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Vulnerabilità degli acquiferi 

La valutazione della vulnerabilità di un acquifero consente di evidenziare le zone in cui maggiore é la 
facilità di contaminazione delle acque sotterranee da parte di una eventuale fonte inquinante. 

In Veneto, la Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura alla scala 1:250.000 (ARPAV, 2006) 
è stata determinata in accordo con il metodo SINTACS8 (Civita, 19949), prendendo in considerazione i 
seguenti parametri:  

– soggiacenza della falda idrica;  
– infiltrazione efficace;  
– effetto depurativo della zona vadosa;  
– tipologia della copertura superficiale;  
– caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero;  
– conducibilità idraulica;  
– acclività della superficie topografica.  

                                                      
8 Acronimo dei parametri: Soggiacenza, Infiltrazione efficace, Effetto di autodepurazione del non-saturo, Tipologia di copertura, 
Caratteristiche idrogeologiche, Conducibilità idraulica, Acclività della superficie  
9 Le Carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento:Teoria & Pratica. Pitagora Editrice, Bologna   

Figura 2.28 – Carta idrogeologica del comune di Corbola [Fonte: PAT] 
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e definendo sei classi di vulnerabilità:  

– bassissima 
– bassa  
– moderata  
– alta  
– elevata  
– estremamente elevata.  

La distribuzione delle classi di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale dell’Area Vasta è riportata 
in Figura 2.29. 

La Figura, che sintetizza il rischio dovuto a fattori naturali, evidenzia che, nell’Area Vasta, le aree con 
vulnerabilità intrinseca più elevata sono localizzate lungo i rami del Po, la rete paleoidrografica e in 
corrispondenza degli antichi sistemi dunari dove i depositi sono più grossolani e la conducibilità idraulica 
più elevata. 

Nell’area sottesa dal sito di progetto il primo acquifero è confinato e compreso tra livelli argillosi, risultando 
pertanto protetto da eventuali sversamenti di sostanze inquinanti effettuati in superficie. L’area di 
intervento è infatti classificata a bassa vulnerabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qualità delle acque sotterranee 

La qualità delle acque sotterranee è determinata sulla base degli esiti delle campagne di monitoraggio 
condotte da ARPAV; tuttavia, nell’ambito del basso Polesine non sono previsti punti di monitoraggio per 
la valutazione dello stato chimico. 

SITO DI PROGETTO 

Figura 2.29 – Stralcio della Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda 
freatica della Pianura Veneta [fonte: PTA] 
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In linea generale si evidenzia, sulla base dei risultati del Progetto SAMPAS (Arpav, 2008), che le falde 
artesiane profonde del sistema degli acquiferi differenziati della bassa pianura presentano, nel 
complesso, una buona qualità chimica di base, fatta eccezione per la presenza di inquinanti di origine 
naturale (ferro, manganese, arsenico e ione ammonio). 

La falda freatica superficiale, poco profonda, scarsamente utilizzata a causa della bassissima potenzialità, 
risulta spesso compromessa dal punto di vista chimico soprattutto a causa di contaminanti di origine 
antropica (solventi organo alogenati, fitofarmaci, nitrati, solfati, cloruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.), 
oltre che di origine naturale. 

2.1.4.A Definizione della sensibilità della componente acque sotterranee 

Per quanto riguarda questa componente, la principale influenza indotta dall’attività di allevamento, 
analogamente alla componente acque superficiali, può essere correlata alle operazioni di lavaggio delle 
aree di stabulazione con spandimenti accidentali delle acque reflue e successiva percolazione nel 
sottosuolo. 

Tra gli aspetti della componente descritti precedentemente, i più sensibili rispetto alle attività di progetto 
sono quindi la soggiacenza della falda e il grado di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale 
semiconfinato. 

La sensibilità della componente è stata pertanto definita dalle seguenti condizioni: 

Valore di sensibilità Descrizione 

1 bassa 
aree con soggiacenza della falda superiore a 5 m da p.c.; 
aree con soggiacenza della falda inferiore a 5 m da p.c. e con vulnerabilità 
intrinseca dell’acquifero bassa o bassissima 

2 media 
aree con soggiacenza della falda compresa tra 2 a 5 m da p.c.  
aree con soggiacenza della falda minore di 5 m da p.c., con vulnerabilità 
intrinseca dell’acquifero superficiale pari moderata 

3 alta 
aree con soggiacenza della falda inferiore a 2 m da p.c.  
aree con vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale pari elevata o 
estremamente elevata indipendentemente dalla soggiacenza della falda 

L’Area Vasta, in cui la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero è bassa, ricade in classe di bassa sensibilità 
per la componente acque sotterranee. 

2.1.5 Paesaggio 

Ambito di paesaggio 

Il Documento per la pianificazione paesaggistica del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - 
variante parziale al PTRC 2009 con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR  n. 427 
del 10 aprile 2013 - individua, nel territorio regionale, 14 Ambiti di Paesaggio e 39 settori (identificati 
nell’Atlante ricognitivo) caratterizzati da proprie peculiarità naturalistico-ambientali e storico-culturali.  

L’area di analisi appartiene all’Unità di Paesaggio n. 14: Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e 
Delta del Po e si colloca nell’Unità di Paesaggio n. 37: «Bonifiche del Polesine Orientale» (Figura 2.30). 
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Gran parte del territorio del Polesine Orientale rappresenta il risultato di rilevanti interventi di bonifica che, 
attraverso la realizzazione di una complessa rete di drenaggio e l’utilizzo di impianti idrovori, hanno 
trasformato un vasto territorio umido e paludoso in campi coltivabili.  

Il valore ambientale di questo ambito è identificabile principalmente nella presenza di importanti corsi 
d’acqua e di un fitto reticolo di scoli e canali. La struttura del paesaggio appare tuttavia semplificata: 
l’elevata estensione dei seminativi, infatti, caratterizza ampie superfici a monocoltura, con rigida 
geometria dei campi e riduzione degli elementi di pregio caratteristici della campagna veneta. L’assetto 
colturale è in gran parte di tipo estensivo, cerealicolo, con ridotta presenza di colture foraggiere 
avvicendate e di colture orticole specializzate, quasi esclusivamente irriguo, con sistemi di distribuzione 
in genere non fissi. Prevalgono in particolare le coltivazioni di mais, cereali, soia e barbabietole da 
zucchero. 

Spiccano alcuni residui biotopi umidi e fasce boscate residuali. La vegetazione di pregio è peraltro limitata 
alla sola presenza di lembi di bosco planiziale e di vegetazione riparia associata ai corsi d’acqua principali. 
Localmente si conservano altri elementi significativi quali siepi campestri e filari alberati. 

Significativa è la presenza di paleoalvei legati alle divagazioni/esondazioni del Po, le cui condizioni 
altimetriche hanno favorito lo sviluppo degli insediamenti e dell’ossatura della rete di comunicazione. 

Particolare rilevanza rivestono i siti archeologici presenti in Comune di Adria (abitato romano in località 
Retratto e le necropoli di età preromana e romana tra le località Cà Garzoni e Piantamelon). 

Figura 2.30 - Ambito 37. Bonifiche del Polesine Orientale  
[fonte: PTRC, 2013] con evidenza del sito di progetto (cerchio rosso) 
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Nel settore territoriale interessato dall’analisi si segnala la «Via Popillia Interna», una strada che risale 
all’età romana repubblicana, che interessa i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Corbola. Di grande 
interesse sono, altresì, le tracce dell’espansione del dominio veneziano, testimoniate dalle numerose ville 
venete localizzate per lo più in prossimità dei canali. 

La valenza storico-culturale dell’ambito è anche legata alla presenza di segni e forme del cosiddetto 
«primo veneto», costituito da paesi, borghi e corti - disposti lungo i corsi fluviali e i paleoalvei - sparsi in 
vaste zone dedicate interamente alla produzione agricola. Sebbene il paesaggio sia stato in parte 
modificato dalla meccanizzazione dell’agricoltura, ne sono ancora riconoscibili le caratteristiche storiche 
e gli ambienti naturali tipici. 

Nel complesso, il paesaggio locale presenta condizioni di elevata frammentazione, con frequente 
dominante agricola e subdominante infrastrutturale debole, che si associa a una biopermeabilità limitata, 
con prevalenza delle colture agricole rispetto agli insediamenti. L’articolazione spaziale del paesaggio è 
contrassegnata da profonda e diffusa semplificazione in relazione a fattori territoriali di parcellizzazione 
agraria, con severe ricadute di natura ecologica (ridotta quantità e qualità degli habitat ospitati), 
semiologico (bassa qualità spaziale del mosaico) e storico (basso grado di permanenza espresso). 

Caratteri del paesaggio nell’area di analisi 

Assetto strutturale 

Il disegno poderale del paesaggio nell’area di analisi è contrassegnato dall’impronta e dalle opere delle 
diverse bonifiche, realizzate a partire dal primo Quattrocento per recuperare e trasformare terreni 
acquitrinosi o alluvionati dalle rotte fluviali,  che ne costituiscono il tratto essenziale. Gli interventi realizzati 
nel tempo incidono e delimitano “geometricamente” il paesaggio, costituito da una maglia regolare di lotti 
di medie dimensioni. 

L'agricoltura, sia per presenza storica sul territorio, sia quantità di superficie utilizzata, è stata la 
generatrice dei maggiori cambiamenti di questa porzione di pianura che, ad oggi, è dominata da un 
intenso, e quasi esclusivo, uso agricolo dei suoli con predominanza di seminativi principalmente 
cerealicoli. Il paesaggio è quindi influenzato dai cicli colturali che determinano la presenza o meno di 
vegetazione sviluppata in altezza.  

Elementi di differenziazione sono riconducibili ai seguenti: 

– il passaggio è caratterizzato da un assetto poderale articolato e di ridotte dimensioni in prossimità di 
Corbola e da una maglia ortogonale degli appezzamenti verso est; allontanandosi dal centro urbano 
e spostandosi progressivamente verso est, gli appezzamenti, di superficie mediamente compresa tra 
5 e 10 ettari, assumono, per regolarità e dimensione, sempre più i caratteri dell’agricoltura estensiva;  

– le forme degli appezzamenti sono imposte dalla maglia dei canali e degli scoli che intersecano il 
territorio in senso trasversale, con direzione prevalente nord-sud; 

– laddove gli appezzamenti conservano i tratti di antico impianto e le dimensioni non corrispondono a 
quelle tipiche dell’agricoltura estensiva, filari di alberi e siepi delimitano tuttora i campi coltivati. Questi 
elementi sono quasi assenti nel settore orientale dell’area Vasta, nei terreni di più recente bonifica 
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(Figura 2.31); 
– o Scolo Veneto attraversa questo territorio e ne costituisce, unitamente ai canali orientati N-S, il tratto 

peculiare. Le scoline evidenziano tracce di storie diverse, in particolare il passaggio da agricolture 
intensive a coltivazioni estensive e meccanizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beni paesaggistici 

Corrispondono ai beni di cui all’art. 142, lettera m), D.Lgs. 42/04 (Zone di interesse archeologico) 
rappresentati dalle tracce e resti della Via Popilia (Figura 2.32). 

Aspetti naturalistici 

Si tratta di elementi e ambiti di configurazione del territorio e di connotazione paesistico-ambientale, con 
caratteristiche naturali prevalenti, da tutelare e valorizzare per conservarne la leggibilità complessiva e 
particolare. Essi connotano il paesaggio in termini fisiografici e morfologici (paleoalvei e reticolo 
idrografico attuale, fasce di tutela fluviale, sistema boschivo), e ne rappresentano le principali risorse in 
termini naturali paesaggistici ed ecologici, per le particolari condizioni morfologiche vegetazionali, di 
naturalità e diversità biologica, e di minore antropizzazione.  

Il reticolo idrografico principale (Po di Venezia e Po di Goro) ospita aree nucleo rappresentate dai Siti 
Natura 2000. 

SITO DI PROGETTO 

Figura 2.31 – Siepi e filari nell’area vasta [fonte: GAL Delta del Po, PTCP Rovigo] 
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A queste categorie si sommano gli Elementi minuti di rilievo paesaggistico (filari e siepi, cfr. Figura 2.31) 
tipici del paesaggio rurale e suburbano, in grado di differenziare la qualità dell’immagine complessiva, in 
particolare in un settore territoriale in cui mancano elementi di forte caratterizzazione e divengono invece 
significativi proprio gli elementi di scala minore. 

Aspetti urbanistico insediativi e percettivi 

La struttura insediativa è descritta da alcuni centri di impronta storica (Corbola) e nuclei minori (Garzara 
e Zocca), con edificato ripartito lungo la viabilità principale (Figura 2.33), e da una distribuzione diffusa di 
nuclei e corti rurali (Figura 2.34).  

Come anticipato, l’area di analisi rappresenta il risultato di significativi interventi di bonifica che, attraverso 
la realizzazione di una capillare rete di scolo e l’utilizzazione di impianti idrovori, ne hanno permesso la 
coltivazione. La distribuzione degli insediamenti è avvenuta seguendo la maglia degli insediamenti storici 
ubicati prevalentemente lungo i principali sistemi di strade tipicamente collocate in zone a quote più 
elevate, delle strade collocate sugli argini o su paleoalvei. 

Nella fattispecie si tratta di centri storici minori, o nuclei, in area di pianura, con tessuto edilizio per la 
maggior parte rurale a maglie larghe. In base alla classificazione tipologica riconosciuta in Polesine (cfr. 
Atlante dei centri storici del Veneto) si definiscono: 

– Centri storici sorti per interventi di antica bonifica a maglia regolare e semplice (10): Corbola, Garzara. 
– Insediamenti appoggiati sulla riva del fiume, o del canale o paleoalveo (4): Zocca 

Figura 2.32 - Beni paesaggistici e ambientali assoggettati a vincolo in comune di Corbola [fonte: 
Atlante dei vincoli paesaggistici e ambientali della provincia di Rovigo, 2003] 
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Le architetture rurali sono ampie e strutturate, a testimonianza di un sistema organizzativo incentrato sulle 
corti di bonifica. Le costruzioni presentano, infatti, le dimensioni e i caratteri di aziende medio-grandi e 
sono costituite prevalentemente da corti rurali e di bonifica. L’ubicazione degli edifici tutelati ai sensi 
dell’artt. 10 della LR n.24/85 è illustrata in Figura 2.34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33 – Centri storici minori [fonte: Atlante dei centri storici del Veneto] 
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2.1.5.A Definizione della sensibilità della componente paesaggio 

Gli elementi del paesaggio sono descritti secondo tre parametri di valutazione: 

– il valore intrinseco o specifico, con attenzione ai livelli di tutela attribuiti dalle normative vigenti, 
nazionali e locali; 

– la vulnerabilità, cioè l’insieme dei fattori che favoriscono la probabilità di un sistema a subire danni a 
seguito del manifestarsi di un evento negativo (intesa come inverso della capacità che hanno gli 
elementi e gli ambiti territoriali di assorbire o compensare le alterazioni e le interferenze). 

– le caratteristiche generali del territorio stesso, pianeggiante e generalmente antropizzato, in cui la 
visuale è prevalentemente di raggio breve o medio. 

In relazione a questi fattiori e con riferimento a quanto descritto ai paragrafi precedenti è assegnato il 
seguente livello di sensibilità: 

 

 

 

 

Figura 2.34 – Edifici rurali nell’area vasta [fonte: GAL Delta del Po, PTCP Rovigo] 
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Valore di sensibilità Descrizione 

1 bassa 

Ambiti agricoli a minore caratterizzazione, privi di elementi tridimensionali significativi (aree 
boscate, sistemi di filari, siepi). Aree agricole a valenza produttiva dominante, caratterizzate 
da povertà morfologica e omogeneità paesaggistica, in cui il disegno storico dei segni 
tridimensionali poderali è completamente perso. Aree a maggiore la capacità di compensare 
ed ammortizzare eventuali interferenze.  

2 media 

Ambiti con presenza frammentaria di vegetazione naturale residuale che, pur con 
caratteristiche riconosciute di pregio paesaggistico, mostrano ridotta peculiarità ed 
esemplarità. Presenza sporadica di particolari emergenze paesaggistiche il cui valore in 
senso paesaggistico è tutelato da norme di legge. 

3 alta 

Zone il cui assetto paesaggistico di pregio, riconosciuto anche in base alla rarità nel contesto 
regionale, risulta, per caratteristiche intrinseche di fragilità e peculiarità, suscettibile di una 
compromissione significativa. Frequenti elementi e ambiti il cui valore in senso paesaggistico 
è riconosciuto e tutelato da norme stringenti e quindi preclusi alle trasformazioni. 

 

2.1.6 Rumore 

L’obiettivo del paragrafo consiste nella rappresentazione delle condizioni ambientali della componente e 
nell’identificazione degli elementi sensibili che possono risentire dell’eventuale disturbo acustico dovuto 
alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto zootecnico di progetto. 

Allo scopo è stata realizzata una idonea valutazione previsionale di impatto acustico mediante 
implementazione di adeguato modello di calcolo (cfr. Elaborato tecnico allegato). 

2.1.6.A Normativa di riferimento 

La normativa di riferimento in materia di inquinamento acustico è rappresentata dalla Legge Quadro 26 
Ottobre 1995 n. 447 che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e 
dell’ambiente abitativo.  

Per quanto riguarda i valori limite negli ambienti esterni, la materia è disciplinata in ambito nazionale dai 
decreti attuativi della Legge Quadro, ossia il DPCM 14.11.97 «Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti sonore», il DM 11.12.96 «Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo» 
e il DM 16.03.98 «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico». 

La L.Q. ha riorganizzato la disciplina relativa al settore dell’acustica, in particolare per quanto concerne i 
compiti e le responsabilità assegnate alle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province e Comuni). 
L'art. 6 della norma indica, tra le competenze dei Comuni, la classificazione del territorio in zone 
acusticamente omogenee (Tabella 2.X) in applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 14.11.1997, 
tenendo conto delle destinazioni d'uso individuate dagli strumenti urbanistici vigenti.  

Il DPCM 14.11.97 stabilisce (cfr. Tabella): 

 limiti assoluti di immissione, applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente 
esterno dall'insieme di tutte le sorgenti (ad esclusione delle infrastrutture di trasporto), i cui valori si 
differenziano a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio; 
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ZONE ACUSTICHE 

LIMITI DI EMISSIONE LIMITI DI IMMISSIONE LIMITI DELTA 

Diurno 
LAeq,6-22 

[dBA] 

Notturno 
LAeq,22-6 

[dBA] 

Diurno 
LAeq,6-22 

[dBA] 

Notturno 
LAeq,22-6 

[dBA] 

Diurno 
LAeq,6-22 

[dBA] 

Notturno 
LAeq,22-6 

[dBA] 

CLASSE I 
Aree 

particolarmente 
protette 

Zone nelle quali la quiete rappresenta 
una priorità: ospedali, scuole, aree 
destinate al riposo ed allo svago, parchi 
pubblici, cimiteri, aree naturali e 
protette. 

45 35 50 40 5 3 

CLASSE II 
Aree 

prevalentemente 
residenziali 

Aree interessate prevalentemente da 
traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, limitata 
presenza di attività commerciali e 
assenza di attività industriali e 
artigianali. 

50 40 55 45 5 3 

CLASSE III 
Aree di tipo misto 

Aree interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, presenza di 
attività commerciali, uffici, limitata 
presenza di attività artigianali e assenza 
di attività industriali; aree rurali. 

55 45 60 50 5 3 

CLASSE IV 
Aree di intensa 
attività umana 

Aree interessate da intenso traffico 
veicolare, ad alta densità di 
popolazione, elevata presenza di attività 
commerciali e uffici, presenza di attività 
artigianali; aree in prossimità di 
infrastrutture di trasporto. 

60 50 65 55 5 3 

CLASSE V 
Aree 

prevalentemente 
industriali 

Aree interessate da insediamenti 
industriali, con limitata presenza di 
edifici residenziali. 

65 55 70 60 5 3 

CLASSE VI 
Aree 

esclusivamente 
industriali 

Aree esclusivamente interessate da 
attività industriali e prive di insediamenti 
abitativi. 

65 65 70 70 n.a. n.a. 

Valori limite di emissione: valore massimo di rumore emesso dalla sorgente, misurata in aree esterne in prossimità della sorgente di rumore, ma 
vicino alle aree occupate dal pubblico.  
Valore limite di immissione: valore massimo di rumore introdotto in aree esterne dalla totalità delle sorgenti di rumore, misurato vicino al recettore 
o aree occupate dal pubblico.  
Valore limite Delta: differenza aritmetica tra I livelli di rumore ambientale ed il livello di rumore di fondo, misurato al recettore (indoor) con finestre 
aperte e chiuse, considerando le condizioni peggiori.  

Tabella 2.X - Zonizzazione acustica e limiti di rumore per sorgenti comuni secondo il DPCM n. 14/11/1997 
 

 valori limite di emissione, applicabili al livello di inquinamento acustico dovuto ad un'unica sorgente 
fissa, anch’essi differenziati a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio; valori di qualità 
da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento 
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95. 

Sono inoltre definiti i valori limite differenziali di immissione relativi al livello di inquinamento acustico 
immesso all’interno degli ambienti abitativi prodotto da una o più sorgenti sonore esterne agli ambienti 
stessi.  

I valori limite differenziali si diversificano tra il periodo di riferimento diurno e notturno e valgono: 
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Periodo diurno (06.00 – 22.00): 5 dB(A); 

Periodo notturno (22.00 – 6.00): 3 dB(A). 

Con Legge n. 21 del 10.05.1999, la Regione del Veneto ha dettato norme di tutela dell’ambiente esterno 
(fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive) e dell’ambiente abitativo 
dall’inquinamento prodotto dal rumore. 

La norma detta disposizioni in merito alla redazione dei Piani comunali di classificazione acustica (art.3) 
e di risanamento acustico (art.5). 

Per quanto riguarda i cantieri e le attivita temporanee, l’articolo 7 stabilisce, in particolare, che “nei cantieri 

edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione 

pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie 

e caratteristiche degli insediamenti” (comma 2) e che (comma 1) “il Comune può […] autorizzare deroghe 

temporanee ai limiti di emissione per lo svolgimento di attività temporanee […] qualora lo richiedano 

particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve 

comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di 

validità della deroga”. 

L’autorizzazione in deroga è rilasciata dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato. 

2.1.6.B Zonizzazione Acustica e caratteristiche dell’Area Vasta 

Il Documento previsionale di impatto acustico allegato al progetto evidenzia che il comune di Corbola è 
dotato, ai sensi della LR n.21/1999, di un Piano di Classificazione acustica approvato. 

Secondo la cartografia di Piano (Figura 2.35) l’area occupata dall’allevamento è inserita in Classe 
acustica III e, pertanto, è sottoposta ai limiti delle aree di tipo misto (agricola). 
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I sistemi di trasporto contribuiscono considerevolmente al rumore nell’ambiente di vita ed è frequente che 
essi costituiscano la sorgente di rumore predominante. Nell’ambito delle tre modalità di trasporto (strada, 
ferrovia, aerea), il traffico stradale è sicuramente la sorgente di rumore più diffusa sul territorio. Benché 
negli ultimi 20 anni i livelli di emissione sonora dei veicoli siano sicuramente diminuiti, non si sono avuti 
sviluppi significativi nell’esposizione al rumore; in particolare la crescita continua dei volumi di traffico per 
tutti i nodi di trasporto, unita allo sviluppo delle aree suburbane, ha comportato la tendenza del rumore 
ad estendersi sia nel tempo (periodo notturno), sia nello spazio (aree rurali e suburbane). Recenti studi, 
condotti a livello nazionale, sull’esposizione al rumore da traffico stradale (in contesto urbano) hanno 
mostrato che oltre il 30% della popolazione è esposta a livelli diurno maggiori di 65 decibel. Nel periodo 
notturno la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a 55 decibel non è mai inferiore al 30%. 

Per il territorio di interesse sono disponibili i dati di distribuzione della rete stradale in funzione delle classi 
acustiche di appartenenza come riportate nella seguente Figura 2.36. 

Nell’area di progetto i valori indicati sono ascritti alla SP 46 e sono inferiori a 65 dBA diurni e 58 dBA 
notturni. Conseguentemente, i livelli di criticità acustica (Figura 2.37) risultano bassi. 

 

 

 

Figura 2.35 – Stralcio della Tavola 1 -  Classificazione acustica comunale di Corbola  
[fonte: ARPAV – DAP Rovigo] 
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Figura 2.36 – Livelli acustici strade statali e provinciali: Valori a 30 metri dall’asse stradale, diurni a 
sinistra e notturni a destra. [fonte: Piano Regionale dei Trasporti] con evidenza del sito di progetto 

Sito di progetto 

Figura 2.37 – Livelli di criticità acustica, diurni a sinistra e notturni a destra. [fonte: Piano Regionale dei 
Trasporti] con evidenza del sito di progetto 

Sito di progetto 
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2.1.6.C Approccio di base  

Le informazioni sul rumore dell’Area Vasta permettono di identificare i recettori più significativi e di 
assegnare al territorio di interesse un livello di sensibilità.  

Lo studio di base del rumore è stato effettuato considerando i seguenti elementi di sensibilità:  

 presenza di piani di zonizzazione acustica  

 uso del suolo  

 aree residenziali e densità di popolazione  

 siti Natura 2000 

 recettori sensibili (ospedali, scuole, cimiteri, ecc.)  

2.1.6.D Definizione di sensibilità al rumore  

Le normative e i regolamenti e le disposizioni che riguardano l’inquinamento acustico (e il relativo impatto) 
fanno riferimento a bersagli umani (individui e comunità) e principalmente agli effetti del rumore sulla 
salute della popolazione esposta. Gli indicatori di rumore previsti dalla vigente normativa sono, infatti, 
riferiti a bersagli umani, in funzione della loro capacità di percepire il rumore.  

Gli animali, e soprattutto gli uccelli, hanno una capacità uditiva non sovrapponibile a quella umana. Negli 
uccelli, il suono (produzione, percezione e identificare dei suoni prodotti da altri individui) rappresenta uno 
degli elementi più importanti per la comunicazione. Il campo di frequenza che consente il sistema di 
comunicazione è compreso tra 1 e 8 KHz; il campo “ottimale” per la percezione del suono sembra essere 
compreso tra 1 e 5 kHz. In questo range, la soglia di udibilità è compresa tra –10 e +20 dB di pressione 
sonora, con variazioni interspecifiche significative (es. specie notturne e specie diurne). Se paragonati 
all’uomo, gli uccelli mostrano una minore sensibilità uditiva ad alte frequenze (superiori a 5 kHz). 

Per tener conto della sensibilità al rumore delle aree a diversa destinazione di utilizzo, sono stati definiti 
tre gradi di sensibilità: 

Valore di sensibilità Descrizione 

1 bassa 
Tessuto monofunzionale residenziale ad alta densità; aree a servizi sedi di 
intensa attività umana; ambiti monofunzionali produttivi e commerciali; ambiti 
agricoli a bassa densità insediativa 

2 media 
Ambiti agricoli insediati di frangia urbana; ambiti residenziali a densità media e 
medio-bassa; ambiti tipologicamente eterogenei (ambiti di trasformazione futura 
assoggettati a programmazione e pianificazione esecutiva); tessuti misti 

3 alta Ambiti riconducibili alle destinazioni d’uso riportate nella Classe I; aree ricreative 
e spazi pubblici a parco; aree a riconosciuta valenza o criticità ambientale 

 

Per una più robusta definizione del livello di sensibilità acustica è stato applicato il seguente schema a 
punteggio semplice: 
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Presenza di zonizzazione acustica  � Si  1 pti 

 � No  0 pti 

     
Percentuale di aree residenziali  � <10  0 pti 

 � 10÷20  1 pti 

 � 20÷30  2 pti 

     
Percentuale di aree naturali  � <10  0 pti 

 � 10÷20  1 pti 

 � 20÷30  2 pti 

 � 30÷40  3 pti 

 � 40÷50  4 pti 

 � 50÷60  5 pti 

 � 60÷70  6 pti 

     
Presenza di ospedali � ≤1  0 pti 

 � ≥1  1 pti 

Lo schema di punteggio non comprende scuole e cimiteri come fattori di differenziazione nella 
considerazione che sono normalmente presenti in ogni Comune.  

Il livello di sensibilità acustica è stato determinato sommando i punti degli elementi di sensibilità 
considerati secondo la seguente sequenza: 

≤ 2 pti  basso 
≤ 4 pti  medio 
> 4 pti  alto 

Coonsiderato il punteggio risultante, pari a 2 (presenza di zonizzazione, 5% aree residenziali, 13% aree 
naturali, assenza di ospedali),  l’esito delle analisi dello stato attuale con riferimento all’intera area di 
studio e la classificazione acustica prevalente del territorio (Area mista di tipo III), si ritiene che la 
sensibilità della componente possa ritenersi bassa. Le caratteristiche ambientali dell’area, in cui 
convergono assenza di criticità pregresse e una elevata capacità di assimilazione di nuovi carichi, 
determinano infatti una trascurabile vulnerabilità nei confronti di fattori di pressione sonora. 
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2.2 Componenti biologiche 

L'obiettivo primario di questa sezione dello studio consiste nella descrizione delle condizioni delle 
componenti biologiche nello stato di fatto e di fornire informazioni sufficienti per consentire la valutazione 
dei potenziali impatti delle attività del Progetto, in conformità con la metodologia di valutazione di cui al 
Capitolo 5. Il campo di applicazione e il contenuto di questo capitolo sono stati quindi determinati con 
riferimento alle caratteristiche degli interventi in progetto e, segnatamente, agli elementi progettuali 
derivanti dalla sua lettura in termini ambientali. 

2.2.1 Assetto ambientale generale  

La classificazione ecoregionale corrisponde a una classificazione ecologica del territorio e costituisce un 
quadro di riferimento adatto per indagini ambientali, valutazioni di risorse e programmi di monitoraggio 
(Blasi et al., 2010). La gestione delle risorse trae vantaggio dall’approccio ecosistemico, favorito dalla 
Convenzione sulla Diversità Biologica (2000), che richiede che gli ecosistemi siano individuati e delimitati 
nello spazio (Cartografia Ecoregionale) e che il loro stato di conservazione sia tenuto in considerazione 
per indirizzare azioni di tutela e sviluppo.  

Nella seconda metà del secolo scorso sono stati proposti alcuni schemi di classificazione degli ambienti. 
L’ultimo, realizzato nel 1998 dal WWF, 
ha individuato 14 biomi terrestri, 
costituiti da oltre 800 ecoregioni10, che 
a loro volta comprendono differenti 
ecosistemi. 

La complessità territoriale e la 
diversità biologica del possono essere 
meglio discretizzate, e quindi descritte 
ed interpretate, avvalendosi di una 
regionalizzazione in macro-ambiti 
omogenei dal punto di vista ecologico 

(Ecoregioni). La suddivisione in 
Ecoregioni (Figura 2.38) rappresenta 
infatti un quadro di riferimento efficace 
all’interno del quale definire e misurare 
il Capitale Naturale (Comitato per il 
Capitale Naturale, 2017). 

In ogni ecosistema, le caratteristiche e 
la distribuzione della flora e della fauna 

                                                      
10 Le ecoregioni sono ampie areedella superficie terrestre ecologicamente omogenee all’interno delle quali specie e comunità naturali 
interagiscono in modo discreto con i caratteri fisici dell’ambiente. 

Figura 2.38 - Ecoregioni Terrestri e ubicazione dell’Area di analisi 
(cerchio rosso) [fonte: Ecoregions2017] 
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sono in gran parte determinate dal grado e dal tipo di copertura del suolo dell'area. L’Area di analisi è 
caratterizzata da ambienti terrestri di vegetazione naturale definiti da diverse forme fisionomiche e 
transitorie/evolutivo create dalle diverse condizioni ecologiche locali e dai gradi di alterazioni antropiche 
e di utilizzo. Nell'area sono predominanti la vegetazione, gli habitat e le specie faunistiche delle ecoregioni 
continentali. 

Al fine di valutare il livello di base della biodiversità e le specie e gli habitat potenzialmente presenti, si fa 
riferimento alle caratteristiche dell’ecoregione terrestre in cui ricade l'Area di studio, corrispondente alle 
foreste miste del bacino del Po, indicate dal WWF con il codice: PA04232, appartenente al bioma delle 
foreste di latifoglie e foreste miste temperate.  

Questa zona, originariamente ricoperta di bosco misto di querce decidue miste (Quercus robur, Q.cerris, 

Carpinus betulus, Ulmus minor e Fraxinus ornus) e bosco ripariale (Fraxinus oxycarpa, Salix alba, Alnus 

glutinosa, Ulmus minor, Populus alba, P.nigra e Quercus robur), periodicamente allagata, conserva solo 
qualche relitto della vegetazione naturale a causa della storica e intensa pressione antropica. La maggior 
parte di questa ecoregione – tra le più industrializzate d'Europa - è, infatti, caratterizzata da habitat 
artificiali e circa il 90% della superficie è coltivata a riso, cereali, alberi da frutto, pioppeti e pascolo.  

Allo stato attuale, la maggiore biodiversità di questa ecoregione è legata agli ecosistemi di acqua dolce 
meno disturbati. Le zone umide hanno ancora un alto livello di biodiversità e supportano molte specie 
vegetali minacciate; rappresentano aree di riproduzione, riposo e alimentazione fondamentali per molte 
specie di uccelli, in particolare Ardeidi oltre a popolazioni di Ciconiiformi, Anatidi, Accipitriformi, 
Charadriidae e Sternidae. 

Le principali minacce sono legate all’estrema frammentazione degli habitat, all’invasione di specie 
esotiche e aliene di flora e fauna, alla riduzione delle zone umide, all'inquinamento delle acque, del suolo 
e dell'aria, a bracconaggio e caccia. 

Il processo di classificazione ecoregionale del territorio Italiano ha portato all’identificazione di 2 Divisioni, 
13 Province, 33 Sezioni e circa 80 Sottosezioni (Blasi et al., 2010). 

L’area di interesse ricade nella Divisione Temperata - 13 Provincia del Bacino Ligure-Padano, 13A 
Sezione della Pianura Padana. 

In Veneto, la Sezione 13A della Pianura Padana è localizzata nel settore sud-orientale e copre il 58% 
della Regione. Il bioclima è di tipo temperato subcontinentale. La vegetazione potenziale è definita da 
boschi neutro-basifili a Quercus robur e Carpinus betulus e da mosaici di vegetazione igrofila nelle pianure 
alluvionali. Le aree agricole sono dominate da seminativi. I siti Natura2000 sono localizzati 
prevalentemente lungo la costa. 

2.2.2 Flora e Vegetazione 

L’ambito di interesse del presente studio ricade nella zona bioclimatica «medioeuropea», sottofascia 
«planiziale» (Pignatti, 1979). In base alla classificazione di Pavari (De Philippis, 1937), l'area in esame 
rientra nella zona del Castanetum, Sottozona calda - Tipo II. Tale tipologia bioclimatica manifesta sempre 
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siccità estiva, temperatura media annua tra 10 e 15°C; temperatura del mese più freddo superiore a 0°C 
e media dei minimi maggiore di -12°C. 

I restanti connotati sono quelli tipici dei climi continentali, caratterizzati da inverno rigido ed estate calda 
(decisamente afosa), con precipitazioni medie annue di 700÷800mm concentrati nelle stagioni autunnale 
e primaverile. 

L’ambiente agrario domina il paesaggio palesano; gli interventi agricoli estesi su ogni superficie coltivabile 
hanno portato alla rarefazione non solo delle specie che un tempo componevano le vegetazioni boschive, 
dei prati aridi e degli ambienti umidi, ma anche delle entità infestanti. 

Il passaggio da un’agricoltura di stampo tradizionale ad una di stile industriale ha comportato l’ampio 
ricorso a prodotti chimici di sintesi, una spinta meccanizzazione e una capillare ricomposizione fondiaria. 
Tali profonde trasformazioni si sono ripercosse sugli agroecosistemi, mutandone drasticamente gli assetti 
floristico-vegetazionali. Specie e cenosi specializzate, fino ad allora abituali accompagnatrici dei coltivi, 
sono andate incontro a rapido declino e/o a sparizione. 

In loro luogo hanno cominciato a prendere il sopravvento specie e fitocenosi generaliste in possesso di 
efficaci strategie dispersive e di spiccata adattabilità, in particolare nei confronti delle condizioni di elevata 
disponibilità trofica che sono andate affermandosi. Oggi risulta pertanto avvantaggiata la categoria delle 
neofite a discapito delle archeofite, con conseguente penalizzazione delle più tradizionali cenosi 
commensali, anche e soprattutto dei campi di cereali vernini (tasinazzo, 2011). 

La vegetazione segetale dei campi di frumento ed orzo del Veneto è stata studiata tramite 72 rilievi 
fitosociologici sottoposti a procedure di analisi multivariata. I rilievi originali sono stati posti a confronto 
anche con materiale pubblicato.  

Le profonde trasformazioni imposte all’agroecosistema planiziale hanno indotto la scomparsa della cenosi 
descritta nel 1963 da Lorenzoni e la sua sostituzione con Papaveretum apuli, articolato in due 
subassociazioni: typicum subass. nov. e veronicetosum triphylli subass. nov., quest’ultima diffusa su suoli 
più marcatamente sabbiosi di origine fluvioglaciale. Altre cenosi presenti in ambito planiziale sono 
Echinochloo-Setarietum pumilae, frutto della maidicoltura irrigua, e Matricario chamomillae-

Polypogonetum monspeliensis ass. nov. che si accompagna alle coltivazioni in corrispondenza della 
fascia costiera, dove terreni posti sotto il livello del mare sono influenzati dalla risalita del cuneo salino.  

Le presenze arboree nell’ambiente agrario sono ormai molto rarefatte e compaiono isolate o in resti di 
filari ai margini dei campi. La quercia e il frassino si trovano occasionalmente nella campagna; l’Acero 
campestre e l’Olmo permangono talvolta all’interno di piccole proprietà. Il Salice bianco e il Pioppo nero, 
un tempo coltivati in filare ai margini dei campi, sono stati quasi del tutto scomparsi. La Robinia è al 
contrario ancora molto diffusa e si presenta in boschetti nelle aree incolte e lungo gli argini di canali e 
fiumi. 

L’area di studio è relativamente carente di tipologie vegetazionali propriamente zonali. In particolare, 
essendo caratterizzato da terreni di bonifica, questo territorio per ampi tratti non ha mai ospitato la 
vegetazione naturale prossima allo stadio maturo che si avrebbe nelle attuali condizioni di clima e di 
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suolo. Buffa et al (2009) indicano per l’area quattro grandi categorie di vegetazione naturale potenziale: 

tipologie vegetazionali dinamicamente collegate al bosco di farnia (Quercus robur), tipico della bassa 
pianura, del quale tuttavia non si riscontrano lembi di estensione apprezzabile; 

tipologie vegetazionali tipiche delle sponde dei corsi e dei corpi d’acqua a mosaico con i territori riferibili 
alla serie planiziale della farnia. 

Vegetazione delle aree planiziali. Serie della farnia. La vegetazione naturale potenziale della bassa 
pianura è rappresentata dal bosco di farnia (Quercus robur) tipico e riferibile all’associazione Asparago 

tenuifolii-Quercetum roboris, del quale sono presenti solo alcuni individui isolati. La serie si instaura su 
substrati fini, limoso-argillosi, con falda acquifera prossima alla superficie. L’aspetto potenzialmente più 
diffuso nell’area è quello più igrofilo nel quale alla farnia si associa Ulmus minor. 

Geosigmeto delle sponde dei corsi e dei corpi d’acqua: Saliceto a Salix alba: associazione di riferimento 
Salicetum albae. Le comunità forestali caratterizzate dalla dominanza di Salix alba sono frequenti negli 
gli ambiti golenali e le zone ripariali delle aste fluviali. Si sviluppa su suoli alluvionali prevalentemente 
sabbiosi privi dello strato umifero, soggetti a fenomeni di deposizione, erosione e prolungate sommersioni. 
Frequentemente gli individui di Salix alba si dispongono in formazioni lineari difficilmente interpretabili 
come comunità vegetali. Laddove le condizioni ecologiche e il disturbo antropico lo consentono, riesce a 
costituire cenosi forestali anche di discreta estensione e maturità. La struttura verticale di questi boschi è 
normalmente poco complessa, con uno strato arboreo dominato da salice bianco e uno strato arbustivo 
poco sviluppato e povero in specie. Le specie più costanti nello strato erbaceo sono elementi igrofili 
spesso anche nitrofili, talvolta accompagnati da una componente a carattere ruderale. 
Pioppeto a Populus nigra: associazione di riferimento Salici albae-Populetum nigrae. Il pioppo nero è 
ampiamente diffuso nell’area anche se, frequentemente, si tratta di esemplari ibridi che si sono diffusi 
spontaneamente dalle coltivazioni arboree. Non sono presenti comunità forestali naturali significative; 
sono invece relativamente frequenti esemplari isolati, anche maestosi, di Populus nigra. 

I pioppeti di una qualche estensione sono quelli da impianto, presenti prevalentemente nelle aree golenali 
dei rami del Po e in prossimità di corsi d’acqua 
secondari. La caratterizzazione floristica è banale 
in relazione alle attività di fresatura del terreno. 
Spesso questi pioppeti occupano ambiti di 
pertinenza del saliceto. 

Vegetazione elofitica. Vegetazione a Phragmites 

australis: associazione di riferimento 
Phragmitetum australis. Il canneto a P.australis si 
caratterizza per una notevole povertà floristica 
che, pur essendo tendenzialmente 
paucispecifica, annovera nella sua composizione specie interessanti come Leucojum aestivum, 
vulnerabile secondo la Lista Rossa Regionale (Conti et al., 1997). Generalmente però le specie che 
sporadicamente entrano a far parte del canneto sono molto più comuni, come ad esempio Sambucus 

Leucojum aestivum 
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nigra, Rubus ulmifolius, Rubus caesius, Cornus sanguinea e l’invasiva Amorpha fruticosa.  

Vegetazione a Typha latifolia: associazione di riferimento Typhetum latifoliae. Piccoli gruppi di Typha, 
peraltro difficilmente riferibili ad una associazione sono presenti prevalentemente lungo fossi e scoline di 
modeste dimensioni. La loro estensione è limitata e spesso la loro collocazione viene mascherata dalla 
copertura della componente arborea.  

Vegetazione ruderale. Questa categoria raggruppa diverse tipologie vegetazionali che comprendono 
comunità erbacee annuali e perenni, arbustive ed arboree. L’importante e diffusa azione di disturbo ha 
creato col tempo le condizioni ideali per l’affermazione di questa vegetazione che, a tratti, assume un 
ruolo fortemente caratterizzante il paesaggio. 
Le fisionomie più diffuse comprendono cespuglietti a dominanza di Rubus ulmifolius, boscaglie a 
dominanza di Amorpha fruticosa, comunità erbacee igrofile e nitrofile come poligoneti e bidenteti. Le 
formazioni erbacee nitrofile e ruderali popolano gli ambienti maggiormente soggetti al disturbo ed 
esprimono situazioni di degrado più o meno accentuato, soprattutto nelle zone dove inizia la successione 
i cui consorzi sono dominati da Bidens ripartita, Agrostis stolonifera, Poa bulbosa, Poa compressa, 

Artemisia vulgaris, Bromus sterilis, Helianthus tuberosum, ecc. Tra le specie erbacee frequenti sono, 
inoltre, Rovo comune (Rubus ulmifolius), Edera (Hedera helix), Clematide vitalba (Clematis vitalba), 
Luppolo comune (Humulus lupulus). 

Esternamente ai siti Natura 2000 non sono segnalate specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.  

2.2.2.A Definizione della sensibilità della componente Vegetazione e flora 

Per la definizione della sensibilità della componente vegetazione e flora si è fatto riferimento al grado di 
qualità ecologica definito da indici di naturalità, rarità e stabilità. 

Valore di sensibilità Descrizione 

1 bassa 

Aree agricole a valenza produttiva dominante, con prevalenza di seminativo, 
caratterizzate da povertà floristico-vegetazionale. 
Aree di valore per la biodiversità locale, ma non integre o uniche, che 
supportano principalmente specie comuni con bassi valori di biodiversità o non 
sono idonee per le specie identificate SCC11 

2 media 

Componente vegetazionale e floristica che, pur con caratteristiche di pregio, 
risultano diffuse sul territorio, mostrano minore peculiarità ed esemplarità 
(habitat naturali  e para-naturali) . Aree idonee per le specie SCC in cui le specie 
SCC si presentano regolarmente o frequentemente. 

3 alta 

Componente vegetazionale e floristica di pregio, riconosciuto anche in base alla 
rarità nel contesto territoriale, suscettibile, per caratteristiche intrinseche di 
fragilità e peculiarità, di una compromissione significativa (habitat di interesse 
comunitario, vegetazione riparia, cenosi forestali). Aree idonee per le specie 
SCC, importanti per la sopravvivenza delle specie. 

 

                                                      
11 Species of Conservation Concern (Specie di Interesse Conservazionistico) 
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I territori analizzati nell’ambito dello studio sono costituiti da aree essenzialmente agricole e le rare 
porzioni caratterizzate da vegetazione naturale e semi-naturale, che comprendono formazioni arboreo-
arbustive ripariali, vegetazione elofitica e cenosi ruderali, sono collocate in aree marginali rispetto all’area 
di progetto. La sensibilità di questa componente è pertanto classificata bassa.  

2.2.3 Fauna 

In tutto il territorio di analisi, come altrove, la presenza umana e le attività associate hanno profondamente 
modificato il paesaggio rurale e l’ambiente. L’agricoltura intensiva comporta pratiche colturali tese a 
facilitare e uniformare le fasi lavorative, lasciando poco spazio alla conservazione della vegetazione 
naturale (ripariale, macchia arborea o siepi). Con grande e costante predominanza dei seminativi, l’area 
di analisi si caratterizza per una specializzazione quasi monoculturale. 

Tuttavia, per quanto riguarda gli aspetti faunistici, la presenza del Po e di una fitta rete di canali ad acque 
spesso lente, talora marcati da vegetazione riparia relativamente complessa e varia, crea le condizioni 
ambientali e di disponibilità alimentare idonee alla presenza di una fauna ricca e interessante. Inoltre, la 
prossimità dei siti della Rete Natura 2000 (IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto e 
IT3270023 Delta del Po) cui appartengono, oltre al sistema deltizio e fluviale padano, anche golene, aree 
naturali minori e piccole aree umide, richiama numerose specie, soprattutto ornitiche, non solo nidificanti 
e svernanti, ma anche di passo. 

Molte specie, tra le quali passeriformi e rapaci (rondine, allodola, quaglia, cutrettola, fagiano, pavoncella, 
poiana, gheppio), frequentano i seminativi a cereali dove trovano idonei habitat trofici e di nidificazione. 

Avifauna 

L’attuale consistenza della fauna ornitologica testimonia come la perdita di qualità ambientale e la 
scomparsa di ampie aree naturali abbia avuto forti ripercussioni sul popolamento avifaunistico della 
pianura, con specie oggi estinte e altre seriamente minacciate.  

Nella stagione di nidificazione del 2000 ha preso l'avvio il programma di monitoraggio dell'avifauna 
nidificante denominato MITO2000 (Monitoraggio ITaliano Ornitologico) finalizzato ad ottenere 
informazioni sull’andamento delle specie comuni di uccelli che nidificano in Italia. Il progetto si inserisce 
nel più vasto programma Pan European Common Bird Monitoring Scheme, avviato dallo European Bird 
Census Council (EBCC) su scala continentale con lo scopo di utilizzare i cambiamenti delle popolazioni 
di Uccelli comuni in Europa quali indicatori dello stato di conservazione della natura.  

Il programma di monitoraggio utilizza metodiche dirette principalmente al conteggio delle specie definite 
"comuni", intendendo con questo termine i Passeriformi e gli ordini ecologicamente affini (Columbiformi, 
Cuculiformi, Apodiformi, Coraciformi e Piciformi), mediante raccolta di informazioni in maniera 
standardizzata e omogenea su tutto il territorio nazionale. 

La definizione di un opportuno insieme di specie, tra tutte quelle censite nell’ambito del progetto, costituito 
da quelle legate a una determinata tipologia di ambiente (forestale, agricolo), è utile per la formulazione 
di un indice che rispecchi correttamente l’andamento della biodiversità nei sistemi studiati. A tale 
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proposito, come effettuato dall’EBCC a livello pan-europeo, le specie comuni italiane sono state suddivise 
nelle seguenti categorie: (1) uccelli dei sistemi agricoli, (2) uccelli forestali, (3) altri. Sulla base degli 
andamenti delle popolazioni incluse in tali categorie sono stati definiti gli indicatori Farmland Bird Index 
(FBI) e Woodland Bird Index (WBI), utili ad individuare lo stato di conservazione rispettivamente degli 
ambienti agricoli e forestali. 

I dati presenti nel database MITO2000 relativi alla regione Veneto, utilizzati per calcolare il FBI e WBI, 
sono stati raccolti mediante censimenti realizzati dal 2000 al 2014 in 61 particelle UTM 10x10 km (Rete 
Rurale Nazionale & LIPU, 2015). 

L'andamento del Farmland Bird Index, indicatore aggregato calcolato come media geometrica (Gregory 
et al., 2005) degli indici di popolazione di ciascuna delle 26 specie tipiche degli ambienti agricoli regionali, 
è riportato in Figura 2.39. 

I risultati relativi all’andamento di popolazione delle specie degli ambienti agricoli sono indicati in Tabella 
2.XI in cui, per ciascuna specie, sono riportati: la tendenza di popolazione stimata per il periodo 2000-
2013 e 2000-2014, il metodo di analisi adottato nel 2014 (PA: particelle, pu: punti), il numero di casi 
positivi (N. positivi) - ossia il numero di volte che nel periodo considerato è stato rilevato almeno un 
individuo della specie nelle unità di rilevamento selezionate per le analisi), il numero di unità di 
rilevamento, particelle o punti, (N. siti), la variazione media annua (con il relativo errore standard) e la 
significatività (* = p<0.05; ** = p<0.01) degli andamenti 2000-2014 (Sig.). Simboli utilizzati per le tendenze: 
DD: dati insufficienti; =: stabilità; +: incremento moderato; ++: incremento marcato; – declino moderato;  
– –: declino forte; <>: andamento incerto. 

 

 

 

 

 

Figura 2.39 - Andamento del Farmland Bird Index regionale nel periodo  
2000-2014. Le linee nere tratteggiate rappresentano l'intervallo di 
confidenza al 95% [fonte: Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015] 
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L'aggiornamento del Farmland Bird Index con i dati del 2014 non ha portato a modifiche sostanziali, 
rispetto all’anno precedente, nell'andamento dell'indicatore che risulta ancora evidentemente decrescente 
(cfr. Tabella 2.XI). 

Tale andamento è dovuto all'elevata frequenza di specie in declino: si tratta di 14 specie (8 in declino 
moderato e 6 in declino forte) che costituiscono oltre il 50% delle specie utilizzate per il calcolo dell’indice 
e che sono più del doppio rispetto a quelle in incremento (5 in incremento moderato, 1 in incremento 
forte). 

Il territorio veneto è rappresentato in gran parte dalla fascia planiziale e, come è ormai stato messo in 
evidenza da diversi anni, il comprensorio padano è il settore nazionale in cui lo stato di conservazione 
delle specie agricole desta le maggiori preoccupazioni. 

Le aree planiziali sono spesso in gran parte escluse dai principali network delle aree protette (parchi 
nazionali e regionali, Rete Natura 2000). Anche in Veneto le principali aree protette interessano le fasce 
collinare e montana e le aree umide. Nelle strategie di conservazione dell'avifauna agricola potrebbero 
giocare, dunque, un ruolo importante le azioni dedicate alla tutela della biodiversità all'interno del 

Tabella 2.XI - Riepilogo degli andamenti di popolazione registrati nei 15 anni di 
indagine, per le specie degli ambienti agricoli [fonte: Rete Rurale Nazionale & 

LIPU, 2015]. Per i simboli cfr. testo 
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programma di sviluppo rurale, mediante tutela/recupero dei prati permanenti (gestiti con modalità di 
sfalcio favorevoli agli uccelli), incremento degli elementi tipici del paesaggio agrario tradizionale (siepi, 
filari, ecc.) e riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari.  

Come si deduce dalla Tabella XI, sono tre le specie per le quali l'andamento stimato è incerto 
(cannareccione, pigliamosche e cappellaccia); per due di esse il risultato è analogo a quello ottenuto nel 
2013. Per la cappellaccia al contrario, l'andamento -stimato in declino moderato nel 2013- è risultato 
nuovamente incerto nel 2014 in seguito ad un incremento dell'indice di popolazione nell'ultima stagione 
di nidificazione. Per l'averla piccola, il cui trend era risultato incerto nel 2013, è stato riscontrato nel 2014 
un declino moderato sul periodo considerato.  

Le specie in declino moderato rispetto all’anno precedente sono Tortora selvatica e Cutrettola e in declino 
forte Allodola e Usignolo di fiume. Il merlo ha evidenziato un incremento moderato rispetto al 2013. 

Il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto (DGR n. 2200/2014) indica 
la presenza, per il quadrante in cui ricade la maggior parte del territorio di Corbola e il sito di progetto 
(Figura 2.40), delle seguenti specie comprese nell’Allegato I Direttiva 79/409/CEE (Tabella 2.XII). Alcune 
altre specie ornitiche sono segnalate nel Rapporto Ambientale del PAT: Dendrocopos major, Parus major, 
Aegithalos caudatus, Ardea cinerea, Egretta alba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.40 – Quadranti ex DGRV 2200/2014 per l’area vasta con evidenza 
 del sito di progetto (cerchio blu) 
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Famiglia Nome scientifico Nome comune 
Categoria e criteri 

della Lista Rossa 
Misure di conservazione 

Alcedinidae Alcedo atthis Martin pescatore Minor Preoccupazione (LC) Elencata in Allegato I della 
Direttiva Uccelli (79/409/CEE).  

Ardeidae Casmerodius 

albus 

Airone bianco 
maggiore 

Quasi Minacciata (NT) Elencata in Allegato I della 
Direttiva Uccelli (79/409/CEE).  

Ardeidae Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto Minor Preoccupazione (LC) Elencata in Allegato I della 
Direttiva Uccelli (79/409/CEE).  

Charadriidae Charadrius 

alexandrinus 

Fratino In Pericolo (EN)  Elencata in Allegato I della 
Direttiva Uccelli (79/409/CEE). 

Accipitridae Circus cyaneus Albanella reale Non Applicabile (NA) 

in quanto la nidificazione 
della specie in Italia è 
irregolare (Brichetto & 
Fracasso 2003). 

Elencata in Allegato I della 
Direttiva Uccelli (79/409/CEE). 
Specie oggetto di tutela secondo 
l'Articolo 2 della Legge 157/92. 

Coraciidae Coracias garrulus Ghiandaia marina Vulnerabile (VU) Elencata in Allegato I della 
Direttiva Uccelli (79/409/CEE). 
Specie oggetto di tutela secondo 
l'Articolo 2 della Legge 157/92. 

Ardeidae Egretta garzetta Garzetta Minor Preoccupazione (LC) Elencata in Allegato I della 
Direttiva Uccelli (79/409/CEE).  

Falconidae Falco peregrinus Falco pellegrino Minor Preoccupazione (LC) Elencata in Allegato I della 
Direttiva Uccelli (79/409/CEE). 
Specie oggetto di tutela secondo 
l'Articolo 2 della Legge 157/92. 

Ardeidae Ixobrychus 

minutus 

Tarabusino Vulnerabile (VU) Elencata in Allegato I della 
Direttiva Uccelli (79/409/CEE). 

Laniidae Lanius collurio Averla piccola Vulnerabile (VU)  Elencata in Allegato I della 
Direttiva Uccelli (79/409/CEE).  

Ardeidae Nycticorax Nitticora Vulnerabile (VU)  Elencata in Allegato I della 
Direttiva Uccelli (79/409/CEE).  

Tabella 2.XII  - Uccelli in allegato I potenzialmente presenti nell’Area Vasta 

Sono inoltre segnalate le specie: 

Famiglia Nome scientifico Nome comune Categoria e criteri della Lista Rossa 

Alaudidae Alauda arvensis Allodola Vulnerabile (VU)  

Anatidae Anas crecca Alzavola In Pericolo (EN) 

Anatidae Anas 

platyrhynchos 

Germano reale Minor Preoccupazione (LC) 

Columbidae Columba 

palumbus 

Colombaccio Minor Preoccupazione (LC) 

Corvidae Corvus cornix Cornacchia grigia Minor Preoccupazione (LC) 

Tabella 2.XIII - Uccelli potenzialmente presenti nell’Area Vasta 
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Famiglia Nome scientifico Nome comune Categoria e criteri della Lista Rossa 

Phasianidae Coturnix Quaglia Carente di Dati (DD) 

Lo status della popolazione autoctona è difficilmente valutabile 
in assenza di specifici studi a scala nazionale. Per queste ragioni 
viene valutata Carente di Dati (DD). 

Rallidae Fulica atra Folaga Minor Preoccupazione (LC) 

Rallidae Gallinula 

chloropus 

Gallinella d'acqua Minor Preoccupazione (LC) 

Corvidae Garrulus 

glandarius 

Ghiandaia Minor Preoccupazione (LC) 

Laridae Chroicocephalus 

ridibundus 

Gabbiano comune Minor Preoccupazione (LC) 

Phasianidae Perdix Starna Minor Preoccupazione (LC) 

La sottospecie italiana (P. p. italica) è probabilmente estinta e 
sostituita da sottospecie alloctone introdotte a scopo venatorio. 

Phasianidae Phasianus 

colchicus 

Fagiano comune Non Applicabile (NA) 

La specie in Italia è stata introdotta in tempi antichi, per questo 
motivo la valutazione è Non Applicabile (NA). 

Corvidae Pica Gazza Minor Preoccupazione (LC) 

Scolopacidae Scolopax rusticola Beccaccia Carente di Dati (DD) 

Esiste la possibilità che la popolazione nidificante, 
probabilmente almeno in parte non migratrice, sia minacciata 
soprattutto dall'attività venatoria in inverno, ma non ci sono 
elementi utili per una corretta valutazione e pertanto viene 
classificata Carente di Dati (DD). In Europa la popolazione 
nidificante è in declino (BirdLife International 2004) 

Columbidae Streptopelia 

decaocto 

Tortora dal collare Minor Preoccupazione (LC) 

Columbidae Streptopelia turtur Tortora selvatica Minor Preoccupazione (LC) 

Sturnidae Sturnus vulgaris  Storno Minor Preoccupazione (LC) 

Rallidae Rallus aquaticus Porciglione Minor Preoccupazione (LC) 

Turdidae Turdus merula Merlo Minor Preoccupazione (LC) 

Charadriidae Vanellus vanellus Pavoncella Minor Preoccupazione (LC) 

Picidae Dendrocopos 

major 

Picchio rosso 
maggiore 

Minor Preoccupazione (LC) 

Specie oggetto di tutela secondo l'Articolo 2 della Legge 157/92. 

Paridae Parus major Cinciallegra Minor Preoccupazione (LC) 

Aegithalidae Aegithalos 

caudatus 

Codibugnolo Minor Preoccupazione (LC) 

Ardeidae Ardea cinerea Airone cenerino Minor Preoccupazione (LC) 

Tabella 2.XIII (continua) - Uccelli potenzialmente presenti nell’Area Vasta 
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Mammiferi 

La composizione della mammalofauna è notevolmente influenzata dalla presenza e dall’azione antropica 
diretta e indiretta: le trasformazioni ambientali hanno provocato, da un lato, la rarefazione a livello locale 
di specie silvicole come Moscrdino, Quercino e Ghiro (la DGR 2200/14 segnala la presenza nell’area di 
Muscardinus avellanarius) e, dall’altro, l’aumento di quelle più antropofile, come i generi Rattus e Mus 
(Ratto nero Rattus rattus, Surmolotto Rattus norvegicus, Topolino delle case Mus domesticus). Alcune 
specie, di origine alloctona, si sono più o meno ampiamente diffuse (Nutria, Silvilago); altre, grazie alla 
modificazione del paesaggio agrario e a una sua differente fruizione, sono attualmente in espansione 
(Istrice, Volpe, Lepre). Sono inoltre presenti alcune specie di Chirotteri. 

Tra i mammiferi, il database regionale elenca i seguenti (Tabella 2.XIV). 

 

Famiglia Nome scientifico Nome comune 
Categoria e criteri 

della Lista Rossa 
Misure di conservazione 

Vespertilionidae Eptesicus 

serotinus 

Serotino comune Quasi Minacciata (NT) Elencata in appendice IV della 
direttiva Habitat (92/43/CEE). 
Protetta dalle Convenzioni di Bonn 
(Eurobats) e Berna. Valutata Least 
Concern dallo European Mammal 
Assessment (Temple & Terry 2007). 

Vespertilionidae Hypsugo savii  Pipistrello di Savi Minor Preoccupazione 
(LC) 

Elencata in appendice IV della 
direttiva Habitat (92/43/CEE). 
Protetta dalle Convenzioni di Bonn 
(Eurobats) e Berna. Valutata Least 
Concern dallo European Mammal 
Assessment (Temple & Terry 2007). 

Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii   Pipistrello 
albolimbato 

Minor preoccupazione 
(LC) 

Elencata in appendice IV della 
direttiva Habitat (92/43/CEE). 
Protetta dalla Convenzione di Bonn 
(Eurobats) e di Berna. Considerata 
Least Concern dallo European 
Mammal Assessment (Temple & 
Cox 2007). 

Gliridae Muscardinus 

avellanarius 

Moscardino Minor Preoccupazione 
(LC) 

Elencata in appendice IV della 
direttiva Habitat (92/43/CEE) e in 
appendice III della Convenzione di 
Berna; inclusa in aree protette. Non 
cacciabile secondo la legge italiana 
157/92. Valutata Least Concern 
dallo European Mammal 
Assessment (Temple & Terry 2007). 

Tabella 2.XIV - Mammiferi potenzialmente presenti nell’Area Vasta 
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Famiglia Nome scientifico Nome comune 
Categoria e criteri 

della Lista Rossa 
Misure di conservazione 

Gliridae Glis glis Ghiro Minor Preoccupazione 
(LC) 

Elencata nell'appendice III della 
Convenzione di Berna e inclusa in 
aree protette. Non cacciabile 
secondo la legge italiana 157/92. 
Valutata Least Concern dallo 
European Mammal Assessment 
(IUCN 2007). 

Gliridae Eliomys quercinus Quercino Quasi Minacciata (NT) Elencata in appendice III della 
Convenzione di Berna e inclusa in 
aree protette. Non cacciabile 
secondo la legge italiana 157/92. 
Valutata Quasi Minacciata (LC) dallo 
European Mammal Assessment 
(Temple & Terry 2007). 

Tabella 2.XIV (continua) - Mammiferi potenzialmente presenti nell’Area Vasta 

 

Il Rapporto ambientale del PAT segnala inoltre la presenza di: 

Famiglia Nome scientifico Nome comune 
Categoria e criteri 

della Lista Rossa 
Misure di conservazione 

Cricetidae Microtus arvalis 
Arvicola 
campestre 

Minor Preoccupazione 
(LC) 

Valutata Least Concern dallo 
European Mammal Assessment 
(IUCN 2007). 

Erinaceidae 
Erinaceus 

europaeus 
Riccio 

Minor Preoccupazione 
(LC) 

È inclusa nell'appendice III della 
convenzione di Berna. Specie non 
cacciabile secondo la legge italiana 
157/92. Classificata Least Concern 
dallo European Mammal Assessment 
(IUCN 2008). 

Mustelidae Martes foina Faina 
Minor Preoccupazione 
(LC) 

Elencata in appendice III della 
Convenzione di Berna. La faina non è 
cacciabile in Italia (Legge 157/92) ed è 
inserita tra le specie protette dalla 
Convenzione di Berna (Allegato II). E' 
presente in numerose aree protette. 
Valutata Least Concern dallo 
European Mammal Assessment 
(Temple & Terry 2007). 

Mustelidae Mustela nivalis Donnola 
Minor Preoccupazione 
(LC) 

Specie protetta, elencata in appendice 
III della Convenzione di Berna. 
Presente in aree protette (Temple & 
Terry 2007). 
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Anfibi e Rettili 

Lungo le rive dei corsi d’acqua e nelle scoline che mantengono sufficiente riserva idrica si possono trovare 
anfibi come Rospo comune (Bufo bufo) e Rospo smeraldino (Bufo viridis), Rana esculenta (Pelophylax 

kl. Esculentus) e Rana agile (Rana dalmatina). Tra i rettili è diffusa la Natrice dal collare (Natrix natrix), 
mentre nei boschi ripari sono segnalati il Biacco (Hierophis viridiflavus) e l'Orbettino (Anguis veronensis). 
 

Famiglia Nome scientifico Nome comune 
Categoria e criteri 

della Lista Rossa 
Misure di conservazione 

 

Bufonidae Bufo bufo Rospo comune Vulnerabile (VU)  Elencata in appendice III della 
Convenzione di Berna e protetta dalla 
legislazione nazionale oltre che 
presente in numerose aree protette 
(Temple & Cox 2009). 

Bufonidae Bufo viridis Rospo smeraldino Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Elencata in appendice II della 
Convenzione di Berna e appendice IV 
della direttiva Habitat (92/43/CEE). È 
protetta dalle legge italiana e presente in 
numerose aree protette (Temple & Cox 
2009). 

Ranidae Pelophylax kl. 

Esculentus 

Rana esculenta Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Elencata in appendice V della direttiva 
Habitat (92/43/CEE). Protetta dalla 
legislazione nazionale e presente in 
aree protette (Temple & Cox 2009). 

Ranidae Rana dalmatina Rana dalmatina Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Elencata in appendice II della 
Convenzione di Berna e in appendice IV 
della direttiva Habitat (92/43/CEE). 
Protetta dalla legislazione nazionale e 
presente in aree protette (Temple & Cox 
2009). 

Colubridae Natrix natrix Natrice dal collare Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Protetta localmente da normative 
regionali (non in Veneto) 

Colubridae Hierophis 

viridiflavus 

Biacco Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Elencata in appendice II della 
Convenzione di Berna e in appendice IV 
della direttiva Habitat (92/43/CEE). 
Presente in numerose aree protette 
(Cox & Temple 2009). 

Anguidae Anguis 

veronensis12 

Orbettino Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Elencata nell'Allegato III della 
Convenzione di Berna è presente in 
molte aree protette (Cox & Temple 
2009). 

Tabella 2.XV – Anfibi e rettili potenzialmente presenti nell’Area Vasta 

                                                      
12 Lo status tassonomico di Anguis fragilis è stato rivisto su basi molecolari (Gvozdik et al. 2010) 
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2.2.3.A Definizione della sensibilità della componente Fauna 

Per la valutazione della sensibilità all’impatto della componente faunistica è stato utilizzato il metodo 
elaborato da Ingegnoli et al. (2011) che permette di valutare questo parametro mediante la relazione: 

�� � ��� � �� � �� ∙ �"� � "� � "�  

dove: Sf è la sensibilità faunistica di una specie, Q1=rarità (All. I Dir.147/09/CE; Liste Rosse; ecc.), 
Q2=corologia, Q3=criticità (presenza/assenza), V1=abbondanza o frequenza, V2=estensione dell’habitat 
(specie localizzate, selettive, plastiche, ecc.), V3=fragilità (in funzione dei disturbi e della qualità 
ambientale). Per la definizione dei calcoli si rimanda alla bibliografia di settore. 

Scopo dell’indicatore è quello di fornire un inquadramento relativo allo stato di conservazione delle 
comunità faunistiche presenti. 

Nell’area oggetto di studio alle popolazioni ad ampia distribuzione regionale e a quelle localmente comuni, 
si affiancano specie di interesse conservazionistico. Il metodo applicato a tale situazione ha fornito un 
valore complessivo basso di sensibilità della componente faunistica in ordine ai seguenti fattori: le specie 
che frequentano l’area sottesa dall’impianto sono prevalentemente comuni con modesta presenza di 
individui SCC; l’area, potenzialmente idonea anche per specie SCC, è frequentata in maniera sporadica 
a causa dei disturbi antropici legati alle pratiche agricole; le specie potenzialmente presenti sono a Minor 
Preoccupazione (LC) nella Lista Rossa italiana. 

 

Valore di sensibilità Descrizione 

1 bassa 

Sf<9 
Sensibilità 
faunistica 

trascurabile 

Aree di valore per la biodiversità locale, ma 
non integre o uniche, che supportano 
principalmente specie comuni con bassi 
valori di biodiversità o non sono idonei per 
le specie identificate come SCC 

9<Sf<18 
Sensibilità 

faunistica bassa 

Aree potenzialmente idonee per le specie 
di SCC ma dove la specie SCC è presente 
solo saltuariamente o sporadicamente, 
oppure solo con una piccola percentuale di 
individui. 

2 media 18<Sf<36 Media sensibilità 
faunistica 

Aree idonee per le specie SCC in cui la 
specie SCC si riscontra regolarmente o 
frequentemente 

3 alta 

36<Sf<54 
Rilevante 
sensibilità 
faunistica 

Aree idonee per le specie SCC importanti 
per la sopravvivenza della specie, sia 
perché costituiscono habitat fondamentale 
durante un momento del loro ciclo di vita 
(es. riproduzione o garantiscono risorsa 
trofica importante), oppure sono habitat 
primari frequentati regolarmente dalle 
specie o entro i quali è presente la maggior 
parte degli individui.  

54<Sf<72 Elevata sensibilità 
faunistica 

Sf>72 Sensibilità 
faunistica critica 
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2.2.4 Habitat terrestri  

La distribuzione degli habitat dell'Area Vasta si basa sulla classificazione CORINE Biotopes13, utilizzata 
nella realizzazione della Carta della Natura (ISPRA, 2009), che assegna un codice ad ogni unità 
biogeografica cartografata (biotopo).  

La valutazione della qualità ambientale e della fragilità territoriale è espressa dai seguenti quattro 
macroindicatori:  

Valore Ecologico. E’ definito dall’insieme delle caratteristiche che determinano la priorità di conservazione 
di un determinato biotopo; si considerano di alto valore i biotopi che contengono al loro interno specie 
animali e vegetali di notevole interesse o che sono ritenute particolarmente rare 

Sensibilità Ecologica. Evidenzia quanto un biotopo è soggetto a rischio di degrado o perché popolato da 
specie animali e vegetali incluse negli elenchi delle specie a rischio di estinzione, oppure per 
caratteristiche strutturali. In questo senso la sensibilità esprime la vulnerabilità o meglio la predisposizione 
intrinseca di un biotopo a subire un danno, indipendentemente dalle pressioni di natura antropica cui esso 
è sottoposto. (Ratcliffe, 1971; 1977) 

Pressione Antropica. Fornisce una stima indiretta e sintetica del grado di disturbo indotto su un biotopo 
dalle attività umane e dalle infrastrutture presenti sul territorio. Le interferenze maggiori sono dovute a: 
frammentazione di un biotopo prodotta dalla rete viaria; adiacenza con aree ad uso agricolo, urbano ed 
industriale; propagazione del disturbo antropico. 

Fragilità Ecologica. Deriva dalla combinazione della Pressione Antropica con la Sensibilità Ecologica 
secondo una matrice che mette in relazione le rispettive classi. 

La Carta della Natura del Veneto (ISPRA, 2010) riporta i seguenti habitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

13 Manuale ISPRA 48/2009 Il progetto Carta della Natura alla scala 1: 50.000. Linee guida per la cartografia e la valutazione degli habitat. 

Figura 2.41 – Habitat “2.Acque non marine“ [fonte: ISPRA, 2010] e 
ubicazione del sito di progetto (circolo blu) 
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Figura 2.42 – Habitat  “4.Foreste”  [fonte: ISPRA, 2010] e ubicazione del 
sito di progetto (circolo blu) 

Figura 2.43 – Habitat  “82.Coltivi, 83.Frutteti, vigneti e piantagioni 
arboree” e “85.Parchi urbani e giardini”, [fonte: ISPRA, 2010] e 

ubicazione del sito di progetto (circolo blu) 

Figura 2.44 – Habitat “86 Città, paesi e siti industriali” [fonte: ISPRA, 
2010] e ubicazione del sito di progetto (circolo blu) 
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La distribuzione dei valori degli indicatori complessivi della carta della Natura è illustrata nelle seguenti 
Figure 2.46÷2.49. 

Come si evince dalla Figura 2.46 la quasi totalità della superficie dell’area vasta è caratterizzata da biotopi 
di Valore Ecologico “basso” e “molto basso”, per la maggior parte rappresentati dal codice CORINE 
Biotopes “8” coltivi e aree costruite. 

La rappresentazione cartografica dei valori di Pressione Antropica complessiva è riportata in Figura 2.47 
dalla quale si evince che la maggior parte del territorio di pianura risulta gravato da un livello di Pressione 
Antropica medio-alto, mentre le aree costiere mantengono prevalentemente valori bassi o molto bassi. 

La distribuzione in classi di valore degli Habitat (Figura 2.48) evidenzia che la maggior parte della 
superficie considerata presenta biotopi con Sensibilità Ecologica molto bassa. Anche in questo caso si 
tratta di habitat indicati con il codice CORINE “8”. 

Dall’analisi della Carta della Fragilità Ambientale (Figura 2.49) emerge come l’ampia parte pianeggiante 
del territorio regionale sia caratterizzata nel complesso da un bassa Fragilità Ambientale, dovuta 
soprattutto alla presenza di biotopi con bassa Sensibilità Ecologica. Nella zona costiera si trovano biotopi 
a fragilità media lungo le aste fluviali nel Parco del Delta del Po. 

Figura 2.45 - Cartografia degli habitat CORINE Biotopes della Regione Veneto  
[fonte: ISPRA, 2010] e ubicazione del sito di progetto (circolo blu)  
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Figura 2.46 - Carta del valore Ecologico Complessivo [fonte: ISPRA, 
2010] e ubicazione del sito di progetto (circolo blu) 

 

 

Figura 2.47 - Carta della Pressione Antropica Complessiva [fonte: 
ISPRA, 2010] e ubicazione del sito di progetto (circolo blu) 

 

Figura 2.48 - Carta della Sensibilità Ecologica Complessiva [fonte: 
ISPRA, 2010] e ubicazione del sito di progetto (circolo blu) 
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Le zone in cui i biotopi cartografati sono ancora caratterizzati da ampia naturalità e integrità ambientale 
corrispondono alle aree effettivamente già protette da specifiche normative (ad es. leggi istitutive di Parchi 
Nazionali, Regionali, Riserve, Rete Natura 2000) o provvedimenti. 

La pianura ha perso quasi completamente le tracce dell’originaria matrice ambientale, probabilmente 
dominata dal querco-carpineto a farnia, e conserva solo stazioni puntiformi a testimonianza delle 
formazioni passate. 

Gli habitat presenti nell’Area Vasta sono prevalentemente di tipo modificato e, in minor misura, semi-
naturale. Gli habitat modificati, che occupano la quasi totalità del territorio (89%), si distinguono in:  

Superfici artificiali (16,5% dell’Area Vasta)  

Aree agricole (72,2% dell’Area Vasta).  

Le superfici artificiali (aree urbanizzate) si concentrano in prossimità del corso del fiume Po, nel settore 
occidentale del territorio, dove le quote topografiche sono maggiori, dove sono localizzate Zone 

urbanizzate di tipo residenziale e Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali. 

Queste superfici non sono state considerate ai fini dell’elaborazione degli indicatori della carta della 
Natura.  

La rimanente superfice è occupata aree agricole, con ambiti di notevole estensione e bassa 
frammentazione del territorio, con predominanza di Seminativi in aree non irrigue - Colture Intensive e 
risaie. Le colture permanenti (2,3% dell'Area Vasta), comprendono vigneti, frutteti e pioppeti.  

Corrispondono all’habitat Seminativi intensivi e continui della carta della Natura. Si tratta delle coltivazioni 
a seminativo, cerealicole di vasta estensione (mais, soia, cereali autunno-vernini, girasoli, orticolture), in 
cui prevalgono le attività meccanizzate, superfici agricole vaste e regolari e abbondante uso di sostanze 
concimanti e fitofarmaci. L’estrema semplificazione di questi agro-ecosistemi da un lato e il forte controllo 
delle specie compagne, rendono questi sistemi molto poveri dal punto di vista della biodiversità. Sono 
inclusi sia i seminativi, sia i sistemi di serre ed orti. 

L'unico lembo di naturalità diffusa di questi habitat è la presenza in alcune aree di siepi campestri lungo i 

Figura 2.49 - Carta della Fragilità Ambientale fonte: ISPRA, 2010] e 
ubicazione del sito di progetto (circolo blu) 
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fossi o le capezzagne a dividere gli appezzamenti. 

Gli habitat semi-naturali e naturali sono definiti sulla base della presenza o assenza di significative 
perturbazioni antropiche e di strutture artificiali. E’ necessario considerare, tuttavia, che il territorio di 
riferimento è storicamente soggetto a intenso intervento umano e che, pertanto, non è possibile indicare 
una netta distinzione tra habitat naturali e semi-naturali.  

Nell’ambito dell’Area Vasta si possono considerare tali gli habitat identificati come: 

Corpi idrici interni con boschi igrofili (9% dell’Area Vasta); 

Prati stabili (0,1% dell’Area Vasta); 

Arbusteti e/o associazioni vegetali erbacee (incolti e altra vegetazione naturale) (2,4% dell’Area Vasta). 

I boschi sono presenti esclusivamente in ambito fluviale, per lo più in zone golenali, e includono tipi di 
vegetazione prevalentemente igrofila (Boschi ripariali).  

I seguenti habitat forestali inclusi nell'Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE sono stati identificati 
all'interno dei SIC/ZPS presenti nell'Area Vasta, in cui l'asterisco (*) è il simbolo europeo di codifica degli 
habitat prioritari ai sensi dell'allegato I della Direttiva Habitat: 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae. La carta della Natura identifica, con questo codice, le foreste alluvionali multi-stratificate dell’area 
mediterranee con digitazioni nella parte esterna della pianura Padana. Sono caratterizzate da Populus 

alba, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Salix alba, Alnus glutinosa. 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. Gallerie di salice bianco in Carta della Natura. Si 
tratta delle foreste formate da salici bianchi e pioppi neri arborei che occupano le porzioni meno 
interessate dalle piene dei grandi greti fluviali, oppure formano gallerie nelle porzioni inferiori del corso 
dei fiumi. 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. Sono identificate come Leccete supramediterranee 

in Carta della Natura. 

Le zone umide interne sono scarsamente rappresentate nell'Area Vasta (<1% dell'Area Vasta), ma sono 
considerate estremamente importanti da un punto di vista ecologico in quanto rappresentano i residui di 
un habitat un tempo diffuso. Sono costituiti di lembi di aree palustri e zone umide lineari (scoline, fossi) 
distrbuiti sul territorio e talora associati a corsi d'acqua che ancora conservano buone caratteristiche 
naturali. 

I modesti valori ecologici rilevati si traducono, ulteriormente, in una semplificazione della rete ecologica 
che, nell’area vasta, è supportata esclusivamente dai siti appartenenti alla Rete Natura 2000 mentre il 
territorio esterno agli argini del Po appare privo di elementi significativi che ne possano rafforzare 
l’armatura (Figura 2.50). 
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2.2.4.A Definizione della sensibilità degli habitat terrestri  

La valutazione del livello di sensibilità della componente ecosistemica tiene conto dei seguenti indicatori: 

Estensione di habitat naturali e semi-naturali, parametro che fornisce un’informazione riguardante la 
densità delle unità ecosistemiche naturali e semi-naturali - intese come unità che comprendono 
vegetazione arborea, arbustiva e/o erbacea spontanea e i corsi d’acqua naturali con vegetazione ripariale 
- rispetto alla totalità dell’area di indagine. L’estensione di tali unità nell’area vasta è bassa. 

Funzionalità dell’ecomosaico, parametro che esprime quanto sia uniformemente distribuita l’abbondanza 
delle macchie appartenenti alle diverse tipologie di habitat, attraverso una valutazione dell’estensione di 
ciascun ecosistema e del numero delle unità ecosistemiche che lo compongono. Come più volte 
rimarcato, nell’area di studio le macchie di vegetazione sono residuali e frammentate. 

Presenza di elementi di naturalità diffusa, contribuiscono alla naturalità diffusa le strutture naturali che 
assicurano l’eterogeneità e la diversità del mosaico paesistico e costituiscono, nel loro insieme, un 
importante sistema di strutture ecotonali. E’ stato considerato lo sviluppo lineare di siepi, alberature 
rispetto all’estensione dell’area di studio (la dotazione ottimale per garantire la massima densità e varietà 
delle comunità ornitiche degli ambienti coltivati è definita in letteratura per uno sviluppo compreso tra 60 
e 80 metri lineari di siepe alberata per ettaro; la soglia critica è di circa 20m). Nel caso specifico, non sono 
sono stati rilevati elementi lineari di estensione significativa in corrispondenza dell’area di Campagna Alta 
e Spin. 

SITO DI PROGETTO  

Figura 2.50 – Armatura della rete ecologica provinciale [fonte: PTCP] 
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Connettività esterna definisce lo stato del flusso biotico potenziale tra i diversi ecosistemi di un territorio, 
che si realizza essenzialmente per la presenza di veri e propri corridoi ecologici con aree ad alta naturalità 
più distanti. Nell’area vasta, ad eccezione delle aree nucleo rappresentate dai siti Natura 2000, non si 
evidenziano significativi elementi tipici della rete ecologica. 

Dall’aggregazione di questi quattro indici si può definire un’efficienza ecosistemica complessivamente  
bassa per l’area di studio. 

Valore di sensibilità Descrizione 

1 bassa 

Aree agricole a valenza produttiva dominante, con prevalenza di seminativo, 
caratterizzate da povertà floristico-vegetazionale. Ecosistema antropizzato, a 
bassa funzionalità, con rete trofica semplificata e presenza di specie 
opportuniste. Aree di valore per la biodiversità locale, ma non integre o uniche, 
che supportano principalmente specie comuni con bassi valori di biodiversità o 
non sono idonee per le specie identificate SCC14 

2 media 

Componente vegetazionale e floristica che, pur con caratteristiche di pregio, 
risultano diffuse sul territorio, mostrano minore peculiarità ed esemplarità 
(habitat naturali  e para-naturali). Ecosistema a media complessità, nel quale 
sono evidenti interferenze di origine antropica che tuttavia non ne hanno 
completamente compromesso la funzionalità. Aree idonee per le specie SCC in 
cui le specie SCC si presentano regolarmente o frequentemente. 

3 alta 

Componente vegetazionale e floristica di pregio, riconosciuto anche in base 
alla rarità nel contesto territoriale, suscettibile, per caratteristiche intrinseche di 
fragilità e peculiarità, di una compromissione significativa (habitat di interesse 
comunitario, vegetazione riparia, cenosi forestali). Ecosistema 
naturale/subnaturale. Ecosistema complesso a funzionalità alta, in grado di 
ospitare un elevato numero di specie animali e vegetali Aree idonee per le 
specie SCC, importanti per la sopravvivenza delle specie. 

 

2.2.5 Aree Protette e Siti Natura 2000  

Le aree protette rappresentano uno degli strumenti principali per la conservazione della biodiversità.  

Nell'Area di analisi sono individuate Aree Protette ai sensi della Legge Nazionale n. 394/1991 e della 
Legge Regionale 8 settembre 1997 n. 36 (istitutiva del Parco regionale del delta del Po). L’ambito di 
pertinenza del Parco (Figura 2.51) nel territorio comunale di Corbola coincide con il corso del Po fino al 
limite degli argini maestri. 

Fino all'adozione del Piano e del regolamento del parco, si applicano sul territorio del parco stesso i vincoli 
e le direttive del vigente Piano di Area del Delta del Po (cfr. Volume 1). 

 

 

                                                      
14 Species of Conservation Concern (Specie di Interesse Conservazionistico) 
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Con DPR n. 357/1997 l'Italia ha aderito al sistema "Rete Natura 2000", principale strumento della politica 
dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto 
il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva Habitat per garantire il mantenimento (o, 
all'occorrenza, il ripristino) in uno stato di conservazione soddisfacente, primariamente attraverso siti 
dedicati, il patrimonio di risorse di biodiversità rappresentato dagli habitat e dalle specie di interesse 
comunitario. La gestione dei siti Natura 2000 deve rispondere all’obbligo primario e fondamentale di 
salvaguardare l’efficienza e la funzionalità ecologica degli habitat e/o specie alle quali il sito è dedicato. 

La rete Natura 2000 comprende Siti di Importanza Comunitaria ("SIC"), Zone Speciali di Conservazione 
("ZSC") e Zone di Protezione Speciale (“ZPS").  

Con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016 sono state approvate le Misure di 
Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 al fine della 
designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), come previsto all’art. 4, co. 4, della Direttiva 
92/43/CEE. Tali Misure di Conservazione recepiscono ed integrano il DM n. 184 del 17 ottobre 2007 e si 
applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, all’atto della loro designazione, alle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC). 

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1331 del 16 agosto 2017 sono state apportate modifiche ed 
integrazioni alle Misure di Conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete Natura 2000, 
al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), 

Le misure sono riferite agli ambienti fluviali con riguardo agli habitat 

Figura 2.51 - Perimetrazione delle aree del Parco del delta del Po veneto  
con evidenza dell’area vasta 
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a) 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea  

b) 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

c) 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion  

d) 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p., 

e comprendono Divieti, Obblighi e Buone prassi. 

Per quanto riguarda tutela della fauna e della flora selvatica, valgono i seguenti articoli: 

Art. 81 - Tutela delle specie animali 

Art. 82 – Cattura di anfibi (Divieto) 

Art. 84 - Divieto di raccolta per la flora (piante o di parti di esse) 

Art. 89 - Protezione particolare (fauna) 

Art. 90 - Misure necessarie per tutte le specie di uccelli 

Art. 91 - Zone di protezione nelle rotte migratorie 

Art. 93 - Divieto di uccellagione 

Art. 101 - Divieti 

Il sito di progetto non ricade nell’ambito di aree di importanza comunitaria. Alcune di queste, tuttavia, si 
estendono almeno parzialmente all’interno dell’area vasta considerata (Figura 2.52): 

Sito di Importanza Comunitaria IT 3270017, Delta del Po: tratto terminale e delta veneto. Il SIC ha una 
superficie di 25373 ettari e include oltre al sistema deltizio, diversificato in valli e fasce litoranee, anche il 
tratto terminale del fiume Po (da Melara fino alla foce) e di alcuni rami secondari (Po di Maistra, Po di 
Venezia, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca, Po di Goro). Il Sito è caratterizzato da 22 habitat, di 
cui 6 prioritari, e da 102 specie, di cui 4 prioritarie. 

Zona di Protezione Speciale IT 3270023, Delta del Po. La ZPS è parzialmente sovrapposta al SIC, 
differenziandosi per la minore estensione del sito lungo l'asta del Po (fino a Papozze), per l'inclusione di 
tutti i rami secondari (compreso il Po di Levante) e del sistema delle dune di Ariano nel Polesine. Copre 
una estensione di 24513 ettari, quasi interamente nell’ambito deltizio padano. Si caratterizza per la 
presenza di 22 habitat, di cui 6 prioritari, e da 107 specie, di cui 4 prioritarie. 
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2.2.6 Considerazioni sulla sensibilità della biodiversità  

Sulla base delle informazioni raccolte sulla biodiversità presente o potenzialmente presente nell’Area 
Vasta, possono essere esposte le seguenti considerazioni.  

 L’area vasta rientra nella bioregione continentale.  
 Stante la forte pressione legata alle pratiche agricole, la diversità floristica e faunistica è molto modesta 

sebbene siano potenzialmente presenti alcune specie protette a livello comunitario dalle Direttive 
Uccelli e Habitat. E’ al contrario interessante per gli standard locali e regionali nell’ambito dei siti Natura 
2000.  

 Secondo la Liste Rossa italiana, due specie di fauna potenzialmente presenti nell'Area Vasta 
presentano i più alti livelli di minaccia di estinzione; si tratta di specie ornitiche segnalate nel database 
regionale per questo territorio (Charadrius alexandrinus e Anas crecca) inserite nella categoria EN.  

Sono inoltre segnalate  

6 specie vulnerabili (VU), cinque specie di avifauna e un anfibio;  

3 specie quasi minacciate di estinzione (NT), due  specie di mammiferi e un uccello.  

 In ordine alla diversità delle specie, habitat, numero di specie minacciate come più sopra descritto e 
valore di conservazione, l'Area Vasta – pur collocata nel territorio deltizio padano ad elevatissimo 
valore biologico - può essere considerata come una zona a modesta/bassa biodiversità e a limitata 
importanza conservazionistica. In particolare:  

Figura 2.52 – Siti Natura 2000 nel delta del Po [fonte: Regione Veneto, 2008] 
con evidenza dell’area vasta 
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– la diversità di specie di mammiferi è bassa e per lo più legata a individui di piccole dimensioni e ai 
chirotteri. 6 SCC sono state identificate come potenzialmente presenti nell'Area Vasta;  

– la diversità delle specie di uccelli è bassa, con 35 specie presenti nell'Area Vasta;  

– la diversità delle specie di anfibi nell’area indagata è bassa, con 4 specie potenzialmente 
riscontrate.  

– la diversità delle specie di rettili nell’area indagata è bassa, con 3 specie potenzialmente presenti;  

– la vegetazione naturale nell'Area Vasta è molto limitata;  

– l'Area Vasta supporta habitat trofici per i rapaci in relazione alla estensione delle aree aperte 
coltivate a seminativo.  

 La funzionalità ecologica (es. livello di connettività degli habitat, permeabilità degli elementi, 
estensione totale di ogni tipo di habitat) dell'Area Vasta può essere considerata bassa in relazione 
all’estensione delle zone trasformate e delle aree urbanizzate) e medio-alta solamente lungo i corsi 
d’acqua significativi. Le aree urbanizzate sono considerate a funzionalità ecologica ridotta, mentre 
nelle aree agricole un’alta funzionalità ecologica è principalmente legata alla presenza di siepi e fasce 
di arbusti.  

 La presenza di importanti corridoi fluviali (Po di Venezia e Po di Goro) attribuiscono all'area valenza 
di stepping stone, agevolando il passaggio migratorio di molte specie di uccelli che seguono le rotte 
tra l’Africa e l’Europa.  

 L'Area Vasta presenta habitat di interesse conservazionistico, elencati nella Direttiva Habitat, 
esclusivamente nell’ambito dei siti Natura 2000 (es. foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);  

 La funzionalità ecologica dei Siti Natura 2000 e delle Aree Protette nell’Area Vasta è elevata, in quanto 
presentano habitat idonei per molte specie elencate nelle Liste Rosse italiane IUCN e rappresentano 
importanti stepping stone, corridors e core areas per molte specie di uccelli;  

 La frammentazione degli habitat nell’Area Vasta, insieme alla riduzione delle zone umide e 
all'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria, sono da considerarsi le principali minacce per la 
conservazione della biodiversità. 

 Nell’area vasta, dove sono assenti elementi significativi che ne possano rafforzare l’armatura, la rete 
ecologica è supportata esclusivamente dai siti appartenenti alla Rete Natura 2000. 

 

In ordine ai fattori sopra descritti, l'Area Vasta può essere considerata come una zona a bassa biodiversità 
e a importanza conservazionistica trascurabile. 
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2.3 Componenti antropiche  

Le informazioni sullo stato attuale delle componenti antropiche sono desunte da dati bibliografici 
disponibili (statistiche, rapporti e altri studi socio-economici), con definizioni di tipo quantitativo in ordine 
alla disponibilità di dati numerici significativi.  

I dati delle componenti antropiche sono essenzialmente riferite all’ unità amministrativa comunale che 
rappresenta l’Area Vasta di riferimento. 

La struttura economica dell’Area di analisi è legata alla peculiarità del territorio e alla sua collocazione 
geografica nella provincia di Rovigo, posta ad est di una vasta area periferica e marginale rispetto alle 
direttrici di sviluppo del nord Italia. L’economia si caratterizza per la rilevante presenza dell’agricoltura, 
con diverse aziende di piccole e medie dimensioni dove si coltivano cereali, barbabietola da zucchero, 
erba medica, riso ed ortaggi, e per un diffuso settore secondario, imperniato sulla piccola e piccolissima 
impresa. Le zone produttive e commerciali di maggior interesse riguardano la tratta comunale della SP 
68 (ex SS 495) e il centro di Corbola. 

2.3.1 Popolazione e demografia 

Il comune di Corbola (area vasta) ha un’estensione di circa 18,3 km2. Al 31 dicembre 2016 il comune 
contava una popolazione di 2.389 abitanti, concentrati per lo più nel capoluogo e nelle frazioni, con una 
densità media di circa 130,5 abitanti/Km2. Tuttavia, la densità di popolazione varia in funzione del tipo di 
ambito, come si evince dalla Figura 2.53 che mostra la densità molto ridotta delle aree agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andamento demografico degli abitanti residenti (Figura 2.54) mostra un significativo decremento a 
partire dal 2008, probabilmente parzialmente connesso alla contingenza economica. Le variazioni 
percentuali sono evidenziate in Figura 2.55. 

Figura 2.53 - Densità di popolazione in funzione del tipo di ATO [fonte: PAT Corbola] 
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I valori dei pricipali indicatori demografici sono riportati in Tabella 2.XVI: 

Indice di vecchiaia. Rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la popolazione 
in età giovanile (meno di 15 anni) e rappresenta uno dei principali indicatori per misurare il livello di 
invecchiamento della popolazione. Come si deduce dalla Tabella, la popolazione ha un indice di vecchiaia 
particolarmente elevato, maggiore della media provinciale (203%) e regionale (140%).  

Indice di dipendenza strutturale. Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva 
(0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni) e fornisce una misura, seppur approssimativa, 
del grado di dipendenza economico-sociale tra le generazioni fuori e dentro il mercato del lavoro. Valori 
superiori al 50 indicano una situazione di squilibrio generazionale, come si registra a Corbola che mostra 
un sempre elevato, intorno al 60%. 

Indice di ricambio della popolazione attiva. Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro 
(15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. L’indice 
ha mostrato un incremento consistente dal 2013; la popolazione in età lavorativa è anziana. 

Figura 2.54 - Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Corbola dal 2001 al 
2016 su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno [fonte: Tuttitalia] 

Figura 2.55 - Variazioni annuali della popolazione di Corbola espresse in percentuale a confronto con 
le variazioni della popolazione della provincia di Rovigo e della regione Veneto [fonte: Tuttitalia] 
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Indice di struttura della popolazione attiva. Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in 
età lavorativa che per Corbola è elevato e in costante aumento. È il rapporto percentuale tra la parte di 
popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.XVI - Indicatori demografici del comune di Corbola [fonte: Tuttitalia] 

Figura 2.56 - Struttura della popolazione dal 2002 al 2017 (valori %) [fonte: Tuttitalia] 
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2.3.1.A Popolazione straniera 

La popolazione straniera residente a Corbola al 1° gennaio 2017 (persone di cittadinanza non italiana 
aventi dimora abituale in Italia) ammonta a 158 individui che rappresentano il 6,6% della popolazione 
residente. Il trend registrato a partire dal 2004 mostra un costante incremento fino al 2014, quando si è 
evidenziata una inversione di tendenza (Figura 2.57). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.B Considerazioni sulla sensibilità della componente popolazione  

Sulla base delle informazioni riportate nei paragrafi precedenti si possono esporre le seguenti 
considerazioni:  

– L’Area Vasta ha una densità di popolazione medio-bassa in ambito urbano ed estremamente ridotta 
in zona agricola. Quest’ultima, pertanto, è poco impattata - in termini di popolazione coinvolta - dalle 
attività di Progetto. 

– Il tessuto urbano è caratterizzato principalmente dalla presenza di piccoli paesi e frazioni, distribuiti 
sul territorio lungo la fascia a ridosso del Po dove le quote topografiche sono maggiormente rilevate. 

– Il comune di Corbola appare poco dinamico in termini demografici, mostrando una riduzione di 
popolazione almeno dal 2005 e un tasso di vecchiaia notevolmente elevato.  

– La percentuale di popolazione residente straniera è più bassa nell’Area Vasta (6,6%) rispetto ai valori 
indicati a livello provinciale (7,7) e regionale (10%).  

Sulla base dei dati esposti, la sensibilità della componente popolazione è valutata bassa. 

2.3.2 Agricoltura  

I dati sull’agricoltura presentati in questa sezione sono principalmente ripresi dal Censimento Generale 
sull’Agricoltura (ISTAT, 2010) e presentati secondo le definizioni del Censimento, che prevede le seguenti 
suddivisioni delle superfici: 

Superficie Aziendale Totale (SAT): area complessiva dei terreni dell'azienda destinati a colture erbacee 
e/o arboree, inclusi i boschi, la superficie agraria non utilizzata, nonché l'area occupata da parchi e giardini 
ornamentali, fabbricati, terre sterili, canali, ecc. situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono 
l'azienda. 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): insieme dei terreni condotti a seminativi, orti familiari, prati 
permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce, pertanto, la 

Figura 2.57 - Andamento della popolazione con cittadinanza straniera [fonte: Tuttitalia] 
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superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. La SAU nell’Area 
vasta ha un’estensione di 1127 ettari, pari al 61% della superficie totale, come mostrato in Tabella 2.XVII.  

Superficie Territoriale Comunale (STC): complesso delle superfici edificate e non edificate la cui 
sommatoria costituisce la superficie comunale. Corrisponde all’estensione complessiva territoriale del 
comune di Corbola.  
 

 1970 1982 1990 2000 2010 

Comune di Corbola 1509,3 1749,3 1640,1 1325,5 1231,0 

Provincia di Rovigo 138034,2 135794,0 136834,7 128290,4 129667,6 

Veneto  1407556,9 1320813,9 1301798,1 1204277,9 1008178,9 

Tabella 2.XVII - Serie storica dell'estensione della Superficie Aziendale Totale (SAT) per comune,  
provincia e regione 

 

L’analisi della Tabella 2.XVII e della successiva Tabella 2.XX, che descrivono la SAT (Superficie 
Aziendale Totale), indicano un declino generale dell’entità di questo parametro. In incremento nel periodo 
1970-1982, il fenomeno regressivo si manifesta nel secondo periodo (1982-1990) con segnale negativo 
conclamato nel terzo periodo considerato (1990-2000) in rallentamento tra il 2000 e 2010. 
 

 1970 1982 1990 2000 2010 

Comune di Corbola 1.382,40 1.503,91 1.431,66 1.179,22 1.127,3 

Provincia di Rovigo 120.397,35 116.739,85 119.541,36 114.002,81 117.914,97 

Veneto  991.264,36 914.017,41 881.267,49 852.743,88 811.439,97 

Tabella 2.XVIII - Serie storica dell'estensione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 
 per comune, provincia e regione 

Il parametro maggiormente significativo nella considerazione degli aspetti territoriali è senza dubbio quello relativo 

alla Superficie Agricola Utilizzata descritta nelle Tabelle 2.XVIII, 2.XIX e 2.XXI. 

In comune di Corbola l’andamento di questo parametro, con perdita dell’entità registrata nel 1982, è analogo a 

quello della SAT; la tendenza del fenomeno di trasformazione territoriale rimane dello stesso segno, ma l’incidenza 

percentuale si attenua tra il 2000 e il 2010. 

Il comune di Corbola registra la perdita di 255 ha di SAU pari al 18,5% della superficie censita nel 1970 
(Tabella 2.XXI), valore analogo a quello registrato a livello regionale. 
 

 1982-1970 1990-1982 2000-1990 2010-2000 

Comune di Corbola 121,51 -72,25 -252,44 -51,91 

Provincia di Rovigo -3657,5 -2801,51 -5538,55 3.912,16 

Veneto  -77246,95 -32749,92 -28523,61 -41303,91 

Tabella 2.XIX - Variazione intercensuaria della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Valori assoluti per comune, 
provincia e regione 
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 ha (1970-2010) % (1970-2010)/1970 

Comune di Corbola -278,25 -18,4 

Provincia di Rovigo -8366,6 -6,1 

Veneto  -399378,0 -28,4 

Tabella 2.XX - Variazione assoluta (ha) e percentuale relativa al 1970 della Superficie  
Aziendale Totale (SAT) per comuni, provincie e regione 

 
 ha (1970-2010) % (1970-2010)/1970 

Comune di Corbola -255,1 -18,5 

Provincia di Rovigo -2.482,4 -2,1 

Veneto  -179.824,4 -18,1 

Tabella 2.XXI - Variazione assoluta (ha) e percentuale relativa al 1970 della Superficie 
 Agricola Utilizzata (SAU) per comune, provincia e regione. 

 
 STC (ha) 1970 1982 1990 2000 2010 

Comune di Corbola 1840 75,1 81,7 77,8 64,1 61,3 

Provincia di Rovigo 178.960 67,3 65,2 66,8 63,7 65,9 

Veneto  1.842.690 53,8 49,6 47,8 46,3 44,0 

Tabella 2.XXII - Superficie Agricola Utilizzata espressa come percentuale della Superficie Territoriale Comunale 
(SAU/STC) nelle date censuarie per comune, provincia e regione 

 

Il rapporto SAU/STC (Tabella 2.XXII) fornisce uno strumento di valutazione della criticità soprattutto 
idrologica di un territorio. Rappresenta un indice indiretto e speditivo per la considerazione di livelli 
d’allarme per i flussi meteorici dei territori considerati in ordine alla percentuale dell’urbanizzazione degli 
stessi. Malcevschi (2002) indica come soglia di allarme il 30% di urbanizzazione al 30% e come soglia di 
crisi potenziale il 50% di urbanizzazione; viceversa, si possono assumere – per territori planiziali e non 
boscati – valori del rapporto SAU/STC superiori al 75% come elemento generalmente positivo di 
valutazione della problematica; riscontri inferiori al 75% potrebbero richiedere elementi di attenzione e di 
verifica e valori inferiori al 50 % impongono misurazioni puntuali dello stato dell’urbanizzazione del 
territorio 

Tale funzione di attenzione/allarme proporzionale alla regressione della superficie coltivata è confermata 
anche dalla considerazione (Rinaldo, 1989) che, a parità di invaso in un bacino standard, la portata 
idraulica aumenta fino a cinque volte in conseguenza della riduzione dal 90% al 70% dell’estensione della 
superficie agricola utilizzata. 

Il comune di Corbola mostra un decremento di questo indice di circa il 20% tra il 1982 e il 2010, indicando 
un significativo incremento del territorio urbanizzato.  

La Tabella 2.XXII mette in relazione la SAU con la superficie del territorio comunale (STC). Il descrittore 
è sufficientemente in grado di segnalare l’evoluzione, nei quarant’anni considerati, dell’incidenza del 
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territorio agricolo effettivamente utilizzato sull’estensione del territorio. 

Nel periodo 1970-2010, pertanto, l’indicatore dell’estensione della SAU in rapporto all’estensione reale 
del territorio (comunale, provinciale e regionale) evidenzia un trend sempre negativo rappresentato a 
livello regionale da una contrazione del 9,8% e di oltre il 20% a livello comunale. 
 

 1970 1982 1990 2000 2010 

Comune di Corbola 126,86 245,34 208,46 146,23 103,7 

Provincia di Rovigo 17.636,84 19054,17 17293,37 14.287,60 11.752,58 

Veneto  416.292,55 406796,46 420530,6 351.533,97 196.738,94 

Tabella 2.XXIII - Estensione (ha) delle superfici agricole non destinate a colture (SAT-SAU). Valori assoluti per 
comune, provincia e regione 

 

Gli indicatori (SAT-SAU) delle superfici agricole non destinate a colture (Tabella 2.XXIII: Valori assoluti; 
Tabelle 2.XX e 2.XXI: dinamica temporale rispetto al 1970; Tabella 2.XXIV: percentuale rispetto la 
superficie comunale) consentono una valutazione della dimensione della fascia di territorio agricolo 
destinata in origine ai servizi alle persone e ai mezzi di produzione in agricoltura ma che, nella 
metamorfosi territoriale globale regionale, è stata spesso cardine delle necessità insediative di altri settori 
produttivi e civili. 

La riduzione nei successivi anni censuari dell’indicatore (Tabella 2.XXIII) indica una contrazione dei valori 
iniziali o precedenti che si può in generale associare a forme di specializzazione o innovazione, di 
intensificazione e di miglioramento in termini di efficienza nell’uso delle superfici agricole aziendali. 
 

 STC (ha) 1970 1982 1990 2000 2010 

Comune di Corbola 1840 6,9 13,3 11,3 7,9 5,6 

Provincia di Rovigo 178.960 9,9 10,6 9,7 8,0 6,6 

Veneto  1.842.690 22,6 22,1 22,8 19,1 10,7 

Tabella 2.XXIV - Superfici agricole non destinate a colture (SAT-SAU) espresse in percentuale della Superficie 
Territoriale Comunale (STC) per comune, provincia e regione 

 
 1970 1982 1990 2000 2010 

Comune di Corbola 91,59 85,97 87,29 88,97 91,58 

Provincia di Rovigo 87,22 85,97 87,36 88,86 90,94 

Veneto  70,42 69,20 67,70 70,81 80,49 

Tabella2. XXV - Indice di utilizzo percentuale del territorio delle aziende agricole (SAU/SAT)  
per comune, provincia e regione. 

 

L’indice di utilizzo percentuale del territorio delle aziende agricole (Tabella 2.XXV) consente un giudizio 
di efficienza nell’uso della risorsa territoriale in agricoltura e, indirettamente, una valutazione dello stato 
di un comprensorio agricolo dal punto di vista dell’integrità operativa e funzionale. 

Relativamente al comune di Corbola, nell’evoluzione dell’indicatore (+6,5% nel 2010 rispetto al 1982) si 
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legge un miglioramento nell’efficienza d’uso degli spazi aziendali. 

Il rapporto SAU/SAT permette di fornire un’indicazione della quota di territorio effettivamente destinata ad 
attività agricole produttive rispetto alla superficie totale in possesso delle stesse aziende. Una diminuzione 
o un aumento del rapporto può evidenziare diversi aspetti dell’evoluzione economica, gestionale o 
strutturale delle aziende agricole di un determinato territorio.  

L’evoluzione del parametro nel tempo evidenzia il potenziale impatto che le moderne attività aziendali 
agricole esercitano sull’ambiente, soprattutto in termini di utilizzo di suolo all’uso agricolo e di 
estensivizzazione dell’agricoltura, ossia di abbandono delle colture in aree marginali, ulteriormente 
correlabili a influenze negative o positive sulla qualità del suolo. 

Nelle zone di pianura una diminuzione del rapporto SAU/SAT può essere interpretata positivamente come 
diminuzione della superficie coltivata ed estensivizzazione dell’agricoltura in risposta alla Politica Agricola 
Comunitaria, come nel caso di orbola, ma anche indicare possibili incrementi di aree impiegate 
diversamente da ruoli produttivi stretti. 

Come risulta dalla Tabella 2.XXVI, la superficie agricola nell’Area Vasta è destinata principalmente alla 
produzione di cereali (frumento, orzo, mais), con 683,4 ettari che corrispondono a circa il 61% della 
superficie totale. 
 

Tipo di utilizzo Aziende Superficie [ha] 

Cereali  101 683,41 

Barbabietola 10 49,45 

Seminativi industriali (soia) 37 250,75 

Ortive 2 1,86 

Foraggere avvicendate 13 130,30 

Vigneti 1 0,06 

Orti familiari 51 6,39 

Arboricoltura da legno 3 0,51 

Boschi 1 0,06 

SAU non utilizzata 3 1,52 

Altra suprerficie non SAU 109 101,61 

Tabella 2.XXVI - Utilizzo delle superfici agricole nell’Area Vasta [Fonte: Censimento dell’Agricoltura ISTAT, 2010] 

 
 Totale Aziende con SAU Totale aziende e SAT 

Corbola 
aziende 116 116 

superficie 1127,31 1231,01 

Provincia 
aziende 7464 7486 

superficie 117914,97 129667,55 

Tabella 2.XXVII – Aziende e superfici a livello comunale e provinciale 
 [Fonte: Censimento dell’Agricoltura ISTAT, 2010] 
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2.3.2.A Allevamenti 

In ambito regionale, analogamente ad altri comparti agricoli, anche le aziende con allevamenti hanno 
subito una dinamica di concentrazione, con riduzione significativa e costante da un censimento all’altro 
(nel 2010 sono presenti un quinto delle aziende conteggiate nel 1982 e la metà di quelle del 2000). Di 
converso, la diminuzione del numero di capi non rispecchia quello aziendale, con variazione talora 
pressochè nulla o addirittura in aumento, come nel caso dei capi avicoli e suini. 

In particolare, l’attività di allevamento di avicoli non è particolarmente diffusa, sia in valore assoluto sia in 
proporzione al totale delle aziende, è fortemente concentrata a livello territoriale e possiede un elevato 
grado di redditività. Assume inoltre un peso rilevante della realtà regionale rispetto al complesso del 
settore avicolo italiano. 

Nell’area Vasta sono presenti complessivamente 15 allevamenti dei quali due sono dedicati agli avicoli 
(Tabella 2.XXVIII), che rappresentano il 13% delle aziende locali e il 2% di quelle provinciali; i capi allevati 
rappresentano lo 0,53% degli avicoli allevati in Polesine. 
 

 Bovini Equini Suini Avicoli Totale 

Aziende 8 2 3 2 15 

Capi 488 6 31 16.034  

Tabella 2.XXVIII – Tipologia di allevamenti a livello comunale  
 [Fonte: Censimento dell’Agricoltura ISTAT, 2010] 

 
 Bovini Equini Suini Avicoli Bufalini Ovicaprini Totale 

Aziende 297 149 124 98 2 14 684 

Capi 35.703 837 72.082 3.000.805 15 1.953  

Tabella 2.XXIX – Consistenza allevamenti a livello provinciale [Fonte: Censimento  
dell’Agricoltura ISTAT, 2010] 

 

2.3.2.B Considerazioni sulla sensibilità della componente agricoltura  

Le informazioni riportate nei paragrafi precedenti consentono le seguenti considerazioni:  

In termini generali il territorio dell’Area vasta è quasi esclusivamente destinato ad attività agricole: oltre il 
60% del territorio è dedicato all’agricoltura (2010), in linea con il valore provinciale.  

La maggior parte dell’Area è dedicata a produzioni agricole intensive (seminativi), con prevalenza di 
cereali per granella (frumento, mais e orzo).  

L’agricoltura con metodi biologici non è presente nel complesso della produzione agricola nell’Area.  

Gli allevamenti avicoli rappresentano il 13% delle realtà zootecniche locali e il 2% di quelle provinciali. 

In ordine a questi aspetti, la sensibilità della componente è considerata bassa. 
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2.3.3 Occupazione e condizioni economiche  

2.3.3.A Reddito 

Nel territorio del comune di Corbola l’agricoltura riveste un ruolo rilevante nell’economia locale. 

La produzione lorda vendibile si concentra nell’ambito a prevalente carattere agricolo (Figura 2.58); 
tuttavia, anche gli ambiti a prevalenza residenziale e produttiva presentano un reddito significativo 
derivante dalla produzione agricola dovuto al fatto che, all’interno degli stessi, si mantengono superfici 
destinate all’agricoltura. 

Il reddito derivante dalla produzione industriale (Figura 2.59), settore poco diffuso nell’ambito dell’area 
vasta, appare modesto e concentrato principalmente nell’ambito a carattere produttivo. 

Il reddito da attività terziaria (Figura 2.60), maggiormente sviluppata rispetto alla produttiva, mostra valori 
in linea con la media provinciale negli ambiti a prevalenza residenziale e produttiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.58 - Reddito derivante dalla produzione agricola 
 [fonte: Rapporto Ambientale PAT] 
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2.3.3.B Occupazione 

Il settore primario ha evidenziato negli ultimi anni un importante decremento del suo peso nell’economia 
nazionale. Anche il numero di occupati in tale settore è generalmente in calo. 

l comparto agricolo italiano ha vissuto un periodo molto complesso, condizionato dalla crisi economica, 
dalla volatilità dei prezzi delle commodity agricole, dai cambiamenti nella Politica agricola comune (PAC) 
e, non ultimo, dalle nuove sfide legate alla sostenibilità ambientale. Tutto questo, sommato alle esigenze 

Figura 2.59 - Reddito derivante dalla produzione industriale  
[fonte: Rapporto Ambientale PAT] 

Figura 2.60 - Reddito derivante dall’attività terziaria [fonte: 
Rapporto Ambientale PAT] 
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di una rinnovata capacità imprenditoriale ed alla necessità di una maggiore redditività del settore, ha 
contribuito alle profonde trasformazioni che si sono registrate fra i vari censimenti dell’agricoltura e che 
hanno portato l’agricoltura regionale ad avvicinarsi maggiormente agli standard europei 

Questa tendenza alla concentrazione interessa il comparto da decenni, in un processo avviato fin dal 
1982 ma che, negli ultimi 10 anni, ha subito un’accelerazione ancor più significativa. In 30 anni si sono 
perse la metà delle aziende venete, ma solamente l’11% della SAU, pari ad oltre 100 mila ettari di 
superficie coltivabili. La mortalità delle aziende venete si è concentrata soprattutto nelle classi di 
dimensione più piccole: 

La distribuzione degli occupati in provincia evidenzia variazioni percentuali negative sia rispetto al 2005 
(-29,9%), sia nel confronto 2015-2010 (-10,9%); il decremento è comune a tutte le province venete (con 
l’eccezione di Padova e Verona, che ha portato a registrare, nel 2015, una variazione negativa a livello 
regionale del 5,9% (fonte: Veneto Agricoltura. http://amministrazione.venetoagricoltura.org). 

Gli addetti al comparto ammontano complessivamente a 182, che rapresentano l’1,2% della forza lavoro 
in agricoltura della provincia di Rovigo (Tabella 2.XXX). I conduttori sono 113 (di cui 81 maschi e 32 
femmine) e hanno un’età media di circa 62 anni (Tabella 2.XXXI). 

 

 Manodopera familiare 
Altra manodopera in 
forma continuativa 

Altra manodopera Totale 

 Conduttore Coniuge 
Altri 

comp. 
famiglia 

Parenti Tempo 
indeterminato 

Tempo 
determinato 

In forma 
saltuaria 

Non 
assunta 

direttamente 
 

Corbola 113 13 13 21 5 8 8 1 182 

Provincia 7412 1989 1192 867 253 712 2633 180 15238 

Tabella 2.XXX – Addetti al comparto agricolo a livello comunale e provinciale 
 [Fonte: Censimento dell’Agricoltura ISTAT, 2010] 

 

 
 

Numero 
conduttori 

Età 
media 

Giornate 
di lavoro 

Maschi Femmine 

Numero 
conduttori 

Età 
media 

Giornate 
di lavoro 

Numero 
conduttori 

Età 
media 

Giornate 
di lavoro 

Corbola 113 61,83 8591 81 59,93 7211 32 66,66 1380 

Provincia 7412 61,30 660703 5584 60,57 576828 1828 63,53 83875 

Tabella 2.XXXI – Conduttori agricoli a livello comunale e provinciale 
 [Fonte: Censimento dell’Agricoltura ISTAT, 2010] 
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Gli addetti al settore industriale sono concentrati nell’ambito a prevalente destinazione produttiva. Sul 
territorio del comune sono conatte 70 attività industriali con 488 addetti pari al 63,13% della forza lavoro 
occupata. 

Il settore terziario è costituito da 44 attività di servizio con 83 addetti pari al 10,74% della forza lavoro 
occupata, altre 32 attività di servizio con 110 addetti pari al 14,23% della forza lavoro occupata e 13 
attività amministrative con 92 addetti pari al 11,90% della forza lavoro occupata. 

2.3.3.C Usi energetici 

L’energia rappresenta un elemento base per lo sviluppo economico e sociale di un territorio. 

Non essendo disponibili informazioni a livello locale più recenti, i dati relativi agli usi energetici nell’area 
Vasta di seguito riportati sono tratti dal rapporto Ambientale del PAT. 

I consumi di energia elettrica per il settore agricolo (Figura 2.62) sono prossimi alla media provinciale, 
assunta come valore di riferimento, solo nell’ambito a prevalente destinazione agricola. Gli altri ambiti 
presentano consumi inferiori. 

I consumi elettrici del settore industriale (Figura 2.63) sono concentrati nell’ambito a prevalente 
destinazione produttiva, con valori superiori alla media provinciale assunta come riferimento. Ciò è dovuto 
alla concentrazione dei consumi in ambiti di ridotta estensione, che determina valori al Km2 molto più 
elevati della media dell’intero territorio. 

I consumi elettrici del settore terziario (Figura 2.64) sono concentrati negli ambiti a prevalente 
destinazione residenziale o produttiva. In ambito a prevalenza agricola, logicamente, presenta consumi 
molto ridotti. 

I consumi elettrici domestici sono superiori alla media provinciale solo nell’ambito a prevalente 

Figura 2.61 - Occupati nell’agricoltura [fonte: Rapporto Ambientale PAT] 
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destinazione residenziale in relazione alla concentrazione dei consumi in un’area ristretta. La media 
comunale è inferiore a quella della provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.62 – Consumi elettrici in agricoltura [fonte: Rapporto Ambientale PAT] 

Figura 2.63 – Consumi elettrici nel settore industriale 
 [fonte: Rapporto Ambientale PAT] 
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I consumi di metano più elevati si concentrano negli ambiti a prevalente destinazione residenziale e 
produttiva (Figura 2.65). I consumi sono nettamente inferiori alla media provinciale solamente nell’ambito 
a prevalenza agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.64 – Consumi elettrici nel settore terziario 
 [fonte: Rapporto Ambientale PAT] 

Figura 2.65 – Consumi di gas metano a livello comunale 
 [fonte: Rapporto Ambientale PAT] 
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2.3.3.D Consumi idrici  

I consumi idrici per residente sono sempre inferiori al valore di riferimento di 250 l/abitante/giorno, pari 
alla media nazionale (Figura 2.66). Solo l’ambito a prevalenza produttiva presenta un picco dovuto al 
consumo idrico industriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.E Considerazioni sulla sensibilità della componente occupazione e condizioni economiche  

Sulla base delle informazioni riportate nei paragrafi precedenti si possono trarre le seguenti conclusioni:  

Il reddito medio disponibile risulta più alto nei settori industriale e terziario rispetto a quello agricolo. 

La distribuzione dell’occupazione nei settori economici principali (primario, secondario e terziario) 
evidenzia che l’agricoltura ricopre un ruolo marginale, mentre il settore produttivo fornisce lavoro a quasi 
il doppio dei lavoratori rispetto al settore terziario.  

I consumi di energia elettrica per il settore agricolo sono prossimi alla media provinciale (circa 33 
MWh/anno/km2) e notevolmente inferiori a quelli del settore produttivo (1600 MWh/anno/km2). 

Considerando i fattori elencati, la sensibilità della componente può essere valutata sostanzialmente 
bassa. 

2.3.4 Salute pubblica e sicurezza  

Lo stato di salute in una popolazione si descrive principalmente attraverso l’analisi epidemiologica, che si 
basa su dati di morbilità e di mortalità.  

Questo profilo di salute della popolazione residente nell’Area di Studio ha tenuto conto di alcune delle 
principali malattie e cause di decesso attraverso lo studio dei seguenti indicatori: 

 

Figura 2.66 – Consumi idrici a livello comunale 
 [fonte: Rapporto Ambientale PAT] 
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1) Aspettativa di vita della popolazione  

2) Principali cause di decesso  

3) Principali cause di morbilità15 

La Figura 2.67 mostra la variazione dei tassi di mortalità nella popolazione italiana dal 2005 al 2016, per 
uomini e donne di tutte le età, in base alla classifica delle dieci principali cause di morte nei due anni 
considerati. Nella Figura 83 sono rappresentati gli anni di vita persi per disabilità derivante dalle dieci 
principali patologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 Frequenza percentuale di una malattia in una collettività. 

Figura 2.67 - Prime 10 cause di mortalità in Italia (2005-2016) e valore percentuale, tutte le età 
 [fonte: http://www.healthdata.org/results/data-visualizations] 

Figura 2.68 - Prime 10 cause di anni vissuti con disabilità/malattia (YLDs: anni di vita persi) in Italia (2005-
2016) e valore percentuale, tutte le età [fonte: http://www.healthdata.org/results/data-visualizations] 
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Analizzando le cause di morte nella popolazione italiana, è evidente che non vi sono state variazioni 
significative nell’ultimo decennio. Le principali cause di decesso risultano le malattie croniche non 
trasmissibili. Analogamente, nello stesso periodo (Figura 2.68) non è variata la classifica delle malattie 
per quanto riguarda il carico di disabilità (YLD=anni di vita vissuti con una qualche malattia), mentre invece 
sono molto diverse le cause di disabilità se confrontate con le cause di decesso. 

Aspettativa di vita della popolazione  

La speranza di vita indica gli anni di vita che restano mediamente da vivere ai sopravvissuti ad una data 
età. La speranza di vita è data dal numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere al 
momento della sua nascita in un dato contesto in base ai tassi di mortalità registrati nell’anno considerato. 
Questo indicatore costituisce uno dei parametri più significativi delle condizioni sociali, economiche e 
sanitarie di un paese configurandosi, quindi, non solo come indicatore demografico ma anche del livello 
di sviluppo di un paese. 

Come è noto, l'Italia è uno dei paesi con la più alta aspettativa di vita nel mondo, sia per gli uomini e ancor 
di più per le donne.  

L’aspettativa di vita nel Polesine è leggermente più bassa di quella osservata in media in Veneto (84,5 
anni per le femmine e 79,3 per i maschi) e in Italia (Tabella 2.XXXII), ma rimane comunque molto elevata. 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalità 

La mortalità è l'indicatore più usato per valutare lo stato di salute di una popolazione. A livello provinciale, 
la mortalità per cause evitabili tramite la prevenzione e lo stile di vita assume un valore non inferiore alla 
media regionale e nazionale.  

Il tasso di mortalità infantile in Polesine assume un valore (1,1 morti per mille nati vivi) decisamente 
inferiore alla media nazionale e anche a quella regionale. 

I tassi standardizzati di mortalità per causa (Tabella 2.XXXIII) mostrano un tasso di mortalità dei giovani 
per incidenti di trasporto elevato rispetto ai valori regionale e nazionale, ponendo all’attenzione il problema 
della sicurezza stradale. La mortalità per tumore per le persone tra i 20 e i 64 anni si colloca a un livello 
intermedio tra il Veneto (più basso) e l'Italia (più alto), come pure la mortalità per demenza oltre i 65 anni 
(con posizioni invertite tra il valore nazionale e regionale). Quest'ultima presenta per Rovigo valori alti 
(29,6 per 10.000 abitanti della stessa classe di età), essendo tendenzialmente correlata con 

Figura 2.XXXII - L’aspettativa di vita a livello provinciale, regionale e nazionale (anno 2014)  
[fonte: provincia di Rovigo su dati ISTAT] 
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l'invecchiamento della popolazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riscontra, inoltre, una maggiore frequenza di suicidi rispetto alla regione e all'Italia (il tasso polesano è 
pari a 0,9 ogni 10.000 abitanti, 0,8 quello regionale, 0,7 quello italiano). Infine, anche la mortalità evitabile 
(5,8 per 10.000 abitanti) presenta nel territorio polesano valori superiori al Veneto e all'Italia. 

Il tasso di mortalità di Corbola, pari a 17,4 decessi per 1000 abitanti, pone il comune al 4° posto nella 
classifica provinciale. Il valore è molto più elevato del dato medio italiano (10,1) e quasi il doppio di quello 
regionale (9,7). 

2.3.4.A Considerazioni sulla sensibilità della componente salute pubblica e sicurezza  

Sulla base delle informazioni disponibili si possono esporre le seguenti considerazioni:  

L’aspettativa di vita alla nascita in Polesine e nell’Area di Studio ha valori leggermente inferiori rispetto a 
quelli medi italiani e regionali.  

Le principali cause di morte e di disabilità sono dovute a malattie croniche e a incidenti. 

Il tasso di mortalità di Corbola è notevolmente elevato. 

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia, mentre i tumori sono al secondo posto 
seguiti da demenza e malattia di Alzheimer e dalle malattie respiratorie. 

Considerando le condizioni riassunte si può considerare bassa la sensibilità della componente salute. 

2.3.5 Patrimonio culturale  

2.3.5.A Patrimonio culturale tangibile 

Gli elementi di interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico individuati nell’ambito di area 
Vasta sono elencati nella seguente Tabella 2.XXXIV. I dati sono tratti dagli elenchi pubblicati dalla 
provincia di Rovigo a corredo del PTCP. 

 

Figura 2.XXXIII – Tasso di mortalità a livello provinciale, regionale e nazionale (anno 2014)  
[fonte: provincia di Rovigo su dati ISTAT] 
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Tipologia Denominazione 

Centri storici 
Corbola 
Garzara (Gazzarra) 
Zocca (Golena) 

Manufatti di archeologia industriale 
Ex stazione ferroviaria di Corbola 
Fornace Zuolo 
Impianto irriguo Corbola 

Vincoli paesaggistici 

art. 142 lett. c - corsi d’acqua pubblici 
Po di Venezia 
Scolo Gozzi 
art. 142 lett. f - parchi e riserve nazionali o regionali 
Parco del Delta del Po 
art. 142 lett. m - zone di interesse archeologico 
Via Popillia Interna 

Architetture vegetali di pregio - parchi 
e giardini 

Giardino della casa di riposo “Gopian” ex Villa de Medici 
Villa Pampanini 

Zone umide segnalate dal Corpo 
Forestale dello Stato 

Traversone 

Edifici e corti rurali corti rurali (41 edifici/complessi in elenco provinciale) 

Tabella 2.XXXIV – Patrimonio culturale tangibile nell’area vasta [fonte: PTCP Rovigo] 

 

Edifici religiosi 

Chiesa parrocchiale intitolata a Santa Maria Maddalena, costruita in stile romanico durante gli anni trenta 
del XX secolo. L'edificio sostituì la chiesa più antica risalente al 1690, poi demolita a causa del forte 
deterioramento della struttura. Al suo interno si conservano antiche opere d'arte tra le quali un fonte 
battesimale coperto da una cupola ottagonale in legno, una Pietà e una preziosa statua di San Francesco, 
inclusa nell'altare omonimo, risalente al periodo della peste nera del 1629-1630. La torre campanaria è 
abbellita da campane bronzee del Seicento, una delle quali proviene dalla vecchia chiesa parrocchiale di 
Sabbioni. 

Oratorio di Sant'Agostino (XVII secolo, in stile neoclassico). Notizie tratte da carteggi storici della 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.69 – Chiesa di S.Maria Maddalena (a sinistra) e oratorio di Sant’Agostino (a destra) 
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Parrocchia di Corbola fanno propendere per un inizio di costruzione tra il 1664 e il 1689, probabilmente 
sul rudere del precedente oratorio di un convento o di una famiglia nobile 

Aree archeologiche 

Nel settore territoriale di analisi si segnala la «Via Popillia Interna», una strada che risale all’età romana 
repubblicana, vincolata ai sensi dell’articolo 142, lettera m), D.Lgs. 42/04.  

Il tracciato, che interessa i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Corbola, attraversa diagonalmente 
l’area vasta, dove sue le tracce sono state individuate nei settori sudorientale e nordoccidentale del 
territorio comunale. 

2.3.5.B Patrimonio culturale intangibile 

Feste, celebrazioni e fiere sono eventi organizzati in ambito di area vasta durante l’anno. Comprendono: 

Fiera della Bosga (fine maggio/inizio giugno) Fiera gastronomica dedicata alla bosga (grosso cefalo che 
spesso risale i rami del Po) presso il porticciolo Balutìn. 

Festa della Cepa, con vendita delle "cepe" (tipico pesce di acqua salata) 

Festa del patrono dedicata a Santa Maria Maddalena e sagra di Corbola capoluogo, 22 luglio " 

Festa di S. Agostino (28 agosto) 

Festa di S. Francesco d'Assisi (4 ottobre) 

Sagre delle frazioni. 

2.3.5.C Considerazioni sulla sensibilità della componente patrimonio culturale  

Sulla base delle informazioni riportate nei paragrafi precedenti si rileva che:  

L’area Vasta non è caratterizzata da beni culturali protetti. Presenta un numero rilevante di corti rurali 
diffuse in maniera piuttosto uniforme sul territorio.  

E’ segnalato il tracciato della via romana Popilia Interna, vincolata ex D.Lgs. 42/04.  

In comune di Corbola sono organizzati diversi eventi in termini di feste e celebrazioni, particolarmente nel 
periodo estivo. 

Considerando i fattori elencati, la sensibilità della componente può essere considerata bassa. 
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2.3.6 Infrastrutture e traffico 

2.3.6.A Viabilità nell’area vasta e analisi del traffico 

I collegamenti extraregionali ed extraprovinciali nell’area vasta sono assicurati dalla Strada regionale 495 
di Codigoro.  

L’accessibilità al sito di progetto è garantita da Strade Provinciali che si diramano da strade di ordine 
superiore e che accedono all’area secondo assi N-S (SP 87) e E-W (SP 46). La viabilità ordinaria di 
supporto è costituita da percorsi extraurbani (comunali e vicinali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alle informazioni disponibili sui flussi di traffico, derivati dai monitoraggi eseguiti rispettivamente 
dalla Provincia di Rovigo16 e dalla Regione Emilia Romagna17, è stata caratterizzata la rete stradale in 
modo da consentire la valutazione dell’incidenza del traffico indotto dalla proposta progettuale. 

I dati reperiti riguardano, in particolare, i valori di flusso giornaliero, la percentuale di mezzi pesanti e la 

                                                      
16 Rilevamento traffico sulle strade provinciali 
17 Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico  

SITO DI PROGETTO 

Figura 2.70 – Viabilità di accesso al sito di progetto [fonte: Google maps] 
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velocità di percorrenza, come riportato nella seguente Tabella 2.XXXV e successive Figure 2.71 e 2.72. 

La ex strada statale 495 di Codigoro (SS 495), ora strada provinciale 68 R di Codigoro (SP 68 R) in 
Emilia-Romagna e strada regionale 495 Adria-Ariano nel Polesine (SR 495) in Veneto, è una arteria di 
collegamento interregionale. 

La tratta veneta è lunga circa 15 km e percorre il territorio dell’area di analisi dal confine con l’Emilia 
Romagna fino ad Adria. È una strada con classifica funzionale C (strada extraurbana secondaria) a 
carreggiata unica con una corsia per senso di marcia e banchine. 

Il flusso medio giornaliero nel 2017 è stato di 2687 mezzi/giorno (Tabella 2.XXXV). 

Le strade provinciali presentano le caratteristiche di strade extraurbane secondarie (tipo C), ossia strade 
a traffico limitato ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.  

La S.P. 46 Corbola – Taglio di Po ha una lunghezza di circa 12Km. Il flusso medio giornaliero nel periodo 
di monitoraggio (3-10 novembre 2011) è stato di 5726 mezzi/giorno con quota di mezzi pesanti pari al 6% 
(Figura 2.71). 

Il flusso medio giornaliero nel periodo di monitoraggio (23-30 marzo 2012) relativo alla S.P. 87 Corbola – 
Ariano Polesine (della lunghezza di circa 8Km) è stato di 2040 mezzi/giorno con quota di mezzi pesanti 
pari al 5% (Figura 2.72). 

La viabilità di accesso al sito è costituita da strade comunali/vicinali (Via Garzara, Via Basson), 
rispettivamente di collegamento della SR 495 e della SP 46 alla località Spin. 

Tabella 2.XXXV – Dati mensili di flusso del traffico SR 495. Anno 2017 [Fonte: Regione Emilia Romagna] 
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Figura 2.71 – Rilevamento traffico su SP 46 (km. 6+900, entrambe le direzioni) da giovedì 3 novembre 2011, 
ore 15:30 a giovedì 10 novembre 2011, ore 13:00 [fonte: Provincia di Rovigo] 

 

Figura 2.72 – Rilevamento traffico su SP 87 (km. 5+200, entrambe le direzioni) da venerdi 23 marzo 2012, 
ore 11:00 a venerdi 30 marzo 2012, ore 11:00 [fonte: Provincia di Rovigo] 



   

 

 

 
 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – VOLUME 2 

 

 

 Pagina 107 di 111 PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO PER LA 

PRODUZIONE DEL POLLO DA CARNE CON POTENZIALITA’ PRODUTTIVA MASSIMA DI 345.000 POSTI 

POLLAME - COMUNE DI CORBOLA (PROVINCIA DI ROVIGO) 

 

PRO.GE.A. Studio  

Progetti e consulenze ambientali 

 

2.3.6.B Sicurezza stradale  

Le statistiche sugli incidenti stradali forniscono riferimenti utili per un inquadramento generale dei livelli di 
sicurezza della viabilità nell’Area di Analisi. I dati sono raccolti annualmente a livello provinciale e 
comunale. Le seguenti Tabelle riportano i dati disponibili più recenti. 

 

 

SR495 

Anno 
Incidenti 

con 
infortunati 

Incid. con 
infortunati 

per Km. 
Morti 

Indice di 
mortalità 

Feriti 
Indice di 
lesività 

Costo 
sociale 

(.000 di €) 

2008 11 0,8 1 9,1 15 136,4 2499 

2009 7 0,5   11 157,1 810 

2012 11 0,8 3 27,3 21 190,9 5729,6 

2013 7 0,5 0 0 12 171,4 883,6 

2014 7 0,5 0 0,0 9 128,6 456,9 

2015 5 0,4 0 0 8 160 392,7 

2016 10 0,7 1 10 20 200 2.458,20 

Tabella 2.XXXVII - Anni 2008-2016: incidenti con infortunati, morti e feriti – valori assoluti e variazioni percentuali 
rispetto all'anno precedente; indici di mortalità, lesività e gravità; costi sociali. Analisi per strada SR495 [fonte: 

elaborazioni Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat] 

 

 

 

 

 

Tabella 2.XXXVI - Anni 2007-2016: incidenti con infortunati, morti e feriti – valori assoluti e variazioni percentuali rispetto 
all'anno precedente; indici di mortalità, lesività e gravità; costi sociali a livello provinciale [fonte: elaborazioni Servizio 

Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat] 
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SP46 

Anno 
Incidenti 

totali 

Incidenti 
con 

infortunati 

Incid. con 
infortunati 

per Km. 
Morti 

Indice di 
mortalità 

Feriti 
Indice di 
lesività 

Costo 
sociale 

(.000 di €) 

2008 5 2 0,2   2 100 147 

2009 1 1 0,1   1 100 74 

2012  3 0,3 0 0 4 133,3 294,5 

2013  3 0,3 0 0 3 100 220,9 

2014  8 0,7 1 12,5 15 187,5 2.225,2 

2015  4 0,3 0 0 5 125 255 

2016  6 0,5 0 0 10 166,7 488,1 

Tabella 2.XXXVIII - Anni 2008-2016: incidenti con infortunati, morti e feriti – valori assoluti e variazioni percentuali 
rispetto all'anno precedente; indici di mortalità, lesività e gravità; costi sociali. Analisi per strada SP46 [fonte: 

elaborazioni Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat] 

 

 

SP87         

Anno 
Incidenti 

totali 

Incidenti 
con 

infortunati 

Incid. con 
infortunati 

per Km. 
Morti 

Indice di 
mortalità 

Feriti 
Indice di 
lesività 

Costo 
sociale 

(.000 di €) 

2008 2 2 0,3   2 100 147 

2009 1 0 0 0 0 0 0 0 

2012  1 0,1 0 0 2 200 147,3 

2013  1 0,1 0 0 2 200 147,3 

2014  1 0,1 0 0,0 5 500,0 222,1 

2015         

2016  2 0,3 0 0 4 200 190,8 

Tabella 2.XXXIX - Anni 2008-2016: incidenti con infortunati, morti e feriti – valori assoluti e variazioni percentuali 
rispetto all'anno precedente; indici di mortalità, lesività e gravità; costi sociali. Analisi per strada SP87 [fonte: 

elaborazioni Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat] 
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Corbola         

Anno 
Incidenti 

totali 

Incidenti 
con 

infortunati 
Morti Feriti 

Incidenti 
con 

infortunati 
per 1.000 

ab. 

Indice di 
mortalità 

Indice di 
lesività 

Costo 
sociale 

per 
abitante 

(€) 

2008 5 4 0 5 1,5 0 125 141,3 

2009 7 3 0 5 1,2 0 166,7 142,8 

2010 6 4 0 4     

2011 3 2 0 3     

2012  4 3 8 1,6 75 200 1900,2 

2013  1 0 2 0,4 0 200 58,9 

2014  4 0 7 1,6 0,0 175,0 137,2 

2015  2 0 2 0,8 0 100 43,5 

2016  3 0 8 1,2 0 266,7 153,9 

Tabella XL - Anni 2008-2016: incidenti con infortunati, morti e feriti per il comune di Corbola; indici di mortalità, 
lesività e gravità; costi sociali per abitante [fonte: elaborazioni Servizio Statistica della  

Provincia di Rovigo su dati Istat] 

 

Come si evince dalle Tabelle il trend, a partire dal 2008, non mostra significative riduzioni del numero di 
incidenti né dell’indice di lesività. Il maggior numero di incidenti fatali si è registrato sulla SR 495.  

Si rileva che il tasso di infortuni in comune di Corbola è più basso rispetto al dato provinciale. 
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3. PROBABILE EVOLUZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 

IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

In considerazione della natura delle attività che si svolgono sul territorio che sottende l’area di intervento 
non si ritengono possibili - nel caso in cui il progetto non venisse attuato - evoluzioni particolarmente 
significative dello stato attuale dell’ambiente descritto nei capitoli precedente,. 

Si devono sottolineare, tuttavia, i potenziali risvolti negativi legati alle mancate opportunità occupazionali 
e di sviluppo economico offerte dall’attività in progetto che, sebbene di non rilevante entità, si inseriscono 
in un contesto ad economia debole e ne possono favorire una certa ripresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


