16 . 01. 03 bis PROMUOVERE L’AREA DEI COLLI EUGANEI E DEL PARCO DEI COLLI EUGANEI QUALE
PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITA’ UNESCO

"Se solo potessi mostrarti il secondo Elicona che per te e per le Muse ho allestito nei Colli
Euganei! Penso proprio che di lì non vorresti mai più andartene". E' con queste parole che
Francesco Petrarca celebra gli Euganei, parlandone esplicitamente!
La bellezza del territorio venne colta anche da Ugo Foscolo (1778-1827) e riportata in molti
testi contenuti nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis.
L'area euganea è tra le più rinomate d'Italia per quanto riguarda la presenza di risorse
termali, che costituiscono una importante attrazione turistica a livello internazionale.
Il bacino idrominerario dei Colli Euganei include i comuni di: Abano Terme, Arquà Petrarca,
Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme,
Teolo e Torreglia, per un'estensione complessiva di circa 23 Km2. Oltre 130 stabilimenti e
circa 220 piscine termali, con una capacità ricettiva di oltre 13.000 posti letto, fanno delle
Terme Euganee una delle più importanti e apprezzate realtà a livello europeo.
Quando ritornano in superficie nella zona dei Colli Euganei presentano una temperatura
media di 75°C, una certa radioattività e numerosi sali minerali provenienti dallo scioglimento
delle rocce (cloro, sodio, potassio, magnesio, zolfo, bromo, iodio, silicio). Dal punto di vista
della temperatura, le acque sono definite come "ipertermali" (T > 40 C°), con punte massime
di circa 86 C°. Su base chimica esse sono di due tipologie: clorurato-sodiche e salso-bromoiodiche.
L'acqua termale è fondamentale per la preparazione, in apposite vasche, del fango vegetominerale ottenuto dalla spontanea mineralizzazione di particolari alghe microscopiche, che è
l'elemento curativo caratteristico del bacino termale.
L'ottanta per cento della superficie del territorio del Parco Colli è terra coltivata. Il Parco dei
Colli Euganei è una realtà del tutto singolare, plasmata nei millenni dall'attività dell'uomo: la
vite sui Colli era già coltivata nell'Età del Ferro, l'ulivo era presente sin dall'epoca romana.
Tra i prodotti tipici dell’area colli Euganei si contraddistingono in particolare i vini, in
particolare il Fior d’arancio, il Serprino, il bianco Doc, il Cabernet franc,il Cabernet
Sauvignon, il Moscato, lo Chardonnay.…l’olio d’oliva, le ciliegie, le giuggiole, i “Bisi” dei
Colli…
Per la tutela dei vini D.O.C. della zona euganea e della loro produzione, esiste un Consorzio
volontario che dal 1972, svolge un'attività di promozione e vigila affinché il consumatore
abbia sulla tavola vini dotati di tutte quelle caratteristiche fisiche e organolettiche che solo la
terra dei Colli Euganei sa dare.
Il Gattamelata, capitano di ventura bardato di tutto punto e fieramente in arcione sul suo
destriero, è stato scelto ad effige per il bollino del Consorzio.
La sua presenza sulle bottiglie di vini D.O.C. "Colli Euganei" garantisce l'origine e la qualità
del prodotto. Il Consorzio assegna il marchio esclusivamente a quei vini che rispondono a
quanto previsto dal disciplinare di produzione e che abbiano ottenuto il parere favorevole dei
tecnici che compongono il comitato degustatori.
La Strada del Vino promuove un percorso di scoperta del territorio dei Colli Euganei, un luogo dalla
conformazione unica che è ricco di storia e di tradizioni.

L’Associazione riunisce cantine, aziende agricole, strutture ricettive e ristoranti per offrire ad ogni
viaggiatore una ricca esperienza ad alto livello qualitativo.
Il progetto è nato nel 2002, e anno dopo anno è diventato un punto di riferimento per la valorizzazione
delle attrattive culturali e delle specialità enogastronomiche locali
Soggetti concorrenti







Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali – MIPAAF.
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM.
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il turismo – MIBACT.
Parco Colli, Consorzio vini DOC Colli Euganei, Associazione “La strada del Vino”.

Destinatari





Cittadini e visitatori.
Aziende vitivinicole ed agricole del territorio.
Comuni dell’ area Colli euganei e del Parco Colli euganei.

Strumenti di attuazione
DEFR 2020- 2022
Strumenti di concertazione



Tavoli tecnici con Enti Locali, istituiti ai sensi della DGR 561 del 26 aprile 2016.

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030)

Area: PIANETA
 Obiettivo strategico nazionale: III.7 Garantire la gestione sostenibile delle
foreste e combatterne l'abbandono e il degrado (SDG: 15 – Tutela della Biodiversità).
 Target 2030: 15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi
montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di produrre
benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile

Indicatore
Numero di attività di promozione sostenute
Target
2020
Target
2021

10
n.d.
n.d.
Intern

Struttura responsabile

Area Programmazione e sviluppo strategico - Direzione Enti locali e servizi elettorali.

