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Sostenibilità e Valutazione Ambientale Strategica
1.1

Introduzione

Il presente documento costituisce la Relazione Ambientale elaborata nell’ambito del processo di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto del Territorio (PAT) nel Comune di
Ceregnano. VAS che si confronta quindi con la componente strutturale del percorso di pianificazione, che
definisce l’assetto spaziale del territorio nelle sue forme fisiche e funzionali prevalenti e conforma le
risorse nel medio/lungo periodo; gli elementi che si collocano al centro degli aspetti strutturali del Piano
e della sua VAS riguardano principalmente il sistema naturale ed ambientale, il sistema territoriale, il
sistema delle infrastrutture per la mobilità e il sistema del territorio rurale. La relazione ambientale
racconta in particolare il quadro ambientale iniziale, in una sorta di valutazione ex‐ ante del territorio,
con la preliminare evidenziazione dei temi e dei criteri di valutazione ambientale strategica del PAT, ma
che si configura come identificazione e rappresentazione delle criticità con cui il piano si deve misurare
per avvicinarne il superamento e come impostazione del suo monitoraggio e della sua valutazione ex‐
post.

1.2

La sostenibilità nella pianificazione urbanistica

Sempre più gli approcci della pianificazione territoriale tendono a distinguere gli aspetti strutturali da
quelli della gestione delle attuazioni, ma non ancora matura è la convinzione del ruolo che rispetto al
resto del processo riveste la parte strategica, quella cioè che interroga gli scenari possibili, cerca di
raccogliere (e negoziare) il consenso necessario, cerca di ottenere dal processo impiantato le migliori
performances in termini di sostenibilità proponendo soluzioni disciplinarmente fondate e socialmente
condivise.
Un piano di assetto e di sviluppo deve coniugare punti di vista diversi e a ciascuno, a partire da quelli più
prettamente urbanistici, senza dimenticare però gli altri che comunque interferiscono nel “disegno” del
piano, deve fornire risposte, in termini formalizzati o meno, alle criticità diversamente percepite e alle
istanze variamente ordinate nei luoghi, nei soggetti e nel tempo.
La Valutazione Ambientale Strategica, per voler essere pienamente interna e connessa al processo
decisionale, è una delle novità di questa recente evoluzione del Piano che deve intenderla come una
modalità per aumentare il proprio “rendimento” e per sottoporlo con più facilità al giudizio degli altri.
Se si assume l’obiettivo della sostenibilità come coincidente con quello, più facilmente comprensibile e
comunicabile, di “migliorare la situazione” rispetto alle criticità accertate, è essenziale intendersi
preliminarmente su che cosa si intenda per “sostenibilità”.
Non si intende qui in alcun modo entrare nel complesso e affollato dibattito sulla nozione di sostenibilità,
né richiamare ancora una volta le definizioni che ne sono state date nelle diverse sedi accademiche e
istituzionali, ma solo segnalare in quale accezione è stato inteso il termine ai fini del presente lavoro.
Ferve il dibattito intorno al quesito se la nozione di sostenibilità, ai fini della VAS, debba essere riferita
alla sola sfera ambientale, oppure debba intendersi estesa alle sfere sociale ed economica, ovvero se si
debba aggiungere qualche altro sostantivo (quale vivibilità, o qualità della vita e simili) per indicare un
più ampio orizzonte.
È evidente che la tradizionale contrapposizione ambiente/sviluppo esprime una visione eccessivamente
riduttiva dei problemi della pianificazione, in quanto incapace ‐ tra l’altro ‐ di rappresentare la
dimensione del conflitto sociale e la dimensione della qualità urbana.
Questa contrapposizione binaria deve essere arricchita per ottenere una rappresentazione più efficace
del sistema degli obiettivi che la pianificazione deve perseguire.
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È stata proposta la seguente articolazione secondo i quattro sistemi di obiettivi: economico, ambientale,
sociale, vivibilità e qualità urbana.
Secondo Godschalk, i primi tre obiettivi integrano la nozione di sostenibilità, che, nell’accezione corrente
non includerebbe la vivibilità (livability), che quindi deve essere aggiunta.
Questa rappresentazione è schematizzata nel tetraedro sostenibilità/vivibilità:

Il punto di vista economico rappresenta la città come il luogo della produzione, del consumo, della
distribuzione, dell’innovazione. La città compete con altre città per conquistare nuovi mercati e nuove
attività. Lo spazio è lo spazio economico delle reti infrastrutturali, dei mercati, del pendolarismo.
Il punto di vista ambientale rappresenta la città come consumatrice di risorse e produttrice di rifiuti. La
città sottrae alla natura risorse scarse e suolo ed è una minaccia per l’ambiente naturale. Lo spazio è lo
spazio ambientale delle reti e delle nicchie ecologiche, dei bacini idrografici.
Il punto di vista sociale rappresenta la città come luogo di integrazione, ma anche necessariamente di
conflitti e di negoziazione intorno alla distribuzione di risorse, di servizi, di occasioni. La competizione è
all’interno della città, fra gruppi sociali. Lo spazio è lo spazio sociale della comunità, delle organizzazioni
di quartiere, del sindacato, della partecipazione e della segregazione.
Il punto di vista della vivibilità è quello che più direttamente sollecita le competenze disciplinari proprie
dell’urbanista. Esso rappresenta la città come il luogo della vita quotidiana, della fruizione, del tempo
libero. La competizione è fra attività e funzioni con esigenze diverse e investe l’organizzazione dello
spazio urbano e della mobilità, le reciproche interferenze. Lo spazio è lo spazio della forma urbana, della
memoria storica, dell’accessibilità.
Naturalmente si potrebbe aggiungere a tutto ciò il punto di vista politico che risalta particolarmente in
una fase nella quale i soggetti del governo urbano si trovano ad interpretare la propria missione in una
dimensione plurale dei poteri, degli interessi e dei valori e a servirla con approcci strategici che ricercano
‐ preoccupati certo più che nel passato dell’efficacia delle proprie politiche ‐ visioni del futuro condivise,
fondate, sostenibili.

1.3

I riferimenti normativi della VAS

L’apparato normativo concernente la valutazione dei piani sta nascendo solo recentemente e non
possiede ancora metodologie e tecniche consolidate.
I principali riferimenti normativi per l’applicazione della VAS sono:
• la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
• l’art. 4 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
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• la Deliberazione della Giunta Regionale del 1 ottobre 2004, n. 2988 avente ad oggetto “Direttiva
2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di
piani e programmi della Regione del Veneto”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. CR 16 del 11.02.2005, in corso di esame da parte della
competente commissione regionale, concernente l’Atto di indirizzo per: “le verifiche di sostenibilità e
di compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti territoriali ed urbanistici con particolare
riferimento alla Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE in materia di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)”;
• il Titolo II della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”,
noto anche come “Codice Matteoli”, entrato in vigore il 1 agosto 2007 per non incorrere nella
procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea anche se, nel contempo, il Consiglio dei
Ministri, nella seduta del 27 luglio 2007, ha esaminato (in prima lettura) la terza modifica al citato
decreto legislativo riferita alla Parte II, che ora seguirà l’iter legislativo di revisione della norma;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 ottobre 2006, n. 3262 avente ad oggetto “Attuazione
Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale
Strategica. Procedure e modalità operative.”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 agosto 2007, n. 2643 avente ad oggetto “Entrata in
vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Procedure per la valutazione ambientale
strategica”.

1.4

Il percorso della VAS

Il percorso che si propone per la redazione della VAS si basa sull’esperienza maturata nella elaborazione
di Valutazioni Ambientali Strategiche precedenti e in continuo confronto con il settore Direzione
Valutazione Progetti ed Investimenti della Regione Veneto.
Infatti per quanto riguarda questa prima fase, si consegna questa relazione ambientale in cui si sono
seguiti gli indirizzi presentati dalla Commissione Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (DGR 3262
del 24.10.2006).
Infatti, in base agli obiettivi di sostenibilità socio ambientali l’Amministrazione comunale ha definito gli
obiettivi del documento preliminare che saranno messi a conoscenza della popolazione e degli enti
mediante gli incontri di concertazione.
Sono state individuate le criticità socio ambientali grazie agli elementi emersi dal quadro conoscitivo. Da
questi si sono individuate le componenti ambientali da approfondire.
Nella elaborazione della seconda fase, che porterà al Rapporto Ambientale si seguiranno i nuovi indirizzi
che dovrebbero essere emanati dal settore. In attesa si potrà seguire il percorso già sviluppato dagli atti
di indirizzo Art. 46 comma 1. lett. A e dalle indicazioni della Commissione:
 L’ascolto e la partecipazione
 Domande al Pat
 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità
 Realizzazione della mappa delle criticità
 Individuazione degli indicatori
 Valutazione di sostenibilità delle azioni di piano
 Individuare possibile alternative di piano in relazione alle criticità individuate
 Individuare azioni di mitigazione e compensative sia nel piano che in altri contesti come
nell’ambito delle opere pubbliche, nelle politiche dell’Amministrazione, ecc.
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Individuazione degli obiettivi di sostenibilità

Al fine di ridurre le criticità evidenziate prima della stesura del progetto di piano si dovranno redigere
degli obiettivi di sostenibilità generale:
1) Minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili;
2) Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione;
3) Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi o
inquinanti;
4) Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e dei paesaggi;
5) Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche;
6) Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale;
7) Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale;
8) Tutela dell'atmosfera;
9) Sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale;
10) Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo.
Tali obiettivi saranno poi declinati in obiettivi specifici per ogni matrice definita dal quadro conoscitivo,
andando ad individuare i valori di riferimento per quanto riguarda la sostenibilità definita laddove
possibile dai limiti di legge, oppure individuando dei valori di riferimento scelti dalla bibliografia
esistente.
1.4.2

Realizzazione della mappa delle criticità

Grazie alle indicazioni fornite dal quadro conoscitivo e dalla fase di concertazione si riuscirà a focalizzare
le criticità presenti. Al fine di individuare con precisione le criticità del territorio si renderà necessario un
approfondimento, e per far ciò ci si avvarrà di un questionario specifico, realizzato per le varie tematiche,
ambientali, sociali ed economiche. Tale questionario sarà somministrato ai vari settori
dell’Amministrazione locali, ad alcuni Enti, Associazioni e a tutta la cittadinanza al fine di far emergere le
problematiche. In questa fase si verificherà un continuo scambio con il quadro conoscitivo traendo
informazioni e fornendo indicazioni integrative.
1.4.3

Individuazione degli indicatori

Sarà fondamentale al fine di monitorare le criticità e l’evoluzione futura la scelta di indicatori significativi
e rappresentativi delle criticità individuate. Tali indicatori saranno analizzati dovutamente per quanto è
stato possibile dai dati forniti dal quadro conoscitivo. Tutti gli indicatori saranno significativi, attendibili,
di facile lettura, reperimento e facilmente monitorabili. Ad ogni indicatore sarà assegnato un valore e
una valutazione di sostenibilità. Laddove possibile si elaboreranno i trend, cioè la evoluzione del
fenomeno nel tempo. Gli indicatori si confronteranno con gli obiettivi di sostenibilità per la necessità di
fornire indicazioni correttive al PAT: ciò renderà possibile la predisposizione di azioni di mitigazione.
Tali indicatori saranno sia di carattere prettamente ambientale che di carattere sociale, economico ed
urbanistico.
1.4.4

Valutazione di sostenibilità delle azioni di piano

In questa fase sarà possibile effettuare una valutazione di sostenibilità delle azioni di piano
confrontandole con le criticità del territorio. Per ogni azione si darà una valutazione oggettiva della
sostenibilità degli obiettivi di piano in relazione alle diverse componenti ambientali. Si verificherà la
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sostenibilità delle azioni di piano. Sommando i giudizi relativi ad ogni componente esaminata, mediante
una tabella di valutazione di riferimento si attribuirà un giudizio di coerenza con i principi di sostenibilità
definiti precedentemente.
1.4.5

Altre azioni dell’Amministrazione e indicazione di azioni integrative e
compensative

Si verificherà come l’Amministrazione attraverso la sua attività amministrativa metterà in opera ulteriori
azioni non previste dal piano (opere pubbliche triennali) e si distingueranno in politiche, pianificazione,
opere pubbliche e partecipazione.
Ogni azione prevista avrà una specifica normativa che indicherà le possibili azioni sostenibili integrative e
compensative che l’Amministrazione dovrà attuare; dove possibile, saranno inoltre inserite delle lettere
di intenti, tra enti predisposti, qualora servissero per mitigare delle azioni di piano. Verranno inoltre
inseriti gli indicatori da monitorare per verificare nel tempo la coerenza del piano.
1.4.6

Valutazione di diversi scenari e delle alternative

Sarà necessario in tale fase individuare per le azioni di piano più critiche, i possibili scenari alternativi per
realizzare un determinato obiettivo urbanistico e valutare la fattibilità, la convenienza, per poter indicare
l’azione di piano più sostenibile da realizzare sul territorio.
1.4.7

La fase conclusiva della VAS

Nella fase conclusiva della VAS sarà necessario realizzare una valutazione comparata delle diverse
criticità analizzate in relazione alle azioni di piano proposte; verrà fatta una valutazione della sostenibilità
del PAT, e verranno fornite indicazioni normative per la mitigazione degli effetti non sostenibili. Inoltre si
analizzeranno tre condizioni relative ad ogni ATO:
 situazione attuale
 situazione prevista con l’azione di piano
 situazione da migliorare con opere di mitigazione
Il calcolo delle criticità verrà fatto attribuendo un peso relativo alle altre criticità (il suo impatto è più o
meno significativo in quell’ambito rispetto alle altre) e attribuendo un valore di criticità riferito al luogo
in cui è stata considerata.
Quindi si potrà ottenere un giudizio numerico moltiplicando le singole criticità per il proprio peso e
mediando i valori che hanno permesso di verificare se le previsioni di piano e le successive azioni di
mitigazione sono da realizzarsi nel piano stesso o rimandarle ad altri strumenti dell’Amministrazione:
Piano degli Interventi, Politiche di concertazione, opere pubbliche, azioni di sensibilizzazione,
regolamenti attuativi, ecc.
1.4.8

Il monitoraggio del Piano

Il percorso della VAS prevede il monitoraggio permanente, cioè la costante e puntuale verifica dei
processi di trasformazione territoriale previsti dal piano, nel corso della loro realizzazione.
La valutazione, infatti, per il suo carattere previsionale, necessita di una verifica nel tempo dell’esattezza
delle previsioni effettuate nel momento storico della redazione della VAS, ovvero della verifica della
sostenibilità delle trasformazioni che il piano produce realizzando gli obiettivi che si è dato. Essa può,
quindi, essere effettuata in tre momenti diversi:
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 contestualmente alla redazione del piano, attraverso la verifica della coerenze tra le azioni
contenute nel piano e le azioni scaturite dalla valutazione ambientale dei trend;
 dopo alcuni anni di vita del piano, attraverso la valutazione dei dati del monitoraggio
permanente, in relazione al quadro di riferimento ambientale preesistente;
 dopo circa un decennio (periodo nel quale si presume che il piano abbia realizzato la maggior
parte delle scelte previste), attraverso un bilancio di dati ambientali, sempre in relazione al
quadro di riferimento ambientale preesistente.
E’ necessario che la VAS in seguito alle diverse considerazioni svolte di tipo socio ambientale fornisca
degli strumenti idonei per il monitoraggio delle azioni del piano affinchè si possa con considerevole
sicurezza verificare la efficacia delle mitigazioni previste.
Ciò avviene attraverso l’impiego di indicatori, che in parte sono gli stessi utilizzati durante la
elaborazione di questo rapporto ambientale e in parte sono nuovi indicatori proposti.
1.4.9

La sintesi non tecnica

Come allegato al Rapporto ambientale del PAT sarà predisposta la “Sintesi non tecnica” del rapporto
stesso cosi come previsto dalla normativa vigente, per la divulgazione al pubblico.
1.4.10

La dichiarazione di sintesi

In seguito alla consultazione delle diverse agenzie ambientali presenti sul territorio, verrà elaborata una
“dichiarazione di sintesi” che accompagnerà il provvedimento di approvazione del PAT e che terrà conto
delle seguenti valutazioni:
‐ delle modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano stesso;
‐ di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva
2001/42/CE del 27 giugno 2001;
‐ dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 della medesima Direttiva;
‐ dei risultati delle consultazioni avviate;
‐ delle ragioni per le quali è stato scelto il Piano, anche rispetto alle alternative possibili che erano
state individuate;
‐ della misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10 della Direttiva 2001/43/CE.
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Descrizione preliminare dello stato dell’ambiente

Vista la relazione che deve esserci tra Piano di Assetto del Territorio e VAS si valuteranno in questo
capitolo le varie componenti ambientali ex ante secondo la suddivisione in matrici del Quadro
Conoscitivo della L.R. 11/2004, in particolare facendo riferimento all’aggiornamento dell’Ufficio Gestione
Dati Territoriali e Verifiche Quadro Conoscitivo secondo la strutturazione delle Banche Dati di cui alle
lettere a), f) e g) dell’art. 50 della L.R. 23 aprile 2004 n.11 ‐ Atti di Indirizzo di cui alla DGRV n. 3178 del 8
ottobre 2004 e attraverso l’utilizzo del materiale distribuito dalla Regione Veneto (in forma di bozza in
aggiornamento non ufficiale) datata giugno 2007, versione n° 5, come integrata dalla successiva versione
n° 6 relativamente ai dati aggiuntivi come richiesti dal settore primario della Regione Veneto.
Tale operazione permette di avere una unica base conoscitiva condivisa tra il PAT e la VAS.

2.1

Informazioni territoriali di base

Il territorio del Comune di Ceregnano si estende nell’ambito della bassa pianura padana su di una
superficie di 29,80 Kmq nella provincia di Rovigo, ed è collocato nella fascia centrale del territorio
provinciale, detto anche medio polesine.
Il Comune conta 3.912 abitanti (dati 2007) con una media per nucleo familiare di 2,6 componenti, e una
densità per Kmq di 131,3 abitanti; dista da Rovigo 10 km. Ha come frazioni Canale, Lama e Pezzoli.
Confini: Ceregnano confina a Nord con Villadose, ad Est con Adria, a Sud‐Est con Gavello, a Sud‐Ovest
con Crespino e ad Ovest con Rovigo.

Il territorio di Ceregnano è caratterizzato da un sistema insediativo policentrico fondato principalmente
sui quattro centri urbani, il capoluogo e le frazioni di Lama, Pezzoli e Canale. Lungo gli assi viari si
riconosce, in oltre, un sistema di case sparse legate prevalentemente all’attività agricola quali le corti
rurali. Su questo territorio si insedia una popolazione totale di 3.912 abitanti distribuita in modo
omogeneo tra i quattro nuclei abitati, nessuno dei quali supera i 1.000 abitanti.
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L’economia è caratterizzata dalla prevalenza di imprese del settore agricolo, anche se si tratta di singole
piccole aziende non in grado di fare sistema o di offrire un prodotto caratterizzante il territorio; le aree
produttive sono localizzate in prossimità dei centri urbani, in particolare la più grande zona industriale
del comune sorge a ovest di Ceregnano ed è occupata dall’azienda Grimeca Bassano.
CEREGNANO
2

Superficie (km )
Altitudine minima (m)
Altitudine massima (m)
Escursione altimetrica (m)
N° famiglie (DATI Istat 2001)
N° famiglie (DATI Istat 2007)
N° abitazioni (DATI Istat 2001)
Popolazione residente (dati Istat 2001)
Popolazione residente (Dati Istat 2007)
Densità di popolazione: kmq

29,80
2
9
7
1.446
1.511
1.604
3.942 (M 1.933, F 2.009
3.912 (M. 1.923 F. 1.989)
131,3

Ceregnano è servita prevalentemente dalla S.P. n.4 “Rovigo ‐ Adria”, dalla S.R. n.443 “Rovigo ‐ Adria” e
dalla ferrovia Rovigo‐Chioggia con fermate nel capoluogo e a Lama Polesine. Il paese dista 14 km dal
casello dell’autostrada A13 Bologna‐Padova, 6 km dalla Superstrada Transpolesana (SS 434), principale
collegamento con la provincia di Verona; la stazione ferroviaria più vicina, dopo quella di Ceregnano, è
quella di Lama, dalla quale dista 3 km; gli aeroporti più vicini sono quello di Bologna a 90 km di distanza e
quello di Venezia a 91 km.

L’idrografia principale presente nel territorio comunale è caratterizzata dai seguenti corsi d’acqua,
partendo da Nord:
Adigetto: tocca il Comune e ne fa da confine settentrionale da Buo a Canale.
Scolo Ramostorto: si sviluppa parallelamente all’andamento della sede ferroviaria, occupando la
porzione centro settentrionale del Comune, limitando a Nord il dosso sabbioso.
Scolo Boniolo: ha pressoché lo stesso andamento del precedente, ma a Sud del dosso dell’edificato. Si
pone tra la ferrovia e il Canalbianco.
Canalbianco: si sviluppa anch’esso in direzione Ovest‐Est e occupa la parte meridionale del territorio.
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Collettore Padano‐Polesano: interessa il territorio nella porzione più a sud, tra Ponte Tacchetti e
l’Idrovora Motta.
Esiste, poi un’idrografia secondaria costituita da una rete di canalelle e scoline per la bonifica e
l’irrigazione che svolgono azione di drenaggio od alimentante a seconda dei carichi idraulici stagionali o
di rilascio antropico.

2.2

Il sistema vincolistico

Sono presenti i seguenti vincoli sovraordinati:
 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – corsi d’acqua;
 Vincolo sismico – Zona 4 ‐ O.P.C.M. 3519/2006 ‐ L’intero territorio è classificato in zona sismica 4
per effetto delle DCR 03.12.2003, n. 67 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 13
gennaio 2004, n. 6 e DGR n° 71/2008;
 Vincolo bellezze d’insieme D. Lgs.490/99, art. 139 – lett. C), riguardante la strada alberata Rovigo
– Adria;
 Vincolo corsi d’acqua pubblici D. Lgs.490/99, art. 139, riguardante i seguenti cosi d’acqua:
Naviglio Adigetto, Scolo Valdentro, Po di Levante Canalbianco, Scolo Ramostorto, Collettore
Padano Palesano a destra di Canalbianco.
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La lettura degli strumenti sovraordinati: il PTRC

Tavola 01 Uso del suolo, PTRC
La tavola raccoglie le azioni di piano volte
a gestire il processo di urbanizzazione,
attraverso specifiche misure per gli spazi
aperti e la “matrice agricola” del territorio
e del sistema insediativo. Si individuano le
aree con problemi di frammen‐tazione
paesaggistica a dominanza insediativa ed
agricola, da assoggettare a specifiche
azioni di piano.
Nel caso specifico della frammen‐tazione
agricola, localizzata preva‐lentemente
nelle aree di bonifica antica e recente, si
prevede il progetto di un sistema
insediativo sostenibile, in forma lineare
lungo gli assi dell’Adige, della sinistra Po e
del sistema Tartaro‐Fissero‐Canalbianco.

Relazione Ambientale Ceregnano - STAMPATO IL 03/02/09.

STUDIO MASTELLA

pagina 15 di 122

STUDIO ASSOCIATO ZANELLA

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Ceregnano

PAT

Tavola 02 Biodiversità, PTRC
La tavola raccoglie le azioni di piano
volte a tutelare e accrescere la
diversità biologica.
Ciò
si
ottiene
attraverso
l’individuazione e la definizione di
sistemi
eco‐relazionali
(corridoi
ecologici) estesi all’intero territorio
regionale e connessi alla rete ecologica
europea.
Si prevedono specifiche misure per
potenziare il contributo delle attività
agricole alla biodiversità. A tal fine si
individuano alcune aree soggette a
“frammentazione paesaggistica a
dominante
agricola”
(Veneto
Orientale, aree tra Padova e Vicenza,
bassa Veronese, Rodigino lungo
l’Adige, la sinistra Po e il sistema
Tartaro‐Fissero‐Canalbianco)
dove
prevedere anche adeguate misure di
aumento della agrodiversità.
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Tavola 05 Sviluppo economico, PTRC
La tavola raccoglie elementi e contesti da
valorizzare e tutelare, al fine di
sviluppare armonicamente i diversi
turismi ridefinendo il legame tra
ospitalità e l’armatura culturale e
ambientale del territorio.
Si prevede di coniugare, anche
attraverso i “parchi agroalimentari”, le
produzioni agricole di pregio con il
turismo culturale ed enogastro‐nomico.
Si individuano le zone di produzione
DOC, DOP, IGP e le aree caratterizzate di
attività artigianali di eccellenza, quale
fattore di qualità dell’offerta turistica.

Relazione Ambientale Ceregnano - STAMPATO IL 03/02/09.

STUDIO MASTELLA

pagina 17 di 122

STUDIO ASSOCIATO ZANELLA

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Ceregnano

2.3

PAT

Fonti dei dati

I dati acquisiti al fine di descrivere la situazione ex ante sono stati desunti da fonti ufficiali, perlopiù
pubbliche. Si sono consultati i dati principalmente di: ARPAV, Regione Veneto, Provincia di Rovigo,
Pianificazione Provinciale Rovigo , ISTAT, ACI, Uffici Tecnici Comunali.
In particolare:
 Si sono utilizzati i principali dati statistici e ambientali del Quadro Conoscitivo distribuito dalla
Regione Veneto, che andranno aggiornati con la stessa Regione.
 la stima delle principali sorgenti emissive su base comunale è stata ottenuta dall’Osservatorio
Aria dell’ARPAV sulla base dell’inventario nazionale e provinciale elaborato dall’APAT e dal CTN –
ACE.
 Si sono riportati i dati delle stazione di rilevamento ARPAV per la qualità delle acque superficiali.

2.4

Fonti di pressione e rischi per l’ambiente

Il territorio dei Comuni presenta le seguenti principali fonti di pressione, che sono di seguito riportate:
‐ Presenza della S.R. 443 comporta il passaggio di una discreta quantità di mezzi.
‐ Presenza di zone produttive, in particolare quella più grande che sorge ad Ovest di Ceregnano,
occupata dalla Grimeca Bassano.
‐ Presenza di alcuni allevamenti intensivi, in particolare il centro di allevamento e di riproduzione
suino presente in corrispondenza dell’azienda agricola “Sasse Rami” di Veneto Agricoltura e uno
minore per la produzione avicola.
‐ Presenza di azienda per i rifiuti speciali.
‐ Presenza di sito inquinante secondo il DM 468/01 e il DM 08/07/02, nel quale si effettuava lo
smaltimento abusivo di rifiuti industriali.
Si ritiene che tali fonti esercitino pressioni di tipo molto differente e significative sulle condizioni naturali‐
ambientali del territorio, per cui le risposte alle domande poste, che dovranno essere elaborate nel PAT,
avranno la necessità di una elaborazione significativa e più approfondita nel Rapporto Ambientale.

2.5

Componenti ambientali critiche

Un passo decisivo del processo di VAS è l’elaborazione della mappa delle criticità. Per i fini che ci interessano
con la VAS occorre chiarire il concetto di criticità. Nell’accezione scientifica il termine rappresenta il verificarsi
di un evento con intensità prossima o addirittura superiore al valore soglia caratteristico per quel determinato
fenomeno, valore soglia che separa il campo dello stato normale da quello critico. Nel campo dell’analisi socio
ambientale previsto dalla VAS il termine è connotato generalmente di un significato negativo e il valore soglia
separa il campo della sostenibilità da quello dell’insostenibilità. Si può quindi intendere che per criticità si
rappresentano gli scostamenti (in negativo) dalla norma o dagli andamenti o dalle condizioni cui è
ragionevolmente possibile aspirare in relazione al contesto.
All’interno dello sterminato universo delle possibili criticità, quelle su cui si vuole portare l’attenzione
sono evidentemente quelle che possono essere in qualche modo pertinenti ad uno strumento quale è il
PAT, quindi attinenti a quel tipo di piano, cioè a un piano che ha a che fare con il territorio e con la
produzione di città. Il PAT trattandosi di un piano che regolamenta l’uso e la tutela del territorio si rivela
per la risoluzione delle criticità uno strumento potente molto efficace, potente, ma che non può essere
l’unico; l’avvicinamento alla sostenibilità attraverso il superamento delle criticità deve essere perseguito
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in maniera integrata con gli altri strumenti di pianificazione settoriale (PUT, Piano risanamento acustico,
Piano delle attività estrattive, ecc.).
Le criticità che la VAS consegna al PAT non sono quindi tutte quelle del territorio del PAT, ma quelle che
possono essere affrontate e risolte in maniera adeguata con lo strumento oggetto della presente
valutazione. Proprio per le caratteristiche di tale piano accanto alle criticità la VAS individua anche le
emergenze del territorio (in positivo), che ne rappresentano le vulnerabilità e gli elementi di
identificazione che al momento attuale non si rivelano in uno stato critico ma che, se non
opportunamente tutelate e valorizzate, possono divenire elementi di criticità.
Verranno di seguito prese in considerazione le singole matrici al fine di definire lo stato dell’ambiente, la
vivibilità, la situazione socio‐economica dei Comuni.

2.6

Clima

2.6.1

Il contesto globale del problema climatico

Dopo il rapporto dell’economista Nicholas Stern che aveva illustrato come i costi dei cambiamenti
climatici possono andare dal 5 al 20% del prodotto mondiale lordo, ora la Unione Europea scende in
campo per dimostrare che anche scenari medi di aumento della temperatura media globale compreso
fra 2,2 e 3°C, quindi nient’affatto catastrofici, i costi dei cambiamenti climatici potrebbero giungere a
livelli insopportabili per l’economia europea. Potrebbero, invece essere sopportabili e non bloccare lo
sviluppo solo qualora l’aumento della temperatura media globale fosse inferiore a 2°C.
Entro questo limite di riscaldamento di 2°C, le conseguenze negative dei cambiamenti climatici, pur se
significative, sono ancora gestibili e controllabili e non ancora gravi ed irreversibili. I paesi membri della
UE potrebbero affrontarli e gestirli a costi accettabili con idonee strategie di adattamento. Oltre questo
limite, a parte il rischio di conseguenze imprevedibili e di possibili catastrofi, le economie nazionali non
sarebbero più in grado di correre ai ripari ed i danni sarebbero irreparabili.
Pertanto, al di la delle cifre e delle analisi dei singoli impatti, il rapporto della Commissione Europea
intende dare una nuova direttiva a tutti i governi europei, ma anche a quelli etxa europei perché si
muovano in fretta a ridurre le emissioni, il prima possibile, e comunque prima del 2050 di ben il 60% per
riportare il sistema climatico in equilibrio e cioè entro i limiti della sua variabilità naturale. Se si dovesse
procedere a drastiche riduzioni dei gas serra anche superiori al 60% ma dopo il 2050, il riscaldamento
climatico supererebbe comunque la soglia dei 2°C e non si riuscirebbe comunque a fronteggiare i costi
dei danni né sarebbe possibile procedere ad adeguate misure di adattamento.
Per contenere il riscaldamento globale entro un limite massimo di 2°C è necessario fissare come limite
massimo delle concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica a 550 ppm (parti per milione in
volume), un valore questo che è circa doppio di quello che c’era due secoli fa e che è circa il 45%
superiore a quello attuale (380 ppm). Per stabilizzare le concentrazioni atmosferiche di anidride
carbonica a 550 ppm è necessario procedere ad una riduzione delle emissioni di gas serra fino a circa il
60% rispetto al 1990, da attuarsi entro e non oltre il 2050. Come tappa intermedia si potrebbe fissare tra
il 2020 ed il 2030, data per la quale la riduzione dovrebbe essere intermedia e cioè attorno al 30%.
Questa è la proposta della Unione Europea per la quale la Commissione chiede non solo supporto, ma
anche forte determinazione affinché sia realizzata pienamente a cominciare dal prima possibile.
2.6.2

Il Clima nel territorio del PAT

La conoscenza dettagliata della fisica dell’atmosfera e delle sue caratteristiche dinamiche è
fondamentale per capire come gli inquinanti presenti in atmosfera si diffondono e possono raggiungere
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le concentrazioni misurate al suolo. La capacità che ha l’aria di disperdere gli inquinanti emessi da
attività umane è essenziale per la qualità dell’ambiente in cui viviamo. I fattori meteorologici come il
vento, le precipitazioni, la radiazione solare, contribuiscono in modo determinante alla concentrazione
degli inquinanti al suolo, dal momento in cui essi vengono emessi nell’atmosfera fino a quando non sono
completamente diluiti o trasformati.
Il clima del comune di Ceregnano è caratterizzato dal regime pluviometrico tipico di gran parte dell’Italia
Settentrionale e Centrale, si tratta di un clima fra l’oceanico e il continentale con massimo in estate e
minimo invernale.
Le precipitazioni nel territorio comunale non presentano variazioni importanti da zona a zona, che,
d’altro canto, appare climaticamente omogenea.
Il gioco dei venti a Ceregnano presenta le caratteristiche della Val Padana. Questa, durante la stagione
fredda, forma un bacino d’aria relativamente fredda, che si muove verso un centro di convergenza posto
sul medio Adriatico. Durante la stagione estiva, il movimento delle masse d’aria è invertito. Infatti, il
comune è invaso da correnti orientali provenienti da un centro di divergenza posto sempre
sull’Adriatico.
La direzione dei venti a Ceregnano è caratterizzata dalla prevalenza di venti con provenienza N–E ed E‐
N‐E durante tutto l’anno, salvo per i mesi di estivi, nei quali prevalgono quelli provenienti da E; nei mesi
di dicembre e gennaio dominano quelli provenienti da O‐S‐O.
Va infine ricordato che come è tipico delle zone più basse della Pianura padana, che il clima di
Ceregnano è significativamente condizionato dall'inversione termica, con frequenti nebbie foschie e
ristagni specialmente in vicinanza dei corpi d'acqua e delle zone umide, con conseguenti difficoltà nel
ricambio d'aria in assenza di vento, cosa che costituisce una potenziale criticità in rapporto a emissioni
atmosferiche di origine industriale e infrastrutturale.
Non essendoci stazioni di rilevamento nel territorio comunale di seguito vengono riportate alcune
analisi climatiche riferite al territorio polesano dove sono riportati dati relativi alle stazioni di Rovigo e
Villadose comuni confinanti con Ceregnano (fonte Provincia di Rovigo – Proposta di Piano Energetico
Provinciale).
2.6.3

Temperature

Come si è detto, l’area in questione rientra nel più generale clima temperato umido che caratterizza
buona parte del continente europeo e dell’Italia settentrionale. L’elevata umidità atmosferica, dovuta
oltre che alla già citata distribuzione piuttosto omogenea delle precipitazioni, anche alla fitta rete
fluviale che caratterizza il territorio polesano e che fa si che il suolo sia spesso intriso d’acqua,
contribuisce a limitare le escursioni termiche giornaliere e stagionali.
Per quanto riguarda il regime termico, la media delle temperature massime giornaliere del mese di
luglio si colloca sopra, anche si di poco, ai 30°C. Nella provincia, comunque, si registrano spesso giornate
estive con le temperature massime che si avvicinano ai 35°C.
Considerando, invece, il mese più freddo, cioè gennaio, nel Polesine la temperatura media delle minime
giornaliere appare abbastanza livellata: i valori si collocano tutti intorno a –1 °C. Tale valore va sempre
inteso come valore medio delle temperature minime giornaliere registrate durante tutto il mese di
gennaio; è ovvio che localmente ed episodicamente possono essere registrati valori ancora più bassi.
Rispetto al trentennio di riferimento, si nota una più ampia escursione termica: la media annuale delle
temperature massime degli ultimi sei anni (1993‐1998) è infatti leggermente più alta, mentre la media
delle temperature minime è leggermente più bassa. Vi è da rilevare peraltro che l’aumento delle
temperature massime è superiore, in termini assoluti, alla diminuzione delle temperature minime; ciò
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pare confermare un aumento generalizzato della temperatura media su scala mondiale, dovuto
all’effetto serra.
Considerando l’andamento delle temperature su base mensile, inoltre, si conferma un dato che risulta di
esperienza comune: gli inverni non sono più così freddi come una volta e nei mesi di dicembre e
gennaio, ma anche in novembre, le temperature minime tendono ad essere più alte anche di circa un
grado centigrado, rispetto al periodo storico di riferimento; le massime di gennaio si collocano, in
qualche caso, addirittura tre gradi al di sopra della media.

Confronto fra medie annuali della temperatura minima.

Confronto fra medie annuali della temperatura massima.

Confronto fra medie mensili di temperatura minima.
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Confronto fra medie mensili di temperatura massima.

2.6.4

Precipitazioni

Si riporta l’analisi dell’andamento dei parametri meteo‐pluviometrici nelle zone pianeggianti della
provincia, in particolare i dati relativi a Rovigo e Villadose, entrambi confinanti con Ceregnano, per
valutare eventuali tendenze condizionate dai cambiamenti climatici in atto, nonchè per evidenziare la
variabilità interannuale.
La precipitazione media annua è tra le più basse della regione; quasi tutta la provincia può contare su un
apporto idrico mediamente compreso tra i 600 ed i 700 mm/anno. Nelle annate meno piovose, la
piovosità media annuale della provincia di Rovigo pressoché dappertutto non raggiunge i 500 mm. In
quelle più piovose, invece, l’ammontare annuo può collocarsi mediamente fra gli 800 e i 900 mm.
Il clima si configura come “umido” in quanto non è possibile distinguere chiaramente una stagione
“secca” ed una stagione delle piogge: la distribuzione mensile della pioggia è infatti piuttosto omogenea,
con minimi relativi durante i mesi invernali (si registrano mediamente precipitazioni comprese fra i 30 ed
i 50 mm a febbraio) e massimi compresi fra 60 ed 80 mm durante il mese di agosto, in cui l’attività
temporalesca è piuttosto consistente. La stagione invernale (in particolare i mesi di dicembre, gennaio,
febbraio) è quindi caratterizzata da una relativa scarsità di precipitazioni; in quella primaverile si
riscontra un maggior numero di giorni piovosi (fra i 7 e gli 8 giorni al mese con piovosità superiore ad
mm) ed un certo incremento della quantità di precipitazione.
La precipitazione annuale media degli ultimi anni (1993‐1998) rilevata nella stazione di Villadose e
confrontata con la precipitazione annuale media del trentennio di riferimento 1961‐1990 misurata a
Rovigo, tende ad essere leggermente superiore.
Se la piovosità annuale è rimasta pressoché analoga, maggiori variazioni si riscontrano analizzando i dati
mensili. In linea generale, si riscontra una tendenza ad una minore piovosità durante i mesi invernali e ad
un aumento della precipitazione durante i mesi primaverili. I dati non consentono di trarre conclusioni
definitive su eventuali cambiamenti del regime pluviometrico: il fatto comunque che la piovosità
autunnale tenda a crescere, induce a sottolineare l’importanza del monitoraggio ambientale soprattutto
in quei periodi in cui i rischi di piena e di esondazione raggiungono i livelli più alti.
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Confronto fra totali annuali di precipitazione.

Confronto fra totali pluviometrici medi mensili.
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Piogge eccezionalmente
scarse/abbondanti:
tempo di ritorno
superiore a 20 anni.
Piogge molto
scarse/abbondanti:
tempo di ritorno
compreso tra 10 e 20
anni.
Piogge
scarse/abbondanti:
tempo di ritorno
compreso tra 5 e 10
anni.
Normale: pioggia che si
verifica almeno 1 anno
su 5, se non più
frequentemente.

Anomalie nelle Piogge 1961‐2000 fonte ARPAV
Nell’area del comune di Ceregnano viene evidenziata, per il periodo di anni compreso fra il 1961 e il
2001 un tipo di pioggia scarsa.
2.6.5

Criticità e obiettivi di sostenibilità

L’area in esame rientra tra le aree della Regione Veneto a rischio di carenza idrica per via di periodi
siccitosi. L’analisi della componente Clima ha la funzione principale di consentire la comprensione
dell’andamento di alcuni indicatori, le cui eventuali criticità sono in parte correlabili con le trasformazioni
territoriali dell’ambito in oggetto, e che difficilmente possono essere modificate dallo strumento
urbanistico. Particolare attenzione sarà posta alla produzione di CO2 prendendo come valore indicativo
limite quello medio provinciale.

2.7

Aria

Si definisce inquinamento atmosferico “ogni modificazione della normale composizione o stato fisico
dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze, in quantità e con
caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da costituire
pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo, da compromettere le attività
ricreative e gli usi legittimi dell’ambiente, da alterare le risorse gli ecosistemi ai beni materiali pubblici e
privati “ (D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988).
Le attività antropiche che costituiscono le principali fonti di pressione sulla qualità dell’aria possono
essere così sintetizzate: lavorazioni industriali ed artigianali, impianti di riscaldamento e trasporto su
strada.
Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituisce un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in
tutte le politiche della Regione del Veneto, considerate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini
e sull’ambiente.
Le competenze in materia di inquinamento atmosferico e di controllo della qualità dell’aria sono
distribuite a diversi livelli: protocolli ed accordi internazionali, normativa comunitaria, nazionale e
regionale. In quest’ambito, Regione ed Enti Locali, in particolare Province e Comuni, svolgono un ruolo di
primaria importanza.
Il Decreto Legislativo n. 351/99 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell’aria ambiente” assegna alla Regione il compito di valutare preliminarmente la
Relazione Ambientale Ceregnano - STAMPATO IL 03/02/09.

STUDIO MASTELLA

pagina 24 di 122

STUDIO ASSOCIATO ZANELLA

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Ceregnano

PAT

qualità dell’aria secondo un criterio di continuità rispetto all’elaborazione del piano di risanamento e
tutela della qualità dell’aria, al fine di individuare le zone del territorio regionale a diverso grado di
criticità in relazione ai valori limite previsti dalla normativa in vigore per i diversi inquinanti atmosferici.
Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) ha dunque l’obiettivo di mettere a
disposizione delle Province, dei Comuni, di tutti gli altri enti pubblici e privati e dei singoli cittadini un
quadro aggiornato e completo della situazione attuale, e di presentare una stima sull’evoluzione
dell’inquinamento dell’aria nei prossimi anni (valutazione preliminare).
Settori prioritari di intervento:
 settore trasporti;
 settore energetico;
 settore rifiuti.
Nel territorio del Comune di Ceregnano non si sono rinvenuti dati puntuali relativi a monitoraggi
dell’aria. Si possono solamente fare considerazioni partendo dai dati su scala provinciale, come riportato
nel paragrafo seguente.
2.7.1

Stima delle pressioni in atmosfera

Di seguito si riporta l’estratto dei dati relativi alle emissioni inquinanti divise per macrosettore e stimate
con metodologia TD, ovvero top‐down, relative all’anno 2006 forniti da ARPAV.
Il DM n. 261/2002, emanato in attuazione al D.Lgs n. 351/99, indica nelle linee guida APAT1 il riferimento
per la realizzazione della stima delle emissioni in atmosfera generate in un ambito spazio‐temporale
definito. Questa stima rappresenta il primo passo per la realizzazione di un inventario delle emissioni,
predisposto secondo la metodologia CORINAIR2 proposta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA). Essa
classifica le sorgenti di emissione secondo tre livelli gerarchici: la classe più generale prevede 11
macrosettori (riportati in tabella 1), a loro volta suddivisi in 76 settori e 375 attività. A ciascuna di queste
classi e ripartizioni è assegnata una codifica di riferimento comune a livello europeo, denominata
SNAP97.
La metodologia prefigura due possibili approcci alla stima delle emissioni in atmosfera: top‐down e
bottom‐up. Secondo queste due diverse procedure si realizza un flusso di informazioni che nel caso del
top‐down (“dall’alto verso il basso”) parte dalla scala spaziale più ampia (es. nazionale) e discende a
livelli inferiori (regioni/province/comuni), utilizzando specifiche variabili di disaggregazione, mentre nel
caso del bottom‐up (“dal basso verso l’alto”) ascende direttamente dalla realtà produttiva locale a livelli
di aggregazione maggiori.
L’approccio top‐down, in particolare, viene realizzato sulla base dei risultati di elaborazioni statistiche di
dati disponibili, che riguardano generalmente porzioni di territorio più vaste rispetto alla scala spaziale di
interesse. In questo caso, dunque, è necessario procedere attraverso un processo di “disaggregazione”,
cioè di ripartizione delle emissioni calcolate per una realtà territoriale più ampia, al livello territoriale
richiesto. Per raggiungere tale obiettivo si individuano, rispetto a ciascun processo emissivo, una o più
variabili surrogate di disaggregazione (cosiddette variabili proxy dell’attività emissiva). Queste variabili,
scelte tra gli indicatori statistici a disposizione per la scala spaziale di interesse, devono essere quanto più
possibile correlate al processo emissivo considerato al fine di ottenere dei risultati aderenti alla realtà.
Pertanto queste variabili proxy possono essere differenziate in base al macrosettore, al settore,
all’attività e al tipo di inquinante considerato per raggiungere il miglior grado di affidabilità e accuratezza
possibile. I 21 inquinanti per i quali sono fornite le stime di emissione provinciale sono riportati in
1
2

Cfr. cartella: Stima emissioni\APAT\DOCUMENTI CTN\Linee guida inventari\.
Cfr. manuale: http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR3/en
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tabella. Un approccio top‐down, analogo a quello descritto sopra e finalizzato alla disaggregazione
spaziale delle emissioni, è stato seguito dall’Osservatorio Regionale Aria per dettagliare a livello
comunale le stime APAT provinciali relative all’anno 2006. Per raggiungere questo risultato si è resa
necessaria l’individuazione e la quantificazione delle variabili proxy attraverso il reperimenti di dati
statistici derivati da molteplici fonti informative quali: ISTAT (es. numero addetti dell’industria in base
all’attività ATECO_91, popolazione residente, numero di capi allevati...), CORINE (es. copertura boschiva,
utilizzo del suolo...), ENAC (es. numero voli nazionali e internazionali), ACI (es. numero veicoli
immatricolati), Regione Veneto (es. potenzialità delle centrali di produzione di energia elettrica...),
ARPAV (es. potenzialità o volumetria impianti di trattamento rifiuti...). Nella procedura di
disaggregazione adottata, il dato emissivo provinciale fornito da APAT‐CTN rappresenta la massa totale
di inquinante emessa nell’anno 2006, che viene ripartita tra i vari comuni appartenenti alla provincia.
Nelle tabelle a seguire si riportano i valori in tonnellate/anno di emissioni per macrosettore di ogni
singolo inquinante:
MACROSETTORI
M1. Centrali Elettriche Pubbliche, Cogenerazione e Teleriscaldamento
M2. Combustione Terziario ed Agricoltura
M3. Combustione nell’industria
M4. Processi produttivi
M5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili
M6. Uso di solventi
M7. Trasporto su strada
M8. Altre fonti mobili
M9. Trattamento e smaltimento rifiuti
M10. Agricoltura e silvicoltura e cambiamento del suolo
M11. Natura

Per il Comune di Ceregnano risultano i seguenti dati (fonte ARPAV “STIMA DELLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA NEL TERRITORIO REGIONALE VENETO” documento datato 01/07/06):
Comune

Inquinante ‐
unità di
misura

CEREGNANO

Diossine e furani ‐
g(TEQ)/a
Arsenico ‐ kg/a
Cadmio ‐ kg/a
Selenio ‐ kg/a
Mercurio ‐ kg/a
Cromo ‐ kg/a
Rame ‐ kg/a
Benzene ‐ t/a
Zinco ‐ kg/a
Nichel ‐ kg/a
SOx ‐ t/a
IPA ‐ kg/a
PM10 ‐ t/a
Piombo ‐ kg/a
N2O ‐ t/a
COV ‐ t/a
NOx ‐ t/a
CO2 ‐ t/a
CO ‐ t/a
NH3 ‐ t/a
CH4 ‐ t/a

1

2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,8
0,6
3,4
2,1
1,6
0,1
0,5
3,1
7,0
6424
42,8
0,0
1,8
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3

4

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
1,7
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,2
0,2
0,0
0,2
0,0
0,4
2,0
6,5
0,0
10135 145,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

Macrosettori
al 2006
5
6
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
28,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,7
0,0
74,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,6
0,1
0,0
0,1
0,1
3,2
39,5
0,6
32,4
39,8
6355
177,3
1,2
1,9

8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
5,6
0,5
1,0
11,2
39,8
3155
31,3
0,0
0,2

9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
4,6
0,5
0,0
0,0
0,4
0,4
0,0
8,2
0,0
0,4

10

11

TOT

0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
1
0,0
0,0
1,9
0,0
0,0
4,1
0,0
0,0
4,8
0,3
0,0
12,1
0,0
0,0
40,3
15,3
0,0
17,6
0,3
0,0
77,6
0,1
0,0
93,6
0,0 1029 27317
1,7
0,0 263,6
116,9
0,0 118,1
254,4
0,0 286,9
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Sintesi dell’inventario delle emissioni per il Comune di Ceregnano

Per determinare lo stato della qualità dell’aria nella provincia di Rovigo sono stati presi in considerazione
i valori rilevati dalle centraline di rilevamento gestite dall’ARPAV relativamente ai seguenti inquinanti:
ozono (O3), biossido di zolfo (SO2) e biossido di azoto (NO2). I dati in esame si riferiscono agli anni 2000
‐ 2001 e sono stati presi dall “Proposta di Piano Energetico Provinciale” di Rovigo. I dati riferiti all’ozono
e al biossido di azoto sono stati integrati e confrontati con dati presi dalla “Relazione Regionale della
qualità dell’aria” del 2007, e i dati in essa contenuti si riferiscono all’anno 2007, raccolti dalle centraline
ARPAV; i dati raccolti non si riferiscono propriamente al comune di Ceregnano, ma a Rovigo e Adria,
comuni confinanti con Ceregnano, pertanto si ritiene possano essere dati significativi. Sempre dalle
centraline ARPAV e dalla “Relazione Regionale della qualità dell’aria” del 2007 si riportano informazioni
riguardanti il PM10, mentre per quanto riguarda altri tipi di inquinanti, come benzene, benzo(a)pirene,
piombo, arsenico, nichel, cadmio e mercurio vengono forniti dati generali in quanto le informazioni che
si dispongono riguardano le sole centraline di rilevamento di Rovigo.
2.7.3

La situazione dell’ozono

L’ozono è un gas composto da tre atomi di ossigeno, inodore ed incolore. Al livello del suolo, la molecola
di ozono si forma quando altri inquinanti, in particolare ossidi di azoto e composti organici volatili,
reagiscono a causa della presenza della luce del sole. Mentre lo stato di ozono presente negli strati alti
dell’atmosfera si forma mediante processi naturali ed è indispensabile per l’assorbimento dei raggi
ultravioletti, quello che si forma in prossimità del suolo è di origine antropica ed è estremamente
dannoso. L’ozono inoltre è un composto fondamentale nel meccanismo di formazione dello smog
fotochimica, quando è contemporaneo alla presenza di elevate concentrazioni di idrocarburi. Le serie
storiche dei dati di concentrazione disponibili, non mostrano una tendenza evolutiva favorevole, specie
nelle città, ove questo inquinante supera frequentemente i livelli di guardia previsti dalla legge. Nel
periodo estivo i livelli di ozono possono raggiungere concentrazioni particolarmente critiche. La
presenza di elevati livelli di ozono danneggia la salute umana, quella degli animali e delle piante,
deteriora i materiali e riduce la visibilità. Sull’uomo provoca irritazioni agli occhi ed alle vie respiratorie, è
un broncoirritante ed altera la funzionalità polmonare.
La tabella seguente mostra il numero di giorni di superamento (valore medio di 24 ore) del limite di
protezione della vegetazione (65 μg/m3), il numero di superamenti (media mobile di 8 ore) del limite di
protezione della salute umana (110 μg/m3) e la media dei valori orari nel periodo primaverile – estivo
(01.04.2001 – 30.09.2001) per ciascuna centralina e per la provincia di Rovigo (media dei valori delle
centraline).
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Si analizzano di seguito i dati,
relativi all’anno 2007.
Il grafico seguente riporta il
numero di superamenti della
soglia di informazione per
l’ozono (180 μg/m3) registrati nel
2007; la soglia di informazione è
il livello oltre il quale vi è un
rischio per la salute umana, in
caso di esposizione di breve
durata e per alcuni gruppi
particolarmente sensibili della
popolazione. Raggiunta tale
soglia è necessario comunicare al pubblico una serie dettagliata di informazioni inerenti al luogo, all’ora
del superamento, alle previsioni per la giornata successiva e alle precauzioni da seguire per minimizzare
gli effetti di tale inquinante.

Superamenti della soglia di informazione di 180 μg/m3 registrati nel 2007
Il Decreto Legislativo 183/04, recependo la Direttiva Europea 2002/3/CE ha fissato, oltre alle soglie di
informazione e allarme, anche gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della
vegetazione. Tali obiettivi rappresentano la concentrazione di ozono al di sotto della quale si ritengono
improbabili effetti nocivi diretti sulla salute umana o sulla vegetazione e devono essere conseguiti nel
lungo periodo, al fine di fornire un’efficace protezione della popolazione e dell’ambiente.
L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana si considera superato quando la
massima media mobile giornaliera su otto ore supera i 120 μg/m3; il conteggio viene effettuato su base
annuale.
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Nel grafico seguente viene rappresentato il numero di superamenti consentiti del valore bersaglio per la
protezione della salute umana (linea rossa). Il valore bersaglio è il livello fissato dal Decreto legislativo
183/04, al fine di evitare effetti nocivi a lungo termine sulla popolazione. Il valore bersaglio sarà in
vigore a partire dal 2013 ed è fissato a 120 μg/m3 da non superare per più di 25 giorni per anno civile
come media su 3 anni.

Giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana registrati nel
2007
L’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione, rappresentato dall’AOT40
(Accumulation Threshold over 40 ppb) è fissato in 6000 μg/m3∙h; si calcola utilizzando la somma delle
concentrazioni orarie eccedenti i 40 ppb (circa 80 μg/m3) ottenuta considerando i valori orari di ozono
registrati dalle 8.00 alle 20.00 (ora solare) nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio. L’AOT40
deve essere calcolato esclusivamente per le stazioni finalizzate alla valutazione dell’esposizione della
vegetazione, ossia per le stazioni di tipologia “background rurale”.
Viene inoltre fissato per le stesse tipologie di stazioni dal D.Lgs. 183/2004 il valore bersaglio per la
protezione della vegetazione, da calcolarsi a partire dal 2015, sempre sul parametro AOT40, sulla base
della media dei cinque anni precedenti. Tale valore bersaglio è di 18000 μg/m3∙h.
Dai grafici precedenti si ricava quindi una situazione relativamente discreta per quanto riguarda i giorni
di superamento della soglia informazione oraria per Rovigo ed Adria, che si attestano su valori
relativamente bassi, mentre risultano molto più allarmanti i giorni di superamento dell’obiettivo a lungo
termine per la protezione della salute umana: si registrano ben 56 superamenti oltre il limite concesso
per Rovigo e 48 per Adria, da ricordare che questo limite entrerà comunque in vigore nel 2013.
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La situazione del biossido di azoto (NO2)

Gli ossidi di azoto presenti in atmosfera sono il monossido di azoto (NO) ed il biossido di azoto (NO2). Il
monossido di azoto è un gas incolore ed inodore dalla cui ossidazione deriva il biossido, gas di colore
rosso scuro e dall’odore pungente. Mentre il monossido è un gas a bassa tossicità, il biossido è
estremamente tossico per l’uomo e per gli animali, potendo indurre difficoltà respiratorie e, se presente
in concentrazioni elevate, anche alterazioni del tessuto polmonare. In ambito urbano le fonti principali
di NO2 sono costituite dagli impianti di riscaldamento, da alcuni processi industriali e dai gas di scarico
dei veicoli a motore. La produzione di biossido di azoto in tali processi aumenta con l’aumentare della
temperatura di combustione. Nell’ultimo ventennio le emissioni di ossidi di azoto dovute ai trasporti
stradali sono notevolmente cresciute a causa dell’incremento del traffico veicolare.
Come si può notare dalla seguente figura, in provincia di Rovigo il valore del 98° percentile delle
concentrazioni medie orarie rilevate nel corso dell’anno si mantiene ampiamente al di sotto del limite di
legge, pari a 200 μg/m3.

98° percentile concentrazioni media oraria
Per la valutazione dei livelli di NO2, sono state considerate stazioni di background (ulteriormente
suddivise in background urbano, suburbano e rurale) e stazioni di hot‐spot (stazioni di traffico oppure di
tipo industriale).
Considerando le stazioni di background si verifica come il valore limite annuale più margine di tolleranza,
complessivamente pari a 46 μg/m3, sia rispettato in tutte le stazioni, in particolare, per quanto riguarda
le stazioni d’interesse la situazione si può definire buona, essendo Rovigo a 27 μg/m3 e Adria a 23
μg/m3.
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Medie annuali registrate nel 2007 nelle stazioni di tipologia “background”
Per quanto riguarda le stazioni di traffico e di tipo industriale si riscontra che Rovigo supera di poco, 41
μg/m3, il valore limite annuale fissato a 40 μg/m3.

Medie annuali registrate nel 2007 nelle stazioni di tipologia “traffico” e “industriale”
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Fino al recepimento dei valori limite, previsto per il 1° gennaio 2010, per l’NO2 rimane in vigore anche il
valore limite di 200 μg/m3 calcolato come 98° percentile delle concentrazioni medie di un’ora, rilevate
nell’arco di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il 98° percentile è stato calcolato per tutte le stazioni, suddivise in stazioni di background e di traffico; in
nessun caso il valore limite è stato superato, e la situazione per Rovigo e Adria si può definire buona,
essendo in entrambi i casi i valori riscontrati meno della metà del limite fissato.

98° percentile registrato nel 200 7 nelle stazioni di tipologia “background”

98° percentile registrato nel 200 7 nelle stazioni di tipologia “traffico” e “industriali”
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La situazione del biossido di zolfo

Il biossido di zolfo è un gas che a basse concentrazioni è incolore e inodore. In atmosfera tende a
formare anidride solforica (SO3) e successivamente, in presenza di umidità, acido solforico (H2SO4), uno
dei composti responsabili del fenomeno delle piogge acide che possono determinare danni ambientali
anche significativi: necrosi fogliare nelle piante, impoverimento in metalli pesanti dei terreni e
disfacimento dei beni architettonici. Il biossido di zolfo invece è un forte irritante delle prime vie aeree.
Le emissioni di questo gas possono essere sia di origine naturale che antropica; queste ultime sono
dovute prevalentemente all’utilizzo di combustibili solidi e liquidi essendo correlate al contenuto di zolfo
degli stessi, sia come impurità sia come costituenti degli olii. Negli ultimi anni l’inquinamento da SO2 si è
fortemente ridotto, specie in ambito urbano, grazie all’utilizzo del metano che ha interessato gli impianti
termici domestici. La principale fonte di emissione rimane quindi la combustione negli impianti
industriali e principalmente nel settore di produzione di energia elettrica.
La
concentrazione
dell’inquinante
nel
territorio provinciale è
contenuta,
tanto
da
mantenersi al di sotto di
tutti i limiti di legge: per il
periodo di mediazione di 1
ora è 350 µg/m3 da non
superare più di 24 volte
all'anno, per il periodo di
mediazione di 24 ore è 125 µg/m3 da non superare più di 3 volte all'anno.
La seguente tabella mostra i valori del 98° percentile delle medie di 24 ore nel periodo annuale
(01.04.2000 – 31.03.2001) e del 50° percentile delle medie di 24 ore nel periodo invernale (01.10.2000 –
31.03.2001) per ciascuna centralina e a livello provinciale (media dei dati delle centraline).

98° percentile delle media di 24 ore nel periodo annuale e 50° percentile delle media di 24 ore nel
periodo invernale
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La situazione del particolato PM10

Lo stato della qualità dell’aria rispetto al particolato PM10 è normato dal DM 60/02, per la sua analisi si
mantiene la suddivisione delle stazioni nelle due tipologie “background” e “traffico”. Il numero di
superamenti consentiti del limite giornaliero di 50 μg/m3 è pari a 35. Il limite è stato superato in tutti i
punti di campionamento, per quanta riguarda Rovigo la soglia è stata superata di molto, il valore
misurato risulta pari a 107 superamenti, mentre per Adria i superamenti sono 66, valori entrambi elevati.

Superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (50 μg/m3)
verificatisi nel 2007 nelle stazioni di tipologia “background”

Superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (50 μg/m3)
verificatesi nel 2007 nelle stazioni di tipologia “traffico” e “industriale”
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Considerando le medie annuali registrate nelle stazioni di tipologia background e traffico si osserva che il
valore limite di 40 μg/m3 è stato rispettato a Adria (31 μg/m3), e superato di poco a Rovigo (42 μg/m3).

Superamenti del valore limite annuale per la protezione della salute umana (40 μg/m3)
nelle stazioni di tipologia “background”
Relativamente alle stazioni di traffico si hanno dati solo per Rovigo, per il quale il valore è di 42 μg/m3, di
poco superiore al limite fissato a 40 μg/m3.

Superamenti del valore limite annuale per la protezione della salute umana (40 μg/m3)
nelle stazioni di tipologia “traffico” e “industriale”
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La situazione del benzene, benzo(a)pirene, pimbo, arsenico, nichel, cadmio e
mercurio

Per quanto riguarda questo tipo di inquinanti si dispongo dati solo per Rovigo, quindi non si può fare un
paragone con Adria e trarre un’informazione mediata per Ceregnano, pertanto vengo esposte le
informazioni in maniera sintetica .
Per quanto riguarda il benzene si ha che le concentrazioni medie annuali devono rispettare il valore
limite di 5 μg/m3, da osservare entro il 2010, limite ampiamente rispettato da Rovigo, con il valore di 2,5
μg/m3.
Per il benzo(a)pirene si ha che le concentrazioni non devono superare il valore obiettivo di 1.0 ng/m3
fissato dal D.Lgs. 152/2007; a Rovigo il valore è sotto il limite, tuttavia il numero dei campioni raccolti
non è sufficiente per il rispetto degli obiettivi di qualità del dato.
Le concentrazioni medie annuali di piombo sono inferiori al valore limite di 0.5 μg/m3 e al contempo
sono inferiori anche alla soglia di valutazione inferiore di 0.25 ug/m3.
Il monitoraggio dei dati di arsenico, nichel, cadmio e mercurio è divenuto obbligatorio nel settembre
2007, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2007. Tuttavia, pur se condotte per oltre metà
dell’anno in regime non normato, le misure effettuate nelle stazioni sono state comunque in numero
cospicuo, la stazione di Rovigo ha superato la soglia del 14% prevista per le misurazioni indicative.
I monitoraggi effettuati per l’arsenico dimostrano che il valore obiettivo di 6.0 ng/m3 quale media
annuale è stato rispettato in tutti i punti di campionamento considerati.
Per quanto riguarda il nichel le misure realizzate dimostrano che i valori registrati sono inferiori al valore
obiettivo di 20.0 ng/m3 e risultano al di sotto anche della soglia di valutazione inferiore (10.0 ng/m3).
Il valore obiettivo di 5.0 ng/m3 per il cadmio è rispettato.
Per quanto riguarda il mercurio, il D.Lgs. 152/2007 non indica un valore obiettivo da rispettare, a
differenza degli altri elementi in tracce. Le analisi realizzate sulla parte corpuscolata, tuttavia, ci
informano che per Rovigo il valore è di 0.8 ng/m3.
2.7.8

Stima dei valori soglia e criticità individuate

Le emissioni totali del singolo Comune stimate sulla base dell’inventario delle emissioni sono state divise
per l’estensione totale della superficie del Comune ottenendo così le emissioni annue per Km2. La
densità media comunale viene confrontata con la densità media provinciale, dal quale si ricava il giudizio
di sostenibilità.
Ton/anno
al 2006
Pm10
nox
CO
CO2

2.263,00
17.948,00
19.819,00
12.530.511,00

Superficie provincia
Rovigo km2

1.788,6

Densità media
provinciale
Ton/ km2*anno
1,27
10,03
11,08
7.005,76

GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’
Valori di emissione inferiori alla media
provinciale: sostenibilità buona
Valori di emissione nella media provinciale:
sostenibilità discreta
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Valori di emissione superiori alla media
provinciale: sostenibilità pessima

Pm10

▼

Comune di Ceregnano
Densità media
Ton/anno
provinciale
al 2006
Ton/ km2*anno
12,1
1,27

Densità media
comunale
Ton/ km2*anno
0,40 ▲

NOx

93,6

10,03

3,12 ▲

CO

263,6

11,08

8,78 ►

27.317,0

7005,76

910,26 ▲

CO2

PAT

In base ai calcoli eseguiti si possono fare le seguenti considerazioni:
 la produzione di CO è confrontabile con la media provinciale, presenta quindi una sostenibilità
discreta, entro i limiti stabiliti per legge, ma con ampi margini di miglioramento;
 alcune situazioni localizzate dovrebbero essere monitorate per valutare il modo per mitigare
ulteriormente l’impatto di CO;
 La produzione di Pm10, NOx, e CO2 risulta essere inferiore alla media provinciale, tuttavia dalle
immagini seguenti si può notare come per il Pm10 e per il NOx la Pianura Padana, e quindi
anche la provincia di Rovigo, si colloca agli ultimi posti nel panorama europeo.
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Dati sito www.prevair.org/fr/index.php, relativi all’anno 2008
2.7.9

Obiettivi di sostenibilità

Nella realizzazione degli interventi urbanistici deve essere posta l’attenzione:
 non incrementare i flussi di traffico nei centri abitati principali;
 realizzare espansioni che tengano conto del futuro assetto viabilistico dell’area;
 promuovere sistemi viabilistici alternativi al traffico veicolare quali la ciclabilità e la connessione
leggera verso e dai principali poli attrattori del territorio;
 realizzare interventi per il risparmio dei consumi per il riscaldamento dei locali abitativi, commerciali e
industriali mediante un regolamento edilizio e l’incentivazione di buone pratiche edilizie;
 realizzazione di barriere verdi sulla SR 443 al fine di ridurre l’impatto dell’inquinamento da traffico e
dell’aria.
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Acqua

2.8.1

Acquiferi sotterranei

La zona di Ceregnano si inserisce in una struttura idrogeologica che presenta una falda indifferenziata
superficiale e freatica, poco profonda, e da una successione di acquiferi differenziati più o meno continui
e potenzialmente ricchi d’acqua.
All’interno di questo sistema idrico si può individuare una circolazione verticale, che, nell’insaturo,
percola dalla superficie e che è legata all’infiltrazione delle precipitazioni (solide o liquide) ed
all’irrigazione. Interessa soprattutto i corpi idrici sotterranei più superficiali legati sia alla granulometria
dei terreni sia ad altre “discontinuità” fisiche, quali fessurazioni per disseccamento, se terreni argillosi,
vie preferenziali legate all’attività antropica, etc.
Esiste, poi, una circolazione di tipo orizzontale, che si instaura nei corpi più permeabili sabbiosi e che
costituisce i serbatoi d’acqua locali.
L’alimentazione avviene ancora per raggiungimento dalla superficie delle acque sopra citate (compresa
anche la mancata separazione tra differenti falde), o per flusso laterale legato all’azione alimentante di
corsi d’acqua quali, nello specifico, l’Adigetto.
Il sistema idrogeologico locale, dedotto da pozzi esistenti, individua una serie di acquiferi in pressione e
tra questi i più sfruttati, per disponibilità idrica, sono quello tra ‐10 e 15 m e poi tra ‐20 e ‐30 m dal
piano campagna. Questi due acquiferi, come quelli sottostanti, hanno sede nei corpi sabbiosi che sono
tamponati sotto e sopra da livelli estesi lateralmente e anche decametrici in verticale, costituiti da
terreni argilloso‐limosi.

Estratto da Carta delle isofreatiche del Veneto 2003
Osservando la Carta delle isofreatiche si nota che le curve hanno direzione generale NE–SW, mentre il
deflusso idrico ha direzione verso ESE, secondo il generale andamento dei corsi d’acqua superficiali. Il
gradiente idraulico locale è generalmente pari a 0.13 ‰. La direzione generale del deflusso idrico
sotterraneo passa dalla direttrice NW‐SE, presente nelle porzioni a N e NW della provincia di Rovigo, a
prevalentemente W‐E.
Qualitativamente la falda superficiale freatica, oramai poco sfruttata, risulta di scarso valore non solo
per la relativa bassa potenzialità, ma anche per la presenza di contaminanti di origine prevalentemente
antropica ed in parte naturale.
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Le falde artesiane, invece, a parte qualche episodio localizzato e dovuto alla mancanza di isolamento tra
acquiferi perforati, hanno in generale una qualità chimica buona e/o eventualmente legata a fattori
naturali quali il ferro, il manganese, l’arsenico, lo ione ammonio, etc.
2.8.2

Ciclo idrico integrato

Accanto al ciclo idrico naturale esiste un complesso sistema di captazione, sollevamento, adduzione,
distribuzione e vendita di acqua per usi potabili e diversi, di fognatura, raccolta, depurazione scarico e
riciclo delle acque reflue che prende il nome di ciclo idrico integrato. La rilevanza, anche in termini
economici, è così elevata che la normativa ha imposto la creazione di Ambiti Territoriali Ottimali di
gestione e gestori unici del ciclo (anche se la titolarità di tale servizio pubblico spetta ai singoli comuni).
Il Comune fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale denominato “Polesine”.
Polesine Servizi SPA gestisce il ciclo integrato dell'acqua nel territorio Polesano.
La gestione è condotta con criteri di efficienza ed efficacia nei tre passaggi fondamentali del ciclo:
potabilizzazione, distribuzione e depurazione.
Per un approfondimento maggiore relativo i dati qualitativi si attende di visionare il Piano d’Ambito che
verrà fornito dall’ATO Polesine, pertanto i dati saranno integrati nella stesura del rapporto ambientale.
2.8.3

Rete acquedottistica

Per quanto riguarda l’acquedotto si hanno alcuni dati forniti dalla Polesine Acque S.P.A. relativi al
comune di Ceregnano per l’anno 2007.
Nel complesso ci sono 1.623 utenti allacciati alla rete, su un complessivo di 1604 abitazioni censite nel
2001, dal quale si desume che la percentuale di utenti allacciati alla rete acquedottistica si aggiri attorno
al 95‐100%. Fra gli utenti allacciati 1.141 sono per usi domestici, 8 per uso zootecnico, 173 per altri usi e
1 per uso non potabile. Nel 2007 sono stati fatturati dalla società 334.556 mc di acqua.
I dati ufficiali verranno forniti nel rapporto ambientale.

Rete distributrice
L’acqua per il comune è garantita dalla centrale di Boara Polesine, per la quale si hanno i seguenti dati:
Volumi erogati in mc/anno (2003)

Abitanti

Fonti di approvvigionamento

10.429.384

74000

Acqua Superficiale Fiume Adige e Pozzi
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Comuni Serviti: Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio, Rovigo, S.Martino di
Venezze, Villadose, Villamarzana
La rete adduttrice è lunga 4.045 metri, mentre la rete distributrice è 49.137 metri, per un totale di
53.182 metri.
Polesine Servizi esegue periodicamente il controllo della qualità dell'acqua distribuita ai cittadini
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (il D.Lgs 31/2001 che ha recepito la direttiva CEE n.
98/83/CE). La potabilità dell'acqua è inoltre assicurata dai controlli dell'Azienda ULSS competente per
territorio. L'eventuale superamento dei limiti di legge, anche di un solo parametro, comporta l'adozione
di misure cautelative per l'utilizzo dell'acqua da parte dell'Unità Sanitaria Locale. Si riporta di seguito un
esempio delle analisi chimico/fisiche eseguite sull'acqua distribuita dalla Società.
Esempio di Analisi dell'acqua potabile erogata da Polesine Servizi S.p.A.
Descrizione

Unità di misura

PH

Valore massimo
assimilabile
-

Conducibilità elettrica

7,6

uS/cm a 20°

Durezza

Valori medi acqua potabile distribuita

300/700

°F

50

16/30

Ossidabilità

mg/l

5

0,2/0,6

Ammoniaca

mg/l

0,5

0,05

Nitrati

mg/l

50

6

Nitriti

mg/l

0,1

<0,005

Magnesio

mg/l

50

15/20

Sodio

mg/l

175

8/20

Potassio

mg/l

-

2

Rame

mg/l

1

<0,02
0,01/0,06

Zinco

mg/l

3

Alluminio

mg/l

0,2

0,05

Fluoro

mg/l

1,5

0,01/0,1

Manganese

mg/l

0,2

<0,01

Composti Organoalogenati

mg/l

0,03

0,001/0,005

Cloro residuo

mg/l

almeno 0,2

0,3/0,4

Residuo fisso a 180°

mg/l

1500

250/600

Fosforo

mg/l

5

0,1/0,4

calcio

mg/l

-

50/80

Ferro

mg/l

0,2

0,02

Piombo

mg/l

0,0005

<0,0001

Antiparassitari e assimilabili

mg/l

0,05

<0,01

uS/cm=microsimens/cm

2.8.4

°F=gradi franc.

mg/l=milligrammi per litro

Rete fognaria e depurazione

La gestione della rete fognaria è gestita dalla Polesine Servizi SPA, i dati forniti dalla società sono relativi
all’anno 2007.
Risultano 1.002 utenti allacciati al servizio fognatura e depurazione e 621 non allacciati, che si desume,
quindi, usino il sistema di sub‐irrigazione nel suolo o scarichino in qualche scolo. La copertura del servizio
fognario e di depurazione è pari al 61,7% del territorio comunale, per una lunghezza totale di 6.625
metri. La rete si serve di due impianti di depurazione, entrambi con sistema biologico e dimensionati per
1.000 abitanti equivalenti, uno nel centro di Ceregnano e uno nella frazione di Lama. La rete fognaria è
per lo più mista, ma risulta, nelle aree di più recente urbanizzazione, divisa in acque bianche e acque
nere. L’azienda ha fatturato per la rete fognaria e di depurazione in totale 225.522 mc d’acqua, e
risultano 109.034 mc non fatturati.
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Acque superficiali

L’idrografia principale presente nel territorio comunale è caratterizzata dai seguenti corsi d’acqua,
partendo da Nord:
Adigetto: tocca il Comune e ne fa da confine settentrionale da Buo a Canale.
Scolo Ramostorto: si sviluppa sub‐parallelamente all’andamento della sede ferroviaria, occupando la
porzione centro settentrionale del Comune, limitando a Nord il dosso sabbioso.
Scolo Boniolo: ha pressoché lo stesso andamento del precedente, ma a Sud del dosso dell’edificato. Si
pone tra la ferrovia e il Canalbianco.
Canalbianco: si sviluppa anch’esso in direzione W‐E e occupa la parte meridionale del territorio.
Collettore Padano‐Polesano: interessa il territorio nella porzione più a sud, tra Ponte Tacchetti e
l’Idrovora Motta.
Esiste, poi un’idrografia secondaria costituita da una rete di canalette e scoline per la bonifica e
l’irrigazione che svolgono azione di drenaggio od alimentante a seconda dei carichi idraulici stagionali o
di rilascio antropico.

Principali corsi d’acqua presenti nel territorio
2.8.6

La rappresentazione della qualità dei fiumi con gli indicatori

Per rappresentare in maniera sintetica lo stato di qualità dei fiumi vengono utilizzati degli indicatori che,
per una completa comprensione, vengono di seguito opportunamente illustrati.
Lo stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA) viene determinato, sulla base della metodologia prevista
dal Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche, rapportando i dati relativi alla presenza di alcuni
microinquinanti chimici (parametri “addizionali”). Lo stato ecologico viene a sua volta definito valutando
il Livello di Inquinamento dato dai Macrodescrittori (LIM) e l’Indice Biotico Esteso (IBE). Le classi di stato
ecologico sono cinque, dalla 1 (la migliore) alla 5 (la peggiore). Gli sati di qualità ambientale previsti per i
corsi d’acqua sono: Elevato, Buono, Sufficiente, Scadente, Pessimo.
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L’indice biotico esteso
La comunità biologica più usata come indicatore è quella dei macroinvertebrati bentonici (larve d’insetti,
molluschi, crostacei, ecc.), che sono comunemente ritenuti i più adatti a rappresentare, con buona
sensibilità, le variazioni indotte dall’inquinamento in un corso d’acqua.
Quando si presentano fenomeni d’inquinamento, infatti, tali comunità reagiscono con una diminuzione
del numero totale di taxa, ma anche attraverso la comparsa di specie più tolleranti e la scomparsa di
quelle più sensibili.
Il giudizio finale viene espresso, sulla base dell’interpolazione del numero di taxa di macroinvertebrati
rinvenuti con la presenza/assenza di taxa a diverso grado di sensibilità, mediante dei valori numerici
convenzionali (Indici Biotici) che sono direttamente traducibili in cinque classi di qualità.
Classi di
qualità

Valore di IBE

Giudizio

I

10 - 11 - 12

Ambiente non inquinato o non alterato in modo
sensibile

II

8-9

Ambiente in cui
dell’inquinamento

III

6-7

Ambiente inquinato

IV

4-5

Ambiente molto inquinato

V

1-2-3

sono

Colore

evidenti

alcuni

effetti

Ambiente fortemente inquinato

Il livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM)
Per misurare il livello di inquinamento dei corsi d’acqua si utilizzano i macrodescrittori, previsti dal
Decreto legislativo 152/99: azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno disciolto, BOD5, COD, fosforo
totale ed escherichia Coli.
A cinque diversi intervalli di concentrazione, associati ad ogni macrodescrittore, sono assegnati dei
punteggi (variabili tra 5 ed 80) che, sommati tra loro, danno un valore che individua il livello di
inquinamento del corso d’acqua. Il livello 1 indica un basso livello di inquinamento mentre il livello 5
indica un alto livello di inquinamento.
Livello
1

Livello
2

Livello
3

Livello Livello
4
5

100-OD (% sat.) (*)

<=
(#)

<= 20

<= 30

<= 50

> 50

BOD5 (O2 mg/L)

< 2,5

<= 4

<= 8

<= 15

> 15

COD (O2 mg/L)

<5

<= 10

<= 15

<= 25

> 25

NH4 (N mg/L)

< 0,03

<= 0,10 <= 0,50 <= 1,50 > 1,50

NO3 (N mg/L)

< 0,3

<= 1,5

Fosforo totale (P mg/L)

< 0,07

<= 0,15 <= 0,30 <= 0,60 > 0,60

Escherichia coli (UFC/100 mL)

< 100

<=

Parametro
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Punteggio da attribuire per ogni parametro
analizzato (75° percentile del periodo di 80
rilevamento)
480
560

LIM

PAT

1.000

5.000

20.000

20.000

40

20

10

5

– 240
475

– 120
235

– 60
115

–

< 60

Lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA)
Per definire lo Stato Ecologico di un corpo idrico superficiale (SECA) si adotta l’intersezione
riportata in tabella, dove il risultato peggiore tra quelli di LIM e di IBE determina la classe di
appartenenza.
Classi di qualità

Valore di IBE

Valore LIM

I

 10

480-560

II

8-9

240-475

III

6-7

120-235

IV

4-5

60-115

V

1-2-3

< 60

Colore

Lo Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA)
Lo Stato Ambientale si calcola confrontando i dati relativi allo stato ecologico con i dati relativi alle
concentrazioni dei principali microinquinanti.
Il superamento di uno dei valori soglia nel periodo di misura determina l’attribuzione alla stazione dello
stato Scadente; se la stazione presentava già precedentemente lo stato Pessimo, questo viene
confermato. La modalità di attribuzione dello Stato Ambientale viene schematizzato nella tabella
seguente.
Stato ecologico
Concentrazione inquinanti
D.Lgs. 152/99

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

<= valore soglia

ELEVATO

BUONO

SUFFICENTE

SCADENTE

PESSIMO

> valore soglia

SCADENTE

SCADENTE

SCADENTE

SCADENTE

PESSIMO

Indice biotico esteso nei pressi di Ceregnano
Per la valutazione del valore I.B.E. delle acque del Comune di Ceregnano sono stati presi dati di analisi
svolte dall’ARPAV. Per quanto riguarda il valore IBE gli unici dati disponibili sono relativi allo Scolo
Valdentro, per il quale risulta, sia nel 2001, sia nel 2003, classe tre.
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Valori medi IBE per il periodo 2000‐2006

Valori medi IBE 2001

Valori medi IBE 2003
La situazione, per la zona interessata resta pressochè
invariata eccetto che per lo Scolo Ramostorto, che nel 2001
era in classe di passaggio III‐IV, nel 2003 era in classe 4; e lo
Scolo Fossetta, vicino al confine comunale che nel 2001 era
in classe tre, nel 2003 in classe 4. I corsi d’acqua del
comune ricadono tutti in una classificazione che va da
“Ambiente inquinato” ad “Ambiente molto inquinato”.
Livello di inquinamento da macrodescrittori nei pressi di

Ceregnano
Per la valutazione del livello di inquinamento da macrodescrittori si hanno dati relativi alla maggior
parte dei corsi d’acqua di Ceregnano:
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-

-

-

-

Scolo Valdentro classe 3
Anno
2000
2001
Valore LIM
175
200

2002
180

2003
175

2004
155

2005
190

Canalbianco classe 3
Anno
2000
2001
Valore LIM
130
125

2002
125

2003
150

2004
150

2005
190

Collettore Padano Polesano classe 3
Anno
2000
2001 2002
Valore LIM
130
150
130

2003
130

2004
160

2005
135

Naviglio Adigetto classe 3
Anno
2000
2001
Valore LIM
160
180

2003
180

2004
200

2005
220

2002
180

PAT

Stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA) e Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA) nei pressi di
Ceregnano
I dati di cui si dispongono per questo parametro riguardano:
-

scolo Valdentro classe 4 nel 2001, classe 3 nel 2003;

-

Canalbianco, classe 4 dal 2000 al 2005;

-

Collettore Padano Polesano, classe 3 nel 2001 e nel 2003;

Stato ambientale 2005
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Stato ambientale 2006

Per l’area d’interesse la situazione resta immutata tra il 2005 e il 2006.

2.8.7

Criticità evidenziate dall’analisi dei principali corsi d’acqua

Dall’analisi dei dati sopra riportati risultano le seguenti criticità:
1. Il livello d’inquinamento per i corsi d’acqua esaminati, e per il periodo preso in considerazione
che va dal 2001 al 2006, mostra una situazione critica, in quanto tutti i corsi esaminati
presentano una valutazione sufficiente se non scadente, relativa ad un periodo di tempo
abbastanza esteso;
2. Inquinamento diffuso dei corsi d’acqua per fenomeni di lisciviazione e trasporto verso l’esterno,
ad opera dello scorrimento superficiale delle acque piovane, di fertilizzanti e fitofarmaci
utilizzati in agricoltura;
3. Mancanza lungo i corsi d’acqua minori di fasce di vegetazione riparia in grado di costituire “zone
tampone” e di assolvere ad un ruolo di depurazione delle acque e di corridoio ecologico;
4. Possibile criticità derivante dall’utilizzo di acque superficiali dagli scoli e corsi d’acqua minori per
irrigazione a fronte di una qualità delle acque non ottimale.
2.8.8
‐

‐
‐

Obiettivi di sostenibilità

Possibile programmazione e adozione di un piano di rete ecologica a scala locale che preveda la
realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua per limitare i fenomeni di inquinamento e
incrementare la capacità autodepurativa delle acque
Incentivazione di pratiche agricole sostenibili al fine di limitare l’utilizzo dei fertilizzanti e dei
fitofarmaci.
Incentivare presso gli Enti preposti e competenti l’adozione di sistemi di controllo e di
monitoraggio della qualità delle acque per i corsi d’acqua.
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PAT

Rischio idraulico

Le pericolosità idrauliche che si possono cogliere sul territorio comunale sono correlabili
sostanzialmente a:
a. asta idrografica dei fiumi Po e Adige;
b. rete idrografica minore.
Le aste idrografiche principali Po si presentano protette da arginature dimensionate considerando il
valore di una piena di progetto con riferimento ad un evento con Tr=200anni, e quindi la pericolosità di
inondazione è relativa sia alla gravosità della piena che al grado di affidabilità dei manufatti arginali,
oltre che dalle stesse modalità di collasso dei sistemi di difesa. Per la maggior parte delle aree coinvolte
le esondazioni storiche si sono infatti effettuate a seguito di rotte arginali.
Si è evidenziata nella “Carta delle Pericolosità e degli Elementi a Rischio”, sia per le aste idrografiche del
fiume Po e del fiume Adige, l’area interessata da allagamento per rotta o sormonto arginale che
comprende tutto il territorio comunale.
Per quanto riguarda la rete idrografica minore il Comune ricade nel Bacino interregionale Fissero‐
Tartaro – Canalbianco – Po di Levante.
In relazione alla valutazione della Pericolosità idraulica relativa a questi territori, l’Autorità di Bacino
Tartaro‐Fissero‐Canalbianco segnala che i fenomeni idraulici collegabili alla rete idrografica cosiddetta
minore (rispetto alle aste idrografiche principali del Po e dell’Adige) in questa parte di pianura sono
generalmente lenti e consentono di prevedere con sufficiente anticipo l’arrivo dell’onda di piena in una
determinata sezione di controllo del corso d’acqua.
Gli studi compiuti consentono inoltre di affermare che i fenomeni idraulici che si sviluppano nei territori
di pianura generalmente non danno luogo a condizioni di reale pericolo per l’incolumità delle persone,
che possono essere allertate e messe in sicurezza in tempi relativamente brevi. I fenomeni di dissesto
idraulico che si sviluppano nel bacino creano quindi soprattutto condizioni di disagio per le persone e
danni di diversa entità alle cose.
Sono state considerate ulteriori aree fornite dal Consorzio di Bonifica. Esse sono per lo più relative ad
insufficienze localizzate della rete di canali che drenano questa parte di pianura. L’intero territorio
comunale, soggetto a essere interessato da una pericolosità moderata (P1) derivante da interruzioni
programmate (dall’Autorità idraulica, in occasione delle piene maggiori dei corsi d’acqua ricettori) del
recapito delle acque di bonifica.
Come in precedenza riportato i fenomeni idraulici che si sviluppano in questa porzione di territorio non
rappresentano un significativo pericolo per l’incolumità delle persone, piuttosto arrecano disagio e
creano danni ai beni.
Sono state individuate dal Piano di Protezione Civile del comune delle pericolosità riconducibili alla
scarsità di drenaggio in occasione di eventi meteo intensi (rigurgito canali) legati alla rete idrografica
minore: non creano comunque problemi alla viabilità. Si tratta di 11 aree caratterizzate da un livello di
pericolosità P1; per l’ubicazione si rimanda alla “Carta delle Pericolosità e degli Elementi a rischio”.
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Tavola delle criticità del sistema idrografico, dal Documento preliminare del PTCP

75
76

70

74

71
73

77

72
78
79

80
Carta delle pericolosità e degli elementi a rischio, Piano Comunale di Emergenza
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Le area evidenziate sono tutte interessate da una pericolosità bassa (P1), e si tratta delle località:
-

70 Boaria Morosina

-

71 Ceregnano Via Torino

-

72 Palà

-

73 Ceregnano Via G. Verdi

-

74 Tenuta Cartirago

-

75 Pantierazza Nord

-

76 Pantierazza Sud

-

77 Cascina Bolzoni

-

78 Volta Munaro

-

79 Fienile selva

-

80 Le Brusantine
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Scenario di rischio idraulico, Piano Comunale di Emergenza

2.8.10

Criticità



Il pericolo esondazioni riguarda tutto il territorio comunale, ma il valore di pericolosità rimane
del grado più basso, P1;



il rischio idraulico è esteso su tutto il comune, ma il livello di è quello più basso, R1;



bisogna quindi prestare attenzione su tutto il territorio comunale.
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Obiettivi di sostenibilità

Nella redazione del PAT sarà da tenere conto per la matrice acqua:
 di prevedere il potenziamento delle reti acquedottistiche e fognarie compatibilmente con
l’aumento della popolazione;
 di porre attenzione nelle zone a rischio di esondazione e di fragilità idraulica ad individuare
nuove aree di espansione;
 per quanto riguarda tutto il territorio del PAT saranno da mettere in campo una serie di azioni di
tutela idraulica che verranno evidenziate nella valutazione di compatibilità idraulica e di
prescrizioni da mettere nelle Norme tecniche di Attuazione;
 Inoltre saranno individuate già in fase di predisposizione della Compatibilità Idraulica del PAT, in
accordo con i consorzi di bonifica, le aree e le tipologie di invaso da realizzare per le nuove
espansioni edilizie.
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Suolo e paesaggio

Il suolo è un prodotto dell’ambiente e l’equilibrio con l’ambiente riguarda anche i suoi costituenti
chimici. Esiste cioè un flusso naturale e continuo tra il suolo e gli altri comparti ambientali.
2.9.1

Analisi del suolo a Ceregnano

I terreni che caratterizzano il territorio comunale sono di tipo alluvionale e legati alle fasi esondativi
fluviali. Nello specifico, la letteratura geologica evidenzia sia apporti di origine atesina, concentrati
soprattutto negli alti morfologici, sia di origine padano, distribuiti prevalentemente nelle zone di
bassura.

Difesa del suolo, litologia, PTCP

I terreni sabbiosi e sabbioso limosi presenti nel territorio comunale sono distribuiti lungo i paleoalvei
citati, comprendendo anche gli eventuali ventagli di rotta. Quindi seguono le azioni di deposito di alta
energia prima illustrate. Sono quindi concentrati nella parte centro‐sud del Comune e localmente al
confine Nord (dosso dell’Adigetto). La loro distribuzione segue l’andamento Est‐Ovest. Si tratta di terreni
meccanicamente buoni.
Le aree con terreni limo‐argillosi caratterizzano il restante territorio comunale e sono concentrare nelle
zone relativamente più depresse. Si tratta di terreni con qualità meccaniche basse o scadenti, dove la
scarsa permeabilità intrinseca può favorire, assieme ad altri elementi fisici (morfologia, falda, clima, etc)
la presenza di aree soggette a fenomeni esondativi.
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I caratteri fisici del territorio, Documento preliminare, PTCP

L’assetto morfologico è caratterizzato dal susseguirsi di dossi (alto morfologico) e zone depresse (basso
morfologico). I primi sono costituiti prevalentemente da terreni sabbiosi e sabbioso‐limosi e sono la
testimonianza delle varie fasi esondatrici delle aste fluviali principali. Sono anche i siti topograficamente
più alti, dove si è sviluppato l’edificato di Ceregnano e dei centri minori.
Importante è poi il dosso sul quale si sviluppa la sede ferroviaria nonché i centri di Ceregnano, Lama e
Pezzoli, posto per buona parte a cavallo dello Scolo Toniolo e dal quale si sviluppano localmente dei
ventagli di cono dovuti a rotte fluviali.
Altro importante paleoalveo e quello sul quel s’è impostato l’attuale corso del Canalbianco e che si
sviluppa da Ovest a Est, come per i precedenti, toccando il confine meridionale comunale.
L’intero territorio è poi “segnato” da una miriade di tracce fluviali certe o meno che risultato
leggermente incassate o al massimo a raso con l’attuale piano campagna. Si tratta di forme legate
sempre all’azione di rotta e di divagazione passata, ma che l’attività antropica ha manomesso tanto da
essere individuabili ormai sola da fotografia aerea.
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Per quanto riguarda le zone depresse, le principali si trovano in posizione intra‐dosso. Basti pensare a
quella tra l’Adigetto e il dosso centrale citato, la quale occupa la porzione settentrionale del comune di
Ceregnano.
Oppure quella tra il dosso mediano e quello del Canalbianco. Sono zone di bassa energia deposizionale,
dove i terreni sono prevalentemente coesivi, argilloso‐limosi, e dove non mancano più o meno estese
formazioni torbose, sia in superficie che sub corticali.
2.9.2

Criticità del suolo a Ceregnano

Il Ministero dello sviluppo economici ha elaborato il Progetto Strategico Speciale nel quale individua tutti
i siti inquinanti di interesse nazionale, e fra questi vi è anche il comune di Ceregnano, istituzione e
decreto di perimetrazione dati dal DM 468/01 e il DM 08/07/02. L’area in questione interessa Ceregnano
e Mardimago, per un’estensione totale inferiore a 10 ettari, dovuta a una discarica abusiva di rifiuti
industriali, dando origine a sostanze inquinanti presenti nell’area in questione quali: cadmio, piombo,
cromo VI, sali concari e fluff. L’area è stata bonificata, ma essendo un’area industriale quasi
completamente dismessa, area dell’ex Zuccherificio Eridania, è stata luogo anche in seguito di
abbandono di rifiuti.
2.9.3

Cave e discariche

Nel comune di Ceregnano è stata effettuata una attività estrattiva per migliorie fondiarie: nel 2006 sono
stati estratti 51.000 metri cubi di materiale sabbioso, con lo scopo di migliorare il suolo sia per l’attività
agricola sia per il suo utilizzo industriale ed edilizio.

Le attività estrattive e le migliorie fondiarie, Documento preliminare, PTCP
Nel territorio non sono presenti cave, né attive né dismesse, l’unica cava che interessa marginalmente il
comune è la cava di Villadose, situata vicino al confine con il comune di Ceregnano, si tratta di una cava
ormai dismessa di argilla per laterizi.
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Vocazione agricola

L’incidenza del settore agricolo nella provincia di Rovigo rimane notevole ed è confermato dal dato
riguardante la percentuale delle imprese attive agricole presenti sul totale delle imprese: il 24% delle
imprese attive totali, infatti, è rappresentato dalle aziende connesse all’agricoltura, contro una media
regionale del 20%. Questi dati dimostrano come continui a permanere quella vocazione agricola che, nel
secolo scorso, ha fatto conoscere quest’area come “il granaio e lo zuccherificio d’Italia”, quando era
forte l’equivoco sociale e culturale del Polesine di ritenere che terra e industria fossero realtà antitetiche
.
Tra le forme di conduzione, prevale e si consolida quella diretta del coltivatore, che si avvale in modo
esclusivo o prevalente della manodopera fornita dalla famiglia. La forma giuridica di gran lunga
preponderante è l'azienda individuale (90%), anche se vi è stato uno sviluppo delle società cooperative,
dei consorzi e delle organizzazioni di produttori, a dimostrazione di uno spirito associativo che sta
crescendo.
Nel panorama veneto la provincia di Rovigo presenta il numero maggiore di imprese di più ampie
dimensioni, con marcate vocazioni a seminativi, dove la conduzione diretta è meno diffusa che nel resto
della Regione. I suoli agricoli provinciali sono destinati in prevalenza a seminativi (soprattutto cereali) ed
alle coltivazioni industriali (barbabietola da zucchero).
La forte frammentazione delle aziende ed il problema del ricambio generazionale rappresentano gli
aspetti strutturali ormai radicati, mentre la debolezza della commercializzazione e della trasformazione
dei prodotti locali e soprattutto il differenziale di prezzo dei prodotti dal produttore al consumatore, che
non viene assorbito dal produttore stesso, rappresentano le problematicità più sentite.
L’utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione ha differente diffusione e consistenza nelle province del
Veneto. La provincia di Rovigo è una delle maggiori utilizzatrici di fanghi di depurazione in agricoltura,
cosa da tenere in considerazione perché effettuata anche nel comune di Ceregnano.
L’art. 3 del D. Lgs. n. 99/92 ammette l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione solo se
concorrono le seguenti condizioni:
- sono stati sottoposti a trattamento;
- sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in
concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente
in generale.
Tali condizioni costituiscono
il principio fondamentale su
cui basare la valutazione
dell’idoneità, sul piano
agronomico, della tutela
ambientale e sanitaria, di
una
determinata
combinazione fanghi suolo.
L’utilizzo
dei
fanghi
derivanti da trattamenti di
depurazione delle acque
reflue domestiche, urbane o
industriali
nei
terreni
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agricoli è disciplinato dal D. Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992 di recepimento della Direttiva 86/278/CEE
mentre, per quanto riguarda gli aspetti gestionali generali (trasporto, stoccaggio, trattamento, ecc.), dal
D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 relativo alla gestione dei rifiuti.
Per la Regione Veneto tali normative vanno integrate con quanto previsto dalla DGRV n. 2241/2005 D.
così come modificata ed integrata dalle DGRV n. 907 del 18.03.2005 e DGRV n. 1269 del 07.06.2005.
DIRETTIVA B ‐ “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri
fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici”, che identifica
ulteriori criteri di valutazione e limiti rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 99/92. Inoltre, con la L.R. n.
3 del 21 gennaio 2000, art. 6, è riconfermata la delega alle Province della competenza, già trasferita con
la L.R. n. 15 del 30 marzo 1995, per il rilascio delle autorizzazioni.
2.9.5

Il paesaggio agrario

Il territorio presenta una coltivazione per la maggior parte a colture di tipo estensivo, solo in alcuni
piccoli ambiti sono presenti coltivazioni del tipo specializzato arboreo, che vanno ad integrare
l’economia aziendale, ma che non costituiscono voce di reddito principale.
Non si rinvengono particolari specializzazioni sul territorio, in alcuni casi le colture specializzate possono
essere di tipo estensivo ma a carattere industriale.

Il settore agricolo, Documento preliminare, PTCP
I terreni presenti sul territorio sono per buona parte del tipo a medio impasto, con tendenze verso il
terreno argilloso, tale granulometria assicura terreni con buone caratteristiche produttive, anche se
problematici alle lavorazioni in alcune occasioni.
Di seguito vengono riportati i dati dell’ultimo censimento ISTAT 2000 relativo alle attività agricole.
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Ceregnano dati anno 2000
Sup. Agricola Utilizzata (ha)

1.679,4 ha

Superficie destinata all’agricoltura biologica

13,1 ha

Superficie a seminativi

1.644,8 ha

Superficie a cereali

1170,7 ha

Aziende agricole

227

Aziende agricole con allevamenti

115

Aziende destinate all’agricoltura biologica

1

Ai fini di una prima verifica del calcolo teorica della SAU max trasformabile, e secondo la L.R. 23.04.2004,
n. 11 “Norme per il governo del territorio” art. 50, comma 1, lett. c), in assenza dei dati precisi (che
saranno frutto di puntuali analisi agronomiche/statistiche), viene utilizzata la sup. SAU rilevata nell'ISTAT
nel censimento del 2000.

2.9.6

Elementi di naturalità ancora ritrovabili nel paesaggio agrario

Dal punto di vista del paesaggio agrario bisogna dire che l’elevata estensione dei seminativi caratterizza
ampie superfici a monocoltura con riduzione degli elementi di pregio caratteristici della campagna
veneta, nel comune, tuttavia, sono ancora presenti alcuni elementi vegetazionali come filari, broli e
boschetti, aventi una certa rilevanza ambientale ed ecologica.
La diversa valenza ambientale riscontrata nel territorio comunale, permette di individuare due tipologie
di paesaggi: quella a ridosso dei principali corsi d’acqua e quella tipica della agricoltura di tipo estensivo,
interrotta da alcuni elementi a verde anche con caratteristiche di pregio.
Sotto il profilo paesaggistico il territorio comunale presenta, altresì, altri elementi significativi quali le
siepi campestri, i filari di salice con viti a festone.
Interessanti e bisognosi di approfondimenti sono il fitto reticolo di strade bianche ed arginali diffuse sul
territorio, che offrono visuali e paesaggi caratteristici della pianura polesana.

In viola sono evidenziati i vigneti e i filari di viti, in rosa i frutteti e le piante da frutta.
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Funzioni e principali

La carta Corine di uso del suolo evidenzia le aree destinate a coltura e quelle residenziali e industriali. I
dati riportati nelle tabelle ISTAT evidenziano la vocazione prevalentemente agricola del Comune e la
prevalenza delle colture prevalentemente seminative nel territorio comunale.
Si riporta di seguito, corredata da una breve descrizione, una sintesi dei dati della carta uso del suolo
(Corine Land Cover). La cartina tematica della distribuzione degli habitat Corine evidenzia le pratiche di
sfruttamento del territorio nonché le aree naturali e semi‐naturali censite.
Dalla Carta Corine a lato si legge un suolo ad uso prevalente di seminativi non irrigui, evidenziati in rosso
cupo sono le aree dell’urbano discontinuo e in rosso vivo le aree industriali, mentre evidenziato in verde
i frutteti.
Si evince quindi un territorio molto semplice e continuo, dove i frutteti sono quasi assenti, eccetto
un’unica area relativamente grande.

Descrizione legenda
Tessuto urbano discontinuo
Spazi caratterizzati dalla presenza significativa di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura
artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione o coltivate e con suolo nudo, che occupano in
maniera discontinua aree non trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente
coprono dal 10% al 50% della superficie totale. Nel caso di abitati a sviluppo lineare l’ampiezza minima è
di m.20 (sempre che la superficie raggiunga 0,5 ha).
Seminativi in aree non irrigue
Sono da considerare perimetri irrigui solo quelli individuabili per fotointerpretazione, satellitare o aerea,
per la presenza di canali e impianti di pompaggio. Cereali, leguminose
in pieno campo, colture foraggere, coltivazioni industriali, radici commestibili e maggesi. Vi sono
compresi i vivai e le colture orticole, in pieno campo, in serra e sotto plastica, come anche gli impianti
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per la produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie. Vi sono comprese le colture foraggere
(prati artificiali), ma non i prati stabili.
Frutteti
Impianti di alberi o arbusti fruttiferi. Colture pure o miste di specie produttrici di frutta o alberi da frutto
in associazione con superfici stabilmente erbate.
2.9.8

Allevamenti

Il territorio è interessato principalmente da un allevamento di suini abbastanza grande, e da allevamenti
avicoli minori.
L’allevamento suinicolo è Allevamento San Cassiano di Zoiln Antonio & C. s.n.c., si colloca nella frazione
Palà, si trova al di fuori del centro abitato, tra il Canalbianco ed il Collettore Padano.
L’attività di allevamento consiste nella produzione di suini da carne pesanti (circa 160 Kg) per salumeria.
L’impianto è costituito da otto capannoni di cui tre destinati all’accrescimento dei lattonzoli fino allo
stadio di magroni e gli altri quattro per la successiva fase di ingrasso fino a fine ciclo. I capannoni
occupano una superficie coperta complessiva di mq 12.400. La produzione è organizzata in 1,8 cicli
produttivi annui, la durata media di ogni ciclo è di 200 giorni. All’inizio di ogni ciclo vengono caricati
mediamente 6.800 capi, che danno una produzione media di circa 1.700 tonnellate di carne all’anno.
Le emissioni gassose, per questo tipo di impianto, sono di tipo diffuso in quanto si verificano attraverso
la fuoriuscita dei gas dalle finestrature e dai cupolini dei capannoni che garantiscono la ventilazione
naturale dell’allevamento. L’allevamento è dotato di opportune vasche di stoccaggio dei liquami. Per
quanto riguarda l’emissione di odori sgradevoli, va segnalato che a livello aziendale non si riscontrano
fenomeni odorigeni di particolare rilevanza. Lo spandimento dei liquami viene effettuato con una
apposita botte che effettua una distribuzione tramite iniezione poco profonda nel terreno, che
successivamente viene arato.
Si riportano di seguito i dati raccolti sulla base delle informazioni fornite dall’Istat relative all’anno 2000:
Tot. Tot.
bovini ovini

Comune
CEREGNANO

373

2.9.9

0

Tot.
suini

Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
avicoli bufalini caprini conigli equini struzzi

7.666

14.695

0

11

547

1

222

Criticità derivanti dall’attività agricola

Per quanto riguarda l’attività agricola si evidenzia:
 la presenza di una agricoltura in larga parte frammentata, spesso priva di sistema e di elementi
naturali o semi‐naturali in grado di assolvere ad un ruolo di connettività ecologica;
 la presenza di un grande allevamento suinicolo composto mediamente da 6.800 capi;
 la presenza di edifici rurali in stato di abbandono;
 un degrado del paesaggio agrario dovuto alla scarsa manutenzione dei fossati specie di quelli
privati, che oltre che comportare delle disarmonie dal punto di vista della naturalità inficia la
funzionalità idraulica del territorio;
 la modesta funzionalità ecologica dei fossati imputabile all’abituale taglio delle siepi e delle
alberature riparie;
 l’utilizzo dei fanghi di depurazione, attività da tenere sotto controllo dal punto di vista
inquinante.
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Obiettivi di sostenibilità

Incentivazione forme di agricoltura sostenibili al fini della riduzione dell’utilizzo dei concimi
chimici e dei diserbanti;
incentivazione diffusione delle aree agricole di miglioramento ambientale al fine dell’aumento
della permeabilità ecologica all’interno della matrice agraria;
incentivazione pratiche di agricoltura biologica attraverso il conferimento del marchio di qualità
alle aziende biologiche;
incentivazione delle colture DOC, DOP e IGP;
possibile realizzazione e adozione del piano di Rete ecologica a scala locale da integrare
all’interno degli strumenti di programmazione urbanistica.
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Patrimonio culturale e architettonico del Comune del PAT

2.10.1

La Storia

Ceregnano fonda le sue radici in epoca tardo romana. Tra il 500 e il 600 d.c., causa esondazioni
dell’Adige, il terreno perde interesse e capacità attrattiva. Solo in pieno Medioevo inizia a migliorare la
propria condizione fondiaria, e quindi ad essere popolato da veri e propri villaggi. E' da questo periodo
che ci giungono i primi documenti certi sull'esistenza e la vita di Ceregnano, che comincia a crescere e ad
acquisire importanza come centro.
Nel XIV secolo inizia una politica degli argini più attenta, tesa a preservare il territorio dal pericolo delle
alluvioni, ed una maggiore intensità nei commerci; uno sviluppo che viene però messo gravemente in
crisi da continue pestilenze e conseguente spopolamento, per quello che in tutta Europa è conosciuto
come il secolo della peste nera.
Nel corso del XV secolo si verificano le rotte di Malopera e Castagnaro. Le conseguenze per il Polesine
sono disastrose: le acque ricoprono per molti anni le terre. Vengono innalzati nuovi argini che
permettono di iniziare il recupero delle terre paludose e si istituiscono i consorzi di bonifica che scavano
canali artificiali.
Ceregnano, specialmente nel primo '700, subisce un nuovo incremento demografico. Nel 1765 dalle
Anagrafi Venete risulta che ha 1894 abitanti, ed è uno dei centri rurali polesani economicamente più
vivace.
Nel primo '800 il maggior agglomerato abitativo per il capoluogo si trova lungo la coronella dello scolo
Borsea (via Trento). Con l’entrata a far parte del Regno d’Italia viene eletto il primo sindaco: durante il
suo lungo mandato viene fatta la scuola di Canale e quella di Pezzoli; vengono messi a ghiaia gli argini di
Canalbianco, Adigetto, Campagna Vecchia, le provinciali per Palà e Gavello. Nel 1876 viene la ferrovia
attraversa il paese con due stazioni, a Ceregnano e a Lama. Si costruiscono i ponti di Canale e quello
importante di Palà , a tre arcate. L’alluvione dell’Adige nel 1882 ripropone il problema idraulico e viene
costruito lo scolo Frassinelle e il Collettore Padano Polesano che alleggerisce il Canalbianco. Negli ultimi
anni del secolo il sindaco Lorenzoni dà un grosso impulso urbanistico e viene costruita la piazza attuale
di Ceregnano.
Nei primi vent’anni del secolo si assistette ad un aumento demografico e durante il governo prefettizio
del 1915‐18 vengono attuate migliorie: si passa da 2477 abitanti a 3236 e si rinnova l’arredo urbano e la
luce elettrica, oltre all’istituzione di un mercato settimanale.
Durante il periodo fascista si avvia l’ultima decisa evoluzione urbanistica grazie al podestà Vincenzo
Avezzù che agevola la costruzione dello zuccherificio di Lama e di viale Eridania, a ridosso delle case
degli operai e la costruzione di nuove scuole ed edifici. Nel 1928 vengono annessi Lama, Pezzoli, Stellà e
Aserile e con questa data si giunge alla definizione dell’attuale configurazione del territorio comunale.
Ceregnano subisce un grosso bombardamento nel 1945 ma dopo tre anni viene completata la
ricostruzione.
Nel 1951 la popolazione conta più di 6000 abitanti. Si iniziano a sfruttare i giacimenti metaniferi ma
l’attività estrattiva provoca alti tassi di salsedine nel Canalbianco che crearono grossi problemi sia allo
zuccherificio sia alla popolazione e al bestiame che beveva l’acqua nelle zone dove non c’era ancora
l’acquedotto. Negli anni ’60 si scopre che l’estrazione è causa del fenomeno del bradisismo e perciò
viene proibita. Si asfaltano le strade iniziando da quelle più importanti; si amplia la rete dell'acquedotto,
dell'energia elettrica, del telefono.
Dal 1950 al 1970 si assistette ad un calo demografico e ad una differenziazione lavorativa, diminuirono
di un terzo gli occupati in agricoltura.
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Luoghi d'interesse

Ceregnano è un grazioso paese in provincia di Rovigo che possiede poche tracce del suo passato, in
quanto molti edifici e monumenti sono stati ristrutturati nel corso degli anni. Ricordiamo la bellezza
della Chiesa Parrocchiale dedicata a S. Martino, risalente al XVIII secolo e ristrutturata nel 1960, il
Palazzo Comunale con il piazzale costruiti in età austriaca e ristrutturati negli anni Ottanta, assieme alla
Ca' Rosa che è un'antica fattoria agricola ora destinata a ristorante. Da non dimenticare è il Monumento
ai Caduti, non tanto per l'aspetto artistico, quanto per la memoria della strage di una ventina di cittadini
uccisi nella rappresaglia tedesca in fuga l'ultimo giorno di guerra. Andando verso il Canalbianco, prima di
passare il ponte in prossimità di Lama, troviamo la graziosa Villa Menotti‐Cervati che risale alla fine del
XVIII secolo e appartiene ai Conti Menotti di Venezia. Questa costruzione non è stata terminata; infatti il
lato destro della facciata risulta tronco e si conserva solo il piano terra. Una breve scalinata conduce
all'ingresso principale ad arco sovrastato dal balcone del piano nobile e del balconcino. Sulla sinistra
dell'argine troviamo l'elegante porticato di un rustico che probabilmente un tempo svolgeva una
funzione agricola.
Nel territorio comunale è inoltre presenta una villa veneta censita dall’IRVV, si tratta della Corte Ferrari‐
Pizzardo, situata nella frazione di Pezzoli, in località Stella, risalente al XIX secolo.
2.10.3

Criticità

Per quanto riguarda gli edifici di interesse storico non si evidenziano particolari criticità,:
-

lo stato di conservazione di alcuni edifici di interesse storico ambientale censiti dal comune non
è buono, in alcuni casi si arriva alla classificazione cattica e cadente;

-

la presenza della villa veneta non è sfruttata come elemento attrattore o di pregio.

2.10.4

Obiettivi di sostenibilità

1. Valorizzare e tutelare gli elementi storici culturali precedentemente elencati anche attraverso la
programmazione di percorsi storico culturali e la strutturazione di un parco tematico storico
(percorso storico territoriale);
2. Incentivare la fruizione turistico – ricettiva anche mediante l’individuazione di itinerari di
connessione tra gli elementi testimoniali presenti ed il paesaggio naturalistico‐ambientale;
3. Sensibilizzare la popolazione locale al rispetto e alla valorizzazione degli elementi di particolare
interesse siti nel Comune;
4. Recupero degli elementi storici in cattivo stato
5. Valorizzazione della villa veneta Corte Ferrari‐Pizzardo .

Relazione Ambientale Ceregnano - STAMPATO IL 03/02/09.

STUDIO MASTELLA

pagina 63 di 122

STUDIO ASSOCIATO ZANELLA

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Ceregnano

2.11

PAT

Biodiversità, flora e fauna

Il quadro conoscitivo preliminare sullo stato della biodiversità nel territorio oggetto della presente
relazione mira all’acquisizione di alcuni dati conoscitivi di base relativi alle valenze naturalistiche ivi
presenti.
In particolare tale inquadramento conoscitivo fa riferimento agli elementi di spiccata naturalità (area SIC
“Delta del Po”) anche se non presente nel territorio del Comune, ma nei vicini Comuni e alle
caratterizzazioni naturalistiche minori (corridoi ripari lungo i canali e le scoline, macchie boscate o piccoli
boschetti agrari, aree umide) sparse nella matrice agricola prevalente.
Gli obiettivi generali che costituiscono il filo conduttore di questa indagine preliminare vengono di
seguito elencati:
a. individuazione della caratterizzazione delle risorse naturali e degli ecosistemi presenti nel
Comune (in particolare individuazione dei principali ecosistemi naturali, seminaturali e artificiali);
b. individuazione di “potenziali” direttrici di connessione tra i diversi elementi di naturalità
identificati (corridoi ecologici e stepping stone);
c. caratterizzazione delle pressioni, dei punti di forza e delle criticità attraverso la stesura di un
sistema di valutazione degli elementi di naturalità individuati.
Nel territorio provinciale, come è ben noto, si trova uno dei cinque parchi regionali del Veneto, che
costituiscono un elemento essenziale per la qualità della vita delle realtà locali: il Parco del Delta del Po,
istituito l'8 settembre 1997 con la legge regionale n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco Regionale del
Delta del Po“ , che rappresenta una ricchezza unica da salvaguardare e promuovere per i suoi aspetti
ambientali, storici ed economici. In quest’area, ove il “Grande Fiume” incontra il mare, dando vita ad una
delle più vaste zone umide europee e del Mediterraneo, il paesaggio è definito dalle valli da pesca, dalle
oasi naturalistiche, dagli scanni, dai bonelli, dalle golene fluviali, dalle zone umide salmastre al cui
interno non mancano i siti di interesse storico‐archeologico‐museale (quali ad es. le Bocche del Po, la
Pineta litoranea di Rosolina Mare, l’Orto Botanico di Marina di Caleri, la sacca di Scardovari, il sito
archeologico e la chiesa romanica di Ariano nel Polesine, in località San Basilio).
A seguire si riporta un’analisi dettagliata del SIC presente nei Comuni limitrofi, il Sito di Importanza
Comunitaria classificato SIC IT 3270017 “Delta del Po”.
Il sito di interesse naturalistico fa parte del progetto europeo Rete Natura 2000. A livello europeo, i due
strumenti legislativi che hanno portato alla designazione di questo sito sono la Direttiva 79/409/CEE
“Uccelli” e la Direttiva 43/92/CEE “Habitat”.
L’intero territorio costituisce un “basso topografico” soggetto a periodiche esondazioni.
Per questo motivo gran parte dell’area è rimasta quasi esclusivamente ad uso agricolo.
Nel profilo indiscutibilmente unico del Delta del Po c'è il territorio creato sia dalla sedimentazione del
fiume, che dall'opera dell'uomo che nei secoli ne ha regimentato le acque e bonificato i terreni.
Nell'area del Delta i sistemi ambientali offrono al visitatore un paesaggio molto vario e ricco di naturalità.
Si distinguono vari ambienti, ognuno con caratteristiche peculiari: la campagna con i paleoalvei, le dune
fossili, gli argini, le golene, le valli da pesca, le lagune o sacche e gli scanni.
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Formazioni boschive
Oggi sopravvivono solo pochi lembi di bosco autoctono. Nelle zone asciutte, sulle dune fossili più recenti,
domina il leccio (Quercus ilex), la specie arborea più diffusa. Nelle depressioni interdunali, dove
soprattutto in inverno l'acqua ristagna a lungo, crescono invece frassino ossifilo (Fraxinus oxycarpa),
pioppo bianco (Populus alba) e olmo comune (Ulmus minor).
Nel settore occidentale, sulle dune più antiche e livellate dal tempo, trova spazio la tipica formazione
boschiva di pianura: farnia (Quercus robur) e carpino comune (Carpinus betulus).
Attorno, sulle creste dunali (i cosiddetti "staggi"), si sviluppa un rigoglioso bosco di pioppo bianco, salice
bianco (Salix alba) e frassino ossifilo, specie arboree legate agli ambienti umidi e ripariali.
Pinete
Le pinete che caratterizzano buona parte del paesaggio del litorale (Rosolina, Porto Viro, ecc.) sono state
tutte impiantate artificialmente in tempi più o meno remoti. Le pinete sono formate soprattutto da pino
domestico (Pinus pinea) e da pino marittimo (Pinus pinaster). Accanto al pino domestico crescono le
piante del bosco spontaneo (leccio, farnia, pioppo bianco, frassini), sotto le quali prosperano moltissime
specie di arbusti e di orchidee.
Nonostante siano la conseguenza di rimboschimenti artificiali, questi ambiti oggi sono molto ricchi di
biodiversità e rappresentano un ambiente molto interessante dell’area del Delta.
Zone umide d'acqua dolce
Sono ambienti composti dai canali, le cave abbandonate e le casse di espansione ospitano una
ricchissima vegetazione palustre. Molti di questi ambiti sono degli specchi d'acqua che oggi il fiume
invade nei periodi di piena ma che non molto tempo fa costituivano, a volte, dei rami secondari del
fiume se non addirittura il corso principale.
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Zone umide d'acqua salmastra
Nelle valli da pesca la specie più diffusa è il fieno di mare (Ruppia marittima); altrettanto prolifica è la
lattuga di mare (Ulva lactuga), che può svilupparsi fino a creare ostacolo al passaggio delle barche.
Sotto il profilo ornitico queste zone sono in grado di fornire ad una specie o più specie tutte le
caratteristiche ecologiche necessarie allo svolgimento dell’intero ciclo biologico e pertanto sono
fondamentali per la salvaguardia , oltre che delle specie di vegetazione, anche per la fauna.
Dune, spiagge e scanni
La parte di spiaggia più vicina al mare è colonizzata da cespi erbacei di ruchetta di mare (Cakile
maritima), nappola italiana (Xanthium italicum), calcatreppola (Eryngium maritimum).
In seconda fila cresce la robusta gramigna delle spiagge (Agropyron junceum), l'eringio di mare
(Eryngium maritimum), l'elicriso (Helichrysum italicum), lo zigolo delle spiagge (Cyperus kalli) e l'erba
medica di mare (Medicago marina).
Queste vegetazioni costituiscono degli habitat tutelati dalla direttiva 92/43/CEE e per i quali sono stati
definite delle apposite misure di conservazione da parte della Regione Veneto.
Sulla cima delle dune cresce lo sparto pungente (Ammophila littoralis).
La sommità delle dune stabilizzate è ricoperta di muschio (Tortula ruralis), accompagnato dalla vedovina
delle spiagge (Scabiosa argentea) e dal paleo (Vulpia membranacea).
Più all'interno, si possono trovare i primi arbusti di asparago pungente (Asparagus acutifolius), fillirea
(Phyllirea angustifolia), olivello spinoso (Hippophae rhamnoides), ginepro comune (Juniperus communis)
e incontrare il Cardo asinino (Cirsium vulgare).
Uccelli
Gli uccelli, con oltre 370 specie di nidificanti, migratori e svernanti regolari, sono la parte più interessante
della fauna del delta del Po in quanto molte di queste specie utilizzano i larghi specchi d’acqua nel
periodo invernale per svernare e riprodursi.
Lungo il corso del Po si possono osservare l'airone cinerino (Ardea cinerea), svassi (Podiceps
cristatus) e cormorani (Phalacrocoras carbo). Tra gli ardeidi vi sono la garzetta (Egretta garzetta), la
nitticora (Nycticorax nycticorax), la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) e il tarabuso (Ixobrychus minutus).
Internamente, lungo i canali e le golene, abbiamo ambienti più ricchi di specie per l'ampia varietà
vegetativa e la diversità costituita del differente fluire delle acque. Tra i canneti nidificano specie come
l'airone rosso e il falco di palude (Circus aeroginosus), e vi si rifugiano e nutrono alcuni passeriformi
come il basettino (Panurus biarmicus), il cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), il migliarino di
palude (Emberiza schoeniclus), e l'usignolo di fiume (Cettia cettii).
Nelle lagune e nelle valli nidificano il fraticello (Sterna albifrons), la sterna comune (Sterna hirundo), la
sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), il beccapesci (Sterna sandvicensis), il gabbiano reale (Larus
argentatus), il gabbiano comune (Larus ridibundus), la pettegola, il cavaliere d'Italia e l'avocetta e molte
altre specie.
Per l’alto valore che riveste, quest’area è periodicamente interessata da censimenti specifici della fauna
selvatica che permettono di avere un quadro definito e chiaro dell’evoluzione di alcune specie.
A cura della provincia di Rovigo sono state monitorate tutte le specie maggiormente legate agli ambienti
umidi, ed il conteggio degli acquatici ha fatto emergere una situazione del tutto positiva nel
popolamento presente.
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Se confrontiamo i dati delle ultime due annate, si può notare come la presenza media nei vari periodi
dell’anno sia pressoché equivalente; piccole differenze si possono riscontrare a causa delle differenze
climatiche e del passo dovute alla stagionalità e alle dinamiche di popolazione e sopravvivenza.
Una specie molto particolare che da alcuni anni staziona nelle valli e nelle lagune del Delta del Po è il
Fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus). La specie mostra un progressivo incremento, anche se il
grosso delle presenze (sino ad oltre 8.000 individui) viene rilevato in autunno, con l’arrivo dell’inverno la
maggior parte dei fenicotteri tende a spostarsi in altre zone, a causa presumibilmente della scarsa
tolleranza della specie alle basse temperature. La maggior parte degli individui viene censita nei
complessi vallivi, anche se non mancano sporadiche segnalazioni in altri contesti ambientali.
Dai censimenti dei Faunisti Veneti sono state censite 25 specie di uccelli acquatici: 2 specie di
Phalacrocoracidae (Cormorano e Marangone minore), 5 di Ardeidae (Airone bianco maggiore, Garzetta,
Airone cenerino, Airone guardabuoi, Nitticora), 18 di Anseriformes; per quest’ultimo gruppo è stato
rilevato un totale variabile di individui.
Alcune specie sono risultate particolarmente numerose, come ad esempio il Fischione (Anas penelope).
In diverse occasioni è stata accertata la presenza di specie particolarmente rare e comprese nell’Allegato
I della Direttiva Uccelli.
Grazie ad analisi approfondite come queste è stato possibile far luce su alcune dinamiche, quali ad
esempio la dispersione diurna degli uccelli ittiofagi, gli spostamenti giornalieri degli anatidi tra la valli da
pesca e il litorale antistante, ed avere un quadro delle preferenze ambientali delle varie specie.
La tabella che segue evidenzia per ogni specie d’uccello (sono stati inserite le specie più significanti) la
presenza di coppie nidificanti, svernanti ed il maggior numero rilevato al passo.
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Frammentazione territoriale, connettività, ecologia e grado di eterogeneità
paesaggistica

Dall’analisi paesaggistica del territorio emerge una situazione parzialmente compromessa a livello di
naturalità e connettività ecologica.
Non è presente un’area più sviluppata di un’altra dal punto di vista naturistico, ma è possibile dire che
risultano interessanti da questo punto di vista tutti i corridoi ecologici che si sviluppano lungo i corsi
d’acqua del comune.
Seguendo l’approccio metodologico Dpsir (modello di riferimento per la redazione delle VAS) sono state
individuate le potenziali criticità presenti nel territorio e per quanto riguarda la matrice natura e
biodiversità.
L’analisi del territorio ha inoltre permesso di individuare aree e direttrici di potenziale sviluppo della
biodiversità sulla base anche di un possibile progetto di rete ecologica a scala locale che mira alla
connessione degli elementi di naturalità presenti nel territorio indagato.
Elementi di valenza naturalistica (anche solo potenziale) per i quali devono essere previste forme di
tutela, di gestione e/o di sviluppo sono:
1. l’area SIC del Delta del Po con i suoi ambiti ripari, seppure non in territorio comunale;
2. i corsi d’acqua minori anche se in parte compromessi da un punto di vista ecologico.
il sistema dei canali minori e delle scoline nella matrice agricola prevalente (canali e scoline);
Ambiti inquadrabili nel sistema di una potenziale rete ecologica a scala locale sono:
1. le zone agricole ad agricoltura intensiva in parte convertibili a pratiche agricole di tipo
“ecosostenibile” e riqualificabili ecologicamente attraverso l’impianto di siepi agrarie e filari
arborei lungo il margine dei coltivi (“Aree di miglioramento ambientale”);
2. il sistema dei canali minori presenti nel territorio agricolo ed integrabili nel sistema di rete
ecologica attraverso la realizzazione di fasce di vegetazione riparia (“buffer ripari lungo i canali e
le scoline”);
3. i filari arborei lungo le principali infrastrutture viarie;
4. il sistema di attraversamenti delle infrastrutture;
5. il verde pubblico e la sua potenziale connessione con il sistema di corridoi ecologici presenti nel
contesto rurale.
Per quanto riguarda le criticità individuate esse sono direttamente correlabili agli indicatori di pressione
presenti e alla valenza degli elementi naturalistici individuati o comunque potenzialmente integrabili nel
contesto territoriale. Tali fattori di criticità possono essere sintetizzati come da tabella seguente:
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Valenze/Potenzialità
(aree funzionali per la rete
ecologica locale)

Rappresentatività
degli elementi di
naturalità

(Buffer ripari primari/Core
Areas)
SIC “Delta del Po”

Buona

Buffer ripari minori/Corsi
d’acqua secondari
Canal Bianco e Scolo
Ramostorto

Modesta/Assente

Buffer Areas
Fasce o macchie boscate

▲

▬

Buona

▲

Stepping Stone
Macchie arboree o micro
zone umide presenti nel
contesto agricolo prevalente

Modesta

Zone di miglioramento
ambientale
Ambiti agricoli ad elevata
eterogeneità e sosteniblità
ecologica

Modesta

Buffer
ripari/corridoi
ecologici ripari
Canali minori e scoline

Modesta /Assente

▬

▬

▬
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Indicatori di stato

Indicatori di pressione

 Percentuale di habitat presenti
(carta degli habitat di interesse
comunitario
e
carta
della
naturalità)
 Percentuale di habitat idonei alla
vita delle specie
 Ricchezza di specie per i principali
ecosistemi presenti
 Densità di popolazione delle
specie presenti (di importanza
comunitaria e non)
 Grado di isolamento degli habitat
presenti

 Densità delle infrastrutture legate
alla rete dei trasporti
 Zone edificate (tessuto urbano e
zone produttive)
 Presenza ed estensione di
superfici impermeabilizzate
 Aree adibite ad agricoltura
intensiva
 Mancanza di vincoli di tutela e di
un piano di gestione a livello
locale

 Qualità delle acque e presenza di  Densità delle infrastrutture legate
bioindicatori (macroinvertebrati)
alla rete dei trasporti
 Stato ecologico dell’ecosistema  Aree adibite ad agricoltura
fluviale
intensiva
 Presenza di habitat idonei alla vita  Mancanza di vincoli di tutela e di
dei pesci
una fascia di rispetto
 Habitat idonei e/o destinati alla
vita dei molluschi
 Percentuale di copertura degli
elementi di vegetazione riparia
 Continuità della vegetazione
riparia lungo il corso d’acqua
 Numero e dimensione delle  Densità delle infrastrutture legate
macchie
alla rete dei trasporti
 Presenza di habitat e specie
 Zone edificate (tessuto urbano e
zone produttive)
 Aree adibite ad agricoltura
intensiva
 Numero e dimensione delle  Densità delle infrastrutture legate
macchie arboree
alla rete dei trasporti
 Presenza di habitat e specie
 Zone edificate (tessuto urbano e
zone produttive)
 Aree adibite ad agricoltura
intensiva
 Percentuale di siepi agrarie e loro  Densità delle infrastrutture legate
grado
di
connessione
e
alla rete dei trasporti
permeabilità
 Zone edificate (tessuto urbano e
 Percentuale di territorio agricolo
zone produttive)
adibito a pratiche agricole  Aree adibite ad agricoltura
ecosostenibili
intensiva
 Presenza ed estensione dei prati
stabili
 Qualità delle acque e presenza di  Densità delle infrastrutture legate
alla rete dei trasporti
bioindicatori (macro invertebrati)
 Zone edificate (tessuto urbano e
 Stato ecologico delle acque
zone produttive)
 Presenza di habitat idonei alla vita
 Aree adibite ad agricoltura
dei pesci
intensiva
 Habitat idonei e/o destinati alla
vita dei molluschi
 Percentuale di copertura degli
elementi di vegetazione riparia
 Continuità della vegetazione
riparia lungo il corso d’acqua
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Valenze/Potenzialità
(aree funzionali per la rete
ecologica locale)

Rappresentatività
degli elementi di
naturalità

Restoration areas
Aree di riqualificazione
ambientale (Cave/Invasi)

Modesta

Filari arborei lungo
infrastrutture lineari

le

Attraversamenti
fauna selvatica

la

per

▬

Buona/Modesta

▬
Assente

▼

Verde urbano e sua
connessione
con
gli
elementi di naturalità del
territorio

Modesta/Buona

▬

Indicatori di stato

PAT

Indicatori di pressione

 Estensione e morfologia delle
 Presenza di ecosistemi idonei
cave e/o degli invasi da
 Presenza di macchie di bosco,
riqualificare
prato, cespuglieto, zona umida
(fasce di vegetazione a carattere  Densità delle infrastrutture legate
alla rete dei trasporti
palustre)
 Percentuale di copertura arborea  Zone edificate (tessuto urbano e
zone produttive)
 Aree adibite ad agricoltura
intensiva
 Percentuale di filari arborei lungo  Densità delle infrastrutture legate
le principali infrastrutture viarie
alla rete dei trasporti
 Zone edificate (tessuto urbano e
zone produttive)
 Numero di attraversamenti per la  Densità delle infrastrutture legate
fauna selvatica
alla rete dei trasporti
 Zone edificate (tessuto urbano e
zone produttive)
 Aree adibite ad agricoltura
intensiva
 Aree verdi (pubbliche e private) in
rapporto alla superficie edificata
 Qualità della flora e della fauna
selvatica nelle aree urbane
 Grado di connessione del verde
urbano con gli elementi di
naturalità del territorio
 Accesso pubblico alle aree verdi
 Investimenti nelle aree verdi
 Aree verdi pubbliche/private per
residente

 Densità delle infrastrutture legate
alla rete dei trasporti
 Zone edificate (tessuto urbano e
zone produttive)
 Aree adibite ad agricoltura
intensiva
 Presenza
di
barriere
e
infrastrutture

Il quadro generale della naturalità presente nel territorio identifica quindi un significativo grado di
frammentazione ambientale a causa della SR 443.
Dall’analisi della tabella di sintesi si desume che i fattori di pressione sopra indicati determinano nel
territorio in esame:
 assenza di corridoi ecologici e di siepi arborate nelle aree maggiormente antropizzate e coltivate
con conseguente alterazione della connettività ecologica e incremento della frammentazione
ambientale;
 carenza di verde pubblico in grado di connettersi con gli altri ambiti di naturalità presenti nel
territorio agricolo;
 eccessiva canalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua minori e dei canali nel territorio agricolo
e taglio incontrollato della vegetazione ripariale.
 sfruttamento agricolo intensivo nelle aree agricole contermini con perdita di diversità
ambientale.
2.11.2




Criticità

Per quanto riguarda le reti ecologiche si evidenzia l’assenza di una diffusa e ramificata rete
ecologica nella matrice agraria prevalente.
Nel complesso il paesaggio mostra un grado di frammentazione significativo, soprattutto per
mancanza di corridoi di vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua principali e secondari.
Presenza di superfici agricole con possibile previsione dei seguenti impatti sulla flora e fauna:
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o inquinamento acustico dovuto all’utilizzo di macchinari per lavorazioni agricole;
o aerodispersione di fertlizzanti e di fitofarmaci;
o possibile lisciviazione e trasporto verso l’esterno ad opera dello scorrimento superficiale
delle acque piovane e di irrigazione, di fertilizzanti e fitofarmaci se presenti.
2.11.3








Obiettivi di sostenibilità

Saranno da sviluppare corridoi ecologici lungo i corsi d’acqua secondari (compatibilmente con la
necessità di manutenzione dei consorzi di bonifica) e le strade più trafficate (ulteriore
incentivazione filari arborati). Inoltre dovranno essere realizzate delle fasce tampone tra le zone
industriali e le aree residenziali. Tale sviluppo potrà essere pianificato all’interno di un progetto
di Rete Ecologica a scala locale da integrare all’interno degli strumenti di programmazione
urbanistica.
In sede di pianificazione si dovranno attentamente valutare le scelte che comportino sviluppi
dell’edificato urbano e del tessuto produttivo in prossimità di aree naturalisticamente da
salvaguardare.
Si dovranno incentivare forme di agricoltura sostenibili in grado di incrementare la permeabilità
del territorio (prati stabili, coltivazioni legnose per produzione di biomasse) anche attraverso
l’adozione di pratiche agricole biologiche e l’impianto di siepi e boschetti agrari.
Si raccomanda di ridurre la “promiscuità” tra zone artigianali e zone residenziali, e nelle
situazioni esistenti cercando di inserire elementi di riduzione dell’impatto acustico e visivo
(barriere verdi, dune arborate, ecc.).
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PAT

Salute umana

2.12.1

Rischi sul territorio

I rischi per il territorio evidenziati per il PAT sono i seguenti:
RISCHIO INCIDENTE STRADALE CON FUORIUSCITA DI SOSTANZE PERICOLOSE: il territorio del PAT è
attraversato da una modesta rete viaria, e dalla più trafficata SR 443.
Specie per le grandi strade l’intenso flusso di veicoli adibiti sia a trasporto civile che merci può
rappresentare un potenziale pericolo nel caso avvenga un incidente stradale che blocchi la viabilità, oltre
al potenziale versamento di sostanze nocive.
Il verificarsi di questo evento, che aumenta in relazione al numero di veicoli circolanti, potrebbe portare
alla paralisi dei collegamenti viari.
Verranno indicati provvedimenti da mettere in atto nel PAT per ridurre tale rischio.
RISCHIO SISMICO: il Comune è classificato, ai sensi dell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri
20 marzo 2003 n. 3274, come zona 4; nelle NT si forniranno indicazioni in merito.
RISCHIO NUBIFRAGIO: rischio legato ai fiumi del comune ma anche a eventi climatici occasionali come
trombe d'aria, grandinate e grandi nevicate.
RISCHIO SICCITA’: è un rischio sempre più attuale come si è evidenziato nel capitolo sulle criticità dovute
al clima: in tal senso si forniranno indicazioni nelle NT.
RISCHIO INDUSTRIALE: è un rischio presente specie per attività industriali pericolose, come l’azienda
che tratta rifiuti speciali, per cui saranno eventualmente da mettere in atto strategie di protezione civile
adeguate.
RISCHIO INCENDIO URBANO: è un rischio presente per cui sarà da mettere in atto strategie di protezione
civile adeguate.
Inoltre per la salute umana si sono riscontrate alcune criticità, tra le quali queste trattate nei relativi
capitoli su aria:
 l’esposizione di una certa fascia della popolazione all’inquinamento dell’aria e acustico derivante
da traffico veicolare leggero e pesante nei centri abitati lungo le principali vie di comunicazione;
 la presenza, seppur modesta di emissioni in atmosfera nei centri abitati e nelle aree produttive;
2.12.2

Inquinamento luminoso

Si evidenzia che il territorio del PAT è interessato da un inquinamento luminoso assai modesto.
Il comune non ha adottato il piano della Illuminazione pubblica ne ha messo in atto azioni contro
l’inquinamento luminoso.
Il valore indicativo ricavato dai dati della Regione Veneto risulta essere compreso tra 100% e 300% di
luminanza totale rispetto a quella naturale.
La Legge regionale LRV 27/giugno/1997 n° 22 nell’Art 5 prevede il Piano Regionale (PRPIL) non ancora
adottato. Come norma transitoria si rimanda all’allegato C delle Legge stessa.
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PAT

Rumore

Zonizzazione acustica
Il comuni del PAT ha già redatto la zonizzazione acustica del territorio. La zonizzazione acustica è stata
redatta dallo studio Studio Ambiente nel 2000, e adottata nello stesso anno, eventuali informazioni
relative in merito verranno integrate nel rapporto ambientale.
2.12.4

Rumore stradale

Riguarda l’esposizione di una certa fascia della popolazione all’inquinamento dell’aria e acustico
derivante dal traffico veicolare leggero e pesante nei centri abitati lungo le principali vie di
comunicazione e dalla rete ferroviaria.
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Il rumore derivato dalla linea ferroviaria si mantiene al di sotto dei 65 dBA durante il giorno e sotto i 57
dBA durante la notte, livelli quindi bassi.
2.12.5

Elettrodotti e inquinamento elettromagnetico
Si evidenzia che il territorio non
risulta interessato da fonti di
emissione naturali o artificiali di
radiazioni ionizzanti mentre è
interessato da un inquinamento
elettromagnetico derivante dalla
presenza di una linea elettrica ad
alta tensione (132 kV)lunga 4,3 km
che induce a vincolare 0,48 kmq
secondo la LR 27/93, e dalla
presenza di tre antenne per la
telefonia mobile.

Simulazione ARPAV dei valori di campo elettrico della stazione cerchiata.
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Di seguito si riportano i dati forniti dall’ARPAV relativi a misurazioni effettuate nel comune tra il 15
maggio e il 30 luglio 2008.

Localizzazione della stazione di monitoraggio delle misurazioni
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Media mobile su 6 minuti
La media mobile su 6 minuti è la media dei valori misurati negli ultimi 6 minuti,
aggiornata ogni minuto con l'ultimo dato rilevato.



Media oraria
La media oraria è la media di tutte le medie mobili su 6 minuti calcolate nell'ora di
riferimento.



Massimo orario
È la media mobile su 6 minuti che, nell'arco dell'ora di riferimento, ha assunto il
valore più elevato.



Media della campagna di monitoraggio
La media della campagna è la media di tutte le medie orarie calcolate nell'intero
periodo di monitoraggio.



Massimo della campagna di monitoraggio
E' la media mobile su 6 minuti che, nell'arco della campagna di monitoraggio, ha
assunto il valore più elevato.



Valore attenzione/obiettivo di qualità
Valore che non deve essere superato negli ambienti adibiti a permanenze prolungate
per la protezione da possibili effetti a lungo termine e obiettivo da conseguire per la
minimizzazione delle esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo termine.
2.12.6

Radioattività naturale e Radon

La radioattività, sia d’origine naturale, sia d’origine artificiale, è una componente dell’ambiente cui tutti
gli esseri viventi sono costantemente esposti. Tra le diverse fonti di radiazioni ionizzanti, quella che
contribuisce maggiormente è la radioattività naturale (fondo naturale di radiazioni), d’origine
extraterrestre e terrestre. La componente d’origine extraterrestre è costituita dai raggi cosmici,
provenienti sia dal profondo spazio interstellare che dal sole; la componente di origine terrestre è
presente nelle rocce, nei minerali e nelle acque fin dalla formazione della crosta terrestre ed è
fortemente variabile da luogo a luogo in dipendenza della conformazione geologica delle diverse aree.
La contaminazione radioattiva, in altre parole l’immissione nell’ambiente di sostanze radioattive
artificiali, può avere diverse origini connesse con i diversi utilizzi da parte dell’uomo dei materiali
radioattivi per scopi civili o militari. Una componente importante della contaminazione radioattiva per
scopi militari deriva dalla sperimentazione in atmosfera di ordigni nucleari, avvenuta fra gli anni ‘40 e gli
anni ‘80 con picchi attorno agli anni ’60, per la ricaduta di radioisotopi a emivita breve sia che lunga.
La componente principale dell’emissione in atmosfera per scopi civili è dovuta ad incidenti a centrali di
produzione dell’energia elettrica tra cui il più famoso è quello occorso alla centrale nucleare di Chernobyl
avvenuto nell’aprile 1986. Le conseguenze ambientali dell’incidente di Chernobyl (aprile 1986) hanno
portato a ricadute radioattive che, oltre alle zone di alta contaminazione createsi in territorio ucraino e
bielorusso, hanno comportato per vasti territori dell’Europa, un apporto di ricadute radioattive
paragonabile a quello verificatosi in tutto il passato a causa della sperimentazione nucleare in atmosfera.
Nel comune in esame si stima siano 0,1% le abitazioni che superano il livello di riferimento di 200
Bq/mc. L’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di
concentrazione media annua di radon” è stato elaborato sulla base delle misurazioni annuali rilevate
nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, rispettivamente, alla fine degli anni ‘80 e nel
periodo 1996‐2000.
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Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla Regione
Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi
di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello raccomandato per le
abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere
azioni di bonifica. Nella stessa Delibera, inoltre viene definita un’area a rischio radon, identificata come
quella zona (rettangoli di 5*6 km2 corrispondenti alle sezioni della C.T.R. 1:10.000) in cui almeno il 10%
delle abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard regionale rispetto al piano, supera il
suddetto livello di riferimento.
2.12.7

Dati Regionali

In base all'indagine conoscitiva svolta sul territorio regionale per l'individuazione delle aree ad alto
potenziale di radon nel territorio veneto (delibera della giunta regionale 8 novembre 1996, n.5000) non
risultano i due comuni oggetto di PATI.

Frazioni di abitazioni (%) con livelli eccedenti 200 Bq/mc dopo interpolazione con algoritmo commerciale
(IDW) (dati normalizzati a piano terra), ARPAV

2.12.8

Criticità

Non si evidenziano particolari criticità relative all’inquinamento luminoso, il comune infatti si attesta su
una media bassa rispetto la regione veneto, l’aumento della luminanza è compreso fra 100‐300%.
Per quanto riguarda il rumore non si hanno dati negativi in assoluto, si rivela comunque la linea
ferroviaria con il relativo transito anche di treni merci, da tenere in considerazione.
La criticità del campo magnetico deriva dalla presenza di tre antenne per la telefonia mobile e da un
elettrodotto, attività da considerare.
Il radon non è una criticità per il territorio in esame in quanto si stima siano 0,1% le abitazioni che
superano il livello di riferimento di 200 Bq/mc.
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Obiettivi di sostenibilità

Per la limitazione degli impatti sulla salute, nella redazione del PAT saranno, per quanto possibile, da
predisporre:
 per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico:
- la realizzazione di insediamenti a dovuta distanza dalle linea dell’elettrodotto e dalle antenne
per la telefonia mobile e fissa;
- valutare la possibilità di interrare i cavi anche per linee a bassa tensione;
 per quanto riguarda l’inquinamento luminoso:
- la predisposizione di sistemi per l’abbattimento dell’inquinamento luminoso specie per
l’illuminazione pubblica;
 per quanto riguarda l’inquinamento acustico:
- predisporre barriere vegetali a tergo delle situazioni a maggior impatto acustico quali i
principali assi stradali;
 per quanto riguarda l’attività produttiva:
- limitare la compenetrazione tra attività produttiva e residenziale.
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Viabilità

Il paese è interessato marginalmente dalla SR 443, per un breve tratto di due chilometri, strada che
collega Rovigo ad Adria.
Un po’ maggiore è lo sviluppo delle strade provinciali, ventidue chilometri. La più importante è la SP 4,
che collega il capoluogo Rovigo ad Adria, attraversando tutto il comune di Ceregnano da Ovest ad Est,
costituendo così la strada principale del comune che attraversa il centro paese; l’altra strada provinciale
che attraversa il comune è la SP 31 che collega Villadose a Gavello, passando per la frazione Lama
Polesine.
A seguire si sonda una rete di strade comunali che si sviluppano per un totale di trentasette chilometri,
servendo tutto il territorio del comune.
Oltre alle strade, un altro elemento di grande importanza per la viabilità del comune è la ferrovia,
presente con ben due fermate nel territorio, una in centro a Ceregnano e l’altra nella frazione di Lama,
costituita dalla linea ferroviaria Rovigo – Chioggia.
Con il nuovo PTCP della provincia di Rovigo è stato studiato anche il sistema slow mobility.
"SLOW MOBILITY" è il progetto di un sistema integrato costituito da una rete di percorsi e itinerari, con
le relative infrastrutture di servizio, destinati alla mobilità lenta, sia per via di terra che per via d'acqua, e
finalizzati alla visitazione paesaggistico‐ambientale e culturale del Polesine.
Il sistema prevede tre modalità per la fruizione del territorio con finalità turistico‐ricreative:
- in bicicletta, attraverso piste ciclabili e/o strade a bassissimo traffico veicolare;
- a cavallo, attraverso sentieri che costeggiano i corsi d'acqua e di campagna;
- con imbarcazioni da diporto, lungo i principali corsi d'acqua navigabili.

Percorsi ciclabili
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Come si può vedere dalla cartina attualmente non ci sono piste ciclabili sul territorio comunale, ma ne
sono previste ben tre, due lungo i corsi d’acqua, una lungo il Canalbianco e l’altra lungo il Collettore
Padano Palesano; l’altra invece è la proposta di realizzare una pista ciclabile accanto alla viabilità
esistente, e collegherebbe la pista ciclabile del Canalbianco con il comune vicino di Villadose.
I percorsi ippici non interessano il comune se non in via estremamente marginale.

Percorsi navigabili
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Il comune viene attraversato dal percorso navigabile costituito dal Canalbianco, e sebbene nel territorio
comunale non siano previste soste, vi sono un attracco fluviale, un porto, una banchina e una idrovora
nelle vicinanze di Rovigo, e una idrovora tra Ceregnano e Gavello.
2.13.1

Criticità

Per quanto riguarda la situazione stradale si può dire che c’è una sorta di carenza di grandi collegamenti,
la quale però non influisce negativamente sul comune, che viene tagliato fuori dal traffico di
attraversamento Rovigo – Adria dirottato sulla SP 443, a beneficio del centro del paese; eventuali
criticità presenti riguardano le condizioni delle strade esistenti che necessitano di migliorie ed
adeguamenti.
2.13.2

Obiettivi di sostenibilità

Si presti attenzione nella predisposizione del PAT:
 nelle nuove aree insediative ai problemi generati dal nuovo traffico veicolare, specie sugli assi
viari di maggior intensità;
 alla necessità di sviluppare percorsi di mobilità sostenibile specie verso i luoghi di attrattori
significativi;
 progettazione di eventuali percorsi slow mobility compatibili con quelli di progetto provinciale;
 potenziamento/allargamento/miglioramento di strade esistenti.
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I Materiali e l’energia

Per quanto riguarda il consumo energetico si ravvisa una situazione normale degli insediamenti
residenziali e produttivi. Le industrie della zona sono aziende che per la loro attività produttiva
richiedono poche quantità di energia.
2.14.1

Raccolta e smaltimento dei rifiuti

La pianificazione settoriale, a partire dal 1988 con il Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, individua nella provincia di Rovigo solo un bacino di utenza, a sua volta suddiviso in tre sub‐ATO,
in modo da rendere omogeneo il servizio di raccolta e trattamento e al fine di responsabilizzare gli ambiti
territoriali nell'obiettivo dell'autosufficienza; i tre sub‐ATO della Provincia di Rovigo sono: ROsub1
relativo alla parte occidentale della provincia; ROsub2 relativo alla parte centrale della provincia; ROsub3
relativo all’area orientale della provincia.
I rifiuti sono il risultato dei processi di trasformazione delle risorse operati dal sistema sociale ed
economico. E’ stato stimato che in Italia nel 1998 solo il 68% del materiale immesso nei cicli di
produzione e consumo è stato effettivamente utilizzato, mentre il rimanente è andato perduto sotto
forma di emissioni gassose, liquide solide. Queste ultime risultano in crescita, a causa soprattutto
dell’aumento dei consumi e di una minore durata dei beni, e costituiscono un importante pressione
sull’ambiente.
In sede di Comunità Europea si è raggiunta la consapevolezza che è necessario intervenire in maniera più
incisiva sulla prevenzione, riducendo le quantità di rifiuti prodotti e la loro pericolosità; tale priorità è
stata assunta nel “VI° Programma d’azione per l’ambiente”, che fissa le politiche ambientali per il
decennio 2001‐ 2010. I principi generali su cui tale programma si fonda sono quelli secondo cui “chi
inquina paga”, di precauzione e dell’azione preventiva, di riduzione dell’inquinamento alla fonte.
Gli obiettivi nel campo dei rifiuti sono quelli di scindere dal tasso di crescita economica l’impiego delle
risorse e la produzione dei rifiuti, ricercando una migliore gestione delle stesse ai fini del passaggio a
modelli di produzione e consumo più sostenibili. Gli interventi indicati per prevenire la produzione dei
rifiuti vanno trovati innanzitutto alla fonte: da un lato, la ricerca di soluzioni per ampliare la durata di vita
dei prodotti, per utilizzare meno e meglio le risorse e per passare a processi di produzione più puliti;
dall’altro l’intendimento di sensibilizzare i cittadini perché favoriscano prodotti e servizi che generano
meno rifiuti, e per modificare le abitudini di consumo. Si propone inoltre di incentivare il riutilizzo e, per
quanto riguarda i rifiuti tuttora prodotti, dare priorità al loro recupero, ed in particolare al riciclaggio nei
cicli di produzione originari. I rifiuti destinati all’eliminazione devono essere ridotti al minimo ed essere
eliminati in modo sicuro ed in siti il più possibile vicini al luogo di produzione.
I dati riportati di seguito fanno riferimento al Rapporto sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e
sulla raccolta differenziata della Provincia di Rovigo relativo all’anno 2006‐2007.
L’organizzazione e la gestione del servizio di igiene urbana, inteso come la sommatoria delle attività di
raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e assimilati ha permesso alla Provincia di
Rovigo sia di raggiungere importanti risultati in termini di percentuale di Raccolta Differenziata, che la
piena autonomia per quanto concerne le attività di smaltimento. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani
ed assimilati viene svolto dalla società Ecogest srl su 49 comuni della provincia, con l’esclusione del
Comune capoluogo, servito dalla società ASM Rovigo SpA.
Il comune di Rovigo, per il numero di abitanti e le problematiche legate all’urbanizzazione del centro
storico, non è nelle condizioni per poter attuare un sistema di raccolta porta a porta totale; ha optato
quindi per una raccolta tradizionale mediante cassonetti stradali, separando però il rifiuto umido dal
rifiuto secco non riciclabile a mezzo di bidoni carrellati e contestualmente l’utilizzo di “isole ecologiche”
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per la raccolta del vetro/plastica/lattine e della carta. Tale metodo di raccolta ha garantito comunque
buoni risultati permettendo di raggiungere la soglia del 50%.
I restanti Comuni della provincia ormai da anni hanno implementato l’attivazione del sistema di raccolta
porta a porta totale, adottandolo ormai in 45 Comuni sui 49 totali gestiti da Ecogest srl. Con tale sistema
di raccolta vengono intercettate, direttamente da ciascuna utenza domestica, tutte le tipologie di rifiuto
mediante bidoni di diverso colore e sacchetti idonei. La raccolta è programmata in giorni specifici
comunicati alle utenze mediante un eco‐calendario.
Gli unici contenitori presenti sul territorio rimangono quelli destinati alla raccolta dei rifiuti pericolosi e
degli indumenti usati. E’ attivo inoltre un servizio a chiamata, tramite numero verde, per il ritiro
programmato di ingombranti e beni durevoli.
Nel territorio Polesano, i servizi di raccolta hanno consentito il raggiungimento di buoni risultati in
termini di % di RD, in pieno rispetto per gli obiettivi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 :
‐ Almeno il 35 % entro il 31/12/2006
‐ Almeno il 40 % entro il 31/12/2007 (obiettivo Legge Finanziaria 2007)
‐ Almeno il 45 % entro il 31/12/2008
‐ Almeno il 65 % entro il 31/12/2012 *
* tale obiettivo è stato modificato dalla Legge Finanziaria 2007 che ha imposto il raggiungimento del
‐ 50 % entro il 2009
‐ 60 % entro il 2011
Si può fin d’ora affermare che tutti gli obiettivi posti dalla normativa nazionale e dalla pianificazione
regionale e provinciale sono stati raggiunti.
Nel Bacino di Rovigo il rifiuto indifferenziato, i rifiuti dello spazzamento stradale e i rifiuti ingombranti
vengono avviati a trattamento presso l’impianto di selezione, igienizzazione RSU con produzione di CDR
e biostabilizzato maturo situato in località Sarzano di Rovigo. Tale impianto, di titolarità del Consorzio
RSU e gestito da Ecogest srl, è attivo dal 2001 ed ha una potenzialità di trattamento di 109.000 t/a. E’ in
grado di separare ulteriormente il rifiuto indifferenziato nella sua componente umida (sottovaglio), per
dare origine ad un biostabilizzato maturo che può essere usato per copertura discariche o in attività
paesaggistiche e di ripristino ambientale. Il rifiuto proveniente dalla separazione della frazione secca
(sopravaglio) viene ulteriormente raffinato in una linea per la produzione di CDR destinato ad impianti di
termovalorizzazione localizzati fuori del Bacino di Rovigo in base alla disponibilità ed alle leggi di
mercato. Gli scarti ed i sovvalli di queste due flussi costituiscono il quantitativo di rifiuto avviato allo
smaltimento finale nella discarica di bacino.
La discarica denominata “Taglietto 0” sita in comune di Villadose è l’impianto destinato allo smaltimento
definitivo degli scarti e dei sovvalli provenienti dall’impianto di separazione. Anche la discarica è di
titolarità del Consorzio RSU ed è gestita da Daneco SpA. L’impianto è in funzione dal settembre 2004 ed
è autorizzato a trattare 55.000 t/a di rifiuti per una volumetria totale di 285.000 mc. In essa vengono
conferiti i rifiuti provenienti dall’impianto di separazione meccanica, nonché una quota di RSA nel limite
della potenzialità residua di progetto (circa 20 %). Nelle vasche ottenute dalla bonifica dell’area,
occupata da una vecchia discarica risalente alla fine degli anni ’70, vengono interrati inoltre i rifiuti
derivanti dagli scavi in sito. L’esecuzione del progetto ha permesso la messa in sicurezza dell’area
mediante un diaframma impermeabile perimetrale spesso 50 cm ed immorsato nel sottostante strato di
argilla, garantendo così il completo isolamento della discarica dai terreni circostanti. Nel corso del 2007,
a fronte della verificata riduzione dell’indice di compattazione reale rispetto a quello di progetto, a
causa essenzialmente delle mutate caratteristiche geomeccaniche del rifiuto, la Provincia ha approvato
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un progetto di sopraelevazione con ampliamento volumetrico della discarica approvata per un volume
aggiuntivo di circa 60.000 mc di rifiuti conferibili. Questo ampliamento consentirà di ovviare alla
contrazione di capacità ponderale e si potrà ragionevolmente raggiungere il valore di coefficiente di
compattazione di k = 0,90 t/mc. La volumetria utile quindi, al netto di quella occupata dal reinterro dei
rifiuti della bonifica diventa pari a 386.739 mc corrispondente ad una potenzialità residua di 348.065
tonn. ovvero ad una autonomia di smaltimento fino a fine 2010.
Un ruolo molto importante per la gestione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani è svolto
dagli ECOCENTRI e dalle STAZIONI/AREE di TRAVASO diffuse su tutto il territorio provinciale. La funzione
di tali strutture è quella di ottimizzare e razionalizzare la raccolta differenziata delle diverse frazioni,
raccogliendole in un area idonea in attesa del trasporto all’impianto di recupero o smaltimento. Per
ecocentro si intende un’area recintata, presidiata da personale addetto al controllo ed aperta al
pubblico in giorni e ad orari prestabiliti. L’ecocentro deve essere autorizzato dalla Provincia. Nel caso in
cui si adibisca un’area al ricevimento di alcune frazioni di rifiuti da parte delle utenze domestiche (come
avviene per le campane distribuite sul territorio) senza limitarne la possibilità di accesso, questa è
definita “isola ecologica” e non necessita di autorizzazione. Nella Provincia di Rovigo, risultano
autorizzati in totale n. 18 ecocentri.

Dal 1998 al 2007 la produzione dei rifiuti urbani della Provincia di Rovigo è passata da 121.108 ton/anno
a 134.590 ton/anno con un aumento riscontrato del 11%. L’incremento della produzione dei rifiuti
urbani, riscontrato nel periodo di tempo preso in esame, è perfettamente in linea con la tendenza
nazionale, come si evince dal confronto del dato della produzione pro‐capite del Bacino di RO dell’anno
2006 (555 kg/abitante anno 2006) con quello nazionale (550 kg/abitante anno 2006), (fonte “Rapporto
rifiuti 2007” APAT). Una leggera inversione di tendenza si è riscontrata nell’anno 2007 che ha registrato,
nella Provincia di Rovigo, una produzione complessiva di rifiuti dello 0,9% in meno rispetto al 2006. Il
fenomeno è probabilmente riconducibile all’avvio, nel 2007, del sistema di raccolta porta a porta totale
nel Comuni di Taglio di Po, Pontecchio e Porto Viro che nell’anno 2006 erano serviti con la raccolta
stradale senza la possibilità di effettuare la separazione della frazione umida.
Negli anni si è assistito ad una diminuzione della produzione del rifiuto indifferenziato ed al contestuale
aumento della frazione recuperabile (rifiuti differenziati a monte e avviati a selezione e compostaggio).
Tale situazione è comunque frutto di un quadro che è mutato significativamente negli ultimi anni e che
si è caratterizzato dall’implementazione nel territorio Polesano della raccolta differenziata porta a porta
spinta.
I dati a seguire sono specifici del comune di Ceregnano, per un periodo di anni che va dal 2003 al 2007,
dati fonte ARPAV e provincia di Rovigo.
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CEREGNANO (quantià in kg)
Anno

Popolazione

FORSU

Verde

Vetro Plastica Lattine

Carta e cartone

2003

3.942

281.440

279.110

n.d.

130.000

2004

3.942

272.518

391.350

n.d.

120.270

2005

3.951

278.150

374.980

n.d.

124.160

2006

3.936

263.020

402.390

190.200

130.240

2007

3.912

228.530

361.630

393.110

119.610

CEREGNANO (quantià in kg)
Anno

Popolazione

Multi
materiale

Beni durevoli

Altro
recuperabile

Rifiuti
particolari

Rifiuto
residuo

2003

3.942

198.693

9.030

6.770

858

521.090

2004

3.942

192.510

7.830

9.174

873

526.460

2005

3.951

185.980

9.240

10.753

921

517.470

2006

3.936

190.200

7.040

9.174

2.813

547.840

CEREGNANO (quantià in kg)
Anno

Popolazione

Raccolta
differenziata

Rifiuto totale

Percentuale raccolta
differenziata

RSU procapite
giornaliera

2003

3.942

905.901

1.426.991

63,48

0,99

2004

3.942

994.525

1.520.985

65,39

1,06

2005

3.951

984.184

1.501.654

65,54

1,04

2006

3.936

1.004.877

1.552.717

64,72

1,08

2007

3.912

1.141.710

1.676.000

68,12

1,17

Dai dati riportati nelle tabelle precedenti si nota che con il passare degli anni c’è un incremento della
produzione di rifiuti, ma anche un leggero aumento costante, eccetto il 2006, della percentuale di
raccolta differenziata, che rientra pienamente in tutti i limiti di legge vigenti, anche nei limiti previsti
dalla Legge Finanziaria 2007, che si collocano al 60 % entro il 2011.
Nel comune è vigente il sistema di raccolta differenziata tra secco e umido con la raccolta domiciliare.
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Nel comune non sono presenti
discariche e nemmeno ecocentri.
Ci sono due aziende private per il
trattamento dei rifiuti non
pericolosi, entrambe con il
recupero di materia.
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Consumo di energia

Nella tabella sono riportati i valori di produzione e di consumo di energia elettrica, assoluti e pro capite,
mettendo a confronto la realtà polesana con quelle regionale e nazionale. E’ evidente la notevole di
quantità di energia che si produce nella provincia di Rovigo; infatti, nel Polesine viene prodotta la metà
di energia termica regionale. Si osserva che la provincia di Rovigo utilizza energia elettrica nell’attività
primaria in misura superiore, in termini relativi, rispetto alle due sovrarealtà (4,3% contro il 2% regionale
e l’1,8% nazionale); ancora, il Polesine vince il confronto con l’Italia per quanto riguarda l’industria
(57,4% rispetto a 53,7%), entrambi inferiori al dato regionale (60,1%), e lo perde nel consumo delle altre
attività. Si colloca infine a metà fra Veneto ed Italia nell’utilizzo percentuale dell’energia nei consumi
domestici.

Consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori e provincia ‐ Anno 2005 (Gwh)
Codice
provincia
023
024
025
026
027
028
029

Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo

148,0
65,1
7,7
113,8
58,1
78,5
62,8

050

Veneto

534,0

Descrizione provincia

Agricoltura Industria

Terziario (*)

Domestico

Totale(*)

3.188,9
3.873,4
521,3
2.714,1
3.497,7
2.885,4
869,8

1.593,9
1.041,9
293,0
949,7
1.524,0
1.302,5
288,8

835,4
887,1
235,7
906,5
951,0
988,5
272,0

5.766,2
5.867,6
1.057,6
4.684,0
6.030,8
5.254,9
1.493,4

17.550,6

6.993,7

5.076,2

30.154,4

(*) Al netto dei consumi FS per trazione pari a 286,2 GWh
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Terna S.p.A.

Dal confronto dei consumi di idrocarburi della provincia di Rovigo con i valori relativi alla Regione
Veneto è evidente come il consumo di olio combustibile sia particolarmente elevato. Infatti risulta che
un quarto del consumo dell’intera regione avviene in provincia di Rovigo. Rapportando questi valori agli
abitanti il risultato è ancora più lampante; risulta infatti evidente come siano inferiori il consumo di
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benzina, benzina verde e di gasolio per autotrazione. Ma questo è anche legato al fatto che c’è un
numero minore di auto per abitante rispetto alla media regionale. Superiore è il consumo di G.P.L.
legata alla diffusione degli impianti per auto particolarmente richiesti in questi ultimi anni.

Il parco veicolare della provincia di Rovigo ha una composizione simile a quella del resto della regione.
Tuttavia il rapporto fra autoveicoli e popolazione residente è fra i più bassi se confrontato con le altre
province venete (pari a Belluno ed inferiore solo a Venezia).

I dati del comune di Ceregnano sono:
- 2.043 autovetture
- 176 autocarri trasporto merce
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- 2 autobus
- 13 autoveicoli speciali
- 4 motocarri e quadricicli trasporto merci
- 158 motocicli
- 19 rimochi e semirimorchi
- 15 trattori stradali o motocarri
- 9 altri veicoli
Il totale di autoveicoli presenti del comune è di 2.439 veicoli, che corrispondono a 0,52 autoveicoli su
abitanti, e a 0,62 totale su abitante.
Consumi di GAS metano
Regione Veneto
Consumi di gas per gli anni dal 2000 al 2005 dei Punti di Riconsegna della rete Snam Rete Gas
Volumi espressi in milioni di m3/anno a potere calorifico superiore38,1 MJ/m3
comune

settore

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ceregnano

Riconsegne a reti di distribuzione e terziario diretto

2,5

2,6

2,5

2,9

2,9

3,1

Industria

8,5

8,1

8,1

8,8

8,6

9,3

TOTALE

11

10,7

10,6

11,7

11,5

12,4

2.14.3

Criticità evidenziate

Dai dati acquisiti riguardo lo smaltimento dei rifiuti si ha una situazione mediamente positiva, infatti c’è
un aumento dei rifiuti pro‐capite, il che è negativo, ma anche un aumento della raccolta differenziata,
fattore positivo, che tuttavia può essere ulteriormente migliorato incrementando ulteriormente la
percentuale del differenziato e portando i cittadini ad una maggiore consapevolezza dell’importanza
della raccolta differenziata all’interno dell’ambito comunale; una criticità molto rilevante che si verifica è
l’assenza di un ecocentro nel Comune.
Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica si attestano su una media nazionale come consumi,
mentre la provincia di Rovigo si distingue per essere una maggiore produttrice di energia elettrica.
Per quanto riguarda i consumi di idrocarburi la provincia di Rovigo supera le medie regionali per l’uso di
olio combustibile, per lubrificanti, per l’uso del gasolio e per l’uso di G.P.L., mentre i valori medi risultano
inferiori per gli altri idrocarburi.
2.14.4

Obiettivi di sostenibilità

Alcuni obiettivi generali di sostenibilità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti possono essere:
 strutturazione di un ecocentro;
 sviluppo di ulteriori strategie e politiche di sensibilizzazione da attuare nel Comune anche
all’interno di percorsi di sostenibilità a più ampio respiro (Agenda 21).
Per il consumo di energia elettrica e idrocarburi:
 per quanto riguarda il consumo energetico la predisposizione di azioni private e pubbliche per la
produzione di energia rinnovabile e di un regolamento edilizio che metta in gioco azioni di
risparmio energetico e del costruire secondo principi ecologici e di impiego di risorse rinnovabili;
 la sensibilizzazione e l’incentivazione verso la cittadinanza all’utilizzo di idrocarburi per veicoli
meno inquinanti, con l’eventuale installazione di adeguate stazioni di rifornimento.
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Condizione socio‐economica

L’economia del comune è caratterizzata dalla prevalenza di imprese del settore agricolo, anche se si
tratta per lo più di singole piccole aziende non in grado di fare sistema o di offrire un prodotto
caratterizzante il territorio.
Dal punto di vista industriale Ceregnano è sicuramente sinonimo di Bassano‐Grimeca, azienda leader
nella produzione di cerchi e componenti in lega leggera per cicli e motocicli.
Il comune dista alcuni chilometri dalla nuova zona dell’Interporto di Rovigo. Questo nodo logistico è
unico nel suo genere nel panorama del Nord‐Est in quanto in grado di garantire l’integrazione ferro‐
acqua‐gomma dei sistemi di trasporto. Lo sviluppo locale è quindi legato anche all’affermarsi di questo
nuovo snodo logistico e all’indotto che potrà generare.
Il comune, inoltre, si è evolto in un’ottica volta alla creazione nel territorio comunale di nuove
prospettive di sviluppo rivolte ad un turismo alternativo e a quello tradizionale: ha aderito al “Progetto
integrato per la valorizzazione del sistema fluviale Fissero‐Tartaro‐Canalbianco‐Po di Levante”,
promosso dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine e dai vari comuni.In particolare per il territorio di
Ceregnano le opere sono volte alla realizzazione di un attracco fluviale e di un’area destinata alla sosta
camper. Il turismo è inoltre collegato a manifestazioni locali.
2.15.1

La struttura produttiva

Da un esame dei dati della Camera di Commercio di Venezia, aggiornati al 31 Dicembre 2006, relativi alle
attività economiche del Comune di Ceregnano, si evidenziano 378 unità operative così suddivise tra:
- società di capitale (16);
- società di persone (67);
- imprese individuali (293);
- altre forme giuridiche (2).
Oltre a una forte prevalenza di imprese nel settore agricolo (129), c’è da segnalare una sensibile
presenza di imprese nel ramo delle costruzioni (78), del commercio (60) e del manifatturiero tessile‐
abbigliamento (25).
Nelle tabelle relative alle iscrizioni e cessazioni di attività i dati riportati evidenziano 31 nuove aperture
di attività, di cui 9 nel settore delle costruzioni e 24 cessazioni di cui 8 nel settore agricolo.
Tabella 1: Sedi d’impresa
Codice Sottosezione attività economiche

Società di capitale

Società di persone

Imprese individuali Altre forme totale

A 01
DA15
DB17
DB18
DG24
DI26
DJ27
DJ28
DK29
DL31
DN36
F 45
G 50
G 51
G 52
H 55
I 60
J 67
K 70
K 71

0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0

11
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
2
0
2
2
2
0
0
1
0

96
2
5
14
0
1
1
2
2
4
1
21
1
8
17
2
5
1
1
1

Agricoltura, caccia e relativi servizi
Industrie alimentari e delle bevande
Industrie tessili
Confez.articoli vestiario‐prep.pellicce
Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.
Produzione di metalli e loro leghe
Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal.
Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a.
Fabbric.mobili‐altre industrie manifatturiere
Costruzioni
Comm.manut.e rip.autov. e motocicli
Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov.
Comm.dett.escl.autov‐rip.beni pers.
Alberghi e ristoranti
Trasporti terrestri‐trasp.mediante condotta
Attività ausil. intermediazione finanziaria
Attività immobiliari
Noleggio macc.e attrezz.senza operat.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

108
3
6
15
1
1
1
5
4
4
1
25
1
11
19
5
5
1
3
1
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K 72
K 74
M 80
O 92
O 93
X

Informatica e attività connesse
Altre attività professionali e imprendit.
Istruzione
Attività ricreative, culturali sportive
Altre attività dei servizi
Imprese non classificate

0
0
0
0
1
0
9

0
2
1
1
0
0
29

1
1
0
1
5
0
193

PAT

0
0
0
0
0
0
2

1
3
1
2
6
0
233

Tabella 2: Persone Attive
Codice Sottosezione attività economiche

Titolare

Socio

Amministratore

Altro

Totale

A 01
DA15
DB17
DB18
DG24
DI26
DJ27
DJ28
DK29
DL31
DN36
F 45
G 50
G 51
G 52
H 55
I 60
J 67
K 70
K 71
K 72
K 74
M 80
O 92
O 93

96
2
5
14
0
1
1
2
2
4
1
21
1
8
17
2
5
1
1
1
1
1
0
1
5
193

23
0
2
4
0
0
0
4
2
0
0
4
0
7
4
3
0
0
2
0
0
3
2
2
0
62

7
4
0
0
3
0
0
2
1
0
0
5
0
3
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
1
31

0
5
0
0
8
0
0
0
1
0
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

126
11
7
18
11
1
1
8
6
4
1
30
1
23
21
8
5
1
5
1
1
5
2
3
6
306

Agricoltura, caccia e relativi servizi
Industrie alimentari e delle bevande
Industrie tessili
Confez.articoli vestiario‐prep.pellicce
Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.
Produzione di metalli e loro leghe
Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal.
Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a.
Fabbric.mobili‐altre industrie manifatturiere
Costruzioni
Comm.manut.e rip.autov. e motocicli
Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov.
Comm.dett.escl.autov‐rip.beni pers.
Alberghi e ristoranti
Trasporti terrestri‐trasp.mediante condotta
Attività ausil. intermediazione finanziaria
Attività immobiliari
Noleggio macc.e attrezz.senza operat.
Informatica e attività connesse
Altre attività professionali e imprendit.
Istruzione
Attività ricreative, culturali sportive
Altre attività dei servizi

Fonte:Docup Obiettivo 2 2000‐2006 Interventi di animazione economica Misura 1.6 “Azioni di marketing
territoriale”
Le aree produttive sono localizzate in prossimità dei centri urbani, sono inoltre presenti circa nove
attività in zona impropria e alcuni capannoni di attività dismesse abbandonati sul territorio.
In particolare la più grande zona industriale del comune sorge a ovest di Ceregnano occupata dalla
Grimeca Bassano.
A Lama Polesine, a nord dell’edificato e dell’asse ferroviario, è localizzato il complesso dell’ex‐
zuccherificio e sedi di alcune attività produttive come la Polaris Srl Polesana per i rifiuti speciali.
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Atlante delle aree produttive, Documento preliminare, PTCP
Per il settore delle attività produttive il PAT valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e
terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo
sostenibile”.
Il PAT individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche,
commerciali e produttive distinguendole in:





ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzati da effetti sociali,
territoriali ed ambientali, che interessano più Comuni e/o relazionati ad altri comprensori produttivi
di livello regionale o interregionale;
aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da
insediare.
aree per attività produttive isolate (confermabili, bloccabili o da trasferire) anche sulla scorta del
PRG vigente.

Il PAT inoltre:
1.

2.

definisce l’assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo
sovracomunale, quantificando il fabbisogno di aree e dei relativi servizi, con riguardo alle diverse
destinazioni in essere, con l’obiettivo, di sviluppare precisi indirizzi che prevedano a fronte del
potenziamento dei poli produttivi, il contenimento e/o la conversione delle zone produttive di
minore rilevanza strategica.
stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, commerciali ,
con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale, nella
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ricerca comunque di un maggiore equilibrio negli indirizzi di investimento del patrimonio
“Territorio” tra i diversi settori produttivi quali le attività industriali artigianali e commerciali, il
settore agricolo, le nuove attività turistiche‐ricettive;
migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, commerciali,
garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture. In quest’ottica
andrà anche definita una più vasta gamma di destinazioni d’uso possibili nelle aree già individuate
ad uso produttivo, valutando anche l’inserimento di attività logistiche e di interscambio ed il
terziario;
delimita gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, confermando
eventualmente quelli già individuati;
definisce, sulla scorta di quanto già stabilito dai piani vigenti, 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, demandando
al PI ‐ previa definizione della normativa di riferimento – l’attività di schedatura degli stessi e
relativi parametri puntuali di intervento concessi;
precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra
attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di lavoro;
prevede il riordino morfologico e funzionale dei complessi produttivi;

3.

4.
5.

6.
7.

Prevede il riuso dei principali e più significativi, manufatti che documentano la storia della civiltà
industriale. A tale scopo individua e valorizza le zone e i manufatti dell’archeologia industriale (fabbriche
– mulini – magli – cave dismesse – ecc.), con lo scopo di un loro possibile recupero e riutilizzo per usi
culturali, didattici, espositivi e comunque compatibili. A Ceregnano si trova una delle più significative
archeologie industriali del Polesine, l’ex‐zuccherificio Eridania, che copre una vasta area e merita di
essere valorizzato e rivalutato.
2.15.2

I servizi e il sistema insediativo

Il Sistema dei servizi di Ceregnano è rappresentato da vari servizi pubblici suddivisi per le quattro
frazioni:

-

Ceregnano paese:
Sede Municipale;
biblioteca
teatro;
Chiesa parrocchiale;
centro sanitario poliambulatorio;
scuola materna;
scuola elementare;
scuola media che serve Ceregnano e Gavello;
il cimitero;
caserma dei carabinieri;
Stazione ferroviaria;
aree a verde attrezzato nei pressi della piazza centrale e impianti sportivi di base;
centro sportivo comunale “La Marcona” tra Ceregnano e Lama.
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Lama Polesine:
Chiesa parrocchiale e centro religioso;
scuola materna;
stazione ferroviaria;
servizio postale.



Pezzoli:
- Chiesa parrocchiale;
- scuola elementare;
- cimitero.



Canale:
- Chiesa parrocchiale;
- Centro lavoro guidato.

Il territorio di Ceregnano è caratterizzato da un sistema insediativo policentrico fondato principalmente
sui quattro centri urbani, il capoluogo e le frazioni di Lama, Pezzoli e Canale, e nella piccola località di
Palà. Lungo gli assi viari si riconosce, in oltre, un sistema di case sparse legate prevalentemente
all’attività agricola quali le corti rurali.
Per quanto riguarda i servizi non si evidenziano particolari criticità.
Infatti si ha:
‐ una buona copertura dei servizi;
‐ l’offerta di ricettività turistica è carente, praticamente inesistente specie per quanto riguarda i
posti letto, anche se le necessità riscontrate non prevedono un flusso turistico per lo più di
passaggio, senza necessità di sosta nel comune;
‐ si è evidenziata una certa criticità economica relativa al commercio delle attività produttive quali
la vendita di prodotti locali, o attività parallele legate al turismo come l’agriturismo e strutture
ricettive, anche in trasformazioni delle strutture esistenti.
‐ la presenza di beni ambientali e storico‐culturali esistenti in stato di degrado che necessiterà di
recupero e di valorizzazione anche per la fruibilità scientifica e didattica, anche di proprietà
privata.
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La lettura dei dati demografici

2.16.1

Le famiglie
Ceregnano

Numero famiglie
anno 2001
1.446
Numero familgie
anno 1991
1.398
Numero familgie
Variazione % 2001/1991
+3,4%
Numero famiglie
Quota su prov/reg 2001
1,6
Numero famiglie unipersonali
anno 2001
18,9
Numero famiglie unipersonali
anno 1991
16,2
Numero famiglie unipersonali
Variazione % 2001/1991
+16,8
Numero famiglie unipersonali
ultraottantenni
anno 2001
61
Numero famiglie unipersonali
ultraottantenni
anno 1991
33
Numero famiglie unipersonali
ultraottantenni
Variazione % 2001/1991
+84,8%
Numero famiglie unipersonali
ultraottantenni
Quota su prov/reg 2001
1,6
Numero medio componenti per famiglia anno 2001
2,7
Numero medio componenti per famiglia anno 1991
2,9
Numero medio componenti per famiglia Variaz % 2001/1991
‐5,9
Fonte:Elaborazioni della Regione Veneto ‐ Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
Dalla lettura dei dati risulta che il numero delle famiglie aumenta, ma il numero di componenti della
famiglia diminuisce.
La media regionale è di 2,5 componenti, e al 2001 il comune mostra un valore medio maggiore, 2,7
comp/famiglia, valore medio che tende a ridursi ulteriormente nel corso del tempo, 2,6 componenti per
famiglia nel 2007.
Da rilevare anche l’incremento di famiglie unipersonali e di famiglie unipersonali ultraottantenni, segno
che molte persone anziane sono rimaste sole.
Per quanto riguarda gli stranieri nel territorio si constata un grande incremento, infatti nel 1991
costituivano 1,7‰, nel 2001 il 19,3‰, con un incremento del 1.025,1%.
I dati dei censimenti ISTAT evidenziano un
andamento altalenante della popolazione di
Ceregnano connesso soprattutto alle vicende
socio‐economiche e agli eventi alluvionali. Se
nel periodo tra gli anni ’30 ‐ ‘60 la popolazione
aumentò fino a registrare livelli record di
6.461 abitanti nel 1951, anno dell’alluvione
del Po, nei decenni successivi si verifica un
forte calo demografico: 4.730 nel 1961 e 4.133
nel ’71.
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Popol. incremento
percentuale

‐17

‐34

4.109

1.473

2,79

0

‐0,83

1989

4.097

30

‐32

‐2

64

‐74

‐10

‐12

4.097

1.475

2,78

0

‐0,29

1990

4.095

30

‐44

‐14

92

‐80

12

‐2

4.095

1.473

2,78

0

‐0,05

1991

4.094

38

‐50

‐12

80

‐80

0

‐12

4.083

1.404

2,92

11

‐0,02

1992

4.106

35

‐35

0

83

‐71

12

12

4.106

1.409

2,91

0

0,29

1993

4.058

37

‐43

‐6

60

‐102

‐42

‐48

4.058

1.415

2,87

0

‐1,18

1994

4.068

35

‐38

‐3

90

‐79

11

8

4.066

1.416

2,87

2

0,25

1995

4.046

29

‐36

‐7

81

‐96

‐15

‐22

4.046

1.419

2,85

0

‐0,54

1996

4.018

27

‐51

‐24

101

‐105

‐4

‐28

4.018

1.427

2,82

0

‐0,70

1997

3.959

28

‐32

‐4

64

‐119

‐55

‐59

3.959

1.404

2,82

0

‐1,49

1998

3.955

31

‐33

‐2

100

‐102

‐2

‐4

3.955

1.418

2,79

0

‐0,10

1999

3.977

29

‐43

‐14

140

‐104

36

22

3.977

1.426

2,79

0

0,55

2000

3.957

24

‐47

‐23

97

‐94

3

‐20

3.957

1.436

2,76

0

‐0,51

2001

3.968

23

‐35

‐12

100

‐74

26

14

3.971

1.449

2,74

‐3

0,28

2002

3.942

18

‐51

‐33

109

‐105

4

‐29

3.939

1.459

2,70

3

‐0,66

2003

3.951

31

‐42

‐11

116

‐96

20

9

3.951

1.465

2,70

0

0,23

2004

3.951

41

‐44

‐3

148

‐145

3

0

3.951

1.521

2,60

0

0,00

2005

3.936

28

‐41

‐13

132

‐134

‐2

‐15

3.936

1.524

2,58

0

‐0,38

2006

3.912

33

‐46

‐13

122

‐133

‐11

‐24

3.912

1.515

2,58

0

‐0,61

2007

3.876

29

‐49

‐20

129

‐145

‐16

‐36

3.876

1.511

2,57

0

‐0,93

Saldo Totale
Demografico

Immigrati

Pop. eventuali
sfasamenti

Abitanti Famiglia

‐101

Residenti
Fine periodo

84

Saldo Migratorio

‐17

Emigrati

‐46

Saldo Naturale

29

Morti

4.109

Nati

1988

Anno

Numero Famiglie

Residenti al 31.12

Nell’ultimo decennio 1991‐2001 si è registrata un’ulteriore diminuzione demografica pari al 3,50%,
passando da 4.085 a 3.942 abitanti, distribuiti in 1.445 nuclei famigliari di 2,73 componenti in media.

Tabella ‐ Movimenti demografici 1988‐2007
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Grafico ‐ Movimenti demografici 1988‐2007
Indice di Vecchiaia: 178,6%
Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più
giovane (0‐14 anni)
Età

Maschi

Femmine

Totale

%Totale

%Maschi

0‐9

149

150

299

7,60%

49,80%

10‐19

165

173

338

8,60%

48,80%

20‐29

230

201

431

11,00%

53,40%

30‐39

294

295

589

15,10%

49,90%

40‐49

362

320

682

17,40%

53,10%

50‐59

286

262

548

14,00%

52,20%

60‐69

208

217

425

10,90%

48,90%

70‐79

154

225

379

9,70%

40,60%

80‐89

68

128

196

5,00%

34,70%

90‐99

7

18

25

0,60%

28,00%

100+

0

0

0

0,00%

Totale

1.923

1.989

3.912

2.16.2

La dinamica demografica

L’analisi della dinamica della popolazione attraverso i movimenti anagrafici e i principali indicatori,
permette di prevedere le tendenze dell’incremento della popolazione.
Ovviamente, trattandosi di un paese dalle limitate dimensioni e dai movimenti anagrafici abbastanza
equilibrati, non si può soffermarsi troppo sui valori leggermente negativi dei saldi naturali degli ultimi
anni, che rispecchiano gli andamenti generali a livello non solo regionale e provinciale, ma anche
nazionale.
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Prevedere l’ipotesi di una disponibilità di alloggi all’interno della realtà del PAT, permetterà sicuramente
di allargare le possibilità di scelta insediativa anche per una popolazione giovane proveniente da paesi
limitrofi caratterizzati da una realtà di offerta economica residenziale meno appetibile, il che porterebbe
a un incremento della natalità.
L’analisi del Saldo Sociale, vede soprattutto in questi ultimi anni un incremento di popolazione straniera
(culturalmente più predisposta a scelte che incrementano la natalità), ma non solo.
Il progetto del territorio può aiutare le scelte di “immigrazione”, grazie a una maggiore disponibilità di servizi,
di politiche economiche di valorizzazione delle attività legate al territorio e di razionalizzazione e
riqualificazione del sistema della mobilità.
Gli indicatori principali utilizzati per le analisi, a livello preliminare, sono i seguenti:
Ss = Saldo sociale (differenza tra iscritti e cancellati nelle liste anagrafiche del Comune).
Il Saldo Sociale rappresenta la variazione della popolazione dovuta al movimento sociale legato a fattori
esogeni, quali la mobilità residenziale e le localizzazioni di nuovi insediamenti industriali, commerciali e dei
servizi. Il Saldo Sociale esistente è dato dalla differenza tra iscrizioni e cancellazioni registrate nel periodo
considerato.
Sn = Saldo naturale (differenza tra nati e morti all’interno del Comune).
Il Saldo Naturale rappresenta la variazione della popolazione dovuta al movimento naturale, ed è espresso
come la differenza tra le nascite e i decessi registrati nel periodo considerato.
La popolazione prevista per il decennio successivo per effetto del saldo naturale viene calcolata con l’ausilio di
un modello di proiezione demografica, che verifica l’andamento della dinamica demografica del Comune.
Po = Popolazione Residente Attuale (al 31.12.2007)
Indice di vecchiaia = rapporto percentuale di persone oltre i 64 anni e quelle inferiori ai 15 anni
Indice di dipendenza = il rapporto tra gli abitanti in età non produttiva (meno di 15 anni o più di 64 anni) e
quella potenzialmente attiva (tra 15 e 64 anni)
Indice di invecchiamento = percentuale di persone oltre i 64 anni
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NATI VIVI 1975-2007
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EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE
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Popolazione Media:
VALORE ASSOLUTO
(abitanti)
4.137
4.165
4.094
4.018
3.943
3.936
3.912
3.876

ANNO
1981
1985
1991
1996
2001
2005
2006
2007

PERIODO
(anni)
1981-2007
1985-2007
1991-2007
1996-2007
2001-2007

VALORE MEDIO
(abitanti)
4.007
4.021
3.985
3.947
3.910

Saldo Naturale (Sn):
PERIODO
(anni)

VALORE ASSOLUTO
(abitanti)

MEDIA ANNUA
(abitanti)

INDICE
ANNUO
(%)

1981-2007 (26)
1985-2007 (22)
1991-2007 (16)
1996-2007 (11)
2001-2007 (6)

-201
-230
-199
-171
-104

-7,7
-10,5
-12,4
-15,5
-17,3

-0,1929
-0,2600
-0,3121
-0,3939
-0,4433

VALORE ASSOLUTO
(abitanti)
-77
-31
-3
29
51

MEDIA ANNUA
(abitanti)
-3,0
-1,4
-0,2
2,6
8,5

Saldo Sociale
(Ss):
PERIODO
(anni)
1981-2007 (26)
1985-2007 (22)
1991-2007 (16)
1996-2007 (11)
2001-2007 (6)
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Istruzione
Ceregnano

Tasso incidenza scuola superiore
Tasso incidenza scuola superiore
Tasso incidenza scuola superiore
Tasso incidenza università
Tasso incidenza università
Tasso incidenza università
Tasso di attività
Tasso di disoccupazione 2001
Tasso di disoccupazione 2001
Tasso di disoccupazione 2001

anno 2001
anno 1991
Variaz %2001/1991
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
anno 2001
Totale
Femminile
Giovanile

22,6
17,5
29,1
2,8
1,5
88
49,6
6,3
9,6
15,8

Fonte:Elaborazioni della Regione Veneto ‐ Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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Esame di coerenza e obiettivi di sostenibilità
3.1

Obiettivi di Piano

Qui di seguito si espongono gli obiettivi e le scelte strategiche che il Comune intende perseguire con il
PAT, che si sono delineati sulla base di quelli raccolti nel Documento Preliminare, distinti per i diversi
tematismi di piano.
3.1.1

Obiettivi di Piano del Sistema naturalistico – ambientale

Il PAT relativamente al Sistema Ambientale provvede, alla tutela delle Risorse Naturalistiche e
Ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa
Territorio”, rispetto alle quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del
territorio anche con riferimento all’art.4 LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla
Valutazione Ambientale Strategica.
Le aree di valore naturale ed ambientale pertinenti al territorio di Ceregnano sono individuate e
disciplinate dal PAT, che ne definisce gli obiettivi di valorizzazione, in coerenza con le procedure inerenti
le infrastrutture autostradali di competenza ministeriale e le indicazioni della pianificazione
sovraordinata.
Con il PAT si intende provvedere alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità
naturali, in particolare quelle legate alla rete idraulica e alle sue difese, accertando la consistenza, la
localizzazione e la vulnerabilità delle singole componenti e stabilendo la disciplina per la salvaguardia del
territorio e degli insediamenti. In particolare rientra nei compiti del PAT definire in dettaglio le aree a
maggiore rischio di dissesto idraulico, le aree esondabili e quelle a rischio sismico.
Il redigendo P.A.T. provvederà a:
- tutelare, ripristinare, integrare e valorizzare gli assetti vegetazionali arboreo‐arbustivi di
interesse locale presenti e riconoscibili come significativi (come ad es. le zone boscate, i grandi
alberi e filari, le siepi, le colture tipiche della tradizione locale);
- individuare e salvaguardare eventuali corridoi ecologici e così pure gli areali ed i punti di
osservazione faunistica superstiti; eventualmente ripristinare quelli perduti in tutto o in parte o
riformarne di nuovi congruenti alla caratteristiche e potenzialità tipiche locali;
- tutelare, valorizzare e riqualificare il sistema paesistico‐ambientale attraverso gli elementi
strutturali come i corsi d’acqua e le reti di canali, i sistemi arginali e ripariali e particolari biotopi
di interesse locale;
- individuare, tutelare e valorizzare gli elementi di particolare rilevanza storica e ambientale e le
rare emergenze più recenti di interesse architettonico, artistico o ambientale;
- migliorare e mettere a rete, e possibilmente in regime di protezione per utenti come pedoni e
ciclisti, i percorsi esistenti di interesse storico ambientale, testimoniali e relativi sentieri e strade
interpoderali;
- dettare indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario che devono essere volti anche alla
salvaguardia del territorio e garantire comunque di non creare impatti negativi ambientali e
sociali (come il degrado del territorio ambientale e agricolo aperto, l’aumento del traffico
veicolare dato dal trasporto pesante del materiale estratto, usura e aumento della pericolosità
della viabilità,…)
- individua e tutela se del caso le invarianti di natura geomorfologica, idrogeologica e geologica;
- individua e disciplina le aree soggette a rischio o dissesto idrogeologico o di esondazione;
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accerta la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio subordinando,
ove necessario, l’attuazione preventiva di previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o
servizi per il deflusso, il rallentamento, la ritenuta e l'eventuale reimpiego delle acque
meteoriche;
stabilisce le vocazioni e le penalità ai fini edificatori del territorio comunale con l’indicazione
delle aree soggette a rischio o a dissesto in senso lato;
definisce gli indirizzi, le prescrizioni ed i divieti per gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio o comunque sensibili dal punto
di vista geotecnico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare;
stabilisce le discipline per prevenire forme di inquinamento del sottosuolo e del suolo e delle
falde, e per assicurare il libero deflusso delle correnti freatiche nel terreno;
stabilisce le discipline per le aree umide, determina i loro invasi e la disciplina per il loro
mantenimento, riordino e gestione;
individua gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale, da realizzare, sentiti gli Enti
gestori dei principali sottoservizi locali ed i Consorzi di bonifica competenti;
nel promuovere politiche di incentivazione del risparmio energetico e di utilizzo di risorse
rinnovabili da demandare lo studio di maggior dettaglio al P.I.;
Per questi ambiti il PAT nel rispetto delle esistenti risorse agro‐produttive:
individua gli ambiti agronomicamente qualificati per consistenza, specialità delle produzioni,
eventuale denominazione d'origine controllata o protetta;
assicura la salvaguardia delle attività agricole, forestali e zootecniche presenti e consolidate
ambientalmente sostenibili e dei connessi valori antropologici, storici e architettonici presenti
nel territorio;
promuove la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario di bonifica e del relativo
patrimonio di bio‐diversità;
garantisce la salvaguardia o ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri
ecologici tipici della pianura;
In generale, qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni
all’utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale, PAT e PI, non
mancherà di promuovere anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la
forestazione, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo.
3.1.2

Obiettivi specifici

La costruzione delle programmate viabilità sovra comunali (autostrada Nogara – mare e collegamento
medio – Polesine e le relative bretella di collegamento) e locali (il programmato collegamento con
rotatorie tra via C. Battisti e via Trieste e il futuro sottopasso ferroviario nel capoluogo) comportano un
complesso di modificazioni dell'assetto del suolo abbastanza rilevanti, modificazioni che rientrano
prevalentemente nelle competenze di Enti sovraordinati rispetto al Comune.
In sede di redazione del PAT, ai fini della difesa del suolo si farà particolare attenzione a quanto già
previsto in sede di progettazione e di eventuali studi di impatto ambientale.
Il PAT punta in particolare ad assicurare la massima sinergia tra provvedimenti settoriali‐ infrastrutturali
e redigenda strumentazione urbanistica locale specialmente per quanto riguarda:
- continuità dei corpi d'acqua naturali ed artificiali intercettati dalle viabilità sovracomunali, e dei
connessi sistemi ripariali, delle zone umide etc.;
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superamento degli effetti di compartimentazione territoriale, conseguenti alla formazione di
eventuali rilevati, rampe, opere d'arte;
armonioso inserimento paesaggistico dei movimenti terra;
ricomposizione e tutela delle principali vedute essenziali per l'immagine di Ceregnano.
3.1.3

Obiettivi di Piano del Sistema storico – monumentale

Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, il redigendo PAT recepisce ed
integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la relativa
disciplina; definisce l'ambito/i del Centro Storico con riferimento all’Atlante Regionale e a quanto
eventualmente ridefinito in sede di strumentazione urbanistica comunale, in relazione all’entità, al ruolo
storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative dell'insediamento
In particolare il PAT individua:
- gli edifici di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati
significativi di carattere pertinenziale;
- gli eventuali parchi e i giardini di interesse storico architettonico (art. 25 PTRC);
- il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze, specie se alberate;
- altre categorie di beni storici e culturali (art. 26 PTRC);
- le sistemazioni agrarie tradizionali della bonifica;
- la viabilità storica e gli itinerari di interesse storico – testimoniale ed ambientale.
- In particolare il PAT promuove il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni storico‐ ambientali
presenti anche mediante una loro fruizione turistica compatibile, vale a dire:
- i fabbricati e le corti rurali di antica origine.
- la perimetrazione del centro storico;
- gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo del centro storico;
- gli eventuali stati di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio del centro storico;
- la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del Centro
Storico con le esigenze di rivitalizzazione in presenza di attività commerciali e artigianali;
il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della
popolazione locale.
3.1.4
-

-

Obiettivi specifici

riqualificazione e rivitalizzazione dell'ambito individuato come Centro Storico anche mediante
un ridisegno dello stesso, per ricomporne le parti dove il tessuto è incompleto o labile;
favorire la residenza della popolazione locale;
favorire lo sviluppo di attività commerciali e artigianali compatibili ;
potenziamento di servizi pubblici e ad uso pubblico (sala civica, parcheggi, parchi attrezzati,
centri di aggregazione culturali giovanili,…);
riqualificazione e sistemazione dei fronti dell’edificato presente;
definisce gli indirizzi per la redazione di un apposito “Piano del colore” demandando al P.I. lo
studio di maggior dettaglio ai fini di armonizzare anche dal punto di vista visivo gli immobili
esistenti e futuri;
incentivi finalizzati al recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate
compatibili con la residenza e trasferimento di quelle non compatibili in aree idonee come
nell’area deputata all’ampliamento della zona produttiva del capolugo;
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in conformità al rinnovato ordinamento regionale, il PAT di Ceregnano stabilisce le direttive e le
prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi (P.I.), nonché le norme per la
salvaguardia degli elementi di rilievo storico‐architettonico.
3.1.5

Obiettivi di Piano del Sistema insediativo residenziale

Relativamente al Sistema Insediativo il PAT:
- riqualificazione tipologica e formale, soprattutto dei fronti, del consolidato residenziale in
particolare quello dei centri urbani;
- recupero e riutilizzo dei molteplici fabbricati residenziali e in particolare rurali dismessi e
abbandonati anche al fine della residenza;
- verifica l’assetto fisico e funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della
funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità dell'ambiente di vita all’interno delle aree
urbane;
- definisce e delimita le aree degradate e ne stabilisce gli interventi di riqualificazione, e di
possibile riconversione e per le parti o elementi in conflitto funzionale determina le eventuali
fasce o elementi per la mitigazione funzionale;
- tende prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla saturazione delle
zone di completamento prima di individuarne di nuove tra quelle inedificate;
- individua delle opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi,
definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo
storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo
standard abitativi e funzionali condivisi;
- stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà specifica,
con riferimento ai fabbisogni locali;
- definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari gli insediamenti esistenti e
di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico‐
ambientale;
- definisce gli standard abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni minime di legge,
determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l’evoluzione storica degli insediamenti,
favorendo la permanenza delle popolazioni locali;
- precisa le modalità di applicazione di istituti previsti dall'ordinamento regionale come la
Perequazione, la Compensazione e il Credito Edilizio, demandando in particolare al P.I.
l’individuazione e la disciplina degli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei Crediti Edilizi;
- individua i contesti territoriali particolari destinati alla realizzazione dei Programmi complessi e
le aree di urbanizzazione consolidata;
- individua le idonee connessioni territoriali locali con le reti infrastrutturali di carattere
sovracomunali;
- promuove l’istituto dell’Accordo di Programma o di Piani di Riqualificazione Urbana, anche con
privati cittadini, per la definizione di particolari problematiche urbanistico‐ambientali;
definisce gli indirizzi per la redazione di un apposito “Piano del colore” demandando al P.I. lo
studio di maggior dettaglio ai fini di armonizzare anche dal punto di vista visivo gli immobili esistenti e
futuri.
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Obiettivi specifici

il recupero dei fabbricati esistenti, di quelli abbandonati e/o non più funzionali alla conduzione
del fondo agricolo ai fini della destinazione residenziale e/o turistica – ricettiva, anche mediante
l’accordo con i privati che intervengono, anche utilizzando i nuovi strumento come il credito
edilizio e la perequazione urbanistica;
l’indicazione di sviluppi insediativi residenziali localizzati prevalentemente intorno ai centro
abitati del capoluogo e delle frazioni, a completamento delle zone esistenti seguendo la naturale
conformazione del territorio, in particolare privilegiando:
per il capoluogo la direttrice sud‐est, considerando anche il fatto che il vicino depuratore sarà
rilocalizzato nel 2.010 e pertanto si potrà prevedere l’insediamento residenziale anche nelle
aree interessate dal rispetto del depuratore;
per la frazione di Canale, la direttrice sud a completamento di un edificato sparso presente;
per la frazione di Lama Polesine, la direttrice sud – est, tra lo scolo Bugnolo e via Micca e
mediante la riqualificazione e riconversione degli stabilimenti dell’ex zuccherificio;
per la frazione di Pezzoli, la direttrice nord a completamento dell’edificato esistente;
favorire e prevedere una tipologia di alta qualità edilizia e compositiva, l’utilizzo di materiali
tradizionali, architetture improntate a semplicità, funzionalità ed armonia con il paesaggio di
Ceregnano e la bioedilizia;
in particolare si intende incentivare e caratterizzare le nuove costruzioni edilizie, civili ed
industriali, verso soluzioni avanzate di risparmio energetico e all'impiego di fonti alternative di
produzione dell'energia;
dettare indirizzi atti a regolamentare le strutture precarie o non permanenti (tipo quelle per
arredo giardino, tettoie,…);
incentivare il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate
compatibili con la residenza e il trasferimento di quelle non compatibili nella nuova zona
produttiva;
incentivare la residenzialità di Ceregnano essendo in una posizione strategica perché:
o attraversato dalla ferrovia;
o è vicino al interporto di Rovigo;
o è presente in capoluogo un’attività produttiva di notevole rilevanza, come la Bassano
Grimeca, e nei Comuni contermini di Villamarzana e Arcquà Polesine sono presenti
attività commerciali in continuo aumento (prossimamente si insedieranno grandi
depositi di aziende come IKEA e Intimissimi), che portano forza lavoro con necessità di
residenza;
o sarà servito da una viabilità di rilevanza sovra comunale costituita principalmente dalle
progettate autostrada Nogara – mare e collegamento medio – Polesine, e dalla
riqualificazione e potenziamento della viabilità locale come, in particolare, il
programmato collegamento con rotatorie tra via C. Battisti e via Trieste e il futuro
sottopasso ferroviario nel capoluogo.
3.1.7

Obiettivi di Piano del Sistema produttivo

Per il territorio rurale il PAT si pone primariamente l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico‐
culturali delle attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole qualificanti e
sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità. Per le attività produttive il redigendo PAT
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valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario e ne definisce le opportunità di
crescita o trasformazione in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile”. Per il settore turistico ‐
ricettivo il PAT valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e promuove l’evoluzione delle
attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita
(soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale, socio‐culturale,
agro‐produttivo, silvo‐pastorale, ecc., mediante la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle
attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica.
Il PAT persegue i seguenti obiettivi:
- tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola e forestale, limitandone il consumo ;
- favorire lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie non
inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
- Stabilisce i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, di riconversione colturale e di
infrastrutturazione del territorio rurale;
- definisce anche i criteri per la classificazione del territorio rurale secondo principalmente le
seguenti caratteristiche:
4.a.
produzione agricola tipica o specializzata;
4.b.
aree integre, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva;
4.c.
aree compromesse, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario;
4.d.
aree boscate;
- individua i beni culturali tipici della zona agricola e indica i criteri per la loro disciplina;
- definisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali della edificazione in zona agricola;
- promuove la valorizzazione e il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente
attraverso anche il riutilizzo dei fabbricati rurali abbandonati o quelli non più funzionali
all’attività agricola e di quelli abbandonati, valutando l’opportunità di inserire destinazioni
residenziali o turistico‐ricettive, in funzione della loro localizzazione. Inoltre incentiva gli
interventi atti alla riqualificazione e recupero delle eventuali corti rurali esistenti nel rispetto
delle caratteristiche tipiche dei luoghi;
- individua le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di attività economiche, commerciali
e produttive;
- migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, commerciali
e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture;
- delimita gli eventuali ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
- definisce i criteri 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;
- definisce i criteri ed i limiti per consentire ampliamenti per le attività produttive in essere, in
caso di accertata necessità, anche ricorrendo alle procedure del D.P.R. 447/98 e successive
modificazioni;
- all’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo,
all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo‐turistiche
esistenti;
- alla dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della
popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente
avanzati;
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alla dotazione e regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali, con la precisazione della
normativa per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata;
alla definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche e alla previsione di nuovi
percorsi per la scoperta e la valorizzazione delle ricchezze naturali e storiche del territorio;
al recupero e salvaguardia dei prodotti tipici locali, al fine di mantenere vive le tradizioni proprie
del territorio, nonché promozione dei vari settori agroalimentari puntando alla qualità dei
prodotti e alla sicurezza alimentare (cerealicoli, Kiwi, aglio, ecc.);
al recupero, salvaguardia e valorizzazione di edifici, siti, aree, coni visuali o quanto altro abbia
riconosciuta valenza culturale, anche di carattere locale anche ai fini di una loro fruizione
turistica‐ricettiva.
3.1.8

Obiettivi specifici

Il redigendo PAT porrà attenzione:
- a dettare indirizzi al PI per le costruzioni precarie (legittime anche a seguito del condono
edilizio), al fine di realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento
complessivo delle condizioni paesaggistiche ed ambientali;
- a dettare indirizzi generali per mitigare e/o eliminare gli elementi detrattori che compromettono
la qualità naturalistica ‐ ambientale dei luoghi;
- a valorizzare gli ambiti rurali ai fini di una loro fruizione turistica compatibile con le esigenze
agro‐produttive e silvo‐pastorali.
- ad individuare i percorsi ciclabili e/o pedonali pubblici utilizzabili per la fruizione turistica;
- alla salvaguardia e riordino della rete idraulica con particolare riferimento ai canali di scolo, ai
fossati, alle scoline, ecc., sentito il Consorzio di Bonifica;
- incentivare, nel centro abitato, il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o
abbandonate compatibili con la residenza;
- incentivare il trasferimento di quelle non compatibili (sono presenti nove attività fuori zona
schedate dal PRG vigente) nella deputata area di ampliamento produttivo di cui al punto
seguente;
- prevedere un adeguato ampliamento legato alle necessità territoriali future privilegiando la
direttrice nord dalla zona produttiva della Bassano Grimeca;
- prevedere un adeguato sviluppo artigianale della frazione di Lama privilegiando la direttrice est
dalla zona artigianale esistente;
- incentivare l’eventuale insediamento di attività eco‐compatibili certificate EMAS, incentivando
l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili naturali in prevalenza prodotte localmente
al fine di ottimizzare il risparmio energetico;
- valorizzazione turistica del Canal Bianco e di tutta l’asta dello stesso, con percorsi ciclabili,
attracchi, pulizia del verde parcheggi per turismo minore e fluviale e collegamento con Camper
Service, presso Centro Sportivo La Marcona.
3.1.9

Obiettivi di Piano del Sistema servizi

Per quanto riguarda il sistema dei Servizi di interesse pubblico, con il PAT si intende garantire adeguati
livelli di qualità della vita e degli insediamenti ed assicurare un’idonea dotazione di aree per servizi in
ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d’uso.
Le attrezzature e servizi riguardano in particolare:
- l’istruzione;
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l’assistenza, i servizi sociali e sanitari;
la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
le attività culturali, associative e politiche;
gli spazi attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le
aree boscate pubbliche;
- gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
- i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete dei percorsi ciclo‐
pedonali urbani ed extra‐urbani;
- gli elementi di riqualificazione urbana.
Il PAT inoltre dimensiona le aree per servizi per i singoli ATO individuati nello stesso Piano in rapporto
alle caratteristiche del tessuto insediativo.

3.1.10

Obiettivi specifici

Si intende in particolare nel PAT prevedere e/o dare indirizzi tali da:
-

Completamento lavori contenitore polifunzionale comunale adiacente il Municipio;
Riqualificazione di Via Trento per collegamento ciclabile con Centro Sportivo “La Marcona”;
Riqualificazione con marciapiedi, parcheggi, illuminazione pubblica dei centri urbani;
Ridefinizione e completamento aree a verde pubblico attrezzato;
Costruzione Pista Ciclabile in collaborazione con Consorzio Bonifica, Comune di Villadose e
Rovigo;
Completamento arredo urbano costruzione marciapiedi;
Ristrutturazione ex‐scuole elementari di Piazza Repubblica, per l’inserimento nel contesto del
Centro Urbano e riutilizzo per servizi pubblici.
3.1.11

Obiettivi di Piano del Sistema infrastrutture

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il redigendo PAT provvederà a:
- Indicare eventuali bretelle di collegamento con la programmata autostrada Nogara mare e il
nuovo collegamento Medio Polesine;
- Definire il sistema della viabilità locale, ed i collegamenti con la viabilità sovracomunale.
In particolare nel PAT si intende promuovere:
- Recepire il progetto del raccordo di nuova direttrice mediana fino alla progettata autostrada
Nogara ‐ mare;
- Definire una rete organica di itinerari ciclabili e pedonali a dimensione comunale e collegata al
contesto territoriale contermine, quali in particolare:
a) pista ciclo – pedonale lungo il corso d’acqua Adigetto (preferibilmente argine sinistro) fino a
Villadose, ai confini comunali a nord, che si collegherà con quella esistente Rovigo – S. Sisto;
b) pista ciclo – pedonale lungo il collettore padano facente parte di quella sovra comunale
Merlara – Porto Tolle;
c) il percorso della memoria programmato con il G.A.L. lungo lo scolo Valdentro;
- Recepire e prevedere la programmata rotatoria, il sottopasso ferroviario e relativo collegamento
viario tra via Trieste e via C. Battisti;
- Sistemazione strade secondarie (strade bianche);
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Riqualificazione e rettifica della S.P. IV Novembre di collegamento tra loc. Palà e il capoluogo con
la zona produttiva Bassano Grimeca.

3.2

Coerenza tra gli obiettivi di Piano e le problematiche ambientali

Si è verificato, nel complesso, una sostenibilità degli obiettivi di piano rispetto alle problematiche
ambientali individuate. Si evidenzia una particolare cura nel promuovere la sostenibilità del territorio.
Tali indirizzi debbono essere mantenuti e perseguiti nella elaborazione del piano.
Sono da sottolineare alcune criticità che devono essere monitorate durante l’elaborazione del piano:
 la realizzazione di nuova residenza e aree produttive sia compatibile con una edificazione
concentrata e non diffusa utilizzando al meglio la risorsa suolo, tenendo conto delle aree a
rischio idraulico o a ristagno idrico, al fine di ridurre l’insorgere di problematiche idrauliche;
 porre attenzione al recupero dell’esistente;
 porre attenzione nell’ubicazione delle nuove espansioni alla viabilità attuale e di progetto
evitando incremento di traffico concentrato, con aumento di rischio incidentalità e dell’impatto
acustico e peggioramento della qualità dell’aria, privilegiando laddove possibile una mobilità
sostenibile (ciclabilità e accesso ai mezzi pubblici);
 laddove possibile convertire e spostare le attività impattanti presenti nelle aree residenziali o in
aree naturalisticamente fragili;
Nelle tavole di progetto verranno evidenziati i seguenti dati al fine di garantire la coerenza del piano con
gli obiettivi posti nel documento preliminare:
 le eventuali peculiarità agronomiche tipiche dei luoghi e il loro valore economico;
 la realizzazione di corridoi ecologici che si interconnettano in una visione a grande scala;
 la determinazione delle aree non idonee ai fini edificatori.
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Metodologia che si intende utilizzare per la realizzazione della VAS

La VAS, come espressamente previsto dalla Direttiva Comunitaria, è un processo innovativo che si deve
calare sulle reali esigenze locali. Nello schema seguente si riporta lo schema di flusso degli strumenti
utilizzata nella VAS.
check-list
Strumenti
qualitativi

matrici
schede

strutturanti
di approfondimento

S tru m en ti
VAS

semplice overmapping di informazioni esistenti
Strumenti
intermedi
overlay complessi con criteri ad hoc

indicatori
Strumenti
quantitativi

indici semplici
o sintetici

quantificazione semplice
benchmarking

stime
Strumenti
simulativi

modelli

La valutazione strategica del PAT si pone l’obiettivo di valutare una serie di scelte sia di carattere
strategico, che di carattere più locale. I problemi che si pensa possano essere indagati all’interno di un
processo di VAS, riguardano in primo luogo la scelta del futuro sviluppo del territorio.
Questo significa ragionare sull’attuale assetto del territorio comunale, così come stabilito dalla proposta
preliminare di Piano.
I principali elementi sono qui di seguito sintetizzati: si tratta in prima istanza di valutare quantità e
localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi e terziari e di scegliere tra i possibili sviluppi
alternativi del territorio (macro‐alternative o “scenari”).
Vengono valutati problemi e opportunità per ogni macro‐alternativa, motivando l’esclusione delle
alternative scartate.
La scelta può avvenire per una specifica alternativa o con scelte intermedie, da verificarsi nel corso del
processo complessivo. Potrebbero infatti insorgere elementi (conoscitivi o partecipativi) che potrebbero
portare ad azioni di feed‐back e a riformulazioni della alternativa inizialmente scelta.
In secondo luogo la VAS si occupa di analizzare, dal un punto di vista della compatibilità ambientale, gli
obiettivi del Piano, incrociandoli con un elenco di principi di sostenibilità (prima matrice).
In una terza fase gli obiettivi sono in seguito declinati in azioni, che sono valutate rispetto alle
componenti ambientali, ed in particolare rispetto a quelle risultate maggiormente critiche dal quadro
conoscitivo (seconda matrice).
Da entrambi i confronti scaturiscono delle schede di approfondimento delle interazioni negative, o
potenzialmente tali, per le quali vengono considerate soluzioni alternative e vengono suggerite misure di
mitigazione e/o compensazione degli impatti.
Un ulteriore e preciso elemento di valutazione è costituito dalle carte di idoneità alla trasformazione del
territorio che rappresentano quelle che sono le peculiarità ambientali delle aree, tali da disincentivare la
trasformazione dei suoli che risultano particolarmente sensibili o pregiati. Si tratta dunque in prima
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istanza di mappare alcuni elementi di criticità o problematicità, per poi operare una valutazione e
suddividere il territorio in classi di idoneità alla trasformazione. È da tener presente che le carte in
oggetto si basano solo su considerazioni di carattere ambientale, rimandando al PAT le scelte di
edificabilità o inedificabilità dei suoli sulla base di considerazioni più squisitamente urbanistiche (per
esempio fasce di rispetto stradale).
Quadro Conoscitivo

Obiettivi generali ambientali e
socioeconomici del territorio

Obiettivi di sostenibilità
Incontri di concertazione

Documento preliminare

Individuazione delle criticità

Tavole dei vincoli, delle fragilità e delle
invarianti

Relazione ambientale

Tavole della trasformabilità
individuazione delle azioni di piano in
relazione anche alle indicazioni fornite dalla
Relazione Ambientale

Individuazione degli indicatori e eventuali
approfondimenti d’indagine

Individuazione di altre azioni intraprese
dall’Amministrazione come le politiche, opere
pubbliche azioni di concertazione con enti
diversi previste dal programma
amministrativo

Analisi degli indicatori e loro valutazione in
rapporto agli obiettivi di sostenibilità

Valutazione della sostenibilità delle azioni di
piano nei diversi scenari

Calcolo dell’impronta ecologica
Valutazione della coerenza delle azioni di piano in relazione agli obiettivi di
sostenibilità e alle criticità individuate
Individuazione delle azioni di mitigazione
e di compensazione
Predisposizione delle NTA con indicazioni delle
azioni integrative e compensative al PAT
distinte nel piano delle opere pubbliche, nelle
politiche delle Opere pubbliche, nelle azioni di
concertazione con Enti sovraordinati o gestori
Predisposizione di accordi tra enti per ridurre
le criticità individuate

Giudizio di sostenibilità

Modalità per effettuare il monitoraggio degli
indicatori

RAPPORTO AMBIENTALE
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Domande al PAT

Si ritiene importante in questa prima analisi del territorio formulare delle domande al piano a cui verrà
data risposta nel Rapporto Ambientale in seguito all’analisi specifica delle diverse criticità e
all’individuazione e alla descrizione degli indicatori:
1. In linea generale, quale strategia di sviluppo e quale ruolo per il Comune prefigura il Piano?
2. In linea generale il Piano riconosce e affronta adeguatamente le specifiche criticità locali?
3. Il piano si fa carico delle condizioni della biodiversità e migliora la permeabilità ecologica del
territorio?
4. Il piano evita lo spreco di suolo in generale, e di terreno agricolo pregiato in particolare?
5. Il Piano tutela e valorizza il paesaggio e i beni culturali?
6. Il Piano permette di migliorare lo sviluppo agricolo del territorio?
7. Il Piano favorisce la riduzione del rischio idraulico e le modificazioni del ciclo integrato delle
acque?
8. Il piano fornisce strumenti per migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee?
9. Il piano tutela e valorizza il paesaggio e i beni culturali?
10. Il piano contribuisce a migliorare il microclima della pianura?
11. Il piano permette di migliorare la mobilità?
12. Il piano garantisce la copertura dei servizi di uso quotidiano anche per le frazioni?
13. Il piano favorisce lo sviluppo di politiche di integrazione sociale e spaziale?
14. Il piano tutela la salute dei cittadini dall’esposizione all’inquinamento locale?
15. Il piano permette di migliorare la ricettività turistica e la godibilità del territorio?
16. Il piano fa quanto gli compete per limitare il consumo di energia e materie prime non rinnovabili?
17. Il piano contiene meccanismi per reperire le risorse necessarie all’attuazione delle politiche
pubbliche ed ambientali?
18. Il piano regola le espansioni residenziali e produttive?
19. Si può essere fiduciosi che quanto è scritto nel piano possa essere realmente attuato?

4.2

Indagini suppletive necessarie per la redazione del rapporto ambientale

Si ritiene che le informazioni che emergeranno dal quadro conoscitivo saranno sufficienti per conoscere
le criticità ivi presenti. Si ritiene che dovranno essere approfondite le seguenti tematiche con le
attenzioni seguenti:
- nell’indagine agronomica dovranno essere evidenziati i corridoi ecologici, le stepping stone, le buffer
areas, e restoration areas, ecc., per l’implementazione delle conoscenze relative alla matrice flora e
fauna e biodiversità che subisce, e subirà, le conseguenze della antropizzazione del territorio;
- dovranno essere identificati gli allevamenti intensivi ed in particolare quelli impattanti con i nuclei
abitati e con le emergenze ambientali;
- dovrannodovranno essere attentamente verificati, sulla base dei dati forniti dalla Provincia di Rovigo,
eventualmente implementali in loco, i flussi del traffico con le nuove prospettive di mobilità;
- dovrà essere approfondita l’indagine geologica e idrogeologica per i rischi di esondabilità e il
dimensionamento degli invasi necessari per tamponare le criticità idrauliche derivante dalle
precipitazioni intense.

4.3

Scelte strategiche per ovviare alle criticità

Dalla prima analisi sullo stato dell’ambiente e del territorio, si riesce a desumere che l’economia del
territorio del PAT è basata prevalentemente in attività agricole quali coltivazioni orticole e frutticole
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specializzate ed allevamenti zootecnici bovini e avicoli, pur con la presenza di attività industriali (Grimeca
Bassano) ed artigianali (tessile ed edile) e si presenta come realtà territoriale della pianura rodigina,
come una sorta di collegamento fra due realtà più affermate, quali Rovigo e Adria.
Il Piano di Assetto Territoriale informa le proprie scelte verso una trasformazione urbanistica
funzionalmente equilibrata, armonica e policentrica ed uno sviluppo adeguato a soddisfare le esigenze
socio‐economiche del presente, senza compromettere la conservazione e l’utilizzo futuro delle risorse
del territorio, in particolare di quelle non riproducibili.
In particolare si propone di soddisfare le esigenze delle comunità perseguendo:
- la salvaguardia delle qualità ambientali, culturali ed insediative del territorio al fine della
conservazione, tutela e valorizzazione dei beni naturali, culturali, architettonici ed archeologici;
- la tutela delle identità storico‐culturali, la qualità e differenziazione dei paesaggi urbani ed
extraurbani, al fine di realizzare la riqualificazione degli insediamenti storici ed il recupero del
patrimonio edilizio ed ambientale, nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti
esistenti e del territorio non urbanizzato;
- la prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue risorse, al fine di
garantire la sicurezza degli abitati e la difesa idrogeologica dei suoli.
Il piano assicura inoltre la tutela e valorizzazione dei valori paesistici riconosciuti, nonché la
riqualificazione delle parti compromesse o degradate e l’attestazione di eventuali nuovi valori paesistici
coerenti con quelli riconosciuti ed integrati con lo sviluppo economico e sociale sostenibile.
Le determinazioni del piano sono informate da una approfondita e sistematica conoscenza di tutte le
“componenti strutturali del territorio” di origine naturale ed antropica, finalizzate all’individuazione
delle “risorse identitarie” ed alle loro correlazioni e integrazioni.
Il Piano di Assetto Territoriale individua al proprio interno gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), per
caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico‐culturali o insediativo‐strutturali.
Definisce inoltre “ambiti di tutela, valorizzazione e riqualificazione” del territorio in funzione del livello di
integrità e rilevanza dei valori paesistici, al fine di permettere una lettura integrata delle componenti
strutturali del territorio ed dei valori del paesaggio.

4.4

La scelta degli indicatori del Rapporto Ambientale

La scelta degli indicatori sarà decisa seguendo tre macrocategorie:
A. Indicatore quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con
una soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità.
B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge capace di delimitare gli
ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare una valutazione
quantitativa sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo
di suolo, la portata di acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc).
C. Indicatori cartografici (Map Overlay): si definiscono attraverso la tecnica della Map‐Overlay, ovvero la
sovrapposizione di più carte tematiche. Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un
riscontro delle criticità che emergono sul territorio. La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un
giudizio di compatibilità (sì/no) delle trasformazioni insediate con le caratteristiche del territorio, o
degli insediamenti presenti.
Qui di seguito si riportano come esempio alcuni indicatori specifici.
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Calcolo dell’impronta Ecologica

Si verificherà la possibilità di calcolare l’impronta ecologica, che è un parametro che valuta l’incidenza
attuale e futura sull'ambiente e sulle risorse del Pianeta, a causa delle azioni di piano previste dal PAT.
4.5.1

Introduzione al calcolo dell’Impronta ecologica

Per tenere sotto controllo il progresso verso lo sviluppo sostenibile, è necessario essere in grado non
solo di definire, ma anche di misurare i vari aspetti della sostenibilità: i limiti che ci impone la natura, il
nostro impatto su di essa e la nostra "qualità" della vita. L'impronta Ecologica è un metodo pratico,
messo a punto negli anni Novanta da Mathis Wackernagel e William Rees, che permette di visualizzare
in termini di superficie il nostro impatto sull'ecosistema terrestre e, dunque, di capire se eccede quanto
la natura può supportare sul lungo termine e individuare i punti su cui intervenire per diminuire il nostro
"peso" sull'ecosistema terrestre.
Si tratta, in pratica, di calcolare l'area di terra produttiva (campi coltivati, pascoli, foreste, sottosuolo) e di
mare necessaria a sostenere i nostri consumi di materie prime e di energia e ad assorbire i nostri rifiuti.
L'impronta ecologica, che può essere definita come l’area bio‐produttiva complessivamente utilizzata da
una determinata popolazione umana (individuo, famiglia, comunità, nazione) per produrre le risorse che
essa consuma e per assimilare i rifiuti che essa produce (Chambers et al., 2002), ha suscitato notevole
attenzione negli ultimi anni, sia a livello individuale che a livello delle amministrazioni pubbliche e in
generale dei decisori politici.
Numerose sono le applicazioni dell’impronta ecologica (in seguito, IE) a diversi territori; l’impronta
ecologica viene considerata come un mezzo per iniziare a rendere il dibattito anche quantitativo, o come
supporto in futuro per la verifica dell’efficacia delle azioni intraprese. L'IE si propone quindi come un
indicatore aggregato, utile per aggregare impatti di diversa natura e fornire un unico indice di facile
comprensione per valutare il carico complessivo dell’uomo sull’ambiente, in termini di consumo di
risorse e sostenibilità.
L’impronta ecologica mira a superare alcune limitazioni delle metodologie di analisi del ciclo di vita (LCA),
che pur fornendo una quantificazione dettagliata dell’energia, delle risorse e dei rifiuti relativi ad un
prodotto, nel corso del suo intero ciclo di vita, rende difficile l’interpretazione complessiva dei molteplici
risultati.
La semplificazione della valutazione della pressione sull’ambiente e delle capacità della natura è una
caratteristica strategica dell’impronta ecologica, che pur basandosi su molti dei dati e delle metodologie
dell’LCA mira a rendere disponibile una riflessione sulla sostenibilità delle azioni umane di efficace
comunicatività e che trova riscontro nell’esperienza quotidiana.
4.5.2

Calcolo dell’Impronta Ecologica

L’I.E. esprime i diversi impatti a scala globale in un’unica unità di misura, la superficie di terra bio‐
produttiva utilizzata. Il metodo di calcolo si basa generalmente sul prodotto fra indicatori di attività e
fattori di conversione, ossia fattori di consumo di terra necessaria per “sostenere” l’attività.
Sono ad oggi disponibili numerosi esempi di fogli elettronici per il calcolo dell'impronta ecologica sia
personale che per diverse realtà territoriali, contenenti i principali parametri necessari e un'impostazione
generale della metodologia utilizzata per le diverse componenti dell'IE.
Può essere utile un esempio: se una popolazione consuma 1000 tonnellate all’anno di cereali, e per
produrre una tonnellata di cereali sono necessari 0.4 ettari, è immediato il calcolo della superficie di
terra richiesta per la coltivazione, pari a 400 ettari, che rappresenta quindi "l'impronta" legata alla
coltivazione dei cereali di quella popolazione. Se la popolazione è composta ad esempio di 10.000
individui, si ricava un impronta ecologica pro‐capite di 0.04 ha/pro‐capite. Per valutare l'impronta
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complessiva legata al consumo di cereali, a questo valore, legato alla terra coltivabile, sarà da aggiungere
l’impronta dovuta al consumo di risorse durante la coltivazione, il confezionamento e il trasporto dei
prodotti alimentari, ecc.
Ad ulteriore esempio, l’utilizzo di un’automobile con un consumo medio di 13 km/l comporta una
produzione di CO2 stimabile, sulla base di un fattore di emissione di 2.36 kg/l, in circa 182 g CO2/km (1
/13 2.36 1000). Considerando un tasso di sequestro di CO2 di 0.52 kg/m2/anno (ogni kg di CO2 è
assorbito in un anno da 1.92 m2 di foresta), si ricava un’impronta ecologica di 0.41 m2, che rappresenta
l’impronta legata al rifornimento. Per valutare l’impronta complessiva legata all’uso dell’automobile sarà
da aggiungere l’impronta dovuta alla costruzione e manutenzione del veicolo e delle strade, ecc.
L’IE totale di un individuo o di una popolazione è data dalla somma delle impronte delle singole attività,
tenendo conto della diversa produttività delle tipologie di terra necessarie.
L’impatto dell’uomo sull’ambiente dipende dal tipo di terreno consumato, e quindi i calcoli dell’impronta
ecologica sono riferiti allo “spazio bioproduttivo”, invece che alle reali estensioni di terreno, per tener
conto che la qualità dei terreni può variare.
La produttività di ciascun tipo di terra varia notevolmente da una regione all’altra, ed anche all’interno
della stessa regione. Considerando i dati di produttività media dei diversi tipi di terreno, e calcolando i
valori medi sulla base delle produzioni e dei rendimenti di diverse piante e animali, è possibile ricavare
dei fattori di equivalenza rispetto alla produttività media, che permettono quindi di esprimere le diverse
tipologie di terra necessaria in una sola unità di misura, la superficie di terra bio‐produttiva. Le tipologie
di terra considerate ai fini dell’IE sono (Chambers et al, 2002):
- Terra coltivabile
- Terra da pascolo
- Terra forestata
- Mare produttivo
- Terra edificata
- Terra per l’energia
- Terra per la biodiversità
La terra coltivabile è utilizzata tipicamente per le coltivazioni principali come cereali, legumi e tuberi; è la
più produttiva, in termini di quantità di biomassa vegetale prodotta per unità di superficie (es:
produttività media cereali: 2.800 kg/ha/anno)
La terra da pascolo è la terra per l'allevamento del bestiame o dei suoi alimenti (es. fieno); è meno
produttiva della terra coltivabile (es: produttività carne bovina: 40 kg/ha/anno). Questo mostra come
l'allevamento è un modo di produrre cibo meno efficiente dell'agricoltura, in quanto la conversione di
energia biochimica dalle piante agli animali riduce quella disponibile per l’uomo di circa un fattore medio
pari a 10.
La terra forestata fornisce legname per i diversi usi, con una produttività media stimata in circa 1900
kg/ha/anno.
Il mare produttivo è la porzione di mare compresa entro i 300 km dalla linea di costa, in cui avviene il 90
% della pesca complessiva; è quindi solo l'8% della superficie marina complessiva, con una produttività
stimata in circa 24 kg/ha/anno.
La terra edificata è l’area ricoperta da edifici, strade ed altro; pur se ha perso la sua capacità bio‐
produttiva, si considera ai fini della produttività che l’area edificata comporti una sottrazione di terreni
coltivabili (e quindi un’impronta in termini di terra coltivabile), in quanto il modello degli insediamenti
umani mostra che si costruisce invariabilmente sulle aree più produttive.
La terra per l’energia è l’area che sarebbe necessaria per una gestione sostenibile del fabbisogno
energetico; la tipologia di terra utilizzata varia in funzione della politica energetica; ad esempio per
Relazione Ambientale Ceregnano - STAMPATO IL 03/02/09.

STUDIO MASTELLA

pagina 118 di 122

STUDIO ASSOCIATO ZANELLA

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Ceregnano

PAT

l’energia da biomassa è terra in prevalenza coltivabile, per l’energia da fonti fossili è terra in prevalenza
forestata per assorbire la CO2. La produttività della terra per l’energia è di circa 80‐100 GJ/ha/anno.
Infine, viene considerata la terra necessaria per preservare la biodiversità. Le stime effettuate per l’IE
considerano la necessità di lasciare, per la sopravvivenza delle circa 15 milioni di specie del pianeta,
almeno il 12% della superficie terrestre complessiva alla salvaguardia della biodiversità, un valore per
altri autori troppo limitato ma assunto per evitare critiche di eccessivo conservazionismo.
Negli esempi sopra riportati significa ad esempio che le impronte ecologiche andrebbero corrette con
due fattori pari rispettivamente a 2.8 e 1.17, in quanto la terra coltivabile e la terra per l’energia sono
rispettivamente 2.8 e 1.17 volte più produttive della media disponibile sulla Terra.
Riassumendo, il calcolo della I.E. si basa su alcune ipotesi di fondo:
- possibilità di stimare con sufficiente accuratezza le risorse consumate ed i rifiuti prodotti
- possibilità di convertire ogni flusso di risorse/rifiuti nell’equivalente area bio‐produttiva
necessaria alla loro produzione/assimilazione
- possibilità di evitare duplicazioni, ossia doppi conteggi degli stessi utilizzi di terra bio‐
produttiva
Per lo stesso territorio in cui si calcola l’IE, è quindi possibile calcolare la biodisponibilità, ossia
l’estensione delle diverse tipologie di aree effettivamente presenti.
Il fine dell'IE è quello di valutare la sostenibilità del modello consumo di una nazione, regione, comunità
o individuo, confrontando:
 l'IE, ossia la richiesta di terra bio‐produttiva;
 la disponibilità (pro‐capite) o nel proprio territorio di terra bio‐produttiva
La presenza di un deficit o un surplus di terra bio‐produttiva fornisce quindi un’indicazione sulla
sostenibilità. In questo modo vengono superati alcuni problemi, presenti nella valutazione della
sostenibilità basata solo sulla popolazione e non sull'effettivo carico sull'ambiente.
Va ricordato che l’IE non è identificabile con un appezzamento di terreno con una localizzazione precisa.
Anzi, la globalizzazione del commercio ha aumentato la probabilità che le aree bio‐produttive necessarie
a sostenere il consumo (specialmente dei Paesi ricchi) siano sparse per tutto il pianeta.
Nella predisposizione del rapporto ambientale si cercherà di individuare un metodo per poter
calcolare l’impronta ecologica del PAT, eventualmente distinto per le zone produttive, residenziali e
destinate a verde.
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Soggetti interessati alle consultazioni

Qui di seguito si riporta l’elenco di Enti, Gestori e associazioni agenti sul territorio del PAT interessati alle
consultazioni.
ENTI SOVRACOMUNALI
Regione Veneto (in copianificazione)
Provincia di Rovigo (in copianificazione)
Comune di Rovigo
Comune di Villadose
Comune di Adria
Comune di Gavello
Comune di Crespino

ENTI E GESTORI DI SERVIZI
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL VENETO
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE
UNITÀ’ PERIFERICA GENIO CIVILE
AUTORITÀ’ DI BACINO DEL FIUME FISSERO‐TARTARO‐CANAL BIANCO
CONSORZIO DI BONIFICA POLESINE ADIGE‐CANAL BIANCO
CONSORZIO DI BONIFICA PADANA POLESANA
POLESINE ACQUE s.p.a. Società di gestione del servizio Idrico Integrato
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE
CENTRO SERVIZI DISTRETTO DEL MOBILE
ATER
ARPAV ‐ Sezione di Rovigo
ASL Rovigo
ISPETTORATO REGIONALE PER L’AGRICOLTURA
PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE
ANAS
VENETO STRADE
TERNA gruppo ENEL SEDE DI ROVIGO
TERNA gruppo ENEL AREA OPERATIVA TRASMISSIONE DI PADOVA
TERNA gruppo ENEL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
ENEL Distribuzione S.p.A. Direzione Triveneto
EDISON S.p.a.
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA ‐ DIREZIONE NETWORK NORD‐EST
OMNITEL GESTIONE SPA
TIM ‐ TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
VODAFONE
H3G
ALCATEL
ENLE RETE GAS s.p.a.
ECOGEST s.r.l.
FERROVIE DELLO STATO s.p.a.
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ASSOCIAZIONI SOVRATERRITORIALI
ASSOCIAZIONE POLESANA COLTIVATORI DIRETTI
GRUPPO COLTIVATORI DIRETTI
C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
APA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
APINDUSTRIA
UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI, CONFARTIGIANATO ROVIGO
ASSOCIAZIONE PROVIANCIALE ARTIGIANI ROVIGO
UNINDUSTRIA ROVIGO
ASSINDUSTRIA ROVIGO
ASCOM ROVIGO
CONFESERCENTI
C.G.I.L
C.I.S.L.
U.I.L.
C.I.S.A.L.
CONFCOOPERATIVE – UNIONE INTERPROVINCIALE DI PADOVA E ROVIGO
CAMERA DI COMMERCIO ‐ Servizio Studi e Ricerca
CASSA EDILE POLESANA
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
ORDINE PROVINCIALE INGEGNERI
ORDINE DEGLI AGRONOMI
ORDINE DEI GEOLOGI
WWF ROVIGO
LEGAMBIENTE VENETO
LEGAMBIENTE CIRCOLO DI ROVIGO
LIPU – SEZIONE DI ROVIGO
FAI ‐ FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ‐ SEGRETERIA DI DELEGAZIONE
ITALIA NOSTRA ONLUS ‐ SEZIONE DI ROVIGO
AMICI DELLA TERRA
ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETO
IAT ROVIGO (UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA)
F.I.A.B. FEDERAZIONE ITALIANA AMICI BICICLETTA
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Cartografia

Con il processo iniziale della VAS si è compiuto il passo di tradurre cartograficamente i vari comparti di
criticità e di valorizzazione del territorio attraverso l’elaborazione di una carta.
TAVOLA “VAS – RELAZIONE AMBIENTE TAVOLA GRAFICA” in scala 1:20.000 (in Allegato) con evidenziate
le seguenti tipologie di informazioni:
1. SISTEMA INSEDIATIVO, E AMBITE DI RILIEVO PAESAGGISTICO MONUMENTALE
2. SISTEMA RELAZIONALE
3. INFRASTUTTURE TECNOLOGICHE E DI SERVIZIO E CARATTERI IDROGEOLOGICI
Tavola che presenta la seguente legenda:
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