
Il castello del Catajo (in alto) 

e Villa La Mincana  

Breve cronistoria Centro commerciale Due Carrare 
 

a cura del Comitato La nostra Terra e Comitato popolare lasciateci respirare  
                             17 maggio 2021 

 

 

1994-2015 

La vicenda, piuttosto intricata sul piano amministrativo e giudiziario, ha inizio nel 1994 quando 

l’Amministrazione comunale di Carrara San Giorgio cambia la destinazione d’uso a un’area di 

150mila mq, adiacente al casello autostradale Terme Euganee, da agricola a commerciale. Siamo 

in contesto agricolo di pregio, di fronte al complesso monumentale cinquecentesco Castello del 

Catajo e alla seicentesca Villa veneta La Mincana, ciascuna con le relative ampie pertinenze di 

grande pregio. 

 

 

Nel 1995 la Regione Veneto stralcia questa previsione in virtù di ovvie motivazioni, testualmente: 

“Francamente non dovrebbero spendersi molte parole per contestare tale scelta che nella relazione 

tecnica non è minimamente motivata. I motivi di contrarietà sono comunque: 1) di ordine 

urbanistico, perché non sembra ammissibile senza giustificazioni aggredire una viabilità di livello 

nazionale (A13), ed una variante alla SS16 ancora da realizzare; 2) di ordine ambientale, in quanto 



si tratta di area tuttora agricola, in diretto rapporto con le storiche emergenze del “Catajo” e della 

“Mincana”; 3) di ordine viabilistico, perché non si vede quale sia il bacino di utenza dal centro, a 

meno di creare altri pendolarismi esasperati […]”. 

La Società privata ricorre al Tar e ottiene ragione solo in virtù di un mero vizio di forma, non di 

sostanza (la Regione non ha consultato il Comune per lo stralcio), così nel 2002 il cambio di 

destinazione d’uso diventerà definitivo. 

In questa fase, il progetto (il primo) prevede una superficie di vendita di circa 22.000 mq e la 

costruzione, all’interno dell’area, di impianti sportivi destinati alla fruizione pubblica. Inoltre sono 

previste una serie di prescrizioni architettoniche per attenuare l’impatto volumetrico, in ragione 

della “pregevole qualità del territorio circostante”. 

Nel 1998 la nuova Amministrazione del Comune di Due Carrare (sorto dalla fusione di Carrara San 

Giorgio e Carrara Santo Stefano), di orientamento contrario alla realizzazione del centro 

commerciale, approva una variante al Piano regolatore ripristinando la zona agricola nell’area 

interessata. 

Anche in questo caso la Società privata ricorre al TAR, che ottiene ragione ancora una volta su una 

mera questione formale, non avendo, secondo i giudici, il Comune espresso in modo 

“particolarmente approfondito le ragioni per le quali si reputi maggiormente conforme al pubblico 

interesse la destinazione agricola”. Il Comune ricorre al Consiglio di Stato, che rigetta l’istanza e 

così la destinazione commerciale dell’area viene inserita negli strumenti urbanistici. 

Nel 2009 la nuova Amministrazione (il cui Sindaco stavolta è apertamente favorevole al centro 

commerciale) approva il Piano Urbanistico Attuativo “D4 – Centro commerciale integrato”, in 

cambio la ditta ritira una esorbitante richiesta di risarcimento danni. 

Nell’accordo di programma pubblico-privato che segue, del 2010, la ditta ottiene notevoli 

vantaggi, tra cui l’estromissione dall’area degli impianti sportivi già previsti (con conseguente 

maggior numero di parcheggi), l’aumento dell’altezza dei fabbricati da 9 a 12 metri.  la 

eliminazione dell’obbligo di realizzare la copertura del tetto a falde. Rispetto al primo progetto, il 

secondo appare molto più vantaggioso per il privato. 

Nel 2011 il Comune inoltre “spacchetta” l’intervento in lotti, e rilascia due permessi a costruire, 

rispettivamente per opere di urbanizzazione (mai completate) e per l’edificazione del primo lotto.  

Nel 2012 la Società privata sottopone il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale presso la 
Provincia di Padova, che nel 2014 boccia l’iniziativa con ben sei motivi di criticità, avvalendosi tra 
l’altro del parere del Ministero per i Beni Culturali che “ha espresso parere negativo per la visibilità 
dei manufatti in un contesto che, benché non sia vincolato, il centro commerciale sorgerà in un 
ambito che è situato in relazione storico/visiva con beni monumentali e paesaggistici”. Inoltre la 
Provincia rileva che il progetto non tiene conto delle prescrizioni paesaggistiche del Piano 
Ambientale dei Colli euganei relativamente alla tutela del Castello del Catajo. Da notare che il 
volume dell’edificio bocciato è di circa 200.000 mc, meno di metà degli oltre 430.000 mc del 
progetto che sarà ripresentato nel 2017 

Nel 2015 la Società privata, sollecitata a versare la fidejussione prevista dall’accordo di 
programma, invia una nota al Comune di Due Carrare dove dichiara “di non essere in grado di 



A sinistra, il contesto del Catajo – Villa Mincana con le 

distanze dal terreno commerciale. 

Sotto, il rendering del nuovo centro commerciale 

adempiere all’impegno assunto” e quindi di rinunciare all’iniziativa. Secondo gli organi di stampa il 
debito della società ammonta a 20milioni di euro 
(https://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/08/27/news/deda-messa-in-sicurezza-
da-due-fondi-1.15779749). La nota di rinuncia viene presa in carico dalla Commissione urbanistica 
del Comune, presenti anche le opposizioni che si erano espresse contrarie al progetto, e viene 
rimessa alla ratifica del Consiglio comunale, che viene indetto appositamente per marzo 2015, ma 
poi l’ordine del giorno all’ultimo momento viene ritirato. 

Le nuove elezioni del maggio 2015 vedono vincere il sindaco Davide Moro con la lista civica 
Praticamente Due Carrare, che nella precedente amministrazione era all’opposizione e si era 
mostrata contraria al centro commerciale, ma stranamente la rinuncia di Deda non viene mai 
portata in Consiglio comunale per la ratifica. In questo modo tutto rimane quiescente. 

 

 
IL NUOVO PROGETTO 

2017-2021 
Nel 2017 la Società Deda trova dei finanziatori nel fondo anglo-americano Orion e rilancia un 
nuovo progetto (il terzo) notevolmente diverso e più ampio del precedente, che richiedono una 
nuova variante urbanistica. In particolare (ma non solo), il privato chiede di accorpare la 
volumetria creando un unico blocco di 433mila mc, lungo 300 metri e alto fino a 16 metri, e 
costruire un parcheggio multipiano, entrambi espedienti che permettono di portare la superficie di 
vendita a 48mila mq. Il tutto nel contesto agricolo di pregio e di fronte a due monumenti di livello 
nazionale come sopra detto. 
 

 
 
Nasce spontanea una mobilitazione vasta e trasversale per contrastare questo progetto che rischia 
di cambiare per sempre l’assetto economico, ambientale e viabilistico di un’ampia area a sud di 
Padova. Si susseguono interventi di contrarietà sui quotidiani e nelle televisioni locali da parte 
delle associazioni dei commercianti e degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste, dei sindaci 
di paesi limitrofi e delle opposizioni consiliari.  
A luglio si tiene la prima manifestazione pubblica organizzata da Ascom, con l’intervento di diverse 
associazioni, rappresentanti politici e centinaia di cittadini, nella quale si sottolinea il carattere 
speculativo e predatorio di queste iniziative. Anche la proprietà e la direzione del Castello del 
Catajo intervengono fortemente nel dibattito per esprimere la contrarietà a un progetto che 
porterebbe un danno paesaggistico e turistico inestimabile. I semplici cittadini che sentono il 
bisogno di esprimere il loro dissenso si aggregano e fanno sorgere il Comitato di scopo La nostra 

https://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/08/27/news/deda-messa-in-sicurezza-da-due-fondi-1.15779749
https://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/08/27/news/deda-messa-in-sicurezza-da-due-fondi-1.15779749


Due momenti della Marcia “Un 

abbraccio alla nostra terra” del 5 

novembre 2017. 

Terra. Parte una petizione popolare che raccoglie 10mila firme in poche settimane. La vicenda 
assume una rilevanza politica non solo locale, ma anche nazionale con due interrogazioni 
parlamentari, di Giulia Narduolo (PD) alla Camera e di Giovanni Endrizzi (M5S) al Senato che si 
rivolgono al Ministro Dario Franceschini affinché intervenga. 
 

L’Amministrazione di Due Carrare intanto procede senza inflessioni l’iter amministrativo e si 
adegua a tutte le richieste del privato, sia dal lato delle norme tecniche, sia dal lato del 
cronoprogramma, arrivando a indire il Tavolo di Concertazione con i portatori di interesse l’8 
agosto 2017, con breve preavviso e senza aver messo a disposizione dei convenuti i documenti 
necessari a prendere visione del progetto. Durante i lavori, tutti si esprimono contrariamente, ma 
questa presa di posizione non viene presa in considerazione dall’Amministrazione comunale. 
 

La mobilitazione intanto continua: vengono organizzati incontri pubblici per spiegare i motivi di 
contrarietà al progetto e il 5 novembre 2017 si svolge una marcia di sensibilizzazione molto 
partecipata “Un abbraccio alla nostra terra” con quasi un migliaio di cittadini e a cui hanno aderito 
decine di associazioni e comitati della provincia, e rappresentanti politici locali e nazionali che 
hanno portato il loro sostegno. 
 

L’Amministrazione comunale, tra accese proteste e pur politicamente isolata, il 27 novembre 2017 
adotta la variante urbanistica e si prepara a redigere il nuovo accordo di programma pubblico-
privato. 
 

 
 

 



La cittadinanza al Consiglio comunale riunito per l’adozione della variante urbanistica, 27 novembre 2017. 

 
 

 
 

IL VINCOLO 
Il 20 dicembre 2017 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per 
territorio emana un vincolo di tutela indiretta del Catajo per un’area comprensiva anche dei 
terreni commerciali. La norma più rilevante dal punto di vista urbanistico recita che “al fine di 
garantire il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi prospettici e della 
percezione da diversi punti visuali è vietata qualsiasi edificazione e la modifica della morfologia del 
terreno […]”. 

 
 
Nel 2018 la Società privata ricorre al Tar del Veneto. A sostegno del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, una compagine di sette associazioni (Italia Nostra, Legambiente, Ascom, 
Confesercenti, Cia, Confagricoltura, Comitato popolare lasciateci respirare) intervengono nel 
ricorso.  
 

Il 10 aprile 2019 il Tar respinge totalmente le pretese del privato, che pochi mesi dopo ricorre in 
appello al Consiglio di Stato. Anche in questa fase le associazioni, insieme alla proprietà del 
Castello del Catajo, intervengono a sostegno del Ministero per il mantenimento del vincolo 
indiretto. L’udienza di merito è prevista per l’8 giugno 2021. 
 

Nel frattempo, a novembre 2020 viene dichiarato il fallimento della Società Deda. 
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