
 

 
C O M U N E  D I  R O S O L I N A       

        

  

1

 

COMUNE DI ROSOLINA  
Regione del Veneto 

 

P.A.T. 
 

Elaborato 

 Rel.  2 
 

- 
 

Scala 
 

-   

 

Relazione Sintetica 
 

 
 

 

File: 
\\SERVER\Lavori\01LAVORI_ISO_9001\289_PAT_Rosolina\C_prog_definitivo\02_relazioni\RelazioneTecnica.doc 

 

 
 

Procedura di Pianificazione Concertata 
Regione del Veneto 
Direzione urbanistica 
 
Staff di Piano 
Progettista:  
  Arch. Daniele Lazzarin 
 
Collaboratore amministrativo: 
  Geom. Alessandro Vidali  
   
Quadro conoscitivo:  
  Deltaplanning s.r.l. 
  Arch. Leopoldo Saccon 

  Geom. Francesco Tessarin 

   
Vas, Vinca e indagine agronomica: 
  Dott. For.  Enrico Longo 
  Dott. For. Ilenia Mazzucco 
  Arch. Paes. Silvia Zanotti  
   
Indagine geologica:  
  Geol. Filippo Baratto 
   
Valutazione compatibilità idraulica 
  Ing. Yannick Da Re 

 

 
Amministrazione com.le: 
Ing. Luciano Mengoli 
Sindaco 
 
Geom. Stefano Falconi 
Assessore all’Urbanistica 
 
Dott.sa Paola Carraro 
Segretario Generale 
 
Arch. Daniele Lazzarin 
Dirigente Assetto Territorio 

Febbraio 2011 



Piano di Assetto del Territorio               –              Relazione Tecnica   

 

 
C O M U N E  D I  R O S O L I N A       

        

  

2



Piano di Assetto del Territorio               –              Relazione Tecnica   

 

 
C O M U N E  D I  R O S O L I N A       

        

  

3

INDICE 

1. INTRODUZIONE ............................................................................................................. 4 

2.   IL DOCUMENTO PRELIMINARE...................... ............................................................. 6 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI ROSOLINA E DELLE LOCALITÀ ................................. 6 

TUTELA E SALVAGUARDIA DEI VALORI NATURALISTICI............................................................... 6 

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E PROMOZIONE DELLE FUNZIONI DI ACCOGLIENZA DEL TERRITORIO

......................................................................................................................................... 6 

REGOLAZIONE E POTENZIAMENTO DEI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ DEL SETTORE PRIMARIO ........... 7 

RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DELLE LOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE ................... 7 

3.   LA CONCERTAZIONE ............................. ..................................................................... 8 

4.   I LIMITI DELLO SVILUPPO ...................... ................................................................... 10 

SAU E SUPERFICIE TRASFORMABILE ................................................................................... 10 

TREND DEMOGRAFICI E SOCIOECONOMICI AL 2021 ............................................................... 13 

5.  I VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAOR DINATA ........................... 14  

BENI PAESAGGISTICI ......................................................................................................... 14 

RETE NATURA 2000 ......................................................................................................... 14 

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE ............................................................................... 15 

ALTRI ELEMENTI................................................................................................................ 15 

6. INVARIANTI – I VALORI INDIVIDUATI DAL PIANO DI ASSE TTO DEL TERRITORIO 16 

LE INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA ................................................................................. 16 

LE INVARIANTI DI NATURA AGRICOLA.................................................................................... 16 

LE INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA ........................................................................... 17 

LE INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE ................................................................................ 17 

LE INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE .............................................................. 18 

7.  COMPONENTI DI FRAGILITA’ DEL TERRITORIO........ ............................................... 20 

LA COMPATIBILITÀ GEOLOGICA ........................................................................................... 20 

IL DISSESTO IDROGEOLOGICO............................................................................................. 22 

LE TUTELE - ELEMENTI DI FRAGILITÀ DEL SISTEMA AMBIENTALE. .............................................. 23 

8.  IL PROGETTO DELLA TRASFORMABILITA’ ............ .................................................. 24 

AZIONI STRATEGICHE ........................................................................................................ 25 

Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti. ............................................................................ 25 

Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive.............................................................. 25 

Linee preferenziali di sviluppo insediativo. ................................................................................... 25 

Interventi di realizzazione e/o potenziamento delle funzioni turistico-ricettive..................................... 26 

Limiti fisici all’espansione. ......................................................................................................... 26 

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. .......................... 26 

Ambiti di riqualificazione e riconversione. .................................................................................... 26 

Interventi di riordino in zona agricola. ......................................................................................... 26 

Opere incongrue ed elementi di degrado. .................................................................................... 26 

Quadri di ripristino ambientale. .................................................................................................. 27 

Aree agricole. ......................................................................................................................... 27 

Conferma e/o ampliamento dei principali servizi, attrezzature o infrastrutture. ................................... 28 

Viabilità e mobilità. .................................................................................................................. 28 

VALORI E TUTELE .............................................................................................................. 28 

Coni visuali. ........................................................................................................................... 28 

Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale. ............................. 29 

Valli. ..................................................................................................................................... 29 

Lagune. ................................................................................................................................. 29 

Rete ecologica. ....................................................................................................................... 30 

9.  CALCOLO DEL DIMENSIONAMENTO ................... ..................................................... 32 



Piano di Assetto del Territorio               –              Relazione Tecnica   

 

 
C O M U N E  D I  R O S O L I N A       

        

  

4

 

 

1. INTRODUZIONE 

 
La nuova legge urbanistica regionale, n. 11/2004 introduce un sostanziale ripensamento delle 
politiche di governo del territorio introducendo tre livelli di pianificazione tra loro coordinati che 
corrispondono a diverse competenze relative ai Comuni, alla Provincia e alla Regione. 
A livello comunale lo strumento operativo del Piano Regolatore si articola in disposizioni 
strutturali, raccolte nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative, 
raccolte nel Piano degli interventi (PI). 
Ancor più rilevanti sono le trasformazioni introdotte nel processo di pianificazione con 
l’introduzione della Concertazione nello sviluppo del progetto di piano e la decisione di 
sottoporre gli strumenti di pianificazione alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
prevista dalla direttiva CE 2001/42, al fine di valutare la congruità di obbiettivi e scelte di piano 
in un contesto di sostenibilità ambientale delle previsioni pianificatorie. 
Tali nuovi processi, non ultimo il procedimento di co-pianificazione con la Regione, prendono 
avvio dal Documento Preliminare contenente sia gli obbiettivi generali che le indicazioni di 
sostenibilità per lo sviluppo del territorio. 
Tale documento, messo a punto con un articolato processo di individuazione di obbiettivi, 
sotto-obbiettivi ed azioni è stato preceduto da un’analisi dei punti forza e di debolezza, delle 
minacce e delle opportunità (analisi SWOT) presenti nel territorio. 
La procedura di formazione del Documento Preliminare, la successiva fase di concertazione e 
le verifiche di coerenza interna ed esterna, sono state gestite attraverso una banca dati che 
ha consentito di produrre una serie di report che documentano le attività svolte e i loro esiti. 
Il piano di assetto del territorio1: 
- verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro 

conoscitivo territoriale comunale;  

- disciplina, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 
ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi 

espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;   

- individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale;  

- recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le 

misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche 

e faunistiche;  

- individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse 

comunale;  

- determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 

destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie 

                                                   
1 Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 – ART. 13 “Contenuti del piano di assetto del 

territorio (P.A.T.)” 
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agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità 

indicate nello specifico atto d'indirizzo;  

- detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai 

contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);  

- detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle 

fasce di rispetto e alle zone agricole;  

- assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;  

- individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per 

l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita 

e di altre strutture alle stesse assimilate;  

- determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, 

i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, 

commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, 

perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili;  

- definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 

riconversione;  

- precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione;  

- detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle 

attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura 

dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in relazione alle specificità territoriali del comune;  

- individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di 

nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme 

tecniche;  

- individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;  

- stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico;  

- elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori. 
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2.   IL DOCUMENTO PRELIMINARE 

 
La LR 11/2004 prevede per ciascun livello di pianificazione la redazione del documento 
preliminare’ che contiene in particolare: 
a) gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di 
assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello 
sovraordinato; 
b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 
Il documento preliminare del PAT è stato predisposto insieme all’amministrazione comunale e 
poi rivisto in seguito agli incontri di concertazione che si sono svolti sul territorio. 
Nel documento preliminare sono richiamate le finalità del governo del territorio che sono 
elencate all’art 2 della legge regionale, è presente una breve presentazione del comune nei 
suoi aspetti territoriali, infrastrutturali, socio-culturali e socio-economici che prelude a 
considerazioni di carattere strettamente urbanistico, le quali mettono in evidenza i punti di 
forza e i punti di debolezza dell’ambito territoriale considerato. 
Si passa poi ad elencare gli obbiettivi specifici del piano e la scelte strategiche che si ritiene 
opportuno compiere per ciascun obbiettivo, illustrando lo scenario di intervento e i soggetti 
coinvolti. 
 
Riqualificazione del centro urbano di Rosolina e delle località 

- Innalzamento della qualità della vita e riqualificazione degli spazi urbani 
- Definizione di attività legate al commercio, al terziario ed ai servizi 
- Potenziamento e consolidamento del centro di Rosolina Mare 
- Consolidamento del centro di Albarella 
- Riqualificazione della frazione di Volto 
- Valorizzazione del villaggio Norge 
- Riqualificazione del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali 

 

Tutela e salvaguardia dei valori naturalistici 

- Salvaguardia e rafforzamento delle dune e della rete ecologica a terra 
- Tutela delle valli 
- Salvaguardia delle aree lagunari 
- Valorizzazione e salvaguardia delle pinete litoranee 
- Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario 
- Salvaguardia e tutela dei biotopi specifici presenti 
 

Valorizzazione del turismo e promozione delle funzioni di accoglienza del territorio 

- Sviluppo turistico che proietti l’uomo nella natura (Creazione di strutture per il turismo 
ambientale ed ecocompatibili) 

- Diversificazione delle funzioni turistiche 
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Regolazione e potenziamento dei fattori di sostenibilità del settore primario 

- Valli da pesca 
- Allevamento e pesca di mitili 
- Orticoltura 

 
Ridefinizione del sistema della mobilità e delle localizzazioni produttive 

- Razionalizzazione dell’affaccio degli edifici lungo la Romea 
- Creazione di percorsi turistici, ciclo-pedonali e didattici 
- Rivalorizzazione della linea ferroviaria 
- Sviluppo di una serie di infrastrutture leggere e arredo urbano 
- Creazione di una struttura artigianale connessa al sistema turistico 
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3.   LA CONCERTAZIONE 

 

La LR 11/2004 all’art. 5 – “Concertazione e partecipazione” prevede che: 

1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e 

della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni 

preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. 

2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni 

economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, 

nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla 

definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di 

pianificazione. 

 
L’attività di concertazione per il comune di Rosolina ha preso avvio alla fine del 2008, 
successivamente all’approvazione del Documento Preliminare ed alla sottoscrizione 
dell’Accordo di Pianificazione, con particolare riferimento ai mesi di ottobre e novembre. 
La concertazione si è svolta attraverso una serie di incontri pubblici, previa comunicazione agli 
enti ed alle principali associazioni con interesse sul territorio comunale, mediante la 
pubblicazione sui quotidiani “Il Gazzettino” e “La Voce di Rovigo” oltre che con manifesti affissi 
sul territorio comunale, sul sito internet del Comune di Rosolina, riassunti nel seguente 
elenco: 
24.10.2008 presso il Palazzetto dello Sport di Rosolina; 
30.10.2008 presso il Centro Parrocchiale di Volto; 
6.11.2008 presso il Palazzo dei Congressi di Rosolina Mare; 
13.11.2008 presso il Palazzo dei Congressi di Rosolina Mare; 
15.11.2008 presso villa Ca’Tiepolo ad Albarella. 
Nel corso di tali incontri si è fornita ampia ed esauriente illustrazione del Documento 
Preliminare e degli Obiettivi strategici alla base del PAT, rendendo contemporaneamente 
disponibili tali informazioni in forma accessibile e sottoforma di documentazione scaricabile 
dal sito www.comune.rosolina.ro.it. 
 
I risultati della concertazione sono stati confrontati con gli obbiettivi espressi nel documento 
preliminare ed in funzione di ciò classificati come: 
istanze non pertinenti alla natura del Documento Preliminare in quanto non proponenti la 
revisione di scelte strategiche generali; 
istanze facenti riferimento ad aspetti già previsti nel Documento Preliminare, ritenendo 
conseguentemente le stesse già soddisfatte; 
istanze proponenti degli aspetti condivisibili, giudicabili innovativi e perfezionativi, nonché 
confermativi delle scelte strategiche individuate dall’Amministrazione Comunale, trovanti 
adeguato recepimento nelle Norme e negli Elaborati di Piano. 
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Per le considerazioni su espresse, non si è ravveduta la necessità di modificare il contenuto 
del Documento Preliminare rispecchiando lo stesso anche quanto emerso in sede di 
concertazione. 
Conseguentemente con DGC n. 31 del 04.03.2010 si è conclusa la procedura di 
concertazione così come prevista dall’art. 5 della Legge Regionale 11/2004 s.m.i.. 
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4.   I LIMITI DELLO SVILUPPO 

 

 

SAU e superficie trasformabile 

 
Tra gli atti di indirizzo della l.r. 11/2004, l’art. 50, comma 1, lett. c)  individua le modalità per la 
definizione della limite massimo della superficie trasformabile da agricola in altro uso; questo 
viene riferito sul contesto territoriale in cui si colloca il territorio oggetto di piano, sulla base 
della media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie 
territoriale comunale (STC). 
Il continuo consumo di suolo, spesso ingiustificato, al quale la pianificazione urbanistica ha 
fatto ricorso negli ultimi decenni, nell’errata ottica di suolo quale risorsa senza limite dal quale 
attingere, ha spinto alla definizione normativa di una soglia di trasformabilità del territorio 
stesso. 
Alla luce di ciò, la l.r. 11 individua il Piano di Assetto del Territorio quale strumento di 
pianificazione strategico atto alla determinazione del limite quantitativo massimo della zona 
agricola trasformabile a destinazione differente, nell’ottica di tutela del paesaggio rurale e 
montano, nonché delle aree di importanza naturalistica, utilizzando nuove risorse territoriali 
solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto 
insediativo esistente. 
 
Tale concetto viene ribadito dalla Direttiva 2001/42/CE art. 1 in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) la quale viene applicata ai settori della programmazione e della 
progettazione con effetti sull’ambiente, anche nelle sue forme indirette legate all’agricoltura, al 
settore forestale o alla pianificazione territoriale più in generale nell’individuazione, descrizione 
e valutazione degli effetti che il piano potrebbero avere sull’ambiente, proponendo adeguate 
alternative. 
È la stessa l.r. 11/2004 che introduce nel processo pianificatorio la VAS al fine di manifestare 
la coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità e valutare gli impatti potenziali 
delle azioni introdotte oltre che le misure di mitigazione o compensazione degli stessi. 
 
La definizione della SAU nasce nell’ottica del contenimento di consumo di suolo agricolo con 
la consapevolezza che nell’ultimo trentennio lo sviluppo economico del Veneto ha portato ad 
una considerevole mutazione dell’assetto territoriale, riducendo la superficie agricola di suoli a 
fronte di una sempre maggiore urbanizzazione e industrializzazione diffusa. 
Tale processo ha definito un profondo mutamento del sistema produttivo agricolo anche nella 
sua funzione di salvaguardia sia del sistema idrogeologico che del paesaggio agrario e 
dell’equilibrio ecologico e naturalistico a discapito dei contesti non urbanizzati. Le campagne, 
infatti, hanno subito una modifica considerevole della loro funzione storica, subendo profonde 
ed irreversibili mutazioni dei paesaggi e contesti territoriali con una riduzione in Veneto della 
superficie agricola utilizzata di 138.520 ha. 
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La definizione di un limite alla superficie agricola trasformabile ha l’obiettivo di limitare questo 
fenomeno, utilizzando nuove risorse territoriali solo qualora non vi siano alternative alla 
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Tale concetto viene 
ribadito dal Piano di sviluppo rurale 2000/2006 che ha tra i suoi obiettivi il consolidamento, la 
razionalizzazione e lo sviluppo di attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale 
del Veneto anche attraverso la multifunzionalità dell’agricoltura, l’azione di salvaguardia e 
tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale.  
Anche la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in 
agricoltura” individua tra le proprie azioni 

- lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle 
imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente  

- la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica;  
- il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio;  
- la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;  
- la tutela della biodiversità degli ambienti rurali.  

 
Calcolo della S.A.U. trasformabile per il comune di Rosolina: 
 

- Abitanti 6.491 
- STC 74.521.972 mq 
- SAU rilevata pari a 16.608.076 mq 
- Rapporto attuale SAU rilevata / STC = 22,3% < 61,3% 
- 16.608.076 x 0,65 % = 107.953 mq pari a 10,80 ha 

 
La percentuale di SAU trasformabile qui individuata rappresenta un limite alla trasformabilità 
dei suoli agricoli: gli atti di indirizzo alla L.r. 11/2004 lett. c) e il successivo Dgr n. 3650 del 
25/11/2008 consentono tuttavia che tale limite possa essere motivatamente modificato in 
diminuzione o in aumento fino ad un massimo del 10% rispetto a quanto calcolato. 
 
Considerando le caratteristiche morfologiche del territorio oggetto di Piano risulta evidente che 
il territorio comunale di Rosolina è per gran parte interessato dalla presenza della laguna e 
delle valli da pesca, non computabili nel calcolo della SAU ai sensi degli atti di indirizzo alla l.r. 
11/2004. Tale caratteristica influisce notevolmente sul calcolo della SAU trasformabile ed in 
modo particolare sul rapporto tra SAU e STC che determina la percentuale di SAU 
trasformabile. 
In aggiunta il territorio oggetto di Piano risulta interessato da forti dinamiche di carattere socio-
economico legate alla vocazione balneare e turistico-ricettiva di Rosolina e di Rosolina Mare 
nello specifico. 
Gli interventi di trasformabilità previsti dal Piano di Assetto del Territorio individuano una 
componente importante legata proprio alle previsioni di carattere turistico-ricettivo con lo 
scopo di rafforzare l’offerta del settore fonte primaria di sostentamento per questo territorio. 
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Pertanto, alla luce delle considerazioni suddette, si ritiene di ricorrere alla modifica del valore 
di SAU trasformabile così calcolato in aumento del 10% ai sensi dell’Allegato A Dgr n. 3650 
del 25/11/2008. 
 
Incremento SAU trasformabile = 10,80 ha * 10% = 1,080 ha 
Superficie massima SAU trasformabile = 10,80 ha + 1,08 ha = 11,88 ha 

 
La superficie agricola trasformabile così definita costituisce uno dei due principali limiti 
all’edificazione cui il piano di assetto fa riferimento. L’altro limite è costituito dalle previsioni 
demografiche che interessano il territorio oggetto di piano nel prossimo decennio che vengono 
di seguito esplicitate. 
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Trend demografici e socioeconomici al 2021 

 
Si vuole qui solamente delineare una ipotesi tendenziale di crescita della popolazione, ferme 
restando le condizioni che hanno portato alla situazione attuale: in fin dei conti previsioni più 
rigorose non avrebbero senso se variano le condizioni economiche, sociali ed anche 
normative che hanno un diretto impatto sulla popolazione e sulla sua evoluzione, variazioni  
sulle quali è ben difficile fare previsioni a medio-lungo termine. 
Su quest'ultimo punto è ovvio che questi valori possono essere influenzati anche dalle 
politiche economiche e sociali messe in atto dalle varie Amministrazioni. 
 
Con i dati aggiornati, una possibile ipotesi di misura dell'accrescimento demografico può 
essere fatta sulla serie storica passata (anni 1990-2009) della popolazione, “proiettandola”, 
tramite modello di regressione lineare semplice, nel futuro. In questo caso la popolazione 
sembra attestarsi attorno ai 7.057 abitanti nel 2021. 
 
Anche l'applicazione empirica delle Tavole di mortalità ed altre ipotesi di crescita basate su 
stime delle componenti migratorie e sui tassi di natalità hanno portato a valori tutto sommato 
simili, pertanto: nel caso del Comune di Rosolina, se si dovessero mantenere inalterate le 
tendenze di crescita demografica fin qui manifestate e rimanendo inalterate tutte le altre 

condizioni economiche e sociali, la popolazione del Comune dovrebbe attestarsi per il 2021 

grossomodo sui 7.057 abitanti. 
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5.  I VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA 

 

Nella Tav. 1 – “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” del Piano sono riportati gli 
ambiti del territorio comunale interessati da vincoli derivanti da leggi di settore o da norme e 
strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata e per i quali si fa rinvio alle specifiche 
normative di riferimento. 
I vincoli e gli elementi rappresentati nella Tav. 1 – “Carta dei Vincoli e della Pianificazione 
Territoriale” hanno valore ricognitivo rispetto all'apparato vincolistico presente sul territorio. I 
contenuti della Tav. 1 – “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” non hanno 
pertanto valore prescrittivo o cogente, poiché traggono origine dalla normativa sovraordinata e 
dalla pianificazione territoriale o di settore, cui si fa rinvio. L'eventuale mancata indicazione, 
all'interno dell'impianto normativo di Piano e degli elaborati di progetto di vincoli derivanti da 
leggi di settore o da norme e strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata o di 
settore non determina la decadenza degli stessi, che si intendono ancora vigenti secondo la 
fonte originale. 
 
 
Beni paesaggistici 

- Vincolo Paesaggistico – Aree di notevole interesse pubblico – D.Lgs. 42/2004; 
- Vincolo Paesaggistico – Fasce costiere marine e lacuali per una profondità di 300m 

dalla linea di battigia – D.Lgs. 42/2004; 
- Vincolo Paesaggistico – Corsi d’acqua ex R.D. 1775/1933; 
- Vincolo paesaggistico – Parchi e riserve nazionali regionali – Parco del Delta del Po; 
- Vincolo paesaggistico – Territorio coperti da foreste e boschi; 
- Vincolo monumentale: gli immobili sottoposti a vincolo monumentale sono quelli 

assoggettati alla tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 smi. 
- Vincolo idrogeologico-forestale: riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 

16.05.1926, n. 1126 e delle leggi regionali di settore. 
- Vincolo di destinazione forestale: riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi della 

L.R. 13.09.1978 n. 52 e delle leggi regionali di settore. 
- L’intero territorio comunale è soggetto a Vincolo Sismico ai sensi del O.P.C.M. n° 

3274/2003 – Zona sismica  4; 
 

Rete Natura 2000 

- Siti d'Interesse Comunitario (S.I.C.); 
IT3270004 Dune di Rosolina e Volto; 
IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto; 

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.); 
IT3270023 Delta del Po 
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Pianificazione di livello superiore 

- Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela 
paesaggistica: il Piano individua gli ambiti naturalistici di livello regionale definiti dal 
PTRC approvato con DCR n. 250 in data 13.12.1991 

- Strade romane – viene riportato il tracciato della Via Popillia costiera, il quale deve 
intendersi di carattere indicativo preso atto della mancanza di indicazioni precise 
dell’antico tracciato. 

- Il Piano riporta l’indicazione dell’ambito oggetto di “Piano di Area del Delta del Po”, 
approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 1000 del 5 ottobre 1994, il 
quale comprende l’intero territorio comunale.  

- L'intero territorio comunale costituisce Area a pericolosità Idraulica e Idrogeologica 
in riferimento al P.A.I. - pericolosità P1.  

 
Altri elementi 

- Viabilità / Fasce di rispetto quali aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la 
mobilità e le relative fasce di protezione e rispetto. 

- Idrografia / Fasce di rispetto: il Piano individua le zone di tutela dei fiumi, canali, 
invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio 
idraulico. 

- Ferrovia / Fascia di rispetto: il Piano individua le aree costituenti il sedime delle 
infrastrutture per la mobilità ferroviaria e le relative fasce di protezione e rispetto. 

- Cimitero / Fascia di rispetto 
- Depuratori / Fasce di rispetto; 
- Zona Militare / Fascia di rispetto: Il Piano individua le aree destinate alla costruzione 

di edifici ed attrezzature militari. 
- Elettrodotto / Fascia di rispetto: Il Piano individua il tracciato dell’elettrodotto 

denominato “Ex acciaierie S. Marco – Donada” a terna singola con tensione pari a 
132 kV e la relativa fascia di protezione e rispetto secondo le disposizioni di cui alla 
L.R. n. 27/1993. 

- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
- Pozzi di prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo: Il Piano individua 

i pozzi di prelievo idropotabile e idrotermale con lo scopo di salvaguardare la risorsa 
idropotabile e la qualità delle acque prelevate. 

- Limite dei centri abitati: il Piano individua il perimetro dei centri abitati ai sensi 
dell’art. 4 del “Nuovo Codice della Strada” (D.Lgs. 285/92). 
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6. INVARIANTI – I VALORI INDIVIDUATI DAL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
 
Le invarianti sono da intendersi quali i valori e le tutele individuate dal Piano di Assetto del 
Territorio e costituiscono gli elementi di maggior spicco e rilevanza presenti sul territorio. 
La Tavola 2 – “Carta delle Invarianti”, così come gli altri elaborati di progetto, deve essere letta 
in modo sinergico e comparato con le altre tre tavole di progetto (Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale, Carta delle Fragilità e Carta delle Trasformabilità) le quali 
individuano ulteriori elementi costituenti oggetto di tutela e valorizzazione (aree sottoposte a 
vincoli di natura sovraordinata, elementi di fragilità del sistema ambientale, azioni volte alla 
tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, ecc.). 
Fatti salvi i vincoli e le tutele derivanti dalla legislazione vigente e dalla pianificazione 
sovraordinata pertanto, il Piano individua e definisce: 
 
Le invarianti di natura geologica 

Il Piano individua i siti da tutelare e da valorizzare in relazione alle particolari caratteristiche di 
natura geologica, geomorfologia e idrogeologica quali elementi caratterizzanti il territorio: si 
tratta dei cordoni dunosi di origine eolica risalenti al periodo etrusco, romano e 
altomedioevale. Questi sono elementi residuali dell'antiche linee di costa padane, costituiti da 
litotipi sabbiosi, con altezze variabili tra 3 e 11 m dalla pianura circostante, e occupate, seppur 
parzialmente, da lembi di bosco litoraneo con testimonianze del Leccio e della Roverella. 
Queste zone possono essere lette quali testimonianza delle antiche linee di costa, che si 
elevano di alcuni metri sopra l'attuale piano campagna e che per la loro origine la litologia, la 
fauna e la flora caratterizzano tutt’oggi il territorio con evidenti unicità geologiche e di 
biodiversità. Esse costituiscono il SIC IT3270004 “Dune di Rosolina e Volto” e sono 
ricomprese nel SIC IT3270017  "Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto" come stabilito 
dalla Del. G.R. 448/2003 nonché nella più ampia ZPS IT3270023 “Delta del Po”. 
Per questi ambiti il Piano pone in essere le azioni volte alla tutela ed alla conservazione 
dell’integrità delle invarianti succitate, vietando l’alterazione dell’assetto morfologico. 
 
Le invarianti di natura agricola 

Il Piano individua e tutela i principali elementi del territorio agricolo caratterizzati da rilievo 
paesaggistico e valore testimoniale degli usi agrari tradizionali, quali: 
a. Aree agricole di tutela quali comparti agricoli interessati da assetti culturali storici o 

tradizionali; 
b. Paesaggio della bonifica idraulica: 

i. Paesaggio aperto, con appezzamenti di ampie dimensioni e forte percezione degli 
elementi identitari della bonifica; 

ii. Paesaggio aperto a buona identità fondiaria con insediamenti rurali radi; 
c. Elementi minori quali i corsi d’acqua, scoline di bonifica, strade o viali alberati, filari, siepi 

etc.  
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Il Piano promuove pertanto la tutela delle qualità ambientali, naturalistiche e paesaggistiche 
delle aree rurali, la difesa e la valorizzazione di queste identità anche in un'ottica del turismo e 
dell'identità sociale. 
Queste aree costituiscono inoltre ambiti sostanziali per l'armatura della rete ecologica quali 
"corridoi ecologici" e coprono un ruolo fondamentale per la connessione delle aree nucleo e 
buffer zones sparse sul territorio. 
Pertanto il Piano promuove la tutela ed il potenziamento delle valenze ambientali qui presenti, 
anche attraverso la predisposizione di incentivi all'agricoltura di servizio, da affidare altresì 
tramite bando a soggetti disposti a svolgere attività e funzioni di tutela della rete ecologica. 
Il Piano mira a ridurre al minimo gli interventi di riassetto fondiario, contenendo le coltivazioni, 
soprattutto quelle richiedenti apporti rilevanti di nutrienti e pesticidi e favorendo la 
rinaturalizzazione degli ambiti attraverso l’aumento del grado di connessione mediante siepi e 
parti boscate.  
 

 
Le invarianti di natura paesaggistica 

Il Piano promuove la conservazione ed il ripristino dei caratteri identitari e di valore 
paesaggistico del territorio nonché legati al turismo culturale ed all’uso sociale delle risorse. 
Pertanto il Piano individua e salvaguardia gli ambiti che presentano elementi paesaggistici di 
pregio e che caratterizzano il territorio comunale. Tali aree sono maggiormente presenti 
all’interno degli Ambiti Territoriali Omogenei di carattere fluviale (A.T.O. n. 4), vallivo (A.T.O. n. 
5) e lagunare (A.T.O. n. 6), oltre che negli a prevalente destinazione agricola (A.T.O. n. 3).  
Nello specifico il Piano individua e disciplina le seguenti invarianti di natura paesaggistica: 

a. le aree di tutela paesaggistica 
b. gli specchi d’acqua 
c. i filari alberati 
d. gli alberi di interesse 

Il Piano persegue la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione di questi elementi indirizzando il 
Piano degli Interventi verso la predisposizione di specifiche misure di tutela e riqualificazione 
in relazione alla specificità dei diversi ambiti di rilievo paesaggistico ed alla loro qualità, 
definita sulla base di specifici indici quali, a titolo esemplificativo, la visibilità o intervisibilità, la 
rappresentatività ed il valore evocativo, l’integrità, l’armonia d’insieme, ecc., individuando 
inoltre le criticità presenti, le pressioni in atto e le soluzioni prospettate, anche di carattere 
normativo. 
Il Piano promuove la conservazione degli aspetti fisici ed ecologici che costituiscono il 
substrato del paesaggio percepito anche attraverso la salvaguardia dei coni visuali e la 
conservazione degli elementi tipici e d’interesse testimoniale anche minori. 
 
 
Le invarianti di natura ambientale 

Il Piano individua e tutela le componenti naturalistiche del territorio comunale, quali i territori 
ed elementi naturali o trasformati dall’opera dell’uomo, caratterizzati da significativi livelli di 
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naturalità e biodiversità ovvero dalla presenza di particolari specie floristiche, vegetazionali, 
faunistiche e di coltura agraria, associati spesso a valori paesaggistici, salvaguardandone i 
caratteri  al fine di arrestarne i processi degenerativi in corso. A tal fine, il Piano adotta 
specifica disciplina di tutela, orientando l’evoluzione delle parti degradate verso situazioni di 
equilibrio e valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti. 
Il Piano riporta in Tav. 2 - “Carta delle Invarianti” le invarianti di natura ambientale e nello 
specifico: 

- la laguna 
- le valli da pesca 
- le barene 
- i bonelli 
- le formazioni riparie 
- le formazioni boscate e forestali 
- le formazioni dunose relittuali 

 
Concorrono a costituire elementi di invariante di natura ambientale: 

- le aree già ricomprese nei SIC e ZPS ed i vincoli paesaggistici relativi ai 
territori coperti da foreste e boschi e ai corsi d’acqua individuati in Tav. 1 – 
“Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”; 

- gli ambiti di tutela naturalistica, classificati nelle seguenti categorie: 
i. Area nucleo o Core area; 
ii. Aree di connessione naturalistica o buffer zones; 
iii. Corridoi ecologici (principali e secondari); 
iv. Isole ad elevata naturalità (stepping zones). 

riportati nella Tav. 4 – “Carta della Trasformabilità” 
Il Piano persegue e favorisce il contenimento di tutti i processi che concorrono alla 
frammentazione delle strutture ecologiche o vegetazionali di grande scala, con particolare 
riferimenti ai relitti dunosi ed alle aste fluviali. 
Il Piano promuove inoltre la gestione delle pratiche agricole finalizzata al mantenimento della 
biodiversità complessiva presente nel territorio, anche con riferimento al sostegno finanziario 
proveniente dai contributi comunitari e regionali. 
 
 
Le invarianti di natura storico-monumentale 

Il Piano persegue la tutela degli edifici di valore storico-testimoniale, intesi quali edifici 
interessati da vincolo monumentale ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 42/2004 smi, edifici catalogati 
dall’Istituto Regionale per le Ville Venete ed edifici per i quali è comunque riconoscibile il 
valore storico e testimoniale, ivi inclusi gli edifici di valore individuati dal PTCP ed i fabbricati o 
manufatti aventi particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale, già individuati 
con apposito grado di protezione dal P.R.G. previgente o da individuarsi nell'ambito del P.I., 
attraverso previsioni finalizzate a mantenere l’integrità di questi beni  salva restando la 
disciplina di tutela dettata per i beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 
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Il Piano tutela gli Edifici di interesse storico testimoniale in quanto parte della memoria e del 
paesaggio storico dei luoghi, meritevoli di conservazione per se stessi o quali elementi 
testimoniali qualificanti il contesto di appartenenza.  
Il Piano mira alla conservazione dell’assetto originario dei luoghi in prossimità di ville o corti 
monumentali e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, 
inibendo l’edificazione ove questa comporti sensibili variazioni prospettiche limitazioni nella 
pubblica fruizione del contesto figurativo. 
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7.  COMPONENTI DI FRAGILITA’ DEL TERRITORIO 

 
La Tav. 3 – “Carta delle fragilità” individua gli elementi di criticità presenti sul territorio, le aree 
soggette a dissesto idrogeologico e le componenti di tutela, con particolare attenzione per la 
compatibilità geologica che definisce l’idoneità o meno all’edificazione per il territorio. 
 
Oltre a questi elementi la carta delle fragilità individua: 
 
 
La compatibilità geologica  

 
Sulla base delle indagini geologiche effettuate, il Piano classifica il territorio comunale in base 
alla compatibilità geologica delle aree ai fini urbanistici, individuando a tal fine tre categorie 
con relativo grado di penalità ai fini edificatori: 

a. Aree idonee;  
b. Aree idonee a condizione; 
c. Aree non idonee. 

 
Aree idonee 

In queste aree ogni intervento edificatorio successivo all'approvazione del presente Piano 
sarà corredato da un’indagine geologica specialistica finalizzata a verificare l'idoneità del 
suolo all'edificazione, con le prescrizioni richieste, e la corrispondenza tra le caratteristiche del 
sito e quelle previste nello studio del P.A.T.. Le aree così classificate sono idonee allo 
sviluppo urbanistico in quanto dalla verifica geologica non sono state rilevate criticità 
geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche. In queste aree gli interventi sono 
soggetti alle norme generali di sicurezza geologica,  idrogeologica idraulica e sismica del 
territorio a norma del DM 11.03.1988, del DM 14.09.2005 e del D.M. 14.01.2008 “Norme 
Tecniche per le costruzioni”: 
“tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali e quelli che comportano comunque movimenti di terra 

e/o scavi e/o interferenze con la falda acquifera e la cui realizzazione può recare danno o 

pregiudizio al patrimonio edilizio esistente o alla stabilità e qualità ambientale delle aree 

limitrofe e del sottosuolo, sono soggetti a preventiva relazione geologica e geotecnica (che 

costituirà parte integrante del documento progettuale) e devono essere valutati per un intorno 

di ampiezza tale da poter interagire con l'intervento in progetto”. 

 

Aree idonee a condizione 

Le aree così classificate sono idonee allo sviluppo urbanistico edificatorio, a condizione che 
vengano sottoposte a specifica verifica delle penalità geologiche individuate nella Tav. 3 – 
“Carta delle Fragilità” – compatibilità geologica – ed alla esecuzione delle opere e degli 
interventi di sistemazione e bonifica eventualmente necessari.  
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Sono aree caratterizzate dalle seguenti criticità che possono essere considerate condizioni 
predisponenti al dissesto idrogeologico: 

a. terreni a tessitura argillosa impermeabili; 
b. terreni con caratteristiche geotecniche scadenti; 
c. terreni interessati da depressioni morfologiche; 
d. terreni con falda sub affiorante e ristagno idrico. 

Nell’ambito di queste aree sono state individuate sottozone con condizionalità di tipo generale 
e sottozone con condizionalità specifica, classificata di tipo A, B e C. 
Di seguito se ne descrivono le caratteristiche. 
Aree idonee a condizione di tipo generale: comprendono la maggior parte del territorio 
comunale. Si tratta di aree con terreni costituiti da alternanze di termini sabbie-limi-argille, 
almeno per i primi metri dal piano campagna. Esse presentano proprietà geomeccaniche 
variabili con valori di resistenza alla da mediocri (litotipi prevalentemente sabbiosi) a scadenti 
(argille). Sono tutti terreni caratterizzati dalla componente fine, in matrice o meno, comprimibili 
e dove si possono innescare pressioni neutre data la presenza di falda periodicamente anche 
prossima al piano campagna, con valori di soggiacenza generale naturale compresi tra 0 e 2 
metri. In tale classe è inserita la quasi totalità del territorio comunale.  

 
Aree idonee a condizione di tipo A 

La condizione A si riferisce a siti sospetti individuati tramite telerilevamento2, i quali 
presentano uno stress della vegetazione che fa pensare a numerose cause tra le quali 
presenza di materiali incoerenti o rifiuti sepolti 
Nel territorio comunale esistono zone a condizione A, individuate quindi tramite 
telerilevamento: sono distribuite abbastanza omogeneamente nel territorio comunale. Si tratta 
per lo più di zone interessate da escavazione, talora ripristinate mediante materiale di riporto. 
 
Aree idonee a condizione di tipo B 

La condizione B individua siti come nella condizione A, ma individuati nell’ambito del P.A.T. 
tramite fotointerpretazione 
Tali zone corrispondono per lo più a vecchie cave, poi utilizzate come maceri in parte colmati 
con terreno di riporto. 
I siti ricadenti nella condizionalità B necessitano di ulteriori precisazioni da parte del Comune 
riguardo alla loro natura. La sofferenza vegetativa infatti talora è solo apparente e legata alla 
condizione di incolto dell’area in esame. Qualora un’area risulti essere con certezza in tale 
stato passerà quindi ad una idoneità a condizione di tipo generale.  
 
Aree idonee a condizione di tipo C 

La condizione C riguarda aree caratterizzate da dissesto idrogeologico ed in particolare da 
problemi di ristagno idrico e/o di allagamenti. 

                                                   
2 Vedi: Progetto di monitoraggio del territorio attraverso metodologie di Telerilevamento (D.Lgs. 
112/98, L. 241/90, art. 15)-Regione Veneto. 
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Area non idonea 

Le aree così classificate non sono geologicamente compatibili con nuovi interventi urbanistici 
ed edilizi. 
In funzione delle problematiche che racchiudono sono state suddivise in non idoneità di tipo D 
e non idoneità di tipo E. 
Le aree non idonee di tipo D coincidono con le zone individuate dal telerilevamento come Siti 
di Interesse Nazionale (S.I.N.) o comunque come Siti Sospetti, ovvero vecchie cave in genere 
poi utilizzate come discariche. 
Le aree non idonee di tipo E corrispondono a zone con problematiche legate all’insieme delle 
caratteristiche litologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche. Si tratta di aree 
critiche esondate o a rischio elevato di esondazione spesso coincidenti con diverse penalità 
geologiche (depressioni morfologiche, ridotta soggiacenza di falda, terreni poco permeabili e 
ristagno idrico) anche sottoposte a vincoli e invarianti. 
Nel territorio comunale sono state individuate tre zone non idonee di tipo D, di cui due presso 
la località di Rosapineta ed una nel capoluogo. 
Le restanti aree non idonee sono di tipo E: si tratta alcune cavità sparse sul territorio, nate 
come probabili piccole cave di sabbia, oppure di aree arginali e litoranee. 
La classificazione come area non idonea di tipo E deriva dalle proprietà scadenti geotecniche 
dei terreni associate anche al rischio idraulico. Ciò induce a non prevedere opere civili se non 
per la sicurezza idraulica. Inoltre, sono aree che possono presentare un grado di 
costipamento meccanico insufficiente a garantire la stabilità geotecnica dei sistemi 
“terreno÷strutture progettate”. Lo stesso dicasi delle zone perimetrali a queste opere dove ci 
possono essere processi di instabilità delle scarpate con fenomeni di cedimenti dovuti 
all’azione delle acque fluenti. 

 
 
Il dissesto idrogeologico 

 
Il Piano riporta la perimetrazione di aree interessate da fenomeni geologici, idrogeologici ed 
idraulici tali da condizionare l’utilizzazione urbanistica del territorio considerato quali: 

- Aree soggette ad erosione 
- Le aree esondabili o a ristagno idrico  

Per il territorio comunale di Rosolina, l’analisi ha evidenziato la presenza di ambiti soggetti a 
rischio idraulico per i quali va posta la massima attenzione in fase di P.I. nell’intento di 
annullare o quanto meno mitigare le attuali condizioni di rischio. 
Tale considerazione è di particolare interesse per un’area, come quella del Delta, con quote 
comunemente inferiori ai livelli idrici di piena e dove, pertanto, la sicurezza idraulica è affidata 
alle funzioni di ritenuta degli argini ed agli impianti di sollevamento. 
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Le tutele - elementi di fragilità del sistema ambientale. 

 

Il Piano individua e disciplina gli elementi di fragilità delle strutture ecologiche presenti nel 
Territorio: 

a. Golene: il Piano persegue la conservazione e la tutela delle aree golenali. 
b. Cosi d’acqua e specchi lacuali: il Piano i corsi d’acqua e gli specchi lacuali sotto il 

profilo ambientale individuando e limitando le potenziali fonti di apporti inquinanti. 
c. Arenili 
d. Aree di vegetazione di litorali marini 
e. Aree umide: il P.A.T. individua le zone umide costituite da particolari ambiti 

naturalistico-ambientali e paesaggistici  
f. Valli da pesca e lagune. 
g. Aree comprese fra gli argini maestri e il corso d’acqua dei fiumi e delle isole fluviali 
h. Fasce di tutela dei fiumi: il Piano individua una fascia di tutela di profondità di m 

100 dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine principale, per la quale il P.I. dovrà 
prevedere apposita normativa di tutela e salvaguardia, salva restando la possibilità 
di stabilire, ai sensi dell’art. 41, comma 2, della L.R. 11/04, distanze diverse, 
limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, fermo il rispetto 
del limite di inedificabilità stabilito ai sensi del R.D. 523/1904 e 368/1904. 

i. Aree boschive o destinate a rimboschimento per le quali si incentiva la 
conservazione e l’incremento del numero delle macchie boscate, dei filari  e delle 
siepi, allo scopo di migliorare la connettività del sistema della rete ecologica, 
seguendo le linee guida predisposte dalla Regione Veneto con la L.R. 13/2003. 

j. Aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna 
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8.  IL PROGETTO DELLA TRASFORMABILITA’ 

 
 
La definizione delle politiche di trasformabilità dei suoli scaturisce dai limiti fisici e dalle fragilità 
del territorio, dalla tutela di valori ambientali-culturali e da scelte politiche che orientano lo 
sviluppo in base a criteri di sostenibilità, in relazione alle potenzialità e opportunità esistenti. 
Queste sono riassunte sinteticamente nel Documento Preliminare ed espresse formalmente, 
al termine dell’iter progettuale concertato e copianificato, nella Tavola 4 – “Carta della 
Trasformabilità” e nelle Norme Tecniche di Attuazione. 
I limiti fisici dello sviluppo sono inoltre condizionati, oltre a quanto stabilito dall’Art.13 lettera f) 
della L.R.11/04 (SAU trasformabile), dal dimensionamento del Piano, ricondotto alla nuova 
entità degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). In tal senso il Piano di Assetto del Territorio 
individua. 
Ai fini del dimensionamento, della definizione dei limiti quantitativi fisici per lo sviluppo e per i 
cambi di destinazione d’uso, il Piano suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali 
Omogenei (ATO), sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici e ambientali salienti. 
Il Piano definisce, numera e dimensiona i diversi tipi di A.T.O., ciascuno dei quali è costituito 
da più sub-ambiti distinti e individuati da una numerazione progressiva. Il Piano determina per 
ogni A.T.O. la capacità insediativa, la superficie agricola trasformabile e la dotazione di 
standard. 
Il Piano individua in particolare le seguenti tipologie di A.T.O.: 
 
1.1 ATO a prevalente destinazione residenziale di Rosolina centro mq 1.174.341 
1.2 ATO a prevalente destinazione residenziale di Volto mq 592.349 
1.3 ATO a prevalente destinazione residenziale di Ca'Morosini mq 233.437 
1.4 ATO a prevalente destinazione residenziale di Rosolina Mare mq 2.836.804 
1.5 ATO a prevalente destinazione residenziale di Albarella mq 5.078.978 
2.1 ATO a prevalente destinazione produttiva “Zona Lando” mq 517.365 
2.2 ATO a prevalente destinazione produttiva Romea Sud mq 262.639 
3.1 ATO a prevalente destinazione agricola orticola mq 4.558.952 
3.2 ATO a prevalente destinazione agricola di bonifica integrale mq 9.551.145 
3.3 ATO a prevalente destinazione agricola costiera mq 6.587.484 
4.1 ATO fluviale del Po di Levante mq 3.808.817 
5.1 ATO vallivo mq 4.925.511 
5.2 ATO vallivo mq 11.270.698 
5.3 ATO vallivo mq 11.900.304 
6.1 ATO lagunare mq 11.223.149 
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Azioni strategiche 

 

Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti. 

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste 
come tali dalla pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla 
destinazione d'uso prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato 
consolidato anche i lotti interclusi e le eventuali aree di degrado.  
Il Piano individua altresì le linee lungo le quali l’urbanizzazione dell’ambito edificato 
consolidato deve arrestarsi. 
Il Piano, perseguendo l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, promuove la realizzazione di 
interventi edilizi che riducano al minimo le emissioni inquinanti, il consumo delle risorse non 
rinnovabili e che utilizzino tecnologie eco-compatibili. 
 
Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive. 

Il Piano individua gli ambiti interessati prevalentemente dalla presenza di attività produttive e 
commerciali, comprensivi dei loro possibili ampliamenti e completamenti. 
Il Piano distingue altresì le aree produttive e commerciali da ampliare e le aree non ampliabili 
da orientare, anche in tempi medio-lunghi, a riconversione e riqualificazione.  
Il Piano detta inoltre i criteri per l’applicazione della procedura di sportello unico per le attività 
produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 
Con riferimento all’insediamento delle grandi strutture di vendita Il Piano detta gli indirizzi per 
la collocazione ottimale degli insediamenti orientandone la realizzazione mediante la 
riqualificazione degli insediamenti produttivi e perseguendo nel contempo il minor il consumo 
di territorio. 

 
Linee preferenziali di sviluppo insediativo. 

Il Piano indica le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato lo sviluppo 
urbanistico dell’insediamento per le varie destinazioni prevalenti indicate ovvero: 

a. linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione 
residenziale; 

b. linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione 
produttiva, commerciale o direzionale; 

c. linee preferenziali di sviluppo insediativo per destinazioni altre rispetto alle 
precedenti; 

Le linee di sviluppo si intendono solo potenzialmente trasformabili, nell'ambito del Piano, non 
determinano salvaguardia  e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche 
dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare 
o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della 
determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità. 
Tra le direttrici di sviluppo insediativo vi sono le aree di trasformazione programmata, le quali 
si configurano come ambiti ove sono confermate le previsioni edificatorie del P.R.G. 
previgente, approvato con DGRV n. 384 del 13.2.2004, n. 2859 del 4.10.2005 e n. 4145 del 
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18.12.2007 e 1876 in data 13.06.2006 e successive varianti, ove non espressamente in 
contrasto con le previsioni del P.A.T.. Per le aree di trasformazione programmata restano 
valide le caratteristiche, i parametri edificatori e le modalità di attuazione stabilite dal PRG 
previgente. 
 

Interventi di realizzazione e/o potenziamento delle funzioni turistico-ricettive.  

Il Piano, al fine di valorizzare le risorse di eccellenza del territorio, individua gli ambiti puntuali 
nei quali è previsto il potenziamento o la realizzazione di attrezzature legate alla 
frequentazione turistico-ricettiva, per il tempo libero, culturale, enogastronomica e sportiva. 
 
Limiti fisici all’espansione. 

Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse, il Piano 
individua i limiti fisici degli insediamenti oltre i quali, per motivi di carattere paesaggistico, 
ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, o di fragilità di diversa natura, lo sviluppo 
insediativo è interdetto.  
I perimetri che definiscono gli ATO a prevalente destinazione residenziale o produttiva 
costituiscono essi stessi in limite fisico alla realizzazione di nuovi insediamenti. 
Eventuali varianti al Piano che prevedano il superamento di tali limiti dovranno giustificarne le 
ragioni in rapporto alle possibilità alternative di sviluppo urbano. 
 
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. 

Il Piano individua quali aree idonee a interventi di miglioramento della qualità urbana e 
territoriale gli ambiti, interessati da varie attività, anche dismesse o da dismettere oppure 
impropriamente trasformate nel tempo e che possono interessare tutte le zone urbanistiche, 
comprendere aree insediative o agricole, zone omogenee e diverse o varie attività. 
 

Ambiti di riqualificazione e riconversione. 

Il Piano individua quali aree di riconversione e riqualificazione gli ambiti interessati dalla 
presenza di attività produttive e grandi contenitori generalmente ricompresi all’interno 
dell’edificato consolidato a prevalente destinazione residenziale o in altri contesti impropri o 
non compatibili (attività produttiva incongrua). 

 
Interventi di riordino in zona agricola. 

II Piano individua quali interventi di riordino della zona agricola i contesti caratterizzati dalla 
presenza di insediamenti produttivi fuori zona non dichiarati compatibili dalla disciplina 
normativa vigente quali le agro-industrie. 

 
Opere incongrue ed elementi di degrado. 

Il Piano individua le opere incongrue e gli elementi di degrado, intesi quali costruzioni o esiti di 
interventi di trasformazione del territorio che ledono gravemente il valore paesaggistico, 
architettonico o ambientale dei luoghi, al fine di contribuire alla riqualificazione territoriale 
secondo la tutela ed il ripristino dei valori sopra citati; gli elementi di degrado si intendono 



Piano di Assetto del Territorio               –              Relazione Tecnica   

 

 
C O M U N E  D I  R O S O L I N A       

        

  

27

prevalentemente lesivi dei valori paesaggistici ed architettonici ed ambientali dei luoghi; le 
opere incongrue si intendono prevalentemente contrastanti con il contesto urbanistico ed 
ambientale in cui sono collocate. 

 
Quadri di ripristino ambientale. 

Sono contesti territoriali già individuati e normati dal PRG previgente e derivano dal Piano di 
Area del Delta del Po, come di seguito elencati: 

- Quadro di Ripristino Ambientale n. 1 – zona Laghetti – Cà Diedo; 
- Quadro di Ripristino Ambientale n. 2 – zona cavalcavia S.S. 309 – S.P. 65; 
- Quadro di Ripristino Ambientale n. 3 – zona Gramignara e piazza lineare di Viale del 

Popolo; 
- Quadro di Ripristino Ambientale n. 4 – zona strada Marchesata; 
- Quadro di Ripristino Ambientale n. 5 – zona cavalcavia S.S. 309 e via Moceniga; 
- Quadro di Ripristino Ambientale n. 6 – zona compresa tra S.S. 309 e Po di Levante; 
- Quadro di Ripristino Ambientale n. 7 – P.le Europa a Rosolina Mare; 
- Quadro di Ripristino Ambientale n. 8 – valle Moceniga; 
- Quadro di Ripristino Ambientale n. 9 – Centro Congressi a Rosolina Mare; 
- Quadro di Ripristino Ambientale n. 10 – Postazioni per pesca sportiva sul Po di Levante; 
 

Aree agricole. 

Il Piano individua negli A.T.O. 03 - Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione 
agricola (ATO 3.1, 3.2 e 3.3) e A.T.O. 04 - Ambito Territoriale Omogeneo di carattere 
fluviale(ATO 4.1) gli ambiti vocati alla conservazione dei caratteri insediativi agricoli. Si tratta 
di ambiti caratterizzati dall’uso agricolo del territorio e/o dalla bassa diffusione 
dell'antropizzato, nei quali perseguire la continuità produttiva anche con il riordino, se 
motivato, delle componenti insediative e colturali. 
Il territorio agricolo è costituito dall’insieme degli spazi aperti non interessati da interventi di 
urbanizzazione, riservato alla produzione agricola dove sono ammessi, in attuazione di quanto 
previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, 
siano essi destinati alla residenza sia a strutture agricolo-produttive così come definite con 
provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera d), n. 3 e degli 
artt. 44 e 45 della L.R. 11/2004. 
In questi ambiti Il P.A.T. individua e tutela le invarianti di natura paesaggistica, naturalistica e 
storico-testimoniale ivi presenti quali le aree agricole di tutela e gli edifici con valore storico 
ambientale. 
il P.A.T. dispone inoltre, con particolare riferimento alle aree prospicienti all’urbanizzazione, di 
ridurre la frammentazione ambientale e percettiva, avviando un processo di riqualificazione e 
di ricomposizione dell’assetto edilizio e fondiario anche al fine di ridurre la dispersione delle 
edificazioni anche attraverso mitigazioni e compensazioni concordate e attraverso la forma del 
credito edilizio e la perequazione urbanistica. 
Il Piano persegue la valorizzazione delle aree di particolare interesse per colture tipiche dei 
luoghi al fine di tutelarne la presenza a fini produttivi e favorirne un corretto inserimento 
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ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alle coltivazioni orticole. 
Il piano si pone come obiettivo la salvaguardia e la valorizzazione del  patrimonio edilizio 
esistente in area agricola con la finalità della tutela del territorio agricolo ed il suo ampliamento 
mediante il recupero di aree attualmente trasformate. 
Il Piano indirizza l’allocazione di eventuali nuove attività di carattere agro-industriale all’interno 
delle aree di urbanizzazione consolidata a prevalete destinazione produttiva o nelle direttrici di 
sviluppo di carattere insediativo a prevalente destinazione produttiva. 

 
Conferma e/o ampliamento dei principali servizi, attrezzature o infrastrutture. 

Il Piano individua le attrezzature ed i servizi di maggiore rilevanza e considerati strategici per 
le comunità quali servizi (scuole, edifici pubblici, attrezzature d’interesse comune, etc.) ed 
attrezzature e infrastrutture (collegamenti infrastrutturali esistenti e di nuova previsione, 
parcheggi, verde attrezzato, impianti tecnologici etc.). 
 
Viabilità e mobilità. 

Il Piano individua simbolicamente i tracciati della viabilità soggetta a previsioni d’intervento, le 
rotatorie esistenti o di progetto e le intersezioni da migliorare o eventualmente eliminare. 
La viabilità, esistente o di progetto, viene distinta funzionalmente nelle classi:  

- principale (comprendente le infrastrutture lineari di maggior rilevanza)  
- secondaria e minore. 

Il Piano indica altresì per la viabilità le seguenti categorie sintetiche d’azione: 
- da potenziare - qualora si ritengano opportuni interventi di miglioramento delle 

caratteristiche di portata e scorrevolezza, aumentando la capacità dell'arteria e la sua 
sicurezza per veicoli  e pedoni; 

- nuove connessioni di progetto - per i tratti di nuova previsione. 
Sono inoltre individuate dal Piano le rotatorie di nuova previsione. 
Il Piano promuove il recupero e la valorizzazione dei percorsi pedonali e ciclopedonali 
esistenti, al fine di promuovere la mobilità sostenibile, anche ai fini della valorizzazione delle 
risorse paesaggistiche ed ambientali del territorio, nonché della realizzazione di percorsi sicuri 
ad utilizzo delle categorie più deboli.  
 

 
 
Valori e tutele 
 
Coni visuali. 

Il Piano, al fine di valorizzare le risorse di eccellenza paesaggistica del territorio, disciplina e 
tutela particolari e significative connotazioni paesaggistiche del territorio individuate a mezzo 
dei coni visuali e dei relativi campi visivi. 
La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di osservazione, 
dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di 
sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela. La tutela del cono visuale si 
effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di osservazione ed il 
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panorama individuato come meritevole di tutela. La salvaguardia del panorama individuato 
come meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la 
localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite. 

 
Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale. 

Il Piano identifica gli eventuali ambiti per la formazione di parchi d’interesse locale o parchi 
urbani di interesse comunale, nei quali prevalgano le funzioni naturalistico-ambientali e per il 
tempo libero, con una prevalente copertura arborea e l'ammissione di percorsi ciclopedonali, 
attrezzature per lo sport e il tempo libero a basso impatto ambientale purché di limitata 
estensione rispetto alla superficie complessiva dell'area. 

 
Valli. 

Il nome deriva dal latino “vallum” che significa argine o protezione. La valle da pesca è 
un’area lagunare separata dalla laguna aperta tramite una recinzione fissa costituita oggi da 
pali o argini nella quale si pratica la vallicoltura, una pratica di itticoltura estensiva. Tale 
sistema richiede grandi specchi d’acqua in modo che la produzione sia sufficiente a coprire le 
spese di gestione, nonostante la resa per unità di superficie sia bassa. 
Il Piano individua gli Ambiti territoriali omogenei vallivo e lagunare di particolare interesse 
sotto il profilo paesaggistico, ambientale, turistico e produttivo.  
In questi ambiti Il P.A.T. individua e tutela le invarianti di natura paesaggistica, naturalistica e 
storico-testimoniale ivi presenti quali le aree vallive di tutela e gli edifici con valore storico 
ambientale. 
Il Piano: 

- tutela le attività congruenti come la pesca ed il turismo; 
- individua i casoni di valle di interesse storico culturale; 
- Promuove la riqualificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti attraverso tecniche 

di ingegneria naturalistica e di progettazione attenta alle peculiarità degli ambienti; 
- Promuove la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici esistenti e nuove 

edificazioni; 
- Promuove attività culturali il turismo ed il tempo libero, le attività agrituristiche e 

turistico - ricettive. 
 

Lagune. 

Una laguna è un bacino costiero separato dal mare (o dall'oceano) da un cordone litoraneo 
(sia esso tombolo o lido) e caratterizzato da acqua salmastra e maree.. Il nome attuale deriva 
dal latino lacuna, spazio vuoto. Le lagune tendono a formarsi in territori pianeggianti e 
solitamente interessati da foci a delta dei fiumi. e vengono classificate in lagune vive e lagune 
morte. 
Le lagune vive hanno uno o più collegamenti o sbocchi con il mare aperto che permettono il 
naturale passaggio dell'acqua marina. Le lagune morte invece sono completamente 
circondate da terraferma e non hanno sbocchi sul mare, è solo attraverso l'innalzamento 
dell'acqua di mare dovuto alle maree che l'acqua marina entra all'interno delle lagune morte 
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per poi defluire con l'abbassamento delle maree 
Il Piano individua gli Ambiti territoriali omogenei vallivo e lagunare di particolare interesse 
sotto il profilo paesaggistico, ambientale, turistico e produttivo.  
In questi ambiti Il P.A.T. individua e tutela le invarianti di natura paesaggistica, naturalistica e 
storico-testimoniale ivi presenti quali le aree vallive di tutela e gli edifici con valore storico 
ambientale. 
Il Piano; 

- tutela le attività congruenti come la pesca ed il turismo. 
- promuove la riqualificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti attraverso tecniche 

di ingegneria naturalistica e di progettazione attenta alle peculiarità degli ambienti. 
- Promuove la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici esistenti. 
- Promuove attività culturali il turismo ed il tempo libero, le attività agrituristiche e 

turistico - ricettive.  
- Tutela gli allevamenti ittici (vivai) e tutte le operazioni, le attività complementari e 

necessarie per l'esecuzione della pesca. 
 

Rete ecologica. 

Il Piano individua in Tav. 4 – “Carta della Trasformabilità” gli ambiti di tutela naturalistica, 
classificati nelle seguenti categorie: 

a. Area nucleo o Core area; 
b. Aree di connessione naturalistica o buffer zones; 
c. Corridoi ecologici (principali e secondari); 
d. Isole ad elevata naturalità (stepping stones). 

Buffer zones, corridoi ecologici e core areas sono concetti collegati all'idea di transizione tra 
unità ecologiche in relazione al mantenimento della biodiversità e al controllo dei flussi 
attraverso il paesaggio . Il fattore principale che determina la presenza della specie in un'area 
è infatti la qualità dell'habitat, che dipende dalle sue condizioni relativamente a: 
approvvigionamento dell'acqua, tamponamento degli eccessi di nutrienti, qualità e quantità di 
energia disponibile e di impatto umano e dispersione delle specie. La rete ecologica viene 
definita come composta da nuclei centrali circondati, quando possibile, da zone tampone a 
uso multiplo e sistemi di interconnessione territoriale, che sarebbero auspicabili nella forma di 
una matrice-tampone adeguatamente gestita, ma che necessitano talvolta di veri e propri 
corridoi ecologici, la cui dimensione dipende dalla scala alla quale sono concepiti e dalle 
esigenze funzionali. Queste sistema serve a conservare quegli ambienti multifunzionali, che 
supportano sia le attività umane che quelle naturali. 

a. AREA NUCLEO O CORE AREA: rappresentano le parti più interne di un sistema 
sia esso una foresta oppure una prateria o una laguna. ci sono specie sensibili ai 
margini per le quali il margine diventa una zona ostile e quindi da evitarsi. Ci sono 
invece moltissime specie che sono attirate dai margini per le quali non ne 
risentono; 

b. AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA O BUFFER ZONES: Sappiamo che 
molte specie sono sensibili al disturbo prodotto dall'uomo con le sue innumerevoli 
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attività. Questo disturbo può essere di tipo fisico (rumore, emissione di sostanza 
tossiche) e di tipo biologico (coltivazioni che non assicurano cibo per gli organismi, 
competizioni tra piante, riduzione delle catene trofiche a seguito delle arature dei 
suoli, caccia e pesca, taglio di boschi etc..) L'attenuazione di questi di tali disturbi  
avviene attraverso la creazione di opportune aree buffer o aree tampone che 
servono a mitigare questi effetti. Servono come attenuatori di disturbi e come filtri 
biologici. 

c. ISOLE AD ELEVATA NATURALITA' (STEPPING STONES): Nella maggior parte 
dei casi dono isole ecologiche (relitti boschi, boschetti etc..) che derivano da un 
processo di frammentazione in atto da diversi anni di una area core. Secondo il 
modello continente-isola di Harrison (1991) una popolazione molto grande che 
sussiste su un continente non rischia l’estinzione, a cui va invece incontro la 
popolazione di quella stessa specie che vive distribuita su isole. Le isole colpite da 
estinzione sono colonizzate dalla popolazione del continente. 

d. CORRIDOI ECOLOGICI: Sono strisce molto ristrette che si distinguono dal 
territorio circostante. Devono servire come vie preferenziali per gli animali e come 
rifugio dei vegetali. Di solito si tracciano in zone agricole (filari, fasce tampone, ripe 
etc..) 

Il P.A.T. individua la rete ecologia comunale attraverso l'individuazione degli ambiti sopra 
descritti e prevede la realizzazione della rete ecologica in maniera puntuale attraverso anche 
l'uso di procedure come i crediti edilizi e come la perequazione urbanistica.  
Il P.A.T. tramite la Tav. 4 – “Carta della Trasformabilità” individua le linee di sviluppo di tale 
rete e quindi: 

a. Miglioramento e potenziamento degli ambiti ecologici esistenti; 
b. Aumento dei collegamenti (corridoi) ex novo attraverso l'incentivazione e/o opere 

di mitigazione e compensazione; 
c. L'individuazione di corridoi ecologici fluviali e core areas vallive e lagunari; 
d. Tutela le aree Stepping stones esistenti. 

 
 

Il Piano inoltre 
- tutela e salvaguarda le dune consolidate e/o boscate e del bosco planiziale e 

termofilo 
- individua in Tav. 4 – “Carta della Trasformabilità” le aree balneari e gli arenili non 

votati alla balneazione. 
- individua in Tav. 2 – “Carta delle Invarianti” ed in Tav. 4 – “Carta della 

Trasformabilità” il Giardino botanico di Caleri per il quale prevede altresì 
l’ampliamento della perimetrazione dell’area interessata dal Giardino Botanico verso 
nord fino a raggiungere il confine meridionale del Campeggio Vittoria. 
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9.  CALCOLO DEL DIMENSIONAMENTO 

 
Il calcolo del dimensionamento si basa sulla suddivisione del territorio oggetto di piano in 
Ambiti Territoriali Omogenei (ATO): come definito in precedenza, questa suddivisione si basa 
su componenti fisiche e strutturali del territorio. 
 
I limiti fissati dal calcolo del dimensionamento sono costituiti dal calcolo della Superficie della 
Agricola Utilizzata trasformabile e dalle previsioni demografiche sulla scala dei prossimi 10 
anni (termine temporale del Piano di Assetto del Territorio). 
 
Nella Tav. 4 – “Carta della Trasformabilità” il perimetro degli Ambiti Territoriali Omogenei 
residenziali o produttivi, laddove non diversamente indicato, rappresenta anche il limite 
massimo di trasformazione: le frecce di diverso colore, individuano le direttrici di possibile 
espansione dei nuclei urbani, sia residenziali che produttivi. Le porzioni di territorio individuate 
quindi dal piano regolatore vigente come a destinazione agricola che ricadono all’interno del 
perimetro degli ambiti territoriali omogenei a prevalente destinazione residenziale sono da 
considerarsi come potenzialmente trasformabili, fatta salva diversa indicazione. Tuttavia non 
tutte le aree così individuate saranno rese edificabili: queste costituiscono infatti una gamma 
di possibili porzioni di territorio dalla quale il Piano degli Interventi (P.I.) individuerà le aree che 
verranno poi effettivamente realizzate, nei limiti di quanto previsto dal calcolo della Superficie 
Agricola Utile, così come indicato dalla lettera c degli atti di indirizzo alla L.r. 11/2004. 
Si parla infatti di aree potenzialmente trasformabili in quanto queste non possiedono di per se 
stesse capacità edificatoria finché questa non viene assegnata dal PI, nei limiti della SAU 
trasformabile. 
Come già ricordato, il calcolo della SAU trasformabile deriva dalla superficie agricola utilizzata 
comprendente seminativi, coltivazioni legnose agrarie e arboricoltura da legno che definisce la 
quantità di suolo comunale che potrà essere trasformato da suolo agricolo a qualsiasi altro 
tipo di utilizzo. 
 
Possiamo riassumere questi dati come di seguito riportato: 
 

Codice 
ISTAT 

Comune 
Tipologia 
altimetrica 

S.A.U. 
trasformabile 

Popolazione 
residente 

Popolazione stimata 
al 2021 

029040 Rosolina Pianura 11,88 ha 6.491 7.057 

 
Lo studio demografico effettuato ha registrato una stima della popolazione nei prossimi dieci 
anni su valori che si avvicinano a 7.057 residenti circa: a fronte di questa considerazione 
viene ipotizzato un incremento demografico pari a circa 565 nuovi residenti. 
Dalla visione della carta della Trasformabilità si percepisce come le aree potenzialmente 
trasformabili individuate dal progetto di piano superino il valore calcolato come Superficie 
Agricola Utilizzata potenzialmente trasformabile e siano in grado di ospitare molta più della 
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volumetria individuata dalle previsioni di cui sopra: la sovrabbondanza di queste lascia al 
Piano degli Interventi (PI) un ampio margine di scelta in fase di definizione di quella porzioni di 
territorio che verranno poi effettivamente trasformate. 
Tra le aree potenzialmente trasformabili sono comprese le zone di espansione previste dagli 
strumenti urbanistici vigenti/adottati e tuttavia non ancora soggette a convenzionamento: nel 
momento in cui queste aree verranno realizzate tuttavia non incideranno sul consumo di SAU 
trasformabile dal momento che questa non consumano SAU. 
Oltre alle aree potenzialmente trasformabili, il Piano di Assetto del Territorio individua le aree 
soggetti ad interventi di riconversione e riqualificazione: anche queste aree sono in grado di 
offrire previsioni volumetriche legate a interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente e come tali vengono considerate nelle previsioni di piano e nel calcolo del 
dimensionamento. 
 
A fronte di una quantità di SAU trasformabile pari ai valori sopra citati, il Piano degli Interventi, 
in fase attuativa, potrà utilizzare le aree potenzialmente trasformabili, sopra riportate e definite 
dal Piano di Assetto del Territorio, per una parte che non superi i citati valori di SAU 
trasformabile. 
Considerando un fabbisogno unitario di 200 mc per ogni nuovo abitante insediato, possiamo 
sintetizzare in 113.000 mc il fabbisogno volumetrico futuro per il territorio oggetto di piano. 
Ad ogni modo va considerato che il piano regolatore vigente prevede delle aree di nuova 
edificazione che ad oggi non sono ancora realizzate; il piano di assetto ha confermato queste 
aree come potenzialmente trasformabili, tuttavia queste non vanno a consumare SAU 
trasformabile. 
 
Ripartizione della SAU trasformabile e volume di progetto previsti dal Piano di Assetto del 

Territorio: 

 

ATO Superficie di progetto 

Volume 

residenz. 

progetto 

Ab. 

Teorici 

 

Residenziale Produttivo Comm. Direz. 
Turismo 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

  

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mc] Ab. 

Nuovo 
di cui da 

ric/riq 
da PRG 
Vigente 

Nuovo 
da PRG 
Vigente 

  
Residen

za 
Ricettivo 

Indice 
1,0 mc/mq 

200 
mc/ab 

1.1 34.000 10.000 17.000 0 0  0  0 0 0 34.000 170 
1.2 25.000 0 18.000 6.000 3.000  0  0 0 0 25.000 125 
1.3 14.000 0 5.000 0 0  0  0 0 2.000 14.000 70 
1.4 5.000 0 0 0 0  0  0 10.000 15.000 5.000 25 
1.5 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 
2.1 0 0 0 50.000 50.000 45.000 5.000 0 2.000 0 0 
2.2 0 0 0 20.000 20.000 17.000 3.000 0 2.000 0 0 
3.1 17.000 15.000 0 0 0  0  0 0 4.000 17.000 85 
3.2 10.000 0 0 0 0  0  0 0 4.000 10.000 50 
3.3 4.000 0 0  0 0   0  0 0 10.000 4.000 20 
4.1 4.000 0 0 30.000 30.000  0  0 0 3.000 4.000 20 
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5.1 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 
5.2 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 
5.3 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 
6.1 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 
TOT. 113.000 25.000 40.000 106.000 103.000 62.000 8.000 10.000 56.000 113.000 565 

 

Il piano di assetto del territorio determina quindi una partizione del budget delle superfici 
potenzialmente trasformabili, nei limiti del calcolo della SAU massima trasformabile 
determinata in precedenza. Considerando un indice territoriale medio di 1,0 mc/mq per le 
nuove aree edificabili, il volume da queste generato risulta essere quello riportato nella tabella 
di cui sopra. 
Considerando sempre una volumetria unitaria pari a 200 mc/ab, è possibile verificare gli 
abitanti teorici a fronte della volumetria prevista dal piano di assetto del territorio.  
 
L’individuazione degli standards urbanistici primari teorici residenziali (così come previsto 
dall’art. 31 della L.r. 11/2004) consiste nell’attribuzione di una superficie di 30 mq per ogni 
abitante teorico insediato. 
Differente invece il calcolo degli standards urbanistici primari teorici non residenziali: essi 
vengono quantificati in mq. 10 ogni 100 mq. di superficie delle singole zone relativamente 
all’industria e artigianato (così come indicato dalla L.r. 11/2004) oltre a 1 mq/mq in funzione 
del volume connesso ad attività di commercio e servizi e 15 mq / 100 mq per attività legate al 
turismo previsto dal piano. 
 
Calcolo degli standard 

ATO 
Residenza 

Industria e 

artigianato 

Commercio e 

direzionale 
turismo 

[mq] [mq] [mq] [mq] 

30 10% 100% 15% 
1.1 5.100 0 0 0 
1.2 3.750 600 0 0 
1.3 2.100 0 0 300 
1.4 2.250 0 0 2.250 
1.5 0 0 0 0 
2.1 0 5.000 50.000 300 
2.2 0 2.000 20.000 300 
3.1 2.550 0 0 600 
3.2 1.500 0 0 600 
3.3 600  0  0 1.500 
4.1 600 3.000 0 450 
5.1 0 0 0 0 
5.2 0 0 0 0 
5.3 0 0 0 0 
6.1 0 0 0 0 
TOT. 18.450 10.600 70.000 6.300 

 
 
Le previsioni di sviluppo individuate dal piano di assetto del territorio sono verificate sotto il 
profilo quantitativo di calcolo della superficie agricola utilizzata al fine di non eccedere il limite 
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massimo di superficie agricola trasformabile massima individuata in precedenza. 
Così come illustrato nei passaggi precedenti, consumano SAU le nuove aree trasformabili da 
uso agricolo ad altro uso, mentre non sono da considerare in questa verifica le aree soggette 
a interventi di riqualificazione o riconversione (di fatto queste aree hanno già subito in passato 
il passaggio da uso agricolo ad altro uso) nonché le aree edificabili previste dallo strumento 
regolatore vigente, anche se ancora non attuate o per le quali non è stata stipulata una 
convenzione. 
Alla luce di tali precisazioni, il calcolo della superficie agricola utilizzata trasformabile, 
comprensiva del conteggio degli standard che di fatto consumano SAU, risulta essere il 
seguente: 
 

ATO 
Consumo SAU 

Aree trasformabili 

Consumo SAU  

Standard 

Consumo SAU 

Totale 

 [mq] [mq] [mq] 

1.1 7.000  1.050  8.050 
1.2 10.000  1.350  11.350 
1.3 11.000  1.650  12.650 
1.4 30.000  4.500  34.500 
1.5 0  0  0 
2.1 2.000  300  2.300 
2.2 2.000  300  2.300 
3.1 6.000  900  6.900 
3.2 14.000  2.100  16.100 
3.3 14.000  2.100  16.100 
4.1 7.000  1.050  8.050 
5.1 0  0  0 
5.2 0  0  0 
5.3 0  0  0 
6.1 0  0  0 
TOT. 103.000 15.300 118.300 

 
La superficie agricola utilizzata trasformata dal piano di assetto del territorio risulta essere pari 
a 11,83ha e quindi al di sotto del limite massimo fissato in 11,88 ha. 
 


