 (ed in misura minore il 2007), oscillano attorno ai 120.000 euro. Questo a riprova della 

capacità del Parco di generare risorse utilizzando al meglio il proprio patrimonio e la propria competenza. Queste sono 

rappresentate, infatti, da tutti quei proventi che non rientrano nelle voci relative ai trasferimenti da altri enti pubblici o 

dello Stato. 

Entrate correnti proprie 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Canoni, fitti e interessi attivi 9.272 11090 8746 33.972 24.437 

Prestazione di servizi, tariffe, canoni di concessione 42.408 38302 34126 61.316 51.996 

Sanzioni amministrative 68.735 38.518 13.509 19.873 40.825 

Entrate diverse 94 3167 859 3.466 1.385 

Totale Titolo 2: Entrate correnti proprie 120.510 91.078 57.241 118.629 118.645 

Fonte: Refe – Bilancio sociale 2006-2010 

Tra le entrate correnti un ruolo di primissimo piano spetta ai trasferimenti provenienti dalla Regione e, in misura 

minore, dai Comuni del territorio e dagli altri Enti pubblici e privati. Il ruolo della Regione Veneto, in particolare è 

particolarmente evidenziato a seguito del 2008 in virtù del trasferimento del personale dalla Regione al Parco. 

Traferimenti correnti 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Traferimenti dalla Regione per il 
funzionamento del Parco 

589.759 683.628 2.043.676 2.135.467 2.167.032 

Traferimenti dai Comuni e da altri enti pubblici 
e privati per il funzionamento del Parco 

71.445 111.945 105.592 56.521 55.872 

Totale Titolo 1: Trasferimenti correnti 661.205 795.574 2.149.270 2.191.989 2.222.905 

Fonte: Refe – Bilancio sociale 2006-2010 

In particolare, per quel che riguarda i comuni presenti sul territorio del Parco, questi versano all’Ente un contributo 

istituito a favore del Consorzio Colli Euganei, preesistente alla costituzione dell’Ente Parco. Il contributo all’epoca 

dell’istituzione era stato determinato in 1.000 lire per abitante, oggi equivalente a 0,51 centesimi di euro. 
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Traferimenti correnti 2006-2010 

€ 589.759
€ 683.628

€ 2.043.676
€ 2.135.467 € 2.167.032

€ 56.521€ 105.592€ 111.945€ 71.445 € 55.872

2006 2007 2008 2009 2010
Traferimenti della Regione Traferimenti da Comuni e da altri Enti

 
Fonte: Bilancio sociale 2006-2010 

Per quanto concerne le entrate in conto capitale, si evidenzia come queste, nel quinquennio considerato, siano state 

pari a 9.445.859 di euro, rappresentando il 50,2% del totale delle entrate (sempre al netto delle partite di giro). Anche ibn 

questo caso si sottolinea come la maggior percentuale di trasferimenti (in conto capitale) provenga dalla Regione Veneto. 

Di seguito si presenta la ripartizione dei trasferimenti in conto capitale per soggetto finanziatore. 

Trasferimenti in conto capitale  

 2006 2007 2008 2009 2010 

Contributi ed entrate dallo Stato e da altri soggetti 777.431 458.009 309.161 214.247 245.075 

Trasferimenti dai Comuni 0 105.775 54.500 169.594 21.000 

Trasferimenti dalla Provincia 100.000 0 10.000 60.000 30.000 

Trasferimenti dalla Regione 1.120.513 1.183.335 1.809.337 1.147.873 1.497.589 

Trasferimenti dell'UE 132.416 0 0 0 0 

Totale Titolo 3: Entrate in Conto Capitale 2.130.361 1.747.119 2.182.998 1.591.715 1.793.665 

Fonte: Refe – Bilancio sociale 2006-2010 

Indice di dipendenza 

Il Parco, come visto, dispone di entrate pubbliche per lo svolgimento delle proprie attività di gestione del territorio. Dal 

punto di vista finanziario si caratterizza per l’elevata dipendenza verso terzi; infatti le entrate per la quasi totalità derivano 

da trasferimenti di altre amministrazioni,  prima fra tutte la Regione Veneto. 

Indice di dipendenza delle entrate 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Trasferimenti correnti e in conto capitale su 
totale entrate al netto delle partite di giro 

0,96 0,97 0,99 0,97 0,81 

Fonte:  Bilancio sociale 2006-2010 

La riduzione particolare, registrata nel 2010, è frutto di un’anticipazione di cassa richiesta all’istituto di credito 

tesoriere per far fronte ai sempre più lunghi tempi di pagamento con cui vengono riscossi i trasferimenti. 

1.6.2 Le spese 

Negli anni 2006-2010 il Parco Regionale dei Colli Euganei ha sostenuto spese per 25.078.570 euro. Dette spese 

vengono così distinte: 

� spese correnti: sono quelle che coprono le spese di gestione ordinarie, cioè che garantiscono il funzionamento 

dell’Ente, la manutenzione del verde o delle attrezzature e la realizzazione degli eventi organizzati dal Parco. 

� spese per investimenti: spese strettamente correlate alle entrate in conto capitale. 

� spese per i rimborsi dei mutui. 
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� spese per le partite di giro. 

Anche in questo caso tutti i dati finanziari, riportati nelle tabelle che seguono, sono sempre stati arrotondati all’unità 

di Euro evitando di riportare i decimali. 

Composizione della spesa per tipologia 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Spesa corrente 608.471 781.144 1.925.634 3.175.519 2.223.746 

Spesa per investimenti 2.971.449 2.336.872 3.272.391 2.523.477 2.151.945 

Rimborso mutui e prestiti 0 0 0 0 839.992 

Spese per partite giro 208.515 278.342 495.950 682.869 1.591.141 

Totale Spese 3.788.438 3.396.359 5.693.975 5.381.865 6.517.932 

Fonte: Bilancio sociale 2006-2010 

Analizzando l’andamento delle spese complessive nel quinquennio, appare evidente che (come le entrate) queste 

registrano un incremento progressivo con un picco nell’anno 2008 (sia nella spesa corrente che negli investimenti). 

Andamento della spesa 2006-2010 

€ 3.788.438
€ 3.396.359

€ 5.693.975
€ 5.381.865

€ 6.517.932

2006 2007 2008 2009 2010

 
Fonte: Bilancio sociale 2006-2010 

Le spese correnti del quinquennio sono state circa 7.775.000 euro. In particolare, dalla tabella che segue si evince 

come la crescita della spesa registratasi dal 2008 sia stata dovuta in gran parte alle maggiori spese per il personale 

trasferito dalla Regione.  

Composizione della spesa corrente 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Attività degli organi e degli organismi 60.200 63.354 74.430 100.500 80.300 

Rappresentanza e relazioni pubbliche 11.902 14.411 63.750 54.685 37.279 

Personale 176.892 248.694 1.242.939 1.378.492 1.581.841 

Difesa legale, attività deliberativa e 
contrattuale, incarichi e collaborazioni 

59.503 95.618 117.688 87.949 69.513 

Imposte, tasse e oneri vari 6.895 7.728 11.515 91.819 72.651 

Spese generali di funzionamento 293.080 351.338 415.410 462.072 393.267 

Totale spese correnti 608.473 781.144 1.925.634 2.175.519 2.234.852 

Fonte: Bilancio sociale 2006-2010 

Le spese per investimenti, che presentano un andamento variabile in funzione della realizzazione delle opere 

realizzate, complessivamente, nei cinque anni, sono pari a oltre 13 milioni di euro. Queste costituiscono il 60,7% del 

totale delle spese al netto delle partite di giro. L’aumento fatto registrare dal 2008 è dovuto anche all’impegno per il 

recupero degli immobili storici in proprietà e in gestione dell’Ente. 
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Spese per investimenti  2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Acquisto e manutenzione 
straordinaria beni mobili strumentali 

62.611 64.669 144.398 82.230 106.473 

Piano Ambientale 10.388 56.372 70.925 130.478 113.987 

Porte del Parco e Sedi dell'Ente 171.322 101.211 1.080.290 157.402 415.010 

Centri Storici, Ville, Musei, Recupero 
dell'Ambiente 

0 0 0 0 0 

Iniziative Comunitarie, Nazionali, 
Locali e di Project Financing 

193.603 168.026 80.120 84.900 93.186 

Progetto Valorizzazione assetto 
sociale delle popolazioni 

103.561 57.500 61.146 104.800 99.788 

Progetto Agricoltura e Agriturismo 90.000 104.907 134.788 130.488 139.999 

Progetto Percorsi e Interventi nel 
bosco/territorio 

1.122.579 983.564 517.535 907.884 693.655 

Protezione del suolo e del sottosuolo 489.619 312.314 306.240 53.000 90.113 

Progetto flora e fauna 137.227 52.480 363.184 284.024 275.024 

Cave e antenne 0 8.500 50.000 17.260 13.000 

Iniziative culturali e laboratori 
didattici 

20.476 28.087 69.200 60.693 176.093 

Educazione, valorizzazione e 
salvaguardia del territorio 

350.587 161.089 96.400 20.460 18.720 

Pubblicità, fiere, iniziative 
promozionali 

36.792 112.100 103.480 295.960 104.951 

Multimedialità, editoria e 
comunicazione 

92.681 96.050 194.854 193.895 99.964 

Totale spese per investimenti 2.917.449 2.336.872 3.272.391 2.523.477 2.151.945 

Fonte: Bilancio sociale 2006-2010 

Dal punto di vista della gestione finanziaria, l’Ente si trova a dover fronteggiare tempi sempre più lunghi nella 

riscossione dei trasferimenti da parte della Regione e degli enti locali; questo si inserisce in una situazione nella quale i 

finanziamenti per progetti vengono erogati a saldo, una volta presentata la rendicontazione e la documentazione delle 

spese sostenute. 
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2 Inquadramento socio-economico 

Nel presente paragrafo verrà introdotto il contesto socio-economico in cui si inserisce il Parco Regionale di Colli 

Euganei. Verrà dapprima rivolto uno sguardo alla popolazione e alle relative dinamiche demografiche e, nella seconda 

parte, al contesto economico del comprensorio collinare. 

2.1 Popolazione 

La popolazione residente nei quindici comuni del Parco al 1° gennaio 2010 è di 112.623 unità (54.825 maschi e 

57.798 femmine). I comuni maggiormente popolosi sono Abano Terme, Este, Monselice e Montegrotto Terme, ma di 

questi solo Montegrotto Terme ha una porzione considerevole (il 54%) del suo territorio entro i confini del Parco. I 

Comuni di Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Galzignano Terme e Torreglia hanno l’intera superficie compresa 

dentro il territorio del Parco, mentre altri sono ricompresi solo in minima parte, come Abano Terme (9,8%), Cervarese 

Santa Croce (7,2%) e Lozzo Atestino (21,4%). 

Bilancio demografico dei Comuni del Parco (2009) 

 Maschi Femmine Totali 

Popolazione al 1° Gennaio 2009 54.825 57.798 112.623 

Nati 466 441 907 

Morti 516 521 1.037 

Saldo Naturale -50 -80 -130 

Iscritti da altri comuni 1.483 1674 3.157 

Iscritti dall'estero 281 327 608 

Altri iscritti 29 17 46 

Cancellati per altri comuni 1.509 1.644 3.153 

Cancellati per l'estero 72 48 120 

Altri cancellati 109 81 190 

Saldo Migratorio e per altri motivi 103 245 348 

Popolazione residente in famiglia 54.685 57.372 112.057 

Popolazione residente in convivenza 193 591 784 

Popolazione al 31 Dicembre 2009 54.878 57.963 112.841 

Numero di Famiglie   45715 

Numero di Convivenze   68 

Numero medio di componenti per famiglia   2,5 
Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati demo.istat.it 

Sulla base di una ricerca svolta dall’Ente nel 1999 si è giunti ad una stima della popolazione residente all’interno del 

territorio del Parco. Aggiornando quella stima del 1999 con i dati disponibili al 2010, possiamo quindi ragionevolmente 

ipotizzare che la popolazione oggi residente all’interno dei confini del Parco sia di poco superiore alle 50 mila unità 

(51.151), valore in leggera crescita rispetto al numero calcolato dieci anni prima che superava di poco i 49 mila (49.049) 

abitanti. 
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Popolazione residente nei quindici comuni del Parco e stima della popolazione residente nel territorio del Parco (2010) 

Comune 
Estensione del 
territorio 

comunale Km2 

area a Parco 
Km2 

Rapporto abitanti nel 
Parco su abitanti 
totali  (1999) 

Popolazione 
totale residente 

(2010) 

Stima della 
popolazione del 
Parco (2010) 

Abano 21,57 2,12 9,84% 19.657 1.934 

Arquà 12,52 12,52 100,00% 1.854 1.854 

Baone 24,44 24,44 100,00% 3.108 3.108 

Battaglia 6,28 6,28 100,00% 4.060 4.060 

Cervarese 17,52 1,25 7,23% 5.694 412 

Cinto 19,7 19,61 99,46% 2.063 2.052 

Este 32,76 7,48 22,85% 16.902 3.862 

Galzignano 18,15 18,15 100,00% 4.435 4.435 

Lozzo 23,97 5,12 21,46% 3.243 696 

Monselice 50,53 13,81 27,34% 17.603 4.813 

Montegrotto 15,25 8,55 56,13% 11.025 6.188 

Rovolon 27,56 10,61 38,50% 4.695 1.808 

Teolo 31,11 25,26 81,24% 8.850 7.190 

Torreglia 18,75 18,75 100,00% 6.231 6.231 

Vo’ 20,42 12,96 63,44% 3.421 2.170 

Totale 340,53 186,91 45,33% 112.841 51.151 

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati demo.istat.it 

Il Comune con il maggior numero di residenti interni all’area del Parco è Teolo. La crescita della sua popolazione l’ha 

portato a superare le 7.000 unità nel 2010. Il grafico che segue mette in evidenza l’andamento demografico relativo alla 

stima della popolazione residente entro i con fini del Parco (suddivisa per comune). Ribadiamo ancora che si tratta di 

una stima. Si nota un calo generalizzato occorso tra il 1950 ed il 1960 e la successiva crescita della popolazione del Parco 

(in particolare per quanto riguarda il territorio protetto dei comuni di Teolo, Torreglia e Montegrotto). 

Evoluzione della stima della popolazione del Parco Colli (1871 – 2010) 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati demo.istat.it 
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2.1.1 La struttura della popolazione: piramide delle età 

Una tipica rappresentazione grafica diffusa in demografia è la “Piramide delle età”. Dalla sua forma si può “leggere” 

la storia demografica di oltre mezzo secolo (circa 70-90 anni) di una popolazione, e a seconda della forma si possono 

dedurre alcune previsioni per il futuro. In particolare se si ottiene: 

� un rettangolo abbiamo una popolazione con ridotta mortalità e nascite costanti; 

� un trapezio con la base inferiore più corta abbiamo una ridotta mortalità e nascite in calo; 

� un trapezio con base molto larga che si restringe prima molto velocemente e poi meno velocemente abbiamo 

un’elevata mortalità infantile; 

� la tipica forma piramidale abbiamo una popolazione con elevata mortalità generale. 

Con i dati suddivisi per singola classe di età è possibile calcolare i principali indici demografici, che consentono di 

analizzare la struttura e le dinamiche evolutive della popolazione.  

Per comprendere al meglio quali possano essere, nei prossimi anni, gli sviluppi della popolazione dei 15 comuni del 

Parco, si è fatto ricorso alle previsioni periodiche elaborate dall’ISTAT a livello regionale e provinciale. In particolare, il 

dato presentato in seguito è stato calcolato sulla base delle previsioni per la Provincia di Padova elaborate dell’ISTAT, e 

ricalcolate in maniera proporzionale al valore della popolazione dei comuni del Parco; si è ricorso all’uso dell’Ipotesi 

Centrale, ossia quella che offre stime puntuali ritenute “verosimili” che, costruite in base alle recenti tendenze 

demografiche, sono quelle che vengono considerate come lo scenario più “probabile”. Infine per evitare la presenza di 

valori anomali, considerando i differenti territori di riferimento, si è proceduto al calcolo di ogni singola classe con 

l’ausilio delle medie mobili con classi triennali. 

Piramide delle età attuale e previsione nel 2028 per i 15 Comuni del Parco Colli 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati demo.istat.it 

2.1.2 La popolazione straniera 

La presenza degli immigrati è diffusa nei comuni del Parco Colli; su una popolazione di 111.789 cittadini residenti (1° 

gennaio 2008), 5.895 (5,3%) provengono da un altro Paese. La maggiore presenza di immigrati di origine straniera si 

concentra nel comune di Battaglia Terme, con 333 stranieri regolarmente residenti su 4.037 cittadini, pari a 8,2 stranieri 
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ogni 100 abitanti residenti; la presenza minore si registra invece ad Arquà Petrarca, con soli 22 stranieri su 1.861 cittadini, 

pari a 1,2 stranieri ogni 100 abitanti. 

 

Popolazione straniera residente e principali cittadinanze presenti nei 15 comuni del Parco (2008) 

 Stranieri Residenti Percentuale 

Abano 1.415 19.346 7,3% 

Arquà 22 1.861 1,2% 

Baone 41 3.096 1,3% 

Battaglia 333 4.073 8,2% 

Cervarese 229 5.602 4,1% 

Cinto 58 2.081 2,8% 

Este 1.009 16.840 6,0% 

Galzignano 68 4.400 1,5% 

Lozzo 73 3.202 2,3% 

Monselice 778 17.560 4,4% 

Montegrotto 743 10.886 6,8% 

Rovolon 302 4.506 6,7% 

Teolo 344 8.744 3,9% 

Torreglia 316 6.174 5,1% 

Vo' 164 3.418 4,8% 

Comuni del Parco Colli 5.895 111.789 5,3% 

Provincia di Padova 69.321 909.775 7,6% 

Veneto 403.985 4.832.340 8,4% 

Italia 3.432.651 5.9619.290 5,8% 
 

Paese di 
provenienza 

Numero 

Romania 1.519 

Albania 1.008 

Marocco 661 

Moldavia 585 

Macedonia 407 

Ucraina 208 

Cina 155 

Tunisia 151 

Bosnia 103 

Nigeria 92 

Germania 91 

Polonia 87 

Croazia 67 

Regno Unito 42 

Sri Lanka 42 

Altri 667 

Totale 5.895 
 

Fonte: Elaborazione Agenda 21 consulting su dati demo.istat.it 

La comunità Rumena risulta la più consistente, registrando la sua presenza in tutti i 15 comuni del Parco Colli: ad 

Abano Terme risiedono 294 romeni, mentre a Baone 1 soltanto. Segue la componente Albanese presente soprattutto ad 

Abano Terme (383) e a Montegrotto Terme (188). Per il quadro completo dell’area si faccia riferimento alla tabella e alla 

carta precedente. 
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2.2 Economia 

Dal punto di vista socioeconomico, il territorio del Parco può essere suddiviso in quattro diversi quadranti 

caratterizzati da alcune specificità che possono essere riassunte come segue: 

� area orientale, da Abano Terme e rivolta verso Padova, polarizzata da un affermato turismo termale e dai 

relativi servizi di supporto; 

� area meridionale, incentrata su Este e Monselice, dotata di un’economia matura, mista e ben equilibrata, ma 

particolarmente esposta all’andamento del ciclo macroeconomico; 

� area occidentale, verso i Colli Berici, caratterizzata in particolare dalla presenza qualificante dell’agricoltura; 

� area settentrionale, attorno Teolo, Cervarese e Rovolon, sull’asse Padova – Vicenza, sviluppatasi più 

recentemente su tutti i comparti produttivi e dotata di una buona flessibilità. 

2.2.1 Il reddito ed i settori produttivi 

La stima del reddito pro-capite dei 15 comuni del Parco è stata effettuata dall’Ufficio studi della Camera di 

Commercio di Padova (su dati Infocamere, ISTAT e Unioncamere) sulla base di alcuni indicatori fondamentali della 

struttura imprenditoriale, economica, demografica e occupazionale ricavabili dai dati disponibili a livello territoriale.  

Stima del Reddito Lordo Prodotto pro capite nei 15 Comuni dei Colli Euganei (2008) 

Comune Reddito pro capite 

Abano € 28.586 

Arquà € 17.311 

Baone € 14.991 

Battaglia € 19.219 

Cervarese € 19.573 

Cinto € 16.023 

Este € 29.453 

Galzignano € 16.443 

Lozzo € 17.374 

Monselice € 31.100 

Montegrotto € 28.062 

Rovolon € 21.191 

Teolo € 21.908 

Torreglia € 21.460 

Vò € 26.574 
Fonte: Ufficio studi Camera di Commercio di Padova si dati Infocamere, ISTAT e Unioncamere 

Come accennato, il territorio euganeo è contrassegnato da un’economia mista: ad aree nelle quali si evidenzia la 

specifica vocazione agricola, se ne affiancano altre che sono rivolte al turismo (terme e salute) ed altre ancora 

perfettamente inserite nel contesto dinamico del modello veneto (o del nord est) con piccole e medie imprese, orientate 

all’export, ai servizi e ai settori innovativi. Un sistema economico, quindi, flessibile e con sufficienti capacità di 

adattamento ai mutevoli e “problematici” scenari dell’economia internazionale. 

Per comprendere il peso dei diversi settori economici, nella seguente tabella è riportato il dato fornito dalla Camera 

di Commercio che riporta per i 15 comuni i dati aggregati sulla quantità di imprese attive. 
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Insediamenti produttivi suddivisi per settori di attività economica al 31.12.2010 

 Primario Secondario Costruzioni Commercio Servizi n.c. Totale 

Abano Terme 129 154 259 776 936 5 2.259 

Arquà Petrarca 82 9 56 28 49 0 224 

Baone 118 19 46 50 64 1 298 

Battaglia Terme 22 21 64 83 134 1 325 

Cervarese Santa Croce 163 113 118 115 150 1 660 

Cinto Euganeo 132 28 51 26 44 0 281 

Este 203 267 295 618 843 5 2.231 

Galzignano Terme 122 26 96 75 95 0 414 

Lozzo Atestino 136 43 65 68 62 1 375 

Monselice 432 255 264 678 831 7 2.467 

Montegrotto Terme 99 121 216 458 608 2 1.504 

Rovolon 211 102 106 102 123 0 644 

Teolo 161 107 132 247 295 1 943 

Torreglia 96 87 114 146 194 1 638 

Vo’ 224 74 84 100 139 0 621 

TOTALE 2.330 1.426 1.966 3.570 4.567 25 13.884 

Fonte: Ufficio studi Camera di Commercio di Padova sui dati Infocamere, ISTAT e Unioncamere 

Si tratta, o sottolineiamo, di tutte le unità produttive presenti sull’intero territorio dei 15 comuni e non di quelle 

presenti sul territorio del Parco. Alcuni comuni, infatti, fanno parte del territorio del Parco solo marginalmente. Da 

questo punto di vista delle 2.259 unità locali segnalate ad Abano Terme solo una minima parte (poco più di 200, secondo 

una possibile stima), potrebbe ricadere nel territorio dell’area protetta. Complessivamente, su tutto il territorio, la 

differenza è notevole: è ragionevole infatti ipotizzare che, invece delle 13.884 unità locali indicate nella tabella 

precedente, le imprese che ricadono effettivamente all’interno del territorio dell’area protetta potrebbero essere attorno 

alle 6000. 

La seguente figura riassume l’assetto produttivo che caratterizza i 15 Comuni del Parco in relazione alla diversa 

destinazione produttiva delle singole Unità Locali presenti sul territorio: 16,8% primario (verde), 24,5 secondario (toni 

del rosso), 58,6 terziario (toni del blu) e 0,2 non classificate. 

Composizione percentuale di Unità Locali per settori di attività economica al 31.12.2010 

Agricoltura
16,8%

Manifauura
10,3%

Costruzioni
14,2%

Commercio
25,7%

Servizi
32,9%

n.c.
0,2%

 

Fonte: elaborazioni Agenda 21 Consulting su dati Ufficio studi Camera di Commercio di Padova 
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2.2.2 Attività secondarie e terziarie 

Nei due istogrammi che seguono sono stati considerati dapprima gli oltre 40.000 addetti impiegati nei 15 comuni del 

Parco (colonne gialle) e quindi è stata operata una stima con l’obiettivo di poter proporre una lettura degli addetti che 

fanno riferimento al solo territorio del Parco (colonne verdi). I valori di detta stima sono stati calcolati applicando una 

semplice pesatura del dato in funzione della superficie percentuale che ricade in area Parco. Si tratta di un artificio 

contabile che, come spesso accade in questi casi, è certamente suscettibile di critica. Interessa però, in questa sede, 

fornire un ordine di grandezza del numero di addetti, nei diversi settori dell’economia, ad esclusione di quelli agricoli, che 

lavorano nel territorio del Parco Colli e che risultano quindi pari a circa 16.000 unità. 

Addetti nei settori secondario e terziario (2010) 

Totale 15 Comuni
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Fonte: elaborazioni Agenda 21 Consulting su dati Ufficio studi Camera di Commercio di Padova 

2.2.3 Attività agricole  

L’asse portante dell’economia agricola dei Colli Euganei è costituito dalla viticoltura, coltivazione valorizzata grazie 

anche alla Denominazione di Origine Controllata.  

Produzione vitivinicola DOC e IGT nei 15 Comuni del Parco (2009) 

Comune Superficie (mq) Quantità (kg) 

Abano 8.603 8.258 

Arquà 799.765 807.036 

Baone 1.917.907 1.619.876 

Battaglia 334.381 397.122 

Cervarese 92.248 100.822 

Cinto 2.797.776 2.887.108 

Este 313.583 429.479 

Galzignano 1.404.239 1.713.501 

Lozzo 432.355 555.566 

Monselice 1.587.404 2.320.482 

Montegrotto 591.992 778.640 

Rovolon 1.313.783 1.552.039 

Teolo 1.330.468 1.365.359 

Torreglia 722.054 576.221 

Vò 4.876.759 5.769.435 

Fonte: Ufficio studi Camera di Commercio di Padova 

 

Le superfici coltivate e le quantità prodotte di vino a denominazione di origine (DOC e DOCG) e a indicazione 

geografica tipica (IGT) sono molto interessanti. Le informazioni di Infocamere, relative al 2009, sono state estratte 
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dall’Albo Vigneti sulla base delle denunce raccolte dalla Camera di Commercio riguardanti sia le uve prodotte in terreni 

iscritti nell’Albo dei vigneti DOC e DOCG (nel quale si registrano i terreni coltivati a vite e destinati alla produzione di 

vini a denominazione di origine controllata) e sia le uve prodotte in terreni iscritti negli Elenchi delle vigne IGT (nei 

quali si registrano i terreni coltivati a vite e destinati alla produzione di vini a indicazione geografica tipica). 

Tra le denominazioni di origine riconosciute nella provincia di Padova vi è quella “Colli Euganei”. Le indicazioni 

geografiche tipiche riconosciute nella provincia di Padova sono le seguenti: 

� I.G.T. Veneto, � I.G.T. delle Venezie, � I.G.T. del Conselvano. 

L’importanza del comparto vinicolo è testimoniata dal fatto che nei soli 15 Comuni del Parco viene prodotto circa 

un terzo del vino della provincia di Padova. Un ruolo di particolare rilievo spetta a Vo’ che, da solo, incide quasi per il 

10% sull’intera produzione provinciale. La tabella riporta le singole produzioni per ciascun comune… 

Gli Olivi 

Oltre alla vite la coltivazione legnosa che merita un cenno è quella dell’olivo. Raggiungeva i 300 ettari all'inizio del 

secolo scorso, localizzati in prevalenza nelle aree esposte a est e sud-est. Tale estensione si è progressivamente ridotta 

arrivando a contare, nel 1990, poco più di un centinaio di ettari, la maggior parte dei quali, peraltro, rappresentati da aree 

di ridotte dimensioni in cui crescevano poche decine di piante, generalmente plurisecolari.  

Negli anni successivi, anche grazie all’impegno profuso dall’Ente Parco, si è comunque ritornati ad investimenti con 

le varietà autoctone, adatte al territorio, che danno un olio di qualità tale da meritare la DOP "Veneto" con la menzione 

geografica aggiuntiva "Euganei e Berici". Sono stati quindi realizzati nuovi impianti sia da agricoltori che hanno sostituito 

vecchi impianti degradati, sia da imprenditori lontani dal tipico tessuto rurale della zona. 

L'olio extra vergine d’oliva viene prodotto in tutti i comuni del Parco dei Colli Euganei ma quelli con maggior 

produzione sono Arquà Petrarca, Cinto Euganeo e Galzignano. Pur essendo circa 500 le aziende agricole che coltivano 

olivi, solo alcune di queste lo confezionano e lo commercializzano presso la loro sede o attraverso i migliori ristoranti e 

agriturismi locali. 

Il Miele 

Il Miele dei Colli Euganei è inserito nell'elenco dei prodotti tradizionali secondo le direttive del Ministero alle 

Politiche Agricole e Forestali. Può essere composto da nettari provenienti da varie essenze floreali (millefiori) o 

monofloreale; quello dei Colli è soprattutto miele di acacia, di castagno, di erica, lavanda. Oltre al miele di elevata qualità, 

prodotto con metodi tradizionali, si può assaggiare pappa reale, propoli e polline. Merita un cenno anche la produzione 

di piccola frutta: more, lamponi, melograni, giuggiole, corbezzoli, nocciole, nespole e mandorle. 

Il Biologico 

Nell’ambito degli interventi volti a valorizzare l’agricoltura biologica nel  territorio di competenza, l’Ente Parco ha 

realizzato la “Carta del Bio”, con lo scopo di dare maggiore visibilità ai prodotti certificati biologici nelle aree del Parco. 

La “Carta del Bio” fornisce inoltre dati precisi sull’azienda e sull’offerta di prodotti e servizi. 

2.2.4 Comparto forestale 

Con il Progetto Boschi (2001), previsto dal Piano Ambientale in vigore (1998), l’Ente Parco definisce le indicazioni 

operative per la conservazione, il mantenimento e la qualificazione del patrimonio boschivo. L’utilizzazione forestale 

all’interno dei Colli Euganei da parte dei proprietari è consentita solo previa presentazione di domanda d’autorizzazione 

al taglio all’Ente Parco, il quale può predisporre anche sopralluoghi diretti ad opera di personale addetto. Anche se sono 

presenti fustaie la maggior parte della superficie forestale del Parco Colli è governata a ceduo. 

Dall’elaborazione dei dati, ottenuti dalla consultazione delle richieste di utilizzazione boschiva pervenute all’Ente 

Parco per le annate silvane tra il 2003 e il 2009, si possono ottenere informazioni di carattere generale riguardo l’entità 

degli interventi colturali operati. Complessivamente nell’arco delle sei annate considerate la superficie dichiarata al taglio 

risulta di circa 748 ettari con un prelievo di massa legnosa presumibile di circa 30.500 tonnellate. Mediamente la 

superficie annuale dichiarata al taglio ammonta a 8 ettari per comune con un prelievo medio annuale di 342 tonnellate. 
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La tabella sottostante riporta, nei sei anni considerati, per ciascun comune i valori medi relativi alla superficie boschiva 

dichiarata al taglio e alla massa legnosa prelevata. 

Con riferimento alla sola annata 2008/2009 la superficie utilizzata nel territorio del Parco Colli è risultata di circa 140 

ettari per una massa totale prelevata di circa 61.000 quintali. Le formazioni forestali maggiormente sfruttate nell’arco di 

questo periodo sono state: robineto puro e misto (62,55 ettari), castagneto-robineto-querceto (25,53 ettari) e castagneto 

puro (24,19 ettari). 

Utilizzazioni boschive: medie annuali (2003/2009) 

 
Domande  
presentate 

Superficie  
utilizzata (ha) 

Massa  
utilizzata (t) 

Abano 1,33 0,67 38,33 

Arquà  14,17 6,56 241,58 

Baone 43,33 15,72 672,75 

Battaglia 3,50 2,49 106,67 

Cervarese 1,50 2,02 59,50 

Cinto 38,50 16,06 727,92 

Este 2,00 1,19 27,00 

Galzignano 33,33 13,06 683,08 

Lozzo 15,33 5,33 210,28 

Monselice 4,00 1,78 59,17 

Montegrotto 13,00 6,41 286,58 

Rovolon 16,00 11,66 349,67 

Teolo 33,83 17,99 683,50 

Torreglia 23,33 14,44 515,67 

Vò 26,83 10,54 467,75 

Media comuni 18,00 8,39 341,96 

Tot. Parco 270,00 125,91 5129,45 
Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Parco Regionale Colli Euganei 
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3 Il comparto turistico 

L’attività turistica ha un peso di un certo rilievo nell’economia dei comuni del Parco. In particolare nei comuni 

termali (Abano Terme e Montegrotto Terme) che annoverano oltre 3.000 occupati nei soli “servizi di alloggio”. Ma più 

in generale risulta essere rilevante - e diffusa su tutto il territorio euganeo - l’attività di ristorazione: oltre 900 esercizi 

(includendo naturalmente anche gli agriturismi) nei 15 Comuni del Parco.  

Imprese attive nel comparto turistico e per il tempo libero (2010) 

Comune 
I 55  

Alloggio 

I 56  
Servizi di 
ristorazione 

N 79  
Agenzie viaggio 
tour operators 

R  
Arte, sport, 
spettacolo 

Abano Terme 71 188 11 25 

Arquà Petrarca 1 20 0 0 

Baone 1 13 0 1 

Battaglia Terme 4 23 2 4 

Cervarese Santa Croce 0 28 0 4 

Cinto Euganeo 1 14 1 0 

Este 6 142 8 12 

Galzignano Terme 5 20 1 4 

Lozzo Atestino 0 12 0 3 

Monselice 7 117 6 23 

Montegrotto Terme 28 128 12 13 

Rovolon 3 30 0 7 

Teolo 9 72 1 7 

Torreglia 6 57 1 4 

Vo’ 0 39 0 4 

Totale 142 903 43 111 

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati della Camera di Commercio di Padova 

Nella tabella precedente sono state riportate le diverse unità locali, suddivise per comune, attive nei diversi settori del 

comparto turistico. Nella tabella successiva, invece, il dato riguarda il numero degli addetti suddivisi tra coloro che sono 

occupati nei servizi di alloggio e quelli che sono impiegati specificatamente nella ristorazione. 

In ogni caso, dalle osservazioni condotte sull’andamento della dinamica turistica, emerge una certa sofferenza con 

una tendenza alla diminuzione delle presenze, soprattutto nei comuni del comparto termale. Se tende a ridursi il tempo 

di permanenza, conformemente ad una tendenza nazionale di frazionamento dei periodi di ferie in un numero maggiore 

di momenti più corti, cresce invece l’interesse per modalità di fruizione del territorio diverse dal tipico pernottamento in 

una struttura alberghiera.  
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Addetti nel comparto turistico (2010) 

Comune 
I 55 

Alloggio 

I 56 
Servizi di 
ristorazione 

Totale 

Abano Terme 2.164 690 2.854 

Arquà Petrarca - 100 100 

Baone - 40 40 

Battaglia Terme 12 75 87 

Cervarese Santa Croce - 134 134 

Cinto Euganeo 14 57 71 

Este 30 403 433 

Galzignano 9 58 67 

Lozzo Atestino - 47 47 

Monselice 24 424 448 

Montegrotto Terme 965 475 1.440 

Rovolon 13 157 170 

Teolo 54 198 252 

Torreglia 8 241 249 

Vo’ - 174 174 

Totale 3.293 3.273 6.566 

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati della Camera di Commercio di Padova spesa dei turisti 

Il turista, pur attirato dalla proposta di servizi di qualità e dalle specificità locali, ricerca una sempre maggiore 

differenziazione dell’offerta. Crescente attenzione è posta al rapporto qualità - prezzo, in un mercato sempre più 

competitivo anche grazie anche alla facilità di lunghi trasferimenti “da” e “per” l’estero. 

3.1 Un comparto in rapida trasformazione 

Anche in virtù di una crescente importanza che il turismo sostenibile ha assunto in questi ultimi anni – conquistando 

sempre più quote di simpatizzanti, e di mercato –  è sempre più necessario coglierne alcune linee di tendenza qualificanti. 

Secondo un’indagine elaborata dall’ISTAT (Indagine multiscopo sulle famiglie [2006]) il 41% degli italiani intervistati  

dichiara di frequentare - almeno una volta all’anno - località rilevanti dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.  Una 

rapida carrellata alle diverse definizioni che spesso vengono attribuite al cosiddetto “turismo verde” consentono ci 

chiarire alcune prospettive operative che verranno utilizzate di seguito sia nel presente rapporto diagnostico e sia nel 

Piano di Azione 

� Turismo sostenibile. Secondo la definizione della WTO “lo sviluppo del turismo sostenibile soddisfa i bisogni dei 

turisti e delle regioni ospitanti e nello stesso tempo protegge e migliora le opportunità per il futuro. Si tratta di 

una forma di turismo che dovrebbe portare alla gestione integrata delle risorse ambientali in modo che tutte le 

necessità economiche e sociali possano essere soddisfatte mantenendo al tempo stesso l’integrità culturale, i 

processi ecologici essenziali, la diversità biologica e le condizioni di base per la vita”. Crescente è l’attenzione 

alla sostenibilità dell’attività turistica. È stata formalizzata a Lanzarote già nel 1995, in occasione della 

Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile. In quell’occasione è stata prodotta la Carta per un turismo 

sostenibile, che si è posta come obiettivi essenziali una migliore qualità della vacanza per i turisti, un minore 

impatto sul territorio per i residenti e un vantaggio economico immediato e durevole per le imprese locali. 

� Turismo naturalistico. Sviluppatosi nell’Ottocento, con il diffondersi dell’industrializzazione, il turismo 

naturalistico proponeva come mete per i viaggiatori i cosiddetti “habitat naturali”. Località in cui l’uomo poteva 

ritrovarsi a diretto contatto con la natura, lontano dai ritmi artificiali delle città moderne. Questo portò alla 



RAPPORTO DIAGNOSTICO  

DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.   

 

 

 34

valorizzazione del wilderness (in inglese) o selvaticità (secondo una pessima traduzione in italiano). A tutt’oggi, 

quindi, il turismo naturalistico parte dalla ricerca dei luoghi in cui la natura sia, se non “intatta”, almeno 

salvaguardata e protetta. Per questi motivi le esigenze del turismo naturalistico si coniuga a molte finalità con 

cui sono stati istituite le aree protette.  

� Ecoturismo. Si tratta di quella modalità turistica consistente in “viaggiare o visitare aree naturali relativamente 

incontaminate contribuendo alla conservazione e allo sviluppo delle popolazioni locali” (Conferenza 

sull'ecoturismo in America [2000]). O ancora, secondo una visione più proattiva, “l’attività che favorisce la 

conservazione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, creando allo stesso tempo un flusso significativo di 

risorse finanziarie per le aree naturali protette e per le comunità che in esse o attorno vivono” (J. Butcher 

[2006]). Una immediata, quanto semplice declinazione italiana del concetto di ecoturismo può essere formulata 

come “quel turismo nelle aree naturali che deve contribuire alla protezione della natura e al benessere delle 

popolazioni locali”.  

In ogni caso tutte le osservazioni sulle diverse tipologie di turismo verde pongono l’accento sugli impatti generati 

dalle diverse tipologie di turismo e conducono a considerare la capacità di carico del territorio. In letteratura vengono 

individuate tre accezioni diverse a questa capacità di carico: una riferita all’ambiente, una all’utenza e una alla 

popolazione locale (Viola F., Cattaneo D. [1996]) 

� Ambientale. Soglia oltre la quale va in crisi la risorsa fisicamente intesa. 

� Utenza. Soglia oltre la quale la qualità dell’esperienza turistica deperisce al punto da rendere assolutamente 

inappetibile la località stessa. 

� Sociale. Soglia oltre la quale il beneficio apportato dal turismo è superato dagli svantaggi che ne derivano  

A solo titolo di esempio, per valutare i carichi e gli impatti dovuti ai turisti, si consideri che in albergo il visitatore 

tende a consumare il doppio di acqua ed energia elettrica e a produrre più rifiuti del cittadino residente (Rapporto sullo 

stato dell’ambiente in Lombardia [2004]). 

3.2 Turismo ma non solo: le diverse fruizioni del territorio euganeo 

La World Organization of Tourism fornisce per il turismo questa definizione: “Il turismo è dato dall’insieme delle 

attività svolte da chiunque si sposti al di fuori del proprio ambiente abituale, per un periodo di tempo limitato, per motivi 

non riconducibili all’attività lavorativa ”.  

Questa definizione, però, si presta solo in parte a descrivere il movimento dei “visitatori” che usufruiscono del 

territorio euganeo. Accanto ai “turisti classici” – che rientrano nella definizione precedente e che quindi pernottano 

almeno una notte presso una struttura ricettiva – nel territorio euganeo si riscontrano anche altre “presenze”.  

Per meglio comprendere il fenomeno della fruizione del territorio del Parco Colli si devono considerare anche altre 

tipologie di visitatori. In letteratura sono presenti, a questo proposito anche diverse definizioni per diverse tipologie di 

visitatori. Ad esempio Van den Berg (2006) definisce – tra i fruitori di un territorio per motivi di interesse “non 

economico” e di “svago” –  questa tripartizione: 

Le diverse tipologie dei visitatori di un territorio secondo Van den Berg  

 

Fruitore 

Popolazione 
residente 

Popolazione 
non residente 

Trascorre 
meno di 24 ore 

Trascorre più 
di 24 ore 

Ricreativo 

Escursionista 

Turista 
 

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting Srl 
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� Il turista è colui che si muove fuori dall’ambiente quotidiano, per divertimento e svago, viaggia e trascorre fuori 

dalla sua area di residenza meno di 6 mesi e più di 24 ore; 

� L’escursionista è colui che si muove per divertimento e svago, viaggia fuori dall’ambiente quotidiano e trascorre 

meno di 24 ore. 

� Il ricreativo  è colui che si muove per svago all’interno del suo ambiente quotidiano. 

Questa tripartizione proposta da Van den Berg ben si adatta alla realtà del Parco Regionale dei Colli Euganei. L’area 

protetta, infatti, conta sia con la presenza di turisti, sia con un grande numero di escursionisti (le due categorie sono 

direttamente interessate alle future azioni da inserire nella CETS) che una diffusa fruizione del territorio da parte della 

numerosa popolazione residente (di cui la CETS non si occupa). In particolare: 

� I dati sui ricreativi (la popolazione locale, residente nei 15 Comuni, che si muove per svago all’interno del 

territorio) non sono noti e, come detto, non rappresentano un interesse immediato per la CETS. 

� I dati sui turisti sono disponibili in modo completo ed aggiornato. Ne daremo ampio conto nelle pagine che 

seguono perché rappresentano il primo punto di partenza per ogni documento di analisi sulla realtà turistica 

locale. 

� Per quanto concerne gli escursionisti, vista l’importanza del fenomeno per la realtà del Parco veneto verrà 

dedicato un capitoletto a parte (il quarto) subito di seguito a questo. “Turisti” ed “Escursionisti” vengono 

trattati separatamente. 

3.3 Le interazioni con altre offerte 

La possibile competizione con le altre collinari del Veneto, introduce il tema dell’interazione con le altre offerte 

prodotte da territori e/o da soggetti connessi (o fortemente collegati) al territorio euganeo. In particolare la fruizione 

turistica dell’area collinare euganea è territorialmente fortemente collegata all’offerta del comparto termale e a quello 

della città di Padova nella cui area metropolitana gravita il Parco. Un cenno merita anche l’offerta complessiva 

rappresentata dalle aree protette della Regione Veneto.  

3.3.1 Le Terme Euganee 

La lunga storia delle Terme di Abano e Montegrotto si fonde con quella del popolo Euganeo e con l’antico culto di 

Aponus, dio dell’acqua termale e delle virtù curative. Oggi questi luoghi di benessere, immersi nel verde rigenerante dei 

Colli Euganei, sono la meta di coloro che cercano salute e relax: un’offerta che può contare su 240 piscine termali ad una 

temperatura costante di 37° C, reparti cure specializzati in ogni hotel, strutture moderne e funzionali dotate di numerosi 

comfort. 

Le Terme Euganee sono la più grande stazione termale d’Europa specializzata in fango-balneo-terapia. Le acque 

meteoriche, cariche di energia geotermica, sgorgano da sottosuolo ad una temperatura costante di 87° C e rappresentano 

una risorsa unica al mondo. Tutti gli stabilimenti del Bacino Termale Euganeo hanno ottenuto dal Ministero della Sanità 

Italiano il livello di qualificazione “I° Super” che indica il rispetto delle risorse naturali del bacino e la rigorosa disciplina 

nell’utilizzo delle acque al fine di preservare questo dono naturale che sgorga ad Abano e Montegrotto.”  

Il programma economico dell’offerta del comparto termale è governato dal Piano Industriale 2008-2011 che è stato 

approvato dai Consigli Direttivi dell’Associazione Albergatori e del Consorzio Terme Euganee. Detto Piano contiene la 

definizione dei bisogni delle aziende associate, la caratterizzazione del mercato in cui operano e la struttura organizzativa 

di riferimento. La prima parte del Piano analizza il “settore di appartenenza”, studiando i dati del territorio, del fatturato, 

la redditività, il prodotto, la clientela. Viene valutato lo scenario dell'offerta termale e il sistema del benessere, cercando di 

comprendere il potenziale mercato di clientela orientata verso quest'ultimo.” 

La parola chiave degli scenari futuri individuati dal piano è diversificare facilitando il passaggio da strutture mono - 

prodotto (fangoterapia), sostanzialmente indifferenziate, ad un progressivo processo di diversificazione in grado di 

rispondere alle mutate logiche di mercato e alle esigenze più articolate e specifiche della clientela. Un'evoluzione da 

potenziare è la complementarietà del turismo termale – terapeutico con quello del benessere e la relativa specializzazione 

nel segmento bellezza e remise en forme. Così come il consolidamento di progetti pilota quali i Family Terme Hotel, che si 

sono adeguati alla crescente domanda da parte dei genitori di poter coniugare le proprie esigenze di vacanza con quelle 
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dei figli piccoli. Il riposizionamento delle terme va impostato a partire dalla centralità della cura, seppure coniugata in 

chiave moderna e in linea con le attese di salute dei cittadini italiani ed europei.” Per gli opportuni approfondimenti si 

consulti il Consorzio Terme Euganee [http://www.consorziotermeeuganee.it] 

3.3.2 La città di Padova  

Il capoluogo padovano ha una vasta offerta storica, culturale e di intrattenimento, oltre che attività ricettive e di 

ristorante. Secondo la guida del Touring Club Italiano Padova tiene insieme diversi aspetti : 

 “ (…) centro politico e religioso” (tra le Piazze e il Duomo, il Ghetto e la Specola);  

“ (…) luoghi di Giotto e di Galileo” (dall’Università agli Eremitani e Cappella degli Scrovegni); 

“ (…) cittadella antoniana” (intorno alla Basilica del Santo, da Prato della Valle a via S. Francesco). 

La sua offerta turistica viene completata naturalmente (o “naturalisticamente”) proprio dal comparto collinare 

euganeo, che può essere considerato un vero polmone verde della città, o un giardino metropolitano. Tutta la provincia 

patavina, come le province attigue del Veneto, offre in numerose località particolarità enogastronomiche, storiche e 

architettoniche di prima grandezza. 

3.3.3 La rete dei Parchi del Veneto 

Rete di parchi e riserve venete 2011 

Tipologia Nome 

Parchi protetti istituiti in Veneto 

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

Parco Regionale della Lessinia 

Parco Regionale del Delta del Po 

Parco Regionale del Fiume Sile 

Parco Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo 

Riserve Rtatali venete 

Riserva Statale Somadida 

Riserva Statale Val Tovanella 

Riserva Statale Schiara Occidentale 

Riserva Statale Monti del Sole 

Riserva Statale Valle Imperina 

Riserva Statale Valle Scura 

Riserva Statale Piani Eterni Errera, Val Falcina 

Riserva Statale Vincheta di Cellarda 

Riserva Statale Piazza del Diavolo Monte Faverghera 

Riserva Statale Vette Feltrine 

Riserva Statale Monte Pavone 

Foreste Demaniali (affidate a Veneto Agricoltura) 

Foresta Demaniale Regionale Val Montina 

Foresta Demaniale Regionale Piangrande 

Foresta Demaniale Regionale Malgonera 

Foresta Demaniale Regionale del Consiglio 

Foresta Demaniale Regionale Sinistra Piave 

Foresta Demaniale Regionale Destra Piave 

Foresta Demaniale Regionale di Giazza 

Foresta Demaniale Regionale Valdadige 

Foresta Demaniale Regionale del Monte Baldo 

Pineta della zona umida di Vallevecchia 

Riserve (affidate a Veneto Agricoltura) 

Riserva Naturale Integrale Piaie Longhe – Millifret 

Riserva Naturale Orientata Pian di Landro Baldassare 

Riserva Naturale Integrale Gardesana Orientale 

Riserva Naturale Integrale Lastoni Selva Pezzi 

Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio 

Riserva Naturale Bocche di Po 
Fonte: Regione Veneto 
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Il Parco Regionale dei Colli Euganei si inserisce nella diffusa rete naturalistica del Veneto. La Regione ha elaborato 

“un nuovo insieme di strategie di intervento per la riqualificazione del territorio e dei processi naturali che lo 

caratterizzano” strutturando una rete ecologica.  

Un nuovo approccio alla tutela della natura, basato sul concetto di biodiversità, che punta a salvaguardare e 

potenziare la diversità biologica, fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi, all’interno di una rete continua, 

diffusa e globale, non limitata esclusivamente a “isole verdi”. È uno strumento indispensabile sia dal punto di vista 

tecnico sia dal punto di vista politico per la pianificazione territoriale e l’incremento della qualità del territorio, al fine di 

creare un nuovo equilibrio tra spazi naturali e contesto antropizzato.” (http://www.parchiveneto.it) 

Il sistema collinare vi si inserisce come elemento integrante, insieme al sistema lagunare, deltizio e costiero; alla rete 

idrografica; alle catene montuose e alle pianure, le zone umide e i boschi planiziali. La tabella riportata di seguito 

riassume la rete delle aree protette nel Veneto: Parchi, Riserve statali,  Foreste demaniali e riserve regionali.  

 

La rete dei Parchi del Veneto 

 

 
Fonte: Parco Regionale dei Colli Euganei 

3.4 I Temi del Parco  

I landmarks:  
Arquà Petrarca (la storia),  
Rocca pendice (lo sport),  
Villa Barbarigo (la cultura),  
Eremo di Monte Rua (spiritualità), 
Abano e Montegrotto (il benessere), 
Gli agriturismi  (il gusto). 

Il Parco nelle Guide 

Un rapido cenno va fatto a chi tradizionalmente è oggetto di consultazione da parte del movimento turistico, in 

particolare alla guida del Touring Club Italiano “Padova e provincia: i colli Euganei e le terme – Este e le città fortificate”. Nella 

guida, in una decina di cartelle, viene presentato un itinerario automobilistico circolare, che parte da Padova ed inanella i 

principali centri abitati della zona centrale del Parco: Abano Terme, Montegrotto Terme, Torreglia, Galzignano Terme, 

Battaglia Terme, Arquà Petrarca, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo e conduce attraverso Praglia verso il ritorno al 

capoluogo. La descrizione è orientata al patrimonio di ville, monumenti, luoghi della spiritualità e centri cittadini. Viene 
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completata la descrizione con una succinta scheda sull’attività termale della zona, e da un approfondimento su quattro 

sentieri naturalistici: del Monte della Madonna, del Monte Venda,  Sentiero atestino e Sentiero natura “del Principe”.  

Una speciale citazione, infine, merita anche l’opera di Francesco Selmin (2009) “Guida dei Colli Euganei: la storia, l’arte, 

la natura, il paesaggio”. Si tratta di un importante contributo che riprende e aggiorna la precedente guida di Adolfo 

Callegari che risaliva al 1931 ed era stata ripubblicata nel 1963 e nel 1973. La nuova guida consente al visitatore di 

assaporare ogni angolo dei Colli Euganei, cogliendone le specificità e le diverse vocazioni. 

3.5 Offerta turistica 

Guardare alla composizione materiale dell’offerta turistica, in generale, significa fare riferimento al numero delle 

strutture ricettive presenti sul territorio (alberghiere e strutture complementari), alla conseguente disponibilità di posti 

letto e, infine, fare riferimento ai servizi resi disponibili per i turisti (nel nostro caso sia ai servizi gestiti direttamente 

dall’Ente Parco e sia quelli offerti dall’iniziativa dell’imprenditoria privata). 

Ma i dati che verranno presentati di seguito (le infrastrutture ricettive  e di supporto ai visitatori) vanno coniugati e 

connessi con l’offerta territoriale (storica, culturale, spirituale, naturalistica ed enogastronomica) che abbiamo presentato 

al paragrafo precedente introducendo i “temi del Parco”.  

La premessa è più che doverosa. Un Ente che gestisce un’area protetta, infatti, non può presentare la propria offerta 

turistica se non iniziando dalle proprie eccellenze territoriali. Ciò premesso, è necessario che si guardi all’offerta 

materiale, alle strutture ricettive presenti sul territorio ed ai servizi messi a disposizione dallo stesso Ente. 

3.5.1 Le strutture ricettive 

L’analisi sulle strutture ricettive presenti sul territorio di riferimento del Parco è stata condotta grazie ai dati messi a 

disposizione dall’Azienda Turismo Padova Terme Euganee. Per questa ragione i dati, suddivisi per i 15 comuni, mettono 

in evidenza il contributo offerto dal comparto termale che, come detto, rappresenta un punto di assoluta forza con 

riferimento all’offerta ricettiva. I dati fanno riferimento al territorio complessivo dei 15 comuni. La sottolineatura risulta 

di particolare rilievo anche al fine di operare una lettura attenta dei dati che seguono: ad esempio, se è vero che il solo 

territorio di Abano Terme è capace di offrire oltre il 50% dei posti letto disponibili nei 15 comuni, la quasi totalità degli 

stessi, però, sono situati al di fuori dei confini del Parco. 

Distribuzione delle strutture ricettive e numero di posti letto per comune (2010) 

 Strutture alberghiere Strutture complementari Totale 

 n. esercizi n. posti letto n. esercizi n. posti letto n. esercizi n. posti letto 

Abano Terme 69 10.507 34 250 103 10.757 

Battaglia Terme 3 140 4 20 7 160 

Galzignano Terme 6 706 12 96 18 802 

Montegrotto Terme 33 5.830 32 157 65 5.987 

Teolo 10 950 19 107 29 1.057 

Totale bacino termale 121 18.133 101 630 222 18.763 

Arquà Petrarca 1 30 22 106 23 136 

Baone 0 0 11 101 11 101 

Cervarese Santa Croce 0 0 5 26 5 26 

Cinto Euganeo 0 0 13 71 13 71 

Este 5 163 35 167 40 330 

Lozzo Atestino 0 0 5 40 5 40 

Monselice 3 202 17 200 20 402 

Rovolon 0 0 7 40 7 40 

Torreglia 3 74 19 166 22 240 

Vo'   18 91 18 91 
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Totale comuni non termali 12 469 152 1.008 164 1.477 

Totale 15 comuni 133 18.602 253 1.638 386 20.240 

Fonte: Azienda Turismo Padova Terme Euganee 

Il grafico riportato di seguito da conto immediatamente della preponderanza del comparto termale rispetto all’offerta 

complessiva presente sul territorio: più della metà dei posti letto sono disponibili ad Abano Terme, poco meno di un 

terzo a Montegrotto. 

Distribuzione dei posti letto per comune (2010) 
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Fonte: elaborazioni agenda 21 Consulting su dati Azienda Turismo Padova Terme Euganee 

Distribuzione comunale delle “strutture alberghiere” per categoria (2010) 

 5 stelle 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella Tot 

Abano 6 23 33 3 4 69 

Battaglia   1 2  3 

Galzignano  4 1 1  6 

Montegrotto 4 11 15 3  33 

Teolo  3 5 2  10 

Totale bacino termale 10 41 55 11 4 121 

Arquà   1   1 

Este   4 1  5 

Monselice   1 2  3 

Torreglia  1 2   3 

Totale comuni non termali  1 8 3 0 12 

Totale 15 comuni 10 42 63 14 4 133 
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Fonte: Azienda Turismo Padova Terme Euganee 

Per quanto riguarda le strutture alberghiere, in particolare, la polarizzazione appare in modo ancora più netto. Al di 

fuori del bacino termale, infatti, vi sono solo 12 alberghi di cui solo uno, a Torreglia, a quattro stelle. Guardando ai 

relativi posti letto, 18.133 sono presenti nel bacino termale (di cui oltre 10.000 in alberghi da quattro o cinque stelle) e 

469 nei comuni “non termali”. 
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Distribuzione comunale dei posti letto nelle “strutture alberghiere” per categoria (2010) 

 5 stelle 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella Tot 

Abano 1.355 4.907 3.876 232 137 10.507 

Battaglia   74 66  140 

Galzignano  645 39 22  706 

Montegrotto 696 2.098 2.799 237  5.830 

Teolo  569 188 193  950 

Totale bacino termale 2.051 8.219 6.976 750 137 18.133 

Arquà   30   30 

Este   139 24  163 

Monselice   141 61  202 

Torreglia  30 44   74 

Totale comuni non termali  30 354 85 0 469 

Totale 15 comuni 2.051 8.249 7.330 835 137 18.602 

Fonte: Azienda Turismo Padova Terme Euganee 

Se si passa dalle strutture alberghiere a quelle complementari si nota immediatamente un riequilibrio della densità 

ricettiva.  

Sia con riferimento al numero delle strutture che in relazione ai posti letto offerti ai visitatori, infatti, il bacino termale 

viene ampiamente superato, complessivamente, dai comuni non termali del Parco. In particolare si nota che mentre il 

bacino termale dispone di 101 strutture ricettive complementari per complessivi 630 posti letto, i comuni non termali ne 

annoverano ben 153 per un totale di 1008 posti letto.  

Complessivamente, quindi, come evidenziato nelle due torte che seguono, l’offerta turistica complementare è 

concentrata, per il 60%, soprattutto nei comuni non termali. 

Distribuzione della ricezione “complementare” tra aree termali e non termali (2010) 

Numero di Strutture

Area Termale
40%

Area non 
Termale

60%

 

Posti Letto

Area Termale
38%

Area non 
Termale

62%

 
Fonte: elaborazioni agenda 21 Consulting su dati Azienda Turismo Padova Terme Euganee 

Le due tabelle che seguono entrano nel dettaglio della questione – specificando le diverse tipologie di offerta 

complementare disponibile sul territorio euganeo – e ripropongono un confronto tra i diversi dati di livello comunale. Al 

di là del confronto tra “area termale” ed “area non termale”, quindi si evidenzia come Abano e Montegrotto detengano il 

maggior numero di strutture complementari (rispettivamente 34 e 32). 

Agli ultimi posti, si segnalano i comuni di Cervarese, Lozzo (5 strutture) e Battaglia Terme (4 strutture). 
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Distribuzione comunale del numero delle “strutture complementari” suddivise per tipologia (2010) 
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Abano 23 8   1 1       1   34 

Battaglia 1 2 1               4 

Galzignano 8 2       1   1     12 

Montegrotto 24 6 1 1             32 

Teolo 9 8 1           1   19 

Totale bacino termale 65 26 3 2 1 1 0 1 2 0 101 

Arquà 14 7               1 22 

Baone 2 8           1     11 

Cervarese 3 2                 5 

Cinto 1 11 1               13 

Este 12 22   1             35 

Lozzo 0 5                 5 

Monselice 1 12   3       1     17 

Rovolon 3 3               1 7 

Torreglia 9 6   2   1 1       19 

Vo' 10 8                 18 

Totale comuni non termali 55 84 1 6 0 1 1 2 0 2 152 

Totale 15 comuni 120 110 4 8 1 2 1 3 2 2 253 

Fonte: Azienda Turismo Padova Terme Euganee 

Se si guarda al numero dei posti letto disponibili, accanto al dato di Abano e Montegrotto (rispettivamente con 250 e 

157 posti letto), spicca il dato di Monselice (200 posti). Si tratta di un dato che però va letto guardando al dettaglio della 

tipologia di offerta presente nello stesso comune di Monselice: ben 94 di questi posti letto, infatti, fanno riferimento ad 

un unico ostello. 

Anche per i posti letto si confermano le minori disponibilità presenti a Cervarese (26 posti letto) e Battaglia Terme 

(22 posti). 
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Distribuzione comunale dei posti letto nelle “strutture complementari” suddivise per tipologia (2010) 

 

U
A
N
C
 

B
&
B
 

E
se
rc
iz
i i
n
 a
tt
iv
it
à 

d
i r
is
to
ra
zi
on
e 

A
ff
it
ta
ca
m
er
e 

U
n
it
à 
n
on
 

cl
as
si
fi
ca
te
 

R
es
id
en
ce
 

C
as
e 
x 
fe
ri
e 

O
st
el
li
 

C
as
e 
re
li
g
io
se
 

C
ou
n
tr
y 
H
ou
se
 

T
ot
al
e 

Abano 89 47  5 18    91  250 

Battaglia 3 12 5        20 

Galzignano 45 11    16  24   96 

Montegrotto 106 37 8 6       157 

Teolo 39 39 13      16  107 

Totale bacino termale 282 146 26 11 18 16 0 24 107 0 630 

Arquà 66 36        4 106 

Baone 8 50      43   101 

Cervarese 10 16         26 

Cinto 3 60 8        71 

Este 53 107  7       167 

Lozzo  40         40 

Monselice 3 67  36    94   200 

Rovolon 18 13        9 40 

Torreglia 33 37  21  15 60    166 

Vo' 46 45         91 

Totale comuni non termali 240 471 8 64 0 15 60 137 0 13 1.008 

Totale 15 comuni 522 617 34 75 18 31 60 161 107 13 1.638 

Fonte: Azienda Turismo Padova Terme Euganee 

3.5.2 I ristoranti e gli agriturismi 

L’attività di ristorazione rappresenta certamente una delle caratteristiche specifiche del territorio euganeo. A chi si 

rechi nei “colli” non può sfuggire la grande quantità e qualità di offerta culinaria disponibile a soddisfare ogni tipo di 

esigenza (e di palato). 

Per quanto riguarda la qualità dell’eccellenza enogastronomica merita una notazione il fatto che la Provincia di 

Padova ha istituito un marchio “espressione dell’impegno […] assunto nei […] confronti dei consumatori: per questo è associato solo a 

quei prodotti tipici, a quelle preparazioni tipiche, a quei piatti tipici che avranno saputo rispondere ai requisiti di Genuinità, Qualità e 

Rintracciabilità richiesti ai […] produttori ed ai […] ristoratori.” (www.turismopadova.it ), così come indicato nella Carta redatta 

dalla Provincia stessa . A testimonianza della qualità gastronomica offerta nel territorio dei Colli Euganei, si sottolinea 

come nei comuni dei Colli vi siano ben 7 dei 20 ristoranti riconosciuti come facenti parte “della tradizione padovana”: 

� Al Pirio (Torreglia) � Montegrande (Rovolon) 

� Antica Trattoria Ballotta dal 1605 (Torreglia) � Taverna Azzurra (Abano Terme) 

� La Montanella (Arquà Petrarca) � Val Pomaro (Arquà Petrarca) 

� La Tavolozza (Torreglia)  

Che il contesto euganeo rappresentasse un’area di eccellenza gastronomica, d’altra parte, è già stato detto nelle pagine 

precedenti quando – in relazione alle diverse tipologie di visitatori del Parco – abbiamo definito la categoria degli 

escursionisti presenti sul territorio euganeo (cioè i visitatori che rimangono sul territorio per un periodo inferiore alle 24 

ore senza trascorrervi la notte). Tra costoro uno spazio specifico è stato riservato ai cosiddetti “degustatori”, cioè quegli 
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avventori che si recano sul territorio euganeo principalmente per servizi di ristorazione messi a disposizione dai 

numerosi ristoranti, osterie ed agriturismi. 

Secondo i dati messi a disposizione dalla Camera di Commercio, le attività di ristorazione presenti sul territorio dei 

15 comuni euganei sono ben 450. Abano Terme ed Este ricoprono un ruolo di primo piano (rispettivamente con 75 e 68 

ristoranti presenti). A questi si devono aggiungere gli agriturismi che offrono un servizio di cucina. In questo caso i 

comuni che offrono maggiori opportunità sono Vo’, Teolo e Cinto Euganeo che vedono insediati, nei propri territori, 

18, 12 ed 11 agriturismi. 

Nel grafico che segue abbiamo raggruppato in un unico istogramma il dato che fa riferimento all’offerta culinaria 

proposta da ristoranti ed agriturismi (precisando il fatto che non si sono considerati tutti i 90 agriturismi attivi sul 

territorio, ma solo i 65 che offrono anche l’attività di ristorazione). 

Ristoranti e agriturismi con servizio cucina dei 15 comuni del Parco (2011) 

75

12 8 7
19

7

68

10 7

54
63

23

44
30 234

1
11

4

4
1

4
2

3

12

1 18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A
ba

no

A
rq

uà

B
ao

ne

B
at

ta
gl

ia

C
er

va
re

se

C
in

to

E
st

e

G
al

zi
gn

an
o

Lo
zz

o

M
on

se
lic

e

M
on

te
gr

ot
to

R
ov

ol
on

T
eo

lo

T
or

re
gl

ia

V
o’

Agriturismi

Ristoranti

 
Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Camera di Commercio di Padova e www.veneto-agriturismo.it 

La tabella che segue affianca ai 450 ristoranti presenti sul territorio dei 15 comuni anche gli altrettanti bar ed esercizi 

che non offrono un servizio di ristorazione.  

Attività di ristorazione dei 15 comuni del Parco (2011) 

 
Ristoranti e attività 
di ristorazione 

Bar e altri esercizi 
senza cucina 

Totale 

Abano Terme 75 112 187 

Arquà Petrarca 12 8 20 

Baone 8 5 13 

Battaglia Terme 7 16 23 

Cervarese Santa Croce 19 9 28 

Cinto Euganeo 7 7 14 

Este 68 73 141 

Galzignano Terme 10 10 20 

Lozzo Atestino 7 5 12 

Monselice 54 61 115 

Montegrotto Terme 63 64 127 

Rovolon 23 7 30 

Teolo 44 27 71 

Torreglia 30 24 54 

Vo’ 23 16 39 

Totale 15 comuni 450 444 894 

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Camera di Commercio di Padova  
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La tabella successiva riprende la questione degli agriturismi. Inizialmente concepiti come una forma di ricettività 

molto semplice, organizzata dagli agricoltori con l’obiettivo della diversificazione del reddito, gli agriturismi si sono via 

via evoluti offrendo qualità e servizi adeguati alle crescenti esigenze dei visitatori (pur in coerenza con la connessione 

all’attività agricola prevista dalla legge). 

Tra i 90 agriturismi presenti nel territorio euganeo l’attività principale è quella della somministrazione di pasti e 

bevande costituiti prevalentemente da propri prodotti o da prodotti di aziende agricole della zona.  Il settore è quindi 

cresciuto anche attraverso l’offerta di ospitalità presso l’azienda agricola anche se – comparando il dato con quello delle 

altre realtà presenti nel nostro paese, in relazione al numero di posti letto per ciascun agriturismo – si tratta di una pratica 

che ha un peso specifico ancora limitato. 

Infine, gli agriturismi si sono organizzati per mettere a disposizione dei visitatori attività ricreative, culturali, 

didattiche e pratica sportiva (trekking, mountain bike, equiturismo), finalizzate alla valorizzazione del territorio e del 

patrimonio rurale. 

La tabella seguente sintetizza l’offerta disponibile sul territorio da parte degli agriturismo. 

Agriturismi dei 15 comuni del Parco 2011 
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Abano         0 

Arquà  5 1  2    5 

Baone 4 6 5 17 23 19 52 1 7 

Battaglia   1 2   4  1 

Cervarese 1 1 2 11 2  45 2 3 

Cinto 11 6 3 10   15 3 11 

Este 4 2 3 8 5  39 1 6 

Galzignano 4 4 2 7 2  24  5 

Lozzo 1 2 1  2  8 1 2 

Monselice 4 2 5 30 6  107 2 6 

Montegrotto 2        2 

Rovolon 3 2 3 12 6  50 3 6 

Teolo 12 7 4 6 8  46 2 14 

Torreglia 1 2 1  4  16  2 

Vo' 18 13 9 20 14  104 1 20 

Totale 15 comuni 65 52 39 123 55 19 510 16 90 

Fonte: www.veneto-agriturismo.it 

A Vo’, oltre ad esserci il maggior numero di agriturismi (20), si concentra anche oltre il 20% dei posti letto disponibili 

con 104 sui 510 totali. Il dato di Vo’ è appena superato da quello di Monselice (107 posti letto disponibili su un totale di 

6 agriturismi). Buona anche la disponibilità ricettiva presente a Baone, Rovolon, Cervarese e Teolo con circa 50 posti 

letto ciascuno. 

Si annota infine, con riguardo alla disponibilità di posti letto nelle strutture agrituristiche, che ad Abano e 

Montegrotto – leader sia nella capacità di offerta alberghiera che in quella complementare, in grado di offrire 

congiuntamente oltre 30.000 posti letto –  non è presente alcun posto letto gestito da strutture agrituristiche.  

La torta riassume i dati delle disponibilità nei diversi territori. 
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Agriturismi dei 15 comuni del Parco 2011 
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Fonte: elaborazioni Agenda 21 consulting su dati www.veneto-agriturismo.it 

3.5.3 La rete museale 

Secondo quanto riportato dall’assessorato alla cultura delle Provincia di Padova, nei 15 comuni del territorio del 

Parco sono presenti ben 21 musei. Quattro tra questi sono di proprietà della Provincia stessa e affidate in gestione alla 

Società Cooperativa “Le macchine celibi”.  

� Museo delle macchine termiche - Monselice 

� Museo naturalistico, Villa Beatrice d’Este - Baone 

� Museo Fiume Bacchiglione - Castello di San Martino - Cervarese Santa Croce 

� Museo geopaleontologico Cava Bomba - Cinto Euganeo 

Si tratta di un patrimonio di particolare pregio, riassunto nella tabella che segue, che arricchisce e completa l’offerta a 

disposizione del visitatore.   

Rete museale nei 15 comuni del Parco Colli Euganei (2011) 

Comune Tipo Nome 

Abano Artistico  Collezione Bassi Rathgeb 

Abano Artistico, etnografico antropologico   Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori 

Arquà Artistico, storico   Casa di Francesco Petrarca 

Baone Naturalistico, storico, ville e castelli   Museo di Villa Beatrice D'Este 

Battaglia Etnografico antropologico   Museo della navigazione fluviale 

Battaglia Storico, ville e castelli   Castello del Catajo 

Cervarese Archeologico, ville e castelli, storico-architettonico   Museo del Fiume Bacchiglione - Castello di San Martino 

Cinto etnografico-antropologico  naturalistico   Museo geopaleontologico Cava Bomba 

Este archeologico  Museo nazionale atestino 

Este storico  ville e castelli  Castello di Valbona 

Galzignano naturalistico  storico Giardino Barbarigo-Pizzoni Ardemani 

Monselice tecnico-scientifico Museo delle macchine termiche Orazio e Giulia Centanin 

Monselice archeologico  storico  ville e castelli  antiquariato  Castello di Monselice 

Monselice archeologico   Museo civico Stefano Piombin 

Monselice archeologico   Antiquarium Longobardo 

Monselice archeologico  naturalistico  storico  ville e castelli   Parco archeologico sul Colle della Rocca 

Monselice archeologico  artistico  etnografico antropologico   Museo missionario francescano 

Montegrotto artistico  etnografico-antropologico  naturalistico   Casa delle farfalle e Bosco delle fate 

Montegrotto artistico  altro Museo internazionale del vetro d'arte e delle Terme 

Teolo artistico   Museo di arte contemporanea Dino Formaggio 

Teolo artistico  religioso   Abbazia di Santa Maria di Praglia 
Fonte: Assessorato alla Cultura – Provincia di Padova 

Si segnala, infine, che presso il Museo archeologico naturalistico di Galzignano Terme la cooperativa “Le macchine 

celibi” gestisce tutta una serie di servizi didattici per conto della Provincia. 
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3.5.4 Strutture di educazione ambientale 

Casa Marina di Galzignano e l’Ostello “Colli Euganei” di Valle San Giorgio (Baone) sono due strutture che l’Ente 

Parco offre al territorio per le attività di educazione naturalistica ed ambientale. Il servizio è svolto della cooperativa 

Terra di Mezzo che gestisce questo importante ruolo educativo soprattutto a vantaggio delle numerose scolaresche che si 

rivolgono ai due centri sopra citati (torneremo con i dati quando ci occuperemo della domanda). 

3.5.5 I servizi offerti sul territorio del Parco 

La stessa cooperativa Terra di Mezzo offre, inoltre, delle visite guidate sul territorio euganeo con la finalità di mettere 

in luce gli aspetti legati al riconoscimento delle eccellenze ambientali presenti. Per l’anno 2011 l’offerta delle attività che 

hanno riconosciuto il patrocinio del Parco gestite (direttamente alla Cooperativa o in concorso con altre associazioni 

locali), consiste in: 

� Escursioni al chiaro di luna (11) 

� Domeniche al Parco (9, tra gennaio e maggio) 

� Escursioni (15) e serate (ogni giovedì) del gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicense 

� “Sui sentieri dei Colli” della Pro Loco Montemerlo (3) 

� “Parco delle Stelle” dell’Associazione Astronomica Euganea (11) 

Si segnalano, inoltre, altri eventi e manifestazioni che riscuotono successo sul territorio (si vedano i capitoli 5 e 6), 

come, ad esempio, la Festa del biologico. In molti casi, infine, il Parco patrocina altre manifestazioni di interesse 

ambientale e culturale promosse da Comuni e dalle Pro-loco.  

Sono numerosi gli eventi culturali promossi da Turismo Padova Terme Euganee. L’associazione CAI di Este 

accompagna tutte le domeniche della stagione primaverile gruppi di escursionisti. A quest’offerta si aggiunge quella degli 

eventi dell’associazione Giovane Montagna, che accompagna circa 700 camminatori ogni anno oltre ad accogliere 700 

sportivi nelle occasioni della maratona “Traversata dei Colli Euganei”. 

Un cenno merita anche l’offerta realizzata dalle  “Guide turistiche Padova”. Si tratta di un servizio offerto da delle 

“Guide turistiche autorizzate” iscritte all'Associazione Commercianti Turismo e Servizi della Provincia di Padova, 

abilitate a svolgere l'attività ai sensi della legge regionale del Veneto n. 7 del 11/03/1986. Con il patrocinio di 

Confcommercio, Turismo Padova Terme Euganee e Ascom, sono organizzati degli itinerari turistici presentati da guide. 

Quelli che interessano il contesto del Parco sono: 

� Le Terme di Abano e Montegrotto 
� Abbazia Benedettina di Praglia 
� Arquà Petrarca: Centro Storico, Casa e Tomba del Poeta 
� Este: Centro Storico, Museo Nazionale Archeologico, Duomo, Castello Marchionale, Abbazia Camaldolese di Carceri 
� Monselice: Centro storico, Castello, Duomo Vecchio, Passeggiata al Belvedere 
� Montagnana: Mura medievali, Rocca degli Alberi, Torre di Ezzelino, Duomo, Villa Pisani, Museo Archeologico 
� Villa Barbarigo, Villa Vescovi, Villa Emo Capodilista, Villa Emo, Villa del Catajo 
� Cinto Euganeo: Museo di Geologia e Mineralogia Cava Bomba 
� Battaglia Terme: Museo della Navigazione 
� Monte Gemmola: Museo Naturalistico di Villa Beatrice 
� Cervarese Santa Croce: Museo della Storia della civiltà del fiume Bacchiglione 
� Due Carrare: Castello di S. Pelagio e Museo dell'Aria 
� Este, Monselice, Montagnana 

3.5.6 Il web 

La rete telematica è sempre più il luogo di incontro e piazza virtuale.  Sul web, infatti, le proposte turistiche si 

interfacciano con i desideri dei visitatori. Anche il territorio del Parco (e la sua offerta) è catalogato e reso disponibile su 

una molteplicità di siti internet: alcuni specializzati altri maggiormente generalisti.  

Una semplice navigazione in rete sui principali motori di ricerca, restituisce la quantità e la qualità dei siti che si 

occupano del territorio del Parco. Alcuni presentano informazioni generali, altri più settoriali e specifiche. Nella scheda 

sintetica che segue si riportano le informazioni contenute nei principali portali, con indicazione del tipo di informazioni 

contenute in ciascuno di questi. 
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Presenza di informazioni nei siti istituzionali – aprile 2011 
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Parco Regionale dei Colli Euganei 
www.parcocollieuganei.com 

X X   X X X X X 

Regione Veneto - Parchi del Veneto 
www.parchiveneto.it 

X X 
Solo 
Ostelli 

  
Olio 
Vite 
Miele 

X   

ARPAV 
www.arpa.veneto.it 

X      X   

Turismo Padova Terme Euganee 
www.turismopadova.it 

Solo 
Terme 

X   X X X  X 

Federparchi 
www.parks.it 

X X X   X X X  

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting 

Presenza in rete di informazioni non istituzionali– aprile 2011 
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Guide Turistiche Padova 
www.guidepadova.it  X       X 

Consorzio promozione turistica Padova 
www.padovaincoming.it 

X    Golf Vino    

AbanomontegrottoSì SRL 
www.abanomontegrottosi.it   X  Golf     

Veneto Agriturismo 
www.veneto-agriturismo.it   

Agri-
turismi 

      

Terme Abano Montegrotto 
www.terme.eu 

    
Cure 
termali 

    

Enciclopedia Wikipedia 
www.wikipedia.org 

X         

Strade del Vino Colli Euganei 
www.stradadelvinocollieuganei.it X X    X X   

www.magicoveneto.it/Euganei X X   X  X   

Consorzio vini doc Colli Euganei 
www.collieuganeidoc.com 

X     Vino    

Ecoevo GPS “vita outdoor” 
http://euganei.it/euganei/ 

    X Sagre X   

www.euganeo.org X X   X     

www.collieuganei.biz X X X X X X X   

www.collieuganeitracks.com  X        

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting 

 



RAPPORTO DIAGNOSTICO  

DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.   

 

 

 48

 

3.6 Domanda turistica 

Osservare la composizione della domanda turistica significa, secondo la letteratura dell’economia del turismo, fare 

riferimento al numero degli arrivi e delle presenze presso le strutture ricettive presenti su un determinato territorio.  

� Le presenze misurano il numero di notti trascorse presso una determinata struttura ricettiva e, in un certo 

senso, esprimono il peso economico, ma anche sociale, del fenomeno turistico.  

� Gli arrivi misurano il numero dei visitatori che si ospitano presso una determinata struttura ricettiva. 

Rappresentano una misura del livello di attrattività di un territorio. 

I dati che verranno presentati di seguito hanno la necessità di essere contestualizzata nella realtà territoriale in cui è 

inserito il Parco Regionale dei Colli Euganei. D’altra parte, già i dati forniti in relazione all’offerta turistica hanno chiarito 

la dimensione specifica del turismo termale rispetto all’esperienza turistica extratermale: come visto, infatti, oltre 18.750 

posti letto fanno riferimento diretto al bacino termale e quasi 1.500 afferiscono all’area non termale.  

Anche per quanto riguarda la domanda, dopo una prima introduzione generale al dato si cercherà di scorporare 

(quando possibile) il dato della domanda turistica dovuta alle terme dal resto del movimento turistico riferibile ad 

autonome iniziative di promozione territoriale. 

3.6.1 Arrivi e presenze 

Nel grafico riportato di seguito si evidenziano sia le presenze che gli arrivi. Le presenze – dati in blu – hanno fatto 

registrare un costante calo con una perdita di circa 500.000 pernottamenti: nel corso dell’ultimo decennio si è passati 

infatti dalle  3.679.420 presenze del 2001 alle 3.011.136 del 2010. Al contrario gli arrivi si sono consolidati passando dai 

557.487 del 2001 ai 624.047 arrivi del 2010 – dati in rosso – a testimonianza di una mantenuta attrattività del territorio. 

Arrivi e presenze nei 15 comuni euganei (2001 – 2010) 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Direzione Sistema Statistico Regionale del Veneto 

Dalla conseguenza dei due dati, solo apparentemente contraddittori, si evidenzia una diminuzione complessiva della 

permanenza media dei visitatori… che se da un lato continuano ad arrivare numerosi, dall’altro accorciano sempre più il 

tempo del loro soggiorno. Si tratta di un aspetto che riprenderemo in seguito quando tratteremo degli indicatori di sintesi 

(ed in particolare l’indicatore di “Permanenza media”). 

Il dato delle presenze può essere disaggregato su base comunale, evidenziando lo storico dell’ultimo decennio, come 

da tabella che segue. 
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Presenze turistiche nei 15 Comuni dei Colli (2001 -  2010) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Abano T. 1.999.728 1.874.135 1769664 1.754.220 1.753.387 1.806.838 1.827.280 1.779.634 1.772.614 1.790.364

Arquà P. * * 167 11 149 124 878 2.197 5.650 5.626

Baone * 573 2.465 * 431 258 830 486 767 3.549

Battaglia T. 19.881 24.854 17.319 19.282 16.119 14.889 14.531 13.343 11.828 12.546

Cervarese S.C. * * * * * * * * 93 103

Cinto E. * 39 239 395 321 651 491 699 440 803

Este 13.767 20.933 17.059 15.598 12.111 11.827 12.373 11.775 12.631 15.623

Galzignano T. 147.029 147.499 136.073 138.267 122.200 113.693 109.937 93.038 69.878 59.076

Lozzo A. * * 51 * 11 16 28 * * *

Monselice 33.180 23.580 24.599 31.593 30.184 26.480 28.068 25.151 26.207 31.607

Montegrotto T. 1.304.989 1.247.650 1.214.370 1.176.812 1.139.621 1.107.383 1.084.404 1.043.787 1.015.655 988.496

Rovolon * * * 43 925 5.281 4.635 3.968 4.825 5.741

Teolo 147.928 127.877 117.039 110.666 111.138 105.003 91.661 85.745 84.749 88.759

Torreglia 12.678 9.242 10.649 6.878 7.110 6.174 5.737 5.086 5.090 7.217

Vo’ * 32 72 201 400 977 1.424 1.315 1.290 1.626

Totale 3.679.420 3.477.115 3.309.766 3.254.012 3.194.107 3.199.594 3.182.277 3.066.224 3.011.717 3.011.136 

Fonte: Direzione Sistema Statistico Regionale del Veneto 

Guardando ora alla provenienza della domanda turistica, si evidenzia immediatamente come gli stranieri 

rappresentino una quota molto rilevante della domanda complessiva, nello specifico addirittura la maggioranza del 

mercato. Storicamente il dato si spiega attraverso la tradizionale presenza del turista tedesco presso gli stabilimenti 

termali di Abano e Montegrotto.  

A partire dalla metà dello scorso decennio, però, i dati raccolti hanno fatto segnare un’inversione di segno: dal 2004 

infatti, gli arrivi degli Italiani, che hanno fatto registrare un costante e leggero incremento nel corso dell’intero decennio 

scorso, hanno superato quelli degli stranieri che al contrario si sono contratti sia nei primi anni della decade che negli 

ultimi anni del periodo considerato. Nel grafico che segue sono rappresentati gli arrivi turistici suddivisi tra Italiani e 

visitatori stranieri. 

 Arrivi di Italiani e stranieri (2001 -  2010) 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Direzione Sistema Statistico Regionale del Veneto 

Dal 2006, lo stesso cambio di direzione si è registrato anche per quanto concerne le presenze: ad una sostanziale 

diminuzione delle presenze straniere concentratesi maggiormente all’inizio e alla fine del periodo considerato, infatti, si è 

registrata una sostanziale tenuta delle presenze italiane che, in controtendenza, hanno anche fatto segnare, in assoluto, 

alcuni incrementi.  
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Presenze di Italiani e stranieri (2001 -  2010) 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Direzione Sistema Statistico Regionale del Veneto 

Come detto, i dati sugli arrivi e le presenze dei turisti rendono conto della dimensione del fenomeno turistico. Una 

loro disaggregazione all’interno dei differenti comparti ricettivi –  e della conseguente preferenza espressa dai turisti per 

le tipologia di offerta – rappresenta un punto di partenza necessario per poter affinare l’analisi. 

Conseguentemente, con riferimento alle diverse domande di “sistemazione ricettive” proveniente dai diversi flussi 

turistici, si propongono di seguito i dati sulla scelta dell’alloggio operata dai visitatori nel corso dello scorso 2010, ultimo 

anno in cui abbiamo i dati disponibili anche per ciascuna mensilità.  

I dati presentati nella tabella che segue andranno incrociati, di seguito, con quelli relativi all’offerta disponibile in 

modo da poter elaborare degli indicatori di fruizione turistica che rappresenteranno la parte conclusiva dell’analisi. Gli 

stessi andranno, infine, messi a raffronto con quelli elaborati su base comunale. 

Arrivi e presenze per tipologia di esercizio ricettivo (Italiani e stranieri 2010) 

  
ARRIVI PRESENZE TOTALE 

Italiani Stranieri Italiani Stranieri Arrivi Presenze 

Alberghi 5 e 4 stelle 215.281 129.659 805.072 795.700 344.940 1.600.772 

Alberghi 3 stelle e res. 172.005 65.606 826.340 410.484 237.611 1.236.824 

Alberghi 2 e 1 stella 10.961 5.047 66.262 12.445 16.008 78.707 

TOTALE ALBERGHIERI 398.247 200.312 1.697.674 1.218.629 598.559 2.916.303 

Campeggi e villaggi turistici 4.525 6.115 17.538 20.698 10.640 38.236 

Alloggi agro-turistici 1.725 1.341 3.629 8.994 3.066 12.623 

Alloggi privati 1.586 856 7.297 8.169 2.442 15.466 

Altri esercizi 6.676 2.664 19.565 8.943 9.340 28.508 

TOT. COMPLEMENTARI 14.512 10.976 48.029 46.804 25.488 94.833 

TOTALE GENERALE 412.759 211.288 1.745.703 1.265.433 624.047 3.011.136 

Fonte: elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

3.6.2 Le stagionalità 

Con riferimento alla stagionalità dei flussi turistici, si propone di seguito un’analisi sui dati del 2010.  

La destagionalizzazione dei flussi turistici e l’utilizzo quanto più efficiente delle strutture ricettive rappresentano 

sicuramente degli elementi che concorrono a tratteggiare il volto sostenibile del fenomeno turistico.  

Ricordando che la clientela internazionale ha visto ridurre il suo speso specifico in rapporto a quella italiana, il grafico 

va esaminato con particolare attenzione: si evidenzia infatti come gli stranieri diano un contributo rilevante nell’ottica 

della destagionalizzazione indicando quote di presenze di grande interesse dal mese di marzo e fino a quello di maggio 

(quote di turisti stranieri che  - nel 2010 - ancora superavano quelle nazionali).  

La perdita di presenze turistiche straniere rappresenta, da questo punto di vista, un particolare elemento di criticità, 

nell’ottica complessiva della “sostenibilità” dell’intero comparto turistico locale.  
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La domanda turistica nelle strutture del territorio del parco ha, da questo punto di vista, una doppia stagionalità: 

marzo/giugno alimentata in particolare dalla presenza straniera e agosto/ottobre sostenuta dalle presenze italiane. Si 

tratta di dato positivo che trova riscontro anche presso altre esperienze in Italia, sia con riferimento al turismo nelle aree 

protette e sia con riferimento al turismo termale. L’istogramma seguente presenta i dati relativi alle presenze mensili 

registrate in relazione ai visitatori italiani e a quelli stranieri.  

Stagionalità degli arrivi di italiani e stranieri (2010) 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Direzione Sistema Statistico Regionale del Veneto 

La tabella sottostante ripercorre e completa la stagionalità degli arrivi del 2010. Il dato mensile è suddiviso secondo le 

diverse tipologie ricettive (alberghiere e complementari) con le specifiche per ogni singolo segmento di offerta. Anche in 

questo caso il dato potrà essere utilizzato per la costruzione degli indicatori di sintesi del turismo euganeo. 

Stagionalità degli arrivi nelle diverse strutture ricettive (2010) 

  
MESE 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Alberghi 5 e 4 stelle 19.995 24.266 29.753 35.292 32.585 24.566 20.926 29.692 30.726 42.336 30.966 23.837

Alberghi 3 stelle e res. 11.507 12.253 20.966 24.979 23.868 16.962 12.713 23.549 23.074 29.976 22.244 15.520

Alberghi 2 e 1 stella 359 446 729 1444 2.147 1.525 1.747 2.154 2.050 2.282 800 325

Alberghiero 31.861 36.965 51.448 61.715 58.600 43.053 35.386 55.395 55.850 74.594 54.010 39.682

Campeggi e villaggi turistici 0 0 555 1.380 1421 1.030 1.651 2.321 1.176 1.050 56 0

Alloggi agro-turistici 139 132 126 137 248 359 469 309 401 390 179 177

Alloggi privati 128 51 94 145 125 453 177 427 319 259 147 117

Altri esercizi 285 360 805 744 919 1.211 869 945 883 1.159 681 479

Complementare 552 543 1.580 2.406 2.713 3.053 3.166 4.002 2.779 2.858 1.063 773

Totale 32.413 37.508 53.028 64.121 61.313 46.106 38.552 59.397 58.629 77.452 55.073 40.455

Fonte: elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

3.6.3 Il turismo termale 

La precedente disaggregazione dei dati della domanda turistica (gli arrivi e le presenze) per tipologia di esercizio 

ricettivo e la seguente partizione per comune di destinazione dei visitatori consente di operare una distinzione tra la 

domanda termale dal resto della domanda turistica. Anche in questo caso l’analisi è stata dettagliata per il 2010. 
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Arrivi e presenze di italiani e stranieri per comune di pernottamento (2010) 

 ARRIVI PRESENZE 

 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Abano 242.666 110.324 352.990 1.130.374 659.990 1.790.364 

Battaglia 952 123 1.075 11.161 1.385 12.546 

Galzignano 8.890 5.569 14.459 26.593 32.483 59.076 

Montegrotto 137.203 77.143 214.346 506.304 482.192 988.496 

Teolo 5.429 5.947 11.376 32.708 56.051 88.759 

Totale bacino termale 395.140 19.9106 594.246 1.707.140 1.232.101 2.939.241 

Arquà * * 1.347 * * 5.649 

Baone  * * 1.315 * * 3.549 

Cervarese * * 12 * * 103 

Cinto * * 233 * * 803 

Este 4.452 1.625 6.077 10.024 5.599 15.623 

Lozzo * * * * * * 

Monselice 8.553 8.522 17.075 15.699 15.908 31.607 

Rovolon * * 831 * * 5.741 

Torreglia 2.180 365 2.545 5.949 1.268 7.217 

Vo’ * * 366 * * 1.626 

Totale comuni non termali nd nd 29.801 nd nd 71.895 

Totale 15 Comuni 412.759 211.288 624.047 1.745.703 1.265.433 3.011.136 

(*) Dato disaggregato non disponibile per rispetto della privacy 
Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Turismo Padova Terme Euganee 

Il grafico che segue focalizza l’attenzione sulla variazione delle presenze nei 5 comuni termali nel corso dell’ultimo 

decennio (assumendo come anno di riferimento il 2001): la diminuzione delle presenze è generale anche, se in termini 

percentuali, Abano Terme ha mantenuto una certa stabilità a partire dal 2003. 

Variazione delle presenze nei comuni termali (2001 - 2010) 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Turismo Padova Terme Euganee 

I dati, della tabella precedente sono immediatamente confrontabili (ed incrociabili) con quelli che abbiamo presentato 

sull’offerta ricettiva. Dal confronto potremmo elaborare alcuni indicatori di sintesi che non potranno che confermare 

l’importanza del turismo termale per il territorio euganeo. 
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Presenze turistiche per comune (2010) 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Turismo Padova Terme Euganee 

Per evidenziare il ruolo della domanda turistica euganea si presentano di seguito alcune considerazioni orientative 

desunte dalle elaborazioni dal Servizio studi CCIAA di Padova. 

� Per l’area termale si è registrata una ripresa degli arrivi con una crescita del +3,2% che interrompe i risultati 

negativi dell’ultimo biennio (circa 20.000 arrivi in più nel 2010, rispetto al 2009). Il risultato favorevole è 

l’effetto dell’aumento della clientela italiana (+5,4% la variazione migliore dell’ultimo biennio) considerato che 

per il quarto anno consecutivo diminuiscono gli arrivi stranieri sia pure con una variazione più contenuta 

rispetto alle diminuzioni segnate nel periodo 2007-2009. 

� Gli arrivi nell’area termale rappresentano il 46,2% del totale provinciale. Il “peso” del 2010, però, è sceso di due 

punti sul totale degli arrivi provinciali rispetto al 2009 in conseguenza di una crescita migliore delle altre mete 

turistiche patavine nell’ultimo anno.  

� Per le presenze (3 milioni di unità nel 2010) l’andamento è invece stazionario, conseguenza di una tendenza 

divergente delle due componenti della clientela, in cui al risultato positivo degli italiani (+4% il migliore dal 

2004) fa riscontro nuovamente una diminuzione per gli stranieri (-5,1%) in dimensioni pressoché analoghe a 

quelle registrate nel 2009. Il calo delle presenze straniere nell’area termale è un fenomeno ormai strutturale, se si 

considera che nell’ultimo decennio le variazioni sono state costantemente negative. 

3.6.4 Confronto provinciale e regionale 

L’osservazione dei dati sopra indicati è significativa soprattutto se messi a confronto con i valori medi provinciali e 

regionali. In questo senso, per evidenziare il ruolo della domanda turistica euganea nel contesto provinciale di Padova si 

può fare riferimento a quanto riportato nell’appendice de “Le dinamiche per le principali aree turistiche della provincia” del 

rapporto di marzo 2011 “La dinamica del turismo in provincia di Padova nel 2010”, pubblicato dal Servizio studi CCIAA 

Padova. 

� Si rileva, su base decennale, un ridimensionamento dell’incidenza dell’area euganea (che pure rimane l’area a 

maggiore vocazione turistica) sul totale delle presenze provinciali (dal 76,3% del 2000 al 67,7% del 2010 con 

una perdita quindi di quasi sei punti rispetto alle altre destinazioni turistiche nel territorio provinciale.  

� Per queste altre ultime destinazioni (città di Padova e altri comuni) nel 2010 si è riscontrata una dinamica 

particolarmente positiva con un aumento degli arrivi del +13,8% e delle presenze del +9,5% con una 

inversione di tendenza rispetto ai risultati negativi dell’ultimo biennio. Da rilevare che questa crescita 

complessiva del turismo nella provincia di Padova riflette sia l’aumento della clientela italiana (+8,5% arrivi e 

+5,8% presenze), ma soprattutto, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto sul territorio del Colli Euganei, 

degli stranieri, in particolare per gli arrivi (+20,8%), ma anche per le presenze (+14,8%); 
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La tabella che segue riassume il dato sul movimento turistico nella provincia di Padova ed un primo confronto con la 

dimensione regionale. 

Movimento turistico in Provincia di Padova e Regione Veneto 2010 

 Arrivi Presenze 
Permanenza 
media 

Padova città 519.144 1.031.669 1,99 

Altri comuni amb. PD 208.287 402.745 1,93 

STL Padova 727.431 1.434.414 1,97 

Bacino termale 594.246 2.939.241 4,95 

Colli 29.801 71.895 2,41 

STL Terme   624.047 3.011.136 4,83 

TOTALE PROVINCIALE 1.351.478 4.445.550 3,29 

TOTALE REGIONALE 14.583.742 60.819.715 4,17 
 

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Turismo Padova Terme Euganee e Direzione Sistema Statistico Regionale 

In termini di presenze il sistema Terme Euganee interessa quasi il 70% delle presenze dell’intera provincia (5% di 

quelle regionali). Il dato va inquadrato rispetto al fatto che il Veneto rappresenta una regione turistica di assoluto rilievo: 

Venezia è probabilmente la “meta turistica” internazionale per definizione, il Garda e le Dolomiti rappresentano bersagli 

per il turismo continentale (e non solo) di prima grandezza. 

Ciò premesso, per valutare l’andamento della domanda turistica nel territorio del Parco, con riferimento 

all’andamento Regionale, si utilizza un indice dell’intensità della variazione della domanda, considerando il 2001 come 

anno di riferimento. Si nota come le presenze turistiche di tutta la regione hanno subito una notevole flessione tra il  

2002 ed il 2004. A partire dal 2005 le presenze dei turisti in Veneto sono tornate a  crescere, fa eccezione però il 

comparto euganeo che stenta ad uscire dalla fase di stallo. 

Indice dell’intensità della variazione della domanda turistica nel periodo 2001-2010 
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Fonte: elaborazioni Agenda 21 consulting su dati di Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

3.6.5 Le presenze presso le strutture del parco 

La Cooperativa Terra di Mezzo gestisce le attività di accoglienza e di educazione ambientale presso il le due strutture 

del parco: “Casa Marina” di Galzignano e l’ostello “Colli Euganei” di Baone. Nell’ambito delle attività realizzate nel 2010  

si sono registrate presenze per complessivi 13.338 visitatori. 
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Presenze presso le strutture del Parco (2010) 

adulti    2.414 

scuole 

infanzia 12% 1311 

10.924 

primaria 61% 6664 

secondaria I grado 18% 1966 

secondaria II grado 8,5% 929 

università 0,5% 55 

PERNOTTANTI 10% 1053  

Totale  13.338 

Fonte: Parco Colli Euganei 

La tabella precedente entra nello specifico delle diverse presenze. A queste si devono aggiungere i 494 partecipanti ai 

19 Campi Avventura realizzati nello stesso 2010. (il ragionamento è parziale. Siamo in attesa dei dati degli anni precedenti) 

3.6.6 Le visite ai musei 

 Per quanto riguarda le visite ai musei nel territorio dei Colli Euganei, i dati disponibili fanno riferimento a quelli di 

proprietà della Provincia di Padova e gestiti dalla Cooperativa “Le macchine celibi”. 

 

Visite alla rete museale (2005 - 2010) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cava Bomba  
Cinto Euganeo 5.178 5.069 7.143 8.509 6.235 5.391 

Villa Beatrice d’Este 
Baone 2.272 2.704 3.505 3.594 3.898 2.828 

Castello San Martino 
Cervarese Santa Croce 2.288 4.370 3.762 3.524 3.323 3.370 

Centanin  
Monselice 586 261 534 392 223 217 

TOTALE 10.324 12.404 14.944 16.019 13.679 11.806 
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Fonte: Cooperativa Le macchine celibi 

Come si nota immediatamente la rete museale si regge principalmente sui dati delle visite provenienti da “Cava 

Bomba” che da solo vale circa il 50% delle visite complessive, mentre è del tutto trascurabile – in termini di numero di 

visitatori – l’apporto del “Centanin” di Monselice. Visite che complessivamente sommano poco più di 10.000 unità 

anche se nel 2008 si era registrato un picco di presenze che aveva superato le 16.000 visite. (in attesa di altri eventuali altri 

dati da parte della cooperativa) 
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3.7 Gli indicatori turistici di sintesi 

Gli indicatori di sintesi che vengono riportati di seguito riepilogano e completano alcune delle considerazioni già 

svolte in riferimento al fenomeno turistico nel territorio dei Comuni del Parco. Quando sarà possibile, oltre all’indice di 

sintesi calcolato per l’intero territorio dei 15 comuni del parco, si fornirà l’indicatore suddiviso nella sua componente 

termale e quella non termale. Si tratta di un’operazione necessaria in quanto il turismo naturalistico (o comunque legato 

alla dimensione agreste ed ambientale dell’area) può essere meglio descritto attraverso la componente “non termale” 

dell’indicatore. Vale la pena di precisare che i comuni termali sono Abano, Battaglia, Galzignano, Montegrotto e Teolo. 

Gli altri 10 comuni del parco, quelli non termali, sono Arquà, Baone, Cervarese, Cinto, Este, Lozzo, Monselice, 

Rovolon, Torreglia e Vo’.  

Si tratta di una bipartizione necessaria e doverosa: gli indicatori, infatti, ci restituiscono minuziosamente un dato che 

già era noto a livello intuitivo: nei comuni termali si è in presenza di un turismo maturo, fortemente strutturato e che 

offre ricettività alberghiera di alta qualità, negli altri 10 comuni siamo in presenza di una ricettività complementare in fase 

di crescita con un comparto turistico che ancora offre spazi di sviluppo sostenibile specie nel settore ambientale, 

sportivo e culturale.  

Il calcolo degli indicatori, vale la pena ripeterlo, fa riferimento ai dati turistici ufficiali. Dati che quindi non tengono 

conto delle osservazioni di Van der Berg e della tripartizione dei visitatori tra turisti, escursionisti e ricreativi. Di seguito, 

quindi ci occuperemo solo dei turisti. L’osservazione non pregiudica il lavoro che segue, ma rappresenta un’avvertenza 

che è bene tenere a mente ed uno stimolo per le indicazioni che ne verranno appresso. 

3.7.1 Indice di densità ricettiva 

Calcolo: [Posti letto/Kmq] 59,44 

L’indicatore dà una misura del grado di offerta turistica disponibile sul territorio. Si calcola dividendo il numero 

totale dei posti letto (sommando quelli disponibili nelle strutture alberghiere a quelli nelle strutture complementari) per la 

superficie territoriale di riferimento espressa in Kmq. Esso esprime la capacità di ospitare turisti nel territorio in esame e, 

nel contempo, la potenziale pressione che l’attività turistica potrebbe esercitare sul territorio stesso.  

Di seguito viene proposta la tabella dei dati, relativi al 2010, necessari per il calcolo dell’indicatore (sono escluse dal 

calcolo le seconde case). 

Dati necessari al calcolo dell’indice di densità ricettiva (2010) 

 Estensione Kmq Numero posti letto 

 territorio comunale  Strutture alberghiere  Strutture complementari Totale 

Totale bacino termale 92,36 18.133 630 18.763 

Totale comuni non termali 248,17 469 1.008 1.477 

Totale 15 comuni 340,53 18.602 1.638 20.240 
Fonte: elaborazione dati  

La tabella che segue riassume i diversi valori calcolati per l’indicatore. Oltre al valore complessivo per l’intero Parco 

(59,44), abbiamo indicato anche i valori parziali riferiti alla ricettività alberghiera, distinta da quella complementare.  

Indice di densità ricettiva 2010 

 
Bacino 
termale 

Comuni 
non termali 

Totale 
Parco 

Densità ricettiva alberghiera 196,33 1,89 54,63 

Densità ricettiva complementare 6,82 4,06 4,81 

Densità ricettiva (complessiva) 203,15 5,95 59,44 

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  
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3.7.2 Indice di Ricettività 

Calcolo: [Posti letto/Abitanti]  0,18  

Questo secondo indicatore dell’offerta turistica esprime la capacità potenziale di ospitare turisti in relazione al 

numero di residenti: valori pari a 1 indicano che la destinazione turistica è in grado di ospitare un turista per ogni 

abitante residente (sono escluse dal calcolo le seconde case). Di seguito viene proposta la tabella dei dati, relativi al 2010, 

necessari per il calcolo dell’indicatore. 

Dati necessari al calcolo dell’indice di ricettività (2010) 

 Numero abitanti Numero posti letto 

 Residenti  Strutture alberghiere  Strutture complementari Totale 

Totale bacino termale 48.027 18.133 630 18.763 

Totale comuni non termali 64.814 469 1.008 1.477 

Totale 15 comuni 112.841 18.602 1.638 20.240 
Fonte: elaborazione dati  

La tabella che segue riassume i diversi valori calcolati per l’indicatore. Otre al valore complessivo per l’intero Parco 

(0,18), abbiamo indicato anche i valori parziali riferiti alla ricettività alberghiera, distinta da quella complementare, e ai 

valori riferiti ai comuni “termali e quelli non termali” del Parco. 

Indice di ricettiva 2010 

 
Bacino 
termale 

Comuni 
non termali 

Totale 
Parco 

Ricettività alberghiera 0,38 0,01 0,16 

Ricettività complementare 0,01 0,02 0,01 

Ricettività turistica (complessiva) 0,39 0,02 0,18 

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

3.7.3 Indice di intensità turistica 

Calcolo: [Presenze annuali/Abitanti]  26,28 

Il numero di presenze turistiche rapportato agli abitanti è una misura delle opportunità e delle pressioni reali che il 

fenomeno turistico induce all'interno delle comunità, in termini di surplus di servizi e di infrastrutture (trasporti, 

approvvigionamento idrico e alimentare, smaltimento di acque reflue e di rifiuti, strutture per il tempo libero, ecc) 

necessario a colmare la differenza tra il numero di residenti e la fluttuazione (stagionale) delle presenze turistiche. 

Dati necessari al calcolo dell’indice di intensità turistica (2010) 

 Numero abitanti Presenze turistiche 

 Residenti  Strutture alberghiere  Strutture complementari Totale 

Totale bacino termale 48.027 n.d. n.d. 2.939.241 

Totale comuni non termali 64.814 n..d n.d. 71.895 

Totale 15 comuni 112.841 2.916.303 94.833 3.011.136 
Fonte: elaborazione dati  

La tabella che segue riassume i diversi valori calcolati per l’indicatore. Oltre al valore complessivo calcolato per i 15 

comuni del Parco Regionale di Colli Euganei (26,28), si sono indicati anche i valori parziali riferiti all’intensità turistica 

alberghiera, distinta da quella complementare, e ai diversi valori riferiti ai 5 comuni termali rispetto ai 10 non termali. 



RAPPORTO DIAGNOSTICO  

DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.   

 

 

 58

Indice di intensità turistica 2010 

 
Bacino 
termale 

Comuni 
non termali 

Totale 
Parco 

Intensità turistica alberghiera n.d. n.d. 60,72 

Intensità turistica complementare n.d. n.d. 1,46 

Intensità turistica (complessiva) 61,20 1,11 26,68 

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

L’indicatore si presta anche per una sua analisi diacronica: la sua oscillazione annuale, infatti, riflette la variazione 

della domanda turistica da parte dei visitatori.  

Per semplicità, nei grafici che seguono, abbiamo mantenuto costanti il numero degli abitanti al dato del 2010. D’altra 

parte le variazioni del numero degli abitanti di un comune, nel corso di un decennio, sono assolutamente marginali. La 

significatività dell’indicatore non ne viene assolutamente inficiata. 

Indice di intensità turistica (2001 -2010) 
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Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

Se si divide l’indice di intensità turistica complessivo per 365 giorni, si ottiene il numero giornaliero di turisti rispetto 

ad un residente. In questo caso abbiamo un indice di intensità turistica giornaliera (detto altresì tasso di turisticità) che 

complessivamente è pari allo 0,073: ovvero che sul territorio dei 15 Comuni del parco vi è la presenza media giornaliera 

di 7,3 turisti per ogni 100 residenti. Indicatore che sale a 0,168 turisti nei comuni termali (cioè quasi 17 turisti sempre per 

ogni 100 abitanti) e scende 0,003 nei comuni non termali (cioè 3 turisti giornalieri per ogni 1.000 abitanti). 
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3.7.4 Indice di Utilizzo lordo delle strutture ricettive 

Calcolo: [Presenze annuali/(Posti letto *365gg)]  40,76%.  

L’indice è dato dal rapporto tra le presenze annuali registrate per il numero di posti letto moltiplicati per 365 giorni. 

Si tratta di un indicatore che fornisce informazioni sulla probabilità che un posto letto possa essere occupato da un 

turista nell’anno di riferimento; in altre parole misura la capacità degli esercizi ricettivi di sfruttare al meglio i posti letto 

disponibili. 

Dati necessari al calcolo dell’indice di utilizzo lordo delle strutture ricettive (2010) 

 Strutture alberghiere  Strutture complementari Totale 

Presenze turistiche nei comuni termali n.d. n.d. 2.939.241 

Presenze turistiche nei comuni non termali n..d n.d. 71.895 

Totale presenze turistiche nei 15 comuni 2.916.303 94.833 3.011.136 

Posti letti nei comuni termali 18.133 630 18.763 

Posti letti nei comuni non termali 469 1.008 1.477 

Totale Posti letti nei 15 comuni  18.602 1.638 20.240 
Fonte: elaborazione dati  

L’indicatore dell’utilizzo lordo è di sicuro interesse anche se naturalmente il suo valore “netto” che ci informerebbe 

più esattamente sulla probabilità che un posto letto possa essere occupato da un turista considerando solo i giorni di 

apertura effettiva della struttura ricettiva (e non per tutti i 365 giorni dell’anno solare). 

Indice di utilizzo lordo delle strutture ricettive (2010) 

 Strutture alberghiere  Strutture complementari Totale 

Utilizzo lordo termale n.d. n.d. 42,92% 

Utilizzo lordo non termale n.d. n.d. 13,34% 

Utilizzo Lordo 15 comuni 42,95% 15,86% 40,76% 

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

Il valore dell’indice di utilizzo lordo complessivo (40,76%) è mediamente buono, tipicamente riconducibile a località 

con stagionalità lunghe senza eccessivi carichi nei momenti di alta stagione. Guardando al dato dei soli comuni non 

termali, invece (13,34%), si nota come l’indice si abbassi avvicinandosi di più a quanto si registri presso altre aree protette 

del nostro Paese.  

Nel grafico che segue abbiamo riportato l’indice di utilizzo lordo annuale riferito alla scala comunale.  

Indice di utilizzo lordo delle strutture ricettive (2010) 
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Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

L’indice si presta anche ad una sua osservazione mensile. Si tratta di un altro modo di dare conto della stagionalità 

turistica: nello specifico si osserva che il maggior tasso di utilizzo dei posti letto si hanno nella primavera e nell’autunno 
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(con una buona tenuta della stagione estiva). Si raggiunge un utilizzo superiore al 50% a maggio e del 60% in ottobre, 

contro il minimo indice 17,52 del mese di febbraio. 

Indice di utilizzazione lordo mensile 2010 
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Fonte: elaborazioni Agenda 21 consulting su dati Direzione Sistema Statistico Regionale 

3.7.5 Indice di Permanenza media nelle strutture ricettive 

Calcolo: [Presenze/Arrivi]  4,83 gg  

L’indicatore – molto diffuso anche tra operatori non specializzati – è dato dal rapporto tra le presenze annuali 

(numero totale di giornate di pernottamento) e gli arrivi (numero di turisti pernottanti).  Lo stesso indicatore segnala il 

“numero di giornate medie” trascorse da ciascun turista nella località in questione. 

Dati necessari al calcolo dell’indice permanenza media nelle strutture ricettive (2010) 

arrivi presenze Totale 

Italiani Stranieri Italiani Stranieri Arrivi Presenze 

412.759 211.288 1.745.703 1.265.433 624.047 3.011.136 

Fonte: elaborazione dati  

Si tratta di un indicatore molto importante sia per una misurazione del grado di sostenibilità economica del comparto 

turistico e sia della sostenibilità ambientale: una diminuzione dei giorni di permanenza media, infatti, può essere ovviata 

dagli operatori turistici attraverso lo stimolo di nuovi arrivi. Questo rappresenta un’operazione difficile sia in termini di 

nuove strategie imprenditoriali necessarie a stimolare detti “nuovi arrivi” (nuovi mercati, nuovi clienti da convincere e da 

conoscere) e sia dal punto di vista ambientale: arrivi sempre più frequenti e permanenze sempre più brevi, infatti, 

rappresentano un carico ambientale sul piano dei trasporti e delle conseguenti emissioni in atmosfera (solo per fare un 

primo esempio). 

Indice permanenza media nelle strutture ricettive (2010) 

Permanenza italiani 4,23 

Permanenza stranieri 5,99 

Permanenza (complessiva) 4,83 

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

Il valore complessivo dell’indicatore, come dimostrato nella tabella che segue, ha subito nel periodo 2001-2010 una 

graduale diminuzione, a testimonianza di un fenomeno largamente riscontrato anche a livello nazionale, ovvero di una 

diminuzione della permanenza dei turisti nelle località prescelte. Se nel 2001 un turista soggiornava nel territorio del 

Parco per un periodo di poco superiore ai 6 giorni e mezzo; nel 2008 il periodo si era ridotto a 5 giorni  contraendosi 

ancora nei due anni successivi.  
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Indice Permanenza media nei Comuni del Parco (2001 - 2010) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Arrivi 557.487 543.362 531.104 540.653 560.590 598.479 611.584 609.068 604.676 624.047 

Presenze 3.679.420 3.477.115 3.309.766 3.254.012 3.194.107 3.199.594 3.182.277 3.066.224 3.011.717 3.011.136 

Permanenza 6,60 6,40 6,23 6,02 5,70 5,35 5,20 5,03 4,98 4,83 

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

In generale con il diminuire della permanenza media dei turisti ed il crescere del fenomeno di “vacanza mordi e 

fuggi” si causano non pochi problemi in ordine alla gestione del territorio e delle risorse ambientali. Questioni accennate 

come quella dei trasporti, ma anche della possibilità di visitare il territorio con maggiore consapevolezza e di poter 

raggiungere più siti nell’ambito della stessa vacanza (abbattendo in questo modo i “costi fissi” per numero di località 

visitate ed evitando, nel contempo, la concentrazione di visitatori nelle località maggiormente conosciute) richiamano 

immediatamente le questioni direttamente connesse al carattere della sostenibilità socio-ambientale del fenomeno 

turistico.  

In particolare il dato sulla permanenza media è stato analizzato anche in relazione alla provenienza dei turisti. Dal 

grafico seguente si evince con chiarezza che nel corso dell’ultimo decennio la permanenza media del soggiorno è 

gradualmente diminuita soprattutto in relazione ai turisti italiani. 

Permanenza media nei Comuni del Parco di turisti italiani e stranieri (2001 - 2010) 
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Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

Guardando ai dati dei comuni termali e quelli dei comuni non termali si evidenzia, se ancora ce ne fosse bisogno 

come la permanenza media sul territorio del Parco è spiegata essenzialmente dal lato termale. I Comuni termali, infatti, 

hanno fatto registrare, nel 2010, una permanenza media di 4,95 giorni; dato superiore sia alla media provinciale e sia a 

quella regionale. Gli altri 10 comuni hanno contato con una permanenza media dei loro visitatori pari a 2,41 giorni.  

La tabella che segue mette in relazione l’indicatore della permanenza media dei turisti nel territorio euganeo con 

quello del capoluogo di provincia, con il dato provinciale e con quello regionale. 

Grafico 4.20 - Permanenza media dei turisti nei tre versanti del Parco (2000-2009) 

 Arrivi Presenze Permanenza media 

Padova città 519.144 1.031.669 1,99 

Comuni Termali 594.246 2.939.241 4,95 

Comuni non termali 29.801 71.895 2,41 

15 Comuni del Parco 624.047 3.011.136 4,83 

Totale provinciale 1.351.478 4.445.550 3,29 

Totale regionale 14.583.742 60.819.715 4,17 

Fonte: elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 
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4 L’escursionismo giornaliero  

Si è già detto di come l’approccio seguito nella compilazione del presente rapporto abbia voluto mettere in evidenza 

il fenomeno delle numerose visite nel territorio del Parco che sfuggono alle rilevazioni ufficiali.  In questo capitolo ci si 

occuperà, per dirla con il Van der Berg, degli escursionisti e cioè dei “turisti non ufficiali”. Di coloro i quali visitano l’area 

provenendovi dall’esterno, vi svolgono delle attività che potremmo assimilare e quelle svolte dai turisti, ma che non vi 

pernottano. In quest’ottica gli escursionisti potrebbero anche essere definiti come “ospiti giornalieri”, “visitatori della 

domenica” oppure come “gitanti fuori porta”. 

La storia dell’escursionismo sui Colli Euganei 

La storia dell’escursionismo, inteso come attività antropica ricreativa volta a soddisfare bisogni di conoscenza, di svago e di 
benessere, trae origine dalla salita al Mont Ventoux in Provenza compiuta da Francesco Petrarca assieme al fratello e due 
accompagnatori il 26 aprile 1336 e riportata in una memoria sotto forma di lettera all’amico Francesco Dionigi. Il fatto di ritrovare 
ad Arquà, alle pendici del Monte Ventolone, la casa del poeta è una coincidenza curiosa che lascia immaginare il poeta passeggiare 
fra i sentieri di Arquà con l’intento di godere della natura e del paesaggio circostante. Altri poeti e viaggiatori si sono avventurati 
lungo i sentieri dei Colli Euganei con lo scopo di conoscere e visitare le colline padovane, anticipando di fatto la nascita del turismo. 
L’ascesa di Percy B. Shelley sulla cima più alta degli Euganei è un fatto singolare, ma non doveva essere un’esperienza rarissima. 
(Selmin 2005).  
Il fenomeno dell’escursionismo nasce nei secoli del Gran Tour, come testimoniano le pubblicazioni dei diari di viaggio dei giovani 
colti, scienziati e letterati dell’aristocrazia europea che attraversavano l’Italia da Venezia a Roma, Napoli, Palermo. I Colli Euganei 
erano una destinazione scelta da molti per visitare la casa del Petrarca o per fermarsi alle famose terme di Abano.  
Agli inizi del Novecento, grazie alla costruzione di efficaci infrastrutture (strade e tram) e alla diffusione dei nuovi mezzi di trasporto, 
prima fra tutti la bicicletta, l’escursionismo coinvolge anche numerose persone borghesi. Le colline sono facilmente raggiungibili da 
un numero sempre maggiore di cittadini che scelgono i colli come meta di passeggiate e scampagnate. Risale a quel periodo la 
“Guida ai Colli Euganei”, pubblicata da Adolfo Callegari che, riferendosi ad un pubblico colto, confeziona diversi itinerari alla 
scoperta delle bellezze artistiche, archeologiche e storiche del territorio. Seguendo la cultura del periodo, il Callegari non pone 
importanza alle particolarità naturalistiche degli Euganei, nonostante nello stesso periodo venissero pubblicati gli importanti studi 
scientifici del botanico Augusto Beguinot. Un'altra pratica importante di quel periodo sono le iniziative sportive, i campeggi ed i 
raduni di giovani promossi dai dirigenti politici e dalle organizzazioni del fascismo sui Colli Euganei ed anche sul Monte Pendice.  
Gli anni del boom economico segnano una svolta per il territorio euganeo, fioriscono le attività industriali, minerarie estrattive e 
termali; i centri abitati cambiano forma espandendosi nelle campagne perieuganee, si costruiscono nuove strade che soppiantano le 
vecchie mulattiere e quelle campestri, mentre le aree economicamente più marginali vengono abbandonate e lasciate all’avanzata del 
bosco. Auto, moto e scooter invadono le nuove strade ed i villeggianti “mordi e fuggi” sostano nei numerosi ristoranti e trattorie che 
si moltiplicano in numero. 
Parallelamente alla crisi ambientale, particolarmente evidente con l’espansione delle cave e con l’attività frenetica dei cementifici, 
gruppi sempre maggiori di cittadini, spesso riuniti in associazioni, frequentano i colli con spirito diverso e più affine a quello delle 
origini dell’escursionismo. Si cerca il contatto con la natura, si preferiscono i sentieri che attraversano boschi, vegri e calti e che 
raggiungono le cime dei monti. In libreria compaiono nuove pubblicazioni che esprimono il nuovo modo di intendere 
l’escursionismo come la guida “Andare sui colli per conoscere e per vedere” di Franco Sandon, Dino Durante e Anna Assereto, il 
naturalista Antonio Mazzetti pubblica “La flora dei colli Euganei” invitando il lettore a percorrere i sentieri alla ricerca delle 
particolarità naturalistiche del territorio. Un’altra tappa importante dell’escursionismo euganeo è rappresentata dall’istituzione del 
Parco Regionale dei Colli Euganei, il quale da un lato promuove, attrezza e gestisce i 16 sentieri progettati dai Servizi Forestali 
Regionali, e pubblica il libro “I Colli Euganei, la memoria lunga del paesaggio” il cui autore Aldo Pettenella offre una chiave di 
lettura dei rapporti esistenti fra percorsi ed insediamenti sui colli, ponendo in questo modo le basi per la corretta progettazione dei 
sentieri dove praticare l’escursionismo. Le sue Escursioni pubblicate successivamente da Cierre Edizioni nella fortunata collana 
“Itinerari fuori porta” (1996, 2002, 2009) richiama il lettore a cogliere l’unicità dell’area euganea, individuando nell’antica rete 
sentieristica il modo migliore e forse unico per comprendere l’unicità di un territorio le cui vicende antropiche hanno rimodellato le 
eccezionali risorse naturalistiche. Ricomponendo storia e geografia, attraverso la lettura del paesaggio euganeo, l’autore ha insegnato 
a molti a camminare sui colli in modo autentico, muovendosi nello spazio e nel tempo. 

Fonte: Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, Strategie e strumenti per la valorizzazione del Monte Pendice 

Non è possibile un riscontro preciso del fenomeno dell’escursionismo giornaliero sul territorio euganeo anche se 

l’esperienza diretta di chi si occupa dell’accompagnamento dei visitatori e l’analisi dei dati disponibili dell’andamento 

stagionale delle visite evidenzia che il territorio è frequentato principalmente (ma con una stagionalità tutt’altro che 

eccessiva) nel periodo primaverile. Problemi di “stagionalità” delle visite giornaliere, eventualmente, sono da rilevarsi 

all’interno della settimana con un forte carico nei giorni festivi e prefestivi. 

Molti dei dati che seguono sono tratti da una ricerca del 2007 (S. Arkilo, Le caratteristiche della domanda ecoturistica e delle 

risorse ambientali; stima della funzione di domando d’uso ricreativo del Parco Regionale dei Colli Euganei) messa in campo dalla scuola 

di dottorato in territorio, ambiente, risorse e salute, facoltà di agraria, Università degli Studi di Padova. Si tratta di una 

ricerca che avremo modo di richiamare più volte. 
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Tra gli oltre 1.750 visitatori intervistati tra i sentieri del Parco – nel corso dell’intero anno – emerge che ben 1381 

sono visitatori non residenti (denominati escursionisti), mentre 391 quelli che risiedono nei 15 comuni del Parco (detti 

ricreativi). La grande maggioranza delle visite avviene nei week end e nei giorni festivi (86%); mentre il rimanente 14% 

visita il territorio del Parco nei giorni feriali. 

Ripartizione stagionale dei visitatori giornalieri (2007) 
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4.1 La stima della domanda 

La difficoltà maggiore per il governo della porzione di escursionisti è la stima della domanda. Tra 1999 e 2000 è stata 

svolta un’indagine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia (Marangon, Gottardo, Tempesta, [2002]). Questa ha posto in 

evidenza la valenza naturalistica come fattore attrattivo delle aree montane, ma l’interesse preminente è il bisogno di un 

contatto con ambienti non degradati più che lo specifico interesse per la natura. 

Come accennato, nel territorio del Parco Colli, gli escursionisti sono una realtà molto rilevante. I Colli Euganei sono 

quotidianamente percorsi da ciclisti di tutte le età che, in particolare nei fine settimana, ne affollano le strade. Al 

visitatore giornaliero è anche dedicata una fitta rete di sentieri, dotati di un’adeguata segnaletica allestita dal Parco Colli, 

che possono essere esplorati grazie e passeggiate o camminiate progettabili con diversi gradi di difficoltà. L’offerta è 

completata dalla presenza di specifiche strutture sportive come le palestre di roccia di Rocca Pendice, Castelnuovo e 

Pirio, i campi da golf di Galzignano, Rovolon e Montecchia, ed i maneggi di Torreglia, Teolo e Galzignano. 

Per quanto riguarda invece le attività culturali e il turismo religioso, risultano di particolare interesse i numerosi 

insediamenti religiosi che si trovano nel Parco; fra i principali ricordiamo il Monastero benedettino del Monte della 

Madonna, l’Eremo camaldolese del Monte Rua, il Convento di San Daniele e l’Abbazia benedettina di Praglia. Sul 

territorio del Parco sono presenti numerose ville venete cinque-settecentesche, musei, castelli e conventi abbandonati. A 

ciò si aggiunga la vivacità delle manifestazioni locali organizzate dalle vivaci “Pro Loco” e le sagre paesane che 

promuovono le tradizioni, l’arte culinaria e prodotti locali. 

Sono soprattutto gli escursionisti delle province di Padova, Vicenza e Rovigo a beneficiare di queste offerte. 

Visitatori per i quali i Colli Euganei sono mèta tradizionale per le scampagnate fuori porta. Si tratta però, vale la pena di 

ribadirlo, di visitatori giornalieri (escursionisti appunto, nella classificazione di Van den Berg) che non lasciano traccia 

nelle statistiche ufficiali del turismo.  

Per elaborare una prima stima di questi escursionisti del parco – che, come detto, non sono rilevabili dal tradizionale 

sistema statistico del rilevamento delle presenze e degli arrivi –  la Regione Veneto in occasione dell’aggiornamento del 

Piano Ambientale del Parco ha cooptato il metodo per lo studio della domanda di fruizione delle strutture commerciali. 

È una metodologia esportabile per il turismo che considera il bacino di utenza degli escursionisti presenti. (Aspetti 

socioeconomici – Revisione del Piano Ambientale dei Colli Euganei [2010]). 
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Esempio di costruzione di isocrone 

 
Fonte: elaborazione Proteco per Revisione del Piano Ambientale dei Colli Euganei 

 

L’obiettivo che è stato posto è stato rilevare la catchment  del Parco, cioè il bacino di ipotetici fruitori. Per fare questa 

stima anzitutto si ricorre ad un’applicazione che costruisca una raggiera di punti – con centroide il Parco – che sono 

riferiti al tempo di percorrenza dal centro dei colli verso altri Comuni intorno. Si è scelto di impostare il limite temporale 

a 60 minuti considerando questa misura come un possibile medio tempo di percorrenza per una gita fuori porta. 

Unendo la raggiera di punti si costruisce l’areale che contiene quei Comuni dove risiedono i possibili fruitori del 

Parco Colli.” 

L’applicazione del metodo anche ad altre due aree collinari del Veneto (i Colli Berici ed il Montello) fornisce 

un’interessante indicazione sulla maggior attrattività del Parco dei Colli Euganei. 

Con riferimento alla  catchment area euganea infatti - che vede una popolazione di circa 2.200.000 abitanti - i potenziali 

frequentatori del Parco Regionale di Colli Euganei sono stati stimati attorno ai 1.400.000 escursionisti. Il calcolo è stato 

riportato in sede di revisione del Piano ambientale (Aspetti socioeconomici, Revisione del Piano Ambientale dei Colli 

Euganei [2010]), 

Detta stima fa riferimento a persone che potenzialmente potrebbero recarsi, almeno una volta nella vita, sul territorio 

del Colli Euganei per svolgervi un’attività sportiva, trascorrervi una giornata di svago o per degustarne alcune specialità 

enogastronomiche. 
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 Catchment area di Colli Euganei, Colli Berici e Montello 

 
Fonte: elaborazione Proteco per Revisione del Piano Ambientale dei Colli Euganei 

4.2 Una categoria difficile da quantificare 

Il numero degli escursionisti è, quindi, di sicuro interesse anche se una sua loro quantificazione non è ancora stata 

calcolata con precisione. Il fenomeno come detto è di sicuro interesse nell’ottica della CETS.  

Dalle risposte rilasciate dagli escursionisti giornalieri intervistati sui sentieri del parco - in relazione alle attività 

ricreative maggiormente significative per i Colli - è emerso che al primo posto si apprezzano le passeggiate ed il relax 

(quasi una persona su tre), immediatamente seguite dalla buona cucina ed il buon vino (quasi un rispondente su quattro). 

Di sicuro interesse anche il fatto che l’offerta più specificatamente culturale (storia ed arte) sia stata ampiamente citata (in 

particolare dalla popolazione giovane e, in particolare, quella minorenne. 
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Attività ricreative nei Colli Euganei 

29%

23%

17%

12%

7%
4%

8%

Passeggiate
relax

Agriturismi
cibi vini

Attività
sportive

Itinerari
culturali

Prodotti tipici
locali

Picnic Altro

 

Fonte: S. Arkilo, Università di Padova 

Se si analizzano le risposte ottenute in base alla provenienza dell’escursionista, si nota come l’attività sportiva riguardi 

soprattutto chi risiede nei pressi del Parco, mentre la dimensione del riposo e del relax rappresenti un elemento di 

attrazione anche per chi proviene da più lontano. 

I prodotti tipici locali esercitano un’attrazione anche fuori provincia, pur rimanendo un richiamo importante 

principalmente per chi abita entro 25 km dai Colli (i residenti dei vicini nuclei urbani). L’offerta culturale di ville, musei e 

monumenti è fonte di attrazione soprattutto per chi proviene da fuori provincia, configurandosi, quindi, più 

specificatamente come un’offerta per “turisti propriamente detti” che non per escursionisti giornalieri. 

Attività ricreative per fascia di distanza (%) 

Attività 0-10 km 11-25 km 26-50 km 51-70 km 70-100km 

Sport (ciclismo) 25% 7% 3%  3% 

Passeggiate 25% 13% 12.5% 17% 3% 

Relax 50% 27% 42% 22% 29% 

Picnic  2.5% 5.5% 2% 13% 

Seconde case   1% 2% 3% 

Visita a parenti-amici  2.5% 3% 5%  

Ville, musei, monumenti  9% 8% 20% 16% 

Agriturismo  25% 21% 21% 26% 

Acquisto prodotti  14% 6% 6%  

Terme   3% 3% 7% 

Altro   2% 2% 10% 
Fonte: S. Arkilo, Università di Padova 

Per semplicità, quindi, a seguito di un confronto con alcuni operatori del settore, le tipologie degli escursionisti 

giornalieri presenti possono essere così schematizzabili: 

� Degustatori. Si tratta degli avventori che si avvalgono principalmente di servizi di ristorazione messi a 

disposizione dai numerosi ristoranti, osterie ed agriturismi. Le loro presenze si concentrano principalmente 

nelle giornate di sabato e domenica. 

� Camminatori. Il riferimento va agli utenti del parco che valorizzano principalmente la dimensione naturalistica 

del territorio, per scopi di svago o di relax, percorrendo i sentieri del Parco. Si tratta di una fruizione “sociale” 

del territorio: famiglie, associazioni e numerosi gruppi di amici.  

� Sportivi. Ci si riferisce a coloro i quali utilizzano il territorio del Parco per svolgere attività fisiche. Il riferimento 

principale è dato dai numerosi ciclisti anche se non vanno dimenticati coloro i quali si dedicano all’equiturismo, 

alla corsa campestre, all’arrampicata e al podismo). 

Certamente si tratta di una tripartizione forse un po’eccessiva, certamente non esaustiva. E’ possibile, infatti, che 

queste tre diverse categorie possano talvolta anche sovrapporsi tra loro (ad esempio gli sportivi possano trasformarsi in 

degustatori al termine delle loro attività fisica), ma in generale si tratta di tre categorie di escursionisti ben definite e tra 

loro differenziate. A questi escursionisti andrebbero, inoltre, aggiunti sia gli utenti dell’offerta educativa naturalistica e sia 
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quelli degli itinerari culturali o religiosi. Ma si tratta di un pubblico sicuramente meno numeroso e più difficilmente 

quantificabile. 

Il Piano di Azione del Parco dovrà necessariamente occuparsi di un loro quantificazione. Si tratta di un fenomeno 

che nel Parco Colli è particolarmente diffuso. Fenomeno che si somma alla tendenza cui si assiste sulla scena nazionale 

ove si nota un aumento dell’escursionismo di prossimità. “Le motivazioni di questa tendenza sono riconducibili ad una 

contrazione, generata dalla crisi economica, delle vacanze di lungo periodo con destinazioni lontane dal proprio contesto 

territoriale.” (Aspetti socioeconomici – Revisione del Piano Ambientale dei Colli Euganei [2010]). 

Per la quantificazione degli utenti che sfruttano i servizi e il patrimonio naturale offerto dal Parco Colli si dovranno  

attivare le seguenti modalità di indagine: 

� Degustatori: un questionario anonimo a un campione delle strutture che offrono servizi di ristorazione. Lo 

scopo è quello di conoscere l’andamento della domanda nelle diverse fasi della settimana e delle stagioni. 

� Camminatori: come per i ciclisti vengono svolte delle indagini cordonali sui principali sentieri. La 

collaborazione delle guide della cooperativa Terra di Mezzo sarà di particolare interesse al fine di definire i 

sentieri campione e per le uscite di campionamento.  

� Sportivi (ciclisti in particolare): indagini cordonali sugli assi di maggior afflusso, in giornate diverse della 

settimana. La localizzazione degli appostamenti di rilievo dovrà essere concordata con le principali associazioni 

ciclistiche che usufruiscono del territorio. 

4.3 I degustatori 

Dalla citata ricerca del 2007, è stato rilevato come le attività realizzate dagli escursionisti sulle pendici dei Colli 

Euganei si caratterizzino per una durata limitata e per un sforzo fisico non eccessivamente impegnativo. I frequentatori 

degli agriturismi, chi pratica picnic o visita monumenti e centri storici non sono disposti a compiere lunghi trasferimenti 

a piedi, e sono impegnati per mezza giornata mediamente. 

Ponendo attenzione, in particolare, alla provenienza dei visitatori giornalieri emerge che la popolazione residente nei 

comuni del Parco è interessata al relax all’aria aperta più che ad ogni altra offerta. La popolazione proveniente dalla 

provincia di Padova si trasferisce sui Colli per gli agriturismi e le passeggiate, mentre i provenienti da altre città sono i 

principali fruitori della vendita di prodotti tipici locali. 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei si caratterizza, da questo punto di vista, come “parco urbano”. Da questo punto 

di vista l’attività dell’Ente è servita, negli ultimi vent’anni, a caratterizzare l’area come “recinto del buon gusto”, come 

“luogo di produzioni enogastronomiche di qualità”, come “territorio per il recupero dei gusti e dei saperi” e come 

“spazio riconosciuto e riconoscibile per la trasmissione dei sapori autentici”. 

Per questo motivo le attività agrituristiche si sono sempre più sviluppate ed attrezzate e rappresentano oggi un punto 

di riferimento per l’intero Veneto: in particolare nei fine settimana, migliaia di avventori si riversano dalla pianura  

frenetica circostante (e dai rumorosi centri urbani) alla ricerca di cibi e vini di qualità da assaporare e da apprezzare in un 

semplice contesto rurale che li riconcilia con la natura e (spesso) con le loro radici. 

4.4 I camminatori 

In questa categoria si intendano ricomprendere tutti quegli escursionisti giornalieri che frequentano il territorio 

euganeo per il desiderio di vivere un momento di relax, di rimanere all’aria aperta, di muoversi in libertà e di compiere 

passeggiate nella natura senza particolari tensioni legate al risultato dell’attività fisica. 

 L’approfondimento specifico svolto in occasione della citata ricerca nel 2007 ha posto particolare attenzione alla 

domanda dei camminatori, in quanto categoria che maggiormente risponde ai parametri ecoturistici.   

La loro presenza è stata registrata principalmente nel corso del periodo primaverile anche se la “stagionalità della 

domanda” non pare essere la dimensione principale legata a questa tipologia di visitatori. La diminuzione dei 

“camminatori” nella stagione invernale è, per certi aspetti, inferiore alle aspettative. Nella tabella che segue i dati delle 

presenze registrate dalla ricerca del 2007. 
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Ripartizione stagionale degli escursionisti 2007 

 Primavera Estate Autunno Inverno 

% visitatori tot. 36% 32% 21% 11% 
Fonte: S. Arkilo, Università di Padova 

Alcune evidenze possono essere riassunte, per punti come riportato nella tabella che segue: 

Profilo dei camminatori (2007) 

categoria consistenza 

intervistati 890 (di cui 342 erano già stati al Parco nell’ultimo anno) 

Età media visitatori: capifamiglia: 55 anni; coniuge: 52. 

Nuclei familiari in visita 22.5% coppie, 77.5% famiglie più numerose 

Nucleo abituale di frequentatori Famiglia di 4 persone: 41%; famiglia 3 persone: 20% 

Età media figli I: 22.9; II:20.2; III: 15.3. 

Capifamiglia Dipendenti: 34%; pensionati-ritirati: 28%. Di questi il 60% ha conseguito l’istruzione superiore. 

Coniugi Dipendenti: 31%; pensionati-ritirati: 36%. Di questi il 63% ha conseguito l’istruzione superiore. 

Figli 40% del totale intervistato; 60% studenti; 

Istruzione (ultimo titolo) Laurea: 25%; diploma: 38%; scuola media: 20%; scuola primaria: 11% 
Fonte: S. Arkilo, Università di Padova 

Si segnala, infine, l’attività del CAI (Club Alpino Italiano), sezione di Este, che organizza delle escursioni guidate 

aperte a tutti, soci e simpatizzanti. Si svolgono solitamente in autunno, inverno e primavera, alla domenica mattina. I 

percorsi, della durata massima di tre ore, coinvolgono appassionati di tutte le età. Nella stagione di ottobre 2010 - aprile 

2011 si sono svolte 11 uscite con una partecipazione complessiva di 136 persone. 

4.5 Gli sportivi 

Dopo i “degustatori” ed i “camminatori” gli “sportivi” rappresentano il terzo focus su cui soffermarsi. Mentre la 

“domanda”  di agriturismi e di attività di relax all’aria aperta non dipendono dalla distanza da cui proviene il visitatore, al 

contrario, al diminuire della distanza di residenza, cresce la domanda per le attività sportive. Di seguito una rapida 

rassegna di alcune iniziative particolarmente importanti. 

4.5.1 Ciclismo 

Secondo le indicazioni di Gianluca Barbieri, direttore ‘Corsa’ , e Giampaolo Ruzzarin, Federazione ciclistica italiana, 

sono circa 7 gli eventi sportivi, agonistici e non, organizzati nel territorio del Parco per agonisti e amatori-agonisti. La 

maggioranza delle partecipazioni è di atleti veneti (di tutte le province, ad eccezione di Belluno), ma la partecipazione si 

sta progressivamente allargando anche a provenienti da fuori regione. I principali fruitori del territorio del Parco sono gli 

atleti afferenti dal territorio della provincia.  

La consistenza dei corridori è quantificabile solo sulla base del numero di tesserati, circa 7.000 in tutta la provincia, 

tra praticanti il ciclismo amatoriale da strada e mountain bike. A seconda della tipologia di gara, e di condizioni 

meteorologiche, si presentano tra i 250 e i 1.000 partecipanti (250-300 per quelle più agonistiche, 700-1.000 per le 

granfondo e mediofondo). 

A livello più provinciale sono proposti gli eventi della Coppa Colli Euganei che conta all’incirca 250-300 partecipanti a 

ciascun evento. Le gare Superchallenge MTB che si svolgono nel territorio dei Colli (6 prove su 11 per l’edizione 2011) si 

contano indicativamente 400 partecipanti per ciascun evento, di cui una cinquantina sono partecipanti occasionali e 350 

atleti fissi. 

Gli eventi della granfondo annuale Atestina Superpike nel corso degli anni hanno visto diminuire il numero di 

partecipanti (da circa 950 a 750), ma a fronte di un aumento degli atleti provenienti da fuori regione. I 250-300 

partecipanti non veneti per lo più sono anche avventori delle strutture di ricezione e ristorazione nei giorni precedenti 

e/o successivi alle gare.  

Gli eventi sportivi sono un elemento di visibilità e promozione del territorio del Parco. Dato il crescente interesse 

alla partecipazione di sportivi “non locali”, l’organizzazione degli eventi sportivi sta anche passando serve da veicolo per 
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la promozione delle strutture ricettive ed dei centri di ristorazione locali. Diversi atleti e numerosi loro accompagnatori  

approfittano dell’occasione della gara per sfruttare i servizi offerti dalle strutture. In questi casi l’attività sportiva funge da 

richiamo non solo per i visitatori locali, ma anche per i “turisti propriamente detti”. 

Le attività sportive organizzate, infine, richiamano diversi ciclisti non solo nelle giornate di gara. Si ipotizza che 

possano essere circa 250 gli atleti agonistici che ogni domenica risalgono i Colli per gli allenamenti, e un centinaio anche 

durante la settimana. 

4.5.2 Equiturismo 

I praticanti l’equiturismo sono quantificabili indicativamente in 250-300 cavalieri, iscritti a differenti associazioni 

equestri. Le attività organizzate durante l’anno consistono in raduni (4-6 all’anno) e in gare endurance (3 nell’ultimo 

decennio; maratone di una novantina di chilometri) che raccolgono 70-100 partecipanti ciascuno.  

Oltre a questi, sono circa una cinquantina i praticanti l’equiturismo che autonomamente attraversano i percorsi dei 

Colli Euganei nelle gite domenicali.  

4.5.3 Podismo 

Nell’ambito dei Colli Euganei è l’associazione Giovane Montagna, sezione di Padova, che organizza le principali 

manifestazioni sportive. Complessivamente sono circa 700 i podisti che partecipano agli incontri durante l’anno. Per il 

ventisettesimo anno è organizzata la Traversata dei Colli Euganei, maratona di 42 km tra Teolo e Padova, che conta 700 

partecipanti. L’associazione si occupa anche della manutenzione del percorso dell’Alta Via dei Colli Euganei e i sentieri 

annessi. 

4.5.4 Arrampicata 

Una méta dei Colli Euganei ambita da chi pratica l’arrampicata sportiva è il Monte Pendice, presso Teolo. L’avvio 

dell’attività è dovuta alla costituzione, intorno agli anni ’40, della Scuola di Alpinismo del CAI che ha fatto di Monte 

Pendice la sede dei propri corsi e la meta di numerose gite sociali. Un ulteriore nuovo impulso alla frequentazione di 

Monte Pendice si è avuta negli anni ’70, con la differenziazione della disciplina dell’arrampicata in nuove branche, tra cui 

quella dell’arrampicata sportiva. 

L’arrampicata sportiva, fondata sulla volontà di introdurre nell’alpinismo elevate prestazioni sportive, si pratica senza 

l'ausilio di mezzi artificiali utilizzati per la progressione, in palestre di roccia, dette anche falesie, appositamente attrezzate 

che si trovano generalmente in media e bassa montagna o, anche in pareti artificiali appositamente predisposte. Nelle 

pareti rocciose vengono individuate alcune ‘vie’, lungo le quali vengono fissati appositi chiodi ad “anelli” (spit) dove è 

possibile agganciare la corda di sicurezza. 

Oggi, grazie alle caratteristiche uniche della sua roccia trachitica e alla presenza di vie “lunghe”, che permettono la 

coesistenza di itinerari con caratteri sia di falesia, adatti all’arrampicata sportiva, che alpinistica, il Monte Pendice è méta 

di migliaia di presenze, non solo padovane: secondo una stima operata nel 2009 dal Dipartimento territorio e Sistemi 

Agro-forestali dell’Università di Padova le presenze sono riassumibili come da tabella che segue. 

Arrampicatori di Rocca Pendice (2009) 

 giorno feriale soleggiato giorno festivo soleggiato 

 n. arrampicatori n. escursionisti n. arrampicatori n. escursionisti 

primavera 18 13 49 44 

estate 14 9 32 30 

autunno 19 13 47 35 

inverno 10 7 20 23 

Dipartimento territorio e Sistemi Agro-forestali dell’Università di Padova 

 Rocca Pendice è anche punto di riferimento regionale per la didattica e l’educazione alpinistica, nonché sede di una 

struttura del CAI e dell’Università di Padova per prove tecniche sui materiali. 
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4.6 Gli impatti dei visitatori nel Parco 

Lo studio degli impatti che i visitatori apportano all’ambiente devono essere differentemente stimati a seconda della 

tipologia di visitatore considerata. Certamente l’impatto dei turisti propriamente detti (dei pernottanti) è relativamente 

basso se si considera il territorio del Parco. Mentre, al contrario, ha una valenza di rilievo per 5 i comuni del comparto 

termale (che però pur avendo porzioni di territorio che ricadono nell’area protetta, vale la pena di ricordare, hanno 

spesso le strutture ricettive situate al di fuori dei confini geografici della stessa). 

In questo caso gli impatti del turismo sono sia quelli tipicamente irreversibili – legati all’occupazione di suolo per 

alloggi e servizi, alla realizzazione di infrastrutture – e sia quelli reversibili legati al traffico veicolare, all’intensità di 

scarichi, ai consumi idrici ed energetici fortemente concentrati nel tempo e nello spazio. 

Misure che il Parco dovrà suggerire per ridurre l’impatto ambientale di queste strutture turistiche possono essere 

riassunte in queste semplici (ma efficaci) raccomandazioni: 

� limitare il consumo d’acqua e di energia; 

� ridurre la produzione dei rifiuti; 

� favorire l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

� evitare l’utilizzo di sostanze pericolose per l’ambiente;  

� utilizzare per l’alimentazione degli ospiti prodotti locali e/o provenienti da agricoltura a basso impatto 

ambientale; 

� incentivare il trasporto collettivo e/o a basso impatto; 

� promuovere la comunicazione e l’educazione ambientale dei propri utenti. 

 

Guardando, invece, ai visitatori nei comuni non termali si evidenzia come l’impatto sia dovuto non tanto ai turisti 

(pernottanti) quanto agli escursionisti giornalieri. L’indagine del 2007 sui mezzi di trasporto utilizzati dai visitatori ha 

indicato che il 78% di questi utilizza un mezzo proprio per raggiungere il territorio.  Le emissioni in atmosfera, le 

conseguenti produzioni di CO2 e quindi l’inquinamento dell’aria rappresenta con certezza uno degli impatti di maggior 

peso sull’ambiente naturale causato dagli escursionisti. 

Mezzo di trasporto 2007 

Tipologia Consistenza 

Auto 78% 

Bici 9% 

Moto 4% 

Mezzi di gite 
organizzate 

2% 

Altro 2% 
Fonte: S. Arkilo, Università di Padova 

A questo si può aggiungere l’impatto legato alla produzione di rifiuti e in qualche caso (fortunatamente sempre meno 

presente) alla dispersione degli stessi nell’ambiente naturale. (eventualmente da aggiornare in seguito alla validazione dello studio sul 

Parco di Paneveggio – Pale di S.Martino) 
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5 Gli atti e gli attori della pianificazione del turismo 

Nella matrice riportata di seguito vengono riassunti i principali orientamenti su cui il comparto turistico è destinato a 

misurarsi nei prossimi anni. Vengono qui condensati ed esplicitati contributi dall’importanza gerarchica differente. Ma 

non interessava, in questa sede, ridefinire la logica top-down che ha dato vita alla struttura della pianificazione (di cui, 

però, si terrà ampiamente conto) quanto dei contributi strategici necessari agli attori interessati alla stesura di un accordo 

volontario. Accordo che rappresenterà l’ossatura della CETS del Parco Regionale dei Colli Euganei. Verrà elaborata una 

matrice sintetica (grafica) degli atti di programmazione e del loro stato di esecuzione. 

5.1 Le indicazioni del tavolo TURISMO 

Nel contesto di un sistema economico internazionale (e nazionale) appesantito da una recessione particolarmente 

dura, il Parco Regionale dei Colli Euganei è chiamato ad esplicitare le sue potenzialità innervandole con pratiche di 

turismo sostenibile. Prospettiva che ben si combina con le attese che i diversi soggetti presenti al tavolo di lavoro hanno 

condiviso in relazione al futuro del territorio del Parco. 

5.1.1 Le prospettive e le attese degli attori locali 

In particolare, attraverso la costruzione delle “vision” operate dai diversi soggetti presenti è emerso con chiarezza 

l’aspettativa di dover: 

� garantire una maggiore capacità di coordinamento tra i diversi soggetti del territorio, disponibili a programmare 

insieme le loro attività, volto alla promozione e allo sviluppo del turismo culturale; 

� scommettere su un rafforzamento del ruolo dell’Ente Parco finalizzato all’ assunzione di una posizione decisiva 

nella promozione del turismo sostenibile sia nei confronti degli altri Enti pubblici e sia nei riguardi dei soggetti 

privati che non erano presenti al tavolo ai quali va rilanciata la proposta di collaborazione strategica. 

� assicurare una maggiore qualità e accessibilità a tutti i servizi finalizzati alla promozione del turismo sostenibile 

sul territorio euganeo (servizi di qualità disponibili fin dalla loro presenza coordinata nella rete web) 

Oltre alle attese positive, però, sono emersi anche alcuni timori che i diversi partecipanti avevano manifestato in 

relazione al futuro del turismo nell’area euganea. Da questo punto di vista, le preoccupazioni più ricorrenti possono 

essere ricondotti al fatto che 

� continui a prevalere la logica dei singoli interessi settoriali (o di “singola bottega”) rispetto a quelli del 

“comparto turistico euganeo” nel suo insieme. 

� si affermi un modello di turismo senza qualità, mancante di una strategia complessiva condivisa dai singoli 

attori. Un turismo che non apporti e non riceva “valore” dal territorio euganeo che rischierebbe di trovarsi 

impoverito nei suoi caratteri distintivi. 

Per questo si è auspicata la formazione di operatori locali in linea con gli obiettivi di un turismo di qualità quale 

vuole essere il turismo culturale, il turismo verde, il turismo sostenibile. Operatori in grado di tenere insieme: 

� identità territoriale,  

� produzioni e tradizioni locali, 

� qualità del servizio offerto. 

Non per un semplice desiderio dell’aumento del numero delle presenze turistiche sul territorio (anche se questo, 

naturalmente, potrebbe anche essere auspicabile), quanto per la crescita nella qualità dei visitatori stimolati dalla qualità 

dell’ospitalità che gli operatori locali dovranno essere in grado di fornire. 

5.1.2 Gli obiettivi su cui puntare 

La sfida del turismo sostenibile e la crescita inevitabile della competizione con altri territori concorrenti (in grado di 

presentare un’offerta turistica ecologica, rurale o comunque non convenzionale) hanno la necessità di essere coniugate 

con una serie di obiettivi chiari, condivisi, a cui collegare tutta una serie di azioni concrete mirate al raggiungimento degli 
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obiettivi stessi. Obiettivi che, in parte, servono a realizzare o a mantenere inalterate le pre-condizioni necessarie per lo 

sviluppo del turismo sostenibile ed in parte, invece, servono proprio alla crescita del settore turistico. 

Le pre-condizioni sono state individuate come segue: 

1. Istituzione di una cabina di regia. Valorizzando rappresentanze del settore pubblico e privato (categorie), 

con una divisione interna dei ruoli, per ridurre la frammentarietà delle iniziative (competenze) ed attivare tavoli 

di cooperazione per giungere a concordare, tra attori del settore, gli obiettivi comuni delle imprese, i contenuti 

delle offerte, le modalità di coordinamento e gli impegni comuni. In definitiva, la redazione di un Piano di 

Azione dando seguito all’esperienza del Tavolo di lavoro.  

2. Definizione del prodotto turistico “Colli Euganei”. Si tratta di un obiettivo di fondamentale importanza 

che avrà lo scopo di chiarire le caratteristiche del prodotto turistico “Colli Euganei” sia come destinazione 

autonoma e sia come completamento di destinazione (si veda da questo punto di vista il rapporto con le 

Terme). 

3. Identificazione degli strumenti di comunicazione. Definito il prodotto turistico, vanno individuati i diversi 

target a cui va rivolta l’attività di promozione. Quindi vanno scelti gli strumenti di comunicazione più adeguati 

per ciascuna categoria del potenziale cliente che si vorrà raggiungere. 

4. Formazione permanente. Turismo rurale, turismo verde, turismo ecologico… turismo nelle aree protette e 

turismo sostenibile. Vi sono delle specificità che distinguono le diverse esperienze. Sulla base del prodotto 

individuato vanno anche preparati gli operatori locali. Un settore, soprattutto se innovativo, non può 

svilupparsi e crescere senza un’adeguata attività di formazione degli operatori locali. Per giovani e per adulti, 

piccoli imprenditori o lavoratori, impiegati (o interessati a farlo), nel settore del turismo sostenibile. 

5. Attivazione di partnership commerciali. Un territorio non si promuove da solo. Vanno costruite delle 

alleanze strategiche con altre aree del pianeta e create reti commerciali in grado di lavorare agilmente sulla 

promozione. Un ragionamento che dovrà vedere il coinvolgimento delle diverse scale geografiche (Veneto, 

Italia Europa). 

6. Curare il rapporto con le Terme euganee. Si tratta di un obiettivo strategico di importanza capitale. Un 

obiettivo che va ricompresso in ciascuno dei cinque precedenti e rispetto al quale si potranno (o meno) operare 

scelte veramente lungimiranti per la promozione ed il successo del turismo sostenibile nel territorio dei Colli 

Euganei. 

A questi obiettivi vanno aggiunte alcune considerazioni condivise dal tavolo degli operatori del settore. In particolare: 

� la conservazione dell’ambiente naturale e del paesaggio - così come l’azione di tutela del territorio - sono di 

importanza fondamentale per lo sviluppo di un turismo sostenibile nel territorio del Parco;  

� il semplice obiettivo dell’aumento del numero delle presenze turistiche sul territorio (anche se questo, 

naturalmente, potrebbe essere auspicabile) non rappresenta necessariamente l’obiettivo primario che il territorio 

si pone; 

� la crescita nella qualità dei visitatori si accompagna alla qualità dell’ospitalità che gli operatori locali devono 

essere in grado di fornire. 

Considerando la ricchezza degli obiettivi fatti emergere da parte del “tavolo di lavoro” si è condiviso che proprio il 

conseguimento della “Carta Europea per il Turismo Sostenibile” potrebbe rappresentare quella cornice, ideale ed 

istituzionale, per raccordare le diverse istanze. In particolare lo strumento si presta benissimo a rappresentare 

“quell’accordo pubblico e trasparente” tra i settori pubblico e privato al fine di valorizzare il turismo nelle aree protette. 

Essa stabilisce l'ordine delle priorità nel tempo e nello spazio, i mezzi assegnati, i compiti rispettivi e i metodi di controllo 

da applicare (processi e indicatori): garantisce la migliore integrazione del turismo nell'ambiente naturale, culturale, 

economico e sociale, come la coerenza spaziale e temporale del suo sviluppo. 

La strategia che sempre deve contraddistinguere la “Carta Europea per il Turismo Sostenibile” fa sempre 

riferimento a: 

� la difesa e valorizzazione del patrimonio naturale,  

� lo sviluppo economico e sociale,  

� la protezione e miglioramento della qualità della vita degli abitanti,  
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� il controllo dell'affluenza e della tipologia di turisti e miglioramento della qualità dell'offerta. 

Per favorire l'attuazione dello sviluppo turistico sostenibile, l'area protetta farà ricorso a riunioni di consultazione 

pubblica: essa, infatti, costituirà un forum permanente composto da tutti i protagonisti coinvolti. Infine, organizzerà una 

rete di collegamenti fra i professionisti del turismo e gli altri protagonisti del territorio. Ciò favorirà un'integrazione più 

profonda del turismo nella vita del territorio e l'assunzione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile da parte di tutti i 

protagonisti locali. 

5.1.3 Le indicazioni generali dei tavoli del ventennale (2009) 

Nei primi vent’anni della sua vita, impegnato a radicare la propria presenza sul territorio, il Parco regionale dei Colli 

Euganei si è contraddistinto più per azioni di “politica interna” che di “politica estera”. Da questo punto di vista, 

l’attenzione per il comparto turistico non è stata particolarmente rilevante. In sede di analisi, condivisa con i diversi attori 

locali impegnati a vario titolo nel settore turistico, si è evidenziato da più parti, come fosse la prima volta che il Parco 

avesse convocato un incontro specifico e strutturato sul tema del turismo, dando seguito, per altro, a quanto prevede il 

Piano Ambientale del Parco. Piano Ambientale che, su quest’aspetto, non aveva registrato in passato particolare 

attenzione. 

La riflessione dei diversi stakeholders locali, finalizzata a condividere un momento di verifica su quanto si sia fatto in 

questi primi vent’anni per il turismo sostenibile nel territorio Euganeo, ha ruotato attorno a queste quattro semplici 

domande:  

� Come sarebbe andata - per quanto riguarda lo sviluppo dell’attività turistica - se non ci fosse stato il Parco 

Colli? 

� Cosa è andato particolarmente bene in questi primi vent’anni…? 

� Cosa è andato male? 

� Che cosa si sarebbe potuto fare di più per il turismo nel parco? 

Gli esiti che ne sono derivati, le risposte a queste domande essenziali, rappresentano un momento di riflessione 

interessante non solo perché rappresentativi di una verifica condivisa tra un gruppo di attori che sul territorio locale 

giocano un ruolo di primo piano per il movimento turistico, ma anche perché si prestano per essere fortemente evocativi 

con riferimento alla programmazione dell’attività futura.  

Riprendiamo brevemente di seguito i principali aspetti positivi ed i limiti più evidenti che gli attori locali hanno 

sottolineato nel valutare l’azione del Parco Colli, relativamente ai primi vent’anni di vita, con riferimento all’impegno nel 

settore del turismo. 

Aspetti positivi: 

� il Parco è sempre più cresciuto come meta di turismo locale, visite giornaliere, anche fugaci, provenienti dai 

centri urbani limitrofi (Padova in particolare). A questa tendenza si può sommare la buona (e crescente) 

presenza del turismo scolastico; 

� il Parco è servito, nei primi vent’anni, a creare le premesse per una possibile e futura promozione turistica 

unitaria. L’avvenuto coordinamento dello sviluppo territoriale, infatti, rappresenta un presupposto necessario 

per un territorio da promuovere unitariamente; 

� positiva anche la cospicua dote di pubblicazioni naturalistiche prodotte dall’Ente. Un patrimonio di ricerca che 

ha certamente contribuito a far maturare la consapevolezza dell’unicità del patrimonio Euganeo da promuovere 

anche in chiave turistica; 

� attenta e ben calibrata attività di protezione della natura (risorse naturali). Si tratta di un elemento centrale e di 

grande importanza, premessa indispensabile per chi voglia puntare allo sviluppo del “turismo sostenibile” del 

proprio territorio. 

Aspetti negativi:  

� non si è data specifica attuazione al Piano del Parco che pure, per quanto riguarda il turismo, prevedeva delle 

peculiarità. È mancata, cioè, una strategia unitaria pensata per promuovere il turismo in un’area protetta; 
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� il turismo non è mai stato al centro delle politiche dell’Ente. Questo perché, probabilmente, il Parco era 

principalmente concentrato nello svolgimento efficace di altre funzioni, istituzionalmente più pregnanti, 

soprattutto in fase di avvio dopo la costituzione dell’Ente; 

� conseguentemente è mancata una reale attività di marketing (del territorio) ed una coerente azione di 

promozione e di informazione turistica. Questo ha talvolta spostato l’attenzione del Parco su azioni di 

contorno, senza il necessario respiro strategico e che si sono quindi dimostrate rivestire delle funzioni 

complessivamente marginali rispetto all’economia turistica complessiva del territorio; 

� poca attenzione riservata agli agriturismi (sia attraverso la mancata promozione di una segnaletica di riferimento 

o un’attenzione specifica ai prodotti tipici che venivano serviti per essere degustati). Da questo punto di vista 

l’Ente Parco non ha avuto un ruolo forte nel proporre e/o promuovere una specificità identitaria; 

� scarso credito dato all’opportunità rappresentata dai ciclisti e cicloturisti provenienti dalle aree limitrofe; sia per 

un’ancora insufficiente dotazione infrastrutturale dedicata alle due ruote, sia per lo scarso coinvolgimento 

riservato alla popolazione residente. 

 

Dalle considerazioni condivise tra i diversi attori, è emerso un sentire comune che, sul tema del turismo, attendeva 

solo di essere accolto per poter successivamente essere articolato in proposte strategiche e progettuali. Un’attività di 

ascolto e di approfondimento che, raccogliendo un esplicito invito pervenuto da parte degli stessi stakeholders 

partecipanti, il Parco dovrà mettere in cantiere anche per il prossimo futuro.  

Rispetto a quanto discusso, infatti, si è evidenziato come, nonostante le molte occasioni di incontro, per la prima 

volta il Parco Colli si sia fatto promotore di un momento di riflessione tra i diversi soggetti che si occupano di turismo. 

La strada da compiere è quindi ancora tutta da tracciare, anche se da parte della maggioranza dei partecipanti, si è colta la 

volontà di continuare un percorso insieme per far crescere il turismo sostenibile sui Colli Euganei. 

Il Parco, da questo punto di vista, è stato riconosciuto quale elemento unificante per la promozione di un’azione 

coordinata, destinata soprattutto a dare visibilità (e sistema) a quanto già i diversi soggetti operano per proprio conto.  

La valutazione dei primi vent’anni si è quindi sostanzialmente conclusa auspicando che il Parco possa essere 

chiamato, in pratica, a riarticolare le diverse proposte già strutturate (come pure gli sforzi frammentati presenti sul 

territorio) riconducendole al proprio sistema territoriale e alla propria mission di preservazione e promozione del 

territorio stesso. 

In particolare, al di là degli aspetti più propriamente positivi o negativi evidenziati poco sopra, i primi vent’anni di 

attività appena trascorsi hanno evidenziato due nodi tematici su cui il Parco è chiamato ad offrire una più immediata 

risposta operativa. Questioni su cui puntare con risolutezza e precondizioni per un futuro del territorio in grado di 

contemperare sviluppo e tutela, all’insegna della promozione del turismo sostenibile:  

� la sentieristica del Parco. Percorsi da curare con particolare cura non tanto nella loro promozione (che appare 

complessivamente adeguata) quanto nella gestione della segnaletica e della manutenzione ordinaria. Sentieri che 

siano immediatamente identificabili e fruibili e non solo segnati; 

� il rapporto con le Terme. Uno snodo della riflessione da cui non si può prescindere e che è determinante nella 

definizione strategica del “tipo di destinazione” che il Parco può rappresentate per un eventuale visitatore. Gli 

elementi del confronto sono molteplici e forieri di possibili strategie di successo. L’asse del confronto è però 

asimmetrico nel senso che il turismo termale ha le sue strategie ed i suoi interlocutori tradizionali, mentre il 

turismo rurale o naturalistico può addirittura apparire come “non strutturato”, o comunque, così leggero da 

apparire quasi invisibile. Il ruolo del Parco, in questo senso, potrebbe giovare ad entrambe le parti in campo, 

concorrendo a rendere riconoscibili i diversi interessi, strutturandoli insieme per un possibile “bene comune” 

dell’intero territorio e di tutti i suoi attori. 

 

Un’annotazione conclusiva va posta con riferimento al tema della formazione degli operatori del settore turistico. 

Molto è stato fatto e, in particolare, alcuni attori hanno anche già investito con coraggio. Si è auspicata, però, una 

maggiore crescita della formazione degli operatori locali, in linea con gli obiettivi di un turismo di qualità, quale vuole 
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essere il turismo culturale, il turismo verde ed il turismo sostenibile. Operatori in grado di tenere insieme identità 

territoriale, produzioni e tradizioni locali e qualità del servizio offerto. 

5.2 La programmazione regionale 

5.2.1 Competenze 

Le competenze e le attività dei principali “attori” della filiera del turismo della Regione Veneto sono stabilite dalla 

Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002. La Regione (art. 1): 

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e la crescita della persona nella sua 

relazione con la località di soggiorno;  

b) definisce gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del 

sistema turistico veneto;  

c) identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto;  

d) organizza le azioni intese a favorire la migliore accoglienza dei visitatori della Regione, offrendo la fruizione del 

patrimonio storico, monumentale e naturalistico tramandato e conservato nel Veneto;  

e) definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando l'ambiente, i 

beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigianali tipiche del territorio;  

f) attua il consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto, promuovendo in Italia e 

all'estero i sistemi turistici locali;  

g) garantisce l'informazione a sostegno dello sviluppo dell'offerta turistica veneta, attraverso il potenziamento e il 

coordinamento del sistema informativo turistico regionale (SIRT);  

h) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie 

imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;  

i) promuove azioni di informazione e di formazione professionale, anche utilizzando strumenti concertativi con 

soggetti che risultino autonoma espressione culturale e associativa di interessi locali;  

j) promuove e valorizza la ricerca nel settore turistico, anche al fine di agevolare l'accesso di consumatori e 

imprese alle nuove tecnologie; 

k) riconosce l'assistenza e tutela del turista quale parte integrante delle politiche in materia di tutela del 

consumatore. 

Nell’esecuzione dei suoi compiti, pertanto, la Regione: 

� approva le leggi e le direttive in materia di turismo;  

� elabora e pubblica dati di interesse turistico;  

� programma e promuove lo sviluppo del turismo;  

� riconosce i sistemi turistici locali;  

� classifica le aree demaniali marittime con valenza turistica;  

� aggiorna il catasto del demanio marittimo ed il catasto dei sentieri alpini;  

� finanzia le funzioni turistiche delle Province e delle Comunità montane;  

� finanzia progetti pubblici e privati di interesse turistico;  

� concede garanzie agli operatori turistici;  

� esprime il parere sulla classificazione delle residenze d'epoca. 

Vengono individuati dalla regione diversi Sistemi Turistici Locali: “contesti turistici omogenei o integrati 

caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici 

dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi è rivolta prioritariamente l'attuazione della programmazione turistica 

regionale” (art. 13). I quindici comuni dei Colli Euganei formano il STL Terme Euganee. 

5.2.2 Obiettivi e strategie 

“In esecuzione della legge regionale 30 novembre 2002, n. 33, articolo 14, il Consiglio regionale ha approvato il 

Programma Triennale di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali, quale strumento di programmazione pluriennale che 
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delinea le strategie, gli obiettivi e le linee di azione che dovranno opportunamente essere valutate in tema di promozione 

e valorizzazione dell’offerta turistica regionale, in relazione all’evoluzione del mercati interno ed internazionale nei Piani 

Esecutivi Annuali di promozione turistica. I Singoli piani individuano e coordinano le iniziative di sviluppo dei Sistemi 

Turistici Locali ammesse a finanziamento regionale.” (Allegato A al Dgr. n 512, 11 marzo 2008) 

Obiettivi strategici ed operativi 

La Regione si è posta come obiettivi strategici: 

� Concorrere allo sviluppo complessivo dell’economia regionale consolidando il ruolo strategico dell’industria 

turistica; 

� Qualificare il fattore dell’ospitalità, migliorando i servizi e le strutture ricettive, anche mediante innovazioni di 

processo e di prodotto; 

� Accresce l’accessibilità e la fruibilità del territorio, nel senso di una più agevole mobilità interna anche attraverso 

l’utilizzo di forme alternative di spostamento; 

� Rigenerare le destinazioni più affermate, valorizzare i segmenti di nicchia, i centri storici “minori” e i territori 

d’arte; 

� Creare una sinergia fra organismi/attori che operano nel turismo per garantire concretezza e trasversalità alle 

azioni intraprese; 

Gli obiettivi operativi per il consolidamento del settore turistico sono: 

� Integrare i segmenti turistici, anche attraverso la soddisfazione delle nuove esigenze del visitatore; 

� Implementar azioni che sviluppino fenomeni aggregativi dell’offerta turistica; 

� Creare i presupposti per un’immagine turistica aggregata per settori o segmenti; 

� Aumentare la focalizzazione geografica creando una più forte capacità di penetrazione sui mercati tradizionali e 

su quelli emergenti; 

� Adeguare le strutture di supporto e concentrare l’attività fieristica sulle manifestazioni più significative e a più 

elevato risultato e contatto; 

� Creare i presupposti per lo sviluppo di un sistema diffuso di certificazione ambientale “Ecolabel”; 

� Valorizzare il territorio, sia dal punto di vista culturale che ambientale, collegando i prodotti tradizionali ai 

territorio. 

5.2.3 Programma triennale di sviluppo 

 È un programma basato su specifiche indagini di mercato e su previsioni di spesa, mirato ad individuare 

specifici interventi. È attuato da piani esecutivi annuali, che individuano e coordinano le iniziative di sviluppo dei STL. 

I principali obiettivi strategici che la Regione intende perseguire nel triennio 2009-2011 sono: 

� il rafforzamento del posizionamento e della competitività dell’intero sistema regionale, 

� l’integrazione tra prodotti/tematismi al fine di un arricchimento e adeguamento dell’offerta in sintonia con 

l’evolvere della domanda, delle esperienze e del contesto competitivo, 

� la salvaguardia dell’ambiente e la cura delle risorse naturali e del paesaggio, 

� il legame tra turismo e sviluppo/riconversione di talune altre attività produttive (es. agricoltura e industria, 

specie nelle aree montane), 

� l’innalzamento della qualità, con particolare riguardo per tre elementi portanti del sistema turistico: la ricettività, 

le risorse umane, l’accoglienza e l’informazione. 

A fronte degli obiettivi strategici, la Regione intende implementare gli interventi e concentrare le risorse verso gli 

interventi finalizzati a: 

� arricchire e rigenerare i prodotti, tramite lo sviluppo di servizi aggiuntivi e di offerta di nuove attrazioni; 

� sviluppare i mercati tradizionali, anche attraverso la soddisfazione delle nuove esigenze del visitatore; 

� consolidare ed aumentare le quote di mercato dei diversi segmenti turistici; 

� valorizzare, dal punto di vista culturale e ambientale il territorio, collegando i prodotti tradizionali ai territori 

circostanti, permettendo così ai clienti di svolgere nuove esperienze oltre al soggiorno tradizionale; 
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� integrare le attrazioni maggiori con il territorio, permettendo una diffusione dei flussi senza penalizzare le 

risorse meno note; 

� individuare le forme e gli obiettivi di promozione più idonei. 

Per quanto concerne i prodotti “tradizionali e prevalenti” tra i quali l’offerta del territorio termale-collinare, cioè 

quelli più maturi e con limitati tassi di crescita, la Regione tende sia a ristrutturare il prodotto classico, personalizzandolo 

e rivolgendolo  a nuovi target, che a ampliare e diversificare l’offerta integrandola con innovative tipologie di vacanza. 

Per i nuovi prodotti è necessario aumentarne la notorietà soprattutto sulla scena internazionale, rafforzare il rapporto 

con altre forme di turismo (quello d’affari in primis) ed incrementare il modello ‘multi-prodotto’ per evitare la 

dipendenza da un solo mercato. 

La Regione si occupa anche di delineare le strategie di promozione, valorizzazione e progettazione per garantire la 

qualità e la fruibilità dei prodotti, cercando di incrementare la notorietà dell’offerta e incrementando la domanda: 

destagionalizzando, aumentando la spesa per turista, fidelizzando gli ospiti. 

L’organizzazione dell’offerta territoriale prevede un forte impegno in termini di raccolta, elaborazione e gestione 

delle informazioni sui flussi turistici; coordinando e coinvolgendo soggetti turistici e non; garantendo la qualità del 

prodotto ambientale e supportando l’attività imprenditoriale con l’ammodernamento delle infrastrutture e il sostegno del 

business, in ottica di sostenibilità. 

Uno sguardo è rivolto anche al territorio, nel quale devono essere incrementate le sinergie tra gli ambiti a diversa 

capacità di attrazione e tra i diversi attori, anche non turistici. 

Linee guida “Terme e benessere termale” 

Obiettivo: migliorare la competitività sia del prodotto curativo sia del wellness per aumentare la diversificazione del 

customer mix. 

Azioni sul prodotto 

� Favorire e sostenere i processi già in corso di sviluppo del prodotto benessere e rigenerazione accanto a quello 

curativo; 

� Stimolare un upgrading dell’ambiente urbano e dell’offerta ricettiva in alcune località affinché sia esso stesso 

configurabile come un elemento di benessere; 

� Potenziare e stimolare il legame terme- Colli Euganei, sia attraverso l’informazione sia attraverso il 

potenziamento, anche temporaneo, di servizi di accessibilità – il rafforzamento è utile anche ai fini di 

riposizionamento verso un benessere complessivo; 

� Potenziare il calendario di manifestazioni ed eventi, nonché i collegamenti di attività con il golf, i percorsi 

enogastronomici e quello del Nordic Walking. 

Azioni di comunicazione 

� Promuovere e sostenere la comunicazione dell’offerta benessere termale anche sui mercati esteri presso 

segmenti simili a quelli italiani che hanno iniziato a frequentare l’area (coppie, pre-family in gruppo) – 

differenziare la comunicazione per segmento; 

� Diversificare la comunicazione per segmenti, in particolare distinguendo quella diretta al segmento cure da 

quella diretta al segmento benessere; 

� Rafforzare la comunicazione su settimanali femminili e maschili e su riviste specialistiche sulla salute/benessere 

sia sull’offerta termale sugli aspetti ambientali, di buon vivere e di relax del Veneto. 
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Situazione attuale e stimata al 2011 della competitività della linea  
termale veneta (rosso), termale tradizionale (blu) e benessere termale a livello internazionale (verde) 

 
Fonte: Regione Veneto – Programma di sviluppo dei sistemi turistici locali per il periodo 2009-2011 

Linee guida “Parchi e Delta del Po” 

Obiettivo: aumentare il numero di arrivi 

Azioni sul prodotto 

� favorire l’integrazione nella linea paesaggio culturale, stimolando la creazione di prodotti con elementi 

diversificati (enogastronomia, cultura, natura, coltivazioni, ecc.): le caratteristiche e la storia delle diverse aree 

sono quelle di paesaggi comunque umanizzati che rischierebbero di risultare non completamente in linea con le 

aspettative di un turista della natura; 

� studiare, creare e comunicare tramite sito, specifiche guide, brochure, ecc. percorsi per un turismo della natura 

in Veneto che evitino aree particolarmente industrializzate; 

Azioni di comunicazione 

� insistere nella promozione del prodotto su mercati sensibili: Germania e Nord Europa; 

� sviluppare strategie comunicative in grado di integrare il prodotto parchi e natura con altri segmenti o prodotti 

storico-culturali del Veneto. 

Situazione attuale stimata al 2011 della competitività della linea turismo naturalistico  
veneta (rosso) rispetto al turismo naturalistico a livello internazionale (blu) 

 
Fonte: Regione Veneto – Programma di sviluppo dei sistemi turistici locali per il periodo 2009-2011 
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Linee guida “Turismo del Paesaggio Culturale” 

Obiettivo: sviluppare e valorizzare il potenziale esistente e riposizionare la destinazione come luogo “di ritiro” 

piacevole e raffinato. 

Azioni sul prodotto 

� Identificare e comunicare, tramite sito, specifiche guide, brochure, ecc. percorsi che evitino aree fortemente 

urbanizzate e industrializzate; 

� Stimolare, attraverso gli organismi esistenti, l‘organizzazione di filiere di prodotto specializzate (equiturismo, 

cicloturismo, fluviale, ecc.); 

� Promuovere, anche attraverso la creazione di brand regionali, l’identificazione di un offerta ricettiva adatta per 

questo segmento che abbia caratteri di legame con la tradizione, il territorio; 

� Promuovere, attraverso opportune sinergie, il legame paesaggio Veneto cultura-arte, anche attraverso mostre 

che siano organizzate sia all’estero e poi in Veneto; 

� Completare e mantenere la sicurezza delle vie navigabili esistenti; 

� Rafforzare la conoscenza della Rete Escursionistica Veneta in grado di realizzare un sistema di percorsi di 

interesse turistico; 

� Ampliare gli itinerari fluviali e stimolare il raccordo tra i sistemi di green ways esistenti in modo da offrire ai 

potenziali turistici un'unica offerta; 

� Favorire il coordinamento tra i diversi sistemi di dimore storiche (vicentino, Riviera del Brenta, pedemontana, 

ecc.) sia attraverso le istituzioni sia tramite l’informazione e lo stimolo ad iniziative sovra provinciali; 

� Sostenere il potenziamento di questa linea ove già esistente per “iniziativa” della domanda, come è il caso del 

Garda, stimolando anche l’ampliamento degli itinerari ad aree non costiere. 

Azioni di comunicazione 

� Grazie alla sinergia consentita da forme di promozione integrata, potenziare nella comunicazione sui prodotti 

tipici il legame con la cultura di origine e il paesaggio; 

� Potenziare le attività della Film commission; 

� Creare brochure specifiche per stimolare l’hub exploring in modo da portare i repeaters dalle località turistiche 

più sviluppate (esempio Lago, Verona) ad altre meno conosciute; 

� Valorizzare e potenziare la comunicazione sulla cultura veneta nel suo rapporto con il territorio (milieu-terroir) 

sfruttando eventuali testimonial di eccezione nell’ambito teatrale e della gastronomia; 

� Creare una comunicazione on line e cartacea specifica su prodotti turistici di questa linea, anche in 

collaborazione con gli operatori; 

Situazione attuale stimata al 2011 della competitività della linea paesaggio culturale  
veneta (rosso) rispetto al turismo paesaggio culturale a livello internazionale (blu) 

 
 

Fonte: Regione Veneto – Programma di sviluppo dei sistemi turistici locali per il periodo 2009-2011 
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Linee guida “Benessere e rigenerazione” 

Obiettivo: aumentare la competitività del Veneto su questa linea anche in appoggio agli altri prodotti principali 

Azioni sul prodotto 

� Favorire l’organizzazione di forme di aggregazione di offerta intorno a questo prodotto in supporto agli altri 

prodotti prevalenti;  

� Favorire lo sviluppo del prodotto wellness anche in località non termali, in particolare con obiettivi di 

destagionalizzazione e diversificazione del mercato, sviluppando però un “concept” diverso rispetto a quello di 

Austria e Alto Adige nonché delle aree termali. 

Azioni di comunicazione 

� Promuovere e sostenere la comunicazione dell’offerta benessere termale anche sui mercati esteri presso 

segmenti simili a quelli italiani che hanno iniziato a frequentare l’area (coppie, pre-family in gruppo) – 

differenziare la comunicazione per segmento; 

� Potenziare la comunicazione su settimanali femminili e maschili e su riviste specialistiche sulla salute/benessere 

sia sull’offerta benessere sugli aspetti ambientali, di buon vivere e di relax del Veneto. 

Linee guida “Turismo sportivo” 

Obiettivo: sviluppare il prodotto in supporto a diverse destinazioni  

Azioni sul prodotto 

� Favorire lo sviluppo di rapporti di “filiera” tra centri sportivi, alberghi, aziende che si occupano di organizzare e 

assistere nelle esperienze sportive, guide, ecc. specialmente nelle località montane, balneari, termali e costiere 

del lago di Garda; 

� Stimolare la specializzazione di alcune strutture ricettive su questo segmento anche attraverso la creazione di un 

marchio regionale che promuova poi le strutture che rispondono a specifici disciplinari; 

� In rapporto a quanto sopra, la specializzazione su questo segmento di alcune località, in particolare in 

montagna e sulla costa, che presentino elementi di debolezza sul prodotto tradizionale. 

Azioni di comunicazione 

� Potenziare la comunicazione sul Veneto come regione di sportivi: in questo, come in altri casi, il momento 

appare favorevole offrendo diversi personaggi già conosciuti che possono dare credibilità al messaggio; 

� Creare brochures, canali nel portale, ecc. specifici per questo tipo di prodotto. 

5.2.4 Progetti regionali coerenti con la CETS 

Progetto ECO.Ri.Ve. 

La Regione del Veneto ha promosso, nell'ambito del progetto ECO.Ri.Ve., uno studio sulla qualità ambientale delle 

strutture ricettive nella prospettiva di sostenere e diffondere il marchio ECO-LABEL. Lo studio è stato elaborato dal 

Centro Studi Qualità Ambiente dell'Università degli Studi di Padova ed ha coinvolto l'intero territorio regionale. L'analisi 

evidenzia l'interesse delle strutture ricettive del Veneto sul: 

� risparmio energetico; 

� l'utilizzo di fonti rinnovabili; 

� la gestione eco-sostenibile dell'acqua; 

� l'eco-compatibilità delle attività turistiche. 

Lo studio è completato da un manuale, organizzato in schede, che rappresenta un aiuto per orientare le imprese 

ricettive nel processo di certificazione. Grazie al manuale i gestori di strutture ricettive potranno fare una autovalutazione 

sui requisiti richiesti per ottenere la certificazione ambientale. 

L'impresa che ottiene il marchio Eco-Label ha molti vantaggi: la riduzione dei costi di gestione della struttura; il 

riconoscimento europeo della capacità di ridurre gli sprechi e gli impatti negativi sull’ambiente; la promozione a livello 

comunitario della struttura. 
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Progetto Turismo Equestre 

La  Giunta Regionale con l’adozione della DGR n. 1099 del 24 aprile 2007 offre la possibilità al turista di riscoprire 

l’emozione del viaggiare a cavallo riscoprendo la natura ed il territorio della nostra regione. Il rispetto della natura ed il 

lento viaggiare permettono di sviluppare la filosofia del turismo sostenibile dando la possibilità al turista di conoscere le 

tradizioni, le produzioni agroalimentari del territorio e le offerte agrituristiche della nostra regione. 

L’obiettivo del progetto consiste nel disegnare una mappa dei molti itinerari equestri esistenti, di dotarli di segnaletica 

adeguata in modo da costruire una rete regionale da promuovere agli appassionati di tutto il mondo. 

Con questo modo di viaggiare verrà privilegiato il contatto con la natura, la ricerca di nuove emozioni ed il ritmo 

lento dello scorrere delle giornate immergendosi nella natura al ritmo lento del cavallo. 

Progetto Cicloturismo 

"Cicloturismo" vuol dire vacanza eco-sostenibile, scoperta del territorio, sport e vita all'aria aperta, ma è anche, 

soprattutto nella nostra regione, un segmento di mercato in continua espansione. Con il progetto interregionale 

"Cicloturismo", finanziato ai sensi della L. 135/2001, la Regione del Veneto intende appunto promuovere il turismo in 

bicicletta. 

Un primo passo è stato fatto con la deliberazione n. 2262 del 28 luglio 2009 con cui la Giunta Regionale ha stabilito 

di elaborare un piano di valorizzazione del cicloturismo in veneto affidandosi alla consulenza del Dipartimento territorio 

e sistemi agro-alimentari dell'Università degli studi di Padova (TESAF). 

Nel piano saranno evidenziati degli itinerari da percorrere in bicicletta, dotati di infrastrutture e servizi adeguati. 

Questi itinerari saranno poi oggetto di specifiche azioni promozionali su diversi media. 

La Giunta regionale con deliberazione n. 1807 del 13 luglio 2010 ha adottato il Piano di valorizzazione del 

cicloturismo veneto individuando degli itinerari e delle escursioni cicloturistiche. 

5.3 La programmazione della Provincia di Padova 

5.3.1 Competenze 

Da L. R. 33/2002 i compiti assegnati alla Provincia riguardano: 

� programmazione dell'accoglienza turistica;  
� promozione del turismo di singole località nell'ambito della Regione;  

� informazione e accoglienza dei turisti negli uffici IAT;  

� rilevamento e trasmissione alla Regione dei dati turistici;  

� pubblicazione delle tariffe delle professioni turistiche;  

� classificazione delle strutture ricettive e delle residenze d'epoca;  

� autorizzazione delle agenzie di viaggio;  

� esame e abilitazione delle guide turistiche e di quelle  naturalistico ambientali, degli animatori e degli 

accompagnatori turistici e dei direttori tecnici delle agenzie viaggi;  

� vigilanza sulle agenzie viaggi e sulle strutture ricettive;  

� finanziamento delle associazioni pro-loco e le sezioni CAI. 

In provincia di Padova da Regione e Provincia è assegnato all’Azienda Speciale Turismo Padova Terme Euganee il 

compito istituzionale di rilevazione, elaborazione e trasmissione della statistica turistica relativa ad arrivi e presenze 

turistiche nel territorio provinciale degli ambiti Padova e Terme/Colli. 

È inoltre istituito a livello provinciale l’Osservatorio Provinciale del Turismo, presso il quale vengono svolte indagini 

e analisi del Mercato Turistico con particolare riferimento ai trend dei settori turistici del nostro territorio. 

5.3.2 Le competenze dell’Azienda Speciale Turismo Padova Terme Euganee 

L’Azienda Speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio 

statuto, approvato dal Consiglio Provinciale, istituita con deliberazione n. 30 del 15 aprile 2002. 

L’Azienda esegue le seguenti mansioni: 
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� esercitare attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, elaborazione, produzione, distribuzione di 

materiale informativo e promo-pubblicitario relativo alle risorse turistiche locali; 

� favorire la promozione locale mediante la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche, paesaggistiche 

e storico-artistiche del territorio; 

� diffondere e veicolare le manifestazioni, le iniziative e gli eventi locali a spiccata valenza promozionale nei 

mass-media, anche con supporti informatici e telematici; 

� fornire assistenza ed accoglienza ad operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione; 

� gestire attività rivolte all’utenza turistica anche attraverso la commercializzazione di beni e servizi. 

Stampa circa 2 milioni tra brochure e dèpliant in diverse lingue distribuiti a turisti ed operatori o diffusi attraverso 

fiere, manifestazioni e spedizioni postali; gestisce circa 200.000 richieste telefoniche all’anno e circa 5.200 richieste  email 

all’anno; spedisce circa 2.660 pacchetti e buste con materiale informativo su Padova e provincia e fornisce informazioni 

sul sito internet che registra 20.000 visitatori diversi al mese e oltre 200.000 pagine visitate al mese, tradotto in 5 lingue 

(italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo). 

5.3.3 Programma di accoglienza del turista 

Annualmente (art. 17, L. R. 33/2002) la Provincia è tenuta a redigere il programma di accoglienza del turista. Il 

programma individua: 

a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza 

turistica e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;  

b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;  

c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. 

La redazione del documento è demandata all’Agenzia Speciale. Per l’anno 2011 è ritardata per ragioni di bilancio 

regionale, da cui dipende quasi totalmente l’attività dell’Agenzia. Procedono le attività burocratiche ordinarie, ma la 

programmazione è ritardata. 

5.3.4 Consorzio DMO Padova per il coordinamento strategico del sistema turistico 

“A seguito di una analisi approfondita sulle caratteristiche e criticità del settore in questione, la CCIAA di Padova ha 

proposto a questa Provincia la realizzazione di uno strumento operativo idoneo a migliorare programmazione, 

coordinamento e gestione degli interventi degli Enti ed organismi che operano nel comparto turistico, tenendo anche 

conto che la Regione intende avviare la revisione della vigente legge sul Turismo per adeguarla alle attuali esigenze. 

Più specificamente, è stato individuato quale strumento idoneo ad assicurare la più rapida attuazione e la maggiore 

flessibilità operativa quello del Consorzio volontario a maggioranza pubblica.” (D.G.P. 9/2011) 

Viene così creato un DMO (destination management organization) non a scopi di lucro, che delinea le politiche provinciali 

per il turismo. “La recente disciplina del Destination Management è intesa come quell’insieme di decisioni strategiche, 

organizzative ed operative attraverso le quali gestire il processo di definizione, promozione e commercializzazione dei 

prodotti turistici espressi da un territorio, al fine di generare flussi turistici di incoming – cioè di entrata – equilibrati, 

sostenibili ed adeguati alle esigenze economiche degli attori coinvolti”. (D.G.P. 9/2011) 

Già per il periodo 2005-2008 la Provincia di Padova ha cercato di superare la frammentazione di competenze in 

ambito turistico dotandosi del Piano Strategico del Turismo Padovano.  

Tra le azioni realizzate si annovera la creazione di un’immagine coordinata ed il lancio di una campagna di 

comunicazione sul mercato italiano con il claim: “Padova. Terra Madre di Storia e Arte”; “Colli Euganei. Terra Madre di 

Natura e Gusto”; “Abano e Montegrotto. Terra Madre di Benessere e Natura”. 
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5.3.5 Il Piano straordinario di rigenerazione del bacino termale euganeo 

La Provincia rivolge l’attenzione in particolar modo ad alcuni “progetti speciali” qualificanti il territorio, tra i quali il 

“Piano straordinario di rigenerazione del bacino termale euganeo – attività per la differenziazione delle imprese 

alberghiere termali”. 

È sorto per “consolidare e sviluppare l’attività avviata dalla Provincia di Padova in collaborazione con le 

organizzazioni di rappresentanza delle imprese termali e con il Consorzio di Promozione Turistica “Terme 

Euganee”…per il riposizionamento differenziato del prodotto, intendendo con ciò che accanto alla tradizione della 

fango-balneo-terapia è necessario sviluppare le microprogettualità finalizzate alla differenziazione dell’offerta alberghiera, 

creando i presupposti per prodotti complementari alla tradizionale offerta del solo termalismo classico.” (d.g.r. 2934 

Regione Veneto) 

Si tratta di un piano di alto interesse per la CETS, per quanto riguarda le finalità che si pone. Appronta delle 

“iniziative di formazione, valorizzazione e sviluppo delle attività complementari al termalismo, di riposizionamento della 

destinazione [… per] favorire l’individuazione e lo sviluppo dei ‘club di prodotto’ che differenzino e qualifichino l’offerta 

turistico-termale” (d.g.p. 429 del 30/12/2009) 

Come primo passo vengono individuati degli specifici temi vacanza, che mettano in risalto le peculiarità offerte dal 

territorio, individuando così le attività turistiche più adeguate al tema. Vengono indicati “precisi target di eccellenze e 

capacità di offerta della destinazione, rispetto alle quali essa si dimostra competitiva rispetto alle destinazioni 

concorrenti.” 

Vengono creati dei club di prodotto, entità giuridiche con diverse forme societarie, che “garantiscono l’offerta di servizi 

mirati su segmenti particolari della domanda” per attività aggregate in base al prodotto offerto. Viene pertanto 

valorizzata la specificità di un prodotto offerto dalla singola azienda, superando il concetto di ‘pacchetto’, e la 

competizione viene rivolta a frange concorrenti di mercato non ad operatori della propria area. 

Dal 2009 nel territorio euganeo i club di prodotto emersi sono Thermae Sport, Fate Family Hotel, Strade del vino 

Colli Euganei, Thermae Meeting. 

5.4 Gli uffici IAT e di informazione turistica provinciali 

Gli uffici IAT e di informazione si occupano dell’accoglienza turistica nella provincia di Padova, dopo l’entrata in 

vigore del Testo Unico sul turismo L.R. 33/2002. 

5.4.1 Competenze 

Svolgono funzioni di informazione e accoglienza turistica con particolare riguardo alle funzioni di : 

 a) informazione turistica con personale qualificato con adeguata preparazione linguistica/produzione di 

materiale informativo e promozionale; 

 b) accoglienza turistica anche mediante organizzazione, in forma diretta o in collaborazione con organismi 

pubblici e privati, di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico; 

 c) assistenza turistica ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione; 

 d) gestione di servizi rivolti all’utenza turistica e finalizzati a migliorare la qualità dell’ospitalità anche 

mediante raccolta delle segnalazioni di disservizi e reclami per il successivo inoltro al SIRT; 

5.4.2 Gli uffici 

In Provincia di Padova gli uffici IAT costituiti nei comuni del Parco sono presso Montegrotto, Abano, Battaglia 

Terme, Este e Monselice. Ve ne sono altri in Provincia presso Padova (tre: Stazione, zona Pedrocchi, Piazza del Santo), 

Cittadella, Montagnana e Piove di Sacco. Le informazioni fornite dagli uffici turistici riguardano i servizi offerti e le 

attività avallate dalla Provincia o dal Parco Colli Euganei, suddivise per ambito territoriale (Colli, Terme, maggiori 

comuni…) o per tema (sport, arte, musei…) 
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6 Le esperienze già realizzate dal Parco (la carta inconscia) 

La Legge Istitutiva dell’Ente Parco (L.R. n. 38 del 10 ottobre 1989) all’articolo 2, punto g), enumera esplicitamente 

tra le finalità del parco anche “la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi 

turistici presenti nelle zone euganee e nell'intero ambito regionale”. Conseguentemente anche il Piano Ambientale dedica 

il titolo III, capo V agli articoli 28 e 29, specifiche attenzioni al comparto turistico (aree, percorsi, servizi ed attrezzature 

per la fruizione). 

L’Ente Parco si è concentrato in un lavoro volto essenzialmente al consolidamento della sua identità, al superamento 

di alcune inevitabili diffidenze iniziali e all’accreditamento della propria attività agli occhi della popolazione residente. Da 

questo punto di vista la scelta che si è operata è riconducibile ad una strategia che si è mossa su due diversi piani: 

� sul fronte esterno, al di fuori del territorio del Parco, alla promozione delle attività ricreative e culturali che già 

erano presenti sul territorio; 

� Sul fronte interno, nei 15 comuni, il Parco ha, fin dalla nascita, garantito la propria presenza con un proprio 

punto informativo durante le maggiori fiere e manifestazioni del territorio. 

Nel prossimo futuro, però, il Parco sarà chiamato a compiere un passo innanzi: dovrà diventare quel contenitore 

attraverso il quale i diversi soggetti che operano sul territorio euganeo (nel rispetto delle peculiarità e delle autonomie di 

ciascuno) possano progettare quell’unico prodotto “Colli Euganei” da poter presentare a livello nazionale ed 

internazionale. 

6.1 Il tavolo di lavoro “Turismo Sostenibile” nella progettazione partecipata “Vent’anni del 

Parco Colli” 

Il processo partecipato che si è sviluppato aveva l’intendimento preciso di elaborare delle strategie di sviluppo 

sostenibile attraverso politiche che generino concreti miglioramenti, sia nell’organizzazione del territorio che nella vita 

quotidiana delle persone. 

Nella prassi ricorrente in tutti i processi partecipati che scaturiscono da una scelta volontaria – prassi fortemente 

richiamate dalla comunità internazionale fin dal primo Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile di Rio De Janeiro 

dell’ormai lontano 1992 (in realtà confermate a Johannesburg nel 2002 e da successive indicazioni offerte dall’Unione 

Europea e fatte proprie dal nostro Paese) – si è notato che un percorso attivato con successo deve essere in grado di 

mostrare le seguenti caratteristiche: 

� maggiore consapevolezza degli amministratori; 

� partecipazione (non formale) di più soggetti alla progettazione; 

� confronto tra diverse priorità e  relative ipotesi di intervento. 

Viene da sé che il risultato finale dell’intero processo non consiste solo nella condivisione ed elaborazione di quanto 

fin qui esposto, quanto piuttosto in un percorso consapevole di miglioramento della sostenibilità e qualità ambientale 

dove, alle strategie individuate si affiancano azioni e programmi avviati da attori sociali ed economici, secondo principi di 

collaborazione e integrazione. 

La metodologia, spesso improntata ai concetti del “cooperative learning”, ha previsto la realizzazione di momenti che 

si sono rivelati particolarmente adatti a: 

� incoraggiare il dialogo e la partecipazione delle diverse componenti della società;  

� consentire uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni dei membri di una comunità 

locale. 

I partecipanti al “tavolo di lavoro” si sono incontrati per scambiare opinioni, sviluppare una visione condivisa sul 

futuro della propria comunità e proporre idee su come realizzarla. Durante gli incontri, in questo senso, si è cercato 

dapprima di evidenziare una possibile visione comune per il futuro, quindi si è mirato alla generazione delle idee utili per 

raggiungere una tale visione e quindi si è cercato di concordare su una possibile strategia – e azione – comune. 

In ogni caso, ciascuna sessione del tavolo realizzata nell’ambito del processo potrebbe essere idealmente suddivisa in 

due parti: in una prima parte la metodologia adottata si è basata largamente su un approccio di tipo induttivo, teso a 
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valorizzare i diversi saperi e le diverse esperienze presenti tra i partecipanti ai tavoli di lavoro; la seconda, invece, ha dato 

preminenza alla deduzione logica per giungere ad un tentativo di sintesi che potesse rappresentare una chiave di lettura 

unitaria delle questioni affrontate. 

6.1.1 Tre incontri per “vedere, giudicare e agire” 

Le tre sessioni di lavoro a cui sono stati convocati i partecipanti del tavolo del turismo potrebbero anche essere 

efficacemente riassunte, pur con una qualche forzatura, con tre verbi: Vedere (il primo incontro), Giudicare (il secondo) ed 

Agire (il terzo).  

Nella prima sessione di lavoro ciascuno ha potuto esprimere la propria immagine dei Colli, dettagliando la propria 

visione sia con riferimento ai primi vent’anni di vita dell’Ente e sia, successivamente, con riferimento allo sviluppo futuro 

del territorio. 

Nella seconda riunione (giudicare) si è voluto articolare un termine di paragone con quanto si era “visto” nella prima. 

Per fare questo il presidente del tavolo – Walter Zago –  preceduto da un breve intervento del tecnico del Parco e del 

facilitatore, ha proposto all’attenzione alcuni contenuti di carattere più generale utili per indirizzare il tavolo stesso nella 

formulazione di proprie proposte strategiche da raccomandare all’Ente Parco. 

Nel corso dell’ultimo incontro (agire) la riflessione è tornata pienamente nelle mani dei singoli stakeholders locali, 

attraverso un’attività di confronto tra strategie possibili ed azioni concrete da suggerire all’Ente Parco per lo sviluppo 

sostenibile del territorio Euganeo. 

6.1.2 Costruire la Vision comune 

Il primo passo al quale sono stati chiamati i sei tavoli di lavoro tematici è stato quello di costruire una visione 

comune per il futuro. Nel corso della prima riunione sono state proposte due attività, entrambe attraverso dei passaggi 

codificati, per garantire lo stesso spazio di comunicazione a ciascun partecipante. 

La prima attività è stata dedicata alla valutazione del turismo dei primi venti anni del Parco Colli. I partecipanti si 

sono confrontati con una semplice scheda che riportava quattro domande: 

� Come sarebbe andata se il Parco Colli non ci fosse stato?  

� Cosa è andato particolarmente bene in questi primi vent’anni…?  

� Cosa è andato male?  

� Che cosa si sarebbe potuto fare di più? 

Ciascun componente ha prima compilato individualmente la scheda e poi ha comunicato ai presenti le proprie 

risposte. 

La seconda attività è stata rivolta ad immaginare scenari futuri del turismo euganeo: la Vision 2030. Ai partecipanti 

sono stati consegnati due post-it di colore diverso nei quali scrivere: 

� le cose positive che verosimilmente (si spera) possano accadere; 

� le case negative che verosimilmente (si teme) possano accadere. 

Le visioni elaborate da ciascun componente sono state quindi oggetto di confronto in un successivo momento 

plenario, prospettando in modo preciso gli elementi maggiormente qualificanti. Alla conclusione delle due attività il 

facilitatore ed il presidente hanno fornito alcuni spunti di riflessione a partire dal confronto tra la propria esperienza ed i 

lavori svolti durante l’incontro. 

6.1.3 Produrre  idee e strategie condivise 

Con il secondo incontro del “Tavolo” si è passati alla generazione delle idee. Anche in questo caso la discussione è 

stata fortemente strutturata per evitare che alcuni soggetti potessero monopolizzare l’incontro condizionandone i 

contenuti. È stata quindi predisposta una scheda personale sulla quale ciascun partecipante è stato invitato a raccogliere i 

contributi che sarebbero stati posti alla riflessione del tavolo a partire da: 

� gli esiti del primo incontro, curati e presentati dal facilitatore; 

� le esperienze del Parco, presentate dal tecnico dell’Ente presente al Tavolo; 
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� le sollecitazioni formulate del presidente del Tavolo sulla base delle normative, del dibattito e delle buone 

pratiche registrate sullo scenario turistico nazionale ed internazionale. 

Dal confronto tra i diversi stakeholders e attraverso la compilazione di gruppo di alcune schede si è giunti così ad 

incrociare i singoli punti di vista. Schede che hanno permesso a ciascun tavolo di declinare un certo numero di idee per il 

Parco e conseguenti obiettivi strategici. 

6.1.4 Open Space Technology 

Il terzo incontro, al contrario dei primi due, è stato condotto attraverso una metodica aperta, ampiamente ispirato 

all’Open Space Technology (OST), una metodica sorta nella prima metà del XX° secolo da un'intuizione 

dell’antropologo americano Harrison Owen. L’OST è uno strumento di apprendimento informale che agevola la 

circolazione di informazioni, conoscenze, esperienze all’interno di organizzazioni e permette di affrontare processi 

partecipati, favorendo il confronto su questioni complesse dove non esiste una soluzione univoca. La passione, 

l’interesse e l’auto-organizzazione dei lavori sono gli elementi fondamentali su cui questa metodologia si fonda. 

Diversamente dalla maggior parte delle dinamiche partecipative utilizzate fino a quel momento, infatti, l’Open Space 

lascia liberi i partecipanti di operare come meglio credono, utilizzando le modalità di lavoro che ritengono più utili e 

produttive. Attraverso questa metodica, quindi, nell’ultima riunione del “Tavolo di lavoro” si sono concordate alcune 

strategie ed azioni bandiera da suggerire all’attenzione del Parco. 

6.1.5 Gli invitati ai tavoli di lavoro 

Si riporta di seguito l’elenco dei partecipanti al tavolo. 

Partecipanti al tavolo 

Nu Nome Organizzazione Nome Partecipante 

1 Azienda agricola Al. & Mc. Maria Dalla Francesca 

2 Abano Montegrotto SI Gianni Potti 

3 Agriturismo Ai Gradoni -- 

4 Agriturist c/o Confagricoltura Giorgio Nunzio 

5 Associazione Albergatori Termali -- 

6 Associazione di Cicloturismo Diego Gallo 

7 C.A.I.  Padova  Massimo Loreggian 

8 Circolo Legambiente sezione di Padova Federico Gianesello 

9 Consorzio di Promozione Turistica Giotto Antonio Piccolo 

10 Consorzio di Promozione Turistica Padova Giancarlo Reverenna 

11 Consorzio Terme Euganee Jasmine Tramarin 

12 Faber Value sas Claudio De Monte Nuto 

13 FAI- Fondo Ambiente Italiano Giulio Muratori/Monica Vial 

14 GAL Bassa Padovana Daniele Toniolo 

15 GAL Patavino Eugenio Zaggia 

16 Giornalista “Sapori d’Italia” Maurizio Drago 

17 Italia Nostra sez. Este Nicola Peloso 

18 Parco Regionale dei Colli Euganei Massimo Barbiero/Gianni Carenato/Gianni Sandon 

19 Pro Loco - Este Alberto Venco 

20 Regione Veneto - Direzione Turismo  Paolo Rosso 

21 Ristoratori Padovani  c/o ASCOM Padova Maurizio Bonato/Elena Cristofanon 

22 Strada del Vino Colli Euganei  Giorgio Salvan 

23 Terra di Mezzo c/o Parco Etnografico Rubano Gaetano Battocchio 

24 Terra Nostra Luca Motta 

25 Turismo Padova Terme Euganee Stefan Marchioro 
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Nu Nome Organizzazione Nome Partecipante 

26 Turismo Verde Maurizio Guglielmi 

27 Università di Padova - Dip. di Archeologia Simonetta Pirredda/Paola Zanovello  

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting 

Al primo incontro (23 giugno 2009) hanno partecipato 14 soggetti, al secondo (21 luglio 2009) 15 e al terzo (22 
settembre 2009) 17. 

6.2 Progetti del Piano Ambientale del Parco 1998 

Gli specifici progetti previsti dal Piano Ambientale 1998, che implicano direttamente il turismo, hanno oggi tale stato 

di implementazione. 

Stato di esecuzione al 2011 
 

Progetto Nome Aggiornamento al 2011 

Tematico 

Agriturismo 
Assistenza alle aziende che vogliono intraprendere la certificazione 
biologica 

Animazione Uff. edu. Ambientale. Gianni Caregnato 

Percorsi 

-          Realizzati e manutentati 17 sentieri ufficiali del parco 
 
-          In fase di realizzazione alcuni percorsi tematici 
 
-          Entro fine aprile conclusione dell’anello ciclabile 

Ville 
Uff. edu. Ambientale . Marco Pavarin 
Studio preliminare condotto nel 2001 

Musei Uff. edu. Ambientale . Marco Pavarin 

Integrati 
ATTIVATO 
CONCORSO DI 
IDEE “LE PORTE 
E GLI ATRI DEL 
PARCO” 

Villa Lugli a Treponti ??? 

Atrio di Abano e Montegrotto con 
Villa Draghi e Monte S. Daniele. 

??? 

Nodi d’acqua e di terra a Battaglia ??? 

Cava Costa ad Arquà Petrarca Uff tecnico – ach. Sara Mengotti 

Rocca di Monselice Uff tecnico – ach. Sara Mengotti 

Atrio con Porta di Torre a Ca’ 
Boridn (Este) 

??? 

Intervento unitario 

Cava di Monte Merlo Uff tecnico – ach. Sara Mengotti 

Complesso ricettivo-termale di 
Teolo e Torreglia 

??? 

Complesso ricettivo-termale di 
Montegrotto e Turri 

??? 

Complesso ricettivo-termale di 
Galzignano-Regazzoni 

Approvato il progetto di riqualificazione del complesso ricettivo 

Centro sanitario termale di 
Galzignano - Battaglia 

??? 

Cava di Montefiorin Uff tecnico – ach. Sara Mengotti 

Cava Bomba (Cinto Euganeo) Uff. edu. Ambientale . Marco Pavarin 

Villa Correr a Lozzo Atestino ??? 

Porta di Valbona ??? 

Porta e piazza di Vò Euganeo ??? 

Porta di Bastia ??? 
 

Altri progetti sono stati realizzati in collaborazione con altri enti o all’interno di progetti più vasti: progetti condotti 

con Veneto Agricoltura per la sistemazione di sentieri e il loro accesso ai disabili. 

6.3 Attività nel quinquennio 2006-2011 

Per un’analisi approfondita dei diversi progetti realizzati si rimanda al Bilancio sociale. Pubblicato dal Parco nel 2011 
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6.3.1 Progetto di risistemazione del parco Villa Draghi 

Obiettivo:  

Rendere accessibili e fruibili ai visitatori l’area prativa e i sentieri presenti all’interno del Parco Villa Draghi nel 

Comune di Montegrotto. 

� Sistemazione del fondo calpestabile  

� Ripristino ed esecuzione di nuovi manufatti per lo sgrondo delle acque  

� Carteggio e impregnatura elementi lignei  

� Abbattimento piante pericolanti  

� Sfalci periodici delle aree prative nel periodo dell’attività vegetativa  

� Ripuliture periodiche dalla vegetazione infestante dei sentieri  

Risultati ed effetti 

Sono stati resi fruibili ai visitatori 30 ha di Parco prima in stato di abbandono. 

6.3.2 Progetto Geoparco 

Obiettivo:  

Valorizzare e promuovere i siti geologici presenti nel territorio del Parco tramite l’ottenimento della denominazione 

di Geoparco riconosciuta dall’Unesco. 

Attività: 

� Realizzate:  

- Contattata l’Università di Padova – geologia - per verificare la presenza di siti geologici di rilievo.  

- Collaborazione con l’Università per la stesura del dossier di candidatura per l’ottenimento della 

denominazione. 

� Da realizzare:  

- Redazione del dossier di candidatura (con allegata relazione di un geologo esperto) e invio alla 

Commissione di valutazione dei geoparchi  

- Realizzazione degli interventi di valorizzazione dei siti geologici  

- Realizzazione di una specifica attività divulgativa e didattica nei siti  

- Valutazione dei siti da parti dei valutatori. 

Risultati ed effetti 

• Rivalutazione dei 15 siti geologici, molti dei quali attualmente in stato di abbandono;  

• Diffusione della conoscenza dei siti nel territorio;  

• Realizzazione di un museo degli antichi mestieri con l’obiettivo di ricostruire all’interno delle cave riqualificate 

attrezzi e strumenti utilizzati nei mestieri di un tempo;  

• Ottenimento della denominazione di Geoparco con conseguente scambi di buone pratiche con gli altri parchi 

che hanno ottenuto la denominazione. 

6.3.3 Progetto di riqualificazione sentieri ufficiali e realizzazione percorsi tematici 

Obiettivo:  

Valorizzare gli ambienti naturalistici e storico-culturali presenti nell’area del Parco e promuovere la fruizione 

turistico-ricreativa di itinerari e percorsi attrezzati dedicati ad attività praticabili in ambiente naturale. 

Attività da realizzare 

� Riqualificazione dei sentieri:  

- Ripristino della viabilità dei tratti esistenti ripulendo da vegetazione invadente, operazioni di tutela e 

valorizzazione di alcune alberature monumentali;  

- Interventi di selvicoltura ed esbosco del legname;  

- Ripristino della sede calpestabile dei sentieri e realizzazione di taglia acqua in legno;  
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- Realizzazione di dissuasori in corrispondenza degli accessi ai sentieri e di scoline (canalette) lungo i 

margini dei sentieri; 

� Valorizzazione dei sentieri:  

- Riutilizzo del legno ottenuto dalle operazioni di disboscamento per la realizzazione di staccionate;  

- Rifacimento del fondo di sentieri o piste forestali che presentino situazioni di forte degrado o 

smottamento di masse franose;  

- Interventi di sistemazione di sentieri con fondo dissestato o per contenimento di masse franose;  

- Postazione di panchine lungo i percorsi in zone con particolare rilevanza visiva naturalistica e 

panoramica;  

- Posa di stabilizzato lungo i sentieri per la ricezione di attività sportive o per l’utilizzo da parte dei 

diversamente abili;  

- Installazione di cordoli lungo i sentieri;  

- Predisposizione di un sistema segnaletico per facilitare l’orientamento del turista;  

- Costruzione di tabellonistica e capannine informative;  

- Realizzazione di aree di sosta e/o aree pic-nic lungo i sentieri di particolare pregio paesaggistico ed in 

zone dove si necessità di spazi per una maggiore accoglienza e ricezione per: 

� inizio “percorso a cavallo”; 

� inizio “percorso in Mountain Bike”; 

� inizio sentiero sportivi vita Park.  

- Realizzazione di nuovi percorsi per favorire zone con spiccato valore naturalistico e che presentino 

emergenze vegetazionali. 

Risultati ed effetti 

� Il progetto è stato approvato nel 2010.  

� I lavori avranno inizio nel corso del 2011. Si auspica un incremento di visitatori non più solo giornalieri, ma 

anche dei soggiorni di più giorni all’interno del Parco dei Colli Euganei. 

6.3.4 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica ufficiale del Parco 

Obiettivo:  

Migliorare e ottimizzare la percorribilità dei sentieri ufficiali del Parco recuperando vecchi sentieri e creandone di 

nuovi. 

Attività 

� Ripulitura della vegetazione arborea che impedisce un comodo transito della sede pedonale. 

� Ripristino della sede pedonale, rovinata dal ruscellamento incontrollato delle acque meteoriche e dall’attività 

illegale di motocross, eseguita anche con l’uso di escavatore.  

� Ripristino delle opere accessorie: staccionate, scalini, taglia acqua, palificate.  

� Esecuzioni di nuove opere accessorie (palificate) ove si siano verificati nuovi movimenti franosi. 

� Posizionamento di adeguata segnaletica e di capannine informative.  

� Realizzazione di nuova sede pedonale. 

Risultati ed effetti 

� Almeno 2 volte all’anno si è intervenuto periodicamente sulla sentieristica ufficiale che si estende per circa 150 

Km.  

� Sono stati recuperati oltre 15 Km di sentieri abbandonati da tempo. 

� Si sono realizzati oltre 2 Km di nuovi sentieri.  

� Si è reso possibile una migliore e più sicura frequentazione di siti di massima importanza dal punto di vista 

naturalistico, archeologico e geologico. 
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6.3.5 Progetto per la diffusione e la valorizzazione dell’agricoltura biologica 

Obiettivo:  

Incentivare l’adesione delle aziende agricole al metodo dell’agricoltura biologica e promuovere i prodotti “bio”. 

Attività 

� Visite ad aziende già certificate biologiche per verificarne le caratteristiche “bio”.  

� Visite a nuove aziende interessate all’agricoltura biologica.  

� Raccolta dati per “carta e mappa aziende bio”.  

� Pubblicazione di un Bando per la concessione di un contributo per lo sviluppo dell’apicoltura biologica nei 

Colli Euganei.  

� Realizzazione di un convegno sul tema “L’Apicoltura nella realtà del Parco Regionale dei Colli Euganei” (26 

Settembre 2009). 

Risultati ed effetti 

� Stampa di 17.500 copie della “Carta del Bio nei Colli Euganei”.  

� Ad oggi circa 10 nuove aziende hanno aderito al metodo dell’agricoltura biologica.  

� 130 persone hanno partecipato al convegno organizzato dall’Ente Parco sul miele dei Colli.  

� 23 aziende hanno beneficiato dei contributi per l’acquisto di api regine, nuclei di api e arnie. 

6.3.6 Carta Qualità del Parco Regionale dei Colli Euganei: struttura del sistema per la concessione del 

marchio del parco 

Obiettivo:  

Garantire ai visitatori del Parco la qualità di prodotti e servizi e offrire visibilità agli operatori del territorio detentori 

del marchio. 

Attività: 

Realizzate: 

� Predisposizione del disciplinare della carta qualità e della modulistica.  

� Approvazione Ente Parco. 

Da realizzare:  

� Pubblicazione e informazione della carta qualità.  

� Presentazione richieste per la concessione del marchio del Parco.  

� Istruttoria domande con controlli in loco.  

� Provvedimento di concessione/diniego. 

Risultati ed effetti 

� Significativa adesione delle aziende al sistema Carta Qualità del Parco.  

� Valorizzazione e promozione dei prodotti/servizi nell’area protetta. 

6.3.7 Progetto di recupero e riqualificazione naturalistica e storico-culturale di Rocca Pendice 

Obiettivo:  

Valorizzare il sito di rocca Pendice in una logica di sostenibilità ambientale e rispetto delle specificità dell’area. 

Attività: 

Realizzate:  

� Interventi di risistemazione dei tracciati dei sentieri, delle aree di sosta, delle staccionate e collocazione di 

cartellonistica e segnaletica adeguata.  

� Recupero di ruderi di un castello in cima a Rocca Pendice.  

� Finanziamento di un progetto di studio di un sito neolitico di Castelnuovo. Affidamento incarico all’Università 

di Padova - TESAF - per individuare strumenti e strategie per la valorizzazione di Rocca Pendice al fine di 

stimare il valore economico dell’area e per capire come il Parco la possa ulteriormente valorizzare. Tra le 

attività svolte in collaborazione con l’Università si segnala: 
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- Distribuzione di questionari alla collettività volti a rilevare le aspettative della popolazione sull’area; 

- Calcolo del rendimento economico di Rocca Pendice; 

- Svolgimento di uno studio per valutare la responsabilità civile-penale del Parco in quanto ente gestore 

di Rocca Pendice in cui è presente una palestra di roccia. 

Da realizzare:  

� Programmazione degli interventi di valorizzazione dell’area. 

Risultati ed effetti 

� Riqualificazione dell’area: 

- sistemazione di 5 km di sentieri; 

- recupero di 2 aree di sosta; 

- fornite indicazioni precise sul tema della responsabilità civile-penale dell’Ente Parco. 

6.3.8 Progetto didattico “a scuola nei parchi” 

Obiettivo:  

Promuovere e stimolare negli studenti del Veneto la curiosità per la natura e l'amore per l'ambiente; diffondere la 

conoscenza dei cinque parchi veneti della Regione. 

Attività 

� Predisposizione e realizzazione della parte del manuale dedicato al Parco dei Colli Euganei.  

� Organizzazione di eventi promozionali del progetto nell’ambito Regionale. 

� Realizzazione delle attività didattiche riguardanti il Parco.  

� Coordinamento delle attività con gli altri parchi. 

� Collaborazione alla realizzazione del concorso abbinato “Premio Parchi del Veneto”, assegnato a chi vuole 

contribuire a promuovere la ricostruzione di un nuovo rapporto con il territorio e a delineare nuove linee guida 

per l'educazione ambientale dei cittadini e nella scuola pubblica. 

Risultati ed effetti 

� Realizzazione e distribuzione a tutte le scuole del Veneto del manuale di educazione ambientale che propone 42 

itinerari per scoprire e conoscere i Parchi del Veneto;  

� Realizzazione delle attività didattiche con 25 scuole della Regione (anno 2010);  

� Consegna del Premio Parchi del Veneto nel corso di una cerimonia ospitata al Parco veneto del Delta del Po il 

9 ottobre 2010. 

6.3.9 Progetto “Colli Euganei per tutti noi” per un turismo senza barriere 

Obiettivo:  

Rendere fruibile anche alle persone con disabilità e agli ipovedenti il patrimonio naturalistico e paesaggistico presente 

nell’area del Parco. 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità, 

"C.E.R.P.A. ITALIA”. 

Attività 

� Inserimento di mappe tattili che riportano in rilievo, tramite il sistema di scrittura Braile e i caratteri 

alfanumerici, la pianta dello spazio in cui sono ubicate agevolano l'orientamento e la conoscenza del luogo alle 

persone cieche o ipovedenti.  

� Collocazione in punti strategici di sculture point touching.  

� Posa di fontane tattili.  

� Miglioramento della percorribilità del sentiero con segnalatori di curve.  

� Posa di battiruota in legno. 

Risultati ed effetti 
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� Circa 5 Km di sentieri all’interno del Parco sono stati attrezzati e fruibili da persone diversamente abili. Sono 

state installate presso il Lago Verde (Comune di Torreglia) 5 sculture point touching: 

- un germano reale con ali aperte; 

- una garzetta con ali aperte; 

- un airone cenerino; 

- una tinca; 

- un pesce gatto.  

� Sono state installate 3 fontane presso il Parco Ex Inps in comune di Battaglia Terme.  

� Le 3 mappe tattili non sono ancora state commissionate per mancanza fondi. 

6.3.10 Fiere e manifestazioni promozionali 

Obiettivo:  

Promuovere la conoscenza del Parco tramite la partecipazione a fiere e manifestazioni. 

Attività: 

Il Parco nel corso del mandato ha preso parte alle seguenti iniziative realizzatesi a livello provinciale, regionale e 

nazionale:  

� Expo Scuola Padova: dal 2006 al 2009  

� Civitas Padova: nel 2007 e 2008  

� I Festival della Cittadinanza Padova: nel 2009  

� Salone Ecotecnologie Padova: nel 2007  

� Fiera del Tresto Ospedaletto Euganeo: nel 2007  

� Job Orienta Padova: nel 2007  

� Fiera di Bresseo, Padova: nel 2008  

� Borsa del Turismo Scolastico Genova: nel 2008  

� Fiere con la Regione Veneto: nel 2006 e 2009  

� Geo Oikos Verona: nel 2009  

� Parco Libri di Pisa: nel 2010  

� Festival della Biodiversità: nel 2010  

� Euganea Film Festival 

Risultati ed effetti 

Tutte le manifestazioni hanno avuto un notevole interesse di pubblico con distribuzione di materiali divulgativi e 

descrittivi delle peculiarità ambientali, storiche ed escursionistiche del territorio del Parco. 

6.3.11 Progetto di ampliamento di Casa Marina 

Obiettivo:  

Offrire la possibilità ad un crescente numero di utenti di usufruire delle attività educative proposte dal Centro 

ampliando la struttura e aumentandone la ricettività. 

Attività 

� Creazione di una nuova sala ristorazione/colazione ricavata con l’aggiunta di un corpo edilizio sul fronte Ovest;  

� Realizzazione di due nuove camere per gli accompagnatori;  

� Realizzazione di un BAR, di una sala riunioni;  

� Realizzazione servizi igienici adatti anche a persone diversamente abili. 

Risultati ed effetti 

� I lavori di ampliamento di Casa Marina sono stati eseguiti e conclusi in 6 mesi.  

� L’ampliamento ha permesso la riorganizzazione degli spazi, con la creazione di 2 camerette singole per gli 

accompagnatori e l’aggiunta di nuove zone cucina, bar e sala ristoro, 1 sala riunioni.  

� Sono stati realizzati servizi igienici riservati ai disabili.  



RAPPORTO DIAGNOSTICO  

DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.   

 

 

 93

� I posti letto totali disponibili per i gruppi sono 24.  

� Dopo la ristrutturazione partecipanti alle attività didattiche (dal 2009 al 2010) presso Casa Marina sono 

aumentati del 20%. 

6.3.12 Naturolimpiadi 

Obiettivo:  

Far conoscere la realtà del Parco e creare contatti e occasioni di scambio con gli altri Parchi italiani ed europei tramite 

la realizzazione di gare sportive a livello amatoriale. 

Attività 

• Organizzazione della IV edizione delle NaturOlimpiadi nel territorio dei Colli Euganei con la realizzazione di 3 

gare: 

- Tiro con la carabina 

- Gara di mountain bike 

- Corsa campestre  

� Realizzazione di un convegno sul tema delle energie rinnovabili, un workshop sul tema della vigilanza 

all’interno dei Parchi, una serata enogastronomica dedicata alla conoscenza dei prodotti tipici del Parco e degli 

altri Parchi presenti alla manifestazione;  

� Consegna dei premi ai vincitori delle gare durante la serata conclusiva dell’evento;  

� Organizzazione di 3 escursioni guidate per far conoscere il territorio del Parco. 

Risultati 

� Alla IV edizione di NaturOlimpiadi hanno partecipato 12 Parchi e Aree protette italiane e 1 d’oltralpe, il Parco 

francese del Massiccio di Bauges delle prealpi di Savoia ai confini con Valle d’Aosta e Piemonte;  

� Alle gare hanno partecipato complessivamente circa 30 squadre. 

Pentathlon boscaiolo 

Obiettivo:  

� Diffondere la conoscenza del lavoro e delle attività svolte dagli operai forestali dell’Ente Parco per tutelarne e 

valorizzarne il patrimonio naturalistico. 

Attività 

� Organizzazione di una gara con prove di abilità basate sulle attività che normalmente i boscaioli svolgono per 

lavoro. La gara verte su 5 prove: 

� Prova di abbattimento di precisione di un palo 

� Prova di sramatura di un albero a terra 

� Realizzazione con la motosega di una punta a un palo di castagno 

� Cambio, nel minor tempo possibile della catena di una motosega 

� Taglio di un pezzo di tronco a “fetta di salame” 

Risultati ed effetti 

� L’evento ha riscosso grande adesione ed è giunto alla II edizione. 

6.3.13 Progetto di educazione naturalistica 

Obiettivo:  

Educare al rispetto dell’ambiente e diffondere la conoscenza del ricco patrimonio di risorse culturali ed ambientali 

presenti nel territorio euganeo tramite la realizzazione di attività didattiche e iniziative rivolte ai giovani, agli alunni delle 

scuole di ogni ordine e grado, a gruppi ed associazioni culturali ed ambientali. 

Attività: 
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Didattica con le scuole. L’Ente Parco, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Terra di Mezzo, propone itinerari 

e percorsi didattici, in classe e sul campo, presso Casa Marina - Centro Visite, Ostello e Laboratorio di Educazione 

Naturalistica e Valle s. Giorgio. Le principali attività proposte sono:  

� Visite guidate: escursioni con Guide Naturalistiche e Ambientali sul territorio euganeo.  

� Soggiorni per le scuole: uno o più giorni per gruppo scolastici nei centri didattici del Parco. 

Divulgazione ed animazione  

� Promozione delle attività Didattiche del Parco. Ogni anno viene realizzato il nuovo programma delle attività di 

Educazione Naturalistica del Parco che viene inviato, nei primi giorni di settembre, a tutte le scuole primarie e 

secondarie delle province del Veneto e limitrofe. Sono inoltre realizzati annualmente: un pieghevole descrittivo 

dei campi avventura estivi organizzati nei due centri; materiale illustrante i progetti didattici promossi dall’Ente 

con altre associazioni (Es.: biomonitoraggio dell’aria, ecc.). 

� Domeniche al Parco. Dal 1996 il Parco, in collaborazione con il Gruppo Escursionisti “Severino Arigliani”, già 

"Crad-Nuova Magrini Galileo", di Battaglia Terme, promuove e organizza una serie di uscite guidate e gratuite 

sul territorio, aperte a tutti gli interessati.  

� Parco delle Stelle. Il Parco, in collaborazione con l’“Associazione Astronomica Euganea” organizza dal 2003, 

presso Casa Marina, grazie alla felice posizione geografica che la colloca a circa 450 metri di quota, lontana da 

fonti luminose, iniziative di divulgazione, informazione e formazione scientifica di Astronomia che 

coinvolgono un gran numero di appassionati.  

� Biblioteca Didattica di Casa Marina 

Accessibilità: 

� Progetto “Sentieri Aperti”. Il Progetto è un’iniziativa promossa dall’Ente Parco, rivolta al miglioramento 

dell’accessibilità e fruibilità del Parco a persone diversamente abili o con difficoltà motorie. Questa attività è 

stata finanziata, nel 2010, direttamente con fondi dell’Ente Parco. Persone diversamente abili o con difficoltà 

motorie hanno così la possibilità di percorrere gratuitamente, accompagnati da una Guida del Parco, alcuni 

sentieri a bordo di auto elettriche, partendo dall’Ostello e Centro di Educazione Naturalistica “Casa Marina” 

sul versante orientale del Monte Venda nel comune di Galzignano Terme. 

Risultati ed effetti 

Didattica con le scuole  

� Dal 2006 al 2010 i partecipanti alle attività di educazione naturalistica sono sensibilmente aumentati: 

- Partecipanti Visite Guidate: da 10.546 a 13.338 unità. 

- Partecipanti ai Soggiorni didattici: da 655 (dato 2007) a 1.053 unità. 

- Pernottamenti: da 2.205 a 5.478 (numero totale nelle due strutture). 

Divulgazione ed animazione  

� Domenica al Parco: nel 2010 sono state realizzate con grande successo 14 uscite tematiche (9 invernali-

primaverili, 5 autunno-invernali) della durata di ½ giornata che hanno visto la partecipazione di 1.115 persone, 

per una media di 75 persone ad uscita. L’Ufficio si è fatto carico della: 

- fornitura del servizio guide gratuito; 

- predisposizione del materiale divulgativo e promozionale (locandine, mappa e descrizione dei 

percorsi) inviato ai 15 Comuni del Parco, pubblicato sul sito e pubblicizzato sui maggiori quotidiani 

locali.  

� Parco delle stelle: le serate tematiche e di osservazione astronomica nel 2010 sono state 11 e hanno confermato 

il notevole successo già riscontrato gli anni precedenti. 

Accessibilità  

� Sentieri aperti: Nel 2010 sono state realizzate 42 visite guidate con l’uscita di 83 eco-veicoli e la partecipazione 

di 582 persone. 

6.3.14 Corso per insegnanti “Colli Euganei fra natura e storia” 

Obiettivo:  
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Offrire agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie nozioni e competenze sui temi naturalistici ed archeologici 

da poter trasmettere ai propri alunni. 

Attività 

� Realizzazione di un corso di aggiornamento sul patrimonio naturalistico e archeologico del Parco destinato agli 

insegnanti delle scuole primarie e secondarie.  

� Svolgimento di escursioni didattiche nel Parco in cui sono state simulate le attività che gli insegnanti potrebbero 

proporre ai propri alunni.  

� Rilascio agli insegnati dell’attestato di partecipazione. 

Risultati ed effetti 

� Realizzazione di 6 lezioni in aula.  

� Svolgimento di 2 escursioni didattiche all’aperto.  

� Aumento del numero di insegnanti che hanno aderito al progetto: da 12 nel 2009 a 44 nel 2010.  

� Il corso ha ricevuto il patrocinato dalla Regione Veneto ed riconosciuto dal MIUR. 

� Dal 2011 si auspica la possibilità di assegnare crediti formativi agli insegnanti che parteciperanno al corso. 

6.3.15 Progetto Parco avventura 

Obiettivo:  

Realizzare un percorso di abilità per grandi e piccoli immerso nella natura volto al divertimento all’aria aperta e al 

miglioramento delle capacità fisiche e mentali degli utilizzatori a diretto contatto con la natura e nell’assoluto rispetto 

della loro salute e dell’ambiente. 

Attività da realizzare 

� Realizzazione del Parco avventura con all’interno 3 percorsi: 

- Giallo: facile 

- Verde: medio 

- Blu: impegnativo 

- Un percorso briefing, necessario per l’istruzione. 

Nel progetto preliminare è stato studiato, oltre ai percorsi sopra individuati, anche: 

- un percorso molto facile per bambini (fuxia). 

- 2 tirolienne pensate per i bambini più piccoli. 

Risultati ed effetti 

� Approvazione del progetto e del relativo finanziamento da parte della Regione Veneto.  

� L’avvio dei lavori è previsto per il 2011.  

� L’intervento in progetto prevede la realizzazione di 3 percorsi attrezzati, 2 tirolienne per bambini e un mini 

percorso didattico (briefing), per un totale di 48 passaggi. 

� Progetto di realizzazione di aree addestramento e gare per cani 

� Obiettivo:  

� Offrire uno spazio all’interno del territorio del Parco per la realizzazione e gestione di attività cinofila, senza 

incidere negativamente sulla flora e fauna presente nella zona ZPS che contraddistingue il territorio dei Colli 

Euganei. 

� Attività da realizzare 

� Individuazione delle aree da adibire ad attività cinofila, in funzione della loro orografia, morfologia, facilità di 

accesso e di controllo.  

� Realizzazione dello studio di fattibilità mirato a definire tempi e modalità con cui si dovranno realizzare le 

future gare e addestramenti.  

� Stesura di un regolamento che, sulla base dello studio regolarizzi le attività in oggetto, individui i soggetti 

preposti a far rispettare il regolamento ed evidenzi i diritti e doveri di ogni singolo soggetto.  



RAPPORTO DIAGNOSTICO  

DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.   

 

 

 96

� Monitoraggio periodico delle aree dal punto di vista faunistico e vegetazionale, per valutare nel medio-lungo 

periodo il reale impatto (positivo o negativo) dell’attività in oggetto. 

� Risultati ed effetti 

� Fruibilità di parte del territorio del Parco a cinofili che perseguano la loro attività in maniera sostenibile con le 

peculiarità naturalistiche del Parco.  

� Organizzazione di gare a livello nazionale che darebbero la possibilità di avere una maggiore visione del Parco e 

un maggiore afflusso turistico con ricaduta positiva sulle strutture ricettive presenti nel territorio.  

� Stipula di eventuali convenzioni con associazioni venatorie e ambientaliste che faciliterebbero il controllo e la 

gestione del territorio. 

6.3.16 Eventi e rassegne 

Obiettivo:  

Valorizzare l'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico dell’area dei Colli e promuovere lo sviluppo 

sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del Parco e su di esso gravitanti. 

Attività 

� Festa del Biologico: Esposizione e degustazione dei prodotti biologici certificati finalizzata alla diffusione di 

tecniche agronomiche rispettose dell’ambiente che escludono l’impiego di sostanze chimiche di sintesi e di 

organismi geneticamente modificati.  

� Sotto il segno del Parco: Rassegna di cultura itinerante con spettacoli e degustazione di prodotti tipici.  

� Armonie Silvestri: Rassegna musicale che propone musiche d’autore eseguite dal vivo in contesti naturali di 

particolare pregio o inserite in luoghi suggestivi (dal punto di vista artistico o culturale) del territorio.  

� Vogalonga Euganea: Iniziativa per la valorizzazione del canale Bisatto tramite la ripresa della tecnica di 

navigazione della voga alla veneta.  

� Appuntamenti al Parco: Incontri ed escursioni su specifiche tematiche di carattere letterario, storico e 

naturalistico.  

� Manifestazione “Gusta il Parco”: Manifestazione, giunta alla seconda edizione, che prevede lungo le vie del 

borgo medievale di Arquà Petrarca, la presentazione e la degustazione di prodotti e piatti della tradizione 

culinaria euganea, presentati ed accompagnati da spettacoli di strada. Ha avuto un grande successo di pubblico 

superando nel 2010 i 10.000 visitatori.  

� Il Parco a Cavallo: manifestazione di due giornate in cui si articolano escursioni a cavallo lungo dei percorsi 

individuati e tabellati per l’occasione. Spettacoli e dimostrazioni animano le due giornate anche per chi non 

intende percorrere i sentieri a cavallo, ma vuole comunque passare qualche ora a contatto con la natura. 

Risultati ed effetti 

� Dal 2006 ad oggi si registra un accresciuto interesse dei residenti e delle amministrazioni comunali per le 

manifestazioni organizzate dal Parco.  

� L’evento “Armonie Silvestri” contava inizialmente poche decine di partecipanti mentre oggi vi partecipano 

costantemente circa 100-120 partecipanti per ogni appuntamento (i numeri variano anche a seconda delle 

condizioni meteorologiche trattandosi di eventi all’aperto). 

6.3.17 Progetto “il Parco si mette in mostra” 

Obiettivo:  

Incentivare la conoscenza del Parco Regionale dei Colli Euganei ed estendere la promozione dell’immagine del 

territorio euganeo, mediante una diffusa informazione nei confronti sia dei cittadini padovani, sia dei numerosi turisti 

che ormai costantemente affollano le piazze della città di Padova. 

Grazie agli accordi di collaborazione con la Fondazione Bano, proprietaria di Palazzo Zabarella che costituisce uno 

dei centri culturali maggiormente frequentati negli ultimi anni, in quanto sede di prestigiosi eventi culturali e mostre di 

rilevanza internazionale, è stato assegnato, all’interno della corte del Palazzo, uno showroom ad uso al Parco, per la 
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durata della mostra “Da Canova a Modigliani, il volto dell’Ottocento”, in programma dal 2 ottobre fino al 27 febbraio 

2011. 

Attività 

� Analisi dell’affluenza delle presenze di Palazzo Zabarella: numero e tipologia visitatori.  

� Affitto dello showroom e allestimento al suo interno di un punto informativo che offre informazioni sulle 

iniziative e sui progetti attuati nel territorio euganeo dall’Ente.  

� Collaborazione con l’Università di Padova – Facoltà di lettere, corso di laurea in gestione del turismo, al fine di 

fornire la disponibilità di due stagisti al giorno per la gestione dello spazio espositivo.  

� Coinvolgimento degli Enti e Associazioni del territorio che hanno avuto la possibilità di usufruire dello spazio 

per informare e realizzare eventi dal punto di vista turistico, enogastronomico, sportivo e culturale per la 

cittadinanza e i turisti. 

Risultati ed effetti 

All’interno dello spazio espositivo sono state organizzate dalle Associazioni del territorio le seguenti settimane a 

tema: 

� Turismo equestre 

� Settimana della bicicletta 

� Fattorie didattiche del territorio 

� Ville venete 

� Escursionismo sui Colli Euganei 

� Prodotti tipici 

� Prodotti biologici 

� Vino 

� Olio 

� Musei della Provincia 

� Archeologia 

� Progetto Consiglio dei ragazzi 

� Energie rinnovabili 

6.3.18 Progetto di completamento dell’anello ciclabile nel territorio dei Colli 

Obiettivo:  

Permettere ai visitatori di percorrere l’intero tracciato ciclabile tramite il completamento della parte sud dell’anello 

cicloturistico dei Colli Euganei. 

Attività 

� Approvazione nel 2010 da parte della Provincia di Padova dello schema di protocollo d’intesa fra Provincia e 

Parco per il completamento della parte sud dell’anello.  

� Analisi e verifiche dei tratti dell’anello sud ai fini dell’adeguamento del fondo.  

� Progettazione degli interventi. 

Risultati ed effetti 

� Iniziata la progettazione dell’adeguamento del tracciato dell’anello sud.  

� Adeguamento e sistemazione del fondo per renderlo idoneo alle esigenze cicloturistiche. 

� Il completamento del lato sud consentirà la percorribilità dei cicloturisti sull’intero anello esistente. 

6.4 Attività dei centri didattici 

A seguito di queste premesse l’Ente ha messo in cantiere tutta una serie di realizzazioni che nei primi vent’anni di vita 

hanno creato alcune premesse di minima per lo sviluppo dell’attività turistica, più che attività di promozione vera e 

propria. 
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In particolare va sottolineato il ruolo dei tre centri didattici (Ostello Colli Euganei, Casa Marina e Roccolo Bonato) 

che si sono via via affermati nella loro offerta, sempre più qualificata, relativa a: 

� visite guidate della durata di un giorno; 

� sentieri “aperti” alle diverse abilità; 

� lezioni nelle scuole; 

� escursioni in bicicletta; 

� laboratori pratici; 

� attività serali “Parco delle stelle”; 

� campi avventura per ragazzi; 

� domeniche al Parco; 

� soggiorni didattici. 

6.5 Attività divulgativa 

Un cenno merita anche lo sforzo messo in campo per quanto concerne l’attività divulgativa: si segnala, da questo 

punto di vista la ricca attività editoriale. In particolare: 

� le pubblicazioni “Quaderni di Educazione Ambientale”, “Biblioteca del Parco” e “Argomenti”; 

� i depliant relativi ai 16 sentieri dei Colli pubblicati in 4 lingue; 

� un depliant generale del Parco, la cartina del Touring ed un apprezzato inform poster; 

� i depliant didattici distribuiti ai ragazzi presso le scuole di tutta la regione Veneto, nella provincia di Ferrara e di 

Mantova; 

� la rivista “ParcoInforma”, (30 i numeri fin qui pubblicati), con una tiratura di 52.000 copie per numero, 

distribuito a tutte le famiglie dei 15 comuni dei del Parco Colli; 

� il documentario “Un Parco Da Vivere” prodotto in quattro lingue e distribuito in occasione di eventi e 

manifestazioni organizzate o a cui ha partecipato l’Ente; 

� l’atteso “Calendario del Parco”, distribuito a partire dal 1991 a tutte le famiglie dei 15 comuni dei Colli, ma 

conosciuto e apprezzato anche nel resto del territorio regionale; 

� il manuale di educazione ambientale “A scuola nei Parchi del Veneto”, prodotto insieme agli altri tre Parchi 

regionali del Veneto. 

Sin dai primi inizi, in ogni caso, il Parco si è preoccupato di promuovere il territorio euganeo e di farlo conoscere al 

di fuori dei propri confini con l’obiettivo di attrarre la presenza di visitatori. Dal 1991, infatti, il Parco ha partecipato a 

manifestazioni fieristiche venete e nazionali, in molte delle quali, oltre al territorio euganeo, ha promosso i prodotti tipici 

dei Colli con assaggi e degustazioni.  

A questo si aggiungono le attività concertate con l’“Assessorato Parchi” della Regione del Veneto, come 

l’Organizzazione della manifestazioni “Parchi in Piazza” a Bibione (VE), Bardolino (VR), Abano Terme (PD) e Cortina 

(BL) o la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali come “Vacanze Weekend” e “Park Life”. 

Infine, ma non da ultimo, il Parco stesso ha periodicamente intrapreso ad organizzare in proprio delle specifiche 

manifestazioni finalizzate alla promozione e alla fruizione del territorio euganeo. Si tratta di iniziative che sono andate via 

via consolidandosi e rappresentano oggi un buon elemento di successo riconosciuto sia dai cittadini residenti che dagli 

ospiti. In particolare si segnala: 

� “Sotto il segno del Parco” (5 edizioni): rassegna di cultura itinerante, spettacoli e degustazione di prodotti tipici; 

� “Festa del Biologico” (7 edizioni): esposizione e degustazione dei prodotti biologici certificati finalizzata alla 

diffusione di tecniche agronomiche rispettose dell’ambiente che escludono l’impiego di sostanze chimiche di 

sintesi e di organismi geneticamente modificati; 

� “Vogalonga Euganea” (3 edizioni): iniziativa, da Vo’ a Battaglia Terme lungo il canale Bisatto, nata come 

stimolo alla rinascita della navigabilità dei corsi d'acqua che attraversano il perimetro del Parco segnando, con i 

loro argini, i confini esterni dei Colli Euganei; 

� “Armonie Silvestri” (3 edizioni): rassegna musicale che propone musiche d’autore eseguite dal vivo in contesti 

naturali di particolare pregio o inserite in luoghi suggestivi (dal punto di vista artistico o culturale) del territorio; 
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� “Appuntamenti al Parco” (2 edizioni): incontri ed escursioni su specifiche tematiche di carattere storico – 

naturalistico. 

Si segnalano, a conclusione di questa carrellata, le attività promozionali curate dall’Ente. Punti di forza da riprendere 

e potenziare al fine di poter divulgare un’offerta turistica di qualità. In particolare: 

� spot televisivi che, a partire dal 2007, vengono trasmessi sulle principali emittenti locali (2007) e acquisto di 

spazi pubblicitari e redazionali su quotidiani e periodici locali; 

� erogazione annuale di contributi ad eventi e manifestazioni di promozione dei prodotti e delle tradizioni 

euganee; 

� distribuzione, ad agriturismi, alberghi ed enti di espositori in legno ed organizzazione di un servizio di consegna 

del materiale divulgativo e promozionale del Parco. 
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7 Progetti coerenti con la strategia della Carta 

7.1 Master in Governance delle Risorse Turistiche Territoriali 

Il Master in Governance delle risorse turistiche territoriali, attivato presso il Dipartimento di Archeologia 

dell’Università di Padova nell’anno accademico 2007/08, si pone come obiettivo l’individuazione delle strategie e degli 

strumenti più adatti per definire una “governance” del territorio e delle sue risorse turistiche, in un’ottica di sostenibilità 

ambientale e di progettazione condivisa.  

 
Le attività formative, articolate in tre aree tematiche, culturale e ambientale, economico-aziendale e giuridica e della 

comunicazione, prevedono lezioni frontali, laboratori e testimonianze, oltre a un periodo di stage e a un elaborato finale. 

Il corpo docente comprende accademici delle facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Politiche, Giurisprudenza e 

Ingegneria dell’Università di Padova, con esperienze specifiche nei beni culturali, nella legislazione, nell’economia, nel 

marketing e nella psicologia; a essi si affiancano professionisti del settore turistico e della comunicazione, che attraverso 

il “saper fare” sviluppano nei partecipanti nuove conoscenze, competenze e capacità. 

7.2 Gal Bassa Padovana - Turismo 

A partire dal febbraio 2011, il Parco Regionale dei Colli Euganei è interessato, in qualità di socio del Gal Patavino 

(Gruppo di Azione Locale), alla attuazione della Misura 323a Azione 1 ”Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale: 

realizzazione di studi e censimenti” del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013. In convenzione con l’Università IUAV di 

Venezia, il GAL e i suoi soci si propongono entro la fine del 2011 di elaborare un “Progetto strategico per il turismo 

sostenibile” nell’area target.  

La ricerca intende sperimentare una pratica di adozione di territorio mirata allo sviluppo di capacitazione locale 

relativamente al patrimonio di beni e risorse culturali, storiche, ambientali e paesistiche in un contesto territoriale della 

regione Veneto, che si caratterizza come economia rurale. In particolare, il progetto, partendo dal patrimonio storico-

architettonico, ambientale culturale ed economico, mira a far emergere la capacità didattica del territorio attraverso la 

realizzazione di itinerari che considerino la sperimentazione di forme di turismo sostenibile per vari pubblici locali e 

internazionali, l’impiego delle nuove tecnologie ICT, e la configurazione di una offerta specializzata per la sostenibilità 

ambientale e sociale (itinerari a consumo zero; itinerari ludici; itinerari del silenzio; itinerari didattici; etc.) 

La prospettiva condivisa dagli attori è quella di agire nell’orizzonte di un ripensamento degli strumenti e delle 

tipologie di intervento fin qui implementata per il turismo e per l’attrattività dei territori rurali dell’area target, 

sperimentando la socializzazione delle esperienze attraverso un percorso strutturato di interazione tra gli attori locali, di 

mappature di politiche, programmi, progetti di valorizzazione del territorio dell’area target, rappresentazioni degli assets. 

Il Parco regionale dei Colli Euganei attraverso l’azione del GAL mira a produrre nell’area dei suoi comuni le seguenti 

ricadute:  

� miglioramento della qualità della vita dei suoi residenti; 

� mantenimento e conservazione della memoria e la bellezza di un patrimonio strutturale locale che è espressione 

della storia e dell’identità territoriale; 

� miglioramento e potenziamento dell’attrattività dell’area nei confronti dei visitatori. 

 

7.3 Progetto scuola-lavoro 
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Dal 2009 il Parco organizza con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale un corso per insegnanti di scuole medie 

superiori, del territorio dei Colli e di paesi limitrofi, per istruirli sul territorio e tutti i suoi aspetti e per invogliarli a farlo 

conoscere anche ai propri allievi.  

Ci sono stati 12 partecipanti alla prima edizione e 40 lo scorso anno. 

A marzo 2011 è stata attivata una collaborazione con l’Istituto Leonardo da Vinci di Padova, scuola a indirizzo 

turistico, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 

Lo scopo è promuovere la nuova figura professionale del green job (l’accompagnatore turistico) specifico per il 

territorio dei Colli Euganei. Con la classe partecipante sono state eseguite entro aprile 10 ore di lezione teorica, sono 

state programmate due uscite ed è stato avviato un periodo di 10 ore di marketing territoriale specifico sui Colli.  

A conclusione del ciclo didattico sono previsti dei tirocini presso differenti aziende del territorio del Parco. 

7.4 Progetti del Piano Ambientale del Parco 1998 

Gli specifici progetti previsti dal Piano Ambientale, non direttamente turistici, hanno oggi tale stato di 

implementazione: 

Stato di esecuzione al 2011 
 

Progetto Nome Aggiornamento al 2011 

 tematico 

Cave 
Uff. tecnico – ach. Sara Mengotti 
Schedatura delle cave attive e dismesse; indicazioni progettuali 

Antenne Geom. Giovanni Danieli 

Agricoltura 

-          marchio del parco per prodotti agricoli 
 
-          contributi per apicoltura 
 
-          campi sperimentali di bisi 

Boschi 
-          Aggiornamento piano di riordino forestale per la conservazione, il 
mantenimento e la qualificazione del patrimonio boschivo 

flora e fauna 

-          Realizzazione di 1 progetto flora e fauna con un aggiornamento 
 
-          Carta ittica 
 
-          Carta degli habitat 
 
-          Piano di gestione delle zone ZPS (IT3260017) in fase di approvazione in 
regione: incontri informativi preparatori in giugno-luglio 2006 (ai sensi della DGR 
4241/2008) 

Centri storici ed edilizia 
rurale 

??? 

Intervento 
unitario 

Laghi di Volti Dott. Valentino Chiarello 

Cave di Baone Uff. tecnico – ach. Sara Mengotti 

Cave di Zovon Uff. tecnico – ach. Sara Mengotti 

Cementifici (Monselice) ??? 

Chiesa di S. Lucia del 
Rustà 

Geom. Giovanni Danieli 

 

7.5 Attività nel quinquennio 2006-2011 

Nel quinquennio 2006-2011 sono stati eseguiti, o sono tuttora in esecuzione, questi progetti, oltre a quelli 

direttamente inerenti il turismo già citati. Per un loro approfondimento si rimanda al Bilancio Sociale 2011 del Parco Colli 

Euganei. 

 

7.5.1 Progetti per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale 

� Life natura 
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� Panet 2010 

� Attività di monitoraggio della fauna ornitica del Parco 

� Falco pellegrino nei Colli Euganei 

� Manutenzione, difesa e monitoraggio degli anfibi 

� Redazione del piano di gestione per la ZPS 

� Progetto frane 

� Sistemazione dell’anello viabile Sottovenda e interramento della linea elettrica 

� Progetto EMAS 

� Sigma 2: rete transfrontaliera per la gestione sostenibile e la biodiversità 

� Regolamento danni da fauna selvatica 

� Monitoraggio e contenimento della popolazione di cinghiale 

� Miglioramento boschivo 

� Promozione e diffusione delle energie rinnovabili nel parco 

� Revisione del Piano Ambientale 

7.5.2 Progetti per la promozione delle tipicità del territorio 

� Gestione degli oliveti nei colli Euganei 

� Utilizzo di pali di castagno in viticoltura 

� Vigneto sperimentale e percorso didattico 

� Valorizzazione dei “bisi” dei Colli Euganei 

7.5.3 Progetti per la fruizione sostenibile e diffusione della consapevolezza ambientale 

� “Biblioteca del Parco” 

� “A.A.A. cercasi… consiglio dei ragazzi per il Parco” 

7.6 Qualiturismo: un progetto avviato ma quiescente 

Obiettivi: 

� Individuare figure professionali innovative in grado di comprendere l'evoluzione del mercato turistico e 

promuovere attività/prodotti adeguati ed efficaci e nuove tipologie di azioni di marketing per identificare nuovi 

target di clientela; 

� Pianificare ed attuare le azioni necessarie per "incrociare" le esigenze e le offerte di risorse umane e di 

imprenditorialità che i differenti contesti turistici manifestano, pervenendo all'identificazione di metodologie 

comuni di trasferimento delle conoscenze e di percorsi formativi destinati alla selezione e alla formazione di 

personale qualificato nelle aree di particolare fabbisogno occupazionale; 

� Innalzare il livello delle competenze e della conoscenze degli operatori per quanto riguarda l'organizzazione, la 

gestione dei servizi, di nuovi prodotti e di strategie innovative, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie 

informatiche; 

� Attivare un'efficace rete relazionale tra operatori pubblici e privati che permetta di coniugare e integrare la 

tradizionale offerta turistica con altre risorse (culturali, monumentali, ambientali, enogastronomiche, artigiane, 

ecc.) presenti, in un'ottica legata allo sviluppo sostenibile; 

� Contribuire alla formazione e all'aggiornamento di formatori, professionisti e addetti ai centri per l'impiego per 

consentire l'acquisizione di conoscenze relative alle nuove esigenze del contesto turistico territoriale di 

riferimento, all'analisi dei fabbisogni professionali, alla progettazione e all'implementazione di percorsi formativi 

più efficaci; 
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Attività: 

�  Creazione del Network Qualiturismo aperto a tutti gli operatori pubblici e privati attivi nel campo della 

formazione, dell'orientamento, dell'istruzione, della promozione della ricerca e dell'innovazione, nonché nella 

promozione e nello sviluppo delle attività turistiche nella provincia di Padova; 

�  Mappatura degli attori presenti sul territorio e definizione della specificità di ognuno in riferimento al supporto 

da essi garantito al sistema dell'orientamento, dell'istruzione, della formazione, al mercato del lavoro, 

all'innovazione e allo sviluppo imprenditoriale nel settore turistico; 

�  Studio del contesto socio-economico del Bacino Termale Euganeo e della Bassa Padovana, per quanto 

riguarda l'offerta di lavoro, la domanda di lavoro e la richiesta di competenze da parte del settore turistico di 

tale territorio; 

�  Evoluzione del turismo: scambio di esperienze con le altre regioni italiane e i Paesi dell'Europa dell'Est 

�  Individuazione delle azioni da attivare per la riduzione dei gap e individuare le migliori metodologie per 

misurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni stesse in un'ottica di miglioramento continuo; 

�  Definizione di alcune tematiche operative ritenute particolarmente strategiche e le possibili sinergie tra gli 

operatori turistici e il sistema dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione; 

�  Definizione di modelli di competenze relativi alle figure professionali innovative individuate tenendo conto dei 

cambiamenti in atto ed identificando le nuove competenze richieste; 

�  Individuazione delle azioni più opportune per l'aggiornamento e la formazione degli operatori dell'istruzione e 

della formazione; 

�  Sviluppo delle conoscenze degli operatori della formazione, dell'istruzione e dei Centri per l'Impiego 

�  Pubblicizzazione e divulgazione dei risultati. 

Partners 

� Provincia di Padova - Settore Formazione - Lavoro 

� Università di Padova - Servizio Stage e Mondo del Lavoro 

� Camera di Commercio di Padova 

� Federclaai Veneto 

� Federterziario CLAAI 

� Istituto Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo "Luigi Einaudi" 

� Azienda Speciale Turismo Padova Terme Euganee 

� Ente Parco dei Colli Euganei 

� Centro Studi Pietro d'Abano 

� Cooperativa Domani Donna a r.l. 

 

Dall'11 al 13 ottobre 2010 si è realizzata a Bratislava e Banskà Bystrica la missione "Focus Padova Slovacchia", 

realizzata da E.F.A. - Ente Formazione Artigiana, dall' Associazione di Categoria Federterziario CLAAI del Veneto con 

il supporto dell'Agenzia Consolare Slovacca di Padova, dell'Ente Parco dei Colli Euganei, dell'Azienda Speciale Padova 

PromEx, della Camera di Commercio di Padova. 

La missione, rivolta agli operatori del turismo e dei servizi al turismo, ha avuto l'obiettivo di promuovere lo scambio 

di esperienze e la collaborazione tra gli operatori padovani e slovacchi per la promozione della qualità del turismo. 

La Repubblica Slovacca, infatti, è dotata di alcuni bacini turistici aventi caratteristiche territoriali similari a quelle della 

provincia di Padova, con la presenza di un bacino termale con rilevante conoscenza nel campo delle cure sanitarie e del 

wellness, ma anche risorse ambientali e culturali che possono integrarsi nella definizione di un prodotto turistico 

completo e più attento alle esigenze delle nuove tipologie di clientela. In particolare, si sono potute porre le basi per 

l'attivazione della condivisione di informazioni, modalità operative e trasferimento di know how in ambito formativo, nel 

supporto allo sviluppo imprenditoriale e all'innovazione tecnologica del settore turistico con gli operatori della 

Repubblica Slovacca. 
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La presenza di imprenditori del settore alberghiero del Bacino Termale Euganeo e dell'Associazione Albergatori 

Termali Abano e Montegrotto ha consentito anche la possibilità di avviare i contatti per future collaborazioni e sviluppo 

di sinergie nell'ambito della promozione di un network delle Terme Europee. 

Al buon esito della missione e dei seminari hanno contribuito gli interventi della delegazione padovana: l'Azienda 

Speciale della Camera di Commercio Padova Prom-Ex, rappresentata dal Direttore Franco Conzato e dal consigliere 

Gianni Maran, l'Azienda Promozione Turistica Padova Terme Euganee, con il Presidente Ubaldo Lonardi e il Direttore 

Stefan Marchioro, il Consorzio Terme Euganee rappresentato da Laura Schutz Piovesan, l'Associazione Albergatori 

Termali, rappresentata dal Presidente Giuseppe Albertin, dal Direttore Marco Gottardo e dal Consigliere Alessandro 

Borile, nonché l'Ente Parco Colli Euganei con il Vice Presidente Gianni Biasetto. 

La missione ha avuto anche l'obiettivo di presentare ai partner slovacchi il modello di intervento e di collaborazione a 

rete realizzato dal Progetto Qualiturismo - Qualificazione delle risorse umane per la qualità dell'offerta turistica della 

provincia di Padova, promosso da E.F.A., Ente Formazione Artigiana e dall'Università di Padova, rappresentati 

rispettivamente dal Dott. Leopoldo Noventa e dalla D.ssa Roberta Rosa. 

L'Ente Parco Colli Euganei ha contribuito alla realizzazione delle attività previste dal Progetto Qualiturismo 

apportando il proprio contributo nelle seguenti fasi: 

Azione 1 - Fase 4: Studio del contesto socio-economico di riferimento, per quanto riguarda l'offerta di lavoro, la 

domanda di lavoro e la richiesta di competenze da parte del settore turistico provinciale 

Azione 1 - Fase 5: Evoluzione del turismo: scambio di esperienze con le altre regioni italiane e i Paesi dell'Europa 

dell'Est. Creazione del partenariato transnazionale 

Azione 2 - Fase 1: Pubblicizzazione delle finalità dell'iniziativa 

Azione 2 - Fase 3: Informazione conclusiva. Creazione presupposti culturali ed organizzativi per l'adozione di nuovi 

modelli di gestione delle attività turistiche e per il trasferimento di nuove conoscenze e competenze agli 

operatori 

7.7 Piano di Gestione (P.d.G.) del ZPS IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte 

Ricco” 

È un piano che ha l’obiettivo di tutelare la biodiversità attraverso il mantenimento e il ripristino strutturale e 

funzionale degli habitat naturali e la conservazione delle specie di fauna e di flora selvatiche. 

In ottemperanza al D.G.R. 4241 del 30.12.2008, che definisce le indicazioni per la redazione dei P.d.G., l’Ente Parco 

ha tenuto nei mesi di giugno e luglio 2009 una serie di consultazioni pubbliche con il coinvolgimento e la partecipazione 

di vari enti pubblici, delle associazioni di categoria e della cittadinanza. Lo scopo principale è stato quello di coinvolgere 

fin dalle prime fasi del processo decisionale, tutti gli interessati agli effetti derivanti dal Piano stesso raccogliendo 

indicazioni e suggerimenti per l’individuazione di comportamenti (di persone, di enti e di ditte) che influiscono sullo 

stato dell’ambiente dei Colli Euganei, individuando i comportamenti adeguati al principio di sostenibilità ambientale che 

uniscano le esigenze di tutela con quelle economiche.  

7.8 Tutela della flora e della fauna, da Piano Ambientale 

7.8.1 Flora 

Per quanto riguarda la flora le diverse attività hanno previsto: 

� interventi mirati a preservare gli habitat prioritari; 

� la gestione forestale; 

� la realizzazione della carta della vegetazione; 

� la riqualificazione ambientale di alcune zone umide; 

� il recupero dei castagneti da frutto; 

� l’allontanamento delle specie vegetali alloctone; 

� il progetto Interreg Italia Slovenia sulla conservazione degli habitat prativi; 

� gli interventi di bonifica di bosco percorso da incendio in località Monte Grande; 
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� gli interventi di conversione in località Monte Venda; 

� lo studio sulla vitalità di polloni di castagno in località Monte Grande; 

� la localizzazione e lo studio dello stato fitosanitario di alcuni “maronari” in località Monte Venda (in 

collaborazione con l’Università di Padova). 

7.8.2 Fauna 

Per quanto riguarda la fauna si richiamano i seguenti interventi: 

� il monitoraggio delle specie ornitiche; 

� la carta ittica dei Colli Euganei; 

� il monitoraggio degli insetti nocivi sulle superfici boscate e l’attività di controllo delle specie nocive (cinghiali, 

corvidi, daini); 

� la creazione di una banca dati relativa agli insetti presenti nei Colli Euganei; 

� l’accordo con l’Università di Padova per il monitoraggio di insetti nocivi sulle superfici boscate: Tortrix 

viridana, Dryocosmus kuriphilus, Barbitistes vicetinus; 

� la creazione di una banca dati relativa agli insetti presenti nei Colli Euganei. 

7.8.3 Attività di valorizzazione e sensibilizzazione del patrimonio naturale 

Gli interventi più conosciuti ed apprezzati dai residenti riguardano  

� la valorizzazione ambientale e le attività di sensibilizzazione e rispetto del patrimonio naturale: le aree di sosta; 

� la manutenzione e realizzazione dei sentieri; 

� l’attività di sensibilizzazione e rispetto del patrimonio ambientale; 

� il progetto per il contrasto dei percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati; 

� la realizzazione di giardini botanici; 

� il ripristino/recupero di fontane e sorgenti all’interno dell’area del Parco. 

7.9 “L’agriturismo insegna” 

Si tratta di un progetto della Provincia di Padova con il quale si propone alle scuole un’iniziativa di ricomposizione 

dei valori e degli interessi per costruire insieme alle giovani generazioni, alle loro famiglie, ai loro insegnanti un rapporto 

equilibrato con le risorse umane, economiche ed ambientali delle nostre campagne. 

Il progetto, strutturato per corrispondere alle diverse classi d’età, si rivolge agli alunni delle scuole elementari e medie. 

A loro è proposta una "avventura culturale" in grado di far scoprire quel vasto mondo che si estende oltre i confini delle 

nostre città. 

Si è cercato di far riscoprire loro come, oltre le ultime case dei nostri agglomerati urbani, si trovino le aziende 

agricole, le loro piante, i loro animali; quell’insieme d’aspetti che costituiscono l’essenza dell’agricoltura e dell’ambiente, 

dell’organizzazione del lavoro e delle tecniche di trasformazione dei prodotti, delle tradizioni culinarie e della più recente 

cultura dell’alimentazione. 

Se l’agriturismo è, come molti affermano, una finestra sull’agricoltura, l’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di 

Padova ha ritenuto utile offrirlo alla considerazione delle nuove generazioni. 

Nel "Protocollo d’intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e Anagritur" (Roma - aprile 2000), viene, tra le altre 

cose, esplicitamente affermato che si ritiene importante favorire attività di conoscenza delle tecniche agricole, del 

paesaggio rurale, delle tradizioni legate alla cultura contadina della gastronomia tradizionale e del territorio. L’agriturismo 

rivolto ai giovani appare, a questo proposito, una risposta appropriata e convincente. 

Realizzando il progetto “L’Agriturismo Insegna” la Provincia di Padova ed il Parco Regionale dei Colli Euganei, in 

collaborazione con le strutture scolastiche provinciali e le associazioni agrituristiche (Terranostra, Turismo Verde e 

Agriturist), si sono proposte di trasferire nel mondo dei giovani la conoscenza della realtà agricola della nostra terra. 
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Tutto questo è stato conseguito attraverso la realizzazione di specifici programmi ed attività didattiche per le quali 

sono stati coinvolti, oltre che esperti del settore ed insegnanti adeguatamente formati, anche imprenditori agricoli nella 

loro veste di produttori di qualità e custodi delle ricchezze ambientali e culturali del territorio. 

“L’Agriturismo Insegna” ha visto il diretto coinvolgimento di tutte le strutture scolastiche provinciali della fascia 

dell’obbligo che sono state interessate da una capillare distribuzione di materiali didattici appositamente progettati e 

realizzati per corrispondere alle diverse esigenze. 

“L’Agriturismo Insegna” è nato dal convincimento, maturato anche alla luce delle più avanzate esperienze didattiche 

e dalle, sia pur episodiche, esperienze dirette condotte dalle scolaresche in azienda, che la trasmissione della conoscenza, 

realizzata attraverso un’esperienza diretta sul campo, debba essere preceduta da un’adeguata attività propedeutica da 

svolgersi in classe. 

Per far sì che le predette esperienze da episodiche diventino abituali, a corollario del progetto è stato realizzato il sito 

“Le Fattorie didattiche di Padova”: un “luogo” dove ogni interessato potrà trovare, aggiornate in tempo reale, tutte le 

aziende agrituristiche che a Padova offrono tale servizio con l’augurio che da poche decine, quasi in forma pilota o 

sperimentale, possano aumentare, diversificando nel miglior modo possibile la specifica offerta didattica. 

L’ambito territoriale Colli Euganei 

Cinque sono le aree della provincia con caratteristiche peculiari: 

� Nord-ovest: area dei prati stabili e del Brenta; 

� Nord-est: area delle risorgive e del graticolato romano; 

� Colli Euganei: area del Parco; 

� Sud-ovest: area dell’Adige; 

� Sud-est: area degli orti e della Laguna. 

Tra i Comuni del Parco compresi nell’ambito Colli Euganei vi sono: 

� Vo’ 

� Rovolon 

� Cinto 

� Lozzo 

� Teolo 

� Baone 

� Arquà 

� Abano 

� Montegrotto 

� Galzignano 

� Battaglia 

Fattorie didattiche 

Le fattorie didattiche nei comuni del Parco (variamente dislocati nei cinque ambiti suddetti) sono: 

� Bacco e Arianna - Vo' Euganeo 

� Fattoria Valle delle Gombe – Teolo 

� La Buona Terra - Cervarese S. Croce 

� Fattoria Morlungo – Este 

Percorsi didattici 

Nel territorio dei Colli Euganei i Percorsi Didattici sono gestiti da Gianni Carignato. L'Ente Parco attraverso il  

progetto di educazione ambientale, gestito dalla Cooperativa Turismo e Cultura che si avvale di animatori culturali ed 

ambientali esperti nelle tematiche del territorio, propone numerosi spunti per attività didattiche rivolte alle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Le attività comprendono itinerari tematici a sfondo naturalistico-ambientale o storico-culturale, lezioni tematiche da 

svolgersi direttamente nelle scuole o in strutture ricettive del territorio, visite guidate presso i principali musei dislocati 

all'interno del territorio del Parco e la gestione di laboratori didattici da svolgersi all'aperto sia nelle scuole che nei musei. 

Vengono svolte durante l’intero anno, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto. 
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7.10 Feste e manifestazioni contadine 

Nei comuni del Parco sono organizzate numerose feste e manifestazioni contadine: 

� Festa delle giuggiole in ottobre ad Arquà Petrarca; 

� Vini euganei a primavera in aprile a Baone; 

� Bigoi, schissoto e vin sciaveto in giugno a Lozzo Atestino; 

� Sagra del gnocco in aprile a Teolo;  

� Antica fiera di Bresseo in ottobre a Teolo; 

� Mostra dei vini doc Colli Euganei in ottobre a Luvigliano di Torreggia; 

� Fiera di san Lorenzo in agosto a Vo'; 

� Festa dell'uva in settembre a Vo'; 

� Festa della trebbiatura in giugno-luglio a Torreglia; 

� Festa delle ciliegie in maggio-giugno a Zovon di Vo'; 

� Festa dell’agricoltura in settembre a Este; 

� Fiera dei Santi in novembre a Monselice. 


