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PREMESSA 
 

L’attenzione nei confronti del problema della protezione dell’ambiente è andata decisamente 

aumentando negli ultimi trenta anni ed è sfociata nella previsione di diversi strumenti di 

tutela, la cui diffusione ed implementazione testimonia l’esistenza di un impegno serio e 

concreto per individuare i problemi e cercare di risolverli all’origine. L’obiettivo di questo tipo 

di approccio è di assicurare nel contempo l’impiego delle risorse naturali disponibili e la loro 

trasmissione alle generazioni future, in modo da garantire il mantenimento delle condizioni 

che garantiscono lo sviluppo economico e sociale e la qualità della vita. Tra gli strumenti 

finalizzati al perseguimento della sostenibilità ed ispirati al principio di integrazione una 

posizione di rilievo spetta alle diverse forme di Valutazione Ambientale. In particolare, il più 

recente strumento di valutazione ambientale delle scelte di pianificazione territoriale è la 

cosiddetta VAS, ossia Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE 

del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. La nuova legge 

regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”,  prevede, all’art. 4 

che “al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello 

di protezione dell’ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti 

di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione 

ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi. Per rispondere 

alla necessità di costruire il nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT) a partire dagli aspetti 

ambientali, correlando e verificando le scelte infrastrutturali, insediative, produttive, sotto il 

profilo dello sviluppo sostenibile, l'amministrazione di Adria (RO), ha dato avvio, in parallelo 

all’elaborazione del piano, al processo di VAS. La scelta di collocare il procedimento di VAS 

all’interno dell’iter decisionale1 piuttosto che in fase conclusiva, quando il piano è stato già 

predisposto, ha permesso alle Amministrazioni comunali di individuare preventivamente limiti, 

opportunità, alternative e di precisare i criteri e le possibili opzioni di trasformazione 

territoriale in direzione di un utilizzo razionale e sostenibile delle risorse ambientali e 

territoriali a disposizione.  

In quest’ottica, il Rapporto Ambientale, presentato nel seguito, è il risultato della sinergia 

tecnico-operativa e di coordinamento delle attività di valutazione congiunte alle attività di 

pianificazione, nonché la conclusione di un percorso condiviso e partecipato. 

                                                 
1 Tale scelta corrisponde al modello “B” tra quelli proposti dal Ministero dell’Ambiente nel testo “documenti e linee 
guida; possibili collocazioni della valutazione ambientale strategica nell’iter decisionale” e visualizzabili sul sito 
internet del Ministero dell’Ambiente. 
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1 Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica 
 

Il Rapporto ambientale, come previsto dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 - Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24) contiene 

(Allegato VI, richiamato dall’art. 13): 

1. l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano urbanistico che si intende 

valutare e del suo rapporto con altri strumenti di pianificazione sovraordinata (piano 

regionale, provinciale o piano d’area) o settoriale (piani ambientali, piani di gestione delle 

risorse, piani del traffico, ecc.); 

2. la caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabile in 

assenza del piano urbanistico oggetto della valutazione, con particolare riguardo alle 

caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate dal piano stesso; 

3. la descrizione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, 

ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le 

zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 2009/147/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 

2000, aree SIC e ZPS soggette a VINCA, ossia valutazione di incidenza ambientale); 

4. gli obiettivi di protezione ambientale assunti, scelti tra quelli stabiliti a livello 

internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano urbanistico da valutare, e 

il modo in cui tali obiettivi sono stati considerati nella redazione del piano stesso; 

5. l’analisi dei possibili effetti significativi sull’ambiente, con riguardo alla biodiversità, alla 

popolazione, alla salute umana, alla flora e alla fauna, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori 

climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, al paesaggio e all’interrelazione tra tali 

fattori, conseguenti alla realizzazione del piano oggetto di valutazione; 

6. le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano 

urbanistico oggetto della VAS; 

7. una sintesi delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative e una 

descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché la descrizione delle eventuali 

difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste; 

8. la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti, con particolare 

riguardo all’individuazione degli indicatori utilizzati per la lettura dello stato attuale 

dell’ambiente e della sua evoluzione. 

Il Rapporto Ambientale, unitamente agli elaborati di Piano, è messo a disposizione dei 

cittadini per le osservazioni, analogamente alla procedura normalmente seguita per gli 

strumenti urbanistici, e verrà integrato in base alle indicazioni emerse dai contributi derivanti 

da tale fase partecipativa. 

Sintesi non Tecnica  

Si tratta di una sintesi del rapporto ambientale redatta in linguaggio non tecnico, al fine di 

assicurare e facilitare la partecipazione della popolazione, in forma individuale o associata. 

Dichiarazione di Sintesi 

Il citato Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, riprendendo quanto stabilito dall’art. 9, 

comma 1, lettera b della Direttiva 2001/42/CE, prevede (Art. 16, comma 1, lettera b) la 
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redazione di una dichiarazione di sintesi, che illustra in quale modo le considerazioni 

ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, 

dei pareri espressi in fase di partecipazione e dei risultati delle consultazioni, nonché le 

ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato. Infine tale documento riassume i risultati 

del processo, degli obiettivi ambientali del Piano, dei potenziali effetti significativi 

sull’ambiente e delle misure di integrazione e varianti nonché delle mitigazioni ambientali 

(monitoraggio ambientale e relativi accordi per periodici report e tavoli tecnici di Autorità 

ambientali). 
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2. Lo stato dell’ambiente del Comune di Adria 
 

La prima fase di valutazione viene effettuata durante la costruzione del Quadro Conoscitivo, 

che “prevede la propedeutica elaborazione delle basi informative, le quali, in rapporto allo 

strumento di pianificazione, vengono opportunamente organizzate e sistematizzate, in modo 

da garantire un quadro esaustivo delle informazioni in merito alle condizioni naturali ed 

ambientali del territorio, del sistema insediativo ed infrastrutturale, delle valenze storico-

culturali e paesaggistiche e delle problematiche economiche e sociali” (atti di indirizzo della 

L.R. 11/2004, lett. f).  

Nella procedura di VAS, quest’attività coincide con l’analisi sullo stato dell’ambiente del 

territorio comunale che analizza tutti i dati disponibili per la lettura trasversale del territorio. 

 

Per descrivere lo stato dell’ambiente del territorio comunale si è provveduto ad aggiornare il 

Rapporto Ambientale Preliminare, allegato al documento preliminare, approvato a seguito 

dell’acquisizione del parere favorevole della Commissione Regionale per la VAS, espresso, ai 

sensi della DGRV n. 3262 del 24.10.2006, in data 16.04.2014 (parere n. 88), che comprende 

alcune prescrizioni che sono state ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale. 

Di seguito è riportato l’elenco delle componenti ambientali prese in esame facendo riferimento 

alle matrici ambientali che fanno parte del quadro conoscitivo.  

 

 ARIA 

 CLIMA 

 ACQUA 

 SUOLO E SOTTOSUOLO 

 AGENTI FISICI 

 BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA 

 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO 

 POPOLAZIONE 

 SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

 
Il quadro ambientale del territorio comunale è riportato nel capitolo 4 del Rapporto 

Ambientale. Questo documento include le informazioni contenute negli strumenti di 

pianificazione sovraordinata . 

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

ambientali che risultano direttamente influenzate dalle potenziali pressioni generate dalle 

attività antropiche che insistono sul territorio, come indicato nel paragrafo seguente. 
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Quadro di sintesi delle criticità ambientali di Adria 

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

ambientali che risultano direttamente influenzate dalle potenziali pressioni generate dalle 

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

ciascuna componente ambientale. 

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

attinenti al macrosettore 10 (Agricoltura), seguono il 7 (trasporto su strada), i macrosettori 2 

(impianti di combustione non industriale) e 5 (Estrazione e distribuzione di combustibili fossili 

ed energia geotermica). A seguito dell’adozione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell’Atmosfera e della nuova zonizzazione del territorio regionale (approvata con DGRV 

3195/17-10-2006) il territorio comunale è stato inserito nella zona “A2 Provincia”, 

comprendendo i comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km². Tuttavia, è opportuno 

precisare che la tendenza rispetto ai dati delle campagne di monitoraggio effettuate nei 

territori limitrofi e quella di un costante miglioramento dei valori del PM10. Vengono inoltre 

registrati alti livelli di idrocarburi, HC e NMC, la cui principale fonte è “il trasporto su strada” 

con il 70% (3,4 t/anno) seguito dal 18% (0,9 t/anno) dell’“uso di solventi ed altri prodotti 

contenenti solventi” e dal 12% (0,6 t/anno) da “altre sorgenti macchine mobili”. 

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

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

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

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

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

annue relative al 2012 sono state superiori alla media del periodo di riferimento 1994 – 2012 di 

circa 0,8 °C le temperature massime sono state generalmente sopra la media di circa 0,8 °C. 

Nel 2012 le temperature minime sono state superiori, con un incremento compreso tra 0,5 e 

1,0 °C e le temperature massime sono state leggermente superiori, con un incremento tra 0,1 

e 0,6 °C. 

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

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

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

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

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

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

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

presenza di un’elevata concentrazione di Fe e di NH3, che non permettono l’utilizzo per usi 

domestici. E’ presente anche l’arsenico con concentrazione mediamente elevate. 
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Acque sotterranee 
Al momento attuale non si dispone di analisi dello stato qualitativo o quantitativo delle acque 

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

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

cui L'ARPAV ha fornito il livello della falda. 

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

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

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

superficiale invece, poco profonda, scarsamente utilizzata a causa della bassissima 

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

contaminanti di origine antropica (solventi organo alogenati, fitofarmaci, nitrati, solfati, 

doruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.). 

Dall'analisi dello stato chimico puntuale relativamente alla vicina stazione di monitoraggio s902 

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

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

definibili come inquinanti. Per quanto riguarda il rischio di percolamento dell’azoto, il 

territorio comunale di Adria è stato inserito, in toto, nelle zone vulnerabili. 

 

Acqua potabile, sistema acquedottistico e fognario 

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

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

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

di partenza, ma non esistono sul territorio fonti alternative tali da garantire la copertura dei 

fabbisogni idrici della popolazione. Secondo i dati più aggiornati e resi disponibili da ARPAV, 

tutti i prelievi eseguiti nella Provincia di Rovigo sull’acqua destinata al consumo umano nel 

2007 hanno rispettato i valori di parametro della normativa per quel che riguarda l’analisi 

chimica e batteriologica. Si riscontra un solo superamento della concentrazione di clorito, un 

normale sottoprodotto della disinfezione con biossido di cloro. Non si registrano casi di 

emergenza idrica e di fragilità strutturale della rete di approvvigionamento potabile ed 

eventuale sottodimensionamento della rete adduttrice. 

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

di pertinenza del servizio idrico integrato2, ad eccezione dei comuni di Ceregnano e Villadose, 

è dimensionato per usi civili, per questo lo sviluppo di nuovi insediamenti produttivi potrebbe 

mandare in crisi il sistema idrico generale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
2 L’Ambito Territoriale Ottimale Polesine è costituito da 52 comuni, appartenenti alle tre province di Rovigo (50 
comuni), Verona (1 comune) e Venezia (1 comune). 
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predisposto dall'autorità di bacino del Fissero Tartaro Canalbianco, vengono individuate alcune 

aree a pericolosità idraulica in ambito comunale. Le aree indicate a pericolosità idraulica 

coinvolgono la parte più a sud del territorio comunale.  

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

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

fenomeni di allagamento di maggiore entità e rischio per la popolazione sono quindi 

riconducibili alle piene di questi grandi corsi d'acqua in occasione di eventi catastrofici. Il PAI 

del Po associa all'interno territorio comunale un livello di rischio elevato P1. Lo stesso Piano 

delimita e norma le fasce fluviali (fascia A, B e C1), tutte presenti nell'ambito comunale di 

Adria e relative all'asta del Po. La fascia C1 si estende dal limite esterno della fascia di 

deflusso (Fascia A-B) a una distanza di 150 metri allo scopo di tutelare le difese arginali. 

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

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

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

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

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

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

provinciali 45 verso Loreo e 33 “Eridania”; 

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

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

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

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

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

delibera consiliare del 18 settembre 1991 n.191. Analizzando le tavole del piano si rileva la 

seguente articolazione: 

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

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

“classe I” sono quelle dell’ospedale e del polo scolastico formato dagli istituti di 

istruzione superiore di via Moro. Alcune zone produttive, tra cui i cantieri navali, sono 

classificati in “classe VI” tenuto conto della loro prossimità al centro abitato; 

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

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

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

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

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

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

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

bonifica e di irrigazione che costituiscono un interessante sistema di zone umide di acqua 

dolce che ospitano varie specie ittiche e uccelli sia stanziali che migratori. Nel territorio 

comunale si individuano il Sito d’Importanza Comunitaria SIC “Delta del Po e tratto terminale 

Delta Veneto” (IT3270017), la Zona di Protezione Speciale ZPS “Delta del Po” (IT3270023) e il 

Parco Regionale veneto del Delta del Po. 
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Il formulario standard di Natura 2000 descrive il SIC come un mosaico di habitat costituito da 

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

saline, corpi d'acqua interni (stagnanti e correnti), spiagge ghiaiose, dune litoranee”. Dal 

rilievo effettuato per la relazione preliminare agronomica è stato individuato un tipo di 

habitat tra i 22 presenti nell'elenco del formulario, che viene classificato nella categoria delle 

“Foreste” come “Foreste mediterranee caducifoglie” – 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e 

Populus alba. Non si esclude la presenza di un secondo tipo di habitat classificato come 91E0 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), anche se nell'area protetta oggetto d'indagine l'ontano è poco frequente. 

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

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

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

territorio comunale considerata ha una superficie di 213 ha. 

Il territorio del Comune di Adria rientra anche nel Parco Regionale Veneto istituito nel 1997 

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

estende attraverso 9 comuni dell’area del Basso Polesine, interessando principalmente le aree 

umide deltizie: rami fluviali, valli da pesca e lagune. L’ambito interessato dall’ente Parco del 

Po corrisponde all’area SIC e ZPS del territorio comunale e comprende, in particolare, l’area 

lungo la sponda sinistra del Po di Venezia, tratto che segna il confine sud del comune e che 

attraversa le frazioni di Bottrighe, Mazzorno sinistro e Cavanella Po. 

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

modificazioni talmente profonde negli ordinamenti fondiari e negli assetti aziendali da 

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

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

una drastica semplificazione delle pratiche colturali. La conseguenza più evidente di tale 

processo è l'impoverimento del paesaggio agrario. Molti elementi di rilevante interesse 

paesaggistico sono stati ritenuti inutili o di impedimento rispetto ad ordinamenti aziendali 

cosiddetti “moderni” e di conseguenza soppressi. 

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

estensivo: 

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

delimitazione delle proprietà; 

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

minimamente le lavorazioni meccaniche di questi terreni; 

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

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

particolari criticità. 

  

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

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

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

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

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

manifatturiere. Se si prende in considerazione il numero degli addetti (4.845), si rileva invece 
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che il settore predominante è il manifatturiero (23,3%) con 1.129 addetti, seguito dal 

commercio (23,1%) con 1.120 addetti. Nel periodo intercensuario 2001-2011, pur 

mantenendosi elevata l’incidenza dei settori principali, si assiste, per quanto riguarda le unità 

locali, ad una crescita del settore primario. Si registra invece un forte calo nell’attività 

manifatturiera: dai 1.642 addetti del 2001 si passa ai 1.129 del 2011 con una variazione del -

10,0%. Dal punto di vista del numero di addetti, nonostante la crescita di unità locali non sia 

così importante, all’interno del settore di trasporto e magazzinaggio riscontriamo una 

variazione positiva del 4%. I settori con la maggior crescita a livello di unità locali sono le 

attività immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche con una variazione compresa fra 

2,5% e 3%. Nonostante il decennio di crisi si registra che i settori portanti dell’economia del 

Comune di Adria, principalmente il commercio all’ingrosso e l’attività manifatturiera, 

mantengono il loro ruolo all’interno del sistema economico locale. In base ai dati del 2013 

della Camera di Commercio di Rovigo, nel Comune di Adria risultano insediate 2.289 unità 

locali. Di queste il 26,7% svolgono attività commerciali, il 20,4% operano nel settore 

dell’agricoltura, il 9,5 % appartengono al settore delle costruzioni e il 9,8 % al settore 

manifatturiero. 

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

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

per l’agricoltura. Questa azienda è ubicata nell’Area Industriale Attrezzata Adria-Loreo, posta 

al confine tra i due territori comunali. I rischi ipotizzati, come indicato dall’ARPAV, sono lo 

scoppio, l’incendio e il versamento si sostanze chimiche.  

 

SINTESI CRITICITA’ PER MATRICI 

Aria 

Valore di Ozono superiore alla massima media 
mobile giornaliera 

Valore elevato di HC, NMHC e di CO 

Superamento dei livelli di PM10 

Clima 

Precipitazioni annuali inferiori alla media 
regionale 

Incremento delle temperature medie annuali 

Acqua 

Presenza di sostanze pericolose nelle acque 
superficiali e sotterranee 

Rischio percolamento azoto 

Suolo 

Presenza di aree soggette a pericolosità 
idraulica 

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

Agenti fisici 
Elevato livello rumore nei centri abitati 

Aumento inquinamento luminoso 

Patrimonio paesaggistico e architettonico Impoverimento del paesaggio agrario 

Sistema socio- economico 

Calo attività manifatturiera 

Presenza di impianto a rischio di incidente 
rilevante 
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3 Gli obiettivi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale del PAT 

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

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

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

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

tecniche, tempi, risorse, soggetti e ruoli. 

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

risultano così articolati: 

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

analisi interdisciplinare: il quadro conoscitivo costituisce parte integrante e non 

separata del percorso di redazione del progetto di piano; 

 realizzare un Piano condiviso, attraverso la partecipazione della cittadinanza e delle 

forze sociali alla individuazione e alla discussione degli obbiettivi generali e specifici, 

in particolare per quanto attiene alle scelte strutturali e strategiche; 

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

infrastrutturali, insediative e produttive, sotto il profilo dello sviluppo sostenibile; 

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

corretto dimensionamento, basato su previsioni realistiche e conseguenti agli obiettivi 

del Piano e alle necessarie azioni di tutela; 

 rispondere alla generale domanda di qualità, verificando e ottimizzando gli interventi 

e la distribuzione dei servizi. 

 

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

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

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

previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato”.  

 

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

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

pertanto come strumento fondamentale per l'approccio al PAT. 

I sistemi analizzati sono: 

- Sistema geologico, idrogeologico e idraulico; 

- Sistema ambientale e paesaggistico – la rete ecologica; 

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

- Sistema economico - produttivo 

- Sistema relazionale.  

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

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

della forma compiuta della città alla quale si aspira arrivare con la proposta di PAT.  

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

PAT richiamando il Documento Preliminare già predisposto. 
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SISTEMA GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

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

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

attribuendogli il principale ruolo strutturale su cui poggiare le ipotesi di trasformazione e 

sviluppo. Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle 

calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse 

naturali e individuando la disciplina per la loro salvaguardia.  

In particolare con il PAT si prevede: 

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

Collettore Padano, Crespino e le zone umide artificiali Gianola, Curicchi e Querini, con 

l’adiacente paleoalveo del Po quali aree di valore naturale e ambientale; 

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

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

atto di interventi di mitigazione idraulica e alla realizzazione di infrastrutture, opere o 

servizi per la ritenzione e il deflusso graduale delle acque meteoriche; 

 La promozione di interventi attuativi sperimentali pilota sul tema della permeabilità e 

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

quelle aree in deficit di volumi d’invaso; 

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

acque sotterranee soprattutto in corrispondenza della discarica posizionata presso l’ex 

fonderia; 

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

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

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

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

 

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

 la razionalizzazione dei consumi; 

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

Canalbianco, Collettore Padano); 

 la miglior gestione della qualità delle acque superficiali; 

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

 l’utilizzo delle acque meteoriche per tutti gli usi non potabili. 

 

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – LA RETE ECOLOGICA 

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

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

trasformazioni del territorio. In quest’ottica il sistema ambientale assume differenti ruoli: 

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

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

collaborare al completamento e funzionamento del sistema ambientale; 

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

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

connessione delle aree verdi urbane esistenti e previste, sia delle superfici attrezzate 

(parchi, aree scolastiche e sportive, l’area museale), sia degli altri spazi aperti della 
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città (viali alberati, prati, ecc…), rappresenta una prima importante operazione che il 

PAT si propone; 

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

attraverso i quali disegnare una sorta di “cintura” verde cui viene attribuito il compito 

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

 

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

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

 perseguire il miglioramento delle aree interessate da processi di ri-naturalizzazione 

spontanea ed il recupero degli ambiti degradati o compromessi; 

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

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

ecosistemi ancora riconoscibili e i sistemi antropizzati; 

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

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

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

puntando contemporaneamente sulla tutela sia dell’ambiente sia del paesaggio 

garantendo un buon equilibrio ecologico; 

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

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

diffusa attraverso la piantumazione di alberi, la costituzione di filari e siepi campestri, 

l’implementazione e la conservazione delle aree umide d’interesse naturalistico, 

elementi destinati ad animare il contesto paesaggistico della campagna; 

 sostenere la multifunzionalità dell’attività agricola con azioni ambientali quali 

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

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

alternativi; 

 favorire e incentivare la produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili 

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

 salvaguardare il territorio rurale disciplinando i movimenti di terra e prevedendo 

opportune misure di mitigazione ambientale volte all’abbattimento degli impatti 

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

arterie viarie; 

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

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

per il loro utilizzo; 

  

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

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

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

quali aree di valore naturale e ambientale: 

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

Crespino, sia in ambito urbano che rurale; 

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

Po; 
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 l’area agricola di Artessura - Cantarane; 

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

Liparo; 

 

SISTEMA INSEDIATIVO, DEI SERVIZI E DEI BENI STORICO – CULTURALI 

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

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

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

quest’ottica l’occasione per collegare le opportunità offerte dal recupero delle aree urbane 

non più utilizzate, in prospettiva di una complessiva riqualificazione dei tessuti esistenti. In 

tali termini il Piano si prefigge di esportare nelle parti urbane esterne la qualità, la densità e 

la mixitè di funzioni, servizi ed attrezzature che connotano il centro antico.  

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

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

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

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

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

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

ambientale-paesaggistica. 

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

 La città storica; 

 La città consolidata; 

 I centri urbani minori; 

 La città dei servizi; 

 

Accanto a tali sub sistemi non meno significative appaiono alcune emergenze paesaggistiche 

ed architettoniche che, pur nella “casualità” della loro collocazione caratterizzano il territorio 

in maniera rilevante. Il PAT in questo caso si pone l’obiettivo di una loro recupero in funzione 

delle attività agricole locali o consentendo utilizzazioni compatibili in relazione alle esigenze 

emerse. 

 

SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 

Le importanti modifiche della struttura della società e della città contemporanee avvenute 

negli ultimi anni hanno coinvolto in maniera rilevante anche la struttura economica. 

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

rafforzamento della struttura polifunzionale e articolando pertanto il sistema economico 

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

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

quanto previsto dal PTCP, sono perciò riconosciuti alcuni obiettivi di carattere generale quali: 

 stabilire il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, 

commerciali e direzionali, con riferimento alle previsioni infrastrutturali a scala 

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

falda freatica e agli altri fattori di penalità idrogeologica; 

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

delle aree produttive che ne consenta anche l’aggregazione e il riordino; 
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 garantire la compatibilità e il rispetto dei valori del paesaggio e dell’ambiente nello 

sviluppo delle aree produttive; 

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

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

persone e ciclisti; 

 migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, 

commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, 

opere ed infrastrutture; 

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

individuare nel territorio quelle esistenti o previste; 

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

principali nodi di interscambio merci; 

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

impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente 

i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati 

a seguito trasferimento o cessazione dell’attività; 

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

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

riqualificazione ed innovazione dell’intero sistema produttivo; 

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

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

civiltà industriale individuando e valorizzando le zone e i manufatti dell’archeologia 

industriale (fabbriche – mulini – cave dismesse, ecc.), con lo scopo di un loro possibile 

recupero e riutilizzo per usi culturali, didattici, espositivi e comunque compatibili con 

il contesto circostante; 

 sostenere il corretto funzionamento idraulico e ambientale del territorio, attraverso la 

non totale impermeabilizzazione dei suoli pubblici e privati e la predisposizione di 

filtri e barriere a difesa e compensazione dell’inquinamento. 

 

SISTEMA RELAZIONALE 

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

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

 infrastrutture di livello sovracomunale; 

 infrastrutture di livello urbano/locale. 

In particolare gli obiettivi specifici del PAT sono: 

 il potenziamento del sistema viabilistico mediante gerarchizzazione dei percorsi e 

qualificazione dei tracciati; 

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

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

 la ri-funzionalizzazione della viabilità locale; 

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

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

paesaggistico. 
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Scheda 3.1 - Articolazione degli obiettivi 

TEMI/ 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

 Obiettivi 

Sistema Geologico, 

Idrogeologico e 

Idraulico  

A1 Razionalizzazione dei consumi  

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

Canalbianco, Collettore Padano) 

A3 Miglior gestione delle acque superficiali 

A4 Realizzazione di opere di adeguamento al funzionamento idraulico del territorio 

A5 Utilizzo delle acque meteoriche per tutti gli usi non potabili 

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

Collettore Padano, Crespino e le zone umide artificiali Gianola, Curicchi e Querini, 

con l’adiacente paleoalveo del Po quali aree di valore naturale e ambientale 

A7 Accertamento della compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del 

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

in atto di interventi di mitigazione idraulica e alla realizzazione di infrastrutture, 

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

A8 Promozione di interventi attuativi sperimentali pilota sul tema della permeabilità e 

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

quelle aree in deficit di volumi d’invaso 

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

acque sotterranee soprattutto in corrispondenza della discarica posizionata presso 

l’ex fonderia 

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

A11 Eventuale adeguamento degli impianti di depurazione, tramite interventi di 

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

fitodepurazione per le aree in cui è difficoltoso l'allacciamento 

Sistema Ambientale 

e Paesaggistico – la 

Rete Ecologica  

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

spontanea ed il recupero degli ambiti degradati o compromessi 

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

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

ecosistemi ancora riconoscibili e i sistemi antropizzati 

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

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

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

avvenire puntando contemporaneamente sulla tutela sia dell’ambiente sia del 

paesaggio garantendo un buon equilibrio ecologico 

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

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

diffusa attraverso la piantumazione di alberi, la costituzione di filari e siepi 

campestri, l’implementazione e la conservazione delle aree umide d’interesse 

naturalistico, elementi destinati ad animare il contesto paesaggistico della campagna 

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

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

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

alternativi 

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

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

opportune misure di mitigazione ambientale volte all’abbattimento degli impatti 

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

arterie viarie 

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

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

condizioni per il loro utilizzo 

Sistema Insediativo, 

dei Servizi e dei Beni 

Storico-Culturali 

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

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

continuità con quello delle aree di interesse ambientale-paesaggistico 

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

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

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

qualità dei luoghi 

C3 Riqualificazione della Scena Urbana 

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

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

C5 Tutela della funzione residenziale esistente 

C6 Rivitalizzazione del tessuto commerciale compatibile e conversione o rilocalizzazione 

delle attività incompatibili 

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

connessione con i "sistemi ambientali" territoriali 

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

complessivo esteso all’intero comune 

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

turistici esterni alle aree urbane 

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

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

costruzione, in modo da limitare il consumo di suolo 

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

elementi caratteristici, di pregio e dai caratteri del paesaggio 

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

attraverso l’organizzazione di un adeguato e specifico sistema di accessibilità/sosta 

per i servizi di interesse comunale/sovra comunale 

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

altri interventi ispirati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche 

costruttive ecocompatibili 

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

le altre realtà presenti dopo i limiti amministrativi comunali  

C15 Fornire una nuova centralità alle frazioni stesse attraverso idonei interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana  

C16 Contenimento delle azioni dispersive delle frange periurbane e contemporaneamente 

indirizzare le spinte che provengono dal mercato immobiliare ad azioni di 

addensamento del tessuto urbano 

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

porzioni di territorio rivestono un’importanza fondamentale per la città stessa in 

quanto luoghi della memoria storica, di risorse primarie fondamentali sia dal punto di 

vista ecologico che economico 

C18 Promuove la riqualificazione degli edifici pubblici con interventi migliorativi che 

permettano di raggiungere importanti traguardi di risparmio energetico 
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C19 Promuove la creazione di un Polo Culturale quale importante luogo di incontro per la 

città 

C20 Potenziare i servizi sportivi e la loro messa in rete 

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

Sistema Economico – 

Produttivo  

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

commerciali e direzionali, con riferimento alle previsioni infrastrutturali a scala 

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

della falda freatica e agli altri fattori di penalità idrogeologica 

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

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

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

sviluppo delle aree produttive 

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

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

persone e ciclisti 

D5 Migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività 

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

servizi, opere ed infrastrutture 

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

individuare nel territorio quelle esistenti o previste 

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

principali nodi di interscambio merci 

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

impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e 

conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con 

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

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

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

riqualificazione ed innovazione dell’intero sistema produttivo 

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

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

civiltà industriale individuando e valorizzando le zone e i manufatti dell’archeologia 

industriale (fabbriche – mulini – cave dismesse, ecc.), con lo scopo di un loro possibile 

recupero e riutilizzo per usi culturali, didattici, espositivi e comunque compatibili con 

il contesto circostante 

D12 Sostenere il corretto funzionamento idraulico e ambientale del territorio, attraverso 

la non totale impermeabilizzazione dei suoli pubblici e privati e la predisposizione di 

filtri e barriere a difesa e compensazione dell’inquinamento 

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

qualificazione dei tracciati 

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

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

E3 Ri-funzionalizzazione della viabilità locale 

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

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

paesaggistico 

Fonte: elaborazione Sistema Snc  
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4. Gli scenari di assetto del territorio  

 

 
Le alternative per la costruzione del PAT  

L’Amministrazione di Adria, nell’ambito della redazione del PAT, ha posto come elementi 

qualificanti i seguenti punti, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio: 

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

analisi interdisciplinare: il quadro conoscitivo costituisce parte integrante e non 

separata del percorso di redazione del progetto di piano; 

 realizzare un Piano condiviso, attraverso la partecipazione della cittadinanza e delle 

forze sociali alla individuazione e alla discussione degli obbiettivi generali e specifici, 

in particolare per quanto attiene alle scelte strutturali e strategiche; 

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

infrastrutturali, insediative e produttive, sotto il profilo dello sviluppo sostenibile; 

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

corretto dimensionamento, basato su previsioni realistiche e conseguenti agli obiettivi 

del Piano e alle necessarie azioni di tutela; 

 rispondere alla generale domanda di qualità, verificando e ottimizzando gli interventi 

e la distribuzione dei servizi. 

 

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

qualitative che quantitative:  

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

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

attuate; 

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

progetto del PAT così come vengono delineati negli obiettivi di piano. 
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SCENARIO 1: ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI 
La prima alternativa prende in esame un’ipotesi di sviluppo basata sulle sole indicazioni 

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

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

principali elementi di definizione delle trasformazioni territoriali di Adria.  

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

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

disponibilità di aree per la residenza, il commercio, la produzione ed i servizi. Tale scenario si 

configura come prospettiva “do nothing”, in questo caso la non azione implica la sola 

attuazione di scelte di trasformazione del territorio elaborate dagli strumenti di pianificazione 

precedenti al Piano di Asseto del Territorio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

viario ed edilizio dell'ambiente circostante in modo tale che la nuova edificazione sia 

consequenziale a quella preesistente e l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto 

della forma urbana e dell'impianto urbanistico delle zone limitrofe (art. 23 delle NTA del PRG 

vigente). 

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

compresi gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le autorimesse, le eventuali 

attrezzature ricreative o di ristoro destinate agli addetti, nonché gli alloggi del personale di 

custodia/servizio ed i locali per mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti, 

nei limiti di una unità di vicinato per ciascun insediamento. Le norme del PRG prescrivono 

come l'utilizzazione della zona sia subordinata alla redazione di appositi piani attuativi (art. 30 

delle NTA del PRG vigente). Per quanto concerne alle zone D2/E in esse sono ammessi negozi, 

depositi e magazzini di merci anche all'ingrosso, laboratori di ricerca e di analisi, mostre e 

punti di vendita, laboratori artigianali. Anche in questo caso le norme prescrivono come 

L'utilizzazione della zona debba essere mediata attraverso piani attuativi (art. 32 delle NTA 

del PRG vigente). Nella zona D7/2 è consentita la costruzione, il restauro e la ristrutturazione 

di edifici, attrezzature e impianti da utilizzarsi per attività di tipo turistico-ricreativo, 

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

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

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

 

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

del PRG vigente. 



24 
 

 

 

Aree ZTO 

Superficie 

Territoriale 

mq 

Indice 

mc/mq 

Volume 

edificabile 

massimo 

Volume 

insediabile 

stimato 

Carico 

urbanistico 

(150mc/ab 

teorico) 

Famiglie 

Insediabili 

(2,4 

ab/famiglia) 

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

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

3 D1/E 20.912,00   62.736,00   

4 D1/E 106.301,40   318.904,20   

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

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

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

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

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

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

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

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

        

  948.474,06  948.614,89 2.226.946,99 940 392 

 

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

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

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

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

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

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

riferite allo sport ed al tempo libero, esse  coinvolgono una superficie di 121.564,00 mq. 
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 IPOTESI 2 LA PROPOSTA DI PAT 
 
Come anticipato la seconda alternativa, acquisendo la proposta consolidata del PRG, valuta 

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

strategico del PAT.  

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

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

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

urbane e territoriali. Il Piano è articolato tra azioni strategiche sia di tipo generale, estese a 

tutto il territorio, che puntuali, incoraggiando un processo di trasformazione orientato alla 

riqualificazione, riconversione e funzionalizzazione dei tessuti esistenti. Nella proposta 

elaborata con il PAT vengono dunque integrate le previsioni del PRG non ancora attuate 

mentre sono accolte le indicazioni mutuate dagli strumenti di pianificazione di livello 

superiore, con particolare riferimento a quanto previsto dal PTCP recentemente adottato. 

 

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

a differenti sistemi di intervento, significativi per qualificare lo scenario caratterizzato dalle 

proposte del piano. I sistemi presi in esame sono: 

- Sistema residenziale, produttivo e dei servizi; 

- Sistema relazionale; 

- Sistema dei valori e delle tutele culturali; 

- Sistema dei valori naturali e della rete ecologica. 

 

SISTEMA RESIDENZIALE, PRODUTTIVO E DEI SERVIZI 

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

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

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

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

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

azione strategica rilevante la riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi aperti 

adiacenti. All’interno dell’urbanizzazione consolidata il PAT riconosce alcune aree idonee ad 

accogliere interventi urbanistici volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. Si 

tratta di aree di urbanizzazione consolidata che attualmente presentano situazioni di degrado 

diffuso dal punto di vista fisico-morfologico e funzionale, per le quali il PAT prevede azioni di 

recupero e riqualificazione del tessuto edilizio e urbano. Oltre a questi ambiti il piano 

individua aree idonee in cui avviare processi puntuali di 

riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione. Generalmente si fa riferimento a siti 

produttivi dismessi per i quali potranno essere individuati gli elementi di degrado e, 

conseguentemente, potranno essere previsti interventi di demolizione e contestuale 

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

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

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

previsto una trasformazione attualmente non ancora portata a compimento. All’interno 

dell’urbanizzazione programmata il PAT individua ad est del territorio comunale un ambito che 

il PTCP definisce “Area da verificare (art. 92 PTCP)”: si tratta di una superficie con piano 

attuativo approvato, che il PRG vigente classifica come “Aree di espansione di Ca' Bianca” 
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(artt. 30, 32 delle NTA del PRG vigente). Per tale ambito sono previste le funzioni produttive e 

commerciali.  

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

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

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

sono sostenute azioni volte al contenimento della dispersione insediativa, favorendo 

contemporaneamente l’addensamento del tessuto urbano e valorizzando gli ambiti rurali 

interclusi nell’abitato. Quest’ultimi intesi come elementi della memoria storica, da inquadrare 

come risorse primarie fondamentali sia dal punto di vista ecologico che economico. 

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

interventi migliorativi che permettano di raggiungere importanti traguardi di risparmio 

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

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

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

Antico, da una nuova sala espositiva di medie dimensioni e dal Teatro Comunale quale 

importante luogo di incontro per la città, potenzia i servizi sportivi e la loro messa in rete e 

promuove la creazione di una rete dell’intero sistema del verde pubblico. Assieme ai servizi la 

proposta di piano richiama l’individuazione delle medio/grandi strutture di vendita, quali poli 

strategicamente definiti in virtù di un consolidamento delle attività commerciali presenti.  

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

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

come opere incongrue ed elementi di degrado. In essi viene riconosciuta l’incompatibilità 

ambientale, sanitaria o urbanistica con gli insediamenti esistenti, come determinante di un 

forte impatto negativo sul paesaggio ed ambiente circostante. Per esse lo scenario di piano 

evidenzia la necessità di programmare azioni rivolte all’eliminazione e/o alla mitigazione. 

 

SISTEMA RELAZIONALE 

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

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

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

riorganizzazione e gerarchizzazione del tessuto disponibile e la sua integrazione con nuovi 

tratti al fine di assicurare efficienza al complesso esistente. Obiettivo di queste azioni è quello 

di superare le principali situazioni di criticità, anche attraverso la previsione di adeguate 

misure di mitigazione ambientale da relazionare agli interventi più rilevanti definiti ed 

individuati nella proposta di piano.  

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

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

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

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

di distribuzione locale; dalla viabilità territoriale da riqualificare in senso paesaggistico; dalle 

opere di mitigazione ambientale; dall’infrastruttura ferroviaria, con particolare riferimento al 

progetto Adria-Codigoro; dai percorsi di mobilità sostenibile territoriale; dal sistema degli 

attracchi fluviali, riguardanti l’asta navigabile “Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante”; 

ed infine dalle Porte di accesso al Parco del Po. 

Per quanto concerne la viabilità di connessione territoriale nazionale rappresentata dalla 

futura “Nogara Mare” e dalla nuova “Romea Commerciale”, nel primo caso si tratta di un 
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prolungamento ed adeguamento della statale “Transpolesana” verso il basso Polesine, che 

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

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

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

Europeo V, configurandosi come il principale itinerario verso sud per i traffici con l’Europa 

Orientale, garantendo l’apertura all’autostrada del Mare Adriatico, attraverso le limitrofe aree 

portuali esistenti e di progetto. L'innesto della “Nogara Mare” con la “Nuova Romea”, 

localizzato nel territorio comunale di Adria, comporterà inoltre l’attrazione di considerevoli 

flussi di traffico i quali, attraverso la previsione di nuovi caselli e svincoli, renderanno 

possibile una maggiore relazione col tessuto locale.  

La viabilità primaria di connessione e distribuzione territoriale è caratterizzata dalla SR 443 

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

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

congestione generata dal traffico di attraversamento. 

Per quanto riguarda le direttrici preferenziali di organizzazione delle connessioni territoriali si 

evidenzia il progetto di collegamento, a Nord Ovest del centro abitato di Adria, tra la prevista 

SR 443, il centro abitato principale e l’attuale zona produttiva esistente; una sorta di anello di 

attraversamento che by-passa il centro abitato di Adria ricongiungendo il traffico provinciale 

proveniente da Ovest verso Est e viceversa. 

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

di riqualificazione degli assi viari con la possibile individuazione di spazi attrezzati per la 

sosta, in corrispondenza dei coni visuali di maggior percezione qualitativa. Tra gli obiettivi 

viene stabilita la conservazione della rete di viabilità poderale, dei percorsi rurali di 

immersione nel territorio e dei corsi d’acqua, per il mantenimento e la valorizzazione 

complessiva delle connotazioni a vocazione agricolo ambientali, integrandola con il sistema 

territoriale della mobilità sostenibile. 

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

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

incompatibilità, disponendo l’inserimento di dispositivi di filtro e schermatura. Tali elementi 

progettuali comprendono le fasce di mitigazione ed i dispositivi di filtro e protezione, previsti 

in corrispondenza dei margini degli insediamenti industriali verso le “buffer zone” e in 

generale verso gli altri elementi della rete ecologica nella realizzazione di nuovi interventi 

urbanistici ed infrastrutturali. 

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

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

potenziamento di entrambe le linee ferroviarie, da tempo auspicato, e sostenuto dal PAT, 

rappresenta la possibilità di aumentare l’intermodalità tra gomma-ferro e il rafforzamento del 

ruolo di Adria sia come città turistica sia come città culturale. In ambito ferroviario 

l’intervento più rilevante è costituito dal progetto per la realizzazione della tratta “Adria-

Codogoro”, un prolungamento della già esistente linea “Adria-Mestre” finalizzato a costituire 

un’alternativa all’esistente linea principale “Venezia-Bologna”, con l’obiettivo di costruire un 

tassello mancante di nuova linea che va ad inserirsi nel Corridoio Intermodale Adriatico della 

rete TEN. 

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

Ambientale del Parco del Delta del Po, il PAT promuove la realizzazione di un sistema continuo 

e interconnesso di percorsi dedicati al fine di incentivare, in particolare, la mobilità ciclabile. 
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I percorsi ciclabili previsti dovranno offrire condizioni ottimali di mobilità alle persone, in 

termini di sicurezza, autonomia e superamento delle eventuali barriere architettoniche. Il PAT 

individua inoltre le porte di accesso al Parco del Fiume Po promuovendo la riorganizzazione 

del sistema della sosta finalizzata alla fruizione del Parco, e la realizzazione di interventi di 

riqualificazione ambientale e di riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree 

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

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

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

principali attracchi fluviali destinati alle funzioni connesse all’interscambio tra le modalità di 

trasporto idroviario e stradale, riferite ai passeggeri, con l’obiettivo di favorire l’approccio 

intermodale all’infrastruttura d’acqua esistente. 

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

strategica di ambiti nei quali prevedere la sosta finalizzata alla fruizione del Parco fluviale; in 

essi viene prevista la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di 

riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate poste in collegamento 

con il sistema dei percorsi della mobilità sostenibile. 

 

SISTEMA DEI VALORI E DELLE TUTELE CULTURALI 

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

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

testimoniale, dalle relative pertinenze scoperte da tutelare e dalle relazioni visive 

caratteristiche di alcuni ambiti paesaggistici individuati nel territorio comunale. Per quanto 

concerne i centri storici il piano conferma la perimetrazione definita, in sede di PRG, con la 

delimitazione delle zone “A”. 

 

SISTEMA DEI VALORI NATURALI E DELLA RETE ECOLOGICA 

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

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

PAT. Tali componenti costitutivi sono:  

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

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

sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l’ossatura della rete 

ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali 

di collegamento. Vi sono compresi i S.I.C. e Z.P.S. ed i Biotopi presenti in ambito 

comunale. Gli interventi all’interno di quest’ambito dovrà tendere a conservare, 

migliorare e ripristinare gli habitat naturalistici; 

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

differenziano dalla restante matrice in cui si collocano e pertanto rappresentano 

elementi fondamentali per la connessione delle aree rurali e dei sistemi ambientali 

distali. Sono funzionali a garantire relazioni ecologiche anche con gli ambiti che 

presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini. In tali fasce, desunte dalla 

rete del PTCP o indentificate a livello locale, il piano non intende consentire 

interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie 

interessata da vegetazione arboreo-arbustiva costituente la struttura portante del 

corridoio, salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali 

che comunque dovranno essere accompagnati da idonee misure compensative; 
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- buffer zone: fascia adiacente all’area nucleo in cui vi è il collegamento tra attività 

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

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

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

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

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

compatibilità ambientale con individuazione di mitigazioni e/o compensazioni 

ambientali; 

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

ambito urbano e periurbano, rappresentano un elemento di collegamento non continuo 

della rete ecologica. 

- barriere infrastrutturali: elementi di origine antropica che producono frammentazione 

degli ecosistemi naturali, limitando gli spostamenti della fauna selvatica e 

aumentando la marginalità degli ecosistemi stessi, con conseguenze sulle popolazioni 

delle specie più sensibili. 

 

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

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

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

ambientali e della continuità ecologica, sostenendo la mitigazione e la compensazione delle 

trasformazioni inerenti il paesaggio e l’ambiente, a supporto di uno sviluppo sostenibile. 
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DIMENSIONAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

struttura famigliare, che porterebbero matematicamente ad un dimensionamento decennale 

fisiologico riduttivo per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio globale del territorio fissati 

dal piano stesso, la proposta del PAT elabora un dimensionamento strategico per il prossimo 

decennio. In sostanza si prospetta uno scenario di assetto e sviluppo in grado di riportare Adria 

in auge, assumendo con forza quel ruolo strategico e di guida per l’intero territorio polesano 

che storicamente ha rappresentato. In questi termini viene dunque inquadrato un 

dimensionamento di piano, impostato con obiettivi di rilancio del tessuto cittadino, da 

concretizzare anche attraverso la realizzazione delle previsioni non attuate dalla 

pianificazione vigente, identificate come “lotti liberi” e/o “piani urbanistici attuativi” non 

ancora approvati all'interno del PRG. Con tali azioni si intende consentire il recupero 

dell'attuale patrimonio edilizio, senza necessità di attuare ulteriori interventi di nuova 

edificazione, con una possibile conseguente compromissione di altro territorio. Questo per 

poter investire nella città esistente, migliorarla, renderla più accogliente, non solo in termini 

di qualità della vita dei cittadini, ma soprattutto per una questione legata alla necessità di 

attrarre interesse e investimenti dall’esterno, costruendo rapporti di collaborazione con altre 

realtà e territori. 

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

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

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

 
Dimensionamento IPOTESI 2 

Volume 

residenziale 

(mc) 

Carico 

urbanistico 

Complessivo 

(150mc/ab 

teorico) 

Famiglie 

Insediabili 

(2,4 

ab/famiglia) 

Superficie 

Industriale 

artigianale 

(mq) 

Superficie 

Commerciale / 

Direzionale (mq 

di slp) 

Volume 

Turistico-

ricettivo 

(mc) 

329.428 2.196 915 468.110 298.438 220.920 

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

residenziale che complessivamente ammonta a 329.428 mc per un carico urbanistico, rispetto 

allo scenario 1, quantificabile in un aumento di popolazione di circa 2.196 abitanti, pari a 

circa 915 nuove famiglie insediabili. Le aree destinate all’industria ed all’artigianato, 

riguardano una superficie complessiva di 468.110 mq, la superficie commerciale interessa 

298.438 mq di slp, mentre per le attività destinate al settore turistico ricettivo è calcolato un 

volume complessivo di 220.920 mc. 



LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

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

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

in maniera più consistente, rispetto allo scenario 1, solo relativamente agli impatti generati 

dalle componenti della nuova rete infrastrutturale prevista. 

 

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

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

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

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

insediati al di fuori dei tessuti esistenti, essi sono complessivamente concentrati in quanto già 

previsto dagli strumenti urbanistici vigenti (PRG) e dunque sono assunti nel loro complesso 

quali componenti aggiuntivi, definiti nella proposta del PAT come urbanizzazione 

programmata. A quest’ultimi, già considerati nello “Scenario 1”, si somma il terzo 

componente, rappresentato da quanto previsto per l’ambito “commerciale e produttivo” 

indicato dal PTCP di Rovigo come da verificare, esso riproduce un elemento di criticità 

specialmente per quanto attiene all’inquinamento idrico e al consumo di suolo. 

 

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

Piano che, a fronte di alcune criticità opportunamente mitigabili, coniuga al meglio le 

esigenze di sostenibilità ambientale, con lo sviluppo socio-economico e con la nuova domanda 

insediativa a cui il territorio di Adria sarà chiamato a rispondere nel prossimo decennio. 

L’approccio alla tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali e paesaggistici, l’incentivazione 

degli interventi di densificazione e riqualificazione urbana, oltre al riconoscimento della rete 

ecologica, rappresentano, a fronte di un carico urbanistico teorico maggiore di quanto definito 

nell’ipotesi “do nothing”, degli elementi capaci di rispondere alle esigenze di rilancio del 

territorio. In questi termini si va dunque a consolidare un’ottica di sviluppo che appare, 

rispetto al primo scenario, più razionale e sostenibile. 

 

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

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

di pianificazione di livello superiore, con gli obiettivi espressi dall’amministrazione comunale e 

con le istanze dal basso espresse nel corso del processo di partecipazione avviato nell’ambito 

della redazione del Piano.  

 

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

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

più adeguato ed equilibrato per lo sviluppo e per il miglioramento dell’attuale assetto urbano, 

nonché per le azioni di tutela e valorizzazione ambientale. 
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5 Le scelte strategiche del PAT: i progetti, le azioni e gli interventi strutturali  

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

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

attraverso interventi di consolidamento, recupero, riordino, riqualificazione e, solo se non 

sono possibili altre soluzioni, espansione, demandando la loro attuazione al Piano degli 

Interventi.  

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

attraverso le strategie e le azioni espresse nel sistema di Ambiti Territoriali Omogenei previsto 

dal Piano. 

6 La definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)  

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

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

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

dimensionamento delle nuove previsioni contenute nel PAT: 

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

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

Padano-Polesano e nelle aree adiacenti ad esso; 

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

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

negli ultimi anni non si sono verificate importanti trasformazioni dell’assetto 

paesaggistico ma sono stati effettuati puntuali interventi di ristrutturazione o di nuova 

edificazione di abitazioni unifamiliari che non hanno alterato pesantemente l’assetto 

originario; 

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

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

fluviale del Canal Bianco, intersecando i centri di Valiera e Baricetta, caratterizzato 

da agglomerati residenziali più recenti che hanno portato ad una forma frastagliata a 

carattere lineare; 

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

della struttura insediativa storica e di recente formazione sia residenziale che 

produttiva. 

 

 

 

 

 

 

 



Gli Ambiti Territoriali Omogenei ATO





7. Metodologia di valutazione  
 
Il processo di VAS garantisce che le questioni ambientali siano considerate fin dai primi stadi della 

pianificazione, consentendo di indirizzare le scelte strategiche di piano verso uno sviluppo 

socioeconomico e ambientale sostenibile. 

L’integrazione di considerazioni di carattere ambientale durante l’iter di formazione del PAT risponde 

all’esigenza di costruire un processo che si sviluppa a partire dalla valutazione preventiva del 

documento preliminare, per provvedere poi ad una sua integrazione nel corso delle successive fasi 

progettuali. 

Nel procedimento di VAS utilizzato, la prima fase prevede la prefigurazione dei possibili scenari di 

sviluppo del territorio, rispetto ai quali la valutazione ha il compito di verificarne gli effetti sulle 

componenti ambientali e sui principali caratteri territoriali.  

Dal punto di vista operativo la metodologia di valutazione si compone delle seguenti fasi: 

1) Descrizione e valutazione degli scenari rispetto alle matrici ambientali; 

2) Valutazione finale e scelta dello scenario. 

 

Descrizione e valutazione degli scenari rispetto alle matrici ambientali 

La valutazione degli scenari è costruita innanzitutto attraverso la descrizione delle alternative di piano 

e in particolare l’analisi delle azioni di trasformazione e sviluppo territoriale da esse prefigurate. Gli 

scenari sono quindi valutati considerando i potenziali effetti sulle seguenti matrici ambientali:    

 aria: si analizzano i potenziali impatti sulla qualità dell’aria dovuti alle emissioni atmosferiche 

generate dagli interventi di nuova urbanizzazione; 

 clima: si analizzano i potenziali effetti dello sviluppo urbano rispetto ai principali caratteri 

climatici e microclimatici;   

 acqua: si esaminano i potenziali impatti sulla qualità delle acque e sui consumi idrici, in 

relazione al nuovo carico urbanistico previsto, all’efficienza del sistema fognario e di 

depurazione e all’efficienza del sistema acquedottistico; 

 suolo e sottosuolo: si valutano il consumo di suolo generato dagli interventi di sviluppo urbano 

e i potenziali effetti sulla morfologia e l’assetto idrogeologico del territorio; 

 Inquinanti fisici: si analizzano i potenziali impatti sulla popolazione dovuti alle emissioni 

luminose, elettromagnetiche e legate alle fonti di rumore generate dagli interventi di nuova 

urbanizzazione; 

 Biodiversità, flora e fauna: si analizzano gli effetti degli scenari rispetto agli ecosistemi 

naturali del territorio, con particolare riferimento ai caratteri vegetazionali e faunistici; 

 Patrimonio paesaggistico, architettonico e archeologico: si valutano gli effetti potenziali 

generati dalle scelte di piano sui caratteri e la struttura degli elementi/ambiti paesaggistici, 

architettonici e archeologici; 

 Popolazione residente: si considerano le pressioni antropiche in genere ed in particolare 

l’aumento della produzione dei rifiuti e dei consumi energetici attribuibili al carico 

urbanistico previsto. 
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8. Le scelte che generano impatti positivi sull’ambiente  

L’analisi delle alternative di piano punta a restituire una lettura il più possibile 

complessiva e sistematica dei contenuti e delle finalità che il PAT si propone. È evidente 

che alcune delle scelte hanno ricadute positive sull’ambiente, o comunque non presentano 

interazioni significative con le componenti ambientali che caratterizzano il territorio. Di 

seguito si indicano, per ciascun ambito territoriale omogeneo, le scelte del PAT che 

generano impatti positivi sull’ambiente, conformemente agli obiettivi di sostenibilità 

ambientali. 

 
A.T.O. “AF” - Sistema Ambientale Fluviale 

SISTEMA AMBIENTALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Tutela e valorizzazione degli elementi di valore storico e 
ambientale; 

2) Salvaguardia e valorizzazione dell’habitat; 

 

1) Artt. 8, 9, 11, 12, 18, 37 

 

2) Artt. 11, 15, 37 

SISTEMA DEI SERVIZI 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Dotazione di nuove aree a servizi in linea con le direttive del 
Parco del Delta del Po; 

1) Artt. 12, 31, 42 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Garantire, compatibilmente alla salvaguardia del sistema 
ambientale, un’ulteriore sviluppo residenziale e la 
predisposizione di strutture ricettivo – turistiche sostenibili; 

2) Valorizzazione degli elementi di pregio  del paesaggio; 

 

1) Artt. 31, 33, 41, 42, 

43, 44  

2) Artt. 9, 17, 36 

 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Potenziamento dell’accessibilità sostenibile attraverso percorsi 
ciclopedonali e ippovie garantendo così una fruizione 
sostenibile da parte della popolazione; 

1) Artt. 15, 27, 28, 31, 36 
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A.T.O. “AA” - Sistema Ambientale Paesaggistico 

SISTEMA AMBIENTALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Valorizzazione della fascia lungo l’Adigetto; 

2) Valorizzazione degli elementi di pregio  ambientale e  
paesaggistico; 

3) Mitigazione degli impatti dell’intervento umano sul territorio; 

1) Artt. 15 

2) Artt. 8, 9, 11, 12, 37 

3) Artt. 15, 17, 19, 27, 28, 

30, 31, 37, 38, 41, 44 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Garantire, compatibilmente alla salvaguardia del sistema 
ambientale, un’ulteriore sviluppo residenziale e la 
predisposizione di strutture ricettivo – turistiche sostenibili; 

 

1) Artt. 25, 27, 28, 31 

 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Potenziamento dell’accessibilità sostenibile attraverso percorsi 
ciclopedonali e ippovie garantendo così una fruizione 
sostenibile da parte della popolazione; 

 

1) Art. 33 

 

 
 
A.T.O. “AM” - Sistema Ambientale 

SISTEMA AMBIENTALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Salvaguardia e valorizzazione del sistema dei dossi fluviali; 1) Artt. 16, 21 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Individuazione dei manufatti edilizi di interesse ambientale  
testimoniale lungo i percorsi storici; 

2) Riordino della struttura insediativa puntando sul recupero ed il 
riuso edilizio – urbanistico; 

 

1) Artt. 9, 18, 34 

2) Artt. 26, 27, 28, 29 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Valorizzazione e messa in sicurezza di alcuni tracciati stradali; 
1) Art. 33 
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A.T.O. “I” - Sistema Insediativo 

SISTEMA AMBIENTALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Valorizzazione degli elementi di pregio ambientale-
paesaggistico, intervenendo sul sistema di aree verdi urbane 
esistenti per ricreare una rete di connessioni ed un rapporto 
con lo spazio agro paesaggistico – fluviale; 

2) Tutela e valorizzazione dell’area umida a nord di Bottrighe; 

3) Manutenzione delle funzioni agricole produttive e salvaguardia 
delle aree agricole integre puntando l’attenzione sugli 
elementi caratterizzanti il paesaggio rurale; 

4) Mitigazione ambientale attraverso la creazione di filtri 
vegetazionali e efficaci misure per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico – acustico; 

5) Tutela e valorizzazione delle aree agricole presenti a nord 
della zona produttiva di Bottrighe; 

6) Promozione del rispetto dei valori del paesaggio nello sviluppo 
futuro mitigando l’impatto con la creazione di zone tampone e 
sperimentando l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

7) Salvaguardia degli elementi di pregio paesaggistico – 
ambientale cercando di promuovere standard di qualità 
ambientale anche all’interno delle aree produttive; 

8) Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, rafforzando il 
ruolo del territorio all’interno della rete ecologica; 

9) Qualificazione del territorio promuovendo l’uso turistico e 
ricreativo; 

10) Promozione, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, 
puntando in particolare sul sistema Adigetto – Valdentro quale 
greenways da fruire anche a fini turistici e ricreativi; 

11) Potenziamento della fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e 
culturali attraverso lo sviluppo di nuove attività agrituristiche 
didattiche–ricreative; 

12) Tutela e gestione dell’area umida di Mazzorno, salvaguardando 
la biodiversità e la naturalità del luogo; 

13) Rafforzamento della rete ecologica; 

1) Artt. 22, 37 

2) Art. 15 

3) Artt. 19, 38 

4) Artt. 11, 14 17,  

19, 32 

5) Artt. 19, 38, 43 

6) Artt. 15, 28, 31 

7) Artt. 9, 14, 15, 17 

8) Artt. 9, 14, 15,  

17, 37  

9) Artt. 31, 33, 41 

10) Artt. 9, 14, 15,  

17, 37, 44  

11) Artt. 37, 44 

12) Artt. 11, 15 

13) Art. 37 

SISTEMA DEI SERVIZI 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Localizzazione di attrezzature di servizio a supporto delle 
imprese in prossimità della nuova struttura di Ca’Bianca; 

2) Previsione nell’ambito del centro insediativo di Valiera di 
un’area strategica per lo sviluppo urbano con l’obiettivo di 
dotare la frazione delle attrezzature di scala urbana e di 
aggregazione locale di cui è carente; 

3) Potenziamento delle aree a servizio già previste nel PRG; 

1) Artt. 31, 41, 42 

2) Artt. 26, 27, 28, 29, 41, 

42 

3) Artt. 31, 41 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Riordino morfologico dell’edificato attraverso il recupero, 
tutela e valorizzazione degli elementi di valore storico – 
culturale e paesaggistico cercando così di potenziare la 
continuità percettiva del paesaggio urbano con l’accrescimento 
della fruizione pubblica; 

2) Promozione di interventi che puntino all’individuazione di 
elementi dell’edificato da trasformare in quanto non 
compatibili con i caratteri dell’insediamento in cui sono 
inseriti, privilegiando il riuso alla nuova costruzione; 

3) Completamento e adeguamento delle aree dismesse cercando 
di favorire una crescita economica e sociale armoniosa; 

4) Recupero tutela e valorizzazione degli elementi di valore 
storico–ambientale dei centri storici cercando di migliorare e 
accrescere la qualità architettonica e sociale dell’ambito 
urbano; 

5) Recupero e rigenerazione delle aree dismesse di Bottrighe con 
l’intento di creare una nuova centralità recuperando i valori 
storici e tradizionali del luogo; 

6) Riordino edilizio e funzionale della struttura insediativa, 
riqualificando gli elementi di valore storico; 

7) Miglioramento della qualità urbana, valorizzando gli elementi 
di pregio storico , con particolare attenzione ai manufatti 
idraulici; 

8) Rafforzamento della rete degli spazi e dei luoghi collettivi che 
all’oggi appaiono separati e frammentati migliorando la qualità 
urbana; 

9) Riqualificazione ed integrazione volumetrica dell’edilizia 
rurale diffusa promuovendo il riuso del patrimonio edilizio 
esistente; 

10) Rigenerazione  urbana dell’area di Cavanella Po anche 
attraverso l’utilizzo di criteri costruttivi di bioedilizia; 

1) Artt. 25, 26, 27, 28, 29 

2) Art. 30 

3) Artt. 28, 29 

4) Art. 34 

5) Artt. 25, 26, 27, 28, 29, 

41 

6) Artt. 25, 26, 27, 28, 29 

7) Artt. 18,  25, 26, 27, 28, 

29 

8) Art. 33 

9) Art. 44 

10) Artt. 25, 26, 27, 28, 29, 

44 



41 
 

 

 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Potenziamento del sistema viabilistico attraverso la creazione di 
una gerarchia dei percorsi migliorando l’accessibilità e 
diversificando l’accesso automobilistico di penetrazione 
all’interno della città storica per garantirne la salvaguardia; 

2) Definizione di un sistema di percorsi pedonali e ciclabili sia per 
garantire l’accesso ai servizi sia di collegamento tra i vari 
elementi di pregio storico e ambientale , favorendo una 
maggiore fruibilità dal punto di vista turistico; 

3) Messa in sicurezza delle intersezioni stradali con la 
predisposizione di un collegamento diretto fra la zona produttiva 
e S.S. per Rovigo in modo da diminuire il traffico lungo le aree 
residenziali; 

4) Realizzazione di un itinerario di interesse ambientale fra il 
Fiume Po e le aree agro paesaggistiche che filtrano l’ambito di 
Bottrighe; 

5) Predisposizione di percorsi ciclopedonali privilegiando i tracciati 
ed i segni storici del territorio; 

6) Potenziamento del sistema viabilistico di Bottrighe e definizione 
di un percorso ciclo – pedonale di collegamento fra l’ambito del 
Fiume Po e le aree agricole a nord; 

7) Riqualificazione e recupero dei tratti viari del centro di 
Baricetta con l’utilizzo di tecniche di “traffic calming”; 

8) Riqualificazione paesaggistica della strada che corre lungo il 
Buniolo e creazione di un percorso ciclopedonale  lungo l’asse 
centrale della frazione; 

9) Realizzazione di un percorso ciclopedonale di visitazione lungo il 
sistema dell’Adigetto – Valdentro; 

10) Creazione di percorsi ciclopedonali di collegamento tra gli 
abitati delle frazioni; 

11) Collegamento fra il Fiume Po e l’area di Cavanella attraverso il 
consolidamento della rete ciclopedonale, connettendo gli 
elementi di tutela e attrezzando in maniera idonea i punti 
panoramici dei contesti più paesaggistici più rilevanti; 

 

1) Artt. 19, 33 

2) Artt. 31, 33 

3) Artt. 32,33 

4) Art. 36 

5) Art. 44 

6) Art. 33 

7) Art. 18, 32 

8) Art. 44 

9) Artt. 15, 27, 28, 31, 33 

10) Artt. 15, 27, 28, 31, 33 

11) Artt. 15, 22, 27, 28, 31, 

33, 36, 42 
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9. Le misure di mitigazione 

 

Considerando i risultati della valutazione ambientale relativa ai possibili effetti ambientali 

generabili dal perseguimento della strategia complessiva del PAT, si descrivono di seguito i 

possibili interventi aventi la funzione di mitigare e/o compensare i probabili  impatti 

sull’ambiente naturale/ecosistemico e antropico. 

Le misure di mitigazione sono considerate come l’insieme di opere capaci di migliorare lo 

stato dell’ambiente dopo la realizzazione dell’intervento. Tra i principi intrinseci, relativi 

alla scelta delle opere mitigative più opportune, figurano la necessità di garantire la 

funzionalità degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione delle 

biocenosi autoctone e la tutela dell’integrità del paesaggio agrario. Per consentire il 

perseguimento della qualità visiva e paesaggistica, la scelta delle misure si è ispirata ed è 

stata integrata dalla considerazione delle identità dei luoghi, sia con riferimento ai 

paesaggi preesistenti e attuali sia in relazione alle caratteristiche progettuali ed alla 

tipologia degli interventi proposti dal Piano. Inoltre, le misure individuate tutelano ed 

evidenziano le diverse identità dell’area, tutelano le riserve genetiche e cercano di 

conservare un tessuto naturalistico diffuso con relativa funzionalità ecosistemica, sono 

ispirate dal voler integrare i valori naturali e quelli storici e tradizionali. 

 

Nella tabella seguente si elencano, per ciascuna tematica ambientale ed in relazione agli 

obiettivi di sostenibilità ambientale, le opportune misure di mitigazione individuate per 

ridurre gli impatti negativi sull’ambiente conseguenti le scelte del Piano, indicando 

puntualmente le aree interessate, la normativa di riferimento e le relative competenze.
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ARIA  

Obiettivo: Contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera  

Sistema  Misure di mitigazione  ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 

servizi  

Le previsioni del PAT relative ai percorsi di mobilità sostenibile, consentono 

di sviluppare il sistema di mobilità alternativa già esistente, offrendo dunque 

un’opportunità complessiva per la fruizione del territorio a basso impatto 

ambientale. 

Maggiore attenzione verrà rivolta alla qualità del costruire, attraverso una 

valutazione più rigorosa delle opere edilizie pubbliche e private, per quanto 

concerne l’inserimento ambientale, l’impatto idrogeologico, l’uso di materiali 

innovativi ed il rispetto del verde esistente. 

Il PAT, con l’obiettivo della tutela e riqualificazione ambientale, favorirà la 

realizzazione di interventi edilizi che riducano al minimo i consumi energetici 

e che, usando tecnologie ecocompatibili, favoriscano lo sviluppo sostenibile. 

Il PI dovrà prevedere una zona di filtro a verde per la mitigazione delle 

emissioni derivanti dalla vicinanza delle zone produttive, esistenti e previste, 

con le aree residenziali. 

Intero territorio 

 

Art. 33 – Azioni strategiche del sistema 

relazionale – NTA; 

 
Art. 28 – Indirizzi e criteri per gli 
interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia  - NTA; 

Competenza: Provincia, Comune. 

Sistema produttivo 

Sistema 

infrastrutturale 

 

In funzione delle attività produttive che andranno ad insediarsi, sarà 

obbligatoria, qualora necessario, la limitazione degli odori ed il contenimento 

delle emissioni in atmosfera. 

Migliorare la qualità architettonica, utilizzando materiali ecocompatibili e 

promuovendo la riduzione dei consumi energetici. 

Recepimento delle Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (realizzazione di 

fasce verdi con funzione di mitigazione). 

 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

 

 
Art. 28 – Indirizzi e criteri per gli 
interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia  - NTA; 

Artt. 74, 75 e 76 delle NTA del PTCP di 

Rovigo; 

Competenza: Provincia, Comune, 

soggetto privato. 
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ACQUA 

Obiettivi: Tutela e riqualificazione della rete idrografica principale e minore; tutela delle risorse idropotabili e promozione del risparmio idrico; 

salvaguardia delle aree SIC e ZPS che ricadono nel territorio comunale 

Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 

servizi 

 

Tutti gli interventi insediativi previsti dal PAT dovranno essere preceduti o 

affiancati dalla realizzazione del collettamento alla rete fognaria per 

convogliare gli scarichi delle acque reflue nel sistema fognario.  

Dovranno essere definiti gli interventi di manutenzione della rete fognaria 

esistente e della rete di scolo. Tutte le misure di mitigazione dovranno essere 

concordate con l’ente gestore del servizio idrico integrato e con il Consorzio 

di bonifica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle 

acque. 

Per quanto concerne le problematiche legate al rischio di esondazione e di 

ristagno idrico si rimanda al sistema Suolo e Sottosuolo. Per quanto concerne 

la tutela delle aree SIC e ZPS, si rimanda a quanto emerso nella Valutazione di 

Incidenza Ambientale ed al sistema Biodiversità, flora, fauna e Patrimonio 

Paesaggistico. 

Per quanto concerne la tutela dei corsi d’acqua per i quali è prevista una 

fascia di rispetto, il PAT rimanda alla specifica normativa di riferimento. 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

“ATO Am” – ATO 

con prevalenza dei 

caratteri 

ambientali e 

insediativi 

 

 

Art. 23 Aree soggette a dissesto 

idrogeologico; 

Art. 24 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di tutela idraulica; 

Art. 28 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di trasformazione urbanistica/edilizia; 

 

Competenze: Comune 

Per la corretta dotazione infrastrutturale 

la competenza è, dell’Ente Gestore della 

rete acquedottistica e fognaria e del 

consorzio di Bonifica. 
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ACQUA 

Obiettivi: Tutela e riqualificazione della rete idrografica principale e minore; tutela delle risorse idropotabili e promozione del risparmio idrico; 

salvaguardia delle aree SIC e ZPS che ricadono nel territorio comunale 

Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema produttivo 

 

Raccolta e trattamento primario delle acque di dilavamento delle aree 

industriali esistenti, prima dello scarico in ricettore 

Raccolta dei reflui industriali con caratteristiche non assimilabili ai reflui 

civili e convogliamento in appositi impianti di trattamento. 

Adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque 

piovane e contabilizzazione dell’acqua potabile. 

Per quanto concerne le problematiche legate al rischio di esondazione e di 

ristagno idrico si rimanda al sistema Suolo e Sottosuolo. Per quanto concerne 

la tutela delle aree SIC e ZPS, si rimanda a quanto emerso nella Valutazione 

di Incidenza Ambientale ed al sistema Biodiversità, flora, fauna e Patrimonio 

Paesaggistico. 

Recepimento delle Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (realizzazione rete 

fognaria separata ed impianto di depurazione, previsione di un piano di 

smaltimento e raccolta delle acque piovane per l’intero ambito produttivo, 

previsione di misure per la riduzione del consumo idrico e riciclo e riutilizzo 

dell’acqua, sia piovana che reflua depurata, preservare dall’inquinamento 

eventuali pozzi di prelievo di acqua potabile). 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

 

 

Art. 24 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di tutela idraulica; 

Art. 23 Aree soggette a dissesto 

idrogeologico; 

Art. 28 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di trasformazione urbanistica/edilizia; 

Art. 15 Invarianti di natura ambientale; 

 

Artt. 74, 75 e 76 delle NTA del PTCP di 

Rovigo; 

 

Competenze: Comune; 

 

Per la corretta dotazione infrastrutturale 

la competenza è, dell’Ente Gestore della 

rete acquedottistica e fognaria e del 

consorzio di Bonifica. 
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SUOLO E SOTTOSUOLO  

Obiettivo: Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi geologici, geomorfologici e idrogeologici  

Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 

servizi 

 

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del 

patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere 

edilizie e infrastrutturali, il PAT dispone che in relazione del grado di idoneità 

dell'area interessata dall'intervento saranno necessari indagini geognostiche 

ed idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione. 

Nelle aree idonee, nel caso di costruzioni di modesto rilievo, la 

caratterizzazione geotecnica potrà essere ottenuta per mezzo di indagini 

speditive (trincee, indagini geofisiche, prove penetrometriche, ecc.).  

Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive, 

vincoli e prescrizioni contenute nella “Valutazione di compatibilità idraulica” 

allegata al PAT e le eventuali indicazioni e prescrizioni integrative fornite 

dagli Enti esaminatori competenti. 

Il PAT definisce i criteri progettuali e di realizzazione delle aree, 

conformemente all’obiettivo di limitare il consumo di suolo. 

Recepimento delle Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (utilizzo di 

tecnologie e materiali idonei a ridurre al minimo l’impermeabilizzazione del 

suolo). 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

“ATO Am” – ATO 

con prevalenza dei 

caratteri 

ambientali e 

insediativi 

 

 

Art. 20 – Fragilità 

Art. 21 – Compatibilità geologica 

Art. 23 Aree soggette a dissesto 

idrogeologico; 

Art. 27 Ambiti dell’edificazione diffusa; 

Art. 28 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di trasformazione urbanistica/edilizia; 

Art. 43 Trasformazione della zona 

agricola; 

 

Artt. 74, 75 e 76 delle NTA del PTCP di 

Rovigo; 

Competenza: Comune, Consorzio di 

Bonifica, Genio civile, Autorità di Bacino. 
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BIODIVERSITÀ, FAUNA E FLORA E PATRIMONIO PAESAGGISTICO 

Obiettivo: Tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e ambientali e degli ambiti e degli elementi significativi del  paesaggio agrario  

Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 

servizi 

Sistema relazionale 

Gli ambiti che ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico (corsi 

d’acqua) dovranno rispettare le prescrizioni e vincoli di tutela, ai sensi del 

D.Lgs 42/2004. 

Con l’obiettivo di una riqualificazione diffusa indirizzata ad animare il 

contesto paesaggistico della campagna, il PAT valorizza i suoli ad elevata 

vocazione agricola, attraverso l’eliminazione delle opere incongrue e 

sostenendo le attività agricole in riferimento alle vocazioni produttive tipiche 

o ad elevato reddito. 

Per tutelare gli ambiti naturalistici che possono essere direttamente ed 

indirettamente interessati dagli interventi di trasformazione insediativa 

previsti, il PAT individua e tutela con prescrizioni e vincoli gli elementi 

costituenti la rete ecologica locale. 

Recepimento Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (attenzione ai valori del 

territorio, integrazione con il sistema del paesaggio e dell’ambiente, 

realizzazione di fasce verdi per mitigare l’impatto visivo). 

 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

“ATO Am” – ATO 

con prevalenza dei 

caratteri 

ambientali e 

insediativi 

 

 

 

Art. 2 – Disciplina del PAT; 

Art. 9 - Vincoli paesaggistici, 

archeologici, monumentali, 

Art. 11 – Biodiversità; 

Art. 15 Invarianti di natura ambientale; 

Art. 28 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di trasformazione urbanistica/edilizia; 

Art. 44 Insiemi di ATO e schede 

normative; 

Art. 37 – Rete ecologica; 

 

Artt. 74, 75 e 76 delle NTA del PTCP di 

Rovigo; 

 

Competenza: Comune, Regione. 
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SALUTE UMANA 

Obiettivi: 

Garantire il benessere dei cittadini rispetto alle fonti di emissione elettromagnetiche  

Contenere l’inquinamento acustico e luminoso 

Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 

servizi 

Sistema relazionale 

Il PAT definisce direttive e prescrizioni per prevenire l’inquinamento 

elettromagnetico, nel rispetto della normativa vigente. 

Per quanto concerne l’inquinamento acustico la progettazione degli interventi 

edilizi ed infrastrutturali dovrà rispettare le disposizioni in materia di 

prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di comfort acustico 

come definito dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale. 

L’inquinamento luminoso dovrà essere controllato ai sensi della LR del 07 

agosto 2009 n. 17. 

Recepimento delle Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (realizzazione di fase 

verdi per mitigare l’impatto acustico). 

 

 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

“ATO Am” – ATO 

con prevalenza dei 

caratteri 

ambientali e 

insediativi 

 

 

 

Art. 13 - Elementi generatori di vincolo - 

Fasce di rispetto; 

Art. 28 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di trasformazione urbanistica/edilizia; 

Art. 32 - Indirizzi e criteri per la tutela 

delle fonti di inquinamento; 

 

Artt. 74, 75 e 76 delle NTA del PTCP di 

Rovigo; 

 

Competenza: Comune  

ARPAV. 
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Per quanto riguarda le mitigazioni relative all'inquinamento luminoso, vanno seguite le 

seguenti disposizioni: 

 per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere 

impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e 

al di fuori dei suddetti impianti; 

 fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, 

complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al 

terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non 

inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; 

 è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di 

qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria; 

 per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono 

essere spenti entro le ore ventiquattro; 

 l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere 

realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il 

flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le 

insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed 

all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo 

spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio; 

 E vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce ai di 

fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste; 

 tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto 

spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi 

requisiti le lampade ai sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane 

ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei 

giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale 

un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, 

lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica); 

 è vietata l'installazione all'aperto dì apparecchi illuminanti che disperdono la loro 

luce verso l'alto. 
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10. Il monitoraggio  

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti 

e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio. 

Sulla base del presente Rapporto Ambientale, le componenti ambientali (con relativi 

indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti: 
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Aria 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo Periodicità 

AR1 
Riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso 

Numero 
Comune  
LLPP 

Rapporto tra 
rete di 
illuminazione 
pubblica 
conforme alla 
normativa 
regionale e 
rete in 
esercizio 

Riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso. 
L’obiettivo è un 
rapporto pari a 1 

3 anni 

AR2 

Veicoli in transito 
nelle 
infrastrutture 
principali  

Numero 

ARPAV  
VENETO 
STRADE, 
ANAS, 
Provincia 

Stima delle 
principali 
pressioni 
ambientali e 
antropiche 
che si 
originano 
dall’incremen
to del numero 
di veicoli 
circolanti  

Monitorare 
l’inquinamento 
atmosferico dovuto 
al traffico veicolare 

3 anni 

AR3 
Concentrazione di 
biossidi di azoto in 
atmosfera 

µg/m3 ARPAV 

Monitorare 
l’inquinament
o atmosferico 
dovuto al 
traffico 
veicolare 

Le fonti di emissioni 
antropiche, 
rappresentate da 
tutte le reazioni di 
combustione, 
comprendono 
principalmente gli 
autoveicoli, le 
centrali 
termoelettriche e il 
riscaldamento 
domestico. 

Annuale 

AR4 Concentrazione di  
PM10 in atmosfera 

µg/m3 ARPAV 

Monitorare 
l’inquinament
o atmosferico 
dovuto al 
traffico 
veicolare 

Viene così 
identificato 
l'insieme di tutte le 
particelle solide o 
liquide che restano 
in sospensione 
nell'aria. Le 
particelle di 
dimensioni inferiori 
a 10 µm (PM10) 
hanno un tempo 
medio di vita da 
pochi giorni fino a 
diverse settimane e 
possono venire 
veicolate dalle 
correnti 
atmosferiche per 
distanze fino a 
centinaia di Km. Le 
fonti antropiche di 
particolato sono 
essenzialmente le 
attività industriali 
ed il traffico 
veicolare.  

Annuale 
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Acqua 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

Periodicità 

A1 

Incremento 
permeabilità del 
suolo 

mq 
Comune    
Edilizia 
privata 

Superficie 
scoperta 
recuperata da 
interventi di 
trasformazion
e/riqualificazi
one nelle aree 
urbanizzate 
(Piani 
Attuativi di 
Recupero) 

Aumentare la 
permeabilità del 
suolo 

3 anni 

A2 

Censimento dei 
pozzi idropotabili 
ed artesiani (uso 
potabile e irriguo) 

Numero 

Comune 
Ecologia (il 
Genio Civile 
trasmette le 
concessioni 
al Comune) 

  3 anni 

A3 
Concentrazione di 
nitrati nelle acque 
sotterranee 

mg/l ARPAV  

Verificare lo 
stato di 
qualità delle 
acque 
sotterranee 

La concentrazione 
di nitrati (NO3) 
nelle acque 
sotterranee riflette 
l’importanza 
relativa e 
l’intensità delle 
attività agricole sui 
corpi idrici 
sotterranei. 

Annuale 

A4 
Allacciamento alla 
rete fognaria 

Numero 
Comune - 
LLPP, 
Gestore rete 

Verifica lo 
sviluppo delle 
reti di 
smaltimento 
delle acque 
reflue 

Numero di nuovi 
allacciamenti alla 
rete fognaria 

Annuale 

 
Suolo e sottosuolo 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

Periodicità 

S1 
SAU consumata 
per anno 

mq 
Comune 
Urbanistica 

Consumo 
annuo di 
superficie 
agricola 

Ridurre il più 
possibile l'uso di 
suoli coltivati o di 
prevedere l'utilizzo 
delle aree di minor 
pregio colturale 

 Annuale 

S2 

Recupero aree 
occupate da 
edifici incongrui o 
elementi di 
degrado 

Numero 
Comune                      
Edilizia 
Privata 

Numero di 
interventi di 
demolizione 
di edifici 
incongrui o 
elementi di 
degrado  

Distinguere gli 
interventi 
finalizzati alla  
ri-naturalizzazione 
e interventi di 
ristrutturazione 
urbanistica, con o 
senza cambio di 
destinazione d’uso 

3 anni 
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Biodiversità 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

Periodicità 

 

B1 

Indice di 
valorizzazione 
degli ambiti 
naturalistici 

Numero 
Comune 
Urbanistica  

Numero di 
interventi di 
valorizzazione 
della 
naturalità 
degli ambiti 
naturalistici 

Valorizzare gli 
ambiti naturalistici 

3 anni 

 

 
Paesaggio e patrimonio culturale 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

P1 

Indice di 
salvaguardia e 
valorizzazione 
degli ambiti 
paesaggistici 

Numero 
Comune 
Urbanistica 

Numero di 
interventi di 
ripristino e 
valorizzazione 
negli ambiti 
che 
presentano  
caratteristich
e di pregio 
ambientale e 
paesaggistico 

Salvaguardare e 
valorizzare gli 
ambiti paesaggistici 
(contesti figurativi) 

3 anni 

PC1 
Indice di recupero 
del centro storico 

Numero 
Comune 
Edilizia 

Numero di 
interventi di 
recupero di 
edifici 
caratterizzati 
da condizioni 
di 
obsolescenza 
fisica e/o 
funzionale nei 
centri storici 

Salvaguardare il 
centro storico 

3 anni 
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Popolazione e salute umana 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

P-
SU1 

Indice di 
sostenibilità degli 
edifici 

% 
Comune 
Edilizia 

Nuovi edifici 
rispondenti a 
criteri di 
sostenibilità 
rispetto al 
totale dei 
nuovi edifici 

Adottare criteri di 
bioedilizia e di 
risparmio 
energetico (edifici 
certificati classi A e 
B) 

3 anni 

P-SU 
2 

Funzionalità rete 
ciclopedonale 

ml 

Provincia, 
Comune 
(Ufficio 
LLPP) 

Esprime la 
funzionalità 
dei percorsi e 
piste 
ciclopedonali 

Realizzare tratti in 
modo da formare 
una rete continua, 
quindi più 
funzionale 

3 anni 

P-SU 
3.1 

Campo 
elettromagnetico 
da elettrodotti  

Volt/ 
metro 

ARPAV 

Monitoraggio 
dell'inquiname
nto prodotto 
dagli 
elettrodotti  

Rilevazione delle 
emissioni 
elettromagnetiche 
in condizione di 
massima potenza 
elettrica 

Annuale 

P-
SU4.
1 

Campo 
elettromagnetico 
da stazioni radio 
base  

Volt/ 
metro 

ARPAV 

Monitoraggio 
dell'inquiname
nto prodotto 
da stazioni 
radio base 

Rilevazione delle 
principali sorgenti 
che producono 
radiazioni ad alta 
frequenza (RF - 
Radio Frequencies) 

Annuale 

 
Rifiuti 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

R1 
Quantità di 
raccolta 
differenziata 

% 
ARPAV, 
Comune-
Ecologia 

Percentuale di 
raccolta 
differenziata 

Promuovere la 
sostenibilità della 
risorsa rifiuti 

 annuale 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 




