
Data

Soggetto che presenta la 

proposta

Organizzazione (per conto della quale 

si presenta la proposta) Area di riferimento

Sintesi dell'oggetto della 

proposta Motivazioni e specifiche

27/10/2022 Barbara Biasiolo Associazione Nuovamente Monte Calbarina

Definire tali aree come nuove 

ZONA CORE

varietà botaniche delle 

specie

27/10/2022 Barbara Biasiolo Associazione Nuovamente Monte Lozzo

Definire tali aree come nuove 

ZONA CORE

varietà botaniche delle 

specie

27/10/2022 Barbara Biasiolo Associazione Nuovamente Laghetto di Costa

Definire tali aree come nuove 

ZONA CORE Termalismo 

27/10/2022 Barbara Biasiolo Associazione Nuovamente Laghetto Lispida

Definire tali aree come nuove 

ZONA CORE Termalismo 

27/10/2022 Barbara Biasiolo Associazione Nuovamente Monte Pendice

Definire tali aree come nuove 

ZONA CORE motivazioni indicate il 26.10

27/10/2022 Barbara Biasiolo Associazione Nuovamente Monte Pirio

Definire tali aree come nuove 

ZONA CORE motivazioni indicate il 26.11

29/10/2022 Silvana Cardin Privata cittadina LAGO DI LISPIDA

Definire l'area come ZONA 

CORE

Rilevanza delle sorgenti di 

acqua salso-bromo-jodica di 

origine geotermica 

ipertermale come risorsa 

per la salute umana

07/11/2022 Davide Berton Comune di Cinto Euganeo

Monte Venda e 

Vendevolo Da definire come ZONE CORE

Aspetti floristico 

vegetazionali presenti in 

VINCA PAT Cinto Euganeo

07/11/2022 Davide Berton Comune di Cinto Euganeo Monte Brecale Da definire come ZONE CORE

07/11/2022 Davide Berton Comune di Cinto Euganeo Monte Cinto Da definire come ZONE CORE

07/11/2022 Davide Berton Comune di Cinto Euganeo Monte Rusta Da definire come ZONE CORE

07/11/2022 Davide Berton Comune di Cinto Euganeo

Centro storico di 

Fontanafredda e Cinto 

Euganeo Da definire come ZONA TRANSITIONsono centri abitati

07/11/2022 Campagnolo Massimo (Sindaco)Comune di Cervarese S. Croce Area Riserva della Biosfera e Parco Colli

Definire il confine della 

Riserva della Biosfera come il 

perimetro del Parco Colli, 

eliminando la Zona Transition ottimizzare i costi



07/11/2022 Giovanna Cappelletto Consigliere comunale di Rovolon

Unità di paesaggioQ, 

da Bastia a Treponti 

(Piano Ambientale, 

relazione, appendice). 

Area che si collega 

all'area core Monte 

Grande e comprende 

la Valle Toffan 

Definire l'area come ZONA 

CORE

Per la notevole importanza 

paesistica. Il Vallon di Bastia 

(Valli Toffan) per essere il 

sistema di zone umide più 

interessante dei CE (vedi 

PdG ZPS IT3260017, 

Relazione di Piano, 

dicembre 2010)

08/11/2022 Roberto Benacchio

Legale rappresentante della società 

Terre Euganee Srl (proprietaria 

dell'area in oggetto) Zona Core Monte Cero - Cecilia - 

Richiesta stralcio di ex cava 

Piombà da ZONA CORE ed 

inserimento in Zona Buffer

Superficie compresa in ZTO 

di Promozione agricola e 

non in zone del Piano 

Ambientale (RNI e RNO). C'è 

volontà dei proprietari di 

aprire Az. Agr.

09/11/2022

Christianne Bergamin; 

Maurizio Fassanelli

membri della Comunità dell'Ente Parco 

Regionale dei Colli Euganei

Considerazione di 

carattere generale 

sulla superficie 

complessiva in oggetto 

e sul riconoscimento Vedi ultima parte 

considerano il moodo di 

procedere attuale come una 

sostanziale dequalificante 

rilettura del vero interesse 

del territorio dei Colli 

Euganei e un 

depotenziamento, culturale 

e operativo, delle 

opporunità di una sua 

adeguata valorizzazione

09/11/2022 Beatrice Andreose

membro Comunità dell'Ente Parco 

Regionale dei Colli Euganei (Comue di 

Este) Monte Murale

Definire l'area come ZONA 

CORE valenza botanica e culturale

12/11/2022 Laura Zanta Comune di Vo' (Arch. Servizi tecnici) Aree Buffer

 se la conseguente 

qualificazione diviene di 

ambito di protezione agricolo-

forestale, si ritiene 

opportuno escludere 

l'edificato/centri abitati.



14/11/2022 Rizzieri Masin Privato cittadino

Settore Rocca Pendice, 

Valle delle Gombe, M. 

Pirio

Definire l'area come ZONA 

CORE

Valenzanaturalistica e 

geologica

14/11/2022 Rizzieri Masin Privato cittadino

Zone umide 

perieuganee

Definire l'area come ZONA 

CORE Valenza floristica

14/11/2022 Rizzieri Masin Privato cittadino Val Calaona

Definire l'area come ZONA 

CORE

Valenza storica e 

vegetazionale

14/11/2022 Rizzieri Masin Privato cittadino Valli di Galzignano 

Definire l'area come ZONA 

CORE

Area torbosa e valenza 

vegetazionale

14/11/2022 Rizzieri Masin Privato cittadino Valli di Valsanzibio

Definire l'area come ZONA 

CORE

24/11/2022 Omar Castello

Comune di Montegrotto Terme Settore 

Tecnico Ufficio Urbanistica

Villa Draghi, Rustico di 

Villa Draghi, parti del 

Parco adiacente di 

pertinenza della Villa

Definire l'area come ZONA 

CORE

A nostro avviso si ritiene che 

Villa Draghi, il Rustico di 

Villa Draghi (oggi museo del 

termalismo) ed il suo grande 

parco intorno costituiscano 

una prezioso parte del 

territorio nella rete delle 

Riserve della Biosfera dove 

poter attivare diverse ed 

importanti progettualità 

(associazionismo, ruralità, 

scuola e turismo) come 

richiamate nei principi 

cardini della candidatura dei 

Colli Euganei.



29/11/2022 Rizzieri Masin Privato cittadino

ZC Monte Ventolone - 

Rusta

Inserimento nelle aree core 

delle Valli di Galzignano e 

Valsanzibio

Come da me ribadito oggi a 

Battaglia, la situazione di 

degrado in cui versano le 

zone umide di pianura del 

Veneto impone un cambio 

di passo nei sistemi di 

tutela, che nella gran parte 

dei casi sono praticamente 

inesistenti. Si sta assistendo, 

con una forte accelerazione 

negli ultimi anni, in varie 

zone, alla progressiva 

scomparsa di specie di Lista 

Rossa un tempo ben 

presenti. Sono tra esse, ad 

esempio: Salvinia natans, 

Allium angulosum, Najas 

minor, Hydrocharis morsus-

ranae, Ceratophyllum 

submersum, Trapa natans, 

Leucojum aestivum, Najas 

major, Caltha palustris, 

Sagittaria sagittifolia, 

Potamogeton perfoliatus, 

Leersia oryzoides, 

Potamogeton lucens, 

Marsilea quadrifolia, 

Hottonia palustris, 

Cardamine matthioli, 



02/12/2022 Giovanna Cappelletto privata cittadina

Monte Spinazzola - 

Valli Toffan

Definire tali aree come nuove 

ZONA CORE

Per la notevole importanza 

paesistica. Il Vallon di Bastia 

(Valli Toffan) per essere il 

sistema di zone umide più 

interessante dei CE (vedi 

PdG ZPS IT3260017, 

Relazione di Piano, 

dicembre 2010)

11/12/2022

Benacchio Roberto; Rinaldo 

Stefania privati cittadini

Zona Buffer riferita a 

Zona Core 7 Monte 

Cinto

Richiesta stralcio ex area 

cava Cucuzzola da Zona 

Buffer ed inserimento in 

Zona Transition (così da non 

incorrere in future 

incomprensioni con gli Enti 

Territoriali)

Area di promozione agricola 

ed ex cava, su cui 

recentemente si sono 

concluse opere di 

sistemazione ambientale, a 

mitigazione dell'azione 

estrattiva, per cui si tratta di 

una zona estremamente 

antropica, sia nella sua 

modellazione morfologica 

che nel suo rinverdimento. è 

intenzione dei proprietari 

realizzare in tale aree 

un'azienda agricola vitale, 

anche per la coltivazione di 

erbe aromatiche, 

olivicoltura e di apicoltura; 

attività che per ottenere la 

piena funzionalità, dovrà 

prevedere adeguamenti 

degli appezzamenti e la 

realizzazione di manufatti a 

pertinenza. Tutte attività 

coerenti con l'attuale 

zonizzazione del Piano 

Ambientale.



12/12/2022 Benacchio Roberto società Terre Euganee Srl Zona Core Monte Ricco 

Richiesta stralcio ex cava 

Costa da Zona Core Monte 

Ricco ed inserimento in Zona 

Buffer o Transition (così da 

non incorrere in future 

incomprensioni con gli Enti 

Territoriali)

L'area di ex cava ha 

recentemente terminato ile 

opere di sistemazione 

ambientale, a mitigazione 

dell'azione estrattiva, per 

cui si tratta di una zona 

estremamente antropica, sia 

nella sua modellazione 

morfologica che nel suo 

rinverdimento. Il P.A del 

Parco prevede in tale aree la 

possibilità di realizzare 

attrezzature ricettive isolate, 

aree attrezzate, aree 

sportive ed è intenzione dei 

proprietari realizzare il 

progettointegrato di cui art. 

35 n. 4 del P.A. del Parco. 

Tutte attività coerenti con 

l'attuale zonizzazione del 

Piano Ambientale.



11/12/2022 Nicola

Se può essere utile e se 

ancora in tempo per 

mandare e mail la mia prosta 

sarebbe di rivalorizzare 

anche i castagneti 

abbandonati tipo maronari 

del venda( baderla) e 

schivanoja( castagnaria de 

Teolo) recuperando con 

mirati e giusti interventi 

piante secolari rimuovendo il 

secco dandogli aria e luce 

eliminando esemplari morti e 

infestanti rendere un 

castagneto didattico per gite 

scolaresche guidate senza 

scorribande selvagge tra i 

castagni continuare a 

ripropragarli reinnestando 

ceppaie e nuove piante 

cresciute per portare avanti  

cercando di recintare l'area 

per evitare danni da 

cinghiali,tenere curato e 

coltivato con copertura 

erbosa rendere dei piccoli 

castagneti parchi all"interno 

del parco Questa e' una mia 

proposta se può essere utile 



12/12/2022 Silvia Zanon

Ca' Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. 

Società Agricola

zona core 4  Monte 

Venda - Vendevolo - 

Rua

Rettifica zona core 4 - 

Buongiorno, ci siamo accorti 

che due appezzamenti a uso 

agricolo di nostra proprietà 

sono stati compresi nella 

zona core 4  Monte Venda - 

Vendevolo - Rua: Cinto 

Euganeo, foglio 3, mappali 

22, 29, 30



12/12/2022 Sergio Pasquati Giovane Montagna sezione di Padova

Zona Core 4 Monte 

Venda – Vendevolo – 

Rua

L’ultima suddetta proposta di 

nuova zonizzazione relativa 

alla predetta Zona Core 4 

risulta ridurre ed eliminare 

dall’area c.d. “Core” (di 

massima tutela) una porzione 

significativa del castagneto 

(Castanea sativa), posto sulla 

sella tra il Monte Venda ed il 

Monte Vendevolo e 

denominato “Castagneto di 

Baderla”. Trattasi della 

porzione di castagneto posta 

a valle della predetta sella e 

del laghetto dei Maronari e 

del Sentiero n. 9 del Parco 

Regionale dei Colli Euganei. 

Ciò emerge confrontando la 

zonizzazione prevista dal 

Piano Ambientale – qui 

riportata come Allegato 1 

(Piano Ambientale vigente), 

nella quale è stata cerchiata 

in giallo l’area interessata 

dalla ipotizzata riduzione - e 

la proposta di nuova 

zonizzazione MAB Unesco 

della Zona Core 4 del Monte 

Venda – Vendevolo.

Il mantenimento 

dell’integrità del citato 

castagneto di Baderla, 

classificato come Habitat 

prioritario ed il più rilevante 

sito e presenza di castagni 

centenari nell’area protetta 

del Parco Colli Euganei; ecc 

vedi allegato 



12/12/2022 Alberto Moro

privato cittadino (ha servitù prediale 

attiva di passaggio su tale tratto di Via 

Pedevenda della Regione Veneto per 

veicoli, persone ed altro costituita con 

atto notarile del 24 febbraio 1987 e 

concessa da parte della Regione Veneto 

a favore del proprio fondo e degli 

immobili ivi esistenti, servitù da sempre 

esercitata dallo scrivente, suoi familiari 

ed ospiti e terzi diretti a tale fondo ed 

immobili. Tale tratto stradale 

costituisce oltretutto l'unico accesso 

veicolare a tali proprietà dello 

scrivente).

Zona Core 4 Monte 

Venda – Vendevolo – 

Rua

Si chiede il mantenimento 

dell'attuale zonizzazione 

dell'area predetta a valle di 

Via Pedevenda di Cinto 

Euganeo indicata nel Piano 

Ambientale del Parco 

Regionale. Nel caso in cui 

all'esito del percorso MAB 

Unesco dovessero essere 

previste ulteriori zonizzazioni, 

dovranno essere rispettati e 

non pregiudicanti i diritti 

dello scrivente, senza 

limitazioni e/o aggravamento 

alla citata servitù attiva di 

accesso al predetto fondo 

dello scrivente sito in Via 

Pedevenda n. 9 del Comune 

di Cinto Euganeo ed agli 

immobili ivi esistenti e 

costruendi, nonché consentiti 

l'utilizzo, la fruizione e i 

servizi ed attività, presenti 

e/o futuri, negli immobili 

dello scrivente suindicati, nel 

rispetto della normativa e dei 

citati diritti e servitù di 

passaggio. 


