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1. Premessa 
 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di promozione 
dello sviluppo sostenibile attraverso il quale si introduce la considerazione delle 
tematiche ambientali nel processo decisionale che accompagna la definizione di 
Politiche, Piani o Programmi. 
A differenza della VIA, la VAS implica un rapporto di tipo consultivo tra l'autorità 
che elabora il piano/programma, l'autorità con competenze ambientali ed il 
pubblico. 
Con la VAS applicata alla fase “strategica” del processo di piano, è possibile 
individuare e valutare la sostenibilità del piano come insieme di azioni, 
attraverso l’individuazione e la valutazione degli effetti, soprattutto cumulativi 
e sinergici. 
 
 
 

1.1  Il quadro di riferimento normativo  

1.1.1 La Direttiva 2001/42/CE 

La Direttiva Europea di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica è 
la 42/2001 che introduce i seguenti concetti: 

1. la valutazione "deve essere effettuata durante la fase preparatoria del 
piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio 
della relativa procedura legislativa" (art. 4). 

2. la partecipazione del pubblico nel processo valutativo, dove per pubblico 
si intende "una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o 
la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi" (art. 
2). 

3. Le misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano 
devono essere in grado di contrastare gli effetti negativi derivanti 
dall'attuazione degli stessi. 

 
La Valutazione Ambientale è dunque lo strumento utilizzato dal pianificatore per 
l’organizzazione dei processi di partecipazione (con i soggetti sociali) e di 
negoziazione (con le istituzioni). Sulla base della definizione degli obiettivi non 
solo ambientali che orientano la sostenibilità delle azioni programmate, la 
valutazione ambientale permette di determinare le possibili alternative e di 
selezionare quella ritenuta più idonea. 

 
La Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2004, è stata recepita con 
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, che 
relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, 
disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007. 
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Successivamente con Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è stata 
integralmente modificata la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006. Ovvero è 
stata riformata in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali 
VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l’individuazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, 
rispetto a quelle indicate nel decreto, per l’individuazione dei piani e programmi 
o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni 
nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome 
confinanti al processo di VAS. 

 

 

1.1.2 La normativa regionale 

Alla luce della recente evoluzione normativa, con la D.G.R. n. 791 del 
31.03.2009 si sono aggiornate le procedure già stabilite con le citate 
deliberazioni di Valutazione Ambientale Strategica al fine di renderle conformi 
alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 come modificata dal D.Lgs. 4/2008. 

 

La nuova Legge Urbanistica della Regione Veneto (LR 11/2004) 
 
Con la Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 vengono stabiliti criteri, indirizzi 
e contenuti che gli strumenti di pianificazione, a livello regionale (PTRC), 
provinciale (PTCP) e comunale. 
In particolare, la pianificazione comunale si articola nel Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) o nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), 
configurato quale piano strutturale, che determina “gli obiettivi e le condizioni 
di stabilità degli interventi”, a valenza decennale, e il Piano degli Interventi 
(PI), che si configura come il Piano di Attuazione quinquennale. 
Il primo viene approvato dall’organo regionale, il secondo dal comune. 
All’articolo 4 della LR 11/2004 viene recepita la direttiva 2001/42/CE, che va 
applicata attraverso la Valutazione Ambientale Strategica del PAT e del PATI, 
che valuta la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità generali 
e specifici, le alternative di piano, le misure di mitigazione o compensazione 
prevedibili. 
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2. Partecipazione e concertazione 
 
L’efficacia della VAS si misura e dipende dal grado di coinvolgimento e di 
condivisione che si realizza tra una pluralità di soggetti istituzionali, economici e 
sociali, ossia tra tutti i portatori di interesse (stakeholders) coinvolti nelle scelte 
pianificatorie. 

L’Amministrazione Comunale (Autorità procedente) ha inteso attuare tutto 
questo quadro programmatico attraverso una serie di incontri, azioni e rapporti 
tecnici realizzati durante il percorso di redazione del progetto di piano, al fine 
di far interagire la parte tecnica, i soggetti politico-amministrativi e la 
popolazione (associazioni e gruppi, singoli cittadini). Successivamente sono stati 
riportati metodi, calendari e contenuti principali di quanto finora raccolto. 
 
Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo di copianificazione con la 
Regione Veneto, sottoscritto il 16 dicembre 2008, si è avviata la fase di 
concertazione. 
 
Al fine di pervenire al conseguimento del miglior risultato e forma di pubblicità 
del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale, tale da coinvolgere 
efficacemente sia gli enti pubblici territoriali che le altre amministrazioni 
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, oltre ad assicurare il 
confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi 
sul territorio e di interessi diffusi, con i gestori di servizi pubblici e di uso 
pubblico, è stata avviata una serie di 12 incontri. 
Oltre agli incontri di cui sopra, al fine di fungere realmente da ausilio e sostegno 
operativo alle iniziative volte alla definizione degli strumenti più efficaci per la 
pubblicità e la adeguata e più ampia diffusione di informazioni afferenti al 
processo di formazione del Piano, l’Amministrazione Comunale ha predisposto la 
diffusione sul territorio (Albo Pretorio Comunale e sito informatico comunale) 
del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale adottati. 
 
 
 
 

2.1  Esiti  

 
 

Nella tabella successiva vengono riportati in modo sintetico i temi e i contributi 
emersi dagli incontri e dai tavoli tecnici. L’analisi SWOT delle problematiche 
emerse consente l’approfondimento dei temi trattati. I risultati raccolti sono 
stati analizzati per macrotematismi al cui interno vengono riportati i concetti 
chiave. 
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Sistema 

 

 
Punti di forza 

 
Punti di debolezza 

 
� Saldi demografici positivi con 

forte attrattività rispetto ai 
Comuni limitrofi e soprattutto in 
riferimento a Rovigo 

� Buona posizione geografica con 
importanti collegamenti stradali 

� Consolidata identità 
comunitaria 

� Centralità del capoluogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Significativa spinta insediativa 

comportante sottrazione di suolo 
agricolo 

� Insufficiente qualità edilizia ed 
urbanistica di parte delle aree 
urbane 

� Ambiti degli abitati che 
necessitano di interventi di 
riqualificazione 

� Presenza di attività produttive in 
alcuni ambiti urbani, conflittuali 
con la residenza ed i servizi 

� Insufficiente dotazione 
complessiva di servizi 

� Mancata tutela paesaggistica dello 
spazio agricolo (segni ordinatori, 
siepi, filari, capezzagne, 
centuriazione romana, ecc.) 

� Presenza di inquinamento 
atmosferico ed acustico derivato 
dal traffico veicolare 

� Elevata pericolosità per pedoni e 
ciclisti lungo la S.R. 443 

� Scarsa dotazione di verde 
all’interno delle aree urbane 

 
  

Opportunità 
 

 
Rischi 

 
S
is
te
m
a
 I
n
se
d
ia
ti
v
o
 

 

 
� Interesse insediativo verso il 

territorio comunale da parte di 
persone ed imprese anche 
dall’esterno 

� Possibilità di recupero di edifici 
e manufatti di interesse storico 
e architettonico ivi compresi 
quelli di carattere identitario 

� Sviluppo della bioedilizia e degli 
interventi di risparmio 
energetico e impiego di fonti 
energetiche alternative e 
rinnovabili 

� Sviluppo di attività legate al 
turismo ed al tempo libero 

 

 
� Ulteriore riduzione del territorio 

agricolo per insediamenti civili e 
produttivi e per infrastrutture 

� Difficoltà a conservare gli assetti 
territoriali storici a seguito della 
pressione insediativa 

� Peggioramento degli attuali livelli 
dell’inquinamento di acqua, suolo 
ed aria 

� Peggioramento della qualità della 
vita nelle aree urbane a causa di 
viabilità e traffico 

� Degrado del paesaggio nelle aree 
urbane e di frangia, in particolare 
in quelle centrali 
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Sistema 

 

 
Punti di forza 

 
Punti di debolezza 

 
� Ambiti rurali di notevole valore 

paesaggistico ed ambientale in 
particolare nella parte 
settentrionale del territorio 
comunale: area delle bonifiche 
e della centuriazione romana 

� Presenza di manufatti di 
interesse storico ed 
architettonico 

� Disponibilità di una ramificata 
rete irrigua sul territorio 
comunale 

 

 
� Semplificazione del paesaggio 

agrario 
� Frammentazione territoriale 

dovuta ad edificazione ed 
infrastrutture 

� Scarsa dotazione complessiva di 
verde  

� Degrado paesaggistico derivato 
dalla insufficiente qualità 
dell’edificazione 

� Insufficiente tutela dei segni del 
paesaggio agricolo (siepi, filari, 
capezzagne, ecc.) 

� Uso di fitofarmaci e biocidi 
� Inquinamento acustico ed 

atmosferico derivato soprattutto 
dal traffico veicolare 

� Inquinamento luminoso 
� Presenza dei siti di discarica nella 

zona agricola a nord del capoluogo 
� Rischio idraulico in particolare nel 

territorio delimitato dal fiume 
Adigetto e dal canale Valdentro 

 
  

Opportunità 
 

 
Rischi 

 
S
is
te
m
a
 A
m
b
ie
n
ta
le
 

 

 
� Possibilità di sostenere la 

permanenza degli occupati in 
agricoltura nel territorio 
integrando le forme di reddito 
con l’agriturismo, il turismo 
sociale e la vendita diretta dei 
prodotti 

� Sviluppo delle potenzialità 
paesaggistiche, naturalistiche 
ed ambientali in funzione di 
turismo, sport e tempo libero 

� Impiego di specie vegetali 
autoctone che valorizzino il 
paesaggio locale 

� Produzioni di qualità e 
biologiche 

 

 
� Riduzione del territorio agricolo a 

favore di altre destinazioni 
� Eliminazione di siepi, filari, alberi 

isolati 
� Riduzione degli habitat per la flora 

e la fauna locali 
� Ulteriore impoverimento 

paesaggistico conseguenti 
all’abbandono o alle modificazioni 
di edifici tipici e/o storici a 
seguito della pressione insediativa 

� Marginalizzazione dell’attvitò 
agricola in mancanza di interventi 
di tutela, sostegno e 
valorizzazione del settore 
primario. 

� Peggioramento dell’inquinamento 
di acqua, suolo ed aria 

� Rischio di esondazione legato alla 
mancata manutenzione della rete 
idraulica minore, anche a seguito 
di ulteriore aggravamento dovuto 
alle trasformazioni urbanistiche 
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Sistema 

 

 
Punti di forza 

 
Punti di debolezza 

 
� Posizione geografica vantaggiosa 

con collegamenti intercomunali 
garantiti dalla S.R. 443 ed in 
futuro dalla viabilità 
sovracomunale di progetto lungo 
l’asse nord-sud tra la bassa 
padovana e l’autostrada Nogara-
Mare 

 

 
� Qualità abitativa del capoluogo 

compromessa dal traffico di 
attraversamento lungo la S.R. 443 

� Insufficiente utilizzo del trasporto 
pubblico 

� Incompleta presenza di fognatura 
pubblica 

� Mancanza di un’adeguata rete 
ciclabile 

 
  

Opportunità 
 

 
Rischi 

 
S
is
te
m
a
 M

o
b
il
it
à
 e
 I
n
fr
a
st
ru
tt
u
re
 

 

 
� Facilità dei collegamenti viari 

connessi alla nuova 
circonvallazione nord e l’asse 
viario di collegamento con la 
Nogara-Mare di progetto 

� Integrazione in circuiti turistici 
e culturali di tipo ciclabile 

 

 
� Aumento del traffico veicolare 
� Ulteriore aumento 

dell’inquinamento atmosferico e 
acustico 

� Tempi di realizzazione della nuova 
viabilità di progetto 
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3. Analisi dello stato dell’ambiente 

 

3.1  Sintesi del Quadro Conoscitivo e individuazione delle 
criticità 

L’analisi ambientale avviata con la redazione del Quadro Conoscitivo, ha 
evidenziato l’esistenza di problematiche di tipo ambientale che rivestono a 
Villadose spiccata rilevanza. 
Va considerato, innanzitutto, come il territorio del PAT (nonché, del resto, le 
aree contermini) sia caratterizzato da vincoli ed elementi di rischio che possono 
condizionare le scelte urbanistiche di Piano. Per alcune componenti ambientali, 
nella redazione del Quadro Conoscitivo, sono emerse specifiche criticità. 

 

 

3.1.1 Informazioni territoriali di base 

Il territorio comunale di Villadose, che si estende su una superficie di 32,52 
Kmq., risulta ubicato in posizione centrale rispetto all’intera Provincia di Rovigo 
e confina: 

- a nord e ad ovest con il Comune di Rovigo, capoluogo di provincia; 
- a nord-est con il Comune di S. Martino di Venezze; 
- a est con il Comune di Adria; 
- a sud con il Comune di Ceregnano. 

 
Per quanto riguarda i collegamenti principali, il territorio è attraversato nella 
fascia meridionale dalla S.R. 443, che collega Rovigo ad Adria, da cui il centro 
abitato dista circa 13 Km., mentre da Rovigo dista circa 7 Km.; strade principali 
importanti sono la S.P. 31, che collega Villadose con il Comune di Ceregnano e 
Gavello e S.P. 61 che lo collega con il Comune di S. Martino di Venezze. 
La vicinanza a Rovigo e la facile accessibilità viaria al capoluogo di provincia, ha 
consentito di sviluppare l’attrattività del Comune di Villadose in più direzioni, in 
particolare per quanto riguarda la destinazione residenziale. Il territorio 
comunale comprende il capoluogo Villadose ed i centri abitati di Cambio e di 
Canale. 
Villadose ha avuto origine antica, probabilmente etrusca, costituendo 
l’entroterra del porto di Adria. 
Nel territorio, indagato dal Gruppo Archeologico di Villadose con prospezioni di 
superficie, sono stati portati alla luce vari reperti (cippi, monete, pietre 
sepolcrali, embrici, anfore ed altro) databili al I° secolo dopo Cristo, ossia di 
epoca romana. Solo negli ultimi decenni, sulla base di rilievi 
aerofotogrammetrici, si è avuto conferma scientifica dell’esistenza dei cardi e 
decumani romani, di cui peraltro si rileva la non collimazione con la trama delle 
sistemazioni agrarie effettuate con le bonifiche del Sei-Settecento, rispetto alle 
quali il reticolo romano risulta angolato di circa 45°. 
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A Villadose, come peraltro nell’intera pianura padana, si è in presenza di un 
paesaggio che si percepisce unicamente come esteso e che proprio in funzione 
della mancanza di diaframmi e schermi, costituiti da alberi e piantumazioni, 
consente di cogliere un orizzonte vasto e piatto; la campagna solo raramente è 
in grado di restituire elementi come alberature, siepi o piantate, tali da 
determinare ambiti di diversità e di arricchimento percettivo, anche attraverso 
le sovrapposizioni visive delle varie componenti. 
Tutto ciò ha determinato un paesaggio di campi aperti, che a sua volta consente 
coltivazioni seminative di vaste estensioni, con il ricorso ad una sempre 
maggiore meccanizzazione delle operazioni colturali. 
Gli elementi del verde sono residuali e limitati ad affiancare strade secondarie o 
padronali, oppure a schermare corti rurali, il più delle volte non più funzionali 
alle mutate esigenze delle coltivazioni.  
A Villadose nella zona nord i fruttiferi talvolta interrompono il vuoto con ordinati 
filari di mele, pere e pesche, arricchendo il paesaggio nei suoi aspetti 
naturalistici, specie nei periodi della fioritura. 
 
Sempre a nord del territorio, assume un particolare rilievo l’esistenza e la 
conseguente percezione visiva del cosiddetto polo ecologico, costituito da 
rilevati di ampie dimensioni determinatisi negli ultimi due decenni dal 
conferimento di rifiuti in vasche di raccolta controllate. 
L’intervento di forestazione realizzati sull’ex discarica Taglietto 2, le siepi ed 
alberature messe a dimora lungo gli scoli Bresega e Cavana hanno di fatto creato 
delle pause di verde, costituendo elementi di arricchimento e valorizzazione del 
paesaggio ed interrompendone la monotona orizzontalità. 
 
Dal punto di vista geologico-geomorfologico, il territorio comunale appare 
nettamente distinto in due ambiti, definiti da un diverso assetto altimetrico: 
quello dei paleoalvei principali, del Naviglio Adigetto e dello scolo Valdentro, di 
morfologia dossiva e con andamento quasi parallelo da sud-ovest a nord-est, con 
quote variabili da un massimo di 5 ad un minimo di 1 m. s.l.m. e quello del 
restante territorio comunale che presenta quote variabili da + 2 m. a – 2 m. 
s.l.m., con andamento decrescente da ovest verso est e da nord verso sud. 
I dossi fluviali dell’Adigetto e dello scolo Valdentro, con la loro larghezza e la 
sinuosità del tracciato testimoniano la presenza nel passato di rami fluviali 
importanti, ossia di corsi con buona portata idrica e quindi con notevole energia 
di trasporto dei sedimenti.  
Essi vengono attribuiti a importanti diramazioni dei fiumi Po e Adige; a loro sono 
quindi associati i terreni più grossolani tra quelli che caratterizzano il territorio 
comunale, quali sabbie da grosse a fini e sabbie limose.  
Altre forme legate alla dinamica fluviale sono i ventagli di rotta legati appunto a 
fenomeni di rotte arginali che con evidenza si rinvengono ai lati del dosso 
dell’Adigetto. 
Le aree lontane dai principali dossi fluviali, in corrispondenza delle quali 
l’energia delle acque di esondazione era molto bassa, sono caratterizzate da 
terreni fini quali limi e argille con presenza di torbe; tali aree coincidono con la 
fascia settentrionale del territorio comunale, a nord dello scolo Bresega e con la 
porzione a sud dello scolo Valdentro.  
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Il territorio è attraversato da un reticolato di canali più o meno importanti, tra 
cui emergono sicuramente il Naviglio Adigetto, su cui è sorto il capoluogo, lo 
scolo Valdentro più a sud e lo scolo Bresega più a nord. Lo scolo Fossetta segna il 
confine meridionale con il comune di Ceregnano, mentre lo scolo Ceresolo segna 
in parte il confine settentrionale con San Martino di Venezze. In direzione nord-
sud si individuano invece lo scolo Penelazzo, il Cavana (scavato recentemente 
dal consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco), il Ca’ Tron ed il Santo 
Stefano Inferiore.  
Il Comune di Villadose appartiene all’area geografica del Bacino Idrografico del 
fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco (Bacino di rilievo interregionale). 

 
 

 

3.1.2 Sintesi delle criticità emerse dal Quadro Conoscitivo 

 

� Emissioni inquinanti dovute al traffico lungo la S.R. 443 

� Emissioni inquinanti dovute alle caldaie per il riscaldamento 

� Calo progressivo delle precipitazioni 

� Graduale aumento delle temperature medie negli anni 

� Precipitazioni piovose a forte intensità sempre più frequenti 

� Qualità dell’acqua di alcuni corpi idrici comunali, sebbene in 
miglioramento rispetto a periodi precedenti 

� Contenimento dei carichi di azoto 

� Presenza di aree a ristagno idrico 

� Presenza di siti a rischio inquinamento della falda (in particolare sito 
“ex Cava Cagna”) 

� Polo ecologico esistente a nord del centro abitato di Villadose 

� Presenza di barriere naturali e infrastrutturali 

� Aree ad elevata semplificazione floristica 

� Pressioni della crescita urbana sull’agricoltura 

� Semplificazione paesaggistica 

� Degrado del patrimonio storico-culturale 

� Salvaguardia del reticolo della centuriazione romana esistente 

� Intenso traffico veicolare di attraversamento lungo la S.R. 443 
all’interno del centro abitato del capoluogo 

� Frammentazione del tessuto produttivo lungo la S.R. 443, esterno 
alle aree produttive principali esistenti 

� Presenza di spazi ed aree dedicati all’attività sportiva disarticolati 
ed inglobati nel tessuto abitativo del capoluogo 
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� Insufficiente dotazione di aree verdi e in particolare di parchi urbani 

� Mancanza di adeguati spazi a servizio della comunità 

� Insufficiente rete ciclabile sia a livello urbano sia a scala territoriale 

� Commistione tra traffico di attraversamento e traffico locale 

� Tendenza ad una rilevante mobilità per lavoro, studio o servizi verso 
centri maggiori, in particolare Rovigo 

 

 

3.1.3 Pianificazione e vincoli 

 
Per quanto concerne i vincoli presenti sul territorio comunale, si possono 
riassumere in: 
 
a) Provvedimenti di vincoli determinati da D. Lgvo 42/2004, suddivisi in: 

� Vincolo paesaggistico ai sensi art. 36, relativo alla strada alberata S.R. 443 
Rovigo-Adria; 
� Vincolo paesaggistico ai sensi art. 42, relativo ai corsi d’acqua, con una 
fascia di 150 m. su ambo i lati: 

- Naviglio Adigetto 
- Scolo Ceresolo 
- Scolo Valdentro 

� Vincolo monumentale ai sensi art. 10, che comprende 2 immobili soggetti a 
tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio. 
Essi sono: 

- Casa del Doge, ora Municipio; 
- Villa Casalini. 

 
b) Provvedimenti di livello superiore, che sono: 

� Vincolo sismico ex DPCM 3274/2003 – Zona 4 – esteso all’intero territorio 
comunale. 
� Il perimetro dei Centri Storici di Villadose, Cambio e Canale, come 
individuati nella Variante al P.R.G. approvata con Del. G.R.V. n. 295 del 
04/02/1997, che ha parzialmente modificato quello indicato nell’Atlante 
Regionale dei Centri Storici. 
� Le aree a rischio idraulico, in riferimento al Piano generale di bonifica e 
tutela del territorio rurale, mentre non vi sono tali aree nell’ambito del P.A.I. 
� Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, il Comune di Villadose non è 
caratterizzato dalla presenza di Siti di Interesse Comunitario (SIC) né di Zone 
di Protezione Speciale (ZPS). 
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c) Zone di tutela, ai sensi art. 41 L.R. 11/2004, generate dai seguenti elementi: 

� I corsi d’acqua, già interessati da vincolo paesaggistico, con una fascia di 
rispetto di ml. 100; 
� Il vincolo per le acque pubbliche di ml. 10,00 esteso ai seguenti corsi 
d’acqua: 

- Bresega 
- Penelazzo 
- Fossetta 
- Santo Stefano 
- Cà Tron 
- Cavana 

� Depuratore di Villadose: ml. 100 su tutti i lati; 
� Infrastrutture per la viabilità, comprendente la rete delle strade regionali, 
provinciali e comunali, esistenti e di progetti esecutivi, la cui profondità del 
rispetto è conforme al nuovo Codice della Strada; 
� Infrastrutture per l’energia: gli elettrodotti da 132 KW, segnalati da TERNA, 
che generano un rispetto di 50 ml. da ambo le parti dalla proiezione dell’asse 
centrale della linea; 
� Cimitero di Villadose, la cui profondità del rispetto fa riferimento al Decreto 
del Medico Provinciale n. 1266 del 30/03/1968, che consiste in ml. 60 sui lati 
nord, sud ed ovest e ml. 200 sul lato est; 
� Impianti di comunicazione elettronica. 

 

 

3.1.4 Certificazioni ambientali: EMAS 

La Eco-gestione e il sistema d’audit noti come regolamentazione EMAS, 
rappresentano un nuovo approccio alla protezione dell’ambiente attraverso 
l’utilizzazione dei meccanismi di mercato. Esso aiuta a migliorare su base 
volontaria i requisiti minimi previsti dalla legislazione ambientale. EMAS 
rappresenta la risposta diretta ad alcuni dei principi chiave del quinto 
programma di azione ambientale dell’Unione Europea e alla sfida per uno 
sviluppo sostenibile. 
I principali obiettivi di EMAS sono il miglioramento continuo delle prestazioni 
ambientali, la dimostrazione della conformità alla legislazione ambientale 
vigente e la comunicazione al pubblico degli obiettivi raggiunti. 
L’Amministrazione Comunale di Villadose ha intrapreso un percorso per 
l’ottenimento dell’attestazione EMAS con D.G.R. n. 119 del 02/10/2006. 
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4. Obiettivi di sostenibilità 

Il procedimento di VAS prevede che la Sostenibilità sia verificata non soltanto 
quale diretta conseguenza delle scelte di Piano, bensì che debbano essere 
confrontati gli scenari evolutivi nelle possibili ipotesi di governo del territorio. 
La verifica degli effetti appare pertanto il momento pregnante nella valutazione 
di sostenibilità e presenta, soprattutto nel caso della pianificazione urbanistica, 
rilevanti difficoltà applicative, in considerazione del fatto che le varie 
componenti, naturalistiche, sociali, economiche (e anche più squisitamente 
politiche) possono interagire, sommarsi, elidersi, con dinamiche non sempre 
evidenti, modellizzabili (e a volte coerenti). Appare necessario, perciò, tendere 
ad una possibile semplificazione del percorso valutativo, costruendo scenari 
diacronici e valutando le linee evolutive in dipendenza da scelte di Piano 
esclusivamente e tassativamente operative, avendo come base primaria il 
confronto binario, tra fare e non fare. 
L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume pertanto un ruolo paradigmatico, di 
“grandezza di confronto”, che misura la prevedibile efficienza e rispondenza 
aglio obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di degrado, le economie e le 
diseconomie. Il confronto si attua attraverso la costruzione e la verifica di alcuni 
indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un efficace giudizio. La 
costruzione di scenari alternativi permette di identificare, mediante successive 
analisi di coerenza interna ed esterna e mediante definizione degli impatti 
cumulativi, il livello di sostenibilità di ciascuna ipotesi, quindi di verificare 
interazioni, criticità e opportunità, per confermare, escludere oppure sottoporre 
a mitigazione e compensazione le scelte di piano. 
 
 
 

4.1. Sostenibilità ambientale 

 
La sostenibilità ambientale è alla base del conseguimento della sostenibilità 
economica: la seconda non può essere raggiunta a costo della prima. Quindi, 
fondamentale per lo sviluppo sostenibile è il riconoscimento 
dell’interdipendenza tra economia ed ambiente: il modo in cui è gestita 
l’economia impatta sull’ambiente e la qualità ambientale impatta sui risultati 
economici. 
La sostenibilità ambientale si persegue qualora: 
 
� le risorse rinnovabili non siano sfruttate oltre la loro naturale capacità di 

rigenerazione, 
� la velocità di sfruttamento delle risorse non rinnovabili non sia più alta di 

quella relativa allo sviluppo di risorse sostitutive ottenibili attraverso il 
progresso tecnologico, 

� la produzione dei rifiuti ed il loro rilascio nell’ambiente proceda a ritmi 
uguali od inferiori alla capacità di assimilazione da parte dell’ambiente, 

� la società sia consapevole di tutte le implicazioni biologiche esistenti 
nell’attività economica. 

 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE 

RAPPORTO AMBIENTALE  - AGGIORNAMENTO – SINTESI NON TECNICA 

 
 

Studio AMBITERR 

Rovigo 
www.ambiterr.it 

architetto enrico maria crepaldi pag. 17 

 

È possibile distinguere un ecosistema naturale sostenibile da un sistema umano 
semplificato. Il primo si basa sull’energia solare, sulla produzione di ossigeno e 
sul consumo di anidride carbonica, sulla creazione di suoli fertili, 
sull’accumulazione, sul graduale rilascio delle acque e sulla loro purificazione (lo 
stesso vale per gli inquinanti ed i rifiuti), sull’auto-mantenimento e sull’auto-
rinnovamento. Il secondo è caratterizzato dall’energia derivante dai combustibili 
fossili o nucleari, dal consumo di ossigeno e dalla produzione di anidride 
carbonica, dall’impoverimento dei suoli fertili, dal rilascio rapido delle acque e 
dalla loro contaminazione (lo stesso vale per la produzione di inquinanti e 
rifiuti), dal bisogno di manutenzione e rinnovamento continui e ad alti costi. Può 
essere definito anche un ecosistema rigidamente funzionale, riferito alle 
esclusive necessità antropiche. 
Alla luce dell’evoluzione culturale e della sensibilità sociale, il secondo sistema 
non può più essere accettato come modello di vita, mentre occorre perseguire la 
riconciliazione fra natura ed umanità, che sono state a lungo conflittuali. In tale 
percorso di riconciliazione si trova l’essenza della sostenibilità ambientale. 
La sostenibilità ambientale, quindi, ha quale assiomatico fondamento il concetto 
che il capitale naturale non può più essere ritenuto un bene a libero accesso. 
 
 

4.1.1 Indicatori utilizzati 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della 
sostenibilità ambientale. Ciascun indicatore è contraddistinto da un codice 
univoco che identifica il sistema in cui esprime, in massima parte, funzione 
discriminante: 
 

- SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 
- SA2 - Aree a ristagno idrico 
- SA3 - Indice di Biopotenzialità 
- SA4 - Indice di estensione della rete ecologica (mq/ha) 
- SA5 - Indice di Integrità 
- SA6 - Popolazione esposta a rumore lungo la S.R. n. 443 
- SA7 - Rifiuti 

 
  
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
 
 
SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 
Sono relativi agli effluenti classificabili quali acque reflue domestiche (art. 74, 
c. 1 lett. g DLgs 152/06), in ragione del recapito finale (fognatura pubblica con 
depuratore, fognatura pubblica senza depuratore, impianti di trattamento 
privati, vasche di accumulo, assenza di recapito a norma). L’indicatore, 
riferibile all’intero territorio comunale, esprime la % di allacciamenti alla rete 
fognaria. 
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SA2 – Aree a ristagno idrico 
Sono le aree che il Consorzio di Bonifica ha indicato come soggette a ristagno 
idrico. L’indicatore misura l’eventuale riduzione delle superfici a ristagno idrico 
a seguito degli interventi operati sul territorio. 
 
SA3 - Indice di biopotenzialità (BTC) 
Indice ecologico-funzionale che consente di valutare il livello di complessità 
biologica di una determinata unità territoriale poiché strettamente correlato 
alle capacità omeostatiche (auto-equilibrio) e al flusso di energia metabolizzato 
per unità di area dai sistemi ambientali (Mcal/m2/anno). Ad alti livelli di BTC 
corrispondono maggiori capacità del sistema di produrre biomassa vegetale e 
quindi maggior attitudine a resistere alle perturbazioni esterne. Il valore 
complessivo è dato dalla somma del prodotto dei valori di BTC unitaria di 
ciascun biotopo presente (classe d’uso del suolo) rilevabile sul territorio, per la 
relativa estensione. Per i valori specifici si sono impiegati quelli desunti e 
adattati da studi specifici rinvenibili in bibliografia. 
 
SA4 - Indice di estensione della rete ecologica 
La rete ecologica mira ad una modalità di gestione sostenibile del territorio, in 
particolare di quello aperto, finalizzata alla conservazione della struttura degli 
agroecosistemi e della loro funzionalità. Può essere definita quale infrastruttura 
naturale e ambientale che persegue il fine di relazionare e connettere ambiti 
territoriali dotati di maggiore naturalità. L’indice esprime la superficie % 
occupata dalle strutture portanti della rete (corridoi ecologici, core area, buffer 
zone). Dall’indice di estensione della rete ecologica è esclusa l’analisi della rete 
a verde di progetto, costituita dalla trama delle siepi campestri, in quanto la 
definizione è stata rinviata al Piano degli Interventi. 
 
SA5 - Indice di Integrità 
L’indice esprime la superficie territoriale non occupata da insediamenti e 
infrastrutture stradali, calcolata imponendo un buffer di 30 metri attorno a 
ciascun edificio ed un buffer di 15 metri dalle strade. I valori prescelti tengono 
conto della presenza di pertinenze e spazi antropizzati attorno agli insediamenti 
e dei possibili effetti di disturbo e alterazione delle superfici lungo le strade. 
 
 
SA6 – Popolazione esposta a rumore lungo la S.R. n.443 
L’inquinamento acustico è una delle problematiche maggiormente avvertite 
dalla popolazione, in particolare di quella residente nei centri urbani 
attraversati dalla S.R. n. 443. Il traffico veicolare determina il maggior livello di 
inquinamento sonoro, pur in presenza di altre fonti di rumore (insediamenti 
produttivi). L’indicatore, sulla base del Piano di Zonizzazione Acustica di 
Villadose, esprime il numero di residenti lungo la S.R. n. 443 esposti a rumore 
secondo la normativa di riferimento (L. n. 447/1995), calcolati nella fascia di 30 
mt misurati a partire dalla sede stradale. 
 
 
 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE 

RAPPORTO AMBIENTALE  - AGGIORNAMENTO – SINTESI NON TECNICA 

 
 

Studio AMBITERR 

Rovigo 
www.ambiterr.it 

architetto enrico maria crepaldi pag. 19 

 

 
SA7 - Rifiuti 
La produzione di rifiuti urbani nel Veneto è costantemente cresciuta negli ultimi 
anni. Tuttavia è cresciuta anche la % di raccolta differenziata. L’indicatore 
misura quest’ultimo valore. 
 

 
4.2. Sostenibilità economica 

 
Per perseguire la sostenibilità economica: 
 
� i costi debbono essere internalizzati per dare un nuovo indirizzo 

qualitativo e quantitativo agli obiettivi ed all’andamento delle attività 
economiche, al conseguimento del profitto aziendale e all’innovazione, 

� i governi, avvalendosi dell’evoluzione del pensiero economico, devono 
fornire orientamenti e quadri di riferimento basati su finalità ed obiettivi 
generali in grado di prevenire il degrado ambientale, 

� tassazione e sussidi devono essere utilizzati per favorire l’assunzione di 
responsabilità e di impegno ambientale da parte dei cittadini, siano essi 
fornitori, produttori o consumatori. 

 
Per un lungo periodo di tempo, lo sviluppo è stato pesantemente orientato verso 
la cosiddetta filosofia della crescita, basata sull’ipotesi che le risorse naturali 
fossero illimitate e che il capitale (credito, produzione industriale, etc.) 
costituisse la principale risorsa scarsa. Più tardi si è riconosciuto il mancato 
fondamento di tale ipotesi. Si è fatto, inoltre, un ingiustificato affidamento sulla 
capacità del mercato di garantire un’utilizzazione e un’allocazione efficienti 
delle risorse, nonché sulla capacità di sostituire e di reintegrare quelle andate 
distrutte durante il processo di produzione e di consumo. Successivamente si è 
fatto strada un altro orientamento che riconosceva la necessità di contenere la 
crescita e l’aumento incontrollati dei consumi, per vivere entro le limitazioni 
dell’ambiente biofisico. 

 
 

4.2.1 Indicatori utilizzati 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della 
sostenibilità economica. Sono espressi tutti su base comunale, anche 
considerando la peculiarità e le difficoltà di espressione di tale sostenibilità. 

 
- SE1 - Superficie produttiva in % sul totale 
- SE2 - Superficie impianti RSU in % sul totale 
- SE3 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul 

totale 
  
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
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SE1 - Superficie produttiva in % sul totale 
L’indicatore, partendo dal presupposto di una qualche correlazione esistente tra 
disponibilità di superficie produttiva sul territorio e grado di sviluppo (anche 
economico) dello stesso, esprime la percentuale delle superfici con destinazione 
artigianale-produttiva sul totale comunale. 
 
SE2 - Superficie impianti R.S.U. in % sul totale 
L’indicatore, in modo analogo al precedente, esprime la percentuale delle 
superfici destinate ad impianti di discarica R.S.U.. 
 
SE3 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul totale 
L’indicatore, in modo analogo ai precedenti, esprime la percentuale delle 
superfici con destinazione turistica in grado di svolgere la funzione di attrarre 
consumi legati alla cultura ed al tempo libero e quindi fattore economico per il 
sostegno di molti comparti (agricolo, alimentare, servizi). 

 
 
 
 

4.3. Sostenibilità sociale 

 
Il conseguimento della sostenibilità ambientale ed economica deve procedere di 
pari passo con quella sociale e l’una non può essere raggiunta a spese delle 
altre. 
La sostenibilità sociale include l’equità, l’accessibilità, la partecipazione, 
l’identità culturale e la stabilità istituzionale. È posta l’attenzione su una 
distribuzione socialmente equa di costi e benefici derivati dal modo in cui 
l’uomo gestisce l’ambiente; un modo che deve sempre più diventare olistico (per 
la diversificazione e l’integrazione di risorse umane, socio-culturali ed 
economiche), diverso (per la valorizzazione delle identità locali e della 
biodiversità), frattale (per realizzare sistemi organizzativi partecipativi e non 
gerarchici), evolutivo (per sostenere la diversità, l’equità, la democrazia, la 
conservazione delle risorse ed una più alta qualità della vita). 
 

4.3.1 Indicatori utilizzati 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della 
sostenibilità sociale. Sono riferibili quasi sempre agli spazi urbani, ove si 
concentrano le aspettative sociali e relazionali, nonché ricreative e sportive dei 
residenti. 
 

- SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab) 
- SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml) 
- SS3 - % zone di tipo F sul totale delle aree residenziali 
- SS4 - Accessibilità alle aree scolastiche 

  
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
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SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab) 
In termini sociali e di vivibilità generale la mobilità ciclistica assume 
un’importanza rilevante in considerazione dei molteplici aspetti cui è riferibile: 
sicurezza della circolazione, diminuzione dell’uso dell’automobile, uso turistico 
e sociale del territorio. Si sta attuando un programma per la realizzazione di un 
sistema articolato di piste ciclabili, concentrando le risorse disponibili verso 
interventi che coinvolgono le strade a maggior volume di traffico e di quelle 
colleganti gli ambiti di maggiore interesse storico, artistico, paesaggistico, 
naturalistico ed identitario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di 
sicurezza dei ciclisti. L’indicatore scelto è la lunghezza dei percorsi ciclabili 
rapportata al numero dei residenti insediabili. 
 
SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml) 
In termini sociali e di gestione ambientale, l’accessibilità alle aree di maggiore 
interesse paesaggistico, assume un’importanza rilevante per la formazione di 
una coscienza collettiva volta alla conoscenza e difesa dell’ambiente e 
dell’identità locali ed a una più alta qualità della vita. In tal senso si sta creando 
una rete di percorsi paesaggistici colleganti gli ambiti di maggiore interesse 
naturalistico del territorio. L’indicatore scelto è la lunghezza dei percorsi ciclo-
pedonali. 
 
SS3 - % zone di tipo F sul totale delle aree residenziali 
L’indicatore si riferisce alla disponibilità di aree per attrezzature e servizi di 
interesse generale rispetto a quelle residenziali. Esso esprime la capacità della 
collettività di organizzare spazi atti a dare risposta alle esigenze sociali legate 
all’incontro con gli altri, alla partecipazione, alla stabilità istituzionale, alla 
crescita dell’individuo, alla salute ed alla cultura. Si misura in termini 
percentuali rapportando le aree a standard con quelle residenziali. 
Non è stato possibile valutare nel dettaglio la dotazione di mq. di verde pubblico 
e di parcheggi per abitante in quanto la definizione degli stessi è stata rinviata 
al P.I.. 
 
SS4 - Accessibilità alle aree scolastiche 
L’indicatore esprime la qualità dei percorsi casa-servizi, cioè delle abitazioni 
rispetto alle aree scolastiche. L’indice di accessibilità alle aree scolastiche è 
valutato: 

- buono quando la maggioranza delle abitazioni è posta entro 300 ml da 
scuole materne, 500 ml da scuole elementari, 1000 ml da scuole medie; 

- sufficiente quando la maggioranza delle abitazioni è posta entro 500 ml 
da scuole elementari; 

- insufficiente quando la maggioranza delle abitazioni non risultano 
servite. 

 A partire da tali indicazioni si sono pesati i valori relativi alle suddette categorie 
definendo cinque indici che descrivono i diversi livelli di accessibilità alle 
attrezzature scolastiche. 
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All’indicatore relativo all’accessibilità alle aree scolastiche è correlato 
l’indicatore relativo all’accessibilità alle aree verdi. Esso esprime la qualità dei 
percorsi casa-servizi, cioè delle abitazioni rispetto alle aree verdi dotate di spazi 
di gioco, sosta e riposo. Non è stato possibile valutare tale indicatore, in quanto 
la definizione della rete a verde di progetto è stata rinviata al P.I.. 
 
 
 
 

 
5. La definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei 
 
La Legge Regionale 23 aprile 2004 – Norme per il governo del territorio – 
all’articolo 13 indica tra i contenuti del PAT la suddivisione del territorio in 
ambiti territoriali omogenei (ATO) ai fini di determinare “i parametri teorici di 
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri 
per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni 
compatibili”. Nello stesso articolo specifica che gli ATO “vengono individuati per 
specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, 
storico, paesaggistico e insediativo”; in tal modo gli ATO introducono nella 
legislazione regionale il superamento dello zoning, cioè della suddivisione del 
territorio per destinazioni funzionali. 
Gli ATO, quindi, rappresentano una minima unità territoriale, con spiccate 
caratteristiche di omogeneità, la cui ricognizione permette di ordinare le scelte 
di Piano per contesti univoci. Discriminanti, pressioni, assetti, problematiche, 
indirizzi e risposte hanno nell’ATO un ambito coerente e integrato di 
interpretazione. 
Seguendo i criteri sopraesposti, in conformità a L.R. 11/2004, nel PAT del 
Comune di Villadose sono stati individuati i seguenti 5 A.T.O.: 
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ATO 1 – Ambito urbano a prevalente destinazione residenziale, con servizi 
 
Inquadramento 
Costituisce la matrice storica dell’edificato lungo il corso dell’Adigetto e del 
Valdentro, consolidatosi nel tempo come centro abitato con servizi di base e di 
livello superiore. 
E’ l’ambito determinato da viabilità di S.R. 443 come barriera a sud e da 
viabilità programmata a ovest-nord ed est. 
 
Azioni strategiche 
Sono concentrate in tale ambito la maggioranza delle scelte strategiche del PAT, 
ad esclusione di quelle relative alle aree produttive ed in particolare: 
 

a) tutela dei beni naturali (scoli, zone alberate) e culturali (edifici di valenza 
architettonico-ambientale) esistenti e loro valorizzazione e ricerca delle 
migliori condizioni di sicurezza idraulica per l’intero territorio; 

b) regolarizzazione dell’edificato esistente e suo riuso in forme compatibili, 
con interventi diretti alla riqualificazione/conversione, al miglioramento 
della qualità urbana ed al riordino in zona agricola, con particolare 
attenzione alle frange dell’edificato; 

c) rifunzionalizzazione dei contenitori dei servizi esistenti e spostamento di 
quelli incompatibili con la residenza, con creazione di un polo polivalente, 
per le attività sportive e per il tempo libero, avente anche funzioni di 
polmone alberato per l’intero capoluogo. 

d) nella prospettiva di modifiche importanti alla rete infrastrutturale, 
impostazione di un sistema viario di supporto di tipo ciclabile, per 
rispondere alle esigenze di spostamenti locali in sicurezza e per consentire 
la percezione degli aspetti paesaggistici del territorio. 

 
 
 
ATO 2 – Ambito insediativi a prevalente destinazione produttiva 
 
Inquadramento 
Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva, determinato da 
viabilità di S.R. 443 come barriera a nord; contiene anche gli sviluppi residenziali 
a fascia lungo l’Adigetto. Diviene zona di frontiera a Canale, alla confluenza dei 
Comuni di Rovigo e Ceregnano. 
Presenta funzioni frammiste tra residenza e produttivo. 
 
Azioni strategiche 
Sono concentrate in tale ambito tutte le scelte strategiche relative alle attività 
produttive, sia quelle strutturate nel nucleo produttivo ed artigianale, sia quelle 
ubicate in zona impropria.   Esse sono: 
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a) consentire gli sviluppi funzionali ai 2 nuclei produttivi esistenti con 

ampliamenti in aderenza sui vari lati, utilizzando al massimo le 
infrastrutture già realizzate, per un minimo consumo di territorio, il tutto 
per favorire l’occupazione nel settore secondario; 

b) incentivare il trasferimento di attività ubicate in sede impropria nell’area 
industriale e/o artigianale, tramite l’utilizzo dei nuovi strumenti giuridici 
del credito e compensazione; 

c) fissare dei criteri base per il mantenimento, consolidamento e/o 
riconversione di quelle attività che, ancorché ubicate in zona impropria, 
non creano problemi nelle immissioni viarie, consentono il reperimento di 
aree di parcheggio e la realizzazione di misure di mitigazione, con schermi 
alberati; 

d) prevedere dei percorsi ciclabili di tipo funzionale per collegare in sicurezza 
il centro alle due zone produttive; 

e) per la località di Canale, ove si rileva una certa richiesta di nuova 
edificazione residenziale, è prevista una espansione, supportata e mitigata 
da una zona già boscata a servizio dell’intero territorio, da collegare al 
percorso ciclo-pedonale lungo l’Adigetto; 

f) le parti edificate a fascia lungo l’Adigetto saranno oggetto di studio 
specifico per una loro omogeneizzazione morfologica. 

 
 
 
ATO 3 – Ambito agricolo, di formazione fluviale 
 
Inquadramento 
Ambito agricolo, di formazione fluviale, costituente matrice storica 
dell’edificato lungo l’Adigetto ed il Valdentro, con il mantenimento della 
morfologia originaria ed il carattere di ruralità. 
Presenta caratteri di interesse paesaggistico, percepibili nello skyline, ancorchè 
rurale, con una parziale concentrazione di sviluppo residenziale in località 
Cambio, in corrispondenza di un’ansa dell’Adigetto. 
 
Azioni strategiche 

a) Per la località di Cambio, incentivare il recupero delle corti rurali 
esistenti di valenza ambientale (Corte Casalini in particolare), in modo da 
qualificarle e renderle appetibili per funzioni di livello sovra comunale. 

b) Per l’edificazione diffusa, individuare azioni atte a promuoverne il 
recupero e/o il consolidamento, con l’obiettivo di omogeneizzare i fronti 
anche con opere di mitigazione, costituite da schermi alberati che ne 
ricostruiscono il contesto rurale. 

c) La parte di territorio agricolo di tipo insulare delimitata dall’Adigetto e 
dal Valdentro, presenta connotati di valenza paesaggistica, priva di 
edificazioni, con presenza di filari alberati e tale quindi da richiedere 
azioni di tutela nel suo insieme morfologico da ripristinare. 
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d) Il P.I. preciserà forme di credito edilizio spendibili in altre parti del 
territorio, a fronte di sistemazioni di valorizzazione paesaggistica, di 
coltivazioni biologiche e/o tipiche dei luoghi. 

e) Per la valorizzazione delle sponde dell’Adigetto, purtroppo compromesso 
da edificazioni in più punti, individuare i tratti ancora integri, ove nel 
tempo possa essere ripristinata la morfologia originaria di tipo 
naturalistico. 

 
 
 
ATO 4a – Ambito agricolo di pianura 
 
Inquadramento 
Ambito agricolo di pianura che si estende sul paesaggio agrario della bonifica, 
con grandi campi aperti, percepibili da lontano, interrotti dai rilevati delle 
discariche. 
 
 
 
Azioni strategiche 

a) L’A.T.O. nella Carta della Fragilità è stato considerato come “area 
rappresentativa dei paesaggi storici del Veneto”, essendovi ancora 
leggibili le opere di bonifica agraria realizzate nel settecento. 

b) Pertanto, si dovrà conservare questa caratteristica di visuali libere, 
peraltro frammiste alla percezione dei rilevati del Polo Ecologico e del 
corridoio ecologico dello scolo Bresega e del Cavana, che benché di 
origine antropica, con la vegetazione che li accompagna, stanno 
assumendo un ruolo naturalistico importante da salvaguardare e da 
implementare, con particolare riguardo alla sua continuità sul territorio.  

c) La realizzazione della viabilità programmata in tale ambito, dovrà essere 
accompagnata da adeguate misure di mitigazione ai lati del nastro 
stradale, in modo da non costituire elemento di discontinuità, ma 
elemento percettivo inserito armonicamente nel contesto. 

 
 
 
ATO 4b – Ambito agricolo di pianura 
 
Inquadramento 
Ambito agricolo di pianura con campi aperti misto al tessuto residenziale di 
frangia lungo S.R. 443. 
 
Azioni strategiche 

a) Trattasi di un ambito territoriale di tipo misto, in quanto al suo interno 
presenta caratteri di interesse naturalistico analoghi a quelli dell’ATO n. 
3, anche se di valore minore, ed il fronte stradale su S.R. 443 appare 
invece interrotto in molti tratti da edifici singoli o complessi vari (area 
ENEL). 
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b) Essendo in aderenza ad una strada di interesse paesaggistico che delimita 
l’ATO a sud, il P.I. dovrà precisare gli interventi volti alla valorizzazione 
ed al ripristino delle parti libere da edificazioni, utilizzando lo strumento 
del credito edilizio, in caso di eventuali demolizioni di edifici degradati e 
dismessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Perimetrazione degli ATO individuati dal PAT 
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6. Valutazione qualitativa delle scelte localizzative 
  del PAT 
 

 
Il livello di attitudine del territorio comunale alla trasformazione insediativa è 
rappresentato cartograficamente, applicando una scala cromatica con sette 
classi di idoneità; maggiore è il valore assunto dall’areale, maggiore è la 
potenzialità alla trasformazione insediativa. La condizione ottimale alla 
trasformazione insediativa si verifica per i valori più elevati di modalità, ovvero 
quando gli ambiti di intervento: 

 
• non interessano le aree di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e 

salvaguardare; 

• non interferiscono con le zone di tutela di tipo infrastrutturale; 

• sono limitrofi a parti del territorio con funzioni affini e facilmente connessi alla rete 
viaria; 

• interessano ambiti agricoli parzialmente edificati e comunque con caratteri 
pedologici poco idonei alla coltivazione; 

• interessano suoli con caratteristiche idonee alle trasformazioni; 

• non creano situazioni di criticità o di vulnerabilità ambientale o possono essere 
risolte con misure cautelative. 

 

L’esito valutativo complessivo permette di evidenziare gli ambiti maggiormente 
idonei alla trasformazione insediativa e, soprattutto, si propone di individuare i 
parametri di valenza ambientale che insistono sul territorio, così da poter 
suggerire, nell’ottica di un processo valutativo integrato, le azioni di mitigazione 
necessarie per uno sviluppo insediativo sostenibile. La Tavola “Idoneità 
ambientale allo sviluppo insediativo” mette in evidenza, con i cromatismi affini 
al rosso, le aree più sensibili da un punto di vista ambientale. Dall’altro lato 
risultano maggiormente idonei gli ambiti di sviluppo insediativi prossimi ai nuclei 
urbani esistenti. Gli ambiti maggiormente sensibili, sui quali insiste il maggior 
numro di discriminanti, sono quelli relativi al polo ecologico, alle aree contigue 
ai corsi d’acqua del Naviglio Adigetto e Scolo Valdentro, alle aree esondabili o a 
ristagno idrico ed all’area relativa alla ex cava “Cagna”. 
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Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo 
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7. Gli scenari di assetto del territorio 
 
 

Nella definizione delle strategie e delle linee guida riguardanti il futuro assetto 
del territorio di Villadose sono state fatte diverse ipotesi di sviluppo. 
La fase di redazione progettuale è stata preceduta dall’analisi delle possibili e 
teoriche alternative di piano: 
 

- Opzione 0: “Attuazione delle previsioni della pianificazione vigente” 
- Opzione 1: “Potenziamento dei centri maggiori” 
- Opzione 2: “Potenziamento di tutti i centri e le frazioni” 

 
A seguito della pubblicazione degli elaborati del PAT, adottati 
dall’Amministrazione Comunale con D.C.C. n. 57 del 04/12/2009, sono 
pervenute alcune osservazioni che l’Amministrazione stessa ha ritenuto idoneo 
accogliere. I contenuti di alcune di esse esprimono modifiche sostanziali alle 
linee strategiche già individuate nel PAT adottato in precedenza. Ciò ha portato 
necessariamente a definire un’ulteriore Opzione di Piano, la cui sostenibilità è 
stata oggetto di verifica e, conseguentemente, di confronto con i risultati emersi 
in fase di valutazione delle altre Opzioni precedentemente descritte. Pertanto si 
dovrà valutare una nuova opzione, ovvero: 
 

- Opzione 3: “Contenimento degli investimenti e del consumo di territorio 
agricolo” 

 
 

 

 

7.1. Opzione “zero”: alternativa do nothing 

 
Una delle possibili alternative di piano, richiesta dalla Direttiva 2001/42/CE, è la 
probabile evoluzione del territorio in assenza del nuovo piano che, in altri 
termini, significa valutare quale sarebbe lo sviluppo del territorio se si decidesse 
di non prevedere alcuna modifica allo strumento urbanistico vigente, la Variante 
Generale al PRG. Ai fini della valutazione, considerare questa prima alternativa 
denominata opzione “zero” o do nothing consente di individuare le criticità che 
il piano o non ha tenuto in considerazione o non è riuscito a risolvere e sulla 
base degli aspetti “carenti” del piano vigente, formulare le ragionevoli 
alternative alla luce degli obiettivi di sostenibilità che l’amministrazione intende 
e sarà in grado di perseguire. 
Sulla base delle ricognizioni operate e delle problematiche emerse negli incontri 
svolti, in relazione alle criticità individuate dall’analisi dello stato attuale 
dell’ambiente, le ragioni prioritarie che hanno portato all’elaborazione di 
alternative diverse dall’attuazione della Variante Generale al PRG sono: 
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� migliorare la situazione, le tendenze e le prospettive di congestione della 

rete viaria sovracomunale (S.R. 443) con conseguenti effetti in termini di 
esposizione della popolazione al rumore e alle emissioni inquinanti, oltre 
ché in termini di sicurezza; 

� definire e completare i lavori di riqualificazione ed ambientalizzazione, 
già avviati, relativi al polo ecologico esistente a nord del centro abitato di 
Villadose, unitamente al separatore di rifiuti presente sul territorio del 
Comune di Rovigo; 

� riqualificare gli spazi e le aree dedicati all’attività sportiva disarticolati 
ed, oramai, inglobati nel tessuto abitativo del capoluogo; 

� migliorare l’insufficiente dotazione di aree verdi e in particolare di parchi 
urbani, propriamente detti, oltre a prevedere nuovi ed adeguati spazi a 
servizio della comunità; 

� attribuire alle risposte puntuali della Variante al PRG una coerenza e 
valutazione a carattere territoriale, in modo che anche le eventuali nuove 
crescite residenziali trovino ragione in reali e documentati fabbisogni e 
nel contempo siano verificate le condizioni di sostenibilità locale e più 
complessivamente nel sistema dell’intero comune; 

� sviluppare la rete ciclabile sia a livello urbano sia a scala territoriale. 
 

L’opzione “zero” non permetterebbe  quindi, almeno in parte,  di 
affrontare gli aspetti richiamati, in particolare riguardo ai nuovi strumenti di 
gestione urbanistica e territoriale che la L.R. 11/04 dispone e codifica in termini 
di concertazione, perequazione, compensazione, mitigazione e credito edilizio. 

 

 

7.2. Le alternative per la costruzione del PAT 

 

In termini generali, sono state valutate quindi due ulteriori alternative di piano, 
oltre ad una terza quale risultato dell’accoglimento di alcune osservazioni 
pervenute durante la fase di pubblicazione del PAT adottato che hanno 
comportato la modifica di alcune linee strategiche di sviluppo: 

 

- Opzione 1: “Potenziamento dei centri maggiori” 

- Opzione 2: “Potenziamento di tutti i centri e le frazioni” 

- Opzione 3: “Sensibile contenimento degli investimenti e del consumo di 
territorio agricolo” 
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Opzione 1 
La prima alternativa di assetto e sviluppo del territorio prende in considerazione 
tutte le richieste ed osservazioni presentate da tutti i portatori di interesse. Essa 
contempla la distribuzione del nuovo carico insediativo finalizzato a soddisfare il 
fabbisogno abitativo non solo sui centri maggiori, ma anche parcellizzandolo in 
ambiti aperti. Non solo, prevedendo l’edificazione dei varchi liberi nelle aree 
aperte periurbane. L’alternativa prevede, inoltre, il completamento della fascia 
produttivo/artigianale esistente lungo il tratto urbano della S.R. 443. 
 
Criticità emerse: 
 
� consumo di suolo agricolo di valore paesaggistico ed ambientale; 
� incremento del traffico lungo le strade secondarie in ambito agricolo; 
� pressione insediativa su ambiti di pregio paesaggistico; 
� difficoltà di attuazione della rete ecologica; 
� viabilità, infrastrutture e sottoservizi inadeguati per lo sviluppo previsto; 
� carenza del trasporto pubblico locale per il collegamento tra gli 

insediamenti sparsi e il centro. 
 
L’alternativa “1” è stata subito accantonata perché di fatto non praticabile. In 
fase di concertazione non si sono evidenziate alternative agli obiettivi ed alle 
azioni di PAT che sono state largamente condivisi. 
Inoltre, le criticità per questa opzione, oltre ad essere quantitativamente più 
numerose, determinano un notevole impatto sul territorio. La sostenibilità è 
quindi di difficile perseguimento in quanto: 
 

- il consumo di suolo agricolo andrebbe a interessare aree agricole di 
valore paesaggistico ed ambientale; viceversa con l’opzione 2 le 
necessità insediative possono essere indirizzate verso aree periurbane, 
marginali dal punto di vista agricolo; 

- la viabilità ed i sottoservizi, verrebbero ulteriormente aggravati dalla 
dispersione insediativa; 

- l’incremento insediativo in aree non idonee comporterebbe l’aumento 
di fabbricati realizzati in zone a rischio idraulico; 

- l’incremento del produttivo lungo la S.R. 443 striderebbe con le 
politiche di tutela e valorizzazione delle risorse territoriali del 
capoluogo; 

- una dispersione insediativa renderebbe più difficili eventuali politiche di 
rilocalizzazione degli insediamenti produttivi incompatibili. 

 
Opzione 2 
Dall’analisi degli scenari precedenti (inclusa l’opzione zero) emergono situazioni 
non coerenti con gli obiettivi ambientali del PAT. Si è definita, così, un’Opzione 
2 di Piano per verificare se esistono alternative migliori, più compatibili con gli 
obiettivi di sostenibilità. Questo terzo scenario è venuto così a configurarsi, tra 
le diverse alternative proposte, quello più ragionevole poichè tende a garantire 
lo sviluppo sostenibile del territorio, coerentemente con i nuovi obiettivi di 
piano. 
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In quest’ottica, la valutazione ambientale applicata al PAT di Villadose si è 
configurata come uno strumento di supporto all’iter decisionale che nello 
specifico ha aiutato ad individuare: 
 

- tra gli scenari di sviluppo ipotizzati, quello che assicura il 
raggiungimento di un livello ottimale e/o comunque accettabile di 
sostenibilità; 

- tra le aree di completamento già previste, ma non attuate, dalla 
Variante Generale al PRG vigente, quelle strategiche in relazione alla 
domanda socio-economica e alle condizioni ambientali; 

- gli ambiti rilevanti sotto il profilo naturale e paesaggistico, da 
proteggere e da tutelare, soprattutto in relazione alla realizzazione 
della rete ecologica comunale; 

- gli interventi di mitigazione necessarie a risolvere il problema dello 
smaltimento delle acque meteoriche, questione che condiziona la 
sostenibilità di tutte le azioni di trasformabilità del territorio. 

 

L’Opzione 2 è divenuta così l’elemento fondante del PAT già adottato 
dall’Amministrazione Comunale il 04/12/2009. 

 
 
Opzione 3 
Ad aprile del 2010, in conseguenza delle elezioni amministrative, si è verificato 
un cambiamento di Amministrazione, con necessità da parte del nuovo Sindaco e 
dei componenti della G.C. di prendere piena conoscenza del  progetto di PAT 
adottato, delle osservazioni pervenute, nonché di apportare un proprio 
contributo, integrando e modificando alcune indicazioni progettuali. 
Per tale motivazione ed in considerazione del fatto che le osservazioni non erano 
state formalmente concluse, la nuova Giunta Comunale, sentito in merito il 
referente regionale della copianificazione, ha deciso di accogliere alcune della 
nuova serie di osservazioni per apportare limitate modifiche al PAT 
Le osservazioni pervenute in tale seconda fase sono state 8; la G.C., coordinata 
per gli aspetti tecnici dall’architetto incaricato del PAT, ha provveduto ad 
effettuare uno screening di accettazione/esclusione, facendo riferimento agli 
indirizzi strategici contenuti nel progetto di PAT adottato, che sostanzialmente 
sono rimasti invariati. 
La natura e l’attualità di tali osservazioni hanno portato a definire una nuova 
Opzione, in variante, che interpreta e raccoglie le istanze di un periodo storico, 
l’attuale, di significative difficoltà sia sotto il profilo economico sia sotto quello 
sociale, caratterizzato da emergenze nuove e molto più acute rispetto al periodo 
subito precedente, durante il quale sono state definite le linee strategiche che 
permeano il PAT già adottato. 
 

Le osservazioni presentate, condivise dalla G.M., attengono essenzialmente 
alle seguenti tematiche: 
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a) ridimensionamento del polo sportivo di progetto a nord del centro urbano, 
che prevedeva la nuova realizzazione di tutte le strutture sportive; l’A.C. 
ritiene invece più funzionale prevedere una riorganizzazione attorno al 
campo di rugby esistente, per creare qui un complesso polifunzionale da 
ammodernare, rivedendone  e migliorandone anche la viabilità di accesso; 

b) in stretta relazione con il consolidamento del polo sportivo, l’A.C. ritiene di 
confermare la strada urbana prevista dal PRG che consentirà di creare una 
bretella viaria alternativa a Via De Gasperi, che presenta una sede stradale 
ristretta e pericolosa in più punti; 

c) l’A.C. concorda nel considerare che, in funzione della futura strada anulare 
a nord del centro urbano, il cui progetto è stato definito nell’ambito di un 
Accordo di Programma con Veneto Strade e Provincia di Rovigo, la S.R. 443, 
per il tratto interessato, vedrà indubbiamente un cambiamento radicale nel 
tipo di traffico, che sarà limitato alle sole auto, in quanto gli automezzi 
pesanti saranno deviati sulla nuova strada; pertanto, tutta la zona attestata 
a sud su S.R. 443 potrà essere consolidata sia con funzioni riconvertite dalle 
attività esistenti, sia con modesti completamenti di residenza, allo scopo di 
dare compattezza ad un tessuto edificato sfrangiato da regolarizzare, anche 
per utilizzare a pieno le reti infrastrutturali esistenti; 

d) qualche osservazione ha inoltre evidenziato che le nuove edificazioni 
previste dal PAT sono troppo concentrate nell’ATO 1, tutto ricadente a nord 
di S.R. 443; in aggiunta a quanto esposto al precedente pto c), 
relativamente alla volontà di consolidare e regolarizzare il vasto comparto a 
sud di S.R. 443, anche la frazione di Canale, ricadente sempre nell’ATO 2, è 
considerata sottodimensionata, così come la località di Cambio. 

 Pertanto l’A.C., concordando in parte con l’osservazione, ritiene opportuno 
detrarre mc. 30.000 di edificazione residenziale dall’A.T.O. 1, assegnandone 
mc. 10.000 all’ambito da consolidare posto a sud di S.R. 443, mc. 10.000 alla 
frazione di Canale e mc. 10.000 alla località di Cambio. 

 
 

 
7.3. La valutazione delle ragionevoli alternative 

 
 
Il percorso valutativo rappresentato nel Rapporto Ambientale si può 
caratterizzare attraverso l’attuazione di due fasi principali, correlate e 
conseguenti, riferite la prima alla verifica degli scenari alternativi di PAT, e la 
seconda ristretta ad uno specifico confronto tra lo scenario di PRG (di 
riferimento), e lo scenario che durante la prima fase ha evidenziato un peso 
positivo maggiore tra tutti quelli esaminati. 
L’una e l’altra valutazione, sviluppate con percorsi di analisi diversi su set di 
indicatori specifici, sono correlate tra loro, in quanto la seconda assume una 
doppia valenza, ovvero sia di approfondimento sia di verifica di quanto emerso 
nella precedente. 
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Al fine di poter ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE 
(Allegato I, lett. h), ovvero una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate attraverso una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 
si è proceduto nella definizione mediante un sistema di calcolo matriciale del 
punteggio espresso dall’ambiente allo stato attuale, confrontandolo 
successivamente con i punteggi raggiunti in funzione delle azioni previste dalle 
opzioni di Piano. 

Si è potuto, pertanto, comprendere e valutare i diversi scenari di pianificazione 
mediante il raffronto di matrici di indicatori, che fanno riferimento al: 

1. sistema ambientale; 

2. sistema sociale; 

3. sistema economico. 
 

Dalla verifica degli scenari relativi alle varie opzioni considerate, si è potuto 
constatare che l’Opzione 2 e l’Opzione 3, di cui ne rappresenta una “variante”, 
sono risultate quelle che hanno raggiunto il peso maggiore, con un netto 
miglioramento dei parametri ambientali considerati sia rispetto allo stato 
attuale sia rispetto agli scenari relativi alle Opzioni “0” ed “1”.   

  

La fase successiva è volta verso un maggior approfondimento della sostenibilità 
delle azioni di piano contenute sia nell’Opzione 2 sia nell’Opzione 3, emerse 
nella precedente fase. Approfondimento che si attua attraverso la costruzione e 
la verifica di alcuni indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un 
efficace giudizio. 

L’ipotesi “Zero”, l’Opzione di PRG, assume pertanto un ruolo paradigmatico, di 
“grandezza di confronto”, che misura la prevedibile efficienza e rispondenza 
agli obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di degrado, le economie e le 
diseconomie. 

Gli indicatori prescelti per la verifica dei tre sistemi cardine, come già 
esplicitati, sono posti in relazione tra loro al fine di evidenziare l’importanza 
relativa degli stessi nel definire complessivamente la sostenibilità delle azioni di 
piano all’interno del sistema di riferimento (ambientale, sociale, economico). 

La valutazione dei singoli indicatori origina due scenari di raffronto: 

 

- opzione “zero” ovvero lo scenario prefigurato dal vigente PRG 

- opzione di “PAT” ovvero lo scenario prefigurato dal PAT 

 

Per alcuni indicatori, relativamente all’opzione “zero”, si sono aggiunte alcune 
riflessioni/valutazioni che si riferiscono al reale stato di attuazione del PRG, in 
modo da riuscire a confrontare lo scenario di PAT con una situazione “reale”, 
piuttosto che con una situazione “virtuale”. Obiettivo del PAT è infatti quello di 
collegare direttamente trasformazioni territoriali e sostenibilità; in particolare, 
nel caso degli spazi urbani, non si tratta sempre di potenziare e migliorare 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE 

RAPPORTO AMBIENTALE  - AGGIORNAMENTO – SINTESI NON TECNICA 

 
 

Studio AMBITERR 

Rovigo 
www.ambiterr.it 

architetto enrico maria crepaldi pag. 35 

 

dotazioni di servizi già previsti dai PRG, quanto di dare concreta attuazione agli 
stessi attraverso il nuovo Piano. 

 

Il livello di sostenibilità è espresso semplicemente come sommatoria dei valori 
calcolati dei singoli indicatori per il relativo peso (importanza relativa) che 
ciascuno assume all’interno del sistema di riferimento. 

Successivamente è possibile valutare la sostenibilità, adottando la scala 
normalizzata degli indicatori ed il rispettivo peso. 

La sommatoria finale dei valori assunti dagli indicatori riferiti a ciascun sistema 
permette di verificare se le scelte operate dall’Opzione di Piano vanno nella 
direzione di una maggiore o minore sostenibilità. È bene precisare che la 
metodologia adottata non misura la sostenibilità in termini assoluti, ma piuttosto 
ne valuta la direzione, il trend in termini crescenti o decrescenti. La sommatoria 
finale per sistema definisce appunto tale trend. 
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8. Lo scenario di Piano 
 
8.1. Dimensionamento del PAT 

 

8.1.1. Dimensionamento demografico 

Relativamente al dimensionamento demografico al 2018, si ipotizza che si possa 
verificare un ulteriore incremento derivante essenzialmente da 3 fattori: 
 

- dal saldo naturale pari a zero, ipotizzando che un modesto aumento dei 
nati (derivante soprattutto dalla prolificità degli immigrati) si compensi 
con l’entità dei morti; 

- dalla costanza del trend di immigrazione, che negli ultimi dieci anni ha 
fatto registrare un aumento di 212 unità, con incrementi medi annuali 
del 24,7%; pur ipotizzando una riduzione del trend di crescita annuale 
dal 24,7% al 10%, si avrebbe un aumento di oltre 390 unità nel decennio; 

- dal contributo di modesti spostamenti dalla città di Rovigo verso 
Villadose, in considerazione della disponibilità in loco di tipologie 
abitative di tipo estensivo, a costi inferiori rispetto a quelli della città; 
ipotizzando lo spostamento di 4/6 persone all’anno, si avrebbe un totale 
di circa 40/60 unità nel decennio. 

 
La sommatoria dei tre dati determina un totale di circa 430-450 nuove unità di 
incremento demografico nel prossimo decennio. 
 
 

8.1.2. Dimensionamento vani 

Relativamente al dimensionamento vani, si sono considerati altri fattori, 
peraltro tutti di difficile previsione, che potranno svolgere ruoli anche 
significativi nel fabbisogno di vani-alloggi: 
 

a. la composizione media della famiglia, in contrazione continua, ha 
comportato un aumento di 103 famiglie negli ultimi cinque anni, con una 
composizione media delle famiglie pari a 2,61 al 2008; il dato è in ogni 
caso superiore a quello medio della Provincia e quindi potrà ridursi 
ulteriormente; con un indice supposto di 2,3 persone, che è quello 
tendenziale del Nord Italia, si avrebbe nel decennio un ulteriore aumento 
di circa 300 unità/famiglie, da considerare ai fini del fabbisogno di 
alloggi; l’ipotizzata riduzione della composizione media, deriva dalla 
longevità delle persone che normalmente vivono sole, congiunta alla 
minore natalità dei nuclei familiari polesani, unita alla riduzione dei 
matrimoni ed all’aumento delle separazioni; 
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b. altro fattore valutato è lo spostamento ancora in atto dalla campagna 

verso le aree più centrali e questo per una maggiore vicinanza ai servizi 
organizzati comunali. Per effettuare una previsione credibile, è stato 
ricavato un dato approssimato valutando le abitazioni occupate al 
Censimento ISTAT 2001, per epoca di costruzione; una quota di quelle 
costruite tra il 1946 ed il 1971, può essere considerata bisognosa di 
interventi o di sostituzioni totali o di spostamenti in aree urbanizzate; si 
ritiene che una quota del 20% sul dato ISTAT di 857 unità abitative, possa 
essere valutata ai fini del fabbisogno sostitutivo di alloggi e corrisponde a 
circa 170 unità. Le abitazioni occupate costruite prima del 1946, si ritiene 
che o appartengano al Centro Storico o siano oggetto di futuri restauri e 
ristrutturazioni; quelle successive al 1971 potranno essere mantenute in 
efficienza con interventi di semplice manutenzione; 

c. si è ritenuta non significativa la valutazione del recupero di immobili vuoti 
nel territorio di Villadose, non rilevandosi quote inutilizzate di patrimonio 
edilizio di nuova costruzione; per quanto riguarda gli alloggi inutilizzati, 
che emergono in crescita dai dati del Censimento Abitazioni al 2001, si 
evidenzia che trattasi in prevalenza di un patrimonio edilizio rurale, 
abbandonato a seguito del minor fabbisogno di addetti agricoli in loco e 
solo in minima parte di immobili degradati in aree urbane, su cui non si è 
ancora intervenuto; tali quote saranno considerate nell’ambito delle 
volumetrie oggetto di restauri e ristrutturazioni. 

 
 
 

8.1.3. Ipotesi dimensionale del P.A.T. al 2018 

Da quanto esposto ai punti precedenti si ipotizza che si possa verificare un 
ulteriore incremento derivante essenzialmente da 3 fattori: 
 

a. dal saldo naturale pari a zero, ipotizzando che un modesto aumento dei 
nati (derivante soprattutto dalla prolificità degli immigrati) si compensi 
con l’entità dei morti; 

b. dalla costanza del trend di immigrazione, che negli ultimi dieci anni ha 
fatto registrare un aumento di 212 unità, con incrementi medi annuali del 
24,7%; pur ipotizzando una riduzione del trend di crescita annuale dal 
24,7% al 10%, si avrebbe un aumento di oltre 390 unità nel decennio; 

c. dal contributo di modesti spostamenti dalla città di Rovigo verso 
Villadose, in considerazione della disponibilità in loco di tipologie 
abitative di tipo estensivo, a costi inferiori rispetto a quelli della città; 
ipotizzando lo spostamento di 4/6 persone all’anno, si avrebbe un totale 
di circa 40/60 unità nel decennio. 

 
La sommatoria dei tre dati determina un totale di circa 430-450 nuove unità di 
incremento demografico nel prossimo decennio. 
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8.1.4. Fabbisogno abitativo 

 
Ai fini del fabbisogno di progetto, si è ritenuto prudenziale prevedere una 
dotazione media di mc. 200/abitante, anche se il rilevamento ha evidenziato 
dati ben più elevati. 

 

 
8.1.4.1. Volumetria disponibile di P.R.G. 

Avendo come base la strumentazione urbanistica vigente, sono state calcolate le 
aree previste dal P.R.G. vigente non ancora realizzate che risultano di mc. 
47.701 e che, valutando 200 mc./ab., generano una capacità insediativa di 238 
abitanti, di cui 153 nell’A.T.O. 1, 41 dell’A.T.O.  2 e 44 nell’A.T.O. 3. 

  

P.U.A. 
SUP. 

FONDIARIA 
mq. 

VOLUME 
TOTALE 

mc. 

LOTTI 
LIBERI 

VOLUME 
DISPONIBILE 

mc. 

ABITANTI 
INSEDIAB. 

Detraz. 
Volumi non 

resid. 

A.T.O. 1 
- P.L.. Celestina 

8.520 12.780 3 3.195 16 13 

- P.L. ANNIA 15.753 22.700 3 3.417 17 14 

- P.L. Vally 12.667 17.677 6 8.154 41 33 

- P.L. Simona 14.246 17.782 11 15.906 79 63 

A.T.O. 2  
- P.L. Lionello 

15.733 22.397 9 8.145 41 33 

A.T.O. 3 - P.P.  11.050 18.166 8 8.884 44 35 

TOTALE 77.969 111.502  47.701 238 191 

 
 
Si rileva peraltro che nelle zone C1 e C2, le N.T.A. del P.R.G. consentono la 
realizzazione di servizi vari della residenza, di negozi, di uffici e di attività 
artigianali non moleste, la cui incidenza volumetrica presunta è da detrarre alla 
funzione residenziale; di conseguenza la capacità insediativa si riduce di una 
percentuale che viene prudenzialmente ipotizzata nel 20%, portandola a 191 
abitanti totali, di cui 123 nell’A.T.O. 1, 33 dell’A.T.O.  2 e 35 nell’A.T.O. 3. 

 
 
8.1.4.2. Nuove volumetrie del P.A.T. 

A questi dati del P.R.G. si dovrà aggiungere il nuovo carico insediativo delle aree 
trasformabili del P.A.T.; il P.A.T. prevede la trasformazione di 146.000 mq. di 
area agli usi residenziali e connessi; la tabella seguente specifica le quantità di 
area trasformabile previste per ogni ATO agli usi residenziali, la volumetria 
corrispondente e gli abitanti teorici aggiuntivi. 
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Tale quantità è suddivisa in 110.000 mq. per A.T.O. 1 (capoluogo, con indice 
medio di 1 mc./mq.) e 22.000 mq. per A.T.O. 2 (località di Canale, con indice 
medio pari a 0,8 mc./mq. e 14.000 mq. per A.T.O. 3 (località di Cambio, con 
indice medio pari a 0,8 mc./mq.). 

Si prevede che circa il 10% di queste superfici sia destinata ad aree standard per 
adeguare la dotazione al carico aggiuntivo di abitanti, per cui la superficie di 
SAU trasformabile per la residenza e le attività connesse scende rispettivamente 
a 99.000 mq., a 19.800 mq. e 12.600 mq.; infatti, la Del. G.R.V. n. 3650 del 25 
nov. 2008 prevede che ai fini della SAU non siano conteggiate le aree per servizi. 

Della volumetria risultante si prevede che il 20% sia destinato ad attività di 
servizio alla residenza o comunque compatibili con essa; pertanto gli abitanti 
teorici complessivi, considerati con una dotazione di 200 mc./ab., risultano 499, 
di cui 396 dell’ATO 1, 63 nell’ATO 2 e 40 nell’ATO 3. 

  

LOCALITA’ 

Area 
trasformab. 
definita dal 
PAT – mq. 

SAU  
trasformab.  
per residenza 

(- 10% standards) 

Volumetria 
corrispondente 

(1 mc/mq Villadose 
0.8 mc/mq frazioni) 

Volumetria 
residenziale 

(80%) 

Volumetria 
destinata ad 
attività varie 

(20%) 

Abit. teorici 
corrispondenti 
(200 mc/ab) 

A.T.O. 1 
(Villadose) 

110.000 99.000 99.000 79.200 19.800 396 

A.T.O. 2 
(Canale) 

22.000 19.800 15.840 12.672 3.168 63 

A.T.O. 3 
(Cambio) 

14.000 12.600 10.080 8.064 2.016 40 

TOTALE 146.000 131.400 124.920 99.936 24.984 499 

 

 
 
8.1.4.3. Volumetrie di riconversione/riqualificazione 

Oltre alle aree potenzialmente trasformabili, il Piano di Assetto del Territorio 
individua le aree soggette ad interventi di riconversione e riqualificazione: 
queste aree sono in grado di offrire previsioni volumetriche legate a interventi di 
recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e come tali vengono 
considerate nelle previsioni di piano e nel calcolo del dimensionamento, senza 
consumo di SAU. 

Trattasi di 4 comparti edificati, di cui 2 posti in aree centrali e 2 in aree 
marginali dell’abitato.  A queste si aggiunge una quinta zona ubicata a sud di 
S.R. 443, nell’ATO 2, parzialmente edificata, di cui si prevede la possibile 
riconversione ed il consolidamento, con un’incidenza di nuova area di 10.000 
mq., corrispondenti a 9.000 mq. di consumo SAU. 
Le volumetrie complessive coinvolte corrispondono a mc. 32.310 e determinano 
un carico insediativo aggiuntivo di 129 abitanti teorici, come si rileva nella 
tabella complessiva riportata al successivo punto. 

 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE 

RAPPORTO AMBIENTALE  - AGGIORNAMENTO – SINTESI NON TECNICA 

 
 

Studio AMBITERR 

Rovigo 
www.ambiterr.it 

architetto enrico maria crepaldi pag. 40 

 

 
8.1.4.4. Dimensionamento residenziale complessivo 

La tabella di sintesi espone il dimensionamento generale del PAT per la 
residenza, comprendendo oltre i limiti di trasformabilità della SAU e relativo 
carico di abitanti aggiuntivi, anche il carico insediativo riferito alla capacità 
edificatoria residua rilevata nella verifica dello stato di attuazione del P.R.G. e 
quello relativo alle aree di riconversione e riqualificazione. 

 

P.R.G. VIGENTE 
Comparti di riqualificazione 

/riconversione 
Nuove aree trasformabili 

per residenza 

TOTALE 
Volum. solo 
residenza 

 LOCALITA’ 

Volum.  
da PRG 

Volum.  
sola 

residenza 

Abit. 
Teorici 
PRG 

Volum. 
Volum. sola 
residenza 

Abit. 
Teorici 

Volum. 
Volum. sola 
residenza 

Abit. 
Teorici 

Volum. Abit. 

A.T.O. 1 
(Villadose) 

30.672 24.538 123 20.510 16.408 82 99.000 79.200 396 120.146 601 

A.T.O. 2 
(Canale) 

8.145 6.516 33 11.800 9.440 47 15.840 12.672 63 28.628 143 

A.T.O. 3  
(Cambio) 

8.884 7.107 36    10.080 8.064 40 15.171 76 

TOTALE 47.701 38.161 192 32.310 25.848 129 124.920 99.936 499 163.945 820 

 

 
 

 
 
 
 
 

8.1.5. Dimensionamento delle aree a standard 

 
Le aree per servizi dovranno essere dimensionate in base alla somma degli 
abitanti esistenti e di quelli teorici aggiuntivi (P.R.G. + P.A.T.). 

La tabella di seguito riportata evidenzia le superfici di servizi esistenti al 31 
luglio 2009, riferita alle varie categorie di standard; emergono alcune 
osservazioni di base relative al fatto che ovviamente la prevalenza di aree per 
servizi risulta ubicata nell’ATO 1, che è quello di Villadose centro e che l’intero 
territorio comunale presenta una buona dotazione di tali aree, rilevandosi mq. 
30,46 per abitante, senza conteggiare i servizi tecnologici ed il verde attrezzato 
privatistico. 
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8.1.5.1. Dotazione standard esistenti 

 

 

F2/A         
Attr. Inter. ComuneATO 

sigla 

Superficie 
ATO 
Mq. 

Abit. 
F1/A     

Istruzione
Civili Religiose 

F2/C 
Tecnol. 

F3/1A 
Verde 

Pubblico

F3/2A 
Verde 
Attrezz. 

F3/2A 
V.A.  

religioso 
P. 

Totale 
Attrezz. 
Esistenti 

Mq. 

ATO 1 3.243.799 3712 13.993 

12.575 
1.563 

(Piazza) 
7.854 

(cimitero) 

4.986 1.972 32.667 35.114 9.644 21.550 141.918 

ATO 2 5.576.396 758  2.714  1.653 4.899   3.334 12.600 

ATO 3 4.563.595 793   4.506  2.588 11.544  1.791 20.429 

ATO 4a 14.119.691 24          

ATO 4b 5.024.759 22    
21.512 
(sottostaz
. elettrica) 

    21.512 

TOTALE 
A.T.O. 

32.528.240 5.309 13.993 24.706 9.492 25.137 40.154 46.658 9.644 26.675 196.459 

DOTAZIONE MQ./AB. 2,64 4,65 1,79 4,73 7,56 8,78 1,81 5,02 37,00 

Dotazione Mq./Ab., esclusi F2/C (attrezzature tecnologiche) e V.A. religioso 30,46 

 

 

Emerge una carenza nelle aree per l’istruzione, che presentano una dotazione 
pro-capite di 2,64 mq., a fronte di un parametro fissato dalla vecchia Legge 
Regionale n. 61/1985 di mq. 4,50. 
Tutte le altre aree per servizi risultano adeguate ai parametri dimensionali di 
riferimento, che sono stati considerati quelli di L.R. 61/1985, in carenza di 
specifici provvedimenti della G.R. Veneto in merito. 
La nuova Legge Regionale n. 11/2004, all’art. 31 prevede che la dotazione 
minima di servizi connessi alla residenza sia pari a 30 mq./abitante ed al comma 
7 precisa che la verifica della dotazione è effettuata “sommando ai residenti 
insediati gli abitanti teorici ipotizzati dovuti a nuove espansioni, trasformazioni 
o cambi di destinazione d’uso”. 

 

 

 

 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE 

RAPPORTO AMBIENTALE  - AGGIORNAMENTO – SINTESI NON TECNICA 

 
 

Studio AMBITERR 

Rovigo 
www.ambiterr.it 

architetto enrico maria crepaldi pag. 42 

 

 

8.1.5.2. Aree di servizi di progetto 

 
La verifica delle aree di servizio di progetto viene di seguito effettuata sul totale 
degli abitanti teorici insediabili nelle nuove aree trasformabili per residenza 
(499), nei comparti di riqualificazione/riconversione (129) ed in quelli del P.R.G. 
vigente (191), anche se in questi ultimi la verifica standard è già avvenuta 
almeno in parte in sede di impostazione del P.U.A. 
Il dato complessivo di 820 abitanti teorici viene suddiviso per ATO, per avere 
un’idea indicativa dei fabbisogni, nella consapevolezza che nel Piano degli 
Interventi le superfici di servizi verranno meglio definite in funzione delle 
carenze individuate dalla G.M. in base a valutazioni di carattere qualitativo più 
che quantitativo. 

 

A.T.O. 
ABIT. 

TEORICI 
30 MQ./AB. 

ATO 1 601 18.030 

ATO 2 143 4.290 

ATO 3 76 2.280 

TOTALE 820 24.600 

    

 
 
 
 
 

8.1.6 Dimensionamento delle aree produttive e terziarie 

 

 8.1.6.1. Aree esistenti 

 
Le aree esistenti già utilizzate per attività artigianali, industriali ed 
agroindustriali, presentano localizzazioni diversificate sul territorio comunale, 
perché formatesi in tempi diversi, dal 1960 in poi; si rilevano anche 
problematiche diverse, in particolare per quanto riguarda la viabilità o meglio la 
pericolosità delle immissioni. Il quadro di sintesi delle superfici produttive è il 
seguente: 
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SUPERFICIE 

Ha. 

Nucleo industriale in direzione Adria 29,42 

Fascia mista a sud di S.R. 443 7,74 

Nucleo produttivo a nord di S.R. 443 1,40 

Nucleo artigianale su S.P. 61 7,85 

Nucleo agroindustriale a sud di S.R. 443 3,43 

Nucleo agroindustriale lungo S.P. 31 4,55 

Attività puntiformi 6,45 

TOTALE 60,84 
 

 

Restano escluse dal prospetto sopra riportato le superfici delle aree di 
conferimento rifiuti, da considerare come servizio tecnologico, più che area 
produttiva. 

 

 

8.1.6.2. Aree produttive di progetto 

I principi base di riferimento per le ipotesi progettuali sono gli stessi seguiti per 
la residenza; è infatti prioritario il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente 
agrario ed il minor consumo possibile di territorio, compatibilmente con quelle 
che sono le esigenze di regolarizzazione e di ottimizzazione delle 
infrastrutturazioni esistenti, unite alle richieste espresse da alcuni operatori già 
insediati, che hanno evidenziato necessità di ampliamento. 
Pertanto, dopo avere esaminato i criteri in merito agli sviluppi produttivi esposti 
nel PTCP, in corso di perfezionamento amministrativo, ed avere verificato che si 
dovrà procedere con la predisposizione progettuale di un ambito di riordino, 
comprensivo di tutto il settore produttivo, le ipotesi di progetto prevedono 
modesti ampliamenti sui lati ovest, sud ed est del nucleo industriale originario, 
per un’estensione complessiva massima di 12 Ha. 
Discorso diverso è da fare per il nucleo artigianale attestato su S.P. 31, ove 
l’ampliamento ad est di Ha. 6.3 è già stato perfezionato nell’ambito di una 
Variante al P.R.G., approvata con Del. G.R. Veneto n. 4150 del 18 dic. 2007. 
In sede di studio del PAT sono emerse problematiche di carattere geologico in 
merito a tale area, di cui sono richiesti ulteriori approfondimenti con prospezioni 
geologiche, prima di poterla utilizzare.  Sarà il Piano degli Interventi a definirne 
il possibile utilizzo. 
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8.1.6.3. Aree terziarie 

 
Il vecchio PRG conteneva alcune previsioni di area turistica, modificata con 
l’ultima Variante; pertanto, dati gli obiettivi esposti nel D.P.P. relativi alla 
volontà di valorizzare il patrimonio di ville e corti esistenti, specie in fregio 
all’Adigetto, e considerato che l’intero territorio presenta in profondità del 
suolo il reticolo della centuriazione, peraltro non visibile, nonché per utilizzare 
al meglio il futuro tracciato viario che modificherà le visuali sulle parti edificate 
dell’abitato, si ritiene utile ed opportuno prevedere delle superfici a specifica 
destinazione terziaria. 
L’estensione massima complessiva per l’intero territorio comunale potrà essere 
di 4,4 Ha. con destinazione mista di attività ricettive e terziarie in genere, per 
contenere anche funzioni che richiedono ampi spazi, ad esclusione della grande 
distribuzione. 
Particolare  attenzione dovrà essere posta nel verificare che la progettazione e 
l’attuazione della zona ad ovest, costituisca un insieme qualificato, quasi 
simbolico della cittadina e tale da valorizzarne la percezione, come porta di 
accesso. 
Le altre aree terziarie previste sono ubicate in corrispondenza di complessi e 
corti di interesse culturale ed ambientale, come incentivo al recupero, allo 
scopo di consentire la possibilità di riuso e di completa fruibilità, con visitazione 
delle parti interne, ai fini di una valorizzazione turistica complessiva. 
Ai fini terziari si è considerato un indice territoriale di 1 mc./mq. con il 
seguente prospetto di sintesi. 

 

A.T.O. Descrizione Mq./Mc. 

ATO 1 Da definire nel P.I. 10.000 

ATO 2 Da definire nel P.I. 10.000 

ATO 3 Corte Casalini 12.000 

ATO 4a Centro Il Mosaico 12.000 

TOTALE 44.000 
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8.1.7 Aree di servizio per il produttivo  

 

8.1.7.1. Standard esistenti 

Le aree di servizio per le zone produttive sono tutte ubicate nell’ATO 2 e sono le 
seguenti: 

 

 
V.P. 

Mq. 
Parcheggi 

Mq. 
TOTALE 

Mq. 

4.017 Geberit 2.268 Geberit 6.285 Geberit 

3.682 Ribbon 3.941 Ribbon 7.623 Ribbon 

3.209 P.P. 2.441 P.P. 5.650 P.P. 
A.T.O. 2 

 2.345 Silvia Mode 2.345 Silvia Mode 

TOTALE 10.908 10.995 21.903 

    

 
8.1.7.2. Standard di progetto 

L’art. 31 di L.R. 11/2004 precisa che le dotazioni minime di aree per servizi, per 
l’industria e l’artigianato, non possono essere inferiori a mq. 10 ogni 100 mq. di 
superficie delle singole zone. 
Pertanto, l’area complessiva di servizi da prevedere per l’estensione degli 
ampliamenti produttivi (12 Ha.) non potrà essere inferiore a 1,2 Ha. 
Il P.I., sulla base di analisi e valutazioni più approfondite, potrà definire 
l’ubicazione di tale superficie, anche concentrandola, allo scopo di realizzare 
servizi più significativi per l’intera zona. 
La valutazione economica delle aree mancanti o eccedenti, avverrà utilizzando i 
nuovi strumenti giuridici della perequazione, del credito e della compensazione, 
a seconda dei casi. 
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8.1.8. Fabbisogno insediativo per ATO  

Per avere un quadro complessivo delle previsioni del P.A.T., si riporta di seguito 
il dimensionamento volumetrico, quello degli standards e del consumo di SAU di 
tutti i 5 A.T.O. in cui è stato suddiviso il territorio del Comune di Villadose. 
 

P.R.G.  
VIGENTE 

RIQUALIF./ 
CONVERS. 

NUOVE 
AREE PAT 

TOTALE 
Standards 
esistenti 

Standards di 
progetto 

A.T.O. 
A
bi

t.
 e

si
st

en
ti

 

Mc. 
Abit. 
teor. 

Mc. 
Abit. 
teor. 

Mc. 
Abit. 
teor. 

Mc. 
Abit. 
teor. 

Mq. 
Mq./ 
Abit. 
esist. 

Mq. 
Mq./ 
Abit. 
teor. C

on
su

m
o 

SA
U

 
M

q.
 

Residenza 3712 24.538 123 16.408 82 79.200 396 120.146 601 141.918 38,23 18.030 30 99.000 

C
ap

ol
uo

go
 

A
T
O
 1
 

Terziario    10.000    10.000    1.500 15/100 8.500 

Residenza 758 6.516 33 9.440 47 12.672 63 28.628 143 12.600 16,62 4.290 30 19.800 
   9.000 

Produttivo      

Mq. 
120.000 

 
P.P. Mq. 
63.000 

 

Mq. 
120.000 

 
P.P. Mq. 
63.000 

 
21.903   

 
 

 

 
12.000 

 
 

6.300 

 
10/100 

 
 

10/100 

 
108.000 

 
 

56.700 C
an

al
e 

A
T
O
 2
 

Terziario    10.000    10.000    1.500 15/100 8.500 

Residenza 793 7.107 36   8.064 40 15.171 76 20.429 25,76 2.280 30 12.600 

C
am

bi
o 

A
T
O
 3
 

Terziario    12.000    12.000    1.800 15/100 10.200 

 

ATO 
4a 

Terziario 24   12.000    12.000    1.800 15/100 10.200 

 

ATO 
4b 

 22              

 

Residenza 5285 38.161 192 25.848 129 99.936 499 163.945 820 174.947 33,10 24.600 30 140.400 

 

Produttivo      mq. 
183.000 

 
mq. 

183.000 
 21.903  18.300 10/100 164.700 

 

T
O
T
A
L
E
  

A
.T
.O

. 

Terziario 24   44.000    44.000    6.600 15/100 37.400 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

5309 38.161 192 69.848 129 

mc. 
99.936 
mq. 

183.000 

499 

mc. 
207.945 

mq. 
183.000 

820 196.850 37,08 49.500  342.500 
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8.1.9.   S.A.U. trasformabile 

Il calcolo della SAU trasformabile deriva dalla superficie agricola utilizzata 
comprendente seminativi, coltivazioni legnose agrarie e arboricoltura da legno 
che definisce la quantità di suolo comunale che potrà essere trasformato da 
suolo agricolo a qualsiasi altro tipo di utilizzo, così come definito negli Atti di 
Indirizzo ai sensi dell’art. 50 L.R. 11/2004, integrati dalle precisazioni contenute 
nella Del. G.R.V. 3650 del 25 nov. 2008. 
I dati relativi al Comune di Villadose sono i seguenti:  

 

Codice 
ISTAT 

COMUNE 
Tipologia 
Altimetr. 

SAU 
esistente 

Ha. 

S.T.C. 
Ha. 

S.A.U. 

S.T.C. 

Indice di 
trasformab. 

S.A.U. 
Trasformab. 

Ha. 

029048 Villadose Pianura 2.684 3.252 82,53>61,30 1,3% 34,89 

 
 
Dal confronto tra i dati finali della SAU massima trasformabile e quelli esposti 
nel quadro di sintesi degli ATO al precedente punto 5.6.3, emerge la quasi 
perfetta rispondenza tra i due valori, riscontrandosi nel PAT un ipotizzato 
consumo di SAU di Ha. 34,31, a fronte di Ha. 34,89, corrispondente alla massima 
superficie trasformabile; non si rende quindi necessario ricorrere al possibile 
incremento del 10%, ammesso in caso di esigenze particolari dalla Del. G.R. 
Veneto n. 3650 del 25 nov. 2008, costituente integrazione e modifica agli Atti di 
Indirizzo previsti da art. 50 L.R. 11/2004. 
 
Tra le aree potenzialmente trasformabili sono comprese le zone di espansione 
previste dagli strumenti urbanistici vigenti e convenzionati: queste superfici 
sono indicate in tabella come “Aree da PRG”: nel momento in cui queste aree 
verranno realizzate tuttavia non incideranno sul consumo di SAU trasformabile, 
dal momento che queste sono già state escluse dal conteggio SAU. 
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9. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 

 

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che ha accompagnato il 
percorso di redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PAT) ha 
considerato alternative di sviluppo del territorio differenti e già oggetto di 
analisi nelle fasi precedenti.  
Questa parte del lavoro è volta a sottoporre ad un ulteriore livello analitico le 
aree di sviluppo insediativo individuate dalla scenario prescelto del Piano di 
Assetto del Territorio del Comune di Villadose, così come previsto dall’art.13 
della L.R. 11/2004, rendendole oggetto di un doppio livello di valutazione. 
La sovrapposizione della Tavola “Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo” 
con le scelte strategiche di progetto, individuate nella Carta delle  
Trasformabilità, permette di individuare le aree maggiormente vocate alla 
trasformazione e di verificarne la sostenibilità ambientale. 
Il confronto tra la fase progettuale e quella valutativa permette di evidenziare 
le criticità ambientali, di ipotizzare tra le alternative di piano possibili, quella 
più sostenibile, individuando dove necessario le opportune misure di  
mitigazione. Si precisa che dette valutazioni sulle aree interessate da linee 
preferenziali di sviluppo insediativo dovranno tenere in considerazione le 
limitazioni all’uso del territorio ai sensi dell’Art. 50 “lettera d) – Edificabilità 
zone agricole” della L.R. 11/2004. 

 
 
 
 
9.1. Valutazione qualitativa 

 

Di seguito si andranno a confrontare le linee preferenziali di sviluppo insediativo 
indicate dalla Tavola 4 del Piano di Assetto del Territorio con la Tavola 
dell’Idoneità. 
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ATO 1 – Villadose 

 

 
 

 

 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o fascia di rispetto depuratore 

o area verde comunale 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in classe 7 e 
solo marginalmente nelle classi 4 e 3. L’ambito confina a sud-est con l’area del 
depuratore e ad un’area verde comunale mentre ad est è limitrofo ad una viabilità 
comunale di progetto di PRG confermata; si suggerisce, pertanto, una prassi 
progettuale che dedichi particolare attenzione al rapporto tra il futuro 
insediamento e l’area verde comunale, mitigando contemporaneamente la futura 
viabilità comunale con funzioni di collegamento tra l’area sportiva destinata alla 
pratica del rugby e la viabilità sovracomunale a sud, avvalendosi di elementi 
strutturali quali siepi e fasce tampone, funzionali anche alla vicina area del 
depuratore. 
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ATO 1 – Villadose 

 

 
 

 

 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente nelle classi 7 e 2. L’ambito è 
interessato a nord dalla fascia di rispetto del Naviglio Adigetto mentre ad est è 
limitrofo ad un’area integra ad alta potenzialità agricola; pertanto si suggerisce 
una prassi progettuale che dedichi particolare attenzione al rapporto tra il futuro 
insediamento e l’area agricola, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e 
fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni progettuali legate alla tutela 
paesaggistica dei corsi d’acqua. 
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ATO 1 – Villadose 

 

 
 

 

 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche; 

o fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in classe 7, 4 
e 3. L’ambito confina a sud-est con la fascia di rispetto del Naviglio Adigetto; si 
suggerisce una prassi progettuale che rispetti le prescrizioni progettuali legate alla 
tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. 
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ATO 1 – Villadose 

 

 
 

 

 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche; 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo a servizi (nuovo polo sportivo), ricadente 
interamente in classe 7. Si suggerisce una prassi progettuale che dedichi 
particolare attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area agricola, 
avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone. 
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ATO 1 – Villadose 

 

 
 

 

 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente nelle classi 7 e 2. Si 
suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare attenzione al rapporto 
tra il futuro insediamento e l’area agricola, avvalendosi di elementi strutturali 
quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni progettuali legate 
alla tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. 
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ATO 2 – Canale 

 

 
 

 

 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche; 

o fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o area idonea a condizione; 

o ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua; 

o ambiti per l’istituzione di parchi di interesse comunale; 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente nelle classi 7, 5 e 2. 
L’ambito è interessato a sud-est dalla fascia di rispetto del Naviglio Adigetto 
mentre a nord è limitrofo ad un ambito per l’istituzione di un parco di interesse 
comunale; pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area a verde, avvalendosi di 
elementi strutturali quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni 
progettuali legate alla tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. Inoltre, dovranno 
essere eseguite le prescrizioni relative alla classe “idoneità a condizione” dello 
studio geologico. 
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ATO 2 – Canale 

 

 

 

 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua; 

o ambito di tutela paesaggistica della strada alberata S.R. 443. 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, definito da un’area di riconversione e 
riqualificazione prospiciente la S.R. 443, ricadente principalmente in classe 7 e 
marginalmente nelle classi 2 e 3. L’ambito è interessato a nord-ovest e a sud-est 
dalla fascia di rispetto rispettivamente del Naviglio Adigetto e dello Scolo 
Valdentro mentre a nord è prospiciente alla S.R. 443. 

L’ambito di sviluppo è relativo ad una zona oggetto di riqualificazione e 
consolidamento sia con funzioni riconvertite dalle attività esistenti, sia con 
modesti ampliamenti di residenza, allo scopo di dare compattezza ad un tessuto 
edificato sfrangiato da regolarizzare e per utilizzare a pieno le reti infrastrutturali 
esistenti. 

L’attuazione dell’ambito insediativo in oggetto, limitatamente agli interventi di 
nuova costruzione, è legato alla realizzazione delle condizioni ottimali della 
viabilità, con interventi volti, in particolare, a ridurre le problematiche di 
attraversamento della S.R. 443. 

Si suggerisce una prassi progettuale che ponga attenzione al rapporto tra il futuro 
insediamento e l’asse viario sovracomunale, prevedendo azioni finalizzate ad un 
dialogo completo con il centro abitato posto a nord. In particolare prevedendo: 
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- una fascia verde a tampone in aderenza alle alberature con funzione di 
mitigazione e di raccordo con l’importanza paesaggistica della strada 
regionale 

- sistemi di rallentamento della velocità dei veicoli transitanti lungo la S.R. 
443 

- un sistema di rotatorie che permetta un flusso del traffico veicolare in 
assenza di immissioni dirette sulla S.R.443 con intersezioni a raso 
(immissione sulla S.R. con svolta a destra obbligatoria) 

- di realizzare una sufficiente e funzionale rete ciclopedonale per favorire 
l’interscambio tra quest’area e il centro abitato a nord, in piena sicurezza 
per l’utenza debole 

- una serie di attraversamenti protetti lungo la S.R. 443 dedicati all’utenza 
più debole, pedoni e ciclisti (sistemi semaforici dedicati, aiuole 
spartitraffico, ecc.) 

- di avvalersi di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone nel pieno 
rispetto della tutela paesaggistica dei corsi d’acqua presenti e della zona 
agricola a sud 
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ATO 2 – Villadose 

 

 
 

 

 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole;  

o distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche; 

o area idonea a condizione. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo produttivo, ricadente interamente nella 
classe 6. Tra i parametri discriminanti si rilevano quelli legati alla collocazione 
urbanistica dell’area, i quali però possono essere trascurati trattandosi di un’area 
produttiva. Su di essa sarà sufficiente rispettare le prescrizioni normative 
riguardanti la compatibilità geologica ai fini edificatori all’interno delle aree “a 
condizione”. 
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ATO 2 – Villadose 

 

 
 

 

 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole;  

o distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche; 

o fascia di rispetto elettrodotto; 

o area idonea a condizione. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo produttivo, ricadente nelle classi 6, 1 e 
3. Tra i parametri discriminanti si rilevano oltre a quelli legati alla collocazione 
urbanistica dell’area, i quali però possono essere trascurati trattandosi di un’area 
produttiva, l’idoneità a condizione dell’area e, soprattutto, la vicinanza ad un 
elettrodotto in corrispondenza del limite comunale meridionale. In particolare si 
dovrà porre attenzione alle prescrizioni legate alle condizioni geologiche ed alla 
protezione dell’insediamento dalla pericolosità rappresentata dalla presenza 
dell’elettrodotto.  
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ATO 2 – Villadose 

 

 
 

 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole;  

o distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche; 

o area non idonea; 

o area idonea a condizione; 

o area esondabile o a ristagno idrico. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo produttivo previsto dal vigente P.R.G., 
ricadente nelle classi 1, 3, 6 e 7. Tra i parametri discriminanti si rilevano oltre a 
quelli legati alla collocazione urbanistica dell’area, i quali però possono essere 
trascurati trattandosi di un’area produttiva, la parziale idoneità a condizione 
dell’area dovuta alle problematiche di drenaggio delle acque meteoriche e, 
soprattutto, la presenza dell’ex cava “Cagna” indicata come probabile sito di 
discarica non autorizzata. In particolare si dovrà porre attenzione alle prescrizioni 
legate alle condizioni idrogeologiche e, soprattitto, alla ex cava Cagna con la 
realizzazione di un piano di caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito. 
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ATO 3 – Cambio 

 

 
 

 

 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche; 

o fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o area idonea a condizione; 

o ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativi di completamento, ricadente nelle classi 
7, 5, 4 e 3. Si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare attenzione 
al rapporto tra il futuro insediamento e l’area agricola, avvalendosi di elementi 
strutturali quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni 
progettuali legate alla tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. In particolare si 
dovrà porre attenzione alle prescrizioni legate alle condizioni geologiche. 
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9.1.1 Limitazioni all’uso del territorio ai sensi dell’art. 50 “lettera D) –  

edificabilità zone agricole” della L.R. 11/2004 

 
La legge regionale 23/04/2004, n° 11 “Norme per il governo del territorio”, 
affida alla Direzione per la prevenzione servizio sanità animale, igiene 
allevamenti e produzione zootecnica, l’incarico di definire i parametri sanitari e 
di compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-
produttive o l’ampliamento degli esistenti. Il criterio utilizzato per la definizione 
dei parametri sanitari si basa sulla teoria scientifica elaborata nel 1911 da A.J. 
Thiessen sulla base delle analisi sviluppate nel 1850 da W. Dirichlet. I Poligoni di 
Thiessen si fondano su di un metodo matematico di interpolazione che, 
partizionando in modo univoco la superficie oggetto di analisi, definisce le 
diverse zone di influenza intorno a ciascuno di un insieme dei punti (nel caso 
considerato sono i centroidi relativi ai fabbricati su cui vengono stabulati gli 
animali, ovverosia gli allevamenti). In altre parole viene definita la superficie di 
pertinenza di ciascun allevamento considerando la presenza degli allevamenti 
circostanti (in rapporto alle superfici di pertinenza degli allevamenti 
contermini). L’applicazione del metodo succitato per la realizzazione di nuovi 
insediamenti agricolo-produttivi o l’ampliamento degli esistenti, destinati 
all’allevamento ha come prerequisito la conoscenza di: 
 
1. anagrafe aggiornata e completa degli insediamenti agricolo-produttivi; 
2. accuratezza posizionale delle coordinate cartesiane relative al centroide del 

fabbricato in cui vengono stabulati gli animali; 
3. la capacità produttiva di ciascun allevamento; 
4. informazioni circa la consistenza del patrimonio zootecnico presente nei 

comuni nel raggio di 3 Km oltre il confine del territorio della regione 
Veneto. 

 
In considerazione della normativa di riferimento, sono stati presi in 
considerazione gli allevamenti zootecnici intensivi presenti nel territorio 
comunale. Le fasce di rispetto risultanti in applicazione delle misure di cui 
all’Art. 50 “lettera d) – Edificabilità zone agricole” della L.R. 11/2004, saranno il 
risultato, come espresso in precedenza, di appositi studi e avranno, in sintesi, 
forme e dimensioni variabili alla luce di un complesso ed articolato numero di 
parametri (dimensioni, numero di capi, tipologia di allevamento, quantità di 
terreni per lo smaltimento dei liquami, etc…). 
Poiché, al momento dell’elaborazione della presente valutazione, le fasce di 
rispetto dagli allevamenti non sono ancora state individuate, si è deciso di 
procedere con una doppia simulazione (vedi tavola successiva). Tutti gli 
allevamenti sono stati considerati a parità di condizioni, dopodiché sono state 
identificate due fasce di rispetto, la prima di 200 metri, la seconda di 500 metri, 
con lo scopo di individuare quali fossero gli ambiti di sviluppo insediativo 
potenzialmente suscettibili. Si deve altresì specificare che in questa fase del 
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processo valutativo sono stati presi in considerazione tutti gli insediamenti nei 
quali sia stata rilevata la presenza di animali da allevamento, senza distinzione 
di dimensioni e tipologie. Pertanto la simulazione potrà risultare 
sovradimensionata rispetto alle reali condizioni territoriali e dovrà essere 
oggetto di un ulteriore verifica in sede di Piano degli Interventi (PI) che tenga 
conto delle effettive dimensioni e caratteristiche degli allevamenti. 
Si deve rilevare che il numero di ambiti di sviluppo insediativo potenzialmente 
influenzabili dalla presenza di allevamenti è pari a due. Da distinguere e 
valutare distintamente. Il primo che, infatti, rientra nell’ipotetica fascia di 
rispetto di 500 metri è rappresentato dall’ambito insediativo di tipo residenziale 
in località Cambio. Un peso diverso è invece assunto nel secondo caso dalle aree 
di sviluppo produttivo nella zona sud, anch’essa ricadente nelle ipotetiche fasce 
di rispetto. Pertanto sarà molto importante, in fase di redazione del Piano degli 
Interventi (PI), la verifica delle caratteristiche proprie di ciascun allevamento e 
delle rispettive fasce di rispetto. 
 
 
 
 

 
 

Allevamenti e fasce di rispetto 
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10. Obiettivi e azioni del piano 
 

 

 
Gli obiettivi specifici sono definiti per ognuno dei sistemi nei quali può essere 
organizzato il territorio. 
 

SISTEMA AMBIENTALE 
 
 

Criticità Obiettivi Azioni 

 

A1 Limitare l’edificazione nelle zone 
agricole, favorendo il recupero, il riuso 
delle preesistenze, la ricollocazione 
delle opere incongrue e la 
diversificazione dell’attività agricola 

A2 Tutelare il suolo agricolo, limitando la 
sottrazione e l’impermeabilizzazione 
del suolo 

A3 Mitigare e attenuare gli elementi 
detrattori, con specifica attenzione 
alle frange urbane e alle infrastrutture 

A4 Progetti pilota di valorizzazione dei 
prodotti tipici locali 

A5 Incentivare la riconversione ed il riuso 
di edifici rurali a fini abitativi 

Tutela, salvaguardia e 
valorizzazione delle 
aree 
rurali di interesse 
paesaggistico ed 
ambientale 

 

A6 Promuove la valorizzazione delle 
strade poderali alberate e delle aree di 
primaria importanza per la funzione 
agricolo-produttiva 

A7 Valorizzare i beni storico-culturali, con 
attribuzione di funzioni compatibili 
con la tutela e la riqualificazione degli 
ambiti 

Pressione sul paesaggio 
e il territorio agricolo 
da attività produttive, 
residenziali, 
infrastrutturali e 
discariche 

 

Tutela, salvaguardia e 
valorizzazione del 
patrimonio edilizio di 
antica origine 

 A8 Progetti pilota di riordino 
dell’edificato rurale sparso 

A9 Interventi nei punti critici della rete 
idraulica 

Presenza di ambiti a 
rischio idraulico 

 

Difesa dal rischio 
idraulico 
 A10 Sistematica verifica della compatibilità 

idraulica degli interventi di 
trasformazione urbanistica ed edilizia 
del territorio 

A11 Piano di tutela delle acque coordinato 
con gli Enti competenti 

A12 Incremento della rete fognaria 
A13 Censimento e monitoraggio dei corsi 

d’acqua 

Insufficiente qualità 
della risorsa acqua 

 

Tutela e salvaguardia 
delle risorse idriche 

 

A14 Contenimento dei consumi idrici 
Fonti di inquinamento 
atmosferico 

Tutela 
dall’inquinamento 

A15 Piano di tutela dell’atmosfera 
coordinato con gli Enti competenti 
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A16 Potenziare e coordinare la rete 
ciclopedonale protetta 

A17 Completare l’anello viario extraurbano 
a nord del capoluogo 

 dell’aria 
 

A18 Nuove aree verdi urbane e periurbane 
A19 Verifica della zonizzazione acustica 

vigente 
A20 Potenziamento del verde come filtro e 

schermatura dall’inquinamento 
atmosferico ed acustico dovuti ai flussi 
veicolari lungo  la S.R. n.443 

Fonti di inquinamento 
acustico 

 

Tutela dalle emissioni 
acustiche 

 

A21 Realizzazione della circonvallazione 
nord 

Fonti di inquinamento 
luminoso 

 

Tutela 
dall’inquinamento 
luminoso 

A22 Redazione del Piano Comunale 
dell’illuminazione pubblica 
ai sensi della L.R. n. 22/1997 

A23 Distribuzione di impianti di telefonia 
cellulare atta a garantire 
la tutela (regolamento comunale) 

A24 Applicazione del principio della 
cautela per quanto riguarda 
l’edificazione nelle fasce di tutela. 

Fonti di inquinamento 
elettromagnetico 

 

Tutela 
dall’inquinamento 
elettromagnetico. 

 

A25 Applicazione degli interventi previsti 
dalla L.R. 11/2004 (perequazione, 
compensazione, credito edilizio) per i 
fabbricati residenziali in prossimità di 
linee ed impianti con inquinamento 
elettromagnetico 

A26 Migliorare la continuità e la 
permeabilità biologica dei corridoi 
ecologici, con particolare riguardo ai 
corsi d’acqua, preservando 
dall’edificazione i varchi esistenti 
all’interno delle fasce abitate 

A27 Valorizzare i corridoi fluviali, mediante 
progetti integrati, con specifica 
attenzione del Naviglio Adigetto e lo 
Scolo Valdentro 

A28 Integrare la rete ecologica primaria 
con un sistema orizzontale aggiuntivo 
imperniato sullo Scolo Bresega 

A29 Salvaguardia e implementazione di un 
sistema verticale di completamento 
della rete ecologica basato sulla rete 
di canali, filari e siepi esistente 

A30 Individuazione e valorizzazione 
dell’area racchiusa tra Adigetto e 
Valdentro, posta ad est del capoluogo, 
quale insula ad elevata naturalità 

A31 Tutela e incremento della vegetazione 
naturaliforme 

Mancanza di 
sufficiente biodiversità 
e rete ecologica poco 
significativa  

Favorire la crescita di 
biodiversità ed 
integrare la rete 
ecologica 

A32 Prevedere interventi di inserimento e 
mitigazione nella progettazione e 
realizzazione dell’anello viario 
extraurbano a nord del capoluogo 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE 

RAPPORTO AMBIENTALE  - AGGIORNAMENTO – SINTESI NON TECNICA 

 
 

Studio AMBITERR 

Rovigo 
www.ambiterr.it 

architetto enrico maria crepaldi pag. 65 

 

A33 Sistematica valutazione di 
compatibilità paesaggistica degli 
interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia del territorio 

A34 Eliminazione/mitigazione dell’impatto 
di fonti di degrado e di detrattori visivi 

Paesaggio fluviale da 
conservare 

Salvaguardia e 
ripristino del paesaggio 
fluviale 

A35 Progetti pilota di riordino dei fronti 
urbani pubblici e privati 

Polo ecologico Riqualificazione ed 
ambientalizzazione del 
polo ecologico 

A36 Progetti pilota di rinaturalizzazione 

Ex Cava Cagna Messa in sicurezza 
della ex cava  

A37 Avvio indagini conoscitive per 
eventuale caratterizzazione della ex 
cava 

A38 Impiego di specie vegetali adeguate ai 
diversi contesti 

A39 Potenziamento e ridisegno del sistema 
del verde pubblico e privato 

Verde urbano non 
significativo 

Aumento e 
riqualificazione del 
verde urbano 

A40 Obbligo di mitigazione ambientale 
nelle nuove espansioni 

 
La tutela del territorio agricolo contempla sia la riduzione di ulteriore consumo 
di territorio sia l’adozione di azioni per incentivare nuove forme di utilizzo più 
rispettose dell’ambito rurale e della biodiversità. 
La realizzazione di un sistema per l’organizzazione delle reti di interconnessione 
ambientale e dei percorsi ciclopedonali si basa sull’utilizzo, sull’integrazione e 
sul potenziamento degli elementi esistenti, rappresentati dai sistemi di verde 
lineare (siepi, filari, fasce boscate ripariali, ecc.). 
Dal punto di vista idraulico oltre a definire le aree a rischio rilevante, si 
definiscono azioni per la gestione delle stesse.  
Per quanto concerne l’inquinamento atmosferico ed acustico derivato 
soprattutto dal traffico veicolare, oltre a individuare infrastrutture varie per la 
riduzione del traffico urbano, si definiscono interventi di potenziamento del 
verde pubblico e privato e di mitigazione lungo le principali strade. 
Il polo ecologico presente a nord del capoluogo, pur essendo già interessato da 
un piano di ambientalizzazione in fase di esecuzione, sarà oggetto di un attento 
monitoraggio con l’adozione di politiche volte alla didattica ed ad un 
inserimento nel territorio maggiormente rispettoso delle peculiarità dello stesso. 
Contemporaneamente si avvierà una ricognizione della zona corrispondente alla 
ex cava denominata “Cava Cagna” per una caratterizzazione dello stato dei 
luoghi. 
Il paesaggio fluviale, che caratterizza il territorio di Villadose, verrà 
salvaguardato e valorizzato non solo per la sua funzione ambientale ma anche 
per l’importanza storico-geografica che ha assunto nel corso del tempo. 
Il verde urbano, pubblico e privato, sarà oggetto di una attenta riprogettazione 
anche in funzione non solo di un suo maggior contributo per migliorare la qualità 
insediativa ma anche per integrarsi ad un progetto più ampio che pone come 
obiettivo principale la biodiversità  
Unitamente ai comuni contermini si avvierà una serie di azioni volte a migliorare 
la qualità dell’acqua degli idronimi presenti. 
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Previsione di norme per la sicurezza idraulica, sia nei P.U.A. che nelle nuove 
edificazioni. 

 

 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 
 

Criticità Obiettivi Azioni 

 

B1 Raggruppare alcune aree sportive 
esistenti all’interno del tessuto urbano 
del capoluogo in un nuovo polo 
sportivo e ricreativo posto a nord del 
capoluogo  

B2 Riqualificazione del polo sportivo 
dedicato al rugby con 
implementazione delle funzioni e 
migliorandone la viabilità di accesso 

Presenza di spazi ed 
aree dedicati 
all’attività sportiva 
disarticolati ed, 
oramai, inglobati nel 
tessuto abitativo del 
capoluogo 

Migliorare la qualità 
dei servizi offerti 

B3 Realizzazione e riqualificazione di aree 
adibite a manifestazioni pubbliche  

B4 Consolidamento delle aree periurbane 
e marginali con interventi di 
riqualificazione e definizione del limite 
urbano. Interventi di mitigazione ed 
integrazione ambientale, recupero di 
standard ed infrastrutture delle aree 
marginali 

B5 Esclusione di sviluppo edificatorio del 
capoluogo a Nord della 
circonvallazione di progetto 

Miglioramento delle 
aree di frangia e 
periurbane 

 

B6 Conferma delle aree di PRG non ancora 
urbanizzate 

B7 Consolidare e riequilibrare le aree 
urbane, mediante recupero, riuso e 
riqualificazione, con inserimento di 
nuove funzioni compatibili con la 
residenza 

Scarsa qualità 
urbanistica 
ed edilizia di parte 
degli 
insediamenti 
 

Riqualificazione delle 
parti urbane degradate 
e/o in conflitto 
funzionale 

 
B8 Disciplinare le strutture precarie 

(anche legittimate da condoni) per il 
raggiungimento di un miglioramento 
complessivo delle condizioni 
paesaggistiche ed ambientali, anche 
tramite la proposizione della loro 
demolizione e la determinazione di un 
credito edilizio, a compensazione 

Riduzione delle 
emissioni in atmosfera 

B9 
 

Incentivi urbanistici a interventi di 
edilizia improntati ai principi della 
sostenibilità 

Scarsa efficienza e non 
sostenibilità nell’uso 
delle risorse non 
rinnovabili. 
 
 

Recupero del 
patrimonio edilizio con 
riduzione del 
consumo di suolo 
agricolo 

B10 Consolidamento e riqualificazione dei 
nuclei rurali e delle aree di 
edificazione diffusa in zona agricola, 
con recupero laddove necessario di 
standard e viabilità 
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  B11 Riutilizzo delle aree dismesse o di 
insediamenti da rilocalizzare per le 
necessità insediative 

B12 Riqualificazione e valorizzazione dei 
centri abitati, come luoghi 
dell’abitare, del tempo libero e 
dell’istruzione 

B13 Piani di riordino di aree urbane, volte 
a migliorare la qualità della vita, con 
inserimento di nuove funzioni di 
servizio 

B14 Definizione degli standard urbanistici, 
delle infrastrutture e dei servizi 
necessari sulla base del nuovo piano 

Insufficiente dotazione 
di aree ed 
attrezzature 
pubbliche 
 
 

Valorizzazione degli 
standard 

B15 Progettazione dei vuoti residui tra 
insediamenti esistenti per riordino e 
riequilibrio del tessuto residenziale, 
con riorganizzazione dei servizi e 
dell’accessibilità 

B16 Favorire il consolidamento, 
riconversione e rilocalizzazione delle 
attività produttive 

B17 Dimensionamento e localizzazione 
delle nuove previsioni produttive, 
commerciali e direzionali, con 
riferimento alle caratteristiche locali 
ed alle previsioni infrastrutturali a 
scala territoriale 

B18 Obbligo di mitigazione ambientale 
nelle nuove espansioni 

B19 Limitazione del consumo di aree di 
nuovo impianto solo quando non 
sussistano alternative derivanti dalla 
sostituzione dei tessuti insediativi 
esistenti ovvero della loro 
riorganizzazione e riqualificazione 

Scarsa coerenza 
insediativa, 
localizzativi ed 
ambientale di alcuni 
insediamenti 
produttivi 
 
 

Idoneità localizzativa 
delle attività 
produttive  

B20 Conferma parziale con stralcio di 
alcune aree del PRG vigente relative 
alle nuove aree produttive 

B21 Individuazione dei centri storici e dei 
nuclei rurali di antica origine con 
relative norme di tutela e 
valorizzazione 

B22 Individuazione degli edifici di interesse 
monumentale e delle Ville Venete 

B23 Incentivi allo sviluppo di funzioni 
ricettive e di pubblica fruizione negli 
edifici di interesse storico-culturale 

Difesa del patrimonio 
di antica origine 

B24 Individuazione degli immobili 
costituenti documenti della civiltà 
industriale, fissandone i criteri di riuso 

B25 Individuazione delle aree di interesse 
storico, architettonico, 
archeologico, paesaggistico ed 
ambientale 

Testimonianze storico-
culturali 

Salvaguardia e 
valorizzazione delle 
presenze 
archeologiche 

B26 Individuazione di un ambito per la 
formazione di un parco archeologico di 
interesse comunale 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE 

RAPPORTO AMBIENTALE  - AGGIORNAMENTO – SINTESI NON TECNICA 

 
 

Studio AMBITERR 

Rovigo 
www.ambiterr.it 

architetto enrico maria crepaldi pag. 68 

 

  B27 Disciplinare i movimenti di terra e 
stabilire i criteri per gli interventi di 
miglioramento fondiario e di 
infrastrutturazione del territorio rurale 

B28 Avvio di politiche sociali per 
combattere la stagnazione 
demografica  

B29 Aumento dell’offerta e della qualità 
dei servizi nel settore sociale 

B30 Completamento del polo scolastico 

Sostegno alle attività 
sociali 

B31 Realizzazione del nuovo polo sportivo 
B32 Iniziative di marketing territoriale 

Aspetti sociali 

Sostegno alle attività 
turistiche 

 
B33 Incentivazione alle attività legate al 

turismo ed al tempo libero. 
 
 
Per quanto attiene alle scelte progettuali, in coerenza con quanto espresso nel 
corso della definizione del Documento Preliminare e del Quadro Conoscitivo, è 
stata operata la scelta di individuare le nuove possibili espansioni delle aree 
urbane lungo direttrici afferenti ad ambiti consolidati in aree già parzialmente 
compromesse per destinazione e/o per posizione rispetto ad aree già fortemente 
antropizzate o a sistemi infrastrutturali. La scelta privilegia pertanto la 
ridefinizione e il completamento delle frange urbane, il completamento delle 
previsioni del PRG vigente con nuove espansioni localizzate in aderenza alle aree 
insediative centrali lungo la direttrici viarie.  
Il P.A.T. conferma le categorie d’intervento definite per il Centro Storico e per 
le corti rurali del PRG vigente, demandando al P.I. eventuali integrazioni e/o 
revisioni delle azioni previste per i singoli manufatti.  
In riferimento ai singoli ATO: 
 
 
A.T.O. 1 -  AMBITO URBANO A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE,  

CON SERVIZI 
 
Sono concentrate in tale ambito la maggioranza delle scelte strategiche del PAT, 
ad esclusione di quelle relative alle aree produttive ed in particolare: 
 
� tutela dei beni naturali (scoli, zone alberate) e culturali (edifici di valenza 

architettonico-ambientale) esistenti e loro valorizzazione e ricerca delle 
migliori condizioni di sicurezza idraulica per l’intero territorio; 

� regolarizzazione dell’edificato esistente e suo riuso in forme compatibili, 
con interventi diretti alla riqualificazione/conversione, al miglioramento 
della qualità urbana ed al riordino in zona agricola, con particolare 
attenzione alle frange dell’edificato; 

� rifunzionalizzazione dei contenitori dei servizi esistenti e spostamento di 
quelli incompatibili con la residenza, con creazione di un polo polivalente, 
per le attività sportive e per il tempo libero, avente anche funzioni di 
polmone alberato per l’intero capoluogo; 

� nella prospettiva di modifiche importanti alla rete infrastrutturale, 
impostazione di un sistema viario di supporto di tipo ciclabile, per 
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rispondere alle esigenze di spostamenti locali in sicurezza e per 
consentire la percezione degli aspetti paesaggistici del territorio. 

 
 
 
A.T.O. 2 - AMBITO INSEDIATIVO A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
 
Sono concentrate in tale ambito tutte le scelte strategiche relative alle attività 
produttive, sia quelle strutturate nel nucleo produttivo ed artigianale, sia quelle 
ubicate in zona impropria ed oggetto di riconversione; inoltre nella frazione di 
Canale è previsto un ambito insediativo residenziale.   Esse sono: 
 
� consentire gli sviluppi funzionali ai 2 nuclei produttivi esistenti con 

ampliamenti in aderenza sui vari lati, utilizzando al massimo le 
infrastrutture già realizzate, per un minimo consumo di territorio, il tutto 
per favorire l’occupazione nel settore secondario; 

� incentivare il trasferimento di attività ubicate in sede impropria nell’area 
industriale e/o artigianale, tramite l’utilizzo dei nuovi strumenti giuridici 
del credito e compensazione, prevedendo un’attività di riconversione e 
riqualificazione dell’area adiacente al centro abitato del capoluogo, a sud 
della S.R. 443; 

� fissare dei criteri base per il mantenimento, consolidamento e/o 
riconversione di quelle attività che, ancorché ubicate in zona impropria, 
non creano problemi nelle immissioni viarie, consentono il reperimento di 
aree di parcheggio e la realizzazione di misure di mitigazione, con 
schermi alberati; 

� prevedere dei percorsi ciclabili di tipo funzionale per collegare in 
sicurezza il centro alle due zone produttive; 

� per la località di Canale, ove si rileva una certa richiesta di nuova 
edificazione residenziale, è prevista una espansione, supportata e 
mitigata da una zona già boscata a servizio dell’intero territorio, da 
collegare al percorso ciclo-pedonale lungo l’Adigetto; 

� le parti edificate a fascia lungo l’Adigetto saranno oggetto di studio 
specifico per una loro omogeneizzazione morfologica. 

 
 
 
A.T.O. 3 - AMBITO AGRICOLO, DI FORMAZIONE FLUVIALE 
 
� Per la località di Cambio, incentivare il recupero delle corti rurali 

esistenti di valenza ambientale (Corte Casalini in particolare), in modo da 
qualificarle e renderle appetibili per funzioni di livello sovra comunale. 

� Per l’edificazione diffusa, individuare azioni atte a promuoverne il 
recupero e/o il consolidamento, con l’obiettivo di omogeneizzare i fronti 
anche con opere di mitigazione, costituite da schermi alberati che ne 
ricostruiscono il contesto rurale. 

� La parte di territorio agricolo di tipo insulare delimitata dall’Adigetto e 
dal Valdentro, presenta connotati di valenza paesaggistica, priva di 
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edificazioni, con presenza di filari alberati e tale quindi da richiedere 
azioni di tutela nel suo insieme morfologico da ripristinare. 
Il P.I. preciserà forme di credito edilizio spendibili in altre parti del 
territorio, a fronte di sistemazioni di valorizzazione paesaggistica, di 
coltivazioni biologiche e/o tipiche dei luoghi. 

� Per la valorizzazione delle sponde dell’Adigetto, purtroppo compromesso 
da edificazioni in più punti, individuare i tratti ancora integri, ove nel 
tempo possa essere ripristinata la morfologia originaria di tipo 
naturalistico. 

 
 
 
A.T.O. 4a - AMBITO AGRICOLO DI PIANURA / NORD 
 
� L’A.T.O. nella Carta della Fragilità è stato considerato come “area 

rappresentativa dei paesaggi storici del Veneto”, essendovi ancora 
leggibili le opere di bonifica agraria realizzate nel settecento. 
Pertanto, si dovrà conservare questa caratteristica di visuali libere, 
peraltro frammiste alla percezione dei rilevati del Polo Ecologico e del 
corridoio ecologico dello scolo Bresega e del Cavana, che benché di 
origine antropica, con la vegetazione che li accompagna, stanno 
assumendo un ruolo naturalistico importante da salvaguardare e da 
implementare, con particolare riguardo alla sua continuità sul territorio.  

� La realizzazione della viabilità programmata in tale ambito, dovrà essere 
accompagnata da adeguate misure di mitigazione ai lati del nastro 
stradale, in modo da non costituire elemento di discontinuità, ma 
elemento percettivo inserito armonicamente nel contesto. 

 
 
A.T.O. 4b - AMBITO AGRICOLO DI PIANURA / SUD 
 
� Trattasi di un ambito territoriale di tipo misto, in quanto al suo interno 

presenta caratteri di interesse naturalistico analoghi a quelli dell’ATO n. 
3, anche se di valore minore, ed il fronte stradale su S.R. 443 appare 
invece interrotto in molti tratti da edifici singoli o complessi vari (area 
ENEL). 

� Essendo in aderenza ad una strada di interesse paesaggistico che delimita 
l’ATO a sud, il P.I. dovrà precisare gli interventi volti alla valorizzazione 
ed al ripristino delle parti libere da edificazioni, utilizzando lo strumento 
del credito edilizio, in caso di eventuali demolizioni di edifici degradati e 
dismessi. 

 
 

Per il sistema turistico, sono state previste volumetrie dedicate nei vari ATO, per 
consentire la valorizzazione delle corti rurali disseminate sul territorio. 
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SISTEMA MOBILITA’ 

 
 

Criticità Obiettivi Azioni 

 

C1 Realizzazione anello viario extraurbano 
a nord del capoluogo 

C2 Potenziamento di aree di sosta e 
parcheggio nelle aree urbane e in 
relazione ai percorsi di interesse 
turistico ed ambientale 

C3 Messa in sicurezza dei nodi critici e dei 
punti di conflitto viario 

C4 Incentivazione degli interventi tesi alla 
riduzione degli accessi lungo le strade 
maggiormente trafficate 

C5 Creazione di percorsi protetti e di aree 
pedonali 

Riduzione del traffico 
all’interno dell’area 
comunale in 
particolare 
nelle aree urbane 
 

C6 Definire gli interventi di valorizzazione 
per particolari siti e strade 
panoramiche, quale la S.R. 443, 
oggetto di vincolo ex D. Lgo 42/2004 

C7 Favorire l’aumento del trasporto 
pubblico con il miglioramento della 
circolazione stradale 

Impatti derivanti da 
attraversamento del 
centro abitato del 
capoluogo da 
un’arteria di grande 
traffico 
 

Riduzione 
dell’inquinamento 
atmosferico ed 
acustico 
nei centri abitati 
 

C8 Norme di tutela e prescrizioni volte a 
garantire le opere di mitigazione che 
devono accompagnare le nuove opere 
viarie 

C9 Realizzazione di piste ciclo-pedonali di 
tipo funzionale, per agevolare e 
mettere in sicurezza i collegamenti tra 
varie parti del territorio 

Insufficienza della rete 
ciclabile 
 

Potenziamento della 
rete ciclabile sia a 
livello urbano sia a 
scala territoriale  

C10 Realizzazione di circuiti ciclo-pedonali 
volti a consentire la fruizione 
paesaggistica del territorio 

 
Per quanto riguarda le scelte infrastrutturali si sono definiti interventi per 
eliminare o ridurre le criticità della rete stradale esistente e il traffico di 
attraversamento del capoluogo. La viabilità extraurbana di progetto, condivisa 
con Provincia e con altri Comuni, è stata recepita in toto, con la consapevolezza 
culturale di verificarne le modalità attuative, specie per quanto riguarda 
l’impatto con il territorio agricolo circostante, che dovrà essere mediato con 
adeguate misure di mitigazione. La nuova viabilità migliorerà decisamente la 
qualità ambientale dell’abitato in particolare per quanto concerna 
l’inquinamento acustico ed atmosferico. La stessa viabilità dovrà essere 
progettata seguendo i criteri dell’ingegneria naturalistica in corrispondenza dei 
corridoi ecologici presenti nella parte nord del territorio. 
Si prevede un deciso potenziamento della rete ciclopedonale in funzione sia 
della sicurezza stradale, sia dell’uso turistico e sociale del territorio. 

In particolare, è previsto un sistema di percorsi ciclo-pedonali, di fruizione degli 
aspetti paesaggistici del territorio rurale. Lungo l’Adigetto, lo scolo Bresega, il 
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Cavana e parte del Valdentro, sono indicati dei percorsi ciclopedonali, di sicuro 
utilizzo per la percezione paesaggistica del territorio ed in prospettiva si opererà 
per creare una rete interconnessa con il Comune di Rovigo. L’eventuale 
transitabilità su strade interpoderali, ovviamente concordata con i proprietari, 
troverà corrispondente compensazione con varie forme di credito edilizio, da 
definire di volta in volta. 

 

 

10.1   Rapporto tra le scelte del PAT e la pianificazione dei  
  comuni contermini 

 

 
Dall’analisi dell’assemblaggio dei PRG vigenti è emerso come il territorio sia 
caratterizzato da un modello insediativo compatto con una contenuta 
dispersione sia residenziale che produttiva. E come dal punto di vista delle 
funzioni urbanistiche insediate, le attività produttive, direzionali e commerciali 
trovano un insediamento lungo le direttrici stradali principali, mentre l’abitato 
residenziale e dei servizi connessi si sviluppa intorno ai centri consolidando la 
struttura urbanizzata. 
Le scelte del PAT di Villadose confermano la struttura compatta del capoluogo e 
l’edificato lungo i paleoalvei dell’Adigetto e del Valdentro, rafforzando la 
cortina agricola che circonda l’abitato e prevedendo delle penetrazioni verdi 
(salvaguardando il territorio agricolo di pregio e in margine ai fiumi) con la 
volontà di migliorare la qualità dell’ambiente. Questo assetto territoriale, 
rafforzato dal ruolo anche ambientale attribuito alla tangenziale con le politiche 
e norme di mitigazione, trova conferma nelle scelte di non prevedere aree 
produttive di nuovo impianto, utilizzando quelle esistenti attraverso 
ampliamenti non significativi. 
In questa logica: città compatta e crescita limitata ed in aderenza all’abitato, 
assumono particolare rilevanza le attenzioni poste ai margini e alla ricucitura del 
confine urbano - rurale. 
 
Le scelte del PAT lette in termini di impatti prodotti e subiti sul territorio 
circostante confermano il ruolo importante svolto dal grande territorio agricolo 
che separa in modo quasi sempre netto, con distanze significative i centri 
abitati. 
Inoltre l’ “elemento di continuità” tra l’abitato di Rovigo e quello di Villadose, 
identificato dal paleoalveo dell’Adigetto, rappresenta un punto di forza rispetto 
la diffusione di interscambi tra i due comuni contermini. 
 
 
 
 
Le criticità presenti e non ancora risolte, ma che comunque il PAT evidenzia e 
pone all’attenzione dei comuni interessati e della stessa Provincia sono costituiti 
dal polo ecologico situato a nord del territorio comunale ed a stretto contatto 
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con l’abitato del capoluogo e con aree particolarmente sensibili. Si tratta di 
avviare un attento processo di mitigazione e valorizzazione oltre che tra i 
comuni di Villadose e di Rovigo anche con San Martino di Venezze, attività di 
rinaturalizzazione peraltro già avviate.  
Una seconda criticità è rappresentata dalla realizzazione della nuova viabilità 
sovracomunale che collegherà i comuni meridionali della Provincia di Padova con 
la nuova autostrada Nogara-Mare, attraverso i territori di San Martino di 
Venezze, Villadose e Gavello. Anche in questo caso le scelte dovranno essere 
valutate in sede di progettazione puntuale delle soluzioni possibili. 
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11. La stima degli effetti ambientali 
 

11.1.  La valutazione degli indicatori  
 
Dalla verifica degli scenari relativi alle varie opzioni considerate, già richiamata 
precedentemente, è emerso che l’Opzione 2 e l’Opzione 3 (di cui ne 
rappresenta una “variante”) sono risultate quelle che hanno raggiunto il peso 
maggiore, con un netto miglioramento dei parametri ambientali considerati, sia 
rispetto allo stato attuale sia rispetto agli scenari relativi alle Opzioni “0” (di 
PRG) ed “1”.   

La fase di valutazione successiva, di cui di seguito, è volta verso un maggior 
approfondimento della sostenibilità delle azioni di piano contenute sia 
nell’Opzione 2 che nell’Opzione 3, emerse nella precedente fase. 
Approfondimento che si attua attraverso la costruzione e la verifica di alcuni 
indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un efficace giudizio. 
 
La valutazione dei singoli indicatori origina tre scenari di raffronto: 
 

- opzione “0” ovvero lo scenario prefigurato dal vigente PRG 
- opzione “2” ovvero lo scenario prefigurato dal PAT già adottato il 

04/12/2009  
- opzione “3” ovvero lo scenario prefigurato dalla variante al PAT 

adottato, a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni 
 
 

 

11.1.1 SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 

L’indicatore utilizzato (% di utenze collegate alla rete fognaria comunale) è pari, 
al dicembre 2011, al 75% del totale, con 1.707 utenti allacciati alla fognatura. 
Il PAT adottato (Scenario 2) prevede un aumento degli allacciamenti alla rete 
fognaria anche grazie alla dotazione di questo servizio alle parti attualmente 
non servite, con un prevedibile aumento delle nuove utenze collegate. 
Considerando il collegamento alla rete fognaria del 95% dei nuovi alloggi 
potenzialmente realizzabili nel prossimo decennio (770 x 95%) = 730 circa ed un 
aumento delle utenze pregresse del 10% pari a 170 circa, la percentuale delle 
utenze residenziali collegate nel Comune di Villadose (2.607) rispetto al totale 
(3.046) sale al 85,59%. 
Gli stessi valori sono confermati dallo Scenario 3, oggetto di valutazione. 
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11.1.2 SA2 - Aree a ristagno idrico 

L’indicatore utilizzato è la superficie delle aree soggette a ristagno idrico, pari 
al 2008 a 402,47 ettari (dati PAT). Il Piano già adottato così come la Variante 
(Scenario 3) ipotizzano una riduzione di queste superfici di circa il 4% a seguito 
degli interventi in corso e di quelli programmati, per una superficie complessiva 
di aree soggette a ristagno idrico pari a circa 386,37 ettari. 
 

 

SUPERFICIE AREE SOGGETTE A RISTAGNO IDRICO 
 

ATO 1 2 3 4a 4b 
Ha / 23,10 49,34 277,45 52,58 

 
 
 

11.1.3 SA3 - Indice di Biopotenzialità 

La sostenibilità si può esprimere anche in termini di “costo ambientale” 
quantificato attraverso l’indice di biopotenzialità (BTC). In termini ecologico-
funzionali tale grandezza è funzione del metabolismo degli ecosistemi presenti 
sul territorio. Poiché ad ogni elemento del paesaggio presente in un territorio è 
associabile un valore unitario di BTC, quantificando la superficie occupata dallo 
stesso e ripetendo l’operazione per ciascuna tessera paesistica, si ottiene un 
valore complessivo. Adottando lo stesso procedimento per ogni elemento 
dell’ecomosaico paesistico si arriva a stimare la BTC media di un determinato 
territorio. 
Tale indicatore è applicato a tutti gli ATO di PAT, adottando nel particolare 
contesto territoriale esaminato i seguenti valori unitari di BTC: 
 
 

Classe d’uso del suolo 
 

BTC unitaria 
 

boschi 3,0 
siepi 1,9 
colture legnose 1,6 
verde privato 1,3 
seminativi 1,1 
prati arborati 0,9 
prati 0,8 
incolti 0,5 
edificato residenziale 0,3 
extragricolo 0,3 
acqua 0,2 
edificato produttivo 0,1 
strade 0,1 
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Il risultato finale è espresso come segue: 
 

BTC (Mcal/m
2
/anno) 

BTC media unitaria 
ATO 

           
   PRG               Opzione 2 PRG Opzione 2 

1 222206 207341 0,06875 0,064149 

2 474643 468398 0,08864 0,087470 

3 485492 484611 0,10640 0,106200 

4a 1229540 1229540 0,08799 0,087990 

4b 483001 483001 0,09599 0,095990 

 
confronto PRG – PAT Opzione 2 

 
 

L’andamento dell’indicatore nello scenario 2 di PAT è schematizzato nella tavola 
seguente. È evidente che negli ATO ove si concentrano le nuove aree di 
espansione il valore complessivo tende mediamente a diminuire. Tuttavia, 
nell’ATO 1 dove sono previsti interventi di riqualificazione urbana l’apporto di 
“standard” e “verde ecologico” unitamente ad indici di trasformazione inferiori 
incidono positivamente sull’indicatore. In altri casi tali apporti positivi non sono 
in grado di compensare altre fonti di trasformazione previste all’interno 
dell’ATO di riferimento per cui l’indicatore assume un trend negativo. 
Dall’esame della tabella si evidenziano comunque scarti nei valori medi unitari, 
riferiti all’intero ATO, estremamente limitati. 
 

 
 

Indice di Biopotenzialità territoriale – scenario 2 (PAT adottato) 
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BTC (Mcal/m
2
/anno) 

BTC media unitaria 
ATO 

           
Opzione 2 Opzione 3 Opzione 2 Opzione 3 

1 207341 209157 0,064149 0,064897 

2 468398 467971 0,087470 0,087390 

3 484611 484592 0,106200 0,106195 

4a 1229540 1229540 0,087990 0,087990 

4b 483001 483001 0,095990 0,095990 

 
confronto Opzione 2 – Opzione 3 

 
 

L’andamento dell’indicatore nello scenario 3 (Variante al PAT) evidenzia un 
miglioramento in particolare nell’ATO 1, così come schematizzato nella tavola 
seguente. 
 
 
 
 

 
 

Indice di Biopotenzialità territoriale – scenario 3 (Variante PAT) 
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11.1.4  SA4 - Indice di estensione della rete ecologica (mq/ha) 

 
L’indicatore esprime l’incidenza delle superfici assoggettate a costituire 
elemento della rete ecologica intercomunale. È espresso in superficie % 
occupata da tali strutture (corridoi ecologici, core area, buffer zone). 
 

Estensione Rete 
Ecologica (mq) 

Indice (mq/mq) 
ATO 

PRG Opzione 2 PRG Opzione 2 

1 46468 46572 0,1438 0,1441 

2 30767 24027 0,0575 0,0449 

3 97390 163076 0,2134 0,3573 

4a 126947 153747 0,0909 0,1100 

4b 0 0 0,0000 0,0000 
 

confronto PRG – PAT Opzione 2 

 
Emerge il ruolo centrale svolto dalla “insula” ad elevato valore naturalistico, 
rientrante nell’ATO 3 ed in piccola parte nell’ATO 1.  
Le scelte del PAT di promuovere la costituzione di una rete ecologica funzionale 
determina la previsione del potenziamento e completamento dei corridoi 
esistenti, soprattutto con interventi concentrati nella fascia settentrionale del 
territorio. Ciò si ripercuote in un generale incremento dell’indicatore. 
L’andamento dell’indicatore è tematizzato, per lo scenario 2 di PAT, alla tavola 
seguente. 
 

 
 

Indice di estensione della rete ecologica - scenario 2 (PAT adottato) 
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Estensione Rete 
Ecologica (mq) 

Indice (mq/mq) 
ATO 

Opzione 2 Opzione 3 Opzione 2 Opzione 3 

1 46572 43995 0,1441 0,1364 

2 24027 25833 0,0449 0,0465 

3 163076 163076 0,3573 0,3573 

4a 153747 153747 0,1100 0,1100 

4b 0 0 0,0000 0,0000 
 

confronto Opzione 2 – Opzione 3 
 

 

 
 

Indice di estensione della rete ecologica - scenario 3 (Variante PAT) 
 
 
 

11.1.5  SA5 - Indice di Integrità 

 

L’indice esprime in modo diretto il grado di compromissione territoriale 
attribuibile agli insediamenti ed alle infrastrutture. Proprio per la natura del 
calcolo (buffer di 30 metri attorno a ciascun edificio e buffer di 15 metri dalle 
strade) l’area integra rappresenta la quota di risorsa suolo non mineralizzata da 
trasformazioni permanenti ed irreversibili. In realtà tale indice esprime anche un 
significato di integrità in sensu lato poiché i valori prescelti per i buffer tengono 
conto delle pertinenze e degli spazi antropizzati attorno agli insediamenti, 
nonché dei possibili effetti di disturbo e alterazione delle superfici lungo le 
strade. 
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Integrità (mq) 
Indice (mq/mq) 

ATO 

PRG Opzione 2 PRG Opzione 2 

1 1647728 1514268 0,5098 0,4685 

2 2822759 2662157 0,5271 0,4971 

3 3266093 3263295 0,7156 0,7150 

4a 13396325 13396325 0,9588 0,9588 

4b 4674284 4704851 0,9290 0,9350 

 
confronto PRG – PAT Opzione 2 

 
 
L’integrità è un concetto legato a caratteristiche non riproducibili del suolo, 
esiste o non esiste. La trasformazione erode in modo irreversibile il suolo, 
compromettendone in modo irreversibile le caratteristiche fisiche e sottraendolo 
di fatto ai processi biologici ed ecologici. 
La scelta espressa nella Opzione 2 di concentrare le nuove aree di espansione 
all’interno dell’ATO residenziale e dell’ATO produttivo ha determinato la 
conseguente riduzione dell’indice di integrità di questi. D’altro canto tale scelta 
paga a scala sovra comunale poiché negli altri ATO si conserva, o per meglio dire 
non si compromette ulteriormente, la risorsa suolo. In tali termini le azioni del 
PAT risultano coerenti con gli obiettivi generali di sostenibilità. 
La tematizzazione relativa a tale indicatore è riportata nella tavola seguente. 
 
 

 
 

 
Indice di Integrità - scenario 2 (PAT adottato) 
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Integrità (mq) 
Indice (mq/mq) 

ATO 

Opzione 2 Opzione 3 Opzione 2 Opzione 3 

1 1514268 1517036 0,4685 0,4707 

2 2662157 2661041 0,4971 0,4768 

3 3263295 3263295 0,7150 0,7150 

4a 13396325 13396325 0,9588 0,9588 

4b 4704851 4704851 0,9350 0,9350 

 
confronto Opzione 2 – Opzione 3 

 

 
 

L’andamento dell’indicatore nello scenario 3 (Variante al PAT) evidenzia un 
miglioramento in particolare nell’ATO 1 ed un lieve peggioramento nell’ATO 2, 
così come schematizzato nella tavola seguente. 
 
 
 

 
 
 
 

Indice di Integrità - scenario 3 (Variante PAT) 
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11.1.6  SA6 - Popolazione esposta a rumore lungo la S.R. n. 443 

 

L’indicatore esprime il numero attuale di residenti lungo la S.R. n. 443 esposti a 
rumore calcolati entro una fascia di 30 mt a partire dalla rete stradale. 
La popolazione esposta a rumore lungo la S.R. n.443 è destinata a non 
aumentare quanto piuttosto a diminuire in quanto nelle azioni di Piano è 
previsto di: 
 

- potenziare il verde come filtro e schermatura dall’inquinamento 
acustico dovuto ai flussi veicolari lungo la S.R. n. 443; 

- di realizzare il nuovo anello viario extraurbano a nord del centro abitato 
del capoluogo; 

- incentivare gli interventi tesi alla riduzione degli accessi lungo le strade 
maggiormente trafficate e principalmente lungo la S.R. n. 443; 

- definire interventi di valorizzazione per la S.R. n. 443 oggetto di vincolo 
ex D.Lgs. 42/2004; 

- favorire l’aumento del trasporto pubblico; 
- incentivare il trasferimento di attività ubicate in sede impropria lungo 

la S.R. n. 443. 
 
Per quanto sopra esposto, si è ritenuto di porre per il PAT, nel calcolo dei 
residenti esposti a rumore, una fascia di 15 mt anziché 30 nel tratto 
corrispondente alle intersezioni della circonvallazione nord di progetto con la 
S.R.. 
 
 
 

ATO 1 2 3 4a 4b 
abitanti 

PRG 
127 79 0 0 35 

abitanti 
PAT Opzione 2 

65 60 0 0 35 
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Buffer Strada Regionale n. 443 

 

Lo scenario delineato nell’opzione 3 prevede, in particolare, un ambito di 
sviluppo insediativo, definito da un’area di riconversione e riqualificazione 
prospiciente la S.R. 443.  

L’ambito di sviluppo è relativo ad una zona oggetto di riqualificazione e 
consolidamento sia con funzioni riconvertite dalle attività esistenti, sia con 
modesti ampliamenti di residenza, allo scopo di dare compattezza ad un 
tessuto edificato sfrangiato da regolarizzare e per utilizzare a pieno le reti 
infrastrutturali esistenti. 

La realizzazione dell’ambito insediativo in oggetto è comunque conseguente 
alla completa realizzazione della strada anulare a nord del centro urbano, il 
cui progetto è stato definito nell’ambito di un Accordo di Programma con Veneto 
Strade e Provincia di Rovigo, grazie al quale la S.R. 443, per il tratto 
interessante il centro abitato del capoluogo, vedrà indubbiamente un 
cambiamento radicale nel tipo di traffico, che sarà limitato alle sole auto, in 
quanto gli automezzi pesanti saranno deviati sulla nuova strada. 

In quest’ottica, la nuova espansione residenziale a sud della S.R. 443 dovrà 
essere separata dalla viabilità regionale attraverso la realizzazione di una fascia 
verde tampone, con la funzione di mitigazione e filtro rispetto all’inquinamento 
acustico ed atmosferico generato dal traffico veicolare residuo. 

Nel confronto tra le opzioni 2 e 3 si prevede una diminuzione degli abitanti 
esposti al rumore negli ATO 1 e ATO 2 con un leggero aumento degli abitanti 
presenti nell'ATO 3, interessati dalla prevista tangenziale. 

Proprio per l'accennata diminuzione del traffico sulla SR 443 si è scelto di ridurre 
le fasce degli abitanti interessati dal traffico su tale strada, passando da 0 - 15 / 
15 - 30 metri a 0 - 10 / 10 - 20 metri. 
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La scelta è motivata anche dalla contamporanea previsione di una fascia 
alberata di mitigazione nell'ATO 2, posta tra la S.R. 443 e la nuova area 
residenziale. 

Le due fasce 0 - 15 / 15 - 30 metri sono mantenute sulla viabilità di progetto 
perchè saranno interessate da un carico consistente di veicoli presenti lungo 
l’attuale percorso urbano della SR 443, in particolare da traffico pesante. 
 

ATO 1 2 3 4a 4b 
abitanti 

PAT Opzione 2 
65 60 0 0 35 

abitanti 
PAT Opzione 3 

54 48 9 0 35 

 
N:B ���� la valutazione considera l’abbattimento del traffico conseguente la realizzazione della 

circonvallazione che bypassa il centro 

. 

 

 
 

 

 
 

Buffer Strada Regionale n. 443 – viabilità di progetto 
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11.1.7  SA7 - Rifiuti 

 

Il Comune di Villadose, appartenente al Bacino RO 1, ha implementato il sistema 
di raccolta porta a porta totale, adottato nei comuni 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. 
La percentuale di raccolta differenziata è stata la seguente : 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI (%) 
2006 2007 2008 2009  2010 2011 
61,90 63,64 62,93 63,13 63,42 66,17 

 
Si prevede il miglioramento della già attuale buona raccolta differenziata dei 
rifiuti, l’andamento della quale andrà costantemente monitorato. 
 
 
 

11.1.8  SE1 - Superficie produttiva in % sul totale 

 

Le superfici produttive (artigianali, industriali e agroindustriali) previste dal 
vigente PRG ammontano a Ha. 60,84. Percentualmente le superfici produttive 
assommano rispettivamente al 1,87% del totale.  
Nello scenario di PAT (le previsioni contenute nell’opzione 2 e nell’opzione 3 
sono coincidenti), si prevede un aumento di queste aree di Ha.  18,30; 
percentualmente le superfici complessive di tipo produttivo in previsione si 
configurano al 2,43% del totale.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ZONE PRODUTTIVE                     

 

ZONE 

AGROINDUSTRIALI 

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

PUNTIFORMI 
 

P.R.G.                          

Ha. 

P.A.T.                      

Ha. 

P.R.G.                          

Ha. 

P.A.T.                      

Ha. 

P.R.G.                          

Ha. 

P.A.T.                      

Ha. 

 

Superficie 

   

46,41 + 18,30 7,98 - 6,45 - 
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11.1.9  SE2 - Superficie impianti R.S.U. in % sul totale 

La superficie occupata dalle discariche presenti sul territorio di Villadose, 
oggetto attualmente di interventi di ambientalizzazione, nelle previsioni di PAT 
(le previsioni contenute nell’opzione 2 e nell’opzione 3 sono coincidenti) risulta 
diminuire. Percentualmente le superfici occupate da impianti RSU assommano 
rispettivamente al 0,85% del totale. Nello scenario di PAT si prevede una 
riduzione di queste aree di Ha 12,54; percentualmente le superfici destinate a 
impianti RSU si configurano al 0,47% del totale. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

11.1.10 SE3 – Superficie per attrezzature turistiche e terziarie  

            in % sul totale 

 

Nelle previsioni di PAT (le previsioni contenute nell’opzione 2 e nell’opzione 3 
sono coincidenti) l’estensione massima complessiva per l’intero territorio 
comunale potrà essere di 4,4 Ha. con destinazione mista di attività ricettive e 
terziarie in genere, per contenere anche funzioni che richiedono ampi spazi, ad 
esclusione della grande distribuzione. 
Percentualmente la superficie totale si configura allo 0,13% del totale. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIANTI RSU                     

 P.R.G.                          

Ha. 

P.A.T.                      

Ha. 

 

Superficie 

   

27,70 - 12,54 

ZONE PER ATTREZZ. TURISTICHE - 

ATTIVITA' TERZIARIE                     
 P.R.G.                          

Ha. 

P.A.T.                      

Ha. 

 

Superficie 

   

- 4,40 
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11.1.11  SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab) 

L’indicatore utilizzato è la dotazione per abitante di percorsi ciclabili di tipo 
funzionale. 
La situazione attuale e quella prevista dal PRG vigente delinea una rete di 
percorsi ciclabili di ml 2.140; rapportati agli abitanti insediabili con il PRG 
configurano una dotazione di ml 0,40 per abitante. 
L’opzione 2 di PAT prevede una dotazione complessiva di percorsi ciclabili di 
tipo funzionale pari a ml 9.500; l’aumento di questi percorsi è finalizzato ad 
aumentare la sicurezza della circolazione ed a diminuire l’uso dell’automobile. 
Rapportati alla popolazione insediabile prevista al 2018, configurano una 
dotazione di ml 1,60 per abitante.  
 
La proposta di Piano, definita dall’opzione 3, determina un ulteriore aumento 
della rete ciclopedonale di circa 1.620 m, determinati  dalle prescrizioni relative 
alla zona residenziale prevista nell’ATO 2 in prossimità della S.R. 443, arrivando 
ad un totale di 11.120 m. Ne consegue una dotazione di percorsi ciclabili pari a 
1,87 ml per abitante. 
 
 
 

11.1.12 SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml) 

L’indicatore utilizzato è la lunghezza dei percorsi ciclo-pedonali funzionali a 
favorire una fruizione paesaggistica del territorio comunale. 
La situazione attuale e quella prevista dal PRG vigente delinea una rete di 
percorsi per una lunghezza di ml 4.900. 
Il PAT prevede una dotazione complessiva di percorsi pari a 12.185 ml; 
l’aumento di questi percorsi è finalizzato a supportare il turismo culturale e 
sociale.  
L’opzione 3 di Piano mantiene la dotazione prevista. 
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Rete ciclopedonale comunale con valenza paesaggistica - scenario di PAT 
 
 

 

 

11.1.13  SS3 - % zone di tipo F sul totale delle aree residenziali 

L’indicatore misura la disponibilità di aree per attrezzature e servizi di interesse 
generale rispetto a quelle residenziali. Sono state prese in considerazione solo le 
ATO residenziali. 
La percentuale delle aree F di PRG relative alla residenza risulta mediamente 
pari al 0,54 % della superficie comunale, valore che per il PAT (opzione 2 e 
opzione 3 coincidono) raggiunge il 0,62 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli indici di PAT sono costantemente in aumento rispetto ai dati di PRG. 
 

 

 

 

 

 

 

Superfici Zone F 

(residenziale) N.           

A.T.O. P.R.G.                          

Mq. 

P.A.T.                      

Mq. 

1 141.918 159.948 

2 12.600 16.890 

3 20.429 22.709 
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11.1.14  SS4 - Accessibilità alle aree scolastiche 

 
Nel determinare l’accessibilità alle aree scolastiche si sono determinati due 
buffer, il primo con raggio di 300 ml dagli edifici scolastici, il secondo con raggio 
pari a 600 ml. 
 

 confronto PRG – PAT Opzione 2 
 

ACCESSIBILITA’ AREE SCOLASTICHE 
 

PRG VIGENTE PAT – opzione 2  
n° residenti % n° residenti % 

entro 300 ml 1.389 26,46 1.445 27,35 

entro 600 ml 2.163 41,20 2.249 42,46 

totale 3.552 67,66 3.694 69,81 

 

 

 

 
 

Accessibilità edifici scolastici - scenario di PRG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE 

RAPPORTO AMBIENTALE  - AGGIORNAMENTO – SINTESI NON TECNICA 

 
 

Studio AMBITERR 

Rovigo 
www.ambiterr.it 

architetto enrico maria crepaldi pag. 90 

 

 
 

confronto PAT Opzione 2 – PAT Opzione 3 
 

ACCESSIBILITA’ AREE SCOLASTICHE 

 

PAT – opzione 2 PAT – opzione 3  
n° residenti % n° residenti % 

entro 300 ml 1.445 27,35 1.405 26,50 

entro 600 ml 2.249 42,46 2.188 41,28 

totale 3.694 69,81 3.694 67,78 

 

 

 

 

 
 

Accessibilità edifici scolastici - scenario di PAT 
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11.2 La verifica del livello di sostenibilità  
  

 

Il livello di sostenibilità è espresso semplicemente come sommatoria dei valori 
calcolati dei singoli indicatori per il relativo peso (importanza relativa) che 
ciascuno assume all’interno del sistema di riferimento. 
 
La sommatoria finale dei valori assunti dagli indicatori riferiti a ciascun sistema 
permette di verificare se le scelte operate dalla opzione 2 di PAT vanno nella 
direzione di una maggiore o minore sostenibilità. È bene precisare che la 
metodologia adottata non misura la sostenibilità in termini assoluti ma piuttosto 
ne valuta la direzione, il trend in termini crescenti o decrescenti. La sommatoria 
finale per sistema definisce appunto tale trend. 
 

 

 

 
PRG 

 
3,110 

 
 
Sostenibilità Sistema Ambientale 
 

 
PAT – opzione 2 

 
3,549 

 

+ 
 

PRG 

 
0,855 

 
 
Sostenibilità Sistema Economico 
 

 
PAT – opzione 2 

 
1,500 

 

+ 

 
PRG 

 
1,492 

 
 
Sostenibilità Sistema Sociale 
 

 
PAT – opzione 2 

 
2,163 

 

+ 

 
PRG 

 
5,457 

 
 

Sostenibilità Totale 
 

 
PAT – opzione 2 

 
7,212 

 

+ 

 

 

 

È quindi verificata la presenza di un trend positivo, in termini di sostenibilità 
complessiva crescente, per le scelte previste dalla opzione 2 di PAT. 
 

 

 
La medesima procedura permette di verificare se le scelte operate dalla opzione 
3 di PAT vanno nella direzione di una maggiore o minore sostenibilità rispetto a 
quanto espresso dall’opzione 2.  
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PAT – opzione 2 

 
3,502 

 
 
Sostenibilità Sistema Ambientale 
 

 
PAT – opzione 3 

 
3,565 

 

+ 
 

PAT – opzione 2 
 

1,500 
 
 
Sostenibilità Sistema Economico 
 

 
PAT – opzione 3 

 
1,500 

 

= 

 
PAT – opzione 2 

 
2,112 

 
 
Sostenibilità Sistema Sociale 
 

 
PAT – opzione 3 

 
2,149 

 

+ 

 
PAT – opzione 2 

 
7,114 

 
 

Sostenibilità Totale 
 

 
PAT – opzione 3 

 
7,214 

 

+ 

 

 

È quindi verificata la presenza di un trend positivo, in termini di sostenibilità 
complessiva crescente, per le scelte previste dalla opzione 3 di PAT rispetto a 
quanto espresso dall’opzione 2. 
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12. Monitoraggio 

 

Il monitoraggio ha come oggetto sia la verifica dello stato di attuazione del PAT 
da parte dell'Ente che l’ha predisposto, sia la valutazione degli effetti delle 
scelte strategiche sui sistemi ambientale, socio-economico e sanitario, anche al 
fine della revisione o aggiornamento degli stessi. 
In letteratura, il monitoraggio, svolto in maniera continuativa durante 
l'attuazione del piano, è un’attività di aggiornamento e verifica anche in termini 
quantitativi dello scostamento delle azioni di piano rispetto agli obiettivi 
prefissati. 
 
In via preliminare è opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato 
dell’ambiente e il monitoraggio degli effetti dell’attuazione del piano. 
 
Il primo è quello che tipicamente serve per la stesura dei rapporti sullo stato 
dell’ambiente. Di norma esso tiene sotto osservazione l’andamento di indicatori 
appartenenti ad insiemi generali consigliati dalle varie agenzie internazionali per 
rendere confrontabili le diverse situazioni. In questo caso, gli indicatori devono 
permettere di misurare nel tempo lo stato di qualità delle risorse o delle 
componenti ambientali al fine di verificare se le azioni di piano hanno 
contribuito al miglioramento del livello qualitativo o meno.  
Il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l’efficacia ambientale 
delle misure del piano, tenendo presente che è comunque possibile che alcuni 
indicatori utilizzati per verificare lo stato dell’ambiente si dimostrino utili per 
valutare le azioni di piano. 
 
Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio si definiscono 
“indicatori descrittivi” e fanno riferimento al set di indicatori utilizzati 
nell’elaborazione del Quadro Conoscitivo, messi a disposizione dalla Regione 
Veneto.  
A questi si aggiungono gli indicatori necessari per il secondo tipo di 
monitoraggio, ovvero gli “indicatori prestazionali” o “di controllo” Questi 
indicatori hanno l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione degli interventi 
strategici rispetto alle priorità stabilite nel piano.  
 
Nel programma di monitoraggio che verrà sviluppato per il Piano di Assetto del 
Territorio di Villadose, gli indicatori dovranno essere pensati come strumenti per 
tenere sotto controllo gli effetti del piano, in stretta relazione con gli obiettivi 
prioritari definiti dall’Amministrazione e con i risultati prestazionali attesi. 
Tenendo presente il sistema di obiettivi definiti nel Documento Preliminare, si 
procederà a definire per ciascun tema ambientale del Quadro Conoscitivo (QC) 
uno o più indicatori di riferimento tenendo in considerazione: 
 

- i temi prioritari da sottoporre a controllo 
- la capacità di rappresentazione dei fenomeni prioritari 
- la comunicabilità 
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- la reperibilità di banche dati e informazioni di base affidabili 
- la sostenibilità dei costi e la compatibilità dei tempi per 

l’aggiornamento delle banche dati 
  
Il numero di indicatori dovrà essere contenuto, in quanto un numero troppo 
elevato, oltre a essere complesso da gestire, rischierebbe di rendere troppo 
tecnico, dispersivo e poco comunicativo il rapporto di monitoraggio. 
Un’ultima considerazione deve essere effettuata a riguardo dei soggetti che 
effettuano concretamente il monitoraggio, i quali possono essere individuati in: 
 

- organi competenti (ARPAV, etc…) 
- enti territoriali (Comune, Provincia, Regione, …) 
- studi ed incarichi specifici 

  
Si ritiene che per il monitoraggio possano essere utilizzati, oltre che gli stessi 
indicatori definiti per la valutazione di sostenibilità delle scelte del PAT, 
ulteriori indicatori prestazionali o di controllo specificatamente individuati. 
Nella tabella successiva si riportano tutti gli indicatori considerati, contenenti 
inoltre i soggetti responsabili del monitoraggio e la tempistica di verifica degli 
indicatori. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, con la lettera B si indicano 
verifiche di breve periodo (cadenza annuale), M verifiche di medio periodo 
(cadenza triennale), L verifiche di lungo periodo (cadenza quinquennale). 
 
 
 

 

 
Matrice 

 

 
Indicatori di Monitoraggio 

 

 
Tempistica 

 

 
Ente 

 
Concentrazioni di PM10 
L’indicatore rappresenta il livello delle concertazioni 
di PM10 

 
B 

 
ARPAV  

Comune   

A
R
IA
 

Concentrazioni di NOx 
L’indicatore rappresenta il livello delle 
concertazioni di NOx 

 
B 

 
ARPAV  

Comune 
Stato chimico delle acque sotterranee 
(SCAS) 
L’indicatore definisce dal punto di vista chimico il 
grado di compromissione degli acquiferi per cause 
naturali e antropiche 

 
 

M 

 
ARPAV  

Comune 

Stato chimico delle acque superficiali 
(IBE) 
L’indicatore definisce lo stato della qualità 
biologica di un determinato corso d’acqua 

 
M 

ARPAV  
Consorzio Bonifica 

Comune 

Rilasci di origine civile (% allacciamenti 
fognatura) 
L’indicatore misura il numero degli allacciamenti 
alla fognatura comunale 

 
B 

ARPAV  
Polesine Servizi 

Comune 

Perdite delle reti acquedottistiche 
L’indicatore misura le perdite d’acqua degli 
acquedotti 

 
B 

ARPAV  
Polesine Servizi 

Comune 

  

A
C
Q
U
A
 

Aree a ristagno idrico 
L’indicatore misura in % la superficie delle aree a 
ristagno idrico rispetto al totale 

 
L 

 
Consorzio Bonifica 

Comune 
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S.A.U. consumata per anno 
L’indicatore misura il consumo annuale di S.A.U. 

 
B 

 
Comune 

Interventi di riqualificazione, 
riconversione e trasformazione 
L’indicatore misura le aree interessate 
annualmente da processi di riqualificazione, 
riconversione e trasformazione nel totale delle 
superfici edificabili 

 
 
B 

 
 

Comune 
 

S
U
O
L
O
 E
 

S
O
T
T
O
S
U
O
L
O
 

Riqualificazione discariche 
L’indicatore misura l’avanzamento dei lavori 
previsti dai progetti di riqualificazione ambientale 
delle discariche presenti sul territorio comunale 

 
 
B 

Regione  
Provincia  

Consorzio RSU 
Comune 

Indice di Biopotenzialità 
Indice ecologico-funzionale che valuta il flusso di 
energia metabolizzato per unità di area dai sistemi 
ambientali (Mcal/m2/anno) 

 
M 

 
Comune 

Indice di estensione della rete ecologica 
Quantifica la percentuale di superficie occupata 
dagli elementi della rete ecologica sulla superficie 
totale 

 
M 

 
Comune  

F
L
O
R
A
 F
A
U
N
A
 

B
IO
D
IV
E
R
S
IT
A
’ 

Indice di sviluppo della rete a verde 
Esprime lo sviluppo lineare delle strutture 
arboreo-arbustive (siepi campestri) costituenti i 
sistemi a rete, rapportato alla superficie di 
territorio aperto 

 
 

M 

 
 

Comune 

Indice di Integrità 
Valuta la percentuale di superficie di aree integre 
(superficie non ricadente all’interno dei 50 metri 
dalle residenze e dei 100 metri dalle strutture 
produttive) sulla superficie totale 

 
 
L 

 
 

Comune 

Recupero elementi incongrui o di 
degrado 
L’indicatore misura il numero degli edifici 
incongrui o degradati recuperati rispetto al totale 

 
M 

 
Comune   

P
A
E
S
A
G
G
IO
 

Riuso degli edifici non più funzionali al 
fondo 
L’indicatore misura il riutilizzo degli edifici non 
più funzionali al fondo 

 
M 

 
Comune 

Indice di recupero centro storico 
L’indice misura la quantità di interventi di 
recupero di fabbricati nei centri storici 
 

 
B 

 
Comune 

P
A
T
R
IM
O
N
IO
 

C
U
L
T
U
R
A
L
E
 

A
R
C
H
IT
E
T
T
. 

A
R
C
H
E
O
L
O
G
. 

Indice di recupero patrimonio 
paesaggistico e culturale 
L’indice misura la quantità di interventi di 
recupero di fabbricati di interesse storico, 
architettonico ed ambientale nel Comune 

 
 
B 

 
 

Comune 

Popolazione esposta a rumore lungo la 
S.R. n. 443 (leq-dBA) 
L’indicatore misura la % della popolazione esposta 
a emissioni di rumore lungo la S.R. n. 443 

 
M 

 
Comune 

 

IN
Q
U
IN
A
M
. 

F
IS
IC
I 

Inquinamento luminoso 
L’indicatore misura in % lo sviluppo della rete 
pubblica conforme alla normativa sul totale 

 
L 

 
ARPAV  

Comune 
Saldo naturale e sociale 
L’indicatore misura le dinamiche della popolazione 
residente relativamente a nati e morti ed ai flussi 
in entrata ed in uscita dal Comune 

 
B 

 
Comune 

Popolazione residente 
L’indicatore misura la dinamica della popolazione 
residente al fine dell’adeguamento del PAT alle 
necessità 

 
B 

 
Comune   

E
C
O
N
O
M
IA
 E
 

S
O
C
IE
T
A
’ 

Numero di famiglie 
L’indicatore misura la dinamica del numero delle 
famiglie residenti al fine dell’adeguamento del 
PAT alle necessità 

 
B 

 
Comune 
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Stranieri residenti 
L’indicatore misura in % la quantità della 
popolazione straniera rispetto al totale per ai fini 
delle problematiche di integrazione 

 
B 

Comune 

Occupati per settore 
L’indicatore misura la popolazione occupata 
rispetto al totale e la ripartizione rispetto ai 
settori economici 

 
M 

 
Provincia 
Comune 

Flussi di traffico lungo la S.R. n. 443 (n. 
veicoli) 
L’indicatore misura il numero dei veicoli 
giornalmente transitanti lungo la S.R. n. 443 ai fini 
dell’inquinamento atmosferico ed acustico 

 
M 

 
Provincia 
Comune 

Mobilità ciclistica 
L’indicatore misura la disponibilità per abitante di 
piste ciclabili per la verifica della congruità dei 
percorsi rispetto alla necessità di ridurre il 
traffico veicolare 

 
M 

 
Comune 

Percorsi naturalistici 
L’indicatore misura la dotazione di percorsi 
naturalistici ai fini dell’uso turistico-ricreativo del 
territorio 

 
M 

 
Comune 

Accessibilità alle aree verdi 
L’indicatore misura il rapporto tra residenti entro 
300 mt, 500 mt e oltre dalle aree verdi attrezzate 
di quartiere, rispetto al totale della popolazione 

 
M 

 
Comune 

Accessibilità alle aree scolastiche 
L’indicatore misura il rapporto tra residenti entro 
300 mt da scuole materne, 500 mt da scuole 
elementari e 1000 mt da scuole medie, e 
popolazione totale 

 
 

M 

 
 

Comune 

% zone di tipo F sul totale delle aree 
residenziali 
L’indicatore misura l’incidenza in % di aree ed 
attrezzature a standard sul totale delle aree 
residenziali 

 
 

M 

 
 

Comune 

Dotazione verde pubblico 
L’indicatore misura la quantità di verde pubblico 
per abitante 

 
M 

 
Comune 

Superficie produttiva in % sul totale 
L’indicatore misura la percentuale di superficie 
produttiva rispetto a quella totale 

 
M 

 
Comune 

Superficie commerciale in % sul totale 
L’indicatore misura la percentuale di superficie 
commerciale rispetto a quella totale 

 
M 

 
Comune 

Superficie turistica in % sul totale 
L’indicatore misura la percentuale di superficie 
turistica rispetto a quella totale 

 
M 

 
Comune 

Volume residenziale annuo 
L’indicatore misura il volume annuo di edifici 
residenziali realizzati al fine dell’adeguamento del 
PATI alle necessità insediative 

 
B 

 
Comune 

Edifici sostenibili 
L’indicatore misura il volume di edifici rispondenti 
a criteri di sostenibilità rispetto al totale dei nuovi 
volumi 

 
B 

 
Comune 

 

Rifiuti 
L’indicatore misura la % di raccolta differenziata 
di rifiuti nel Comune 

 
B 

Provincia  
Consorzio RSU 

Comune 
 

 


