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Premessa 
 

L’art. 9, comma 1, della Direttiva 2001/42/CE, stabilisce che il provvedimento di adozione 
del Piano deve essere accompagnato da: 
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali 
sono state integrate nel piano o nel programma e come si è tenuto conto, ai sensi 
dell’articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell’articolo 5, dei pareri 
espressi ai sensi dell’articolo 6 e dei risultati delle consultazioni […] avviate ai sensi 
dell’articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma 
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate e 
c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell’articolo 10. 
 
La Dichiarazione di Sintesi di seguito descritta è redatta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 
152/2006 come modificato con D.Lgs 4/2008, tenendo conto di tutte le 
integrazioni/chiarimenti forniti in sede di istruttoria. 
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1. Integrazione delle considerazioni ambientali nel PAT 

 
La Direttiva Europea concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente”, recepita a livello nazionale con la Parte Seconda del D.Lgs n. 
152/2006, recentemente modificata dal D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008, rappresenta un 
importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale. 
L’obiettivo principale della Direttiva comunitaria, come si evince dall’art. 1, è di garantire 
un livello elevato di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle 
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di determinati piani al 
fine di attuare e promuovere lo Sviluppo Sostenibile. 
La Direttiva 2001/42/CE individua nella Valutazione ambientale strategica (VAS) lo 
strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile nei piani e programmi, integrando le 
considerazioni ambientali durante la fase di elaborazione e adozione dei piani e 
programmi. La VAS, quindi, si delinea come un processo che valuta le conseguenze sul 
piano ambientale delle azioni proposte in modo che queste siano incluse e affrontate, alla 
pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi del processo 
decisionale, quando le alternative e le scelte strategiche sono in fase di discussione.  
Perché la VAS sia efficace ed influente, deve essere integrata nel processo di piano fin dai 
primissimi stadi dell’iter pianificatorio ed accompagnare tutte le varie di questo processo. 
La VAS non viene considerata solo uno strumento valutativo, ma integrandosi nel piano, 
diventa elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio. 
Uno degli aspetti innovativi della Direttiva è infatti quello di intendere la VAS come un 
processo continuo nel tempo che non si esaurisce nella fase preparatoria del piano ma 
perdura anche durante e dopo la sua attuazione con il monitoraggio del piano.  
Per applicare la Direttiva comunitaria, con Deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, la 
Giunta Regionale ha costituito l’Autorità competente per la VAS, conformemente all’art. 8 
della Direttiva 42/2001/CE, individuata in un’apposita Commissione Regionale VAS che ha 
il compito di valutare il processo di pianificazione fin dalla sua fase iniziale e di esprimere 
un parere motivato: 

- sulla relazione ambientale, in fase di preparazione del piano;  
- sul rapporto ambientale, redatto ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 42/2001/CE, 

sulle osservazioni e sulle controdeduzioni, prima dell’adozione del piano. 
-  

La relazione ambientale è un documento che integra il documento preliminare del piano e 
serve per descrivere preliminarmente lo stato attuale dell’ambiente e la sua evoluzione, 
rilevando le criticità e le peculiarità del territorio interessato dal piano. 
La relazione ambientale, fornendo le prime indicazioni al Documento Preliminare, 
costituisce quindi il primo strumento finalizzato all’integrazione delle tematiche 
ambientali nel percorso di pianificazione. 
Nello schema riportato di seguito sono indicate le fasi procedurali per la redazione del PAT 
del Comune di Adria e le modalità con cui il processo di valutazione interagisce ed 
influenza l’iter pianificatorio. 
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PAT concertato (art. 15 della L.R. 11/04) 
VAS (art. 4 della L.R. 11/04  
e DGR 3262 del 24/10/2006) 

Documento preliminare del PAT e proposta di accordo 
di copianificazione 
 
 

Rapporto Ambientale Preliminare sottoposta al parere 
della Commissione Regionale per la VAS. 
Il documento contiene l’elenco e degli enti interessati 
all’adozione del Piano, delle Autorità che hanno 
competenze in materia ambientale e paesaggistica, 
delle associazioni ambientaliste, nonché delle 
associazioni di categoria eventualmente interessate 
all’adozione del Piano. 

PAT concertato (art. 15 della L.R. 11/04) 
VAS (art. 4 della L.R. 11/04  
e DGR 3262 del 24/10/2006) 

Adozione del documento preliminare da parte della 
Giunta Comunale, a cui si allegano la rapporto 
ambientale preliminare e lo schema di accordo di 
pianificazione.  
 

Avvio della procedura di VAS e contestuale avvio della 
fase di partecipazione e di concertazione 

Sottoscrizione dell'accordo di copianificazione con 
contestuale recepimento del Documento Preliminare e 
della rapporto ambientale preliminare. 

  

Concertazione e partecipazione (art. 5 della L.R. 11/04) 

Elaborazione della proposta di progetto del PAT e 
successiva acquisizione dei pareri: 
- Valutazione di compatibilità idraulica (Genio Civile – 
Unità periferica della provincia di appartenenza)  
- Parere sismico (Genio Civile – Unità periferica della 
provincia di appartenenza) 
- Valutazione di Incidenza Ambientale (Direzione 
Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi) 
- Conformità del Quadro Conoscitivo (Direzione 
urbanistica) 
- Parere geologico (Direzione Geologia ed Attività 
Estrattive) 
- Altri Pareri (Ente Parco, ecc.) 

Elaborazione della Proposta del Rapporto Ambientale 
e della Sintesi non tecnica (art. 5 Direttiva 
2001/42/CE) 
 (art. 13 del D.Lgs 4/2008) 
 

Adozione del PAT e contestuale adozione del Rapporto Ambientale (RA) in Consiglio Comunale 

Consultazione (art. 14 della LR 11/2004) 
Pubblicazione di avvenuto deposito presso 
l’Amministrazione comunale, provinciale regionale-
ufficio VAS 
30 giorni dalla data di pubblicazione le consultazioni 
30 giorni dalla scadenza del termine per la 
pubblicazione, per le osservazioni 

Consultazione (art. 6 della Direttiva 2001/42/CE) (art. 
14 del D.Lgs 4/2008)  
 
Coinvolgimento delle autorità di cui alla DGR 2988/04 
La durata di consultazione e di presentazione delle 
osservazioni si fa coincidere con i tempi previsti per il 
piano a cui è da allegare il rapporto ambientale ed è più 
di 60 gg 

Definizione del PAT per l’approvazione da parte della 
Provincia alla luce delle risultanze delle osservazioni 
 
 

Analisi delle osservazioni con valenza ambientale e 
predisposizione delle controdeduzioni 

PAT definitivo  
Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica e Piano per 
il monitoraggio 

Approvazione del PAT in Conferenza di Servizi 

Dichiarazione di sintesi  
(art. 9, par. 1.b) della Direttiva 2001/42/CE) 
(art. 17 del D.Lgs 4/2008)  
 
 

Pubblicazione 
Pubblicazione del PAT definitivo, della dichiarazione di sintesi e del piano per il monitoraggio 

 
La valutazione ambientale strategica deve essere sviluppata rispetto ad un quadro di 
conoscenze strutturato e organizzato; risulta pertanto necessario integrare l’attività di 
valutazione all’interno del processo di pianificazione, il che significa coordinare 
procedimenti, ma anche definire obiettivi di sostenibilità ed indicatori condivisi. 
Nei paragrafi successivi sono riportate le fasi del percorso metodologico di VAS a supporto 
della redazione del PAT del Comune di Adria. 
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1.1 Analisi dello stato dell’ambiente 

 
La prima fase di valutazione viene effettuata durante la costruzione del Quadro 
Conoscitivo, che “prevede la propedeutica elaborazione delle basi informative, le quali, 
in rapporto allo strumento di pianificazione, vengono opportunamente organizzate e 
sistematizzate, in modo da garantire un quadro esaustivo delle informazioni in merito 
alle condizioni naturali ed ambientali del territorio, del sistema insediativo ed 
infrastrutturale, delle valenze storico-culturali e paesaggistiche e delle problematiche 
economiche e sociali” (atti di indirizzo della L.R. 11/2004, lett. f).  
Nella procedura di VAS, quest’attività coincide con l’analisi sullo stato dell’ambiente del 
territorio comunale che analizza tutti i dati disponibili per la lettura trasversale del 
territorio. 
Per descrivere lo stato dell’ambiente del territorio comunale si è provveduto ad 
aggiornare il Rapporto Ambientale Preliminare, a seguito dell’acquisizione del parere 
favorevole della Commissione Regionale per la VAS espresso ai sensi della DGRV n. 3262 
del 24.10.2006 in data 16.04.2014 (parere n. 88), che comprende alcune prescrizioni che 
sono state ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale. 
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1.2 Quadro di sintesi delle criticità ambientali PAT del Comune di Adria 

 
Dall’analisi sullo stato dell’ambiente è possibile individuare le criticità sulle componenti 

ambientali che risultano direttamente influenzate dalle potenziali pressioni generate dalle 

attività antropiche che insistono sul territorio. Di seguito si descrivono le criticità rilevate 

per ciascuna componente ambientale. 

 
Aria 
Le fonti maggiormente responsabili dell’emissione stimata per il Comune in esame sono 

attinenti al macrosettore 10 (Agricoltura), seguono il 7 (trasporto su strada), i 

macrosettori 2 (impianti di combustione non industriale) e 5 (Estrazione e distribuzione di 

combustibili fossili ed energia geotermica). A seguito dell’adozione del Piano Regionale di 

Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e della nuova zonizzazione del territorio regionale 

(approvata con DGRV 3195/17-10-2006) il territorio comunale è stato inserito nella zona 

“A2 Provincia”, comprendendo i comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km². 

Tuttavia, è opportuno precisare che la tendenza rispetto ai dati delle campagne di 

monitoraggio effettuate nei territori limitrofi e quella di un costante miglioramento dei 

valori del PM10. Vengono inoltre registrati alti livelli di idrocarburi, HC e NMC, la cui 

principale fonte è “il trasporto su strada” con il 70% (3,4 t/anno) seguito dal 18% (0,9 

t/anno) dell’“uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi” e dal 12% (0,6 t/anno) 

da “altre sorgenti macchine mobili”. 

 
Fattori climatici 
Per l’analisi climatica si è fatto riferimento ai dati della stazione più vicina che è quella di 

Adria Bellombra e si è rilevato che le condizioni meteorologiche tipiche del territorio 

considerato hanno contribuito ad una minore dispersione degli inquinanti e ad un minore 

aumento delle loro concentrazioni. Il livello di precipitazioni all’interno del territorio 

comunale risulta inferiore rispetto alla media annuale del resto del Veneto. Le 

temperature annue relative al 2012 sono state superiori alla media del periodo di 

riferimento 1994 – 2012 di circa 0,8 °C le temperature massime sono state generalmente 

sopra la media di circa 0,8 °C. Nel 2012 le temperature minime sono state superiori, con 

un incremento compreso tra 0,5 e 1,0 °C e le temperature massime sono state 

leggermente superiori, con un incremento tra 0,1 e 0,6 °C. 

 
Acqua 
Acque superficiali 
La qualità dell’acqua del Canal Bianco è risultata buona (valore 2 del livello del LIM), ciò 

significa che l’ambiente risulta moderatamente inquinato. Lo stato ecologico delle acque 

superficiali (LIMeco) è risultato scarso per il Canal Bianco (stazione 610), per il Nuovo 

Adigetto (stazione 223) è risultato sufficiente e per il Collettore Padano (stazione 224) è 

risultato buono. L’inquinamento di questi corsi d’acqua è dovuto alle condizioni del bacino 

di monte (Canal Bianco, Nuovo Adigetto) e alla presenza di inquinanti di sintesi di origine 

agricola (Nuovo Adigetto). Per quanto concerne il monitoraggio delle sostanze pericolose, 

siamo in presenza di un’elevata concentrazione di Fe e di NH3, che non permettono 

l’utilizzo per usi domestici. E’ presente anche l’arsenico con concentrazione mediamente 

elevate. 
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Acque sotterranee 
Al momento attuale non si dispone di analisi dello stato qualitativo o quantitativo delle 

acque sotterranee del Comune di Adria non avendo a disposizione stazioni di rilevamento 

nelle vicinanze. La più vicina nella Provincia di Rovigo è la stazione di Rovigo, ad ovest di 

Adria, per cui L'ARPAV ha fornito il livello della falda. 

In generale, le falde artesiane profonde e non, del sistema degli acquiferi differenziati 

della bassa pianura presentano una buona qualità chimica di base, ad eccezione della 

presenza di inquinanti di origine naturale (ferro, manganese, arsenico e ione ammonio). La 

falda freatica superficiale invece, poco profonda, scarsamente utilizzata a causa della 

bassissima potenzialità, risulta spesso compromessa dal punto di vista chimico, per la 

presenza di contaminanti di origine antropica (solventi organo alogenati, fitofarmaci, 

nitrati, solfati, doruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.). 

Dall'analisi dello stato chimico puntuale relativamente alla vicina stazione di monitoraggio 

s902 (nel Comune di Rovigo), emerge che la qualità delle acque sotterrane è in uno "stato 

particolare" dell'acquifero, dovuto alla presenza per fattori esclusivamente naturali di 

sostanze definibili come inquinanti. Per quanto riguarda il rischio di percolamento 

dell’azoto, il territorio comunale di Adria è stato inserito, in toto, nelle zone vulnerabili. 

 

Acqua potabile, sistema acquedottistico e fognario 

L’approvvigionamento idropotabile della Provincia di Rovigo è basato su acqua di pozzi 

golenali e, soprattutto, su acqua superficiale potabilizzata prelevata dai due fiumi che 

delimitano la provincia, il Po e l’Adige; questa situazione implica una bassa qualità 

dell’acqua di partenza, ma non esistono sul territorio fonti alternative tali da garantire la 

copertura dei fabbisogni idrici della popolazione. Secondo i dati più aggiornati e resi 

disponibili da ARPAV, tutti i prelievi eseguiti nella Provincia di Rovigo sull’acqua destinata 

al consumo umano nel 2007 hanno rispettato i valori di parametro della normativa per quel 

che riguarda l’analisi chimica e batteriologica. Si riscontra un solo superamento della 

concentrazione di clorito, un normale sottoprodotto della disinfezione con biossido di 

cloro. Non si registrano casi di emergenza idrica e di fragilità strutturale della rete di 

approvvigionamento potabile ed eventuale sottodimensionamento della rete adduttrice. 

Secondo i dati contenuti all’interno del Piano d’Ambito, l’acquedotto esistente nel 

territorio di pertinenza del servizio idrico integrato1, ad eccezione dei comuni di 

Ceregnano e Villadose, è dimensionato per usi civili, per questo lo sviluppo di nuovi 

insediamenti produttivi potrebbe mandare in crisi il sistema idrico generale.  

 
Suolo e sottosuolo 
Una importante e significativa attività antropica che ha indotto modifiche sul territorio, e 

quindi sulla sua naturale morfologia, è quella agricola, cui è legata l’azione di bonifica. La 

pratica agricola porta in genere ad un progressivo spianamento di dossi e avvallamenti del 

terreno così da eliminare aree a ristagno idrico e migliorare così la coltivabilità del fondo. 

L’attività di bonifica, con la costruzione di arginature e l’estrazione di acqua, porta 

all’emersione di zone altimetricamente depresse e in genere soggette a ristagno idrico. 

Vista la collocazione geografica, le principali criticità legate alla risorsa suolo del 

territorio comunale, sono riconducibili a problemi legati al rischio idraulico. All'interno del 

PAI predisposto dall'autorità di bacino del Fissero Tartaro Canalbianco, vengono 

                                                 
1 L’Ambito Territoriale Ottimale Polesine è costituito da 52 comuni, appartenenti alle tre province di Rovigo (50 

comuni), Verona (1 comune) e Venezia (1 comune). 
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individuate alcune aree a pericolosità idraulica in ambito comunale. Le aree indicate a 

pericolosità idraulica coinvolgono la parte più a sud del territorio comunale.  

Dal punto di vista della sicurezza idraulica il Comune di Adria si trova collocato in quella 

fascia di territorio compresa tra il Fiume Adige a nord e il Fiume Po a sud. Nel territorio di 

interesse i fenomeni di allagamento di maggiore entità e rischio per la popolazione sono 

quindi riconducibili alle piene di questi grandi corsi d'acqua in occasione di eventi 

catastrofici. Il PAI del Po associa all'interno territorio comunale un livello di rischio elevato 

P1. Lo stesso Piano delimita e norma le fasce fluviali (fascia A, B e C1), tutte presenti 

nell'ambito comunale di Adria e relative all'asta del Po. La fascia C1 si estende dal limite 

esterno della fascia di deflusso (Fascia A-B) a una distanza di 150 metri allo scopo di 

tutelare le difese arginali. 

 
Inquinanti fisici 
Dai dati disponibili non si rilevano criticità legate all’esposizione di radiazioni ionizzanti 

(radon) e a quelle non ionizzanti (campo elettromagnetico generato da elettrodotti). Sono 

presenti invece venticinque Stazioni Radio Base e sette impianti radio-televisivi. 

Il traffico veicolare rilevato dallo strumento di piano si articola nei seguenti punti: 

 le principali arterie di traffico, da considerare a traffico “intenso”, sono 

costituite dalle strade regionali 443 Rovigo-Adria, 516 “Piovese” e 495 “di 

Codigoro” e dalle provinciali 45 verso Loreo e 33 “Eridania”; 

 le strade “di attraversamento” corrispondono alla provinciale n° 4 che collega la 

frazione di Baricetta, la n° 61 per Cà Emo, la n° 80 Bottrighe-Cavanella; 

 tutte le altre vie di traffico si possono considerare a carattere locale. 

A riscontro del problema di un elevato livello di rumore all’interno dei centri urbani la 

Città di Adria ha deciso di redigere il Piano di Classificazione Acustica il quale è stato 

adottato con delibera consiliare del 18 settembre 1991 n.191. Analizzando le tavole del 

piano si rileva la seguente articolazione: 

 l’area urbana del capoluogo rientra quasi per la maggior parte nella “classe III”, 

pur presentando aree con caratteristiche proprie della “classe II”. Le aree 

classificate in “classe I” sono quelle dell’ospedale e del polo scolastico formato 

dagli istituti di istruzione superiore di via Moro. Alcune zone produttive, tra cui i 

cantieri navali, sono classificati in “classe VI” tenuto conto della loro prossimità 

al centro abitato; 

 le frazioni vedono il prevalere della “classe II” in quanto le densità sono risultate 

in generale basse. Unica eccezione è Bottrighe, dove la densità risulta per lo più 

media; 

 le zone produttive più importanti, inteso per l’estensione, sono state inserite in 

“classe VI”, le restanti in “classe V”. 

Viene registrato un aumento molto significativo dell’inquinamento luminoso che cresce tra 
il 300% e il 900%.  

 
Biodiversità, flora e fauna 
L’ambito comunale di Adria si presenta come una piatta campagna tipica del Polesine 

moderno caratterizzata da un’agricoltura intensiva. L’area è intersecata da una fitta rete 

di canali di bonifica e di irrigazione che costituiscono un interessante sistema di zone 

umide di acqua dolce che ospitano varie specie ittiche e uccelli sia stanziali che migratori. 

Nel territorio comunale si individuano il Sito d’Importanza Comunitaria SIC “Delta del Po e 
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tratto terminale Delta Veneto” (IT3270017), la Zona di Protezione Speciale ZPS “Delta del 

Po” (IT3270023) e il Parco Regionale veneto del Delta del Po. 

Il formulario standard di Natura 2000 descrive il SIC come un mosaico di habitat costituito 

da “fiumi ed estuari soggetti a maree, melme e banchi di sabbia, lagune, stagni, prati e 

steppe saline, corpi d'acqua interni (stagnanti e correnti), spiagge ghiaiose, dune 

litoranee”. Dal rilievo effettuato per la relazione preliminare agronomica è stato 

individuato un tipo di habitat tra i 22 presenti nell'elenco del formulario, che viene 

classificato nella categoria delle “Foreste” come “Foreste mediterranee caducifoglie” – 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. Non si esclude la presenza di un 

secondo tipo di habitat classificato come 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), anche se nell'area 

protetta oggetto d'indagine l'ontano è poco frequente. 

L’area ZPS ha una estensione di oltre 25000 ettari ricadenti nei seguenti 11 comuni: Adria, 

Ariano nel Polesine, Chioggia, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, 

Taglio di Po, Villanova Marchesana. Presenta 22 habitat, di cui sei prioritari. La porzione di 

territorio comunale considerata ha una superficie di 213 ha. 

Il territorio del Comune di Adria rientra anche nel Parco Regionale Veneto istituito nel 

1997 con Legge Regionale n. 36 del 08/07/97. Il Parco coinvolge un territorio di 12.000 

ettari che si estende attraverso 9 comuni dell’area del Basso Polesine, interessando 

principalmente le aree umide deltizie: rami fluviali, valli da pesca e lagune. L’ambito 

interessato dall’ente Parco del Po corrisponde all’area SIC e ZPS del territorio comunale e 

comprende, in particolare, l’area lungo la sponda sinistra del Po di Venezia, tratto che 

segna il confine sud del comune e che attraversa le frazioni di Bottrighe, Mazzorno sinistro 

e Cavanella Po. 

 
Patrimonio paesaggistico e architettonico  
Il territorio rurale ha subito, con una accelerazione crescente negli ultimi 50 anni, 

modificazioni talmente profonde negli ordinamenti fondiari e negli assetti aziendali da 

apparire ormai completamente diverso anche rispetto ad un recente passato. La 

meccanizzazione delle operazioni agricole e l'uso generalizzato dei mezzi tecnici ha 

prodotto una drastica semplificazione delle pratiche colturali. La conseguenza più 

evidente di tale processo è l'impoverimento del paesaggio agrario. Molti elementi di 

rilevante interesse paesaggistico sono stati ritenuti inutili o di impedimento rispetto ad 

ordinamenti aziendali cosiddetti “moderni” e di conseguenza soppressi. 

Lo spazio agricolo presenta la morfologia ed i caratteri tipici di un agricoltura di tipo 

estensivo: 

- bassa frammentazione fondiaria ed all’opposto grandi appezzamenti, privi di siepi e filari 

di delimitazione delle proprietà; 

- sistema di scolo delle acque molto rigido e geometrico, al fine di non ostacolare 

minimamente le lavorazioni meccaniche di questi terreni; 

- bassa biodiversità colturale, anzi tendenza alla monocoltura a seminativo. 

Per quanto concerne il patrimonio storico, architettonico ed archeologico non si 

riscontrano particolari criticità. 
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Sistema socio-economico 
Nel 2011 il territorio di riferimento ha una struttura economica incentrata sui settori del 

commercio, dei servizi e del manifatturiero, confermando il ruolo di Adria come centro 

industriale e terziario del Polesine. Osservando i dati in dettaglio, si constata che su 1.630 

unità locali il 27,7% appartiene al settore del commercio, il 12,8 nelle attività 

professionali, scientifiche e tecniche, il 10,7% opera nel settore delle costruzioni ed il 9,1%  

nelle attività manifatturiere. Se si prende in considerazione il numero degli addetti 

(4.845), si rileva invece che il settore predominante è il manifatturiero (23,3%) con 1.129 

addetti, seguito dal commercio (23,1%) con 1.120 addetti. Nel periodo intercensuario 

2001-2011, pur mantenendosi elevata l’incidenza dei settori principali, si assiste, per 

quanto riguarda le unità locali, ad una crescita del settore primario. Si registra invece un 

forte calo nell’attività manifatturiera: dai 1.642 addetti del 2001 si passa ai 1.129 del 2011 

con una variazione del -10,0%. Dal punto di vista del numero di addetti, nonostante la 

crescita di unità locali non sia così importante, all’interno del settore di trasporto e 

magazzinaggio riscontriamo una variazione positiva del 4%. I settori con la maggior crescita 

a livello di unità locali sono le attività immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche 

con una variazione compresa fra 2,5% e 3%. Nonostante il decennio di crisi si registra che i 

settori portanti dell’economia del Comune di Adria, principalmente il commercio 

all’ingrosso e l’attività manifatturiera, mantengono il loro ruolo all’interno del sistema 

economico locale. In base ai dati del 2013 della Camera di Commercio di Rovigo, nel 

Comune di Adria risultano insediate 2.289 unità locali. Di queste il 26,7% svolgono attività 

commerciali, il 20,4% operano nel settore dell’agricoltura, il 9,5 % appartengono al settore 

delle costruzioni e il 9,8 % al settore manifatturiero. 

Nel territorio comunale è presente un azienda classificata dalla normativa a rischio 

rilevante la ISAGRO COPPER SRL che si occupa della fabbricazione di pesticidi e di altri 

prodotti chimici per l’agricoltura. Questa azienda è ubicata nell’Area Industriale 

Attrezzata Adria-Loreo, posta al confine tra i due territori comunali. I rischi ipotizzati, 

come indicato dall’ARPAV, sono lo scoppio, l’incendio e il versamento si sostanze 

chimiche.  

 

SINTESI CRITICITA’ PER MATRICI 

Aria 

Valore di Ozono superiore alla massima media mobile 
giornaliera 

Valore elevato di HC, NMHC e di CO 

Superamento dei livelli di PM10 

Clima 
Precipitazioni annuali inferiori alla media regionale 

Incremento delle temperature medie annuali 

Acqua 

Presenza di sostanze pericolose nelle acque superficiali 
e sotterranee 

Rischio percolamento azoto 

Suolo 

Presenza di aree soggette a pericolosità idraulica 

Presenza di aree soggette ad inondazioni periodiche e 
ristagno a ristagno idrico 

Agenti fisici 
Elevato livello rumore nei centri abitati 

Aumento inquinamento luminoso 

Patrimonio paesaggistico e architettonico Impoverimento del paesaggio agrario 

Sistema socio- economico 
Calo attività manifatturiera 

Presenza di impianto a rischio di incidente rilevante 
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1.3 Indicatori ambientali 

 
Una corretta pianificazione del territorio deve nascere da un’attenta analisi della 

situazione di partenza. Le informazioni raccolte in fase di analisi iniziale possono essere 

rappresentate mediante indicatori ambientali significativi, che andranno a costituire la 

base analitica per gestire il territorio in modo sostenibile. 

Gli indicatori sono gli attrezzi indispensabili per fare diagnosi e comunicazione: essi 

forniscono la rappresentazione sintetica del territorio e contribuiscono a rendere più 

comprensibili ai portatori d’interesse i miglioramenti conseguenti all’applicazione di 

norme altrimenti non prontamente percepibili.  

Gli indicatori ambientali vengono utilizzati in diverse fasi della procedura di VAS: 

 nella fase preliminare di redazione del PAT, per descrivere lo stato attuale 

dell’ambiente del territorio comunale; 

 nella fase progettuale del PAT, per valutare gli effetti ambientali conseguenti le 

scelte di piano; 

 nella fase di attuazione del PAT, per predisporre il programma di monitoraggio. 

 

Gli indicatori sono gli attrezzi indispensabili per fare diagnosi e comunicazione: essi 

forniscono la rappresentazione sintetica del territorio e contribuiscono a rendere più 

comprensibili ai portatori d’interesse i miglioramenti conseguenti all’applicazione di 

norme altrimenti non prontamente percepibili. 

Tali indicatori dovranno essere capaci di descrivere l’ambiente, individuare, misurare e 

contribuire a valutare, nelle successive fasi di verifica e programmazione, l’impatto 

dell’azione strategica. 

È necessario che gli indicatori ambientali soddisfino alcuni requisiti, ovvero siano: 

 rappresentativi della realtà; 

 validi dal punto di vista scientifico; 

 semplici e di agevole interpretazione; 

 capaci di indicare la tendenza nel tempo; 

 ove possibile, capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili; 

 sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che devono 

contribuire a indicare; 

 basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli; 

 basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa; 

 aggiornabili periodicamente. 

L’elenco degli indicatori, le relative unità di misura e le fonti dalle quali si sono attinti i 

dati si trovano nel capitolo 4 del Rapporto Ambientale. 
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1.4 Gli obiettivi di sostenibilità dell’Amministrazione comunale 

 

La nuova legge regionale veneta, nell’indicare il PAT quale strumento assieme al PI per la 

pianificazione comunale, intende rispondere all’esigenza di costruire un quadro entro cui i 

diversi attori possano sviluppare un processo di piano. Tale processo deve essere capace di 

selezionare rigorosamente le priorità attraverso le quali elaborare un’attuazione in termini 

di tecniche, tempi, risorse, soggetti e ruoli. 

In questo quadro, il metodo e gli obiettivi generali che l'Amministrazione di Adria si è 

data, risultano così articolati: 

 fondare il Piano su una conoscenza approfondita del territorio, con un metodo di 

analisi interdisciplinare: il quadro conoscitivo costituisce parte integrante e non 

separata del percorso di redazione del progetto di piano; 

 realizzare un Piano condiviso, attraverso la partecipazione della cittadinanza e 

delle forze sociali alla individuazione e alla discussione degli obbiettivi generali e 

specifici, in particolare per quanto attiene alle scelte strutturali e strategiche; 

 costruire il Piano a partire dagli aspetti ambientali, correlando e verificando le 

scelte infrastrutturali, insediative e produttive, sotto il profilo dello sviluppo 

sostenibile; 

 contenere il consumo di suolo prevedendo l’insediamento di nuove aree nei limiti 

di un corretto dimensionamento, basato su previsioni realistiche e conseguenti agli 

obiettivi del Piano e alle necessarie azioni di tutela; 

 rispondere alla generale domanda di qualità, verificando e ottimizzando gli 

interventi e la distribuzione dei servizi. 

 

Il primo atto della redazione del Piano di Assetto del Territorio è rappresentato dal 

Documento Preliminare che, ai sensi della LR 11/04, contiene “gli obiettivi generali che si 

intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in 

relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato”.  

 

L'analisi per sistemi condotta nel Documento Preliminare di Adria fornisce la principale 

chiave di lettura della forma del territorio e delle dinamiche che lo caratterizzano, essa si 

presenta pertanto come strumento fondamentale per l'approccio al PAT. 

I sistemi analizzati sono: 

- Sistema geologico, idrogeologico e idraulico; 

- Sistema ambientale e paesaggistico – la rete ecologica; 

- Sistema insediativo, dei servizi e dei beni storico-culturali; 

- Sistema economico - produttivo 

- Sistema relazionale.  

Va precisato che l'organizzazione del Documento Preliminare per sistemi non ha fornito 

soltanto una lettura della forma e della funzione del territorio, quanto una 

rappresentazione della forma compiuta della città alla quale si aspira arrivare con la 

proposta di PAT.  

 
 



15 

 

1.5 Obiettivi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale del PAT 

 

Di seguito si evidenziano gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale ed ambientale 

del PAT richiamando il Documento Preliminare già predisposto. 

 

SISTEMA GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

La particolare situazione ambientale di Adria, caratterizzata dalla dipendenza di un 

complesso sistema idraulico, impone di riflettere attentamente sul progetto di sistema di 

appartenenza, attribuendogli il principale ruolo strutturale su cui poggiare le ipotesi di 

trasformazione e sviluppo. Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione 

dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la 

vulnerabilità delle risorse naturali e individuando la disciplina per la loro salvaguardia.  

In particolare con il PAT si prevede: 

 Il riconoscimento dei sistemi legati ai corsi d’acqua Adigetto-Valdentro, 

Canalbianco, Collettore Padano, Crespino e le zone umide artificiali Gianola, 

Curicchi e Querini, con l’adiacente paleoalveo del Po quali aree di valore naturale 

e ambientale; 

 L’accertamento della compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del 

territorio, subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla 

messa in atto di interventi di mitigazione idraulica e alla realizzazione di 

infrastrutture, opere o servizi per la ritenzione e il deflusso graduale delle acque 

meteoriche; 

 La promozione di interventi attuativi sperimentali pilota sul tema della 

permeabilità e degli equilibri idraulici del suolo quali la realizzazione di bacini di 

laminazione per quelle aree in deficit di volumi d’invaso; 

 L’attivazione di un tavolo di concertazione con gli Enti deputati al monitoraggio 

delle acque sotterranee soprattutto in corrispondenza della discarica posizionata 

presso l’ex fonderia; 

 La definizione di norme per il collettamento degli edifici agli impianti esistenti; 

 L’eventuale adeguamento degli impianti di depurazione, tramite interventi di 

potenziamento per aumentarne la portata, e la realizzazione di sistemi di 

fitodepurazione per le aree in cui è difficoltoso l'allacciamento. 

 

Il PAT assume come principio di sostenibilità la corretta gestione idrica nel territorio 
attraverso: 

 la razionalizzazione dei consumi; 

 la promozione dell’uso turistico/ricreativo dei corsi d’acqua (Adigetto-Valdentro, 

Canalbianco, Collettore Padano); 

 la miglior gestione della qualità delle acque superficiali; 

 la realizzazione di opere di adeguamento al funzionamento idraulico del territorio; 

 l’utilizzo delle acque meteoriche per tutti gli usi non potabili. 
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SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – LA RETE ECOLOGICA 

Il PAT provvede alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e all’integrità del 

paesaggio, elementi rispetto ai quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle 

principali trasformazioni del territorio. In quest’ottica il sistema ambientale assume 

differenti ruoli: 

1. Il ruolo di INFRASTRUTTURA ECOLOGICA. Ogni azione strategica del PAT dovrà 

misurare la propria compatibilità e integrazione con la rete ecologica al fine di 

contribuire e collaborare al completamento e funzionamento del sistema 

ambientale; 

2. Il ruolo della CITTÀ VERDE complementare al costruito cui affidare funzioni e ruoli 

che negli insediamenti esistenti vengono svolti in maniera parziale e isolata. A tal 

fine la connessione delle aree verdi urbane esistenti e previste, sia delle superfici 

attrezzate (parchi, aree scolastiche e sportive, l’area museale), sia degli altri 

spazi aperti della città (viali alberati, prati, ecc…), rappresenta una prima 

importante operazione che il PAT si propone; 

3. Il ruolo della CITTÀ RURALE costituita dalle aree agricole esterne alla città 

consolidata attraverso i quali disegnare una sorta di “cintura” verde cui viene 

attribuito il compito di mediare il rapporto tra lo spazio rurale e quello urbano. 

 

I seguenti punti rappresentano gli obiettivi primari sulla definizione di un preciso disegno e 

ruolo degli spazi aperti, delle aree pubbliche e dello spazio rurale: 

 perseguire il miglioramento delle aree interessate da processi di ri-

naturalizzazione spontanea ed il recupero degli ambiti degradati o compromessi; 

 tutelare le risorse naturalistiche e ambientali, in coerenza con le indicazioni della 

pianificazione sovraordinata, allo scopo di ottenere un miglior rapporto fra gli 

ecosistemi ancora riconoscibili e i sistemi antropizzati; 

 tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola e/o silvo-pastorale valorizzando le 

attività agricole in riferimento alle vocazioni produttive di prodotti tipici o ad 

elevato reddito o di nicchia. Lo sviluppo e la valorizzazione dei suddetti prodotti 

deve avvenire puntando contemporaneamente sulla tutela sia dell’ambiente sia 

del paesaggio garantendo un buon equilibrio ecologico; 

 prevedere idonee pratiche agricole e manutentive, evitando alterazioni all’assetto 

del paesaggio rurale e dei suoi elementi costitutivi, con l’obiettivo di una 

riqualificazione diffusa attraverso la piantumazione di alberi, la costituzione di 

filari e siepi campestri, l’implementazione e la conservazione delle aree umide 

d’interesse naturalistico, elementi destinati ad animare il contesto paesaggistico 

della campagna; 

 sostenere la multifunzionalità dell’attività agricola con azioni ambientali quali 

coltivazioni biologiche in aree urbane di frangia (mercato di prossimità di prodotti 

freschi), la costruzione di reti verdi protettive integrate con percorsi urbani 

alternativi; 

 favorire e incentivare la produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili 

(biomasse e solare) atte all'autosostentamento dell'azienda agricola; 

 salvaguardare il territorio rurale disciplinando i movimenti di terra e prevedendo 

opportune misure di mitigazione ambientale volte all’abbattimento degli impatti 
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inquinanti di tipo acustico e atmosferico in considerazione dell’apertura di nuove 

arterie viarie; 

 favorire il rispetto e l’applicazione delle norme indicate dal Piano Ambientale del 

Parco del Delta del Po, definendo gli obiettivi generali di valorizzazione e le 

condizioni per il loro utilizzo; 

  

Oltre all’area che ricade all’interno del perimetro del Parco Regionale del Delta del Po di 

cui alla L.R. 8 settembre 1997 n.36, che resta disciplinata dalla specifica normativa del 

Piano del Parco, alle aree boscate già individuate a livello regionale, sono da riconoscere e 

tutelare, quali aree di valore naturale e ambientale: 

 i sistemi legati ai corsi d’acqua Adigetto-Valdentro, Canalbianco, Collettore 

Padano, e Crespino, sia in ambito urbano che rurale; 

 le zone umide artificiali di Gianola, Curicchi e Querini, con l’adiacente paleoalveo 

del Po; 

 l’area agricola di Artessura - Cantarane; 

 le aree boscate, o in fase di rimboschimento, di Corte Guazzo, Baricetta, Fasana, 

Liparo; 

 

SISTEMA INSEDIATIVO, DEI SERVIZI E DEI BENI STORICO – CULTURALI 

Per il sistema insediativo il PAT ha due parole chiave: “riqualificazione e compattazione”; 

l’Adria del futuro sarà sostanzialmente quella esistente, questo considerando sia gli attuali 

trend demografici, che le dinamiche dei processi socioeconomici in atto. Il PAT 

rappresenta in quest’ottica l’occasione per collegare le opportunità offerte dal recupero 

delle aree urbane non più utilizzate, in prospettiva di una complessiva riqualificazione dei 

tessuti esistenti. In tali termini il Piano si prefigge di esportare nelle parti urbane esterne 

la qualità, la densità e la mixitè di funzioni, servizi ed attrezzature che connotano il 

centro antico.  

Il raggiungimento di una qualità diffusa non può prescindere da un'azione mirata alla 

rivitalizzazione e al rafforzamento dell'asse urbano principale del centro storico, 

attribuendogli il ruolo di spina portante non solo per la città di Adria, ma anche per 

l'intero territorio del Parco del Delta. Quest’operazione permetterà di agire rafforzando le 

potenzialità che tale ambito può offrire all’intero contesto territoriale, valorizzando e 

integrando i luoghi e gli spazi pubblici e connettendoli con la più ampia dimensione 

ambientale-paesaggistica. 

Il sistema insediativo dell’abitare di Adria si articola nei seguenti subsistemi: 

 La città storica; 

 La città consolidata; 

 I centri urbani minori; 

 La città dei servizi; 

 

Accanto a tali sub sistemi non meno significative appaiono alcune emergenze 

paesaggistiche ed architettoniche che, pur nella “casualità” della loro collocazione 

caratterizzano il territorio in maniera rilevante. Il PAT in questo caso si pone l’obiettivo di 

una loro recupero in funzione delle attività agricole locali o consentendo utilizzazioni 

compatibili in relazione alle esigenze emerse. 
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SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 

Le importanti modifiche della struttura della società e della città contemporanee 

avvenute negli ultimi anni hanno coinvolto in maniera rilevante anche la struttura 

economica. 

Il PAT fissa le condizioni per uno sviluppo sostenibile dell’economia adriese puntando sul 

rafforzamento della struttura polifunzionale e articolando pertanto il sistema economico 

produttivo nei seguenti subsistemi: la città della produzione: quella agrolimentare e quella 

della piccola/media impresa la città del turismo Per il sistema complessivo, e in coerenza 

con quanto previsto dal PTCP, sono perciò riconosciuti alcuni obiettivi di carattere 

generale quali: 

 stabilire il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, 

commerciali e direzionali, con riferimento alle previsioni infrastrutturali a scala 

territoriale e alle caratteristiche locali, con particolare attenzione all'andamento 

della falda freatica e agli altri fattori di penalità idrogeologica; 

 favorire un’armonica crescita economica e sociale in una visione territoriale ampia 

delle aree produttive che ne consenta anche l’aggregazione e il riordino; 

 garantire la compatibilità e il rispetto dei valori del paesaggio e dell’ambiente 

nello sviluppo delle aree produttive; 

 garantire un opportuno trattamento degli spazi aperti ad uso pubblico che vada 

nella duplice direzione di agevolare il movimento e la sosta delle automobili, ma 

anche di persone e ciclisti; 

 migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività 

produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree 

per servizi, opere ed infrastrutture; 

 definire i criteri per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita e 

individuare nel territorio quelle esistenti o previste; 

 favorire la connessione delle aree produttive con la viabilità territoriale e con i 

principali nodi di interscambio merci; 

 definire i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona 

impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e 

conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili 

con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell’attività; 

 promuovere l’attivazione di strutture di servizio alle imprese, anche nella modalità 

di “centri integrati di servizio”, da utilizzare come “motori” del processo di 

riordino, riqualificazione ed innovazione dell’intero sistema produttivo; 

 favorire i collegamenti, anche ciclabili, con le altre parti della città; 

 riutilizzare i principali e più significativi manufatti che documentano la storia della 

civiltà industriale individuando e valorizzando le zone e i manufatti 

dell’archeologia industriale (fabbriche – mulini – cave dismesse, ecc.), con lo scopo 

di un loro possibile recupero e riutilizzo per usi culturali, didattici, espositivi e 

comunque compatibili con il contesto circostante; 

 sostenere il corretto funzionamento idraulico e ambientale del territorio, 

attraverso la non totale impermeabilizzazione dei suoli pubblici e privati e la 

predisposizione di filtri e barriere a difesa e compensazione dell’inquinamento. 
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SISTEMA RELAZIONALE 

Per quanto riguarda il sistema relazionale il PAT, raccordandosi con la pianificazione di 

settore, suddivide il sistema delle infrastrutture per la mobilità in: 

 infrastrutture di livello sovracomunale; 

 infrastrutture di livello urbano/locale. 

In particolare gli obiettivi specifici del PAT sono: 

 il potenziamento del sistema viabilistico mediante gerarchizzazione dei percorsi e 

qualificazione dei tracciati; 

 il miglioramento dell'accessibilità ai principali generatori di traffico (servizi e 

strutture di interesse locale/territoriale, aree produttive, ecc…); 

 la ri-funzionalizzazione della viabilità locale; 

 l'organizzazione di un sistema di percorsi protetti pedonali-ciclabili, in particolare 

per l'accesso ai servizi (soprattutto scuole e impianti sportivi) e alle aree di 

interesse paesaggistico. 
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Scheda 3.1 - Articolazione degli obiettivi 

TEMI/ 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

 Obiettivi 

Sistema Geologico, 

Idrogeologico e 

Idraulico  

A1 Razionalizzazione dei consumi  

A2 Promozione dell’uso turistico/ricreativo dei corsi d’acqua (Adigetto-Valdentro, 

Canalbianco, Collettore Padano) 

A3 Miglior gestione delle acque superficiali 

A4 Realizzazione di opere di adeguamento al funzionamento idraulico del territorio 

A5 Utilizzo delle acque meteoriche per tutti gli usi non potabili 

A6 Riconoscimento dei sistemi legati ai corsi d’acqua Adigetto-Valdentro, 

Canalbianco, Collettore Padano, Crespino e le zone umide artificiali Gianola, 

Curicchi e Querini, con l’adiacente paleoalveo del Po quali aree di valore naturale 

e ambientale 

A7 Accertamento della compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del 

territorio, subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla 

messa in atto di interventi di mitigazione idraulica e alla realizzazione di 

infrastrutture, opere o servizi per la ritenzione e il deflusso graduale delle acque 

meteoriche 

A8 Promozione di interventi attuativi sperimentali pilota sul tema della permeabilità 

e degli equilibri idraulici del suolo quali la realizzazione di bacini di laminazione 

per quelle aree in deficit di volumi d’invaso 

A9 Attivazione di un tavolo di concertazione con gli Enti deputati al monitoraggio 

delle acque sotterranee soprattutto in corrispondenza della discarica posizionata 

presso l’ex fonderia 

A10 Definizione di norme per il collettamento degli edifici agli impianti esistenti 

A11 Eventuale adeguamento degli impianti di depurazione, tramite interventi di 

potenziamento per aumentarne la portata, e la realizzazione di sistemi di 

fitodepurazione per le aree in cui è difficoltoso l'allacciamento 

Sistema Ambientale 

e Paesaggistico – la 

Rete Ecologica  

B1 Perseguire il miglioramento delle aree interessate da processi di ri-

naturalizzazione spontanea ed il recupero degli ambiti degradati o compromessi 

B2 Tutelare le risorse naturalistiche e ambientali, in coerenza con le indicazioni della 

pianificazione sovraordinata, allo scopo di ottenere un miglior rapporto fra gli 

ecosistemi ancora riconoscibili e i sistemi antropizzati 

B3 Tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola e/o silvo-pastorale valorizzando le 

attività agricole in riferimento alle vocazioni produttive di prodotti tipici o ad 

elevato reddito o di nicchia. Lo sviluppo e la valorizzazione dei suddetti prodotti 

deve avvenire puntando contemporaneamente sulla tutela sia dell’ambiente sia 

del paesaggio garantendo un buon equilibrio ecologico 

B4 Prevedere idonee pratiche agricole e manutentive, evitando alterazioni all’assetto 

del paesaggio rurale e dei suoi elementi costitutivi, con l’obiettivo di una 

riqualificazione diffusa attraverso la piantumazione di alberi, la costituzione di 

filari e siepi campestri, l’implementazione e la conservazione delle aree umide 

d’interesse naturalistico, elementi destinati ad animare il contesto paesaggistico 

della campagna 

B5 Sostenere la multifunzionalità dell’attività agricola con azioni ambientali quali 

coltivazioni biologiche in aree urbane di frangia (mercato di prossimità di prodotti 

freschi), la costruzione di reti verdi protettive integrate con percorsi urbani 

alternativi 

B6 Favorire e incentivare la produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili 

(biomasse e solare) atte all'auto-sostentamento dell'azienda agricola 
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B7 Salvaguardare il territorio rurale disciplinando i movimenti di terra e prevedendo 

opportune misure di mitigazione ambientale volte all’abbattimento degli impatti 

inquinanti di tipo acustico e atmosferico in considerazione dell’apertura di nuove 

arterie viarie 

B8 Favorire il rispetto e l’applicazione delle norme indicate dal Piano Ambientale del 

Parco del Delta del Po, definendo gli obiettivi generali di valorizzazione e le 

condizioni per il loro utilizzo 

Sistema Insediativo, 

dei Servizi e dei 

Beni Storico-

Culturali 

C1 Recupero, tutela e valorizzazione degli elementi di valore storico-culturale come 

componenti di un sistema integrato, promuovendone la fruizione pubblica, in 

continuità con quello delle aree di interesse ambientale-paesaggistico 

C2 Riordino morfologico dell'edificato mediante tutela e valorizzazione degli edifici, 

dei manufatti e degli elementi fisici di interesse storico e paesaggistico, valutando 

le possibilità di ampliamento e di nuova costruzione in funzione dei caratteri e 

della qualità dei luoghi 

C3 Riqualificazione della Scena Urbana 

C4 Ripristino degli utilizzi pubblici su spazi aperti e percorsi storici sottratti, nel 

tempo, all'uso collettivo, e l’integrazione del sistema dei percorsi storici 

C5 Tutela della funzione residenziale esistente 

C6 Rivitalizzazione del tessuto commerciale compatibile e conversione o 

rilocalizzazione delle attività incompatibili 

C7 Progettazione di "sistemi" di fruizione turistica dei luoghi: ricezione e visita in 

connessione con i "sistemi ambientali" territoriali 

C8 Riorganizzazione della viabilità e della sosta, all’interno di un nuovo quadro 

complessivo esteso all’intero comune 

C9 Integrazione del sistema della viabilità pedonale/ciclabile con quello dei percorsi 

turistici esterni alle aree urbane 

C10 Promuovere progetti per il recupero e la riqualificazione dell'edificato esistente 

per far fronte alle nuove esigenze insediative, privilegiando il riuso alla nuova 

costruzione, in modo da limitare il consumo di suolo 

C11 Perseguire il riordino morfologico e funzionale orientato dalle strutture e dagli 

elementi caratteristici, di pregio e dai caratteri del paesaggio 

C12 Promuovere l’integrazione del sistema dei servizi nei tessuti urbani, soprattutto 

attraverso l’organizzazione di un adeguato e specifico sistema di 

accessibilità/sosta per i servizi di interesse comunale/sovra comunale 

C13 Promuovere iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o 

altri interventi ispirati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare 

tecniche costruttive ecocompatibili 

C14 Messa in rete dell’insieme dei centri minori, oltre che tra loro, con il capoluogo e 

con le altre realtà presenti dopo i limiti amministrativi comunali  

C15 Fornire una nuova centralità alle frazioni stesse attraverso idonei interventi 

diretti al miglioramento della qualità urbana  

C16 Contenimento delle azioni dispersive delle frange periurbane e 

contemporaneamente indirizzare le spinte che provengono dal mercato 

immobiliare ad azioni di addensamento del tessuto urbano 

C17 Valorizzare gli ambiti rurali interclusi nell’abitato partendo dal principio che 

queste porzioni di territorio rivestono un’importanza fondamentale per la città 

stessa in quanto luoghi della memoria storica, di risorse primarie fondamentali sia 

dal punto di vista ecologico che economico 

C18 Promuove la riqualificazione degli edifici pubblici con interventi migliorativi che 

permettano di raggiungere importanti traguardi di risparmio energetico 

C19 Promuove la creazione di un Polo Culturale quale importante luogo di incontro per 

la città 
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C20 Potenziare i servizi sportivi e la loro messa in rete 

C21 Promuove la creazione di una rete dell’intero sistema del verde pubblico 

Sistema Economico 

– Produttivo  

D1 Stabilire il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, 

commerciali e direzionali, con riferimento alle previsioni infrastrutturali a scala 

territoriale e alle caratteristiche locali, con particolare attenzione all'andamento 

della falda freatica e agli altri fattori di penalità idrogeologica 

D2 Favorire un’armonica crescita economica e sociale in una visione territoriale 

ampia delle aree produttive che ne consenta anche l’aggregazione e il riordino 

D3 Garantire la compatibilità e il rispetto dei valori del paesaggio e dell’ambiente 

nello sviluppo delle aree produttive 

D4 Garantire un opportuno trattamento degli spazi aperti ad uso pubblico che vada 

nella duplice direzione di agevolare il movimento e la sosta delle automobili, ma 

anche di persone e ciclisti 

D5 Migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività 

produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree 

per servizi, opere ed infrastrutture 

D6 Definire i criteri per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita e 

individuare nel territorio quelle esistenti o previste 

D7 Favorire la connessione delle aree produttive con la viabilità territoriale e con i 

principali nodi di interscambio merci 

D8 Definire i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona 

impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e 

conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili 

con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell’attività 

D9 Promuovere l’attivazione di strutture di servizio alle imprese, anche nella 

modalità di “centri integrati di servizio”, da utilizzare come “motori” del 

processo di riordino, riqualificazione ed innovazione dell’intero sistema produttivo 

D10 Favorire i collegamenti, anche ciclabili, con le altre parti della città 

D11 Riutilizzare i principali e più significativi manufatti che documentano la storia 

della civiltà industriale individuando e valorizzando le zone e i manufatti 

dell’archeologia industriale (fabbriche – mulini – cave dismesse, ecc.), con lo 

scopo di un loro possibile recupero e riutilizzo per usi culturali, didattici, 

espositivi e comunque compatibili con il contesto circostante 

D12 Sostenere il corretto funzionamento idraulico e ambientale del territorio, 

attraverso la non totale impermeabilizzazione dei suoli pubblici e privati e la 

predisposizione di filtri e barriere a difesa e compensazione dell’inquinamento 

Sistema Relazionale  E1 Potenziamento del sistema viabilistico mediante gerarchizzazione dei percorsi e 

qualificazione dei tracciati 

E2 Miglioramento dell'accessibilità ai principali generatori di traffico (servizi e 

strutture di interesse locale/territoriale, aree produttive, ecc…) 

E3 Ri-funzionalizzazione della viabilità locale 

E4 L'organizzazione di un sistema di percorsi protetti pedonali-ciclabili, in particolare 

per l'accesso ai servizi (soprattutto scuole e impianti sportivi) e alle aree di 

interesse paesaggistico 

Fonte: elaborazione Sistema Snc  
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1.6 Gli scenari del territorio: le alternative per la costruzione del PAT 

 
La valutazione delle alternative si sviluppa attraverso due scenari articolati in valutazioni 

sia qualitative che quantitative:  

- il primo concerne l’attuazione degli strumenti di pianificazione comunale vigenti, 

in questi termini si assume il PRG con particolare riferimento alle previsioni non 

ancora attuate; 

- il secondo, acquisendo la proposta consolidata del PRG, valuta gli elementi del 

progetto del PAT così come vengono delineati negli obiettivi di piano. 

 
 
La prima alternativa prende in esame un’ipotesi di sviluppo basata sulle sole indicazioni 

rimaste inattuate rispetto a quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione vigenti. In 

particolare in questa disamina vengono considerate le disposizioni indicate dal PRG, quali 

principali elementi di definizione delle trasformazioni territoriali di Adria.  

La soluzione prospettata comporta il riconoscimento di un “residuo” definito nelle 

indicazioni previste dal Piano Regolatore Generale, non ancora attuato ed emergente in 

una sostanziale disponibilità di aree per la residenza, il commercio, la produzione ed i 

servizi. Tale scenario si configura come prospettiva “do nothing”, in questo caso la non 

azione implica la sola attuazione di scelte di trasformazione del territorio elaborate dagli 

strumenti di pianificazione precedenti al Piano di Asseto del Territorio. 

Lo scenario in esame prevede quindi di sottoporre a valutazione alcuni ambiti che il PRG 

vigente classifica come "Zona C2 – espansione residenziale" (art. 23 delle NTA del PRG 

vigente), come “Zona D1/E – industriali e artigianali di espansione” (art. 30 delle NTA), 

come “Zona D2/E – commerciali-direzionali-artigianali, di espansione” (art. 32 delle NTA), 

e come “Zona D7/2 – attrezzature turistico-ricreative di Cavanella” (art. 36 delle NTA). 

Le Zone C2 sono destinate a nuovi complessi insediativi a destinazione residenziale. 

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico 

attuativo e alla stipula della convenzione, mentre la tipologia edilizia è quella degli edifici 

unifamiliari, abbinati, a blocco, in linea e a schiera. In particolare il PRG riporta come, 

nella redazione degli strumenti attuativi debba porsi particolare cura ai fini del rispetto 

del tessuto viario ed edilizio dell'ambiente circostante in modo tale che la nuova 

edificazione sia consequenziale a quella preesistente e l'organizzazione dei nuovi 

insediamenti tenga conto della forma urbana e dell'impianto urbanistico delle zone 

limitrofe (art. 23 delle NTA del PRG vigente). 

Le zone D1/E sono riservate esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere 

produttivo, compresi gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le 

autorimesse, le eventuali attrezzature ricreative o di ristoro destinate agli addetti, nonché 

gli alloggi del personale di custodia/servizio ed i locali per mostre permanenti e per la 

commercializzazione dei prodotti, nei limiti di una unità di vicinato per ciascun 

insediamento. Le norme del PRG prescrivono come l'utilizzazione della zona sia 

subordinata alla redazione di appositi piani attuativi (art. 30 delle NTA del PRG vigente). 

Per quanto concerne alle zone D2/E in esse sono ammessi negozi, depositi e magazzini di 

merci anche all'ingrosso, laboratori di ricerca e di analisi, mostre e punti di vendita, 

laboratori artigianali. Anche in questo caso le norme prescrivono come L'utilizzazione della 

zona debba essere mediata attraverso piani attuativi (art. 32 delle NTA del PRG vigente). 

Nella zona D7/2 è consentita la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di edifici, 
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attrezzature e impianti da utilizzarsi per attività di tipo turistico-ricreativo, comprese 

quelle inerenti lo sport e il tempo libero. Le norme del PRG prescrivono come qualsiasi 

attività edilizia, di trasformazione del suolo o della vegetazione debba essere conforme a 

quanto precisato in apposito piano attuativo (art. 32 delle NTA del PRG vigente). 

 

La tabella che segue riassume i carichi urbanistici rimasti inattuati rispetto alle 

disposizioni del PRG vigente. 

 

Aree ZTO 

Superficie 

Territoriale 

mq 

Indice 

mc/mq 

Volume 

edificabile 

massimo 

Volume 

insediabile 

stimato 

Carico 

urbanistico 

(150mc/ab 

teorico) 

Famiglie 

Insediabili 

(2,4 

ab/famiglia) 

1 C2/5 30.869,00 1,2 37.042,80 37.042,80 247 103 

2 C2/2 4.624,70 0,9 4.162,23 4.162,23 28 12 

3 D1/E 20.912,00   62.736,00   

4 D1/E 106.301,40   318.904,20   

5 C2/1 26.091,80 1,2 31.310,16 31.310,16 209 87 

6 C2/3/1 4.497,80  8.527,60 8.527,60 57 24 

7 C2/2 5.388,90 0,9 4.850,01 4.850,01 32 13 

8 D2/E 16.009,90 2 32.019,80 32.019,80   

9 C2/4 59.817,00 0,9 55.031,64 55.031,64 367 153 

10 
D1/E/2 298.897,30   896.691,90   

D2/E/2 253.500,26 2,5 633.750,65 633.750,65   

11 D7/2 121.564,00  141.920,00 141.920,00   

        

  948.474,06  948.614,89 2.226.946,99 940 392 

 

Esaminando i valori in tabella si può notare come per le aree di espansione residenziale le 

superfici coinvolte dal PRG non attuato ammontano a 131.289,20 mq pari a 140.924,44 mc, 

per un carico urbanistico quantificabile in un aumento di popolazione di circa 940 abitanti 

aggiuntivi, pari a circa 392 nuove famiglie insediabili. Le aree produttive, o destinate al 

commercio e/o stoccaggio delle merci, riguardano una superficie di 695.620,86 mq. Per 

quanto concerne le aree destinate ad impianti per attività di tipo turistico-ricreativo, o 

riferite allo sport ed al tempo libero, esse coinvolgono una superficie di 121.564,00 mq. 

Di seguito si riportano in cartografia gli ambiti del PRG vigente considerati e la relativa 

matrice di valutazione. All’interno della matrice oltre a valutare le singole azioni di piano, 

è indicata una valutazione degli effetti cumulativi relativi all’insieme degli ambiti di 

sviluppo insediativo. 
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IPOTESI 2 LA PROPOSTA DI PAT  

 

Come anticipato la seconda alternativa, acquisendo la proposta consolidata del PRG, 

valuta come focus dello scenario ipotizzabile gli elementi di innovazione introdotti con il 

progetto strategico del PAT.  

Il piano di Assetto del territorio, strutturandosi come quadro delle strategie per Adria, 

restituisce una visione differente rispetto all’approccio di regolazione degli insediamenti 

impostato dal PRG, concentrando la sua azione in una logica di governo delle 

trasformazioni urbane e territoriali. Il Piano è articolato tra azioni strategiche sia di tipo 

generale, estese a tutto il territorio, che puntuali, incoraggiando un processo di 

trasformazione orientato alla riqualificazione, riconversione e funzionalizzazione dei 

tessuti esistenti. Nella proposta elaborata con il PAT vengono dunque integrate le 

previsioni del PRG non ancora attuate mentre sono accolte le indicazioni mutuate dagli 

strumenti di pianificazione di livello superiore, con particolare riferimento a quanto 

previsto dal PTCP recentemente adottato. 

 

Per quanto concerne alle azioni strategiche il PAT individua una serie di elementi, 

riconducibili a differenti sistemi di intervento, significativi per qualificare lo scenario 

caratterizzato dalle proposte del piano. I sistemi presi in esame sono: 

- Sistema residenziale, produttivo e dei servizi; 

- Sistema relazionale; 

- Sistema dei valori e delle tutele culturali; 

- Sistema dei valori naturali e della rete ecologica. 

 

SISTEMA RESIDENZIALE, PRODUTTIVO E DEI SERVIZI 

Per il sistema residenziale produttivo e dei servizi il PAT lavora essenzialmente sulla 

definizione delle azioni nel tessuto urbano esistente e/o negli ambiti ad esso prospicenti. 

In questo senso vengono individuate in primo luogo le aree di urbanizzazione consolidata, 

le quali comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica 

sono sostanzialmente completati o in via di completamento. Per queste aree il PAT 

considera come azione strategica rilevante la riprogettazione dei margini degli 

insediamenti e spazi aperti adiacenti. All’interno dell’urbanizzazione consolidata il PAT 

riconosce alcune aree idonee ad accogliere interventi urbanistici volti al miglioramento 

della qualità urbana e territoriale. Si tratta di aree di urbanizzazione consolidata che 

attualmente presentano situazioni di degrado diffuso dal punto di vista fisico-morfologico 

e funzionale, per le quali il PAT prevede azioni di recupero e riqualificazione del tessuto 

edilizio e urbano. Oltre a questi ambiti il piano individua aree idonee in cui avviare 

processi puntuali di riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione. Generalmente si 

fa riferimento a siti produttivi dismessi per i quali potranno essere individuati gli elementi 

di degrado e, conseguentemente, potranno essere previsti interventi di demolizione e 

contestuale riconversione della destinazione d’uso dell’area nella quale insistono. 

Unitamente all’urbanizzazione consolidata vengono identificate e confermate le aree di 

urbanizzazione programmata, corrispondenti alle superfici per le quali il PRG vigente 

aveva previsto una trasformazione attualmente non ancora portata a compimento. 

All’interno dell’urbanizzazione programmata il PAT individua ad est del territorio 

comunale un ambito che il PTCP definisce “Area da verificare (art. 92 PTCP)”: si tratta di 

una superficie con piano attuativo approvato, che il PRG vigente classifica come “Aree di 
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espansione di Ca' Bianca” (artt. 30, 32 delle NTA del PRG vigente). Per tale ambito sono 

previste le funzioni produttive e commerciali.  

Per i tessuti diffusi è prevista un’intensificazione delle relazioni tra i centri minori ed un 

sostegno alla centralità delle frazioni con interventi diretti al miglioramento della qualità 

urbana e territoriale. In questi ambiti, pur essendo concesse piccole espansioni 

residenziali, sono sostenute azioni volte al contenimento della dispersione insediativa, 

favorendo contemporaneamente l’addensamento del tessuto urbano e valorizzando gli 

ambiti rurali interclusi nell’abitato. Quest’ultimi intesi come elementi della memoria 

storica, da inquadrare come risorse primarie fondamentali sia dal punto di vista ecologico 

che economico. 

Per il sistema dei servizi esistenti il PAT promuove la riqualificazione degli edifici pubblici 

con interventi migliorativi che permettano di raggiungere importanti traguardi di risparmio 

energetico, definisce le condizioni per il trasferimento e realizzazione di una nuova 

struttura adibita all'attuale C.S.A., soprattutto per le persone non autosufficienti, 

promuove la creazione di un Polo Culturale costituito dall’attuale Biblioteca Comunale, 

dall’Archivio Antico, da una nuova sala espositiva di medie dimensioni e dal Teatro 

Comunale quale importante luogo di incontro per la città, potenzia i servizi sportivi e la 

loro messa in rete e promuove la creazione di una rete dell’intero sistema del verde 

pubblico. Assieme ai servizi la proposta di piano richiama l’individuazione delle 

medio/grandi strutture di vendita, quali poli strategicamente definiti in virtù di un 

consolidamento delle attività commerciali presenti.  

Concludendo la disamina del sistema residenziale, produttivo e dei servizi va sottolineato 

come il PAT individui all’interno del territorio comunale una serie di elementi puntuali 

definiti come opere incongrue ed elementi di degrado. In essi viene riconosciuta 

l’incompatibilità ambientale, sanitaria o urbanistica con gli insediamenti esistenti, come 

determinante di un forte impatto negativo sul paesaggio ed ambiente circostante. Per esse 

lo scenario di piano evidenzia la necessità di programmare azioni rivolte all’eliminazione 

e/o alla mitigazione. 

 

SISTEMA RELAZIONALE 

Per il sistema relazionale il PAT opera su due fronti, da un lato assume le previsioni 

infrastrutturali determinate a scala nazionale regionale e provinciale, dall’altro individua 

e classifica le componenti principali della rete viaria in livelli gerarchici. Con esso si 

prevede la riorganizzazione e gerarchizzazione del tessuto disponibile e la sua integrazione 

con nuovi tratti al fine di assicurare efficienza al complesso esistente. Obiettivo di queste 

azioni è quello di superare le principali situazioni di criticità, anche attraverso la 

previsione di adeguate misure di mitigazione ambientale da relazionare agli interventi più 

rilevanti definiti ed individuati nella proposta di piano.  

Rispetto al sistema infrastrutturale complessivo vi sono nove elementi che appaiono avere 

una particolare valenza, in quanto parti di progetto, determinanti nella proposta elaborata 

dal PAT. Essi sono costituiti: dalla viabilità di connessione territoriale nazionale; dalle 

direttrici preferenziali per l’organizzazione delle connessioni territoriali; dalla direttrice 

preferenziale di distribuzione locale; dalla viabilità territoriale da riqualificare in senso 

paesaggistico; dalle opere di mitigazione ambientale; dall’infrastruttura ferroviaria, con 

particolare riferimento al progetto Adria-Codigoro; dai percorsi di mobilità sostenibile 

territoriale; dal sistema degli attracchi fluviali, riguardanti l’asta navigabile “Fissero-

Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante”; ed infine dalle Porte di accesso al Parco del Po. 
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Per quanto concerne la viabilità di connessione territoriale nazionale rappresentata dalla 

futura “Nogara Mare” e dalla nuova “Romea Commerciale”, nel primo caso si tratta di un 

prolungamento ed adeguamento della statale “Transpolesana” verso il basso Polesine, che 

costituirà il collegamento autostradale “Nogara (VR)-Mare”. Nel secondo caso l’intervento 

della “Romea Commerciale” riguarda un’arteria di grande comunicazione inserita nella 

prevista autostrada “Mestre-Orte-Civitavecchia”. Essa costituirà una diramazione del 

Corridoio Europeo V, configurandosi come il principale itinerario verso sud per i traffici 

con l’Europa Orientale, garantendo l’apertura all’autostrada del Mare Adriatico, attraverso 

le limitrofe aree portuali esistenti e di progetto. L'innesto della “Nogara Mare” con la 

“Nuova Romea”, localizzato nel territorio comunale di Adria, comporterà inoltre 

l’attrazione di considerevoli flussi di traffico i quali, attraverso la previsione di nuovi 

caselli e svincoli, renderanno possibile una maggiore relazione col tessuto locale.  

La viabilità primaria di connessione e distribuzione territoriale è caratterizzata dalla SR 

443 “Tangenziale Ovest”, infrastruttura che connetterà i territori a Sud, Est ed Ovest di 

Adria aggirando a Nord il centro abitato principale, garantendo dunque una riduzione della 

congestione generata dal traffico di attraversamento. 

Per quanto riguarda le direttrici preferenziali di organizzazione delle connessioni 

territoriali si evidenzia il progetto di collegamento, a Nord Ovest del centro abitato di 

Adria, tra la prevista SR 443, il centro abitato principale e l’attuale zona produttiva 

esistente; una sorta di anello di attraversamento che by-passa il centro abitato di Adria 

ricongiungendo il traffico provinciale proveniente da Ovest verso Est e viceversa. 

La viabilità territoriale da riqualificare in senso paesaggistico riguarda una serie di 

interventi di riqualificazione degli assi viari con la possibile individuazione di spazi 

attrezzati per la sosta, in corrispondenza dei coni visuali di maggior percezione 

qualitativa. Tra gli obiettivi viene stabilita la conservazione della rete di viabilità 

poderale, dei percorsi rurali di immersione nel territorio e dei corsi d’acqua, per il 

mantenimento e la valorizzazione complessiva delle connotazioni a vocazione agricolo 

ambientali, integrandola con il sistema territoriale della mobilità sostenibile. 

Le opere di mitigazione ambientale, in presenza di funzioni e attrezzature che 

determinano disturbo sull’intorno, prevedono il superamento o la limitazione di tali 

situazioni di incompatibilità, disponendo l’inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura. Tali elementi progettuali comprendono le fasce di mitigazione ed i 

dispositivi di filtro e protezione, previsti in corrispondenza dei margini degli insediamenti 

industriali verso le “buffer zone” e in generale verso gli altri elementi della rete ecologica 

nella realizzazione di nuovi interventi urbanistici ed infrastrutturali. 

L’infrastruttura ferroviaria attraversa l’intero territorio adriese da Ovest ad Est con la 

linea Rovigo - Chioggia e da Nord a Sud con una seconda linea, che collega Adria a 

Venezia; il potenziamento di entrambe le linee ferroviarie, da tempo auspicato, e 

sostenuto dal PAT, rappresenta la possibilità di aumentare l’intermodalità tra gomma-

ferro e il rafforzamento del ruolo di Adria sia come città turistica sia come città culturale. 

In ambito ferroviario l’intervento più rilevante è costituito dal progetto per la 

realizzazione della tratta “Adria-Codogoro”, un prolungamento della già esistente linea 

“Adria-Mestre” finalizzato a costituire un’alternativa all’esistente linea principale 

“Venezia-Bologna”, con l’obiettivo di costruire un tassello mancante di nuova linea che va 

ad inserirsi nel Corridoio Intermodale Adriatico della rete TEN. 

Rispetto alla mobilità sostenibile, con riferimento ai criteri disposti dal PTCP e al Piano 

Ambientale del Parco del Delta del Po, il PAT promuove la realizzazione di un sistema 
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continuo e interconnesso di percorsi dedicati al fine di incentivare, in particolare, la 

mobilità ciclabile. I percorsi ciclabili previsti dovranno offrire condizioni ottimali di 

mobilità alle persone, in termini di sicurezza, autonomia e superamento delle eventuali 

barriere architettoniche. Il PAT individua inoltre le porte di accesso al Parco del Fiume Po 

promuovendo la riorganizzazione del sistema della sosta finalizzata alla fruizione del 

Parco, e la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di riconversione 

produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate poste in collegamento con il 

sistema dei percorsi della mobilità sostenibile. 

Per l’asse navigabile del “Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante”, riconosciuto a 

livello europeo per il trasporto di merci (corridoio V “Lisbona- Kiev”), la proposta del PAT 

individua i principali attracchi fluviali destinati alle funzioni connesse all’interscambio tra 

le modalità di trasporto idroviario e stradale, riferite ai passeggeri, con l’obiettivo di 

favorire l’approccio intermodale all’infrastruttura d’acqua esistente. 

L’individuazione delle Porte di accesso al Parco del Fiume Po rappresentano 

l’identificazione strategica di ambiti nei quali prevedere la sosta finalizzata alla fruizione 

del Parco fluviale; in essi viene prevista la realizzazione di interventi di riqualificazione 

ambientale e di riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate 

poste in collegamento con il sistema dei percorsi della mobilità sostenibile. 

 

SISTEMA DEI VALORI E DELLE TUTELE CULTURALI 

Per il sistema dei valori e delle tutele culturali il PAT individua e tutela le valenze storiche 

e paesaggistiche costituite delle Ville Venete, dagli edifici e complessi di valore 

monumentale e testimoniale, dalle relative pertinenze scoperte da tutelare e dalle 

relazioni visive caratteristiche di alcuni ambiti paesaggistici individuati nel territorio 

comunale. Per quanto concerne i centri storici il piano conferma la perimetrazione 

definita, in sede di PRG, con la delimitazione delle zone “A”. 

 

SISTEMA DEI VALORI NATURALI E DELLA RETE ECOLOGICA 

Il sistema dei valori delle tutele naturali e della rete ecologica è caratterizzato dalla 

definizione nel territorio di Adria di cinque tipologie di elementi qualificanti la proposta 

del PAT. Tali componenti costitutivi sono:  

- area nucleo: area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio 

ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente 

dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce 

l’ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle 

differenti tipologie ambientali di collegamento. Vi sono compresi i S.I.C. e Z.P.S. 

ed i Biotopi presenti in ambito comunale. Gli interventi all’interno di quest’ambito 

dovrà tendere a conservare, migliorare e ripristinare gli habitat naturalistici; 

- corridoi ecologici: sono fasce ristrette con caratteristiche ambientali omogenee, 

che si differenziano dalla restante matrice in cui si collocano e pertanto 

rappresentano elementi fondamentali per la connessione delle aree rurali e dei 

sistemi ambientali distali. Sono funzionali a garantire relazioni ecologiche anche 

con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini. In tali 

fasce, desunte dalla rete del PTCP o indentificate a livello locale, il piano non 

intende consentire interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione 

della superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva costituente la 

struttura portante del corridoio, salvo motivate esigenze derivanti da assetti 
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proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnati da 

idonee misure compensative; 

- buffer zone: fascia adiacente all’area nucleo in cui vi è il collegamento tra attività 

antropiche e dinamiche naturali. Svolge una funzione di protezione ecologica, 

limitando gli effetti dell’antropizzazione (effetto filtro, effetto tampone). In tali 

ambiti sono ammesse attività agricole non intensive, agriturismi, di didattica 

ambientale e per il tempo libero a limitato impatto. Le nuove infrastrutture e gli 

interventi sulle esistenti, se non soggette a VIA, saranno subordinate a verifica di 

compatibilità ambientale con individuazione di mitigazioni e/o compensazioni 

ambientali; 

- stepping stone: isole di elevata naturalità, identificate con i principali parchi di 

villa in ambito urbano e periurbano, rappresentano un elemento di collegamento 

non continuo della rete ecologica. 

- barriere infrastrutturali: elementi di origine antropica che producono 

frammentazione degli ecosistemi naturali, limitando gli spostamenti della fauna 

selvatica e aumentando la marginalità degli ecosistemi stessi, con conseguenze 

sulle popolazioni delle specie più sensibili. 

 

Obiettivo primario della rete ecologica, individuata nella proposta del PAT come sistema 

da valorizzare e tutelare, è la preservazione dello spazio per l’evoluzione del paesaggio e 

delle sue dinamiche ecologiche. Garantendo la salvaguardia della biodiversità, delle 

dinamiche ambientali e della continuità ecologica, sostenendo la mitigazione e la 

compensazione delle trasformazioni inerenti il paesaggio e l’ambiente, a supporto di uno 

sviluppo sostenibile. 
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DIMENSIONAMENTO 

Ad Adria, in base alle dinamiche demografiche del Comune, si prevede che nel periodo di 

riferimento 2012 – 2024 vi sia un decremento della popolazione pari a 351 unità con una 

popolazione di 19.177 abitanti previsti al 2024. Ad una concomitante diminuzione della 

consistenza media dei nuclei familiari, che tendenzialmente si porterà dalle circa 2,4 unità 

alle 2,2 unità per nucleo, seguirà evidentemente la necessità di porre attenzione all’attore 

principale del mercato abitativo che è rappresentato appunto dalla famiglia e dalla sua 

dimensione. Partendo dal trend demografico negativo e dalle tendenze evolutive della 

struttura famigliare, che porterebbero matematicamente ad un dimensionamento 

decennale fisiologico riduttivo per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio globale del 

territorio fissati dal piano stesso, la proposta del PAT elabora un dimensionamento 

strategico per il prossimo decennio. In sostanza si prospetta uno scenario di assetto e 

sviluppo in grado di riportare Adria in auge, assumendo con forza quel ruolo strategico e di 

guida per l’intero territorio polesano che storicamente ha rappresentato. In questi termini 

viene dunque inquadrato un dimensionamento di piano, impostato con obiettivi di rilancio 

del tessuto cittadino, da concretizzare anche attraverso la realizzazione delle previsioni 

non attuate dalla pianificazione vigente, identificate come “lotti liberi” e/o “piani 

urbanistici attuativi” non ancora approvati all'interno del PRG. Con tali azioni si intende 

consentire il recupero dell'attuale patrimonio edilizio, senza necessità di attuare ulteriori 

interventi di nuova edificazione, con una possibile conseguente compromissione di altro 

territorio. Questo per poter investire nella città esistente, migliorarla, renderla più 

accogliente, non solo in termini di qualità della vita dei cittadini, ma soprattutto per una 

questione legata alla necessità di attrarre interesse e investimenti dall’esterno, 

costruendo rapporti di collaborazione con altre realtà e territori. 

La tabella di sintesi sottostante riassume le quantità che il PAT prevede di porre 

potenzialmente in gioco nel decennio di riferimento del piano (2014-2024). I Valori 

riportati sono comprensivi di quanto già definito come residuo del PRG vigente. 

 
Dimensionamento IPOTESI 2 

Volume 

residenziale 

(mc) 

Carico 

urbanistico 

Complessivo 

(150mc/ab 

teorico) 

Famiglie 

Insediabili 

(2,4 

ab/famiglia) 

Superficie 

Industriale 

artigianale 

(mq) 

Superficie 

Commerciale / 

Direzionale 

(mq di slp) 

Volume 

Turistico-

ricettivo 

(mc) 

329.428 2.196 915 468.110 298.438 220.920 

 
La proposta del PAT, comprensiva di quanto già previsto dallo scenario 1, propone un 

volume residenziale che complessivamente ammonta a 329.428 mc per un carico 

urbanistico, rispetto allo scenario 1, quantificabile in un aumento di popolazione di circa 

2.196 abitanti, pari a circa 915 nuove famiglie insediabili. Le aree destinate all’industria 

ed all’artigianato, riguardano una superficie complessiva di 468.110 mq, la superficie 

commerciale interessa 298.438 mq di slp, mentre per le attività destinate al settore 

turistico ricettivo è calcolato un volume complessivo di 220.920 mc. 

Di seguito si riporta la cartografia della Carta delle Trasformabilità proposta con il PAT 

(Tav. 4b) e la relativa matrice di valutazione elaborata sulla base degli elementi fin qui 

considerati. All’interno della matrice, oltre a valutare le singole azioni di piano, è indicata 

una valutazione degli effetti cumulativi relativi ai sistemi presi in esame. 
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Valutazione finale e scelta dello scenario  
 

Per valutare complessivamente la proposta presentata dai due scenari è stata elaborata 

una tabella che riassume i potenziali effetti sulle matrici ambientali sia per lo Scenario 1 

che per lo Scenario 2. 

 

Valutazione di sintesi degli Scenari 1 e 2 sulle matrici ambientali 

Matrici 

ambientali 
Valutazione degli effetti potenziali sulle matrici ambientali 

Aria In relazione alle trasformazioni territoriali previste dallo scenario 1, 

l’incremento delle emissioni atmosferiche è dovuto al riscaldamento 

degli edifici e al traffico veicolare generato dalle nuove espansioni 

insediative e produttive. I carichi emissivi derivanti dalle attività 

residenziali, produttive e a servizi non sono tali da incidere sulla qualità 

dell’aria complessiva del territorio.  

Per lo scenario 2 è possibile ipotizzare che l’effetto dell’aumento delle 

emissioni dovuto ai processi di densificazione previsti dal PAT risulti 

marginale, mentre appare significativo l’impatto generato dalla 

realizzazione e dall’esercizio della nuova viabilità di connessione 

territoriale nazionale, la quale dovrà essere opportunamente mitigata. 

Clima L’attuazione degli scenari 1 e 2 non comporta impatti significativi sulle 

componenti climatiche e microclimatiche del territorio. 

Acqua Sia per lo scenario 1 che per lo scenario 2, le nuove aree di sviluppo 

insediativo non produrranno alterazioni significative della qualità delle 

acque in quanto tutti i reflui verranno convogliati in fognatura. 

L’aumento del carico inquinante, derivante dai processi di 

densificazione previsti nello scenario 2, risulta compatibile con il 

sistema fognario considerando gli interventi di completamento e 

miglioramento della rete esistente. Lo scenario 2, prevedendo 

un’ulteriore carico aggiuntivo residenziale e produttivo rispetto allo 

scenario 1 produce effetti, seppur modesti, sull’aumento dei consumi 

idrici e quindi sullo sfruttamento della risorsa acqua. 
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Componenti 

ambientali 
Valutazione degli effetti potenziali sulle matrici ambientali 

Suolo e 

sottosuolo 

Rispetto alla matrice suolo, lo scenario 1 comporta la realizzazione di 

nuovi insediamenti sia residenziali che produttivi localizzati in aderenza 

ai tessuti consolidati esistenti. 

Lo scenario 2 prevede un carico insediativo aggiuntivo oltre a quanto 

previsto dallo scenario 1. Tale carico, dal punto di vista dell’assetto 

territoriale, non si traduce necessariamente in un maggiore consumo di 

suolo. Risulta utile evidenziare, infatti, che le previsioni aggiuntive 

dello scenario 2, ad eccezione di quanto definito per “l’area da 

verificare” definita dal PTCP, sono concentrate in processi di 

densificazione e riqualificazione dei tessuti esistenti. 

Inquinanti fisici 

Gli effetti degli scenari 1 e 2 rispetto agli inquinanti fisici risultano per 

la maggior parte poco significativi. Il rumore può essere un fattore di 

disturbo, in particolare durante la fase di cantiere, per la realizzazione 

delle nuove aree residenziali e produttive, e per quanto riguarda la 

realizzazione e l’esercizio delle nuove opere infrastrutturali accolte 

nello Scenario 2. Tuttavia l’incremento dei livelli acustici e 

dell’inquinamento luminoso è comunque circoscritto alle nuove aree di 

trasformazione, ed è opportunamente mitigabile come previsto dalle 

opere di mitigazione ambientale. 

Biodiversità, 

flora e fauna 

Nello scenario 2 alcune aree di intervento, più precisamente le 

infrastrutture di connessione territoriale nazionale, possono interessare 

direttamente alcuni elementi della rete ecologica per i quali il PAT 

individua vincoli, prescrizioni di tutela e salvaguardia, ed adeguate 

opere di mitigazione. In tali contesti viene dunque opportunamente 

segnala la presenza di elementi territoriali che costituisco barriere 

infrastrutturali. La VIncA esclude con ragionevole certezza il verificarsi 

di impatti significativi sugli habitat, habitat di specie e specie presenti 

nel territorio di Adria. 

Patrimonio 

paesaggistico, 

architettonico e 

archeologico  

L’attuazione degli scenari 1 e 2 non comporta impatti significativi sul 

patrimonio paesaggistico, architettonico e archeologico. Lo scenario 2 

prevede interventi di miglioramento/riqualificazione/riconversione del 

sistema urbano e territoriale; nonché azioni di tutela e valorizzazione 

degli elementi e dei tessuti di particolare pregio storico culturale. Va 

comunque considerato l’impatto derivante dalla realizzazione e delle 

infrastrutture di connessione nazionale. 

Popolazione 

residente 

In relazione alla natura degli interventi di piano gli scenari 1 e 2 

prevedono entrambi un maggiore carico urbanistico. E’ probabile che il 

maggiore carico insediativo produrrà un aumento della produzione dei 

rifiuti e dei consumi energetici, proporzionale al carico stesso. Tuttavia, 

in base al quadro ambientale non si riscontrano particolari criticità, 

inoltre lo scenario 2 favorisce interventi edilizi volti al risparmio e 

all’efficienza energetica e promuove azioni di miglioramento e 

potenziamento dei servizi sul territorio. 



Impatto complessivo degli scenari sulle matrici ambientali 
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Gli effetti dei due scenari di piano sulle matrici ambientali risultano nel loro complesso 

poco significativi rispetto alla situazione attuale. In termini generali lo scenario 2 

potrebbe incidere in maniera più consistente, rispetto allo scenario 1, solo relativamente 

agli impatti generati dalle componenti della nuova rete infrastrutturale prevista. 

 

Gli elementi maggiormente problematici presenti nell’alternativa del PAT, “Scenario 2”, 

sono costituiti sostanzialmente da tre componenti. Il primo attiene agli effetti delle 

nuove previsioni infrastrutturali definite a scala regionale e provinciale, soprattutto per 

quanto concerne alle matrici aria e consumo di suolo. Il secondo riguarda i nuovi carichi 

urbanistici insediati al di fuori dei tessuti esistenti, essi sono complessivamente 

concentrati in quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti (PRG) e dunque sono 

assunti nel loro complesso quali componenti aggiuntivi, definiti nella proposta del PAT 

come urbanizzazione programmata. A quest’ultimi, già considerati nello “Scenario 1”, si 

somma il terzo componente, rappresentato da quanto previsto per l’ambito 

“commerciale e produttivo” indicato dal PTCP di Rovigo come da verificare, esso 

riproduce un elemento di criticità specialmente per quanto attiene all’inquinamento 

idrico e al consumo di suolo. 

 

La valutazione dei due scenari permette di considerare l’ipotesi del PAT come 

l’alternativa di Piano che, a fronte di alcune criticità opportunamente mitigabili, coniuga 

al meglio le esigenze di sostenibilità ambientale, con lo sviluppo socio-economico e con 

la nuova domanda insediativa a cui il territorio di Adria sarà chiamato a rispondere nel 

prossimo decennio. L’approccio alla tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali e 

paesaggistici, l’incentivazione degli interventi di densificazione e riqualificazione urbana, 

oltre al riconoscimento della rete ecologica, rappresentano, a fronte di un carico 

urbanistico teorico maggiore di quanto definito nell’ipotesi “do nothing”, degli elementi 

capaci di rispondere alle esigenze di rilancio del territorio. In questi termini si va dunque 

a consolidare un’ottica di sviluppo che appare, rispetto al primo scenario, più razionale e 

sostenibile. 

 

E’ importante evidenziare come gli interventi presenti nello scenario 2 rispondono ad una 

progettazione coerente. Essi appaiono, infatti, collimanti con quanto definito dagli 

strumenti di pianificazione di livello superiore, con gli obiettivi espressi 

dall’amministrazione comunale e con le istanze dal basso espresse nel corso del processo 

di partecipazione avviato nell’ambito della redazione del Piano.  

 

Rispetto quindi ai nuovi scenari demografici, economici, produttivi e infrastrutturali 

espressi dal territorio di Adria, lo scenario 2, in rapporto allo scenario 1, può essere 

considerato quello più adeguato ed equilibrato per lo sviluppo e per il miglioramento 

dell’attuale assetto urbano, nonché per le azioni di tutela e valorizzazione ambientale. 

 



 35 

1.7 Le scelte del PAT: gli obiettivi, le azioni e gli interventi strutturali 

 
Nel suo complesso, coerentemente con il principio della tutela dal consumo di territorio 

agricolo, il PAT privilegia, con il disegno di assetto, la trasformazione urbanistica 

mediata attraverso interventi di consolidamento, recupero, riordino, riqualificazione e, 

solo se non sono possibili altre soluzioni, espansione, demandando la loro attuazione al 

Piano degli Interventi.  

In questi termini segue una presentazione di quanto definito dalla proposta del PAT 

articolato attraverso le strategie e le azioni espresse nel sistema di Ambiti Territoriali 

Omogenei previsto dal Piano.  

 

La definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 
 

Il PAT individua nel territorio comunale 19 Ambiti Territoriali Omogenei, identificati sulla 

base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più significativi. 

Gli Ambiti Territoriali Omogenei vengono suddivisi in quattro insiemi sulla base del 

dimensionamento delle nuove previsioni contenute nel PAT: 

- l’insieme A.T.O. “AF” - Sistema Ambientale Fluviale. Interessa l’ambito del 

Fiume Po e la porzione est-ovest del territorio comunale tra il Canal Bianco ed il 

Collettore Padano-Polesano e nelle aree adiacenti ad esso; 

- l’insieme A.T.O. “AA” - Sistema Ambientale Paesaggistico. È costituito da tutti 

gli ambiti presenti a nord e a sud del territorio. L’edificato è sparso e a bassa 

densità; negli ultimi anni non si sono verificate importanti trasformazioni 

dell’assetto paesaggistico ma sono stati effettuati puntuali interventi di 

ristrutturazione o di nuova edificazione di abitazioni unifamiliari che non hanno 

alterato pesantemente l’assetto originario; 

- l’insieme A.T.O. “AM” - Sistema Ambientale. Si tratta dell’ambito denominato 

“Cicese-Adria Ovest” che si sviluppa ad ovest del centro di Adria, a nord 

dell’ambito fluviale del Canal Bianco, intersecando i centri di Valiera e Baricetta, 

caratterizzato da agglomerati residenziali più recenti che hanno portato ad una 

forma frastagliata a carattere lineare; 

- l’insieme A.T.O. “I” - Sistema Insediativo. È caratterizzato dalla presenza 

dominante della struttura insediativa storica e di recente formazione sia 

residenziale che produttiva. 

 



Gli Ambiti Territoriali Omogenei ATO)
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La descrizione degli ATO: caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali  
 

“AF” - INSIEME A.T.O.  SISTEMA AMBIENTALE FLUVIALE 

 AF1: Fiume Po 

L’ambito comprende la fascia lungo la sponda sinistra del Fiume Po di Venezia, 

tratto che segna il confine comunale verso sud e che attraversa le frazioni di 

Bottigre, Mazzorno sinistro e Cavanello Po. Questa porzione di territorio è 

compresa all’interno del Parco Regionale del Delta del Po e rientra quindi nel 

perimetro dei siti Natura 2000. 

Dal punto di vista urbanistico si programmano interventi di recupero, tutela e 

valorizzazione degli elementi di valore storico e ambientale e si progetta la 

dotazione di nuove aree a servizi in linea con le direttive del Parco del Delta del 

Po. 

 

 AF2: Canal Bianco – Collettore Padano 

La valenza dell’area è data dalla presenza di un importante corridoio ecologico 

che si estende trasversalmente nel territorio comunale tra il Canal Bianco e il 

Collettore Padano. L’ambito è caratterizzato per i suoi aspetti agricoli, 

naturalistici e paesaggistici ben conservati nel tempo ma comunque bisognoso di 

un miglioramento della qualità ecologica e della sua biodiversità. 

Si progettano interventi per garantire la salvaguardia e la valorizzazione 

dell’habitat garantendo però un’ulteriore sviluppo residenziale e la 

predisposizione di strutture ricettivo - turistiche sostenibili. 

 
 
“AA” - INSIEME A.T.O. SISTEMA AMBIENTALE PAESAGGISTICO 

 AA1: ADIGHETTO – VALDENTRO 

L’ambito corrisponde ad una terra di vecchia bonifica, dotata di coltivazioni in 

asciutto, caratterizzata da un paesaggio rurale in cui viene rilevata la presenza di 

corridoi ecologici. 

Poiché questo ambito presenta un grado massimo di tutela della capacità 

produttiva si interviene cercando di valorizzare la fascia di territorio lungo 

l’Adigetto e potenziando l’accessibilità sostenibile attraverso percorsi ciclo-

pedonali e ippovie garantendo così una fruizione sostenibile da parte della 

popolazione. 

 

 AA2 : VAL GRANDE OVEST 

L’ambito comprende la parte di territorio che dal Collettore Padano si espande 

verso sud fino ai centri di Bellombra e Isolella, con limite orientale la provinciale 

Adria – Bottrighe. 

Questa porzione di territorio è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente 

rurale arricchito dalla presenza della rete idrografica minore del Consorzio di 

Bonifica; di particolare rilevanza ambientale - paesaggistica è il sistema dei corsi 

d’acqua Crespino-Goresina-Bellombra. Dal punto di vista urbanistico si punta alla 

valorizzazione dell’area di pregio ambientale - paesaggistico con la predisposizione 

di un percorso ciclo-pedonale così da accrescere la fruizione del territorio. 

 

 AA3 : VAL GRANDE EST 
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L’ambito delimita il territorio che dal Collettore Padano si estende verso sud fino 

al Po di Levante incrociando ad ovest e est Bottrighe, Mazzorno Sinistro e 

Cavanella PO, assumendo come limite occidentale la strada provinciale Adria – 

Bottrighe. 

Il territorio presenta un’alta percentuale di paesaggio agrario di campi seminati 

che è interrotto da un ‘area umida di particolare valenza ambientale e 

naturalistica. 

L’antropizzazione dei seminativi e l’infrastrutturazione del territorio influenzano 

profondamente l’assetto del territorio e i caratteri ma si registra ancora la 

presenza di microhabitat. 

Obiettivo del PAT nell’individuazione di questo ambito, è quello di assicurare la 

sostenibilità ambientale e paesaggistica mitigando gli impatti dell’intervento 

umano sul territorio.  

Ulteriori interventi puntano invece ad aumentare l’accessibilità e la mobilità 

locale valorizzando la fruizione e la visitazione del paesaggio investendo sui 

numerosi elementi di pregio presenti all’interno dell’ambito preso in analisi. 

 

 

“AM” - INSIEME A.T.O. SISTEMA AMBIENTALE - compresenza dei caratteri ambientali, 

insediativi e turistici 

 AM1 : CICESE – ADRIA OVEST 

L’ambito si sviluppa ad ovest del centro di Adria, a nord dell’ambito fluviale del 

Canal Bianco, intersecando i centri di Valiera e Baricetta per poi estendersi a sud 

del Ramo storto e dello scolo Fossetta. 

La porzione di territorio è caratterizzata dal “paleo alveo urbano” e da filamenti 

residenziali lineari a bassa densità con la compresenza di zone storiche e di 

agglomerati più recenti che hanno contribuito a frastagliare la forma 

dell’insediamento. 

Nel tessuto riconosciamo la presenza di manufatti edilizi di interesse ambientale 

testimoniale lungo i percorsi storici. 

Il territorio è soggetto al pericolo di ristagno idrico ed allagamenti, queste criticità 

sono collegate al funzionamento delle reti consortili e degli impianti idrovori di 

pompaggio. 

Obiettivo principale del PAT è il riordino della struttura insediativa puntando sul 

recupero e il riuso edilizio – urbanistico. Questi interventi vengono integrati, per 

quanto riguarda l’accessibilità e la mobilità locale, con azioni che mirano alla 

valorizzazione e messa in sicurezza di alcuni tracciati stradali. 

Dal punto di vista ambientale il piano si concentra sulla salvaguardia e 

valorizzazione del sistema dei dossi fluviale, caratteristico dell’ambito in analisi. 

 
 
“I” - INSIEME A.T.O. SISTEMA INSEDIATIVO 

 I1 : ADRIA 

L’ambito fa riferimento al centro storico di Adria ritagliato dal Canal Bianco e alla 

città consolidata che è andata sviluppandosi attorno all’insediamento storico 

attraverso piani attuativi molto semplici che hanno caratterizzato il tessuto 
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urbano con una serie di piccole vie che garantiscono un’accessibilità di tipo 

capillare distinguendosi molto dalla struttura urbana storica. 

Nonostante i numerosi interventi che sono stati eseguiti nel corso degli anni la 

morfologia urbana non è cambiata profondamente e l’impianto originario con il 

corso fluviale dei due rami di Canal Bianco che tagliano l’abitato è ancora 

riconoscibile sia a livello planimetrico che paesaggistico. 

Per quanto riguarda la residenza e i relativi servizi l’ambito è dotato di importanti 

insediamenti per attrezzature e servizi che hanno assunto un ruolo strategico in 

ambito locale e sovra comunale garantendo alla città un grosso bacino d’utenza. 

Vengono riconosciuti all’interno di questo sistema diversi poli: il polo scolastico, 

dell’assistenza, della cultura e del tempo libero. 

Dal punto di vista ambientale il PAT punta sulla tutela e valorizzazione degli 

elementi di pregio ambientale – paesaggistico, intervenendo sul sistema di aree 

verdi urbane esistenti per ricreare un sistema di connessioni tra loro e in rapporto 

con lo spazio agro paesaggistico – fluviale. 

Considerando gli interventi insediativi obiettivo del PAT è il  riordino morfologico 

dell’edificato attraverso il recupero, tutela e valorizzazione degli elementi di 

valore storico - culturale e paesaggistico cercando così di potenziare la continuità 

percettiva del paesaggio urbano con l’accrescimento della fruizione pubblica. 

Vengono promossi interventi che puntino all’individuazione di elementi 

dell’edificato esistente da trasformare in quanto non compatibili con i caratteri 

dell’insediamento in cui sono inseriti privilegiando quindi il riuso alla nuova 

costruzione in modo da limitare il consumo di suolo. 

Prendendo  in considerazione l’accessibilità e la mobilità locale il PAT interviene 

sul potenziamento del sistema viabilistico attraverso la creazione di una gerarchia 

dei percorsi migliorando l’accessibilità cercando però disincentivare l’accesso 

automobilistico di penetrazione all’interno della città storica per garantirne la 

salvaguardia. 

Si progettano interventi di definizione di un sistema di percorsi pedonali e ciclabili 

sia per garantire l’accesso ai servizi sia di collegamento tra i vari elementi di 

pregio storico e ambientale favorendo una maggiore fruibilità dal punto di vista 

turistico. 

 

 I2 : PRODUTTIVO ADRIA 

L’ambito comprende l’area produttiva di via Risorgimento localizzata ad ovest del 

capoluogo tra la linea ferroviaria Rovigo – Adria a nord, il Canal Bianco a sud e da 

zone agricole periurbane intercluse sia ad est che ad ovest. 

L’A.T.O. è occupato prevalentemente da attività di tipo produttivo e artigianale 

con un diversificato livello di completezza: la parte compresa tra la ferrovia e 

viale Risorgimento, può ritenersi quasi conclusa, mentre la restante area (area di 

completamento da PRG vigente) che si estende a sud fino al Canal Bianco risulta in 

parte dismessa e in parte non urbanizzata. Lo stato di abbandono dell’ex 

“Deltalat” e degli immobili, ormai chiusi, che ospitavano l’allevamento dei suini, 

rappresentano due emergenze sia di carattere ambientale che urbanistico. Ad esse 

si sommano le difficoltà di deflusso idraulico rilevate lungo Viale Risorgimento. 
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Per quanto riguarda l’assetto insediativo il PAT promuove interventi di 

completamento e adeguamento delle aree dismesse cercando di favorire una 

crescita economica e sociale armoniosa.  

Rispetto al sistema relazionale, è in fase di approfondimento una proposta di 

collegamento diretto con la SS Adria-Rovigo, in modo da superare la linea 

ferroviaria e allacciandosi direttamente e in sicurezza con la strada statale, 

evitando in questo modo l’attraversamento del traffico pesante per il centro 

abitato di Adria.  

Per quest’ambito si prospetta la predisposizione di dispositivi ecosostenibili 

specifici per la mitigazione degli impatti visivi, acustici e di eventuale 

inquinamento da polveri, a perimetro degli insediamenti produttivi. 

 

 I3 : BOTTRIGHE 

L’ambito corrisponde al centro urbano della frazione di Bottrighe ai piedi della 

sponda sinistra del Fiume Po. 

Il territorio corrisponde all’insieme di insediamenti residenziali che comprendono i 

due centri storici, addensatesi per effetto dello sviluppo edilizio legato alle 

possibilità lavorative, e le porzioni più recenti che si sviluppano verso nord. 

Dal punto di vista geologico ed idraulico l’ambito risente della stretta vicinanza 

del Fiume Po. 

Il PAT promuove interventi relativi alla tutela e valorizzazione dell’area umida a 

nord di Bottrighe e alla manutenzione delle funzioni agricole produttive e 

salvaguardia delle aree agricole integre puntando l’attenzione sugli elementi 

caratterizzanti il paesaggio rurale. 

Gli obiettivi del PAT per quanto riguarda gli insediamenti sono il recupero, tutela e 

valorizzazione degli elementi di valore storico - ambientale dei centri storici 

cercando di migliorare e accrescere la qualità architettonica e sociale dell’ambito 

urbano. 

Per quanto riguarda l’accessibilità e mobilità locale il PAT punta su interventi di 

realizzazione di un itinerario di interesse ambientale fra il Fiume Po e le aree agro 

paesaggistiche che filtrano l’ambito di Bottrighe, con la  predisposizione di  

percorsi ciclopedonali privilegiando i tracciati e i segni storici del territorio. 

Infine il PAT comprende interventi di mitigazione ambientale attraverso la 

creazione di filtri vegetazionali e efficaci misure per il contenimento 

dell’inquinamento atmosferico – acustico. 

 

 I4 : PRODUTTIVO BOTTRIGHE – EX POLYCHIMICA 

L’ambito comprende la zona produttiva di Bottrighe oggi dismessa. Dal punto di 

vista ambientale il PAT prevede la tutela e la valorizzazione delle aree agricole 

presenti a nord della zona poiché rappresentano ambiti cuscinetto cercando di 

garantire il rispetto dei valori del paesaggio nello sviluppo futuro. 

L’obbiettivo principale del PAT rimane comunque il recupero e la rigenerazione 

delle aree dismesse con l’intento di creare una nuova centralità recuperando i 

valori storici e tradizionali del luogo. 

A queste azioni si accompagnano interventi di potenziamento del sistema 

viabilistico locale e di definizione di un percorso ciclo – pedonale di collegamento 

fra l’ambito del Fiume Po e le aree agricole a nord. 
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 I5 : PRODUTTIVO CA’ BIANCA 

L’ambito è situato ad ovest dell’abitato di Voltascirocco, a nord del Canal Bianco e 

corrisponde all’area di futura espansione di Ca’ Bianca, oggi completamente 

agricola. 

Questa porzione di territorio è riservata alla costruzione di edifici a carattere 

produttivo, comprese attività direzionali e di ricerca. 

Dal punto di vista ambientale il PAT promuove il rispetto dei valori del paesaggio 

nello sviluppo futuro mitigando il suo impatto con la creazione di una zona 

tampone e sperimentando l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

Accanto alla nuova struttura produttiva il PAT individua all’interno di questo 

ambito la localizzazione di attrezzature di servizio a supporto delle imprese, 

promuovendo la sostenibilità socio-ambientale per aprire nuovi orizzonti di 

opportunità lavorative e per attrarre nuovi investimenti. 

 

 I6 : PRODUTTIVO SMERGONCINO – AIA 

L’ambito comprende la porzione di territorio delineata dal Piano per gli 

Insediamenti Produttivi del Consorzio per l’Area Industrializzata Attrezzata del 

Basso Polesine che possiede una strategica valenza logistica all’interno del 

panorama provinciale e regionale. 

L’area risulta ancora da urbanizzare solo per la parte ricadente nel territorio 

comunale di Loreo. 

Dal punto di vista ambientale il PAT progetta interventi di salvaguardia degli 

elementi di pregio paesaggistico – ambientale cercando di promuovere standard di 

qualità ambientali anche all’interno delle aree produttive. 

L’obiettivo principale del piano è il rafforzamento del sistema produttivo 

accompagnato dall’organizzazione urbanistica, che comprende la razionalizzazione 

delle rete infrastrutturali, il completamento degli standard e la localizzazione di 

attrezzatura di servizio a supporto delle imprese. 

 

 I7 : BARICETTA 

L’ambito comprende la frazione di Baricetta, insediamento storico stretto tra il 

Canal Bianco e la linea ferroviaria Rovigo – Adria, il cui tessuto urbano è quasi 

interamente residenziale. 

Di grande rilevanza è il contesto di interesse storico – ambientale di Villa Grassi 

composto dall’omonimo palazzo immerso nel parco pertinenziale. 

Dal punto di vista ambientale il PAT promuove interventi di tutela e valorizzazione 

delle risorse ambientali, rafforzando il ruolo del territorio all’interno della rete 

ecologica. 

Dal punto di vista urbanistico il piano prevede il riordino edilizio e funzionale della 

struttura insediativa riqualificando gli elementi di valore storico e progettando 

possibili espansioni solamente verso ovest in modo da tutelare l’integrità 

paesaggistica di Villa Grassi. 

Anche per quanto riguarda l’aspetto infrastrutturale il piano punta alla 

riqualificazione e recupero dei tratti viari del centro di Baricetta con l’utilizzo di 

tecniche di “traffic calming”. 
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I8 : VALIERA 

L’ambito comprende il centro insediativo di Valiera situato ad ovest della zona 

produttiva di Adria, a cavallo della linea ferroviaria e della statale per Rovigo. 

Il tessuto urbano consolidato si è sviluppato a partire dagli agglomerati storici 

spingendosi verso nord oltre le barriere infrastrutturali; tra la ferrovia e la statale 

registriamo un tessuto edificato abbastanza denso formato da case mono e/o bi- 

famigliari. 

Il PRG vigente prevede in questo ambito un’area strategica per lo sviluppo urbano 

con l’obiettivo di dotare la frazione delle attrezzature di scala urbana e di 

aggregazione locale di cui è carente. 

Dal punto di vista ambientale il PAT punta alla tutela e valorizzazione delle risorse 

ambientali per garantire un migliore rapporto fra gli ecosistemi. 

L’obiettivo principale del piano è il riordino edilizio e funzionale della struttura 

insediativa attraverso il miglioramento della qualità urbana, valorizzando gli 

elementi di valore storico, con particolare attenzione ai manufatti idraulici, e 

potenziando le aree a servizio già previste nel PRG. 

Questi interventi sono accompagnati da azioni di riqualificazione paesaggistica 

della strada che corre lungo il Buniolo e la creazione di un percorso ciclo pedonale 

lungo l’asse centrale della frazione. 

Oltre il tessuto insediativo la restante parte dell’ambito è occupata dalla zone 

agricola in cui è presente un’importante corte rurale con i caratteri tipici del 

luogo. 

 

 I9 : FASANA 

L’ambito comprende la frazione di Fasana, situata nella parte settentrionale del 

territorio comunale a confine con il comune di Pettorazza Grimani. 

Negli anni sono avvenuti piccole espansioni edilizie puntuali al di fuori del centro 

storico che non hanno tenuto conto della storicità dei luoghi. 

Di particolare rilevanza all’interno di questo ambito è la corte rurale con caratteri 

tipici e tradizionali del posto. 

Dal punto di vista ambientale il PAT punta alla tutela e alla valorizzazione delle 

risorse ambientali e delle componenti paesaggistiche, storiche e insediative per 

qualificare il territorio promuovendo l’uso turistico e ricreativo. 

Per quanto riguarda la struttura urbana il piano promuove interventi di 

completamento e riordino edilizio – funzionale, con azioni per il rafforzamento 

della rete degli spazi e dei luoghi collettivi che all’oggi appaiono separati e 

frammentati migliorando la qualità urbana. 

Considerando l’aspetto infrastrutturale il PAT prevede la riorganizzazione e 

gerarchizzazione della viabilità integrandola con il nuovo percorso ciclo – 

pedonale. 
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 I10 : CA’ EMO 

L’ambito corrisponde alla frazione di Ca’ Emo, comune autonomo fino al 1928. 

L’insediamento storico, situato nella fascia tra l’Adigetto a nord e il Valdentro a 

sud, è di grande rilevanza per la presenza della maggior parte delle Ville Venete 

del territorio adriese che sono inserite in contesto agricolo di particolare 

interesse. 

Dal punto di vista ambientale il PAT promuove la tutela e la valorizzazione delle 

risorse ambientali, puntando in particolare sul sistema Adigetto – Valdentro quale 

greenways promuovendo l’uso turistico ricreativo dell’ambito. 

Il piano prevede, per quanto riguarda gli insediamenti, il completamento e il 

riordino edilizio – funzionale della struttura urbana puntando al rafforzamento 

della rete degli spazi collettivi per migliorare la qualità urbana. 

Questi interventi sono accompagnati da azioni di riorganizzazione e 

gerarchizzazione della viabilità organizzando l’accesso ai servizi e alle aree di 

interesse paesaggistico realizzando un percorso ciclo – pedonale di visitazione 

lungo il sistema dell’Adigetto – Valdentro. 

 

 I11 : BELLOMBRA – CORCREVA’ 

L’ambito comprende le frazioni di Bellombra e di Corcrevà. La mancanza di 

arginatura ha permesso al centro storico di Bellombra di crescere su entrambe le 

sponde del Crespino consolidandosi in anni recenti. 

Il centro storico di Corcrevà ospita un’antica corte rurale di notevoli dimensioni 

inserita in un mosaico agricolo che caratterizzata e qualifica il paesaggio 

circostante. 

Dal punto di vista ambientale il PAT prevede la tutela e la valorizzazione delle 

risorse ambientali potenziando la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e 

culturali attraverso lo sviluppo di nuove attività agrituristiche didattiche – 

ricreative. 

Per quanto riguarda gli insediamenti il piano punta al completamento e riordino 

edilizio – funzionale della struttura insediativa rafforzando la rete degli spazi e dei 

luoghi collettivi integrandola con la rete storica. 

Questi interventi sono accompagnati dalla realizzazione di un percorso ciclo – 

pedonale di collegamento tra gli abitanti delle due frazioni. 

 

 I12 : MAZZORNO SINISTRO 

L’ambito corrisponde all’area di Mazzorno sulla riva sinistra del Fiume Po, ai piedi 

delle sommità arginali del grande fiume, lungo le quali vi è il tracciato della S.P. 

80 che da Bottrighe conduce a Cavanella Po. 

Questa porzione di territorio è caratterizzata da apprezzamenti coltivati di piccole 

– medie dimensioni racchiusi all’interno di un paleo alveo del Po. 

Sempre al suo interno si riconosce un biotipo umido (zona umida relitta 

denominata “La Chiavica”) con la relativa presenza di vegetazione acquatica e 

spondicola.  

Sotto il profilo geologico e idraulico l’area umica non è idonea mentre la parte 

restante dell’ambito è idonea a condizione. 
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Dal punto di vista ambientale la priorità del PAT è la tutela e gestione dell’area 

umida in tutte le sue componenti salvaguardando la biodiversità e la naturalità del 

luogo. 

Inoltre il piano prevede il rafforzamento della rete ecologica, migliorando 

l’equilibrio ambientale del territorio, e il potenziamento della fruibilità degli spazi 

rurali per usi sociali e culturali compatibili. 

Per quanto riguarda gli insediamenti il piano prevede la riqualificazione e 

integrazione volumetrica dell’edilizia rurale diffusa in risposta alle esigenze 

abitative degli abitanti promuovendo il riuso del patrimonio edilizio esistente. 

Questi interventi sono accompagnati da una maggiore integrazione del sistema del 

paesaggio agrario con il centro abitato e dalla definizione di percorsi e sentieri 

pedonali e ciclabili di collegamento fra le valenza storico – culturali e le 

eccellenze ambientali – paesaggistiche. 

 

 I13 : CAVANELLA PO 

L’ambito comprende il centro di Cavanella situato ai piedi della sponda sinistra del 

Fiume Po, ai confini con il Comune di Loreo ad est. 

Lo sviluppo socio – economico di questa frazione è storicamente legato alla 

costruzione dello zuccherificio da parte di Eridania Zuccheri, uno dei più solidi del 

Polesine. 

Nell’area della struttura oggi dismessa è stato avviato un progetto con potenziali 

sviluppi positivi nei confronti del territorio; la prima parte, Residence Borgo 

Fiorito, è già stata completata. 

Nella porzione restante è stato prevista la realizzazione del “Centro per 

l’ospitalità dell’ex zuccherificio di Cavanella Po – Adria” composto anche di 

attività turistico – ricettive che sperimenteranno fonti energetiche rinnovabili per 

il miglioramento dell’efficienza energetica. 

Dal punto di vista ambientale il PAT punta potenziamento della fruibilità per usi 

sociali e culturali compatibili con i caratteri propri dei luoghi garantendo il 

rispetto dei valori del paesaggio rurale e dell’ambiente circostante. 

Il piano prevede interventi di recupero, tutela e valorizzazione degli elementi 

storico  - ambientali e del centro storico con l’obbiettivo di migliorare e 

accrescere la qualità urbana, per fornire così una nuova centralità al nucleo 

principale, puntando sulla rigenerazione urbana e l’utilizzo di criteri costruttivi di 

bioedilizia. 

Questi interventi sono accompagnati dalla realizzazione di un collegamento fra il 

Fiume Po e l’area di futura rigenerazione e dal consolidamento della rete ciclo – 

pedonale connettendo gli elementi di tutela e attrezzando in maniera idonea i 

punti panoramici dei contesti paesaggistici più rilevanti. 
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1.9 Misure di mitigazione 

 

Considerando i risultati della valutazione ambientale relativa alle aree strategiche di 

intervento, agli ambiti di espansione e al sistema infrastrutturale ed i possibili effetti 

ambientali generabili dal perseguimento della strategia complessiva del PAT, si descrivono 

di seguito i possibili interventi aventi la funzione di mitigare e/o compensare i probabili 

effetti sull’ambiente naturale/ecosistemico e antropico. 

Le misure di mitigazione sono considerate come l’insieme di opere capaci di migliorare lo 

stato dell’ambiente dopo la realizzazione dell’intervento. Tra i principi intrinseci, relativi 

alla scelta delle opere mitigative più opportune, figurano la necessità di garantire la 

funzionalità degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione delle 

biocenosi autoctone e la tutela dell’integrità paesaggio montano, pedemontano ed 

agrario. Per consentire il perseguimento della qualità visiva e paesaggistica, la scelta delle 

misure si è ispirata ed è stata integrata dalla considerazione delle identità dei luoghi, sia 

con riferimento ai paesaggi preesistenti e attuali sia con riferimento alle caratteristiche 

progettuali ed alla tipologia degli interventi proposti dal Piano. Inoltre, le misure 

individuate tutelano ed evidenziano le diverse identità dell’area, tutelano le riserve 

genetiche e cercano di conservare un tessuto naturalistico diffuso con relativa funzionalità 

ecosistemica, sono ispirate dal voler integrare i valori naturali e quelli storici e 

tradizionali. 

 

Il rapporto ambientale della VAS, individua gli effetti positivi e negativi che le azioni di 

piano generano nel territorio e definisce, dove possibile, quali interventi di mitigazione 

sono necessari per ridurre o eliminare gli effetti negativi. 

Nel capitolo 10 del Rapporto Ambientale si elencano, per ciascuna tematica ambientale ed 

in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, le opportune misure di mitigazione 

individuate per ridurre gli impatti negativi sull’ambiente conseguenti le scelte del piano, 

indicando puntualmente le aree interessate, la normativa di riferimento e le relative 

competenze. Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno essere effettuati almeno 

contemporaneamente, ma non successivamente, alla realizzazione delle azioni di piano 

che hanno richiesto tali mitigazioni.  
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2. IL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Il Rapporto ambientale, come previsto dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 - 

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24) 

contiene (Allegato VI, richiamato dall’art. 13): 

1. l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano urbanistico che si 

intende valutare e del suo rapporto con altri strumenti di pianificazione sovraordinata 

(piano regionale, provinciale o piano d’area) o settoriale (piani ambientali, piani di 

gestione delle risorse, piani del traffico, ecc.); 

2. la caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabile 

in assenza del piano urbanistico oggetto della valutazione, con particolare riguardo alle 

caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate dal piano stesso; 

3. la descrizione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o 

programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 

ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 2009/147/CEE e 

92/43/CEE (Rete Natura 2000, aree SIC e ZPS soggette a VINCA, ossia valutazione di 

incidenza ambientale); 

4. gli obiettivi di protezione ambientale assunti, scelti tra quelli stabiliti a livello 

internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano urbanistico da 

valutare, e il modo in cui tali obiettivi sono stati considerati nella redazione del piano 

stesso; 

5. l’analisi dei possibili effetti significativi sull’ambiente, con riguardo alla biodiversità, 

alla popolazione, alla salute umana, alla flora e alla fauna, al suolo, all’acqua, all’aria, ai 

fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, al paesaggio e 

all’interrelazione tra tali fattori, conseguenti alla realizzazione del piano oggetto di 

valutazione; 

6. le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 

gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano 

urbanistico oggetto della VAS; 

7. una sintesi delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative e una 

descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché la descrizione delle 

eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste; 

8. la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti, con 

particolare riguardo all’individuazione degli indicatori utilizzati per la lettura dello stato 

attuale dell’ambiente e della sua evoluzione. 

Il Rapporto Ambientale, unitamente agli elaborati di Piano, è messo a disposizione dei 

cittadini per le osservazioni, analogamente alla procedura normalmente seguita per gli 

strumenti urbanistici, e verrà integrato in base alle indicazioni emerse dai contributi 

derivanti da tale fase partecipativa. 
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3. LA CONSULTAZIONE 

 
Il Piano di assetto del Territorio, previsto dalla legge regionale 11/04, si configura come 

strumento di elaborazione partecipata della prospettiva di organizzazione del territorio sul 

medio-lungo periodo.  

 

La concertazione, per introdurre una logica di co-pianificazione tra gli Enti deputati al 

governo del territorio, e la partecipazione, per raccogliere le opinioni diffuse e agevolare 

il dibattito sulle intenzioni strategiche, necessitano di un processo di relazioni tra parte 

tecnica, soggetto politico-amministrativo e cittadini che si snoda lungo tutto l’arco 

dell’elaborazione del piano, dal Documento Preliminare al Progetto vero e proprio. 

 
L’art. 6 della Direttiva 42/2001/CE, stabilisce che per dare maggiore trasparenza all’iter 

decisionale, la proposta di piano ed il rapporto ambientale devono essere messi a 

disposizione sia delle autorità competenti, che per le loro specifiche competenze 

ambientali possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei 

piani2, sia dei settori del pubblico che sono interessati dall’iter decisionale, includendo 

le pertinenti organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente ed 

altre organizzazioni interessate3. 

Le autorità competenti ed il pubblico devono disporre tempestivamente di un'effettiva 

opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di 

programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o 

del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa4. 

 

La stessa legge urbanistica regionale n. 11/2004, ai sensi dell’art. 5, prevede che: 

 I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al 

metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici 

territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi 

pubblici coinvolti. 

 L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni 

economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di 

interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico 

invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte 

strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.  

 

Il coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale del Piano di Assetto del Territorio 

(PAT) e all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è considerato 

quindi, anche dalla normativa in vigore, un requisito fondamentale del processo stesso, sia 

perché consente alle parti che intervengono di ritenersi partecipi alla definizione delle 

strategie che verranno adottate, sia perché in questo modo si assicura il sostegno delle 

diverse istituzioni che devono recare un contributo alle scelte strategiche in questione.  

I tradizionali meccanismi di partecipazione pubblica, che consentono ai cittadini l’accesso 

e le osservazioni al piano in un momento in cui di fatto le scelte strategiche di sviluppo 

                                                 
2 Riferimento normativo: art. 6, comma 3 della Direttiva 42/2001/CE; 
3 Riferimento normativo: art. 6, comma 4 della Direttiva 42/2001/CE 
4 Riferimento normativo: art. 6, comma 2 della Direttiva 42/2001/CE 
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sono già state effettuate, si sono rivelati limitati. Invece, con la nuova legge urbanistica 

regionale, si rende obbligatorio il momento del confronto tra amministrazione comunale 

ed i soggetti pubblici e privati, sulle decisioni strategiche dell’assetto del territorio che, 

per essere effettive, devono essere verificate lungo tutto l’arco di elaborazione del Piano. 

 

Molteplici sono i vantaggi derivanti da questo approccio, in particolare: 

 la costruzione condivisa e trasparente del PAT; 

 l’opportunità di prendere decisioni con maggiore consapevolezza e conoscenza del 

problema; 

 la possibilità di raggiungere in minor tempo la condivisione e l’accordo sui temi di 

sviluppo del territorio evitando il rallentamento del processo strutturale nelle 

successive fasi di attuazione; 

 la possibilità di dialogare con chi vive il territorio: la partecipazione pubblica può 

fornire ai progettisti contributi importanti ed una visione più articolata su aspetti 

particolarmente critici; 

 l’occasione per la cittadinanza di essere parte attiva nel delineare le linee di 

sviluppo che l’Amministrazione comunale propone. 

 

3.1 Percorso delle consultazioni 

 
Il metodo di lavoro è basato sull'intendere l'Amministrazione Pubblica non tanto un 

soggetto decisionale quanto piuttosto un soggetto che dialoga continuamente e 

costruttivamente con la realtà locale, svolgendo anche ruolo di interazione e aggregazione 

sociale. 

Il percorso partecipativo si è sviluppato in due livelli. Da una parte il coinvolgimento e 

l'ascolto dei cittadini, sia come singoli che come gruppi di interesse o associazioni, per 

determinare un quadro dei "desiderata" delle persone che vivono il territorio. Dall'altra 

parte la consultazione di enti istituzionali e non, con l'obiettivo di intessere rapporti che 

possano sia far emergere problematiche legate alla gestione dei servizi che favorire lo 

scambio di materiali tra Comune ed enti. 

Le fasi del processo di partecipazione sono schematizzabili in 5 step fondamentali: 

a) individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in 

gruppi di interesse; 

b) comunicazione e pubblicizzazione dell'avvio del processo partecipativo; 

c) ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espresse dagli abitanti e dagli 

enti che lavorano sul territorio; 

d) confronto dei dati emersi con gli organi tecnici e politici; 

e) restituzione agli attori coinvolti del quadro emerso e delle scelte intraprese. 
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CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE 

Data e luogo 
Incontro 

Tipologia incontro Soggetti presenti Partecipanti 

03/09/2013 
Sala Consigliare 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

Consiglieri del Comune di 
Adria 

14 

04/09/2013 
Sala Consigliare 

ENTI E GESTORI DI 
PUBBLICI SERVIZI 

Comune di Loreo 
ITALGAS 

H3G 
Comune di Taglio di Po 

4 

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA 

Confcommercio Rovigo 
Confesercenti 

2 

ENTI E ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALISTE 

Ass. Coldiretti Adria 2 

05/09/2013 
Sala Consigliare 

ORDINI 
PROFESSIONALI 

Tecnici e professionisti 
operanti nel territorio 

comunale 
7 

ASSOCIAZIONI 
CULTURALI E NO 

PROFIT 
Associazioni locali  11 

CITTADINANZA Cittadinanza 10 

 

INCONTRO SULLA BOZZA DEFINITIVA DI PAT 

22/05/2015 
Sala Consigliare 

INCONTRO SU BOZZA 
DEFINITIVA DI PAT 

Enti/ 
Associazioni/ 
Cittadinanza 

15 

 
 

3.2 Le indicazioni emerse dal processo  

 
 

Risulta importante evidenziare che, nonostante la diversità dei soggetti coinvolti e quindi 

dei differenti interessi espressi, le priorità e le criticità emerse trovano tra di loro 

numerosi elementi di condivisione che, in linea generale, spingono ad uno sviluppo 

maggiormente sostenibile e più rispettoso dell'ambiente e della qualità della vita, 

evidenziando una spiccata sensibilità rispetto alla necessità di perseguire l'interesse 

comune piuttosto di quello privato. 

Quanto detto risulta evidente attraverso la schematizzazione delle esigenze emerse dagli 

stakeholders che hanno partecipato ai tavoli di concertazione/partecipazione attraverso 

una classificazione per gruppi tematici. 
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Incontri con la popolazione e le associazioni sulla bozza di piano 
Ai sensi dell’art- 5 della L.R. 11/2004 l’Amministrazione comunale ha avviato gli incontri 
di confronto e di concertazione sul Documento Preliminare e sul Rapporto Ambientale 
Preliminare. 
Il calendario degli incontri è stato pubblicato in internet e dello stesso si è provveduto a 
darne massima diffusione. Gli incontri erano così suddivisi: 

- 04 Settembre 2013; 
Ore 9.00     Enti Gestori di Pubblici Servizi 
Ore 12.00    Associazioni di Categoria 
Ore 15.00    Enti ed Associazioni Ambientaliste 

 

- 05 Settembre 2013; 
Ore 9.00      Ordini Professionali 
Ore 12.00    Associazioni Culturali e no profit 
Ore 18.00    Cittadinanza 

 
 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 

Priorità espresse  

SISTEMA DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI: 
 Recupero degli edifici dismessi; 
 Recupero ed occupazione di aree libere all’interno del centro storico, senza creare 

nuove zone di espansione. 
 

SISTEMA ECONOMICO: 
 il PAT dovrà disincentivare un’ulteriore dispersione delle attività commerciali; 
 il PAT dovrà favorire l’incrocio fra commercio e cultura cercando di salvaguardare 

Corso Vittorio Emanuele, fondamentale per il commercio. 
 

ENTI ED ASSOCIAZIONI AMBIENTALI 

 

Priorità espresse  

SISTEMA STORICO-AMBIENTALE: 

 Il PAT dovrà favorire delle politiche di contenimento e riqualificazione della città 
che mantengano inalterata la parte agricola; 

 Cooperazione con l’Ente Parco del Delta per favorire l’inserimento nel piano 
ambientale di maggiori spazi pubblici; 

 Studio dell’impatto che le colture hanno sul suolo e il ruolo degli allevamenti 
nell’impoverimento del territorio agricolo. 
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SISTEMA ECONOMICO: 

 Valorizzazione dell’agricoltura in collaborazione con Coldiretti e Regione Veneto; 
 Progettazione di itinerari e percorsi che uniscano aspetti agro-alimentari con gli 

aspetti turistici del basso polesine. 
 

 

ORDINI PROFESSIONALI 

 

Priorità espresse  

SISTEMA DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI: 
 Il PAT dovrà contenere delle norme che focalizzano l’attenzione sulla qualità 

architettonica; 
 Il PAT dovrà valorizzare l’architettura propria del Comune di Adria; 
 Il PAT dovrà puntare ad una migliore coordinazione fra il Comune di Adria ed i 

Comuni limitrofi. 
 

SISTEMA STORICO-AMBIENTALE: 

È auspicabile una maggiore attenzione sugli ambiti fluviali dei corsi idraulici di bonifica Valdentro e 
Manin. 

 

 

ASSOCIAZIONI CULTURALI E NO PROFIT 

 

Priorità espresse 

SISTEMA DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI: 

- Il PAT dovrà puntare alla rigenerazione e rivalutazione del centro storico; 

- Il PAT dovrà contenere interventi di valorizzazione del polo scolastico, 
favorendone la concentrazione; 

- Il PAT dovrà puntare alla qualità dell’abitare, evitando nuove espansioni in favore 
di un disegno di piano rivolto alla riqualificazione dell’esistente; 

- Il PAT dovrà promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole, valorizzando l’identità 
culturale; 

- Il PAT dovrebbe garantire spazi a disposizione di tutte le associazioni; 

- Ampliamento del centro natatorio comunale; 

- Creazione di un sistema di verde pubblico che valorizzi gli spazi esistenti 
all’interno del Comune (Parco di Pianura di Corte Guazzo); 

- Il PAT dovrebbe prendere in considerazione la necessità di modificare e 
riconvertire le destinazioni d’uso di determinati edifici e/o manufatti, ormai in 
disuso rispetto a nuove funzioni compatibili con il nuovo assetto della città, nel 
comparto denominato “ex Molini Andresi” sito in via Ca’ Cima. 

 

SISTEMA STORICO-AMBIENTALE: 

- Necessità di rendere Il verde pubblico o gli spazi destinati allo sport e al tempo 
libero, fruibili da tutti, evitando cessioni private che possano generare fenomeni di 
speculazione nei confronti degli interessi della collettività; 

- Il PAT dovrà conservare e valorizzare le stratificazioni storiche; 

- Necessità di proteggere le Zone umide; 

- Rispetto delle essenze arboree, delle fluidità dei fiumi, fossi e canalizzazioni; 

- Salvaguardia dei piccoli boschi di pianura: Fasana, Baricetta, Corte Guazzo; 

- Il PAT dovrà indirizzare la stesura del Piano del Verde Pubblico; 

- Salvaguardia da elettrosmog, inquinamento luminoso e acustico, PM10 e polveri 
sottili; 

- Interventi sul risparmio di energie, puntando sull’utilizzo di energie alternative 
sostenibili e rinnovabili; 
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- Tutela delle Vasche Gianola; 

- Il PAT dovrà promuovere iniziative ispirate ai principi di sostenibilità e risparmio 
energetico sia per il recupero e ristrutturazione dell’esistente, sia per la 
realizzazione di nuovi edifici. 

 

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO: 

- Il PAT dovrà promuovere lo sviluppo turistico nel territorio partendo dalla 
ristrutturazione e manutenzione di importanti edifici all’oggi inutilizzati; 

- Educazione all’ambiente all’interno di scuole e amministrazioni; 

- Lotta all’abbandono dei rifiuti; 

- Promozione di un turismo basato sul rispetto e conoscenza del territorio, 
valorizzando i prodotti di agricoltura di qualità, biologica e locale. 

 

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE: 

- Il PAT dovrà intervenire migliorando la qualità delle piste ciclabili esistenti; 

- Apertura di percorsi ciclabili in stradine di campagna e riapertura dei vecchi 
sentieri e passaggi campestri ( in particolare le piste ciclabili Bottrighe-Adria, 
Fasana-Adria); 

- Intensificazione dei collegamenti dei trasporti pubblici fra le varie frazioni. 
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4. LE MISURE PER IL MONITORAGGIO 

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti 

e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio. 

Sulla base del presente Rapporto Ambientale, le componenti ambientali (con relativi 

indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti: 



Aria 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo Periodicità 

AR1 
Riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso 

Numero 
Comune  
LLPP 

Rapporto tra 
rete di 
illuminazione 
pubblica 
conforme alla 
normativa 
regionale e 
rete in 
esercizio 

Riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso. 
L’obiettivo è un 
rapporto pari a 1 

3 anni 

AR2 

Veicoli in transito 
nelle 
infrastrutture 
principali  

Numero 

ARPAV  
VENETO 
STRADE, 
ANAS, 
Provincia 

Stima delle 
principali 
pressioni 
ambientali e 
antropiche 
che si 
originano 
dall’incremen
to del numero 
di veicoli 
circolanti  

Monitorare 
l’inquinamento 
atmosferico dovuto 
al traffico veicolare 

3 anni 

AR3 
Concentrazione di 
biossidi di azoto 
in atmosfera 

µg/m3 ARPAV 

Monitorare 
l’inquinament
o atmosferico 
dovuto al 
traffico 
veicolare 

Le fonti di 
emissioni 
antropiche, 
rappresentate da 
tutte le reazioni di 
combustione, 
comprendono 
principalmente gli 
autoveicoli, le 
centrali 
termoelettriche e il 
riscaldamento 
domestico. 

Annuale 

AR4 
Concentrazione di  
PM10 in 
atmosfera 

µg/m3 ARPAV 

Monitorare 
l’inquinament
o atmosferico 
dovuto al 
traffico 
veicolare 

Viene così 
identificato 
l'insieme di tutte le 
particelle solide o 
liquide che restano 
in sospensione 
nell'aria. Le 
particelle di 
dimensioni inferiori 
a 10 µm (PM10) 
hanno un tempo 
medio di vita da 
pochi giorni fino a 
diverse settimane e 
possono venire 
veicolate dalle 
correnti 
atmosferiche per 
distanze fino a 
centinaia di Km. Le 
fonti antropiche di 
particolato sono 
essenzialmente le 
attività industriali 
ed il traffico 
veicolare.  

Annuale 
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Acqua 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

Periodicità 

A1 

Incremento 
permeabilità del 
suolo 

mq 
Comune    
Edilizia 
privata 

Superficie 
scoperta 
recuperata da 
interventi di 
trasformazion
e/riqualificaz
ione nelle 
aree 
urbanizzate 
(Piani 
Attuativi di 
Recupero) 

Aumentare la 
permeabilità del 
suolo 

3 anni 

A2 

Censimento dei 
pozzi idropotabili 
ed artesiani (uso 
potabile e irriguo) 

Numero 

Comune 
Ecologia (il 
Genio Civile 
trasmette le 
concessioni 
al Comune) 

  3 anni 

A3 
Concentrazione di 
nitrati nelle acque 
sotterranee 

mg/l ARPAV  

Verificare lo 
stato di 
qualità delle 
acque 
sotterranee 

La concentrazione 
di nitrati (NO3) 
nelle acque 
sotterranee riflette 
l’importanza 
relativa e 
l’intensità delle 
attività agricole sui 
corpi idrici 
sotterranei. 

Annuale 

A4 
Allacciamento alla 
rete fognaria 

Numero 
Comune - 
LLPP, 
Gestore rete 

Verifica lo 
sviluppo delle 
reti di 
smaltimento 
delle acque 
reflue 

Numero di nuovi 
allacciamenti alla 
rete fognaria 

Annuale 

 
Suolo e sottosuolo 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

Periodicità 

S1 
SAU consumata 
per anno 

mq 
Comune 
Urbanistica 

Consumo 
annuo di 
superficie 
agricola 

Ridurre il più 
possibile l'uso di 
suoli coltivati o di 
prevedere l'utilizzo 
delle aree di minor 
pregio colturale 

 Annuale 

S2 

Recupero aree 
occupate da 
edifici incongrui o 
elementi di 
degrado 

Numero 
Comune                      
Edilizia 
Privata 

Numero di 
interventi di 
demolizione 
di edifici 
incongrui o 
elementi di 
degrado  

Distinguere gli 
interventi 
finalizzati alla  
ri-naturalizzazione 
e interventi di 
ristrutturazione 
urbanistica, con o 
senza cambio di 
destinazione d’uso 

3 anni 
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Biodiversità 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

Periodicità 

 

B1 

Indice di 
valorizzazione 
degli ambiti 
naturalistici 

Numero 
Comune 
Urbanistica  

Numero di 
interventi di 
valorizzazione 
della 
naturalità 
degli ambiti 
naturalistici 

Valorizzare gli 
ambiti naturalistici 

3 anni 

 
 
Paesaggio e patrimonio culturale 

Cod
. 

Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

P1 

Indice di 
salvaguardia e 
valorizzazione 
degli ambiti 
paesaggistici 

Numero 
Comune 
Urbanistica 

Numero di 
interventi di 
ripristino e 
valorizzazione 
negli ambiti 
che 
presentano  
caratteristich
e di pregio 
ambientale e 
paesaggistico 

Salvaguardare e 
valorizzare gli 
ambiti 
paesaggistici 
(contesti figurativi) 

3 anni 

PC1 
Indice di 
recupero del 
centro storico 

Numero 
Comune 
Edilizia 

Numero di 
interventi di 
recupero di 
edifici 
caratterizzati 
da condizioni 
di 
obsolescenza 
fisica e/o 
funzionale nei 
centri storici 

Salvaguardare il 
centro storico 

3 anni 
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Popolazione e salute umana 

Cod
. 

Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

P-
SU1 

Indice di 
sostenibilità degli 
edifici 

% 
Comune 
Edilizia 

Nuovi edifici 
rispondenti a 
criteri di 
sostenibilità 
rispetto al 
totale dei 
nuovi edifici 

Adottare criteri di 
bioedilizia e di 
risparmio 
energetico (edifici 
certificati classi A 
e B) 

3 anni 

P-SU 
2 

Funzionalità rete 
ciclopedonale 

ml 

Provincia, 
Comune 
(Ufficio 
LLPP) 

Esprime la 
funzionalità 
dei percorsi e 
piste 
ciclopedonali 

Realizzare tratti in 
modo da formare 
una rete continua, 
quindi più 
funzionale 

3 anni 

P-SU 
3.1 

Campo 
elettromagnetico 
da elettrodotti  

Volt/ 
metro 

ARPAV 

Monitoraggio 
dell'inquinam
ento prodotto 
dagli 
elettrodotti  

Rilevazione delle 
emissioni 
elettromagnetiche 
in condizione di 
massima potenza 
elettrica 

Annuale 

P-
SU4.
1 

Campo 
elettromagnetico 
da stazioni radio 
base  

Volt/ 
metro 

ARPAV 

Monitoraggio 
dell'inquinam
ento prodotto 
da stazioni 
radio base 

Rilevazione delle 
principali sorgenti 
che producono 
radiazioni ad alta 
frequenza (RF - 
Radio Frequencies) 

Annuale 

 
Rifiuti 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

R1 
Quantità di 
raccolta 
differenziata 

% 
ARPAV, 
Comune-
Ecologia 

Percentuale 
di raccolta 
differenziata 

Promuovere la 
sostenibilità della 
risorsa rifiuti 

 annuale 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


