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Premessa 
 
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. 
 
 
1. Fonte dei dati 
 
La descrizione preliminare dello stato dell’ambiente del territorio comunale, 
elaborata secondo la struttura del Quadro Conoscitivo Regionale, permette di fornire 
una “fotografia” dello stato dell’ambiente al momento della redazione di tale 
documento. 
La metodologia seguita è stata quella di suddividere l’analisi ambientale in sistemi, 
utilizzando dati da fonti certe rappresentate da Agenzie ed Enti competenti per le 
singole componenti ambientali. Di seguito vengono elencate le fonti utilizzate nella 
relazione ambientale articolate per sistemi. 
E’ comunque opportuno precisare che all’interno della descrizione dello stato 
dell’ambiente riportata nei paragrafi successivi, per ciascuna informazione 
ambientale è esplicitata la fonte di reperimento del dato. 
Sono comunque indicate di seguito le fonti utilizzate suddivise per ogni sistema: 
 
 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
- Centro Interregionale per la cartografia e le informazioni territoriali; 
- Quadro Conoscitivo Regionale; 
- Istituto Nazionale Statistica ISTAT. 
 
SISTEMA ARIA 
- Pubblicazione ARPAV – Progetto DOCUP Ottimizzazione della qualità dell’aria 

del Veneto e mappatura aree remote, anno 2007; 
- Progetto Regionale SIMAGE – Stima delle emissioni per macrosettore (Quadro 

Conoscitivo Regionale); 
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) e successivi 

aggiornamenti. 
 
SISTEMA CLIMA 
- Quadro Conoscitivo Regionale (dati pluviometrici, temperatura, umidità, 

radiazione solare e anemologia). 
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SISTEMA ACQUA 
- Piano Regionale di Tutela delle Acque (Bacini di appartenenza, cartografia di 

Vulnerabilità della falda acquifera, Tavola della Stima del surplus di azoto di 
origine chimica a agro zootecnica); 

- ARPAV - Campagne di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee (anno 
2000 - 2006); 

- Quadro Conoscitivo Regionale (rischio di percolamento dell’azoto nella falda 
idrica profonda e superficiale, stima dei carichi inquinanti potenziali); 

- Piano d’Ambito – Consorzio Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” 
(Planimetrie e dati relativi del sistema acquedottistico e fognario), delComune di 
Fiesso Umbertiano; 

- ARPAV – Monitoraggio delle acque di potabilizzazione, anno 2007. 
 
SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO 
- Analisi geologiche dei Prg vigenti; 
- Quadro Conoscitivo Regionale (Carta dei suoli della Regione Veneto, 

Permeabilità dei litotipi, vincoli e fattori di rischio geologico e idrogeologico); 
- Documento preliminare del PTCP della Provincia di Rovigo (Tavola 

Geolitologica, Tavola dei Piani Stralcio per l’Assetto idrogeologico); 
- Corine Land Cover 2000 (uso del suolo); 
- Prg vigenti (uso del suolo) 
- Piano Regionale Attività di Cava (PRAC) 
- Ortofotopiano 2003 e CTR 
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Po –  Autorità di Bacino 

del Po 
 
SISTEMA AGENTI FISICI 
- Quadro Conoscitivo Regionale e ARPAV (cartografia e dati sulle radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti, inquinamento luminoso) 
- Zonizzazione acustica comunale. 
 
SISTEMA BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA 
- Quadro Conoscitivo Regionale (perimetrazione siti Rete Natura 2000); 
- Del Favero R., Lasen C. – La vegetazione forestale del Veneto, Edizioni Libreria 

Progetto, Padova, 1993; 
- A.A. V.V., I sistemi delle terre e dei paesaggi forestali del Veneto, Regione 

Veneto, Dipartimento per le foreste e l’economia montana, 1997; 
- Pubblicazione ARPAV – Aree naturali minori censite nella Provincia di Rovigo, 

2002 -2003. 
 
SISTEMA PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, 
ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
- Documento preliminare del PTRC (Ambiti paesaggistici), anno 2007; 
- Documento Preliminare del PTCP di Rovigo (Tavola del Paesaggio e delle risorse 

naturali); 
- Quadro Conoscitivo Regionale e dati comunali (vincoli paesaggistici D.Lgs 

42/2004, ville venete); 
- Atlante dei centri storici; 
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- Dati comunali (centri storici, edifici di interesse storico-culturale). 
 
SISTEMA POPOLAZIONE 
- Istituto nazionale Statistica ISTAT; 
- Regione Veneto, Direzione Statistica – Rapporto Statistico 2008; 
- Quadro Conoscitivo Regionale; 
- Documento Preliminare del PTCP di Rovigo (Tavola del Settore Secondario). 
 
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 
- Istituto nazionale Statistica ISTAT; 
- Quadro Conoscitivo Regionale e ARPAV; 
- Dati Prg vigente; 
- Documento Preliminare del PTCP di Rovigo (Tavola della Rete di trasporto 

Pubblico Locale, tavola del turismo); 
- Pubblicazione Provincia di Rovigo su dati ARPAV – Rapporto sulla gestione, 

produzione dei rifiuti urbani e sulla raccolta differenziata; 
- Regione Veneto – Direzione Statistica (dati sul turismo). 
 
 
2. Scelta degli indicatori 
 
2.1 Definizione degli indicatori 
Una corretta pianificazione del territorio deve nascere da un’attenta analisi della 
situazione di partenza. Le informazioni raccolte in fase di analisi iniziale possono 
essere rappresentate mediante indicatori ambientali significativi, che andranno a 
costituire la base analitica per gestire il territorio in modo sostenibile. 
Gli indicatori ambientali vengono quindi utilizzati in diverse fasi della procedura di 
VAS: 

- nella fase preliminare di redazione del PAT, per descrivere lo stato attuale 
dell’ambiente del territorio comunale; 

- nella fase progettuale del PAT, per valutare gli effetti ambientali conseguenti 
le scelte di piano; 

- nella fase di attuazione del PAT, per predisporre il programma di 
monitoraggio.  

 
Gli indicatori sono gli attrezzi indispensabili per fare diagnosi e comunicazione: essi 
forniscono la rappresentazione sintetica del territorio e contribuiscono a rendere più 
comprensibili ai portatori d’interesse i miglioramenti conseguenti all’applicazione di 
norme altrimenti non prontamente percepibili. 
Tali indicatori dovranno essere capaci di descrivere l’ambiente, individuare, misurare 
e contribuire a valutare, nelle successive fasi di verifica e programmazione, l’impatto 
dell’azione strategica. 
È necessario che gli indicatori ambientali soddisfino alcuni requisiti, ovvero siano: 
 

 rappresentativi della realtà; 
 validi dal punto di vista scientifico; 
 semplici e di agevole interpretazione; 
 capaci di indicare la tendenza nel tempo; 
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 ove possibile, capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze 
irreversibili; 

 sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che 
devono contribuire a indicare; 

 basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli; 
 basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa; 
 aggiornabili periodicamente. 

 
 
2.2 Criteri di scelta 
 
La scelta degli indicatori è avvenuta seguendo tre macrocategorie: 

A. Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati 
quantitativi confrontabili con una soglia definita per legge, con possibilità di 
calcolare il grado di sostenibilità. 

B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di 
legge capace di delimitare gli ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è 
comunque possibile effettuare una valutazione quantitativa sulla base di 
specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo 
di suolo, la portata di acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, 
ecc). 

C. Indicatori cartografici (Map Overlay): Si definiscono attraverso la tecnica 
della Map Overlay, ovvero la sovrapposizione di più carte tematiche. 
Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle 
criticità che emergono sul territorio.  

Nella tabella successiva viene evidenziato l’elenco degli indicatori, le relative unità 
di misura e le fonti dalle quali si sono attinti i dati. 
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Tabella 2.1 Scelta degli indicatorii 
 

Tema Indicatori di stato/impatto Unità di 
misura Scala Fonte 

Emissioni di azoto t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Emissioni di monossido di carbonio t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Emissioni di particolato sospeso t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Emissioni di ossidi di zolfo t/a Comune ARPAV, CORINAIR 

Aria 

Emissioni di benzene t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Emissioni di anidride carbonica t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Emissioni di metano t/a Comune ARPAV, CORINAIR Clima 
Emissioni di ammoniaca t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Stato biologico dei corsi d'acqua 
superficiali - IBE 

classe di 
qualità Regione ARPAV, Regione Veneto 

Stato chimico acqua sotterranee - SCAS classe di 
qualità Regione ARPAV, Regione Veneto 

Carichi organici potenziali AE Comune ARPAV, Regione Veneto 
Carichi organici trofici - azoto t/a Comune ARPAV, Regione Veneto 
Carichi organici trofici - fosforo t/a Comune ARPAV, Regione Veneto 
Numeri utenti allacciati alla rete 
acquedottistico numero Comune Polesine Acque 

Dotazioni idrica pro capite L/ab*g Comune Polesine Acque 
Consumi idrici per utente Ab/utente Comune Polesine Acque 
Perdita della rete acquedottistica %   
Portate idrica erogata all'utenza - 2000 l/s Comune Polesine Acque 
Portate idrica erogata all'utenza - 2015 l/s Comune Polesine Acque 
Utenti allacciati alla rete fognaria % Comune Polesine Acque 

Acqua 

Superamento dei prelievi di acqua 
potabile n./a Provincia ARPAV 

Superficie urbanizzata/Superficie ATO % Comune Comune 
Superficie agricola utilizzata/ATO % Comune Comune 
Aree a rischio di esondazione (PAI) mq Comune Autorità di Bacino 

Suolo e 
sottosuolo 

Rischio sismico classe Comune Regione Veneto 
Numero di impianti radio base numero Comune ARPAV 
Popolazione esposta al CEM  
(B > 0,2 µt) % Comune ARPAV, Regione Veneto 

Popolazione esposta al CEM (B > 3 µt) % Comune ARPAV, Regione Veneto 
Popolazione esposta al CEM  
(B > 10 µt) % Comune ARPAV, Regione Veneto 

Rischio esposizione radon % Comune ARPAV, Regione Veneto 
Superamenti rilievi fonometrici numero Comune ARPAV 

Agenti fisici 

Aumento della brillanza totale rispetto la 
naturale % Regione Regione Veneto 

Estensione aree a parco/superficie ATO % Comune Comune Biodiversità, 
flora e fauna Estensione aree naturali minori/superficie 

ATO % Comune Comune 

Superficie centri storici/superficie 
urbanizzata % Comune Comune Patrimonio 

CAA e 
paesaggistico Edifici vincolati D.Lgs 42/2004 numero Comune Sovrintendenza 
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Tema Indicatori di stato/impatto Unità di 

misura Scala Fonte 

Densità della popolazione n/kmq Comune ISTAT 2008 
Saldo naturale variazione Comune ISTAT 2008 
Saldo sociale variazione Comune ISTAT 2008 
Saldo totale variazione Comune ISTAT 2008 
Indice di vecchiaia % Comune ISTAT 2008 
Indice di dipendenza % Comune ISTAT 2008 
Indice di ricambio % Comune ISTAT 2008 
Occupati nel settore secondario numero Comune ISTAT 2008 

Popolazione 

Occupati nel settore terziario numero Comune ISTAT 2008 
Abitazioni occupate/totale abitazioni % Comune ISTAT 2001 
Abitazioni non occupate/totale abitazioni % Comune ISTAT 2001 
Saldo imprenditoriale medio % Comune Regione Veneto 
Produzione di rifiuti urbani pro capite Kg/a*res Comune ARPAV, Regione Veneto  
Raccolta differenziata % Comune ARPAV, Regione Veneto  
Consumo di energia elettrica in 
agricoltura GWh/a Provincia ENEL 

Consumo di energia elettrica 
nell'industria GWh/a Provincia ENEL 

Consumo di energia elettrica nel terziario GWh/a Provincia ENEL 

Sistema socio 
economico 

 

Consumo di energia elettrica domestico GWh/a Provincia ENEL 
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3. Inquadramento territoriale 
Il comune di Fiesso Umbertiano si estende per 27,29 kmq, nell’area meridionale del 
Polesine. Il suo territorio, pianeggiante e uniforme, confina a nord con i comuni di 
Castelguglielmo e Pincara, ad est con i comuni di Canaro e Frassinelle Polesine, a 
ovest con il comune di Stienta e a sud con il comune di Occhiobello. 
Il territorio comunale comprende il capoluogo Fiesso Umbertiano, i centri abitati 
Capitello e Ospitaletto e il nucleo abitato Piacentina. Appartiene all’area geografica 
del Bacino Idrografico del fiume Po (Bacino di rilievo nazionale) e al Bacino del 
Fiume Fissero, Tartaro e Canalbianco (Bacino di rilievo interregionale). 
 
Figura 3.1 Inquadramento territoriale 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati forniti dal Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 
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Figura 3.2 Località abitate del comune di Fiesso Umbertiano 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati forniti dal Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 
 
Rispetto all’insieme dei comuni coinvolti nel PATI, Fiesso Umbertiano concentra 
circa il 20% della popolazione, con una densità territoriale vicina alla media dei 
comuni dell’intera provincia: 155 ab/kmq contro il valore provinciale di 138 ab/kmq. 
Attraverso gli indicatori sintetici relativi alla struttura socio-demografica, utilizzati 
per misurare gli andamenti dal 1991 al 2001, il comune si presenta come una realtà 
stabile: i dati positivi sulla popolazione residente, le unità locali e le abitazioni 
rimangono pressoché invariate nel decennio intercensuario. L’unica eccezione è 
rappresentata dalle famiglie, in aumento dell’8,4%. A differenza di Fiesso 
Umbertiano, i comuni contermini della cintura sud presentano una realtà più 
dinamica, dovuta probabilmente alla vicinanza di Ferrara: Occhiobello, Canaro e 
Stienta registrano, infatti, incrementi di popolazione elevati sia fra i due censimenti 
che nel periodo 2001-2007. Inoltre, Occhiobello e Canaro, segnano anche 
un’espansione dell’attività economica. La realtà dei comuni a nord di Fiesso è molto 
meno dinamica: Castelguglielmo, Frassinelle Polesine e Pincara negli ultimi anni 
registrano un decremento della popolazione e delle attività economiche. 
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Grafico 3.1 – Incremento percentuale della popolazione residente nel comune di 
Fiesso Umbertiano, nei comuni contermini e nella provincia di Rovigo (periodo di 
riferimento 2001/2007) 
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Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT e Anagrafe del Comune di Fiesso Umbertiano 
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Tabella 3.1 Confronto delle dinamiche socioeconomiche e abitative tra Fiesso Umbertiano, comuni vicini e provincia di Rovigo 
 Fiesso 

Umbertiano Canaro Occhiobello Stienta Castelguglielmo Frassinelle 
Polesine Pincara Comuni appartenenti al 

PATI Provincia di Rovigo 

Sup. Territoriale kmq. 27,29 32,71 32,62 24,13 22,10 21,86 17,79 116,75 1788,64 
Densità territoriale 2007 (ab/kmq.) 155 88 343 135 78 70 72 185 138 

          

Pop.residente 1991 4.150 2.782 9.190 3.004 1.965 1.751 1.357 19.126 248.004 
Pop.residente 2001 4.162 2.841 9.914 3.031 1.782 1.651 1.282 19.948 243.002 
Pop.residente 2007 4.219 2.880 11.199 3.263 1.718 1.539 1.289 21.561 246.255 

          
variazione % 1991-2001 0,3 2,1 7,9 0,9 -9,3 -5,7 -5,5 4,3 -2,0 
variazione % 2001-2007 1,4 1,4 13,0 7,7 -3,6 -6,8 0,5 8,1 1,3 

          
Famiglie 1991 1.459 972 3.256 1.046 683 579 439 6.733 84.769 
Famiglie 2001 1.581 1.094 3.953 1.139 648 600 454 7.767 91.720 
variazione % 2001-91 8,4 12,6 21,4 8,9 -5,1 3,6 3,4 15,4 8,2 

          
Dimensione media  famiglie 1991 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 2,8 2,9 
Dimensione media  famiglie 2001 2,6 2,6 2,5 2,7 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 

          
Unità locali totali 1991 309 176 841 250 146 112 102 1.576 19.310 
Unità locali totali 2001 321 191 999 227 135 100 84 1.738 20.799 
variazione % 2001-1991 3,9 8,5 18,8 -9,2 -7,5 -10,7 -17,6 10,3 7,7 

   
Addetti 1991 908 520 3.898 945 380 274 206 6.271 68.578 
Addetti 2001 966 439 3.944 830 385 180 172 6.179 72.299 
variazione % 2001-91 6,4 -15,6 1,2 -12,2 1,3 -34,3 -16,5 -1,5 5,4 

   
Dimensione media U. L. 2001 3,0 2,3 3,9 3,7 2,9 1,8 2,0 3,6 3,5 

          
U.L per 100 abitanti 2001 7,7 6,7 10,1 7,5 7,6 6,1 6,6 8,7 8,6 
Addetti per 100 abitanti 2001 23,2 15,5 39,8 27,4 21,6 10,9 13,4 31,0 29,8 

          
Abitazioni totali 1991 1.604 1.112 3.527 1.175 771 655 511 7.418 100.155 
Abitazioni totali 2001 1.667 1.260 4.279 1.322 752 682 535 8.528 107.628 
variazione % 2001-91 3,9 13,3 21,3 12,5 -2,5 4,1 4,7 15,0 7,5 

          
Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 



 14

4. La pianificazione sovraordinata 
 
Per avere una conoscenza approfondita della realtà del territorio, in tutte le sue 
componenti e nelle loro reciproche interrelazioni, è necessario raccogliere e 
sistematizzare tutte le informazioni disponibili. Una delle attività da compiere per 
l’ottenimento dei dati che caratterizzano il territorio comunale ha riguardato l’analisi 
degli strumenti vigenti di pianificazione sovraordinata e di settore. Le informazioni 
contenute in questi piani rispondono a due finalità consequenziali: 

• costruire un progetto di assetto del territorio che tiene conto delle direttive, 
delle prescrizioni e dei vincoli di livello gerarchico superiore; 

• fondare il Piano partendo dal presupposto che gli obbiettivi e le strategie 
proposte siano coerenti con la pianificazione sovraordinata. 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite anche esaminando documenti 
prodotti dall’elaborazione di strumenti non ancora approvati ma che si rivelano utili 
nel fornire indicazioni verso cui indirizzare il processo di formazione di Piano. 
 
 
4.1 La pianificazione territoriale e urbanistica 
 
La pianificazione urbanistica e ambientale non si esaurisce nell’ambito comunale, ma 
anzi in molti casi è il comune stesso che si deve adeguare agli strumenti predisposti 
da altri enti. 
Il PTRC è lo strumento che la Regione del Veneto si è data, fin dagli anni ’90, come 
quadro di riferimento costituito da direttive e indirizzi per guidare e armonizzare la 
pianificazione, generale e di settore, provinciale e comunale. Direttive ed indirizzi 
che in alcuni casi, come quello delle aree produttive e delle tutele paesaggistiche 
sono stati, nel corso degli ultimi anni, sicuramente influenti.  
Il PTCP, previsto dalla Legge Regionale 11/2004, è in fase di adozione e comunque 
le sue indicazioni sul sistema ambientale, produttivo e relazionale definite dal 
Documento Preliminare sono state recepite nel PATI e nel PAT. 
Gli altri strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale e di settore definiscono 
interventi, ma soprattutto vincoli alla edificazione che vengono considerati nella 
costruzione del quadro conoscitivo e quindi nella relativa carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale. 
 
Non vi sono autorizzazioni regionali e/o provinciali rispetto al vigente strumento 
urbanistico generale che determinano variazioni di destinazione delle aree. 
 
 
4.2 Rapporto con la pianificazione dei comuni contermini 
 
Il quadro di riferimento della pianificazione urbanistica a scala territoriale deve 
essere analizzato, oltre che attraverso le direttive e norme che vengono direttamente 
indicate dagli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e di settore, anche 
considerando le scelte effettuate dai comuni contermini. Tali scelte infatti richiedono 
coerenza e coordinamento e necessitano inoltre di una valutazione in termini di 
impatti indiretti, cioè generati esternamente al comune. 
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L’ambito di Fiesso Umbertiano e dei comuni contermini ricopre una superficie 
territoriale pari a 116,75 chilometri quadrati rispetto ai 1788,64 Kmq della Provincia 
di Rovigo. Nel territorio risiedono, al 31 dicembre 2007, 21.561 abitanti di cui 4.219 
ad Fiesso Umbertiano, con una densità di popolazione pari a 155 abitanti per kmq. 
 
Tabella 4.2 Dimensioni territoriali dell’ambito di Fiesso Umbertiano 

 Fiesso 
Umbertiano Canaro Occhiobello Stienta 

Comuni 
appartenenti 

al PATI 

Provincia 
di 

Rovigo 
       
Sup. Territoriale kmq. 27,29 32,71 32,62 24,13 116,75 1788,64
Densità territoriale 2007 (ab/kmq.) 155 88 343 135 185 138
  
Pop.residente 2007 4.219 2.880 11.199 3.263 21.561 246.255
  
Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
L’analisi della Mosaicatura dei Piani Regolatori Generali di Fiesso Umbertiano e dei 
comuni contermini, Figura 4.1, realizzata sulla base del PRG vigente, secondo una 
classificazione delle Zone Territoriali Omogenee (ZTO), così articolata: 
 
ZTO A - centri storici; 
ZTO B e C - zone urbane consolidate di completamento e di espansione; 
ZTO D - zone produttive; 
ZTO F - zone a servizi; 
 
consente di leggere il territorio secondo due chiavi interpretative: 
 

- la struttura morfologica e la sua organizzazione funzionale; 
 

- il modello evolutivo determinato e contemporaneamente prefigurato dalla 
progettazione e pianificazione urbanistica. 

 
Il sistema insediativo di Fiesso Umbertiano e dei comuni contermini ha una chiave di 
lettura significativa nella struttura idrografica del territorio che ne rappresenta la 
matrice storica originaria.  
Oggi si può riconoscere attraverso le formazioni lineari di territorio sopraelevato 
rispetto al livello circostante della campagna, testimonianza di paleoalvei di 
larghezza variabile con andamento ovest-est rispetto alla direzione del deflusso del 
Po. Nel corso dei secoli vari paleoalvei sono diventati le principali vie di 
comunicazione stradale di importanza storica. 
 
Il sistema infrastrutturale costituisce un’ulteriore matrice significativa dell’origine e 
sviluppo del territorio. I documenti storici descrivono una strada romana che 
attraversava in senso est-ovest il paese facendo una netta curva dove oggi si trova 
Fiesso (flexus). 
 
L’ossatura urbanistica attuale di Fiesso Umbertiano acquista la sua fisionomia 
definitiva con la fondazione della Chiesa, nel XVII sec., attestata su uno slargo 
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adiacente alla strada principale (su paleoalveo) verso ovest, e la costruzione della 
Villa Vendramin – Morosini, nel 1706, con ampia corte a Brolo, ad est. 
Con l’agricoltura, quale attività preponderante, nei pressi del nucleo urbano si vanno 
ad attestare altri interventi edilizi di cospicue residenze, tipo “villa”, come le Case 
Roncali, ora Balugon in località Roncala, la Villa Breviglieri, la Villa Colognesi 
Bonomi; tali episodi costellano in modo egregio la campagna fiessese, ma non 
diventano poli di attrazione e trasformazione urbana. 
I più consistenti sono rappresentati dalle due località di Ospitaletto (ad ovest) e di 
Capitello (ad est) riconoscibili come nuclei già nel XVIII secolo. 
 
Rispetto al sistema architettonico, l’Atlante dei Centri Storici, individua tre nuclei:il 
capoluogo, Ospitaletto e Capitello. 
Il centro storico del capoluogo si distingue per la presenza della chiesa parrocchiale 
(XV secolo), della settecentesca Villa Vendramin Morosini e della ex Casa del 
Fascio. 
 
Il PRG dedica particolare attenzione ai nuclei e agli edifici da tutelare nelle zone 
agricole distinguendo edifici singoli, aggregazioni rurali ed edifici residenziali per 
braccianti. 
Il territorio agricolo mantiene una forte omogeneità “a campi aperti” nel quale 
permangono solo alcuni elementi del paesaggio tradizionale; ovviamente le aree 
umide, le zone limitrofe al Poazzo e quelle lungo i canali di interesse storico sono 
importanti elementi di valenza naturalistica e paesaggistica del territorio. 
Il territorio dedicato alla produzione industriale si è originato in tempi recenti e si 
localizza essenzialmente al confine sud con il comune di Occhiobello lungo la strada 
di S.Maria Maddalena e Pincara. 
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Figura 4.1 Mosaico PRG dei comuni contermini 

Fonte: PRG vigente del Comune di Fiesso Umbertiano 
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5. Lo stato attuale dell’ambiente  
 
5.1 Aria 
 
L’inquinamento dell’aria si verifica quando sono immesse nell’atmosfera delle sostanze 
che ne alterano profondamente la composizione naturale. 
In via generale tutti i processi di combustione causano un aumento dell’inquinamento 
dell’aria, qualunque sia il combustibile impiegato; tuttavia gli effetti dipendono dalla 
qualità del combustibile, dalle modalità di combustione e dall’efficienza dei sistemi di 
abbattimento degli inquinanti. Le fonti primarie dell’inquinamento sono costituite dal 
traffico veicolare, particolarmente preoccupante in ambiente urbano, e da alcune aree 
industriali con grandi concentrazioni di aziende con elevate emissioni inquinanti. 
La stima delle emissioni di inquinanti in atmosfera si basa a livello europeo sulla 
metodologia Corinair dell’ENEA. I principali inquinanti originati da diverse sorgenti 
emissive sono gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, le polveri, l’ossido di carbonio, i 
composti organici volatili e i metalli pesanti. 
Da tali stime si è rilevato che in ambiente urbano il traffico è responsabile, mediamente 
in un anno, della quasi totalità delle emissioni di monossido di carbonio e di una quota 
elevata di ossidi di azoto, idrocarburi non metanici e, spesso, della frazione inalabile e 
respirabile delle particelle sospese. 
Queste situazioni, oltre ad avere effetti negativi sulla salute delle persone che 
permangono in tali zone per periodi significativi, producono un impatto anche sugli 
ecosistemi e sulla vegetazione circostante. 
 
La valutazione della qualità dell’aria si articola su due livelli di dettaglio. Il primo 
livello, basandosi su dati a scala regionale e provinciale, consente di acquisire 
informazioni sulla stima delle emissioni in atmosfera relative al territorio comunale di 
Fiesso Umbertiano. L’individuazione delle principali fonti emissive (i macrosettori) 
consente di determinare i provvedimenti per la riduzione delle emissioni di 
inquinamento atmosferico da adottare nei Piani di Azione, di Risanamento e 
Mantenimento che ciascun comune della Regione Veneto deve applicare in base a 
quanto previsto dal PRTRA (Piano Regionale di Tutela e Risanamento Atmosferico).  
Il secondo livello, a scala comunale, permette di analizzare la serie storica (anni 2000 – 
2005) di dati sulla qualità dell’aria prodotti dal monitoraggio in continuo con la 
centralina fissa della rete provinciale di Rovigo. 
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5.1.1 Qualità dell’aria  
 
 
Valutazione quali-quantitativa della qualità dell’aria 
La stima annua delle emissioni degli inquinanti su base comunale è stata calcolata 
assegnando una quota dell’emissione annuale provinciale a ciascun comune, in ragione 
di alcune variabili socioeconomico-ambientali note. 
Il dipartimento provinciale di Rovigo dell’ARPAV ha effettuato un’indagine 
quantitativa sulla qualità dell’aria nel comune di Fiesso Umbertiano. Le campagne di 
monitoraggio sono state aria effettuate, con mezzo mobile localizzato nel sito di 
background urbano in Via Galilei, nel semestre caldo dal 10/05/2005 al 31/05/2005 e nel 
semestre freddo dal 12/12/2005 al 04/01/2006.  
La stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di Fiesso Umbertiano è stata 
confrontata con la stazione di riferimento del sito di Castelnovo Bariano, classificabile 
quale “stazione di background urbano” come indicato dal DM 20/05/91 (sostituito dal 
D.Lgs 351/99). 
 
 
Risultato dell’analisi degli inquinanti monitorati 
 
Ossidi di Zolfo (SOx) 
Nel 2000, il carico emissivo totale annuo di ossidi di zolfo per il comune di Fiesso 
Umbertiano è pari a 4,9 t/a, corrispondente all’1,5% dell’emissione provinciale, dato non 
particolarmente elevato, tenendo presente che gli abitanti di Fiesso Umbertiano pesano 
solo per l’1,7% sulla popolazione totale provinciale. Le emissioni sono dovute 
principalmente alla combustione nell’industria manifatturiera (71%). I valori di biossido 
di zolfo (SO2) rilevati presso la stazione di monitoraggio aria risultano estremamente 
inferiori ai limiti di legge. La situazione che emerge risulta complessivamente positiva e 
si può affermare che nel comune di Fiesso Umbertiano non vi è rischio di superamento 
per i prossimi anni del valore limite per SO2 individuati dalla normativa vigente1.  
 
Ossidi di azoto (NOx) 
Nel 2000, il carico emissivo totale annuo di ossidi di azoto è pari a 94,6 t/a, 
corrispondenti all’1,7% dell’emissione totale provinciale. I principali settori responsabili 
dell’emissione di questo inquinante in atmosfera sono il trasporto su strada ed altre 
sorgenti e macchinari mobili (off-road). Le concentrazioni orarie di biossido di azoto 
misurate durante le campagne di monitoraggio non superano mai il valore limite orario 
fissato dalla normativa vigente, né si ritiene comunque ipotizzabile il superamento del 
valore limite annuale di 50 µg/m32. 

                                                 

1 DM 60/02 – Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana: 125 µg/m3 dal 01/01/2005 
2 DM 60/02 – Valore limite orario per la protezione della salute umana: 250 µg/m3 per il 2005 e 240 µg/m3 
per il 2006 
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Particolato sospeso (PM10) 
Il problema delle polveri fini PM10 è attualmente al centro dell’attenzione poiché i valori 
previsti dal recente Decreto n. 60/2002 con i relativi margini di tolleranza iniziali, che 
andranno progressivamente a diminuire negli anni fino a raggiungere valori limite più 
restrittivi, sono attualmente superati nella maggior parte dei siti monitorati dalla rete 
regionale. 
Il carico emissivo totale annuo di PM10 è pari a 16,2 t/a, corrispondenti all’1,7% 
dell’emissione totale provinciale. Le principali fonti emissive sono rappresentate dalle 
sorgenti di macchinari mobili, dal traffico veicolare e dalla combustione nell’industria 
manifatturiera. Le concentrazioni rilevate a Fiesso Umbertiano nel periodo invernale 
sono risultate elevate, osservando ben 15 superamenti del valore limite previsto su 22 
giorni di durata della campagna invernale3. Anche nella stazione di riferimento di 
Castelnovo Bariano si sono rilevati nel medesimo periodo lo stesso numero di 
superamenti del valore limite. Considerato l’elevato fattore di correlazione riscontrato 
tra le serie di dati di PM10 dello stesso periodo temporale è possibile rappresentare 
l’andamento del PM10 nel comune di Fiesso Umbertiano per tutto l’anno 2005/2006, 
utilizzando la serie annua dei dati registrati a Castelnovo Bariano. Sulla base dei risultati 
ottenuti, l’ARPAV propone l’inserimento di tutto il territorio comunale di Fiesso 
Umbertiano in zona “A2” come approvato nella riunione del Tavolo Tecnico Zonale” 
della Provincia di Rovigo del 20/06/06 e nella DGRV n. 3195 del 17/10/2006 con 
oggetto: “PTRA – Comitato di indirizzo di sorveglianza sui problemi dell’atmosfera – 
Approvazione della nuove zonizzazioni del territorio regionale”. L’Allegato A alla 
delibera fornisce l’aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale: il comune 
di Fiesso Umbertiano sono inseriti in zona A2 Provincia4. 
 
Monossido di carbonio (CO) 
Questo gas è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio e 
in ambiente urbano viene prodotto principalmente dagli scarichi delle autovetture. Il 
carico emissivo totale annuo di CO è pari a 295,3 t/a, corrispondenti all’1,7% 
dell’emissione totale provinciale. I valori di CO rilevati presso la stazione di 
monitoraggio aria risultano estremamente inferiori ai limiti di legge. La situazione che 
emerge risulta complessivamente positiva e si può affermare che nel comune di Fiesso 
Umbertiano non vi è rischio di superamento limite previsto dalla normativa vigente5.  
 
Ozono (O3) 
Mentre l’ozono presente negli strati alti dell'atmosfera si forma mediante processi 
naturali ed è indispensabile per l'assorbimento dei raggi ultravioletti, quello che si forma 
in prossimità del suolo è di origine antropica ed è estremamente dannoso.  

                                                 

3 DM 60/02 – Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana: 50 µg/m3 per il 2005 da non 
superare più di 35 volte per anno civile. 
4 A2 Provincia: Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a Km2 . 
5 DM 60/02 – Media massima giornaliera su 8 ore (medie mobili calcolate in base a dati orari e aggiornate 
ogni ora): 10 mg/ m3 per il 2005 
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L'ozono è inoltre un composto fondamentale nel meccanismo di formazione dello smog 
fotochimico. Come noto la concentrazione di ozono è legata all’intensità della 
radiazione solare e risulta particolarmente elevata nel periodo estivo. Nella fattispecie 
durante la campagna di monitoraggio nel semestre caldo si sono verificati tre 
superamenti del valore di “soglia di informazione” pari a 180 µg/m3 individuato dal 
D.Lgs 183/04 e 12 superamenti del valore massimo giornaliero sulle medie mobili di 8 
ore pari a 120 µg/m3. 
 
 
5.1.2 Emissioni 
Nell’ambito del Progetto Regionale SIMAGE, l’Osservatorio Regionale Aria, ha 
prodotto una stima preliminare delle emissioni su tutto il territorio regionale, elaborando 
i dati di emissione forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN per l’anno di 
riferimento 2000. 
L’elaborazione è stata realizzata attuando una “disaggregazione spaziale” 
dell’emissione, ovvero una ripartizione delle emissioni calcolate per una realtà 
territoriale più ampia (Provincia), al livello territoriale richiesto (Comune). In altre 
parole, la stima delle emissioni degli inquinanti su base comunale è stata calcolata 
assegnando una quota dell’emissione annuale provinciale a ciascun comune, in ragione 
di alcune variabili socio-economico-ambientali note. 
Questo tipo di metodologia, denominata procedura top-down (“dall’alto verso il basso”), 
si basa pertanto su risultati di elaborazioni statistiche di dati, che riguardano 
generalmente porzioni di territorio più vaste rispetto alla scala spaziale di interesse, 
consentendo una misura indiretta dell’emissione associata a ciascuna tipologia di 
sorgente. Ne consegue che all’aumentare del grado di disaggregazione aumenta 
parimenti l’incertezza associata alle stime e questa è una limitazione da tenere presente 
nell’interpretazione e nella lettura dei risultati. 
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L’emissione totale annua di ciascun inquinante è data dalla sommatoria delle emissioni 
stimate per ogni macrosettore indicato nell’elenco proposto dall’Agenzia Europea 
dell’Ambiente : 
 

 
 
Ossidi di azoto  
Il carico emissivo totale di ossidi di azoto nel territorio considerato è 95 t/anno. La 
maggiore fonte di emissione è il trasporto su strada con il 48% (44,9 t/a) seguita a dal 
35% dalle fonte: “altre sorgenti e macchinari mobili (off road)”. 
 
Monossido di carbonio 
Il carico emissivo totale di CO è pari a 295 t/anno. Si rileva che la principale fonte è “il 
trasporto su strada” con il 64% (187,5 t/anno), seguito dagli “impianti di combustione 
non industriale” il 17% (51,6 t/anno) e da “altre sorgenti e macchinari mobili (off road)” 
il 12% (35 t/anno). 
 
Particolato sospeso (PM10) 
Il carico emissivo totale di PM10 è di 16 t/anno. La fonte primaria di emissioni da PM10 è 
“altre sorgenti e macchinari mobili (off road)” 30% (5 t/a), seguita dal 26% (4,1 t/a) 
“combustione dell’industria manifatturiera” e dal 22% (3,6 t/a) “trasporto su strada”.  
 
Idrocarburi (HC e NMHC) 
E' un complesso insieme di composti organici che si trovano nell'aria in fase gassosa e/o 
particolata. Le fonti antropiche sono costituite soprattutto dagli autoveicoli, dagli 
impianti termici, dalle centrali termoelettriche e dagli inceneritori di rifiuti. In genere si 
usa distinguere tra metano (CH4) e gli altri composti organici, genericamente definiti 
come idrocarburi non metanici (NMHC).  
All’interno della grande ed eterogenea classe degli idrocarburi non metanici rivestono 
importanza i VOC (Composti organici volatili) cioè un insieme di composti di natura 
organica caratterizzati da basse pressioni di vapore a temperatura ambiente, che si 
trovano in atmosfera principalmente in fase gassosa. Il numero dei composti organici 
volatili osservati in atmosfera, sia in aree urbane sia remote, è estremamente alto. 
I veicoli a benzina contribuiscono più degli altri alle emissioni di idrocarburi, essendo la 
benzina una miscela di idrocarburi semplici e molto volatili.  
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In particolare, il benzene è un idrocarburo aromatico ad elevata volatilità di grande 
interesse ambientale a causa della sua potenziale azione cancerogena. Tale sostanza è 
stata infatti classificata dal IARC (International Association of Research on Cancer) nel 
gruppo 1 dei cancerogeni per l’uomo (evidenza sufficiente nell’uomo). La presenza del 
benzene nell’aria è dovuta quasi esclusivamente ad attività di origine antropica (95-97% 
delle emissioni complessive). Oltre il 90% delle emissioni antropogeniche deriva da 
attività produttive legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei carburanti 
e soprattutto dal traffico autoveicolare, che, da solo, rappresenta circa l’80-85% 
dell’emissione di benzene in ambiente atmosferico. Tale sostanza viene rilasciata sia 
attraverso i gas di scarico (75-80%) sia tramite le evaporazioni della benzina dalle 
vetture (20-25%). 
La concentrazione di benzene nell’atmosfera urbana oscilla tra qualche e poche decine 
di µg/m3. Tuttavia è utile conoscere la sua concentrazione nell’aria in quanto fornisce un 
dato molto importante sul contributo del traffico autoveicolare all’inquinamento 
atmosferico nei centri urbani. 
Il carico emissivo totale di benzene è di 1 t/anno, valore nella media (1 t/anno) dei 
comuni della provincia di Rovigo. La principale fonte è “il trasporto su strada” con 
l’73% (0,7 t/anno) seguito dal 22% (0,2 t/anno) dell’“altri sorgenti e macchinari mobili 
(off-road)”. 
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5.2 Clima 
 
 
Sulla base della classificazione dei climi terrestri secondo il metodo di Köppen-Geiger , 
l’area è classificabile come Cfa: “C” indica climi temperato caldi, con la temperatura 
media del mese più freddo tra 18°C e –3°C; “f” indica precipitazioni sufficienti in tutti i 
mesi; “a” indica media del mese più caldo superiore a 22°C (Figura 6.1). 
In particolare, sono significativi, per il clima locale, inverni rigidi ed estati calde. 
L’umidità sempre elevata gioca un ruolo importante inducendo mesi nebbiosi durante la 
stagione invernale e mesi caldo-afosi in quella estiva. 
Nel territorio non sono presenti stazioni meteorologiche. La più vicina è quella ubicata 
in Comune di Ferrara. Dall’analisi dei dati registrati in questa stazione emerge che, come 
tutta la bassa pianura polesana, le precipitazioni annue medie sono dell’ordine di 600 
mm/anno (qui sono~634 mm), quindi basse rispetto ad altre zone del Polesine, dove 
possono arrivare a 750 mm/anno (medio-alto Polesine). La distribuzione delle piogge è 
abbastanza omogenea nell’arco dell’anno e questo fa sì che il clima si configuri come 
generalmente umido. Il periodo invernale è caratterizzato da una scarsità di 
precipitazioni; quello primaverile ha invece un numero maggiore di giorni piovosi ed un 
incremento della quantità delle precipitazioni. Le estati risultano essere fra i meno 
piovosi dell’anno. 
La distanza dalla costa fa sì che l’azione mitigatrice marina, che arriva di norma fino a 
circa 30 Km dalla costa, non influisca sulle temperature e sulla circolazione dell’aria. 
Questo implica, come anticipato, una stagione invernale con aria fredda e umida, quindi 
fitte nebbie; mentre d’estate si hanno temperature elevate con elevata umidità 
atmosferica. Esiste, inoltre, un deficit idrico nel bilancio idrico del suolo, che si 
concentra tra aprile ed ottobre, quando l’evapotraspirazione potenziale supera le 
precipitazioni; il ripristino della riserva idrica utile totale avviene solo in gennaio. 
La zona di studio, come un po’ tutto il Polesine è interessata soprattutto da venti 
provenienti da NE nel periodo autunno-inverno, mentre nei mesi di primavera ed estate i 
venti variano da W a SE. La velocità del vento è molto modesta, e solo in poche 
occasioni si superano velocità di 4 m/s. 
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Figura 5.1a Temperatura e precipitazioni ultimi 30 anni 
 

 
Fonte: Relazione geologica 
 
Figura 5.1b Temperatura e precipitazioni ultimi 30 anni 
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Il Centro Meteorologico di Teolo ha raccolto informazioni climatiche dalla Stazione di 
rilevamento situata nel Comune Frassinelle Polesine, quella più vicina al territorio di 
Fiesso Umbertiano. Le tabelle che seguono forniscono informazioni mensili per anno dal 
1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007. 
 
Tabella 5.1  Precipitazione (mm) somma 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma
annuale

1996 72.8 50.0 20.0 87.0 116.8 55.8 34.0 105.8 92.6 87.8 78.0 121.6 922.2 
1997 75.2 12.2 36.2 22.8 35.2 77.0 27.4 6.4 17.8 5.8 87.8 70.8 474.6 
1998 32.8 15.8 11.4 51.2 77.4 38.4 10.0 23.2 101.4 120.4 19.8 26.4 528.2 
1999 35.4 6.6 39.0 110.2 53.2 58.2 16.8 35.0 39.2 101.4 122.0 34.4 651.4 
2000 3.8 5.8 49.2 48.0 61.6 20.0 53.4 43.0 13.4 139.8 82.2 53.2 573.4 
2001 69.6 11.2 67.4 28.6 48.2 48.8 140.2 48.6 74.2 34.6 48.2 1.8 621.4 
2002 22.8 30.8 1.2 47.0 77.4 27.4 131.0 120.0 115.4 91.8 80.4 115.8 861.0 
2003 32.8 8.4 16.8 66.4 17.8 41.0 21.2 48.2 56.4 57.0 104.2 60.6 530.8 
2004 51.2 72.2 76.6 106.8 27.2 51.6 18.6 17.4 31.2 76.4 73.4 86.4 689.0 
2005 15.2 10.4 6.2 52.8 56.8 17.6 56.4 170.2 50.8 180.6 121.8 42.0 780.8 
2006 23.2 32.2 28.4 43.8 32.6 27.6 25.4 73.4 92.6 13.2 27.2 19.6 439.2 
2007 12.8 32.4 100.0 1.8 62.2 71.0 11.0 34.6 46.2 42.0 13.4 25.2 452.6 

Medio 
mensile 37.3 24.0 37.7 55.5 55.5 44.5 45.4 60.5 60.9 79.2 71.5 54.8 627.1 

Fonte: Relazione geologica 
 
 
Il Centro Meteorologico di Teolo ha raccolto informazioni climatiche dalla Stazione di 
rilevamento situata nel Comune Frassinelle Polesine, quella più vicina al territorio di 
Fiesso Umbertiano. Le tabelle che seguono forniscono informazioni mensili per anno dal 
1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007. 
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Tabella 5.2 Radiazione solare globale (MJ/m2) 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma
annuale

1996 80.363 231.197 348.885 445.374 656.15 691.414 672.787 597.583 358.943 232.459 128.85 73.867 4517.872
1997 113.832 114.077 443.291 608.49 696.962 622.366 774.889 590.692 519.894 312.84 126.145 95.657 5019.135
1998 134.329 299.943 493.667 488.307 610.681 754.047 759.884 604.794 466.762 310.392 191.603 122.511 5236.92
1999 132.496 272.21 377.789 521.77 652.39 769.241 659.193 615.601 464.767 248.958 130.551 126.208 4971.174
2000 173.208 241.552 417.239 512.275 725.868 840.416 799.102 677.211 501.217 208.209 146.736 94.734 5337.767
2001 113.035 261.472 335.596 558.604 711.145 794.752 789.374 709.501 469.982 305.861 159.878 162.47 5371.67
2002 156.546 170.133 490.435 439.544 641.295 759.149 745.054 648.424 423.126 297.565 132.54 83.94 4987.751
2003 151.738 317.516 469.022 510.568 780.537 819.015 827.205 694.803 490.95 295.701 141.672 137.687 5636.414
2004 128.618 177.087 383.689 539.87 730.4 748.734 764.961 644.935 483.086 241.464 162.577 130.275 5135.696
2005 158.378 260.713 436.381 521.482 628.56 771.08 744.861 550.081 453.288 226.308 108.535 126.183 4985.85
2006 159.225 217.685 387.354 480.406 653.664 693.396 781.429 617.829 479.462 312.678 166.06 146.456 5095.644
2007 114.725 187.582 384.856 634.171 685.646 620.754 829.583 616.386 522.818 310.286 194.502 139.394 5240.703

Medio 
mensile 134.708 229.264 414.017 521.738 681.108 740.364 762.36 630.653 469.525 275.227 149.137 119.948 5128.05

Il valore mensile è la somma dei valori giornalieri. 
Il valore somma annuale è la somma dei valori mensili. 
Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni. 
Con valore >> il dato non è disponibile 
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Tabella 5.3 Temperatura aria a 2m (°C) media delle minime 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio
annuale

1996 1.8 -0.7 1.2 7.6 11.3 14.0 14.2 15.0 10.4 9.1 5.9 2.4 7.7 
1997 1.2 1.2 2.7 4.8 11.9 15.8 16.2 17.1 13.8 9.7 5.6 2.1 8.5 
1998 1.8 -0.3 1.0 7.0 11.5 16.0 17.6 17.7 13.7 9.8 2.9 -0.7 8.2 
1999 -0.4 -2.3 3.0 7.5 13.6 14.6 16.9 17.4 14.9 10.6 4.2 -0.8 8.3 
2000 -3.0 -1.1 2.7 9.0 13.1 14.5 14.5 16.1 12.8 11.3 6.2 3.0 8.3 
2001 2.0 0.2 6.4 6.7 14.0 13.6 16.5 16.9 10.3 12.0 3.0 -3.4 8.2 
2002 -4.1 2.4 3.2 7.4 12.5 15.5 16.4 16.4 13.2 10.1 8.1 3.7 8.7 
2003 -0.2 -3.0 2.5 7.1 13.5 19.2 18.5 19.8 12.7 8.2 7.3 1.5 8.9 
2004 -0.7 -0.1 3.5 8.5 11.1 15.4 16.3 17.1 12.7 12.3 4.8 2.2 8.6 
2005 -1.9 -2.7 2.3 6.9 12.3 15.4 17.2 15.4 14.4 10.9 5.0 -0.2 7.9 
2006 -1.7 -0.2 2.7 8.1 11.8 15.0 17.9 15.1 14.5 10.7 4.4 2.1 8.4 
2007 2.5 2.1 4.4 8.7 12.5 15.8 16.6 16.5 12.8 9.1 2.9 -0.3 8.6 

Medio mensile -0.2 -0.4 3.0 7.4 12.4 15.4 16.6 16.7 13.0 10.3 5.0 1.0 8.4 
Il valore mensile è il valore medio delle minime giornaliere del mese. Il valore medio mensile è il valore 
medio dei valori mensili. Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno. 
Con valore >> il dato non è disponibile 
 
Tabella 5.4 Temperatura aria a 2m (°C) media delle massime 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio
annuale

1996 6.2 7.5 11.8 18.8 24.1 29.0 30.5 31.3 23.2 18.1 12.5 7.3 18.4 
1997 6.8 11.2 17.8 18.2 25.4 27.7 31.1 31.1 28.4 20.4 12.3 7.3 19.8 
1998 7.5 14.4 15.1 18.1 23.7 29.9 32.2 33.1 25.5 19.4 11.0 4.8 19.6 
1999 6.1 9.6 15.0 19.1 24.7 28.2 30.4 30.5 27.4 18.5 9.9 5.6 18.8 
2000 4.8 10.8 15.7 19.7 25.7 29.6 29.6 32.2 26.6 18.6 13.5 8.0 19.6 
2001 6.7 11.6 15.6 18.1 26.1 28.7 31.5 33.1 24.1 22.4 10.3 5.3 19.5 
2002 5.4 9.8 18.0 18.2 24.0 30.9 30.1 29.5 23.9 19.0 14.1 7.6 19.2 
2003 6.0 8.1 15.4 17.4 27.5 33.1 32.4 36.0 25.4 17.0 12.8 8.0 19.9 
2004 4.8 7.8 12.0 17.7 22.0 28.0 30.7 31.5 26.2 19.8 12.2 8.3 18.4 
2005 5.1 7.9 13.9 17.7 23.8 28.7 30.7 27.5 25.5 17.3 9.6 5.4 17.8 
2006 4.3 8.5 12.3 19.2 23.4 28.5 32.9 27.9 27.5 21.1 13.5 9.0 19.0 
2007 8.4 11.1 15.3 22.6 25.8 28.5 32.7 30.0 25.0 19.0 12.1 6.4 19.7 

Medio mensile 6.0 9.9 14.8 18.7 24.7 29.2 31.2 31.1 25.7 19.2 12.0 6.9 19.1 
Il valore mensile è il valore medio delle massime giornaliere del mese. Il valore medio mensile è il valore 
medio dei valori mensili. Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno. 
Con valore >> il dato non è disponibile 
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Tabella 5.5 Umidità relativa a 2m (%) media delle minime 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio
annuale

1996 91 67 52 51 46 44 46 48 55 70 83 91 62 
1997 89 70 43 40 42 53 41 41 40 53 81 92 57 
1998 86 54 44 57 48 39 36 28 47 65 66 78 54 
1999 83 46 54 53 52 43 37 40 45 71 74 72 56 
2000 69 55 43 49 43 41 39 38 45 74 78 89 55 
2001 83 54 67 44 41 39 43 38 43 64 74 67 55 
2002 74 82 38 51 53 47 40 45 50 65 76 78 58 
2003 73 38 40 44 33 36 35 28 38 54 76 68 47 
2004 76 75 63 57 43 41 39 40 42 67 67 71 57 
2005 70 43 45 44 43 42 42 49 49 71 78 72 54 
2006 74 60 51 46 44 38 37 43 45 57 69 75 53 
2007 83 74 52 41 44 44 29 37 39 51 59 74 52 

Medio mensile 79 60 49 48 44 42 39 40 45 64 73 77 55 
Il valore mensile è il valore medio delle minime giornaliere del mese. Il valore medio mensile è il valore 
medio dei valori mensili. Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno. Con valore 
>> il dato non è disponibile 
 
 
Tabella 5.6 Umidità relativa a 2m (%) media delle massime 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio
annuale

1996 100 99 93 92 94 94 99 100 100 99 100 100 98 
1997 100 99 97 92 94 99 99 98 98 96 99 100 98 
1998 99 99 97 100 99 99 100 98 99 99 93 95 98 
1999 97 94 96 99 100 100 100 100 100 98 96 96 98 
2000 95 95 95 96 96 97 98 98 97 100 100 99 97 
2001 98 98 99 98 96 100 100 100 100 100 99 98 99 
2002 100 100 94 99 100 100 97 100 100 99 96 92 98 
2003 93 83 91 91 90 96 96 95 92 91 95 91 92 
2004 96 99 98 98 92 92 94 94 91 95 93 92 94 
2005 89 83 91 91 92 93 95 96 94 96 95 93 92 
2006 92 92 92 93 94 93 94 96 97 99 97 96 95 
2007 97 99 92 91 92 96 89 89 90 90 91 95 93 

Medio mensile 96 95 95 95 95 97 97 97 96 97 96 96 96 
Il valore mensile è il valore medio delle massime giornaliere del mese. Il valore medio mensile è il valore 
medio dei valori mensili. Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno. Con valore 
>> il dato non è disponibile 
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5.3 Acqua 
 
 
5.3.1 Acque superficiali 
 
Il comune di Fiesso Umbertiano è caratterizzato da numerosi corsi d’acqua e da una rete 
secondaria di canali e scoli consorziali e non, oltre che da fossati interpoderali. I 
principali corsi d’acqua che attraversano il comune di Fiesso Umbertiano hanno una 
direzione prevalente da Ovest a Est, ma esistono aste, solitamente artificiali, anche con 
direzioni generica Nord-Sud. 
Il Bacino idrografico di pertinenza dell’area studiata è quello del Fiume Po, ma anche il 
Bacino del Fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco (Bacino di rilievo interregionale) 
 
Le principali linee idriche sono: 
 

1. Il Cavo Maestro del Bacino Superiore, che attraversa la porzione settentrionale 
del Comune e fa in parte da confine Nord tra il Comune di Fiesso Umbertiano e 
quello di Pincara. L’andamento è completamente rettilineo, artificiale ed è 
sottoposto a vincolo (L. 431/85 e successivo D.Lgs 42/2004). 

2. Lo Scolo Bagnacavallo che si sostituisce al Cavo Maestro B.S. nel confine con 
Pincara. 

3. Lo Scolo Tessarolo-Saline, che si sviluppa con andamento W-E attraversando il 
Comune di Fiesso Umbertiano, a Sud del Capoluogo, e, facendone per breve 
tratto confine, entra in Canaro attraversandolo completamente nella fascia 
settentrionale per gettarsi, arrivato a Polesella, nel Cavo Maestro del Bacino 
Superiore. 

4. Lo Scolo Poazzo è un’asta che si sviluppa prevalentemente su un paleoalveo 
padano e coinvolge l’intero territorio in studio. Infatti, delimita il confine Sud 
con Occhiobello ed esce ad Est verso Canaro immettendosi poi nel Collettore 
Padano del Bacino Superiore. Il letto sul quale si eleva dal circostante piano 
campagna di 2-3 m e la sua ampiezza arriva anche a 2-300 m. L’andamento del 
Poazzo è sinuosa se naturale, ma presenta anche locali tratti rettificati. Anch’esso 
è soggetto a vincolo (L. 431/85 e successivo D.Lgs 42/2004). 

5. Lo Scolo Destri di Fiesso, attraversa il Comune in senso Ovest – Est poco a Nord 
del capoluogo ed esce verso Canaro. 

 
Tutti queste aste idriche assieme ad una più fitta rete ed i relativi bacini sono gestiti dal 
Consorzio di Bonifica Padana Polesana. 
La pianura che costituisce il territorio è caratterizzata da corsi d’acqua che per il basso 
gradiente topografico, oltre che idraulico (sotterraneo e superficiale) sono dotati di 
energia di trasporto bassa a causa dell’approssimarsi del livello di base marino. La 
scarsa velocità della corrente idrica favorisce lo stabilirsi di un tracciato fluviale naturale 
sinuoso, come si osserva per le aste non artificiali e/o rettificate. 
La ridotta velocità delle acque superficiali e la scarsa soggiacenza della falda, unite alla 
presenza di aree topograficamente depresse, danno luogo a difficoltà di drenaggio in 
varie zone del Comune. Per ovviare a tali inconvenienti la rete idrica locale è stata dotata 
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di una serie di opere atte a favorire o a sbarrare il flusso dell’acqua, a seconda delle 
necessità. Tali opere sono distinte in: idrovore, sifoni o botti. 
 
Tutto ciò conferma quanto già detto, ossia che anche il Comune di Fiesso Umbertiano, 
come gran parte dei comuni del Medio e Basso Polesine è idraulicamente soggetto a 
scolo meccanico. 
 
Infine, per quanto riguarda le acque superficiali, sono da segnalare più per la loro 
valenza paesaggistica che idraulica: 

1. La Zona Umida ubicata a Fiesso Umbertiano nella ex cava della Fornace Carotta, 
e caratterizzata oramai da processi di naturalizzazione quasi completi. 

2. L’area de “Le Gorghe”, un’area palustre dotata di rilevante integrità per quanto 
riguarda la fauna e la flora, posta a cavallo della via Traversano in Fiesso 
Umbertiano. 

 
 
Qualità delle acque superficiali 
La rete di monitoraggio regionale della qualità delle acque superficiali non ha stazioni di 
campionamento all’interno del territorio comunale. 
Il corso d’acqua Cavo Maestro del Bacino Superiore che attraversa il comune di Fiesso 
Umbertiano a Nord, ha un’unica stazione di monitoraggio, localizzata nel tratto CMS01, 
identificabile dall’inizio del canale fino alla confluenza nel Collettore Padano Superiore 
(dal comune di Ceneselli fino a Polesella). La classe dei macrodescrittori nel periodo 
2000 – 2003 risulta sufficiente, per le criticità dei parametri azoto ammoniacale, COD e 
% di saturazione di ossigeno, mentre l’IBE non è stato mai determinato. Perciò lo stato 
ambientale, che al meglio potrebbe risultare sufficiente, risulta compromesso da un 
inquinamento di tipo generico, di probabile origine civile. 
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5.3.2 Acque Sotteranee  
 
Dal punto di vista idrogeologico l’area appartiene al sistema acquifero differenziato 
della bassa pianura veneta, cioè un sistema multifalde in cui quella più superficiale è 
libera (freatica), mentre le sottostanti sono in pressione (artesiane). Tale sistema è 
dovuto all’alternanza tra terreni sabbiosi, che fungono da livelli acquiferi, e terreni 
argillosi che rappresentano i livelli impermeabili. Questa alternanza permette l’esistenza 
di un complesso sistema di falde acquifere sovrapposte (acquiferi confinati). 
La falda superficiale è in genere libera (falda freatica) e poco profonda. La soggiacenza, 
infatti, oscilla tra 0.5 ÷ 3.0 m. I valori sono legati a più cause. Tra le principali si 
possono mettere la morfologia superficiale del terreno, l’azione di bonifica e le direttrici 
di alimentazione che provengono dal Fiume Po. I gradienti idraulici sono sempre 
modesti con valori attorno a 1.0‰. 
La falda freatica è in diretta comunicazione con la superficie attraverso la porzione non 
satura del terreno e trae alimentazione sia dal deflusso sotterraneo che proviene dalle 
zone a monte, sia dall’infiltrazione diretta delle acque superficiali (precipitazioni, 
dispersione di subalveo, immissione artificiale d’acqua nel sottosuolo con l’irrigazione) 
attraverso la soprastante superficie topografica. 
In realtà ciò è localizzato dove in superficie compaiono terreni incoerenti. Il territorio 
comunale presenta in superficie terreni coesivi ed impermeabili in percentuale del 70%. 
Tale condizione induce ad un parziale confinamento della prima falda, conferendogli 
carattere di acquifero semiconfinato con vari gradi di continuità. 
Il livello freatico risente del regime delle precipitazioni, per cui le sue oscillazioni 
seguono la distribuzione annuale delle piogge. 
Di norma sono attesi livelli massimi della superficie freatica nei primi due trimestri 
annuali, mentre i minimi si registrano negli ultimi due. L’oscillazione stagionale del 
livello freatico, considerando i rilevamenti disponibili per l’area in studio, varia tra circa 
0.5 m a circa 1.5 m. 
Altri fattori che influenzano il comportamento della falda libera locale sono anche i 
volumi idrici immessi nel terreno con le pratiche d’irrigazione. Ma anche le azioni di 
bonifica con il prosciugamento di significativi spessori di suolo. 
Per quanto riguarda il deflusso idrico in ambito comunale, la falda libera mostra 
direzioni che sono legate ai carichi idraulici provenienti soprattutto dal Fiume Po, alla 
capacità intrinseca dei terreni a farsi attraversare (permeabilità), alla loro dislocazione 
altimetrica (zone depresse e zone sopralevate). 
Infatti, se a scala regionale il deflusso assume una direzione generale da Ovest ad Est - 
vedasi la Figura 5.2, nel locale, il territorio risulta parcellizzato proprio per i motivi 
suddetti. Ne risulta una frammentazione dei serbatoi idrogeologici superficiali, sia in 
senso verticale che laterale, tanto da indurre a ritenere la mancanza di una vera falda 
freatica uniformemente distribuita. 
Si rileva l’esistenza di un alto idrogeologico proveniente da SW ed alimentato dal Fiume 
Po che indirizza, qui, il deflusso sia verso SE che verso NW. Molto, comunque, gioca 
nella morfologia freatica, anche il drenaggio forzato legato alla bonifica fondiaria. 
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Figura 5.2 Carta delle Isofreatiche del Veneto – campagna di maggio 2003 

 
Fonte: Relazione geologica  
 
 
Scendendo in profondità le falde assumono carattere di artesianità ed un maggiore 
continuità spaziale. Esse hanno, di norma, un gradiente basso (~0.2‰) e un deflusso 
orizzontale, generale verso E. Essendo isolate dalla superficie a causa dei livelli 
argillosi, traggono alimentazione dalle acque sotterranee che provengono da monte, 
idrografico. Si tratta, comunque, di falde con alimentazione complessa con la geometria 
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degli acquiferi che segue l’andamento allungato dei corpi alimentati e con un 
decremento di permeabilità nel senso trasversale alle aste fluviali principali. 
La falda confinata significativa e sfruttabile è individuabile, nell’ambito territoriale, tra -
20 e -30 m da piano campagna a ridosso delle aste fluviali principali quali il Fiume Po e 
lo Scolo Poazzo, dove i terreni sono maggiormente capaci di immagazzinare il liquido e 
dove in occasione dei periodi di piena idraulica ci può essere apporto regolato dal grado 
di permeabilità e dallo spessore degli strati impermeabili (argillosi). La profondità della 
falda sfruttabile si riduce drasticamente a Nord dello Scolo Poazzo dove, soprattutto in 
Comune di Fiesso Umbertiano si trova, già al di sotto dei 10÷15 m, acqua salmastra / 
salata con elevata conducibilità elettrica. Per spiegare questo fenomeno si richiama la 
presenza del sollevamento strutturale (Dorsale ferrarese), che ha portato le formazioni 
litologiche evaporitiche del Tortoniano sino a ~150 m dal piano campagna. Le acque 
sostenute dalle litologie impermeabili sono rimaste incuneate tra le embriciature 
strutturali e compresse ed innalzate rispetto alle zone posta a Nord ed a Sud (Fileccia, 
1996). 
Dal punto di vista della qualità della risorsa idrica sotterranea, il Servizio Tutela Acque 
della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell’Acqua e l’Osservatorio Acque Interne 
di ARPAV, mediante il progetto Sampas di recente pubblicato, ha classificato i corpi 
idrici sotterranei regionali, attraverso criteri basati sulle conoscenze idrogeologiche 
ottenute durante il controllo delle acque sotterranee avviato dal 1999. Da questo studio 
emerge che le acque sotterranee del Polesine e nello specifico del territorio in studio 
sono inseribili, secondo l’indice SQuAS, nella classe “D”: Impatto antropico nullo o 
trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche 
di scarsa potenzialità idrica. 
Nello stesso progetto viene data una classificazione della qualità chimica dell’acqua 
sotterranea secondo la definizione di sette parametri di base (conducibilità elettrica, 
cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio), più altri inquinanti organici e 
inorganici (indice SCAS). Lo studio riguarda soprattutto la falda freatica essendo 
intrinsecamente la più vulnerabile agli inquinanti e, per il Polesine, indica la presenza di 
nitrati, per gli inquinanti di origine antropica (si veda la Figura 5.3), di ferro, manganese, 
arsenico e ione ammonio per gli inquinanti di origine naturale. 
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Figura 5.3 Stima del surplus di azoto chimico e agro zootecnico sulla SAU comunale 

 
  
Fonte: Relazione geologica - Estratto da Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della 
Pianura Veneta-Piano di Tutela delle Acque – Reg. V. 2004. 
 
In definitiva, gli acquiferi confinati appartenenti alla bassa pianura veneta, quindi anche 
per il territorio in oggetto, “presentano in generale 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, sia a causa di contaminanti di origine antropica (solventi organo 
alogenati, fitofarmaci, nitrati, solfati, cloruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.) che di 
origine naturale” (ARPAV, 2008). I dati vengono indicati nella Figura 5.4 
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Figura 5.4 Parametri chimici della falda periodo 2000-2006 

 
Fonte: Relazione geologica – Estratto  
 
Per quanto riguarda il coefficiente di permeabilità (K) dei terreni, che esprime la 
capacità dei terreni a farsi attraversare da un flusso d’acqua, esso ha valori, per l’area, 
compresi tra 10-3 e <10-9 m/s. Si tratta di valori tipici di terreni da medi a fini. 
Dal punto di vista idrogeologico, la permeabilità dei terreni è importante perché regola 
la velocità di spostamento di qualsiasi mezzo liquido (acque, sostanze inquinanti, etc.) 
nel mezzo solido poroso. 
Maggiore è la permeabilità, più rapida è la migrazione dei liquidi all’interno del mezzo 
poroso e quindi più veloce può risultare il raggiungimento della falda da parte di 
qualsiasi sostanza. Da qui anche il grado di vulnerabilità intrinseca del sistema idrico 
sotterraneo locale. 
 
 
5.3.3 Vulnerabilità degli acquiferi 
 
Sulla base delle condizioni litostratigrafiche e idrogeologiche del territorio si deduce 
che, oltre al deflusso idrico di base, il quale regolarizza e dà continuità agli acquiferi in 
pressione ed ha i suoi recapiti naturali fuori del confine sovracomunale, esiste anche una 
circolazione idrica sotterranea più “superficiale e veloce”, derivante dal percolamento 
nell’insaturo alluvionale e poi nella falda freatica. 
I tempi di risposta tra precipitazioni, infiltrazione e recapito alla falda sono strettamente 
legati alla granulometria dei terreni. Questa assume un peso notevole nella definizione 
del grado di vulnerabilità intrinseca del sistema idrogeologico locale. Gli altri fattori 
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importanti per la vulnerabilità intrinseca sono la soggiacenza della superficie 
piezometrica dell’acquifero e le condizioni geomorfologiche del territorio. 
La vulnerabilità intrinseca è, però, solo uno dei fattori che concorre a definire il rischio 
d’inquinamento. Quest’ultimo, infatti, dipende anche dal carico inquinante presente 
all’interno del bacino scolante, dalla sua distribuzione e tipologia (puntuale o areale), 
dalla magnitudo dell’evento inquinante, e, non ultimo, dal valore della risorsa idrica. 
In un territorio come quello in studio, i Centri di Pericolo (CDP) significativi, possono 
essere sia puntuali sia areali, legati soprattutto all’attività antropica (fognature, scarichi 
zootecnici, uso del suolo, via di comunicazioni, attività industriali, discariche, etc) e più 
limitatamente a condizioni naturali (sostanze minerali dannose, morte di animali 
selvatici, etc). 
Un ruolo determinante per la correlazione tra vulnerabilità intrinseca e CDP è dato da 
tutti gli interventi antropici che mediante escavazione possono mettere a diretto contatto 
la falda poco soggiacente con la superficie e che possono velocemente veicolare nel 
sistema idrico sotterraneo eventuali sversamenti solidi o liquidi fatti in maniera 
accidentale o di proposito. 
La Regione Veneto con il Piano di tutela delle acque, adottato con DGR n. 4453/2004, 
individua mediante l’assunzione del metodo parametrico SINTACS, il grado di 
vulnerabilità intrinseca del territorio veneto. 
Ne emerge un quadro di vulnerabilità che rispecchia le litologie e la loro distribuzione 
areale, nonché le altre peculiarità fisico-geologiche del territorio. Su questa base, si ha 
un grado di vulnerabilità intrinseca di tipo “medio” un po’ in tutto l’intero territorio con 
eccezione delle aree dove è presente una litologia prevalentemente sabbiosa con 
abbinato grado di permeabilità medio-alta, una soggiacenza non elevata e dei gradienti 
idrici sotterranei relativamente più alti rispetto al resto del territorio. In queste zone la 
vulnerabilità intrinseca oscilla tra “alta” ed “elevata”. Si veda la Figura 5.5. 
Inoltre, per quanto riguarda il grado di vulnerabilità e ricollegandosi a quanto citato nel 
paragrafo esiste una situazione di criticità per quanto riguarda i problemi legati all’uso di 
fertilizzanti un po’ in tutto il Polesine: Nello specifico il Comune di Fiesso Umbertiano 
appartiene alla classe medio-bassa. Si veda al riguardo di nuovo la Figura 5.3. 
In definitiva, con la contestualizzazione fatta e da verificare in fase di progetto (P.I.), si 
può dire che la magnitudo dell’evento (chimico o batteriologico) ipotizzabile associata 
alla probabilità (pericolosità) che l’inquinamento avvenga per la presenza dei citati CDP, 
conducono a definire il sistema idrogeologico del territorio a rischio d’inquinamento 
“localizzato” alto; mentre l’ampia estensione di terreni poco permeabili o impermeabili 
che in qualche modo mitiga la scarsa profondità della falda porta ad un rischio 
d’inquinamento di tipo “areale” medio. 
Rischio, s’intende, di tipo dinamico, legato al fattore temporale poiché i fattori che 
fissano la suscettività del sistema idrogeologico ed il carico inquinante possono variare 
nel tempo o essere indotti dall’uomo e/o da fattori esterni (clima, etc). 
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Figura 5.5 Grado di vulnerabilità intrinseca 

 
Fonte: Relazione geologica - Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta – 
Piano di Tutela delle Acque – Reg. V. 2004 
 
 
5.3.4 Acque di potabilizzazione 
 
Il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano è l’insieme delle azioni di 
controllo effettuate allo scopo di tutelare la salute del consumatore ( D.Lgs. 31/01 ).  
Il monitoraggio è effettuato attraverso: 

• i controlli interni eseguiti dal gestore dell’acquedotto;  
• i controlli esterni eseguiti dall’ Azienda Unità Sanitaria Locale competente fissati 

sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalla Regione 
riguardanti:  

o l’ispezione degli impianti;  
o la fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare;  
o la frequenza dei campionamenti intesi a garantire al significativa 

rappresentatività delle acque distribuite durante l’anno.  
I campioni per i controlli esterni vengono poi analizzati dai laboratori ARPAV.  
I controlli esterni sono articolati su due livelli:  

• il controllo di routine eseguito con maggiore frequenza, mira a fornire un quadro 
generale delle qualità organolettiche e microbiologiche dell’acqua e dell’efficacia 
dei trattamenti di disinfezione;  

• Il controllo di verifica prevede l’analisi di tutti i parametri previsti dal Decreto 
31/01.  

Il monitoraggio delle acque potabili viene attuato sui punti di campionamento (rubinetti 
di utenti, fontane pubbliche, istituti scolastici o altro) scelti dalle Aziende ULSS 
territorialmente competenti in tratti della rete acquedottistica ritenuti rappresentativi 
della qualità dell’acqua distribuita durante l’anno. Altri punti in cui solitamente vengono 
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eseguiti i controlli sono le opere di presa degli acquedotti, i serbatoi, le vasche di 
raccolta, le centrali di potabilizzazione; vengono inoltre controllati alcuni pozzi privati 
in frazioni o comuni del tutto privi di allacciamento all’acquedotto, con particolare 
riguardo per le utenze pubbliche (scuole, municipi, piscine etc.). 
Nella tutela delle acque distribuite per il consumo umano, ARPAV ha il ruolo di unico 
ente competente ad analizzare i campioni del controllo esterno effettuato dalle Aziende 
ULSS (D.Lgs. 31/01, art. 8). Ad oggi non è stata formalmente individuata una rete di 
monitoraggio per tale tipologia di acque. Tuttavia, data la mole di campioni accettati ed 
analizzati, l’ARPAV ha ritenuto necessario predisporre una rete denominata “Acque 
Potabili” all’interno del sistema informativo di archiviazione dei dati ambientali 
(SIRAV), in modo da poter registrare le analisi associandole ai punti di controllo. Tale 
sistema di archiviazione dei dati analitici è attivo da aprile 2007. 
La rete “Acque Potabili”, contenente in tutto più di 8200 punti di prelievo, è in continua 
implementazione, sulla base delle decisioni prese dalle Aziende ULSS di abbandonare 
alcuni punti di prelievo o di introdurne altri, anche in relazione alle modifiche (nuove 
condotte, lavori di interconnessione etc.) operate dai gestori degli acquedotti.  
L’acqua potabile nella provincia proviene quasi esclusivamente dalle acque superficiali 
dei fiumi Po e Adige. L’acqua grezza prelevata viene trattata in 10 centrali di 
potabilizzazione, che la ridistribuiscono ai comuni del territorio. A causa della sua 
origine, l’acqua potabile ha le concentrazioni medie di sodio e cloruri più elevate della 
regione, anche se ampiamente al di sotto dei valori di parametro indicati dal D.Lgs. 
31/01. La gestione del servizio di fornitura dell’acqua potabile nella provincia è affidato 
alla Polesine Acque SpA. 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. 
 
 
5.3.5 Valutazione dei carichi inquinanti potenziali 
 
La stima dei carichi inquinanti potenziali permette di valutare la pressione esercitata sulla 
qualità della risorsa idrica dalle sostanze inquinanti che teoricamente giungono ad essa e 
di individuare, tra le fonti di generazione, quelle che più incidono sulla qualità delle 
acque che attraversano il territorio comunale. Non avendo a disposizione dati sulle 
concentrazioni di inquinanti presenti nei corpi idrici ricettori, viene applicato il metodo 
indiretto, analizzando due tipologie di carico: 

- il carico organico potenziale, che indica la stima dei carichi organici totali 
prodotti nel territorio comunale espressi come abitanti equivalenti (AE)6;  

- il carico trofico potenziale, che indica la stima dei carichi totali di sostanze 
eutrofizzanti (Azoto e Fosforo), potenzialmente immesse nell’ambiente idrico di 
riferimento.  

                                                 

6 L’abitante equivalente (AE) corrisponde al carico organico biodegradabile che ha una richiesta di 
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi/giorno (art. 2 D.L.gs n. 152/99). 
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Stima del carico organico potenziale 
 
Settore civile 
Per quanto riguarda i carichi civili, ovvero prodotti dalla popolazione residente, misurati 
in termini di abitanti equivalenti (AE), nel 2001, il carico organico potenziale è pari a 
4159 AE.  
E’ opportuno sottolineare che non tutto il carico generato si traduce in carico sversato, in 
quanto la stima effettuata non include i processi di depurazione e dispersione degli 
inquinanti di natura organica. 
In particolare, il carico inquinante dei reflui convogliati agli impianti di trattamento delle 
acque reflue7 con potenzialità minore ai 2000 AE dipende dall’efficienza del depuratore 
(adeguata al rispetto dei limiti di emissione allo scarico), mentre per gli impianti con 
potenzialità compresa tra 2000 AE e 10000 AE, la percentuale di abbattimento è 
compresa tra 70 e 90. 
 
Tabella 5.7 – Impianti di depurazione presenti nel comune di Fiesso Umbertiano 

Fonte dei dati: Piano d’Ambito “Polesine”, anno 2003 
 
Settore industriale 
La valutazione indiretta del carico inquinante di origine industriale si effettua sulla base 
di fattori di carico per addetto, messi a punto dall’IRSA (Istituto di Ricerca sulle Acque), 
relativi alle principali categorie industriali ISTAT. I coefficienti più elevati riguardano 
l’industria alimentare (98 AE/addetto), l’industria della carta (118 AE/addetto) e il 
settore chimico (66 AE/addetto). Nel 2001, le attività economiche che incidono 
maggiormente sul carico inquinante sono l’industria alimentare (40,1%) e l’industria 
della carta (42,1%); seguono il settore chimico (10,3%) e in misura minore la lavorazione 
di articoli in gomma e materie plastiche (6,1%). I dati ottenuti sono comunque 
sovrastimati rispetto al carico effettivo in quanto: 
- le stime calcolate non tengono conto degli impianti di depurazione individuali, dei 

sistemi di ricircolo e dei reflui che vengono smaltiti come rifiuti e di conseguenza 
non sversati nelle acque; 

- le industrie appartenenti al settore alimentare includono tipologie produttive molto 
differenti fra loro; 

- la quasi totalità degli scarichi prodotti dalle quattro categorie industriali che 
presentano la percentuale maggiore di AE industriali non comporta un forte impatto 
sul comparto idrico in quanto gli scarichi vengono recapitati in pubblica fognatura; 

                                                 

7 Secondo i dati dell’Autorità d’Ambito Ottimale Polesine, la copertura fognaria del Comune di Fiesso 
Umbertiano è pari a 80%. 

Località Tipo AE Titolare scarico Ricettore 
Capoluogo biologico 4000 Polesine Acque Scolo Bagnacavallo 
Capitello biologico  1000 Polesine Acque Sc. Destri di Fiesso 
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ciò significa che il refluo industriale è assimilabile ad un refluo urbano. Fa eccezione 
una sola azienda alimentare che scarica direttamente in corpo idrico superficiale8 

 
Settore zootecnico 
Il carico organico generato di origine zootecnica viene stimato a partire dai dati relativi al 
numero di capi allevati, disaggregati per tipo di bestiame. Ad ogni tipologia sono 
applicati i coefficienti di carico, messi a punto dall’IRSA. Sebbene alla categoria degli 
avicoli corrisponda il coefficiente di carico più basso (0,2 AE/capi), l’aumento del 
numero di capi allevati, ben 46256 nel 2001, va ad incidere in maniera determinante sul 
carico organico prodotto. 
 
Complessivamente, il settore zootecnico e industriale costituiscono le principali sorgenti 
di carico organico potenziale. 
 
Tabella 5.8 – Ripartizione del carico annuo organico potenziale, espresso in AE per il 
comune di Fiesso Umbertiano 

AE civile AE industriale  AE zootecnico AE totali 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

4159 14,5 11498 40,1 13028 45,4 28685 100,0
Fonte dei dati: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
Stima del carico trofico potenziale 
 
Settore civile 
I coefficienti di conversione messi a punto dall’IRSA utilizzati per la stima dei carichi 
trofici civili sono:  
- 4,5 kg di azoto (N) per abitante all’anno;  
- 0,60 kg di fosforo (P) per abitante all’anno.  
Per quanto riguarda i reflui effettivamente sversati nel corpo idrico ricettore valgono le 
stesse considerazioni effettuate per il carico organico civile potenziale.  
La percentuale di abbattimento dei reflui civili convogliati al depuratore situato nel 
capoluogo dovrebbe essere pari a 80 per il fosforo totale e compreso tra 80 e 70 per 
l’azoto totale. 
Settore industriale 
Il carico trofico di origine industriale di nutrienti è stato calcolato utilizzando i fattori di 
carico messi a punto dall’IRSA: 
- 10 Kg di azoto per addetto all’anno, applicato a tutte le categorie industriali ISTAT; 
- 10 % del carico civile di fosforo. 
 
Settore agricolo  
Il carico trofico potenziale di origine agricola si valuta in funzione dei tassi di impiego 
dei fertilizzanti utilizzati per ogni tipo di coltura (maggiori per grano e mais) e della 

                                                 

8 Fonte dei dati: Provincia di Rovigo fornisce l’elenco degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura 
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superficie coltivata. Data l’estrema variabilità delle tipologie colturali, si utilizzano, 
come coefficienti di conversione, i tassi di impiego di fertilizzanti che sono stati utilizzati 
nell’ambito del Piano stralcio per il controllo dell’eutrofizzazione nel bacino del Po. 
 
Settore zootecnico 
Il carico trofico generato di origine zootecnica è stato stimato a partire dai dati relativi al 
numero di capi allevati, disaggregati per tipo di bestiame. A ciascuna tipologia di 
bestiame è applicato un coefficiente di carico specifico, messo a punto dall’IRSA.  
 
Complessivamente, l’attività agricola è la fonte principale di generazione di nutrienti 
(88% l’azoto e 87,9% il fosforo). In realtà, la percentuale di nutrienti che raggiunge i 
corpi idrici è molto bassa. Infatti, confrontando i valori di abbattimento calcolati per il 
Bacino del Fiume Fissero – Tartato – Canalbianco9, di cui fa parte il comune di Fiesso 
Umbertiano, si ottengono percentuali di abbattimento superiori all’80%, ad eccezione del 
carico civile che presenta un abbattimento inferiore, ma comunque intorno al 60%. Per 
gli abbattimenti dei carichi generati dalle sorgenti zootecniche e industriali valgono le 
stesse considerazioni effettuate per il carico organico potenziale. 
 
Tabella 5.9 - Ripartizione del carico trofico potenziale, espresso in t/a per il comune di 
Fiesso Umbertiano 

 Azoto (N) Fosforo (P) 
Sorgenti di generazione v.a. % v.a. %
  
civile 18,7 3,2 2,5 2,1
industriale  5,0 0,9 0,3 0,2
agricolo 519,4 88,0 105,4 87,9
zootecnico 46,9 7,9 11,8 9,8
TOTALE 590,0 100,0 119,9 100,0
Fonte dei dati: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 

                                                 

9  Fonte dei dati: Piano Regionale di Tutela delle Acque - PRTA 
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5.3.6 Acquedotti e fognature 
 
Sistema acquedottistico 
 
Il sistema acquedottistico è gestito dalla Polesine Servizi. 
Nella Tabella 5.10, sono riportati la popolazione servita dalla rete di distribuzione, i 
volumi medi annui erogati ed una stima della dotazione idrica lorda per comune. Si deve 
sottolineare come il dato di dotazione idrica sia superiore all’effettivo consumo 
dell’utenza, perché comprende anche le perdite di rete. 
La Tabella 5.11, invece, illustra le caratteristiche della rete acquedottistica e gli 
interventi di miglioramento previsti nell’anno 2008 
 
Tabella 5.10 – Domanda acquedottistica, popolazione servita e calcolo della dotazione 
idrica lorda per comune (anno 2000) 

Comune Popolazione Popolazione 
servita 

% 
servita 

l/s 
erogati 

D.I. lorda 
[l/ab g] 

Fiesso 
Umbertiano 4.159 3.868 98% 17,5 391 

Fonte: Piano d’Ambito – Consorzio Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” 
 
 
Tabella 5.11 – Caratteristiche ed utenze della rete acquedottistica (anno 2008) 

 
Fonte: Polesine Servizi 
 
La Tabella 5.12 riassume l’incremento previsto, in termini di portata media annua. 
 
Tabella 5.12 – Portate erogate all’utenza attuali (anno 2000) e secondo le previsioni di 
piano (anno 2015) 

COMUNE L/S EROGATI 
2000 

L/S EROGATI 
2015 

Fiesso Umbertiano 17,5 19,3 
Fonte: Piano d’Ambito – Consorzio Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” 
 
Non si registrano casi di emergenza idrica e di fragilità strutturale della rete di 
approvvigionamento potabile ed eventuale sottodimensionamento della rete adduttrice. 
Nel Comune di Fiesso Umbertiano, come indicato nella relazione dl Piano d’Ambito, è 
emersa l’emergenza della “sistemazione del serbatoio pensile di Fiesso Umbertiano” 
(codice scheda ACQ064). Seguono le planimetrie dalla rete acquedottistica. 
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Figura 5.6 Planimetria rete acquedottistica 
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Figura 5.7 Planimetria rete acquedottistica 
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Sistema fognario 
 
Il territorio intercomunale è servito di rete fognaria di acque miste, con una buona 
percentuale di utenti allacciati alla fognatura. La tabella seguente indica le caratteristiche 
della rete fognaria ed i progetti di miglioramento della rete. 
 
Tabella 5.13Caratteristiche della rete fognaria 

 
Fonte: Polesine Servizi S.p.a. 
 
La maggior parte degli utenti allacciati alla rete fognaria, sono assoggettati al canone di 
fognatura, al 2003 sono l’80%. 
 
Tabella 5.14 -  Percentuale di utenti allacciati alla rete fognaria (dati luglio 2003) 

Comune Utenti domestici Utenti 
industriali 

Utenti assoggettati al 
canone di fognatura

% Utenti assoggettati al  
canone di fognatura 

FIESSO UMBERTIANO 1.737 44 1.421 80 
Fonte: Piano d’Ambito – Consorzio Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” 
 
I reflui convogliati in fognatura, confluiscono nei depuratori gestiti dalla Polesine 
Servizi e localizzato in via Verdi e in via Roncale. 
 
Tabella 5.15 – Depuratori situati nel territorio intercomunale 

Località Classe AE Tipo 
scarico Ricettore 

Via Verdi  Capoluogo 45024 2^ CAT.TIPO A 1000-12.999 AE 4.000 Acque reflue Scolo Bagnacavallo 
Via Roncale Capitello 45024 2^ CAT.TIPO C FINO A 1000 AE 1.000 Acque reflue Scolo Destri di Fiesso
Fonte: Piano d’Ambito – Consorzio Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” 
 
Per quanto riguarda la pubblica fognatura, le emergenze ambientali possono essere 
causate dalla rottura di tubazioni e/o dal mal funzionamento degli impianti a valle del 
sistema fognario che causerebbe lo scarico di reflui non rientranti nei parametri di legge. 
Seguono gli estratti della rete fognaria. 
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Figura 5.8 Planimetria rete fognaria 
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5.4 Suolo e sottosuolo 
 
5.4.1 Inquadramento geologico e litologico 
 
Caratteri geologici del territorio 
 
Il territorio di Fiesso Umbertiano è strettamente legato all’evoluzione idrografica 
locale che si è sviluppata a partire dal tardo Medioevo. Esistono però anche altri 
fattori, di supporto al primo, che hanno contribuito a “costruire” le morfologie, le 
geometrie strutturali e litologiche dell’area. Per tale motivo si fa una sintesi 
cronologica degli ambienti geologici che hanno definito il territorio del Medio 
Polesine nel quale è inserito il Comune di Fiesso Umbertiano. Nel periodo pre-
quaternario e nello specifico nel Mesozoico l’attuale Pianura Padana rappresentava 
l’avampaese delle strutture alpine ed appenniniche, divenendo, nell’Oligocene, 
l’avanfossa prima del Subalpino, e poi nel Messiniano, anche dell’Appennino Figura 
5.9. 
 
Figura 5.9 Schema Strutturale dell’area subalpina e dell’avanfossa della Pianura 
Padana 

 
Fonte: Relazione geologica: estratto da Castellari et alii, 2005 
 
 
Dal Giurassico, in seguito alla fase di oceanizzazione, si stabilisce un clima tettonico 
distensivo, che frammenta il margine continentale in blocchi, spesso ruotati e più o 
meno subsidenti, con la creazione di "alti" e di bacini (Bosellini & Broglio Loriga, 
1971). Dal Cretaceo superiore, sempre secondo i modelli della tettonica delle 
placche, si instaura una progressiva convergenza, la quale provoca dapprima la 
consunzione della crosta oceanica, e successivamente una subduzione di tipo 
continentale (Treves 1984). L'affermarsi dell'orogenesi Alpina provoca l'insorgenza, 
a partire dal Cretaceo superiore, della catena Eoalpina da una parte, e del paleo-
Appennino dall'altra. La massima subsidenza nel bacino padano, testimoniata dalla 
deposizione di imponenti serie clastiche, si verifica a partire dall'Oligocene, 
contemporanea all'orogenesi che sta formando il Paleoappennino e le Alpi. Da queste 
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ultime arrivano le torbiditi grossolane assimilabili alla Gonfolite dell' alta pianura 
lombarda, mentre da Sud arrivano i sedimenti pelitici che vanno a costituire il gruppo 
formazionale delle Gallare. Quest'ultimo è presente in quasi tutto il resto del bacino, 
mentre nella Dorsale Ferrarese si verifica un episodio di emersione. Attorno a questa‚ 
infatti, è presente la Glauconia di Cavanella, formazione composta da sabbie costiere 
con macrofossili. 
Con il Miocene inferiore la sedimentazione vede diminuire gli apporti clastici 
grossolani alpini a favore di quelli marnoso-argillosi. La Dorsale rimane emersa, 
come buona parte della zona pedealpina. Con l' avvento del Miocene medio si ha una 
diffusa sedimentazione marnosa, a testimoniare una stasi tettonica (Marne di S. 
Donà, Marne di Verghereto). Il Miocene superiore è un momento di fondamentale 
importanza nella storia geologica del Bacino Padano, sia dal punto di vista tettonico 
che stratigrafico. Si verificano scarse presenze evaporitiche (limitate forse ai piccoli 
bacini individuati dalle porzioni emerse degli archi di pieghe), nelle quali ci sono 
pochi gessi, e dove mancano del tutto i depositi salini. La Gessoso-Solfifera è 
rappresentata, quindi, solo lungo il bordo appenninico e sul margine nord ferrarese. Il 
Messiniano post-evaporitico vede instaurarsi un ambiente lagunare salmastro 
generalizzato (lago-mare), con imponente attività tettonica, che controlla 
direttamente le geometrie dei depositi (Dondi 1985). Il Pliocene inferiore è associato 
ad un momento di stasi tettonica e ad un’ingressione marina, che depone peliti lungo 
i margini di buona parte dell' Appennino e della zona pedealpina; Nel Pliocene 
medio-superiore si verifica un aumento progressivo delle terre emerse nel settore 
Nord (Pianura Veneta, alto Adriatico e zona a ridosso delle Alpi), contornate dalle 
Argille del Santerno, di ambiente costiero. Infine, nel Pleistocene si assiste al 
colmamento del Bacino Padano in regime di subsidenza e forte ingressione, con 
emerse le zone di Asti e Cuneo, nonché la parte Ovest dell'arco ferrarese, presso 
Cavone. Si realizza la deposizione generalizzata delle Sabbie di Asti, forse la 
formazione con maggiore continuità areale (estesa a tutto il bacino Padano) con 
spessori dai 1000 ai 1500 metri. Come si è detto all’inizio, l’attuale morfologia è, 
però, legata ai depositi quaternari che variano sensibilmente da poche centinaia di 
metri, al di sopra della Dorsale Ferrarese, una struttura tettonica che con direzione 
NW-SE si sviluppa da occidente di Ferrara sino a Comacchio, fino a più di 3000 
metri di spessore in corrispondenza del Delta del Po. Per non citare i sinclinori 
profondi a Nord di Bologna dove gli spessori del materiale superano i 6000 m. E’, 
nello specifico, legata alla storia idrografica locale. Quindi, con un veloce salto sino 
all’Olocene superiore si illustra, in sintesi, l’evoluzione paleoidrografica locale. Si 
può dire che dopo la fine dell’ultima glaciazione, quando la linea di costa arrivava 
alle latitudini della città di Ancona, a partire da 11500 anni BP, il livello marino si 
innalzò portandosi agli attuali livelli, facendo retrogradare l’intero sistema costiero 
ed inducendo un’aggradazione dei vari sistemi fluviali, almeno sino a 5÷6000 anni 
BP. Da qui iniziò una trasgressione marina che trasportò la linea di costa circa 20÷30 
km più ad ovest dell’attuale. Di seguito, grazie all’apporto elevato dei sedimenti da 
parte delle aste fluviali iniziò e tuttora continua la progradazione della linea di costa 
con il suo posizionamento attuale e con la costruzione dei sistemi deltizÎ. Da notare 
che negli ultimi 2400 anni l’avanzamento è stato di 11000 m (in media 4.58 m/anno). 
A partire da 3000 anni BP iniziò una fase climatica fredda rispetto a quella 
precedente, cui seguì, tra 2500 e 1500 anni BP, una fase prevalentemente calda che 
permise la stabilizzazione dell’assetto fluviale locale, anche per il significativo 
contributo dell’intervento umano. Contributo che, invece, venne a mancare tra 1500 
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e 1300 anni BP, quando anche le condizioni climatiche peggiorarono permettendo 
frequenti esondazioni fluviali ed allagamenti di vaste zone, nonché l’alloggiamento 
dei corsi fluviali in zone più depresse, abbandonando il loro carattere di pensilità. Per 
una visione di quanto sopra detto si veda la Figura 5.10. 
 
Figura 5.10 Evoluzione della linea di costa dell’idrografia e delle forme 
 

 
Fonte: Relazione geologica: tratta da Stefani e Vincenzi, 2005 – modif. da S. Piovan, 2007 
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Come si è visto in precedenza e diversamente che per il territorio del Basso Polesine, 
dove la successione e l’alternarsi di condizioni climatiche differenti con la 
conseguente differenziazione deposizionale ha fatto sì che, là, esistano forme e 
litologie legate a queste fasi di trasgressione e regressione marina, nel territorio in 
studio sopra i depositi pleistocenici si trovano i terreni olocenici continentali, 
testimonianti anche l’intensa attività deposizionale dovuti alle esondazioni. In 
definitiva, quello studiato risulta, un territorio modellato dai sistemi fluviali 
succedutesi e, soprattutto, da quello del Po. Nello specifico, furono i rami “nuovi” 
del Po staccatisi nelle Località Salara e Fiesso Umbertiano che determinarono la 
morfologia locale. Il primo (sigla P3 della Figura 5.11) è successivo al paleoPo di 
Adria, in quanto databile alla tarda età del ferro; fu attivo sino all’epoca romana e 
partendo dall'attuale alveo nei pressi di Salara, si sviluppava toccando gli attuali 
centri di Veratica, Curà, Runzi, Pellizzare, Precona, S. Donato e Capitello di Fiesso 
Umbertiano. Qui, si immetteva in un secondo paleoalveo pensile di epoca tardo 
antica/altomedievale (sigla P4 della Scheda 4), che dall'attuale alveo padano, nei 
pressi di Fiesso Umbertiano, transitava per Ospitaletto e Fiesso Umbertiano andando 
ad immettersi nell'alveo attuale del Po a Raccano nei pressi di Polesella, dopo aver 
toccato Cascina Morosina, La Crosara e Viezze. 
 
 
Figura 5.l1 Sistema semplificato della paleo idrografia della Pianura Padano-
Atesina 

 
Fonte:relazione geologica:Piovan 2007 
 
 
In tempi più recenti, significativa per l’evoluzione morfologica locale risulta la 
cosiddetta “rotta di Ficarolo” datata dagli studiosi nel XII sec d.C., che modificò 
sostanzialmente il corso padano, già oggetto di deviazioni e ramificazione nel VII sec 
a causa di una rotta di Ferrara che diede luogo a due nuovi rami: il Po di Primaro e il 
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Po di Volano – immagine 1 della Figura 5.12. Dopo la rotta di Ficarolo, l’idrografia 
del medio-basso Polesine e le morfologie si presentavano come illustrato nella 
immagine 2 della Figura5.12.  
 
 
Figura 5.12 Schema semplificato della paleo idrografia della Pianura Padano-
Atesina 
 

 
Fonte: Relazione geologica 
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Le immagini 1 e 2 della Figura 5.13, invece, mostrano l’evoluzione paleidrografica 
tra il XVI ed il XVIII sec. d.C., come già citato sopra. 1 Definizione del Veggiani 
(1974) riferita al ramo staccatosi dal corso principale nel X sec a.C. fu attiva da circa 
3000 BP sino a circa il VIII sec a.C., sempre secondo Veggiani. Il suo dosso si stacca 
dall’attuale corso fluviale nei pressi di Castelmassa e prosegue sin dopo Adria, 
quando viene occupato dal corso attuale del Canalbianco. 
 
 
Figura 5.13 Schema semplificato della paleo idrografia della Pianura Padano-
Atesina 

 
Fonte: Relazione geologica 
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Caratteri litologici del territorio 
Il territorio comunale segue la storia geologica della Pianura Padana, soprattutto è 
segnato nelle forme e nei materiali dalle variazioni evolutive del reticolo idrografico. 
Esso è, pertanto, caratterizzato, in superficie, da depositi soprattutto alluvionali a 
differente granulometria, proprietà indici e fisico-chimiche. Come anticipato, lo 
spessore della copertura quaternaria aumenta nel bacino padano da W ad E, passando 
da ~600 m nel medio Polesine sino a più di 3000 m presso la foce del fiume Po. 
Nell’area di studio, a causa dell’alto strutturale rappresentato dalla Dorsale ferrarese, 
gli spessori oscillano tra 250 e ~1000 m – Figura 5.14.  
 
 
Figura 5.14 Schema tettonico e spessori del Quaternario 

 
 
Fonte: Relazione geologica: estratto da “Fiume Po”- ENI-Div. AGIP, CNR e Regione Emilia 
Romagna (1991) 
 
 
I sedimenti superficiali sono recenti (Olocene) e derivano dalle varie fasi 
deposizionali fluviali. In particolare del Fiume Po, dato che, qui, soprattutto le sabbie 
si presentano grigiastre e medio-fini rispetto ad altre di origine atesina dove sono 
medio-grosse e color grigio-ocra con abbondanti carbonati. La fitta sequenza 
divagatrice fluviale, temporale e spaziale, con il contestuale deposito di materiale ad 
esso legata fa sì che i terreni prevalenti siano delle miscele ternarie (sabbie, limi ed 
argille in percentuale simile), anche se esistono delle fasce di “alto morfologico” 
costituite da depositi a prevalenza di sabbie, tipiche di azioni deposizionali di alta 
energia, ed altre aree (zone depresse e intradossive a bassa energia deposizionale) 
formate soprattutto da terreni fini, associati a materiali torbosi d’interstrato nelle 
depressioni in cui maggiore è stato il ristagno idrico. 
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Litologie quaternarie 
Il territorio è caratterizzato in superficie da terreni quaternari, che variano dalle 
sabbie medie alle argille e alle torbe, soprattutto d’interstrato. I litotipi prevalenti 
sono, come anticipato, di tipo misto, con percentuali variabili di sabbie fini e limi 
argillosi. I materiali torbosi prevalgono nelle aree depresse, caratterizzate dalla 
presenza di acquitrini prima delle operazioni di bonifica. 
La generale ridotta granulometria che caratterizza i terreni dell’area è indice di 
energia medio bassa di trasporto e, quindi, di prevalente sedimentazione da parte 
delle acque che solcavano la zona nel passato. La perdita di vigore dei corsi d’acqua 
è imputabile alla scarsa pendenza della pianura in seguito alla vicinanza al mare. 
Questo, infatti, costituisce il livello finale di recapito delle acque e quindi la linea di 
annullamento dell’energia di trasporto e il prevalere della sedimentazione. 
La presenza di strutture morfologiche legate ai sistemi fluviali induce però ad avere 
terreni a grana sabbiosa prevalentemente lungo le strutture morfologicamente 
elevate, quali i ventagli d’esondazione o i dossi; le restanti aree distali e intradossi 
presentano prevalente tessitura limosa e limoso-argillosa. 
In particolare, si possono individuare sostanzialmente quattro litologie principali, 
anche se poi in fase di restituzione cartografica si sono ulteriormente accorpate 
secondo le classificazione indicata dalla normativa urbanistica regionale. 
 
Si tratta di: 1) terreni prevalentemente sabbiosi; 2) terreni prevalentemente misti 
sabbioso-limosi deb. argillosi; 3) terreni prevalentemente argilloso-torbosi. Sono 
state scelte tali definizioni poiché in genere non sono presenti termini litologici puri, 
ma prevalgono i termini misti. 
 

1. Terreni prevalentemente sabbiosi: Si tratta di depositi alluvionali dovuti 
all’esondazione fluviale, costituiti in genere da sabbie medie e fini, con poca 
frazione limosa. Si rinvengono in corrispondenza della fascia perimetrale del 
Fiume Po con un’estensione laterale di almeno qualche centinaio di metri. 
Sono in genere depositi legati a morfologie di alto e quindi si riscontrano un 
po’ ovunque lungo i dossi principali presenti localmente. In particolare sono 
da segnalare i corpi sabbiosi distribuiti, seppure non in continuità, lungo lo 
Scolo Poazzo, impostatosi sul paleoalveo padano tardo antico (P3), che fa da 
confine tra Fiesso Umbertiano e Occhiobello. Ma, sono da segnalare anche il 
deposito sabbioso sul quale insiste il capoluogo e la frazione di Capitello. 
Questi terreni hanno qualità geotecniche generalmente buone.Terreni misti 
sabbioso-limosi deb. argillosi: in questi terreni risulta difficile individuare la 
prevalenza di una componente litologica rispetto ad un’altra e perciò vengono 
considerati a franco misto. Essi caratterizzano gran parte del territorio in 
studio nelle aree di pianura esterne alle fasce fluviali o paleofluviali e 
corrispondono a zone solcate dalle numerose tracce dei corsi fluviali estinti. 
Le caratteristiche geotecniche di questi litotipi misti sono mediocri. 

2. Terreni prevalentemente misti sabbioso-limosi deb. argillosi: in questi 
terreni risulta difficile individuare la prevalenza di una componente litologica 
rispetto ad un’altra e perciò vengono considerati a franco misto. Essi 
caratterizzano buona parte del territorio in studio nelle aree di pianura esterne 
alle fasce fluviali o paleofluviali e corrispondono a zone solcate dalle 
numerose tracce dei corsi fluviali estinti. Le caratteristiche geotecniche di 
questi litotipi misti sono mediocri. 
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3. Terreni prevalentemente argilloso-torbosi: si tratta di terreni fini con 
presenza di torbe, formatisi in ambiente saturo e riducente, come le aree 
depresse palustri, dove il ristagno idrico è una peculiarità. Nel territorio in 
studio non si hanno evidenze significative in superficie e se esistenti (es. Casa 
Mazzucca) sono state bonificate. Sono, quindi, riscontrabili nel sottosuolo a 
differente profondità e la cui conoscenza è legata alle indagini geognostiche 
eseguite in passato ed attualmente in ottemperanza alla normativa in materia 
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5.4.2 Uso del suolo 
 
Dalle riprese satellitari effettuate nell’ambito del Progetto europeo Corine Land 
Cover 10 , emerge che la quasi totalità del territorio comunale è occupato da zone 
agricole (95,5 %); l’area rimanente è occupata da zone urbanizzate (4,5 %). 
 
I rilievi diretti e la fotointerpretazione dell’ortofoto 2006 hanno permesso di 
predisporre la “Uso del suolo agricolo” (Figura 5.15) presente nella relazione 
agronomica, che riporta le seguenti destinazioni: 
- seminativo irriguo 
- terreni a riposo 
- frutteti e vigneti 
- orticole 
 
Di seguito si riporta la ripartizione colturale, secondo gli utilizzi rilevati nel comune. 
 
Tabella 5.16 Uso del suolo agricolo in Ha e percentuale 

DESTINAZIONE SUPERFICIE (Ha) % 
Seminativo 2275,7222 95,8 
Orticole 21,2979 0,9 
Frutteti vigneti 28,8835 1,2 
Terreno a riposo 49,3303 2,1 
Fonte: Relazione Agronomica 
 
Emerge una sostanziale omogeneità dell’incidenza, molto elevata, dei seminativi, 
con una buona presenza di terreni a riposo. 
 

                                                 

10 La lettura della copertura del suolo è soggetta ad un certe margine d’errore che dipende dalla 
tecnologia e dal grado di risoluzione del satellite utilizzato (Landast D-TM) nel processo di foto 
interpretazione. 
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Figura 5.15 Uso del Suolo Agricolo 

 
Fonte: Relazione Agronomica 
 
 
5.4.2 Consumo di suolo 
 
Coerentemente con il principio della tutela dal consumo di territorio agricolo, 
investito negli ultimi decenni dalla forte spinta prodotta dai processi di 
urbanizzazione e industrializzazione che hanno trasformato l’assetto territoriale del 
Veneto, la Giunta Regionale ha emanato un atto di indirizzo con il quale sono stati 
stabiliti dei criteri per determinare la quota della Superficie Agricola Utilizzata che 
può essere trasformata, con destinazioni urbanistiche diverse. 
 
Il calcolo effettuato per il comune di Fiesso Umbertiano ha portato ad un valore 
potenziale di 308.777 mq. Tale valore, rilevante in termini assoluti e irrisorio in 
termini percentuali viene comunque giudicato coerente con gli obiettivi del piano. 
Obiettivi che derivano dalla valutazione che il consumo di territorio abbia inciso sia 
sul settore produttivo agricolo in quanto tale, sia sulla più generale funzione di 
salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio 
ecologico e naturalistico provocando cambiamenti profondi e che quindi diventi 
prioritario, anche a Fiesso Umbertiano, contenere il consumo di risorse territoriali. 
Il PAT individua, attraverso il disegno di assetto le tipologie di aree su cui la 
trasformazione urbanistica produrrà interventi di consolidamento, recupero, riordino, 
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riqualificazione ed espansione, prefigurazioni che sono demandate nella loro 
attuazione al Piano degli Interventi. 
 
Tabella 5.17 – Valutazione della SAU trasformabile 

  ha mq Kmq % 
Superficie Agricola Utilizzata  (SAU) da PRG  2375,20 23.752.044 23,75  
Superficie Territoriale Comunale (STC) da PRG 2.729,79 27.297.861 27,30  
SAU da PRG /STC   0,87 87,01
Indice trasformabilità SAU     1,3
Superficie massima trasformabile (Smt)   308.777 0,31  
Fonte: Relazione agronomica 
 
 
5.4.3 Cave attive e dismesse 
Il “Piano Regionale Attività di Cava” evidenzia la presenza di una cava dismessa 
denominata “Capitello” la cui data di estinzione risale al 12/02/1980, con 
sistemazione ed autorizzazione di utilizzo dell’area a laghetto e pioppeto. 
 
 
5.4.4 Discariche 
Nel territorio comunale di Fiesso Umbertiano non sono presenti discariche per il 
convogliamento e/o per il  trattamento dei rifiuti e nemmeno impianti di trattamento 
dei rifiuti. 
 
 
5.4.5 Significatività geologico-ambientali/geotipi 
Il territorio comunale è caratterizzato da invarianti di natura geologica, idrogeologica 
e geomorfologica, ovvero di elementi che per qualsiasi motivo non devono essere 
coinvolti nei vari piani d’intervento progettuali. Infatti, non possono essere 
modificate le condizioni geomorfologiche o idrogeologiche, se non per un 
miglioramento del sito stesso (messa in sicurezza dei versanti, azioni di bonifica dei 
terreni, sicurezza idraulica, etc.). 
Esistono nel territorio elementi quali i dossi, specialmente quello del Poazzo, dotati 
di una loro peculiarità morfologica e paesaggistica. Si riscontra, però, che, trattandosi 
di dossi, cioè di zone morfologicamente elevate rispetto al piano campagna 
circostante e tali da garantire maggior sicurezza idraulica per l’abitabilità, siano da 
sempre e massicciamente zone utilizzate per l’edificazione e le attività umane. 
Diventa, quindi, poco significativo fissare delle invarianti prettamente geologiche a 
siti già trasformati da secoli per l’uso del suolo e del sottosuolo; mentre, invece, 
possono avere, come in questo caso, delle valenze paesaggistiche da mantenere e 
che, anzi, devono essere valorizzate anche in alternativa ambientale e paesaggistica 
ad siti già ora più conosciuti e sfruttati. 
Pertanto, l’unico elemento geologico soggetto a non essere modificato se non per la 
sua salvaguardia e valorizzazione è il gorgo situato in Comune di Fiesso Umbertiano. 
Un’area umida denominata “Le Gorghe” suddivisa dalla via arginale Traversagno, 
che collega Ospitaletto con Pìncara, in due bacini di forma irregolare. 
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Figura 5.16 Le invarianti di natura geologica 

 
Fonte: Estratto TAV 2 – Carta delle Invarianti 
 
 
5.4.6 Fattori di rischio geologico e idrogeologico 
Il territorio comunale rientra nel bacino idrografico del Fissero-Tartaro-Canalbianco, 
e come tale, è soggetto alle prescrizioni del relativo Progetto di Piano di Assetto 
Idrogeologico (2002). Secondo il P.A.I. medesimo la totalità del territorio in esame 
risulta classificata  come zona P1 a pericolosità moderata (area soggetta a scolo 
meccanico).   
 
La Carta della Criticità Idraulica indica la presenza di n. 2 zone di criticità idraulica: 

• una prima area (PP 11) individuata a Nord-Est del territorio comunale, che 
prosegue in Comune di Canaro; 

• una seconda area (PP 12) a Nord del centro abitato di Fiesso U.. 
 

Nella medesima Carta vengono inoltre evidenziate alcune situazioni di criticità 
idraulica segnalate da Polesine Acque S.p.A. (legate a difficoltà di drenaggio nella 
rete di fognatura, di tipo misto), e precisamente: 

• una minuscola area (A 9) a Sud del centro abitato di Fiesso Umbertiano; 
• una seconda area (A 10) in località Piacentina, a Sud-Est del territorio 

comunale. 
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Figura 5.17 Carta della criticita’ idraulica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Studio di compatibilità idraulica per la redazione del PAT 
 
 
 
5.4.7 La carta delle fragilità 
 
 
La Carta delle Fragilità suddivide il territorio in base alla “Compatibilità geologica 
ai fini urbanistici”, in tre zone: 

- aree idonee; 
- aree idonee a condizione; 
- aree non idonee. 

 
Aree idonee 
Sono valutate idonee all’utilizzazione urbanistica le aree impostate sui dossi dei 
paleoalvei, dove per altro si sono storicamente sviluppati i principali nuclei abitativi. 
Come anche le aree dotate di terreni incoerenti (prevalentemente sabbiosi) derivanti 
da deposizioni di rotta fluviale (coni d’esondazione). Si tratta in genere di terreni con 
qualità meccaniche buone, con drenaggio buono.  
Per quanto riguarda Fiesso Umbertiano vi è una stretta fascia a compatibilità 
geologica idonea che si sviluppa lungo il confine Nord del Comune da Loc. 
Fiorentino toccando la Chiavica Traversagno fino al confine orientale a ridosso della 
SP nr.16. Esiste, poi, un’ampia zona con caratteristiche di idoneità all’urbanizzazione 
che interessa il capoluogo delimitata da via Martiri della Libertà e dalla fascia nord 
di via Trieste, dalla SP nr.60 (verso Est) sin quasi l’intersezione di questa con lo 
Scolo Saline. Corre poi parallelamente seppure staccata dallo Scolo Saline per 
risalire verso Nord seguendo la via Occhiobello e finendo in Loc. Casa La Braia. 
Un’ultima zona occupa la fascia meridionale sino al confine amministrativo con 
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Occhiobello, spingendosi oltre confine. Il limite Nord si sviluppa con direzione W-E, 
parallelamente allo Scolo Saline, nel tratto verso Est. 
 
Aree idonee a condizione 
Comprendono la quasi totalità del territorio. Si tratta di aree con terreni costituiti da 
alternanze ternarie dei termini sabbie-limi-argille, almeno per i primi metri dal piano 
campagna. Tali aree presentano proprietà geomeccaniche variabili da punto a punto a 
seconda del grado di addensamento, della profondità della tavola d’acqua, della 
litologia etc. Hanno terreni dove, comunque, la componente fine, in matrice o meno, 
gioca un ruolo importante nel grado e nella  tempistica della consolidazione e del 
raggiungimento del nuovo equilibrio tra terreno esistente ed opere da edificare, a 
prescindere dalla tipologia. 
I terreni sono spesso molto comprimibili, dove si possono innescare pressioni neutre, 
data la presenza di falda con valori di soggiacenza generale naturale compresi tra 0 e 
2 metri e che possono essere maggiori di 2 m quando legati all’azione di bonifica 
fondiaria forzata. Sono aree dove oltre alla relativa falda poco profonda, si trovano 
zone con locale deficienza di drenaggio e ristagno d’acqua in particolari condizioni 
meteorologiche, con la conseguenza di tiranti d’acqua non pericolosi, ma di 
“disturbo” per la normale attività di residenza, di produttività e di trasporto.  
 
Aree non idonee 
Sono le aree interessate da cave superficiali estinte, gli specchi d’acqua spesso 
coincidenti con le cave abbandonate, nonché le aree interne al sistema fluviale del 
Po. L’inserimento in questa classe viene fatto anche se sono, nel caso delle cave, 
utilizzate ora per scopi agrari. Infatti, comunque, rimangono aree dove, per le ex-
cave, il notevole rimaneggiamento del terreno durante l’esercizio ha determinato un 
peggioramento delle qualità meccaniche dei terreni stessi. Inoltre, sono aree dove la 
sistemazione post mortem, siano discariche o cave, non è perfettamente conosciuta e 
quindi possono presentare un grado di costipamento meccanico insufficiente a 
garantire la stabilità geotecnica dei sistemi “terreno÷strutture progettate”, e/o non 
ancora maturo. Lo stesso dicasi delle zone perimetrali a queste opere dove ci possono 
essere processi di instabilità delle scarpate, durante l’esercizio, con fenomeni di 
cedimenti delle fasce prossime al singolo coronamento. Infine, perché sono aree dove 
per l’attività di sfruttamento hanno ridotto e spesso annullato il franco tra tavola 
d’acqua freatica e piano d’appoggio fondale, a prescindere dall’opera, con 
conseguente decremento delle proprietà idrauliche e meccaniche dei terreni. 
In Comune di Fiesso Umbertiano sono aree non idonee le ex cave della Fornace 
Carotta e l’area umida de “Le Gorghe”.  
 
Aree soggette a dissesto idrogeologico 
Oltre alle aree a diversa compatibilità geologica, la carta delle fragilità indica le aree 
soggette a dissesto idrogeologico, che nel caso di Fiesso Umbertiano sono 
riconducibili alle aree esondabili od a ristagno idrico. 
Sono Aree soggette a periodiche esondazioni dovute alla tracimazione delle aste 
fluviali e/o dei canali consorziali, al ristagno idrico per basso grado di permeabilità 
del suolo, con drenaggio da limitato a difficile o alla risalita in superficie della tavola 
d’acqua freatica a seguito di intense precipitazioni. 
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Possono appartenere alla classe P1 o al massimo P2 della Pericolosità idraulica 
stilata dall’Autorità di Bacino competente. Sono soggette storicamente a questi 
fenomeni di alluvionamenti, quindi penalizzate. 
Una zona a rischio alluvionamento è situata sulla parte NE del Comune, sin quasi 
alla SP nr.21. Un’altra e ben più importante zona interessa la fascia Nord del 
capoluogo ed è compresa tra via Martiri della Liberta, il confine amministrativo 
settentrionale, la SP nr. 16 ad Est e l’allineamento cimitero – Loc. Foscarina verso 
Ovest. 
 
Figura 5.17 Carta delle fragilità 

 
Fonte: Estratto TAV 3 – Carta delle Fragilità 
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5.4.8 Fattori di rischio geologico e idrogeologico 
 
Rischio sismico 
Il Comune di Fiesso Umbertiano è classificato come zona 3 ai sensi dell’O.P.C.M. n. 
3274/2003. Il territorio comunale, infatti, presenta criticità dal punto di vista 
tettonico per la presenza di dislocazioni tettoniche note nella letteratura geologica 
con il nome di “Dorsale Ferrarese o Mesopadana”. 
Si rammenta che per tale zona vale la D.C.R. n° 67 del 3 dicembre 2003, la quale 
prescrive che per “i comuni che ricadono nella zona 3 non sono necessari né il 
deposito dei progetti, ai sensi della citata legge n. 64/1974, né gli adempimenti 
successivi, fermo restando l’obbligo di progettazione antisismica. A tal fine il 
progettista è tenuto ad allegare al progetto l’attestazione di aver tenuto conto che le 
calcolazioni sono conformi alle normative sismiche vigenti”. 
 
 
Rischio idraulico  
Per comprendere correttamente il significato di tale classificazione va chiarito che la 
definizione del coefficiente di rischio risulta dalla sintesi numerica di tre fattori: 
l’aspetto storico, il danno e la pericolosità. In tal senso il concetto di rischio risulta 
della collocazione di un elemento vulnerabile (di valore sociale, economico o 
ambientale) in un’area pericolosa. Le aree a rischio idraulico pertanto, non 
coincidono con le aree allagabili, ma all’interno di queste individuano le zone in cui 
un evento alluvionale potrebbe produrre danni agli elementi attualmente esistenti. In 
base a questi criteri, conformi alla normativa vigente, non si considerano a rischio le 
aree soggette ad allagamenti anche frequenti, ma prive di elementi vulnerabili.  
Di questo è necessario tener conto in fase di pianificazione territoriale e urbanistica: 
la stima di rischio nullo o moderato di una zona non esclude la pericolosità idraulica 
dell’area.  
 
Vista la collocazione geografica del Comune di Fiesso Umbertiano, le principali 
criticità legate alla risorsa suolo del territorio intercomunale, sono riconducibili a 
problemi legati al rischio idraulico. 
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Le aree a rischio idraulico dal PAI del Bacino Fissero Tartaro e Canalbianco 
L’analisi condotta dall’Autorità di Bacino nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico 
del Bacino Fissero Tartaro Canalbianco ha permesso di individuare e perimetrare le aree 
a pericolosità idraulica dovute a fenomeni di allagamento conseguenti al superamento 
delle quote arginali o al crollo del rilevato arginale stesso. Le cause vanno ricercate non 
solo nell’inadeguata progettazione, realizzazione o gestione delle opere di difesa, ma 
anche nella cattiva gestione dell’uso del territorio. I fenomeni idraulici che si sviluppano 
nei territori di pianura, quale è il caso del territorio di Fiesso Umbertiano, sono 
generalmente lenti e consentono di prevedere con sufficiente anticipo l’arrivo dell’onda 
di piena in una determinata sezione di controllo del corso d’acqua. Il carattere impulsivo 
si manifesta solo in occasione di fenomeni di crollo arginale che tuttavia possono essere 
previsti in relazione alla ripetitività storica dell’evento, all’insorgenza d fontanazzi o 
all’approssimarsi del sormonto arginale. 
I parametri considerati nel determinare la pericolosità di un fenomeno di allagamento 
sono l’altezza dell’acqua, con una soglia di attenzione del livello dell’acqua pari a un 
metro e la probabilità di accadimento (tempo di ritorno, lasso temporale nel quale un 
dato evento ha la probabilità di accadere almeno una volta).  
In merito alla definizione di pericolosità idraulica è opportuno porre l’attenzione anche 
sul fatto che i territori di bonifica, per loro natura, sono caratterizzati da una condizione 
di potenziale pericolo. Infatti la rete di bonifica è, di norma, dimensionata per un tempo 
di ritorno di 20 – 30 anni ed inoltre spesso soggiace a impianti idrovori. Non infrequente 
poi è l’eventualità che, in occasioni di piene maggiori, l’Autorità idraulica imponga di 
interrompere il recapito delle acque di bonifica dei corsi d’acqua ricettori al fine di non 
aggravarne le condizioni. Per questi motivi, al comune di Fiesso Umbertiano, come 
anche all’intero territorio di bonifica, interamente a scolo meccanico o misto, si 
attribuisce un grado di pericolosità complessivo moderato (P111). 
La previsione del rischio dipende non solo dalla pericolosità idraulica ma anche dalla 
vulnerabilità dell’area, intesa come aliquota che va effettivamente persa durante l’evento 
di piena. Dato che il territorio di Fiesso Umbertiano presenta un grado di vulnerabilità 
del territorio basso, il rischio idraulico risulta moderto12 (R1). 

                                                 

11 Pericolosità moderata (P1): aree con tempo di ritorno pari a 100 anni e altezza dell’acqua maggiore di 
zero. 
12 Rischio moderato (R1): rischio per il quale i possibili danni sociali, economici ed al patrimonio 
ambientale sono marginali 
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5.5 Agenti fisici 
 
 
5.5.1 Radiazioni non ionizzanti: elettrodotti ed impianti radio base 
 
Nel comune di Fiesso Umbertiano vi sono due elettrodotti ad alta tensione, pari a 132 e 
220 kV, che si snodano per una lunghezza di 9,2 km. 
In data 3/8/1999 il Ministero dell’Ambiente, con note n. 3205 e 3218, ha invitato le 
Regioni a censire le linee elettriche ad alta tensione ubicate in prossimità di spazi 
dedicati all’infanzia13 e le aziende esercenti tali linee a presentare progetti di 
risanamento finalizzati al raggiungimento, in corrispondenza di tali siti, di valori di 
induzione magnetica non superiori a 0,2 µT. La Regione Veneto, attraverso la Direzione 
per la Prevenzione, ha affidato ad ARPAV il compito di coordinare il censimento con 
l’obiettivo di individuare le situazioni di superamento del citato valore di riferimento di 
induzione magnetica. A Fiesso Umbertiano non vi sono siti sensibili in prossimità delle 
linee elettriche ad alta tensione. 
 
Nel comune di Fiesso Umbertiano sono installati 2 impianti radio base attivi di proprietà 
dei gestori Wind e Telecom. 
L’ARPAV ha messo a punto un indicatore che quantifica l’esposizione complessiva 
della popolazione ai campi elettromagnetici (CEM) di tipo RF (radiazioni ad alta 
frequenza) e ELF (radiazioni a bassa frequenza), generati dall’insieme delle sorgenti 
presenti sul territorio. La quantificazione dell’esposizione viene eseguita in modo 
separato per i CEM RF e ELF. Nel caso di esposizione a CEM di tipo RF, si utilizza 
come indicatore la popolazione esposta a determinati livelli di campo elettrico, prodotto 
dagli impianti radio base, mentre per l’esposizione a CEM di tipo ELF, l’indicatore 
adottato si riferisce alla popolazione esposta a determinati livelli di campo magnetico 
(B), prodotto dagli elettrodotti. 
Gli unici dati attualmente disponibili si riferiscono alla percentuale di abitanti per classi 
di esposizione per CEM di tipo ELF, come indicato in tabella. L’indicatore è stato 
elaborato per tre diverse soglie: oltre alle distanze di rispetto stabilite dalla LR 27/93 
(soglia 0.2 microtesla), sono state considerate anche le soglie pari a 3 microtesla 
(obiettivo di qualità – DPCM 8 luglio 2003) e 10 microtesla (valore di attenzione - 
DPCM 8 luglio 2003). 

                                                 

13 il termine “prossimità degli spazi dedicati all’infanzia” intende includere siti di questo tipo situati a 
distanze non superiori a 150 m dalla proiezione della linea elettrica sul piano di campagna; i siti sensibili 
comprendono asili nido e scuole materne, scuole elementari, medie inferiori e parchi gioco. (Fonte: 
Rapporto conclusivo sul censimento degli spazi dedicati all’infanzia situati in prossimità di linee elettriche 
ad alta tensione nel Veneto, 2001). 

 



69 

 

Tabella 5.18 – Esposizione al CEM generato dagli elettrodotti 

 % popolazione esposta a 
B > 0,2 mT 

% popolazione esposta a 
B> 3 mT 

% popolazione 
esposta a B > 10 mT 

Provincia di Rovigo 1,07 0,43 0,27
Comune di Fiesso U. 0,5 0,21 0,13
Fonte: dati ARPAV, dipartimento provinciale di Rovigo 
 
 
5.5.2 Radiazioni ionizzanti 
 
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento 
radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che 
sono presenti, in quantità variabile, nella crosta terrestre. La principale fonte di 
immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di costruzione 
– tufo vulcanico – e, in qualche caso, all’acqua. 
Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua disperdendosi 
nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon è pericoloso 
per inalazione.  
Il valore medio regionale di radon presente nelle abitazioni non è elevato, tuttavia, 
secondo un’indagine conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio per motivi 
geologici, climatici, architettonici, ecc. L’ARPAV ha messo a punto un indicatore che 
valuta il rischio di esposizione al radon. Un’area a rischio radon è una zona in cui 
almeno il 10% delle abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard 
regionale rispetto al piano, supera il livello di riferimento14, pari ad una concentrazione 
media annua di 200 Bq/m3.  
Il comune di Fiesso Umbertiano non è a rischio radon in quanto solo lo 0,1% delle 
abitazioni superano il livello di riferimento di concentrazione media annua. 
 
 
5.5.3 Rumore  
 
E’ ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana, sia 
in ambito produttivo industriale, sia in ambito civile. In ambito civile, all’interno dei 
centri urbani, il livello equivalente (livello medio) dei rumori prodotti dalle attività 
umane risulta costantemente compreso nell’intervallo tra i 40 e gli 80 dB, e spesso sono 
presenti situazioni temporanee con valori di picco che raggiungono i 100-110 dB . 
L’Amministrazione Comunale di Fiesso Umbertiano, ha preso atto della gravità e 
urgenza del problema, ed essendo oramai sostanzialmente completo il quadro normativo 
di riferimento, vista la LR 10 maggio 1999 n° 21, ha ritenuto necessario provvedere alla 

                                                 

14 Il livello di riferimento è adottato con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione 
europea n. 143/90: interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come 
livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si 
consiglia di intraprendere azioni di bonifica.  
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redazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale previsto dal 
DPCM 1 Marzo 1991 e dalla legge 447/95. 
Sulla base delle analisi di rilevamento sonoro effettuate per la zonizzazione acustica, 
risulta che ogni comparto definito dal PRG viene incluso in classe II o classe III. Non 
sono presenti nel territorio aree con caratteristiche di classe IV, ovvero aree ad intensa 
attività umana. Inoltre sono state individuate le fasce di transizione, nonché le fasce di 
rispetto per le infrastrutture viarie e le aree da destinarsi a spettacolo a carattere 
temporaneo. 
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5.5.4 Emissioni luminose 
 
L’inquinamento luminoso è causato soprattutto da una eccessiva dispersione 
dell’illuminazione artificiale che altera la visione notturna del cielo, arrivando anche ad 
impedirne l’osservazione e a causare una modificazione degli equilibri ecosistemici. 
Secondo i dati del quadro conoscitivo della Regione Veneto, il territorio comunale 
rientra in una zona che presenta un aumento della luminosità totale rispetto alla naturale 
tra il 100% ed il 300%. Il territorio presenza pertanto valori medio bassi di inquinamento 
luminoso. 
 
 
Figura 5.17 – Brillanza della Regione Veneto 
 

 
Fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto  
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5.6 Biodiversità, flora e fauna 
Il territorio del comune di Fiesso Umbertiano è quello delle terre vecchie, caratterizzato 
da insediamenti storici attestati lungo i dossi di divagazione del Po ed i suoi paleoalvei. 
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 vengono individuati alcuni elementi di interesse naturale e 
paesaggistico: 

•  “Le Gorghe”, area naturale dotata di una certa integrità ecologica, posta a destra 
e a sinistra di via Traversagno, ricca di flora e fauna selvatica non rappresentate 
nel resto del territorio comunale; 

• una zona umida, ex cava per la produzione della Fornace Carotte, nella quale si è 
verificato un discreto processo di naturalizzazione, con una fitta copertura di 
cannuccia palustre che costituisce rifugio a svariate specie animali; 

• il Poazzo, che costituisce il confine sud di Fiesso Umbertiano, con il territorio del 
comune di Occhiobello e Stienta. Oltre a Fiesso Umbertiano, tale corso d’acqua 
attraversa Polesella, Canaro e sfocia nel Collettore Padano del Bacino Superiore; 

• il Cavo Maestro del Bacino Superiore (Collettore Padano), che costituisce il 
confine nord con il comune di Pincara (vincolo L. 431/85 e successivo D.Lgs 
42/2004). 

 
 
Figura 5.18 La zona umida, ex cava per la produzione della Fornace Carotte 
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Le Gorghe15 
 
Le Gorghe occupa una superficie di 3 ha ed è un laghetto d’acqua dolce di origine 
naturale collocato lungo paleoalvei ancora ben visibili, che denotano l'antica storia 
idrografica di quel territorio. 
L’area considerata suddivisa dalla via arginale Traversagno, che collega Ospitaletto con 
Pìncara, in due bacini dalla forma irregolare immersi in una ambito agricolo ben 
coltivata che offre alla vista suggestivi paesaggi.  
 
Figura 5.18 “Le Gorghe” 

 
Perimetro de “Le Gorghe” in base al PTRC 

Immagine della zona ambientale 

 
Le caratteristiche generale dell’area sono presentati nella scheda del sito internet 
dell’Arpav www.arpa.veneto.it. Gli aspetti forestali, floristici, faunistici qui descritti 
sono: 
 
Aspetti forestali La vegetazione delle sponde è caratterizzata da specie arboree e 
arbustive costituite da Salice comune (Salixalba) e poco Pioppo nero (Populus nigra). 
 
Aspetti floristici Alle sponde del laghetto si rilevano Lisca a foglie strette (Typha 
angusti f ol ia) , Cannuccia di palude (Phragmitesaustralis), Car ice villosa (Carexhirta), 
Caricespondicola (Carexelata), Carice tagliente (Carex acuti formis), Salcerella comune 
(Lythrumsalicaria) , Giaggiolo acquatico (Irispseudacorus). Sono presenti inoltre specie 
sommerse quali Ceratof illo comune (Ceratophyl lum demersum) e Millefoglio d'acqua 
comune (Myr iophyllum spicatum) . 
 
Aspetti faunistici L'ambiente umido favorisce la presenza di diverse specie di anfibi, in 
particolare segnaliamo Rana verde (Rana esculenta), Rana di Lataste (Rana latastei), 

                                                 

15 Fonte: il sito www.smppolesine.it/gorghi/home.htm della Provincia di Rovigo e il sito ARPAV 
www.arpa.veneto.it 
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Raganel italica (Hyla i ntermedia) , Rospo comune (Bufo bufo) , Rospo smeraldino 
(Bufo vi ridis) , possibile anche la presenza di Tritone crestato (Tri turus cri status). 
I rettili sono rappresentati da Natrice dal collare (Natr ix natr ix) e Biacco (Coluber vi r i 
di f lavus) , Lucer t ola muraiola (Podarci smural is) , Ramar ro occident ale (Lacerta bil 
ineata) e Testuggine palust re (Emys orbicular is). 
Tra le specie di uccelli più significative segnaliamo il Picchio Rosso maggiore (Picoides 
major) , il Rigogolo (Oriolus oriolus) , la Tortora selvatica (Streptopeliatur), la 
Cinciallegra (Parus major ) , la Cannaiola (Acrocephalus sci rpaceus) e la Cannaiola 
verdognola (Acrocephalus palustris), il Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), 
l'Usignolo di f iume (Cettiacetti ) e il Beccamoschino (Cisticola juncidis). Tra le specie 
ornitiche più spiccatamente acquatiche, ricordiamo la Folaga (Fulica atra), il Porciglione 
(Ral lus aquaticus) , la Pavoncella (Vanellus vanellus), il Germano reale (Anas 
platyrhynchos) , l'Airone cenerino (Ardea cinerea), la Nitticora (Nycticorax nycticorax). 
Durante l'inverno le erbe palustrie le siepi arbustive forniscono riparo a numerosi uccelli, 
in par t icolare Passer i, Fringillidi di varie specie, Turdidi,ecc. Per questo motivo il sito 
è f requentato da Rapaci notturni e diurni quali il Gufo comune (Asio otus) , la Poiana 
(Buteo buteo) e lo Sparviere (Accipi ter nisus). 
I mammiferi sono rappresentati da Riccio europeo occidentale (Er inaceus europaeus), 
Arvicola terrestre (Ar vicola ter restr is), Donnola (Mustela nival is), Faina (Martes f 
oina) e Volpe (Vulpes vulpes). Particolarmente diffusa è pure la Nutria (Myocastor 
coypus) . 
 
 
 
 



75 

5.7 Patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico 
 
5.7.1 Il paesaggio rurale 
 
Il territorio del comune di Fiesso Umbertiano è quello delle terre vecchie, caratterizzato 
da insediamenti storici attestati lungo i dossi di divagazione del Po ed i suoi paleoalvei. 
In queste zone, leggermente più rilevate, si rinvengono tutti i centri abitati, spesso 
disposti linearmente secondo l’asse principale dei dossi e gran parte degli insediamenti 
sparsi.  
Le peculiarità del paesaggio di Fiesso Umbertiano sono legate essenzialmente alla lunga 
e complessa opera di bonifica delle terre, a partire dai primi insediamenti, tutti attestati 
su dossi fluviali e paleo alvei. Gli insediamenti qui rinvenibili risalgono a volte all’epoca 
romana. Gran parte della toponomastica prende origine dalla bonifica storica iniziata nel 
Cinquecento e nel Seicento.  
La principale opera di bonifica idraulica moderna è la realizzazione del Cavo Maestro 
del Bacino superiore, alla fine dell’800; questa opera potenziò notevolmente la capacità 
di raccolta delle acque meteoriche. 
Le principali tipologie di paesaggio che caratterizzano il territorio comunale sono 
suddivise in tre gruppi: 

• Paesaggi fluviali; 
• Paesaggi della bonifica idraulica; 
• Paesaggi urbani. 

 
Paesaggi fluviali: paleoalveo del Poazzo 
Questa unità di paesaggio è estesa alla fascia corrispondente al vincolo paesaggistico 
dello scolo Poazzo. E’ caratterizzata da una diffusa presenza di insediamenti abitativi, in 
parte di impianto storico e dalla profonda incisione del paleo alveo, con evidente 
terrazzamento fluviale: la maglia poderale è assai parcellizzata e sinuosa, per cui anche 
l’uso del suolo è assai differente, rispetto alle aree rurali aperte circostanti: lungo il paleo 
alveo infatti sono diffuse colture intensive, quali vigneti e piccoli frutteti, oltre a 
numerosi impianti di arboricoltura da legno, con latifoglie di pregio. L’edificato assume 
una disposizione a nastro, lungo la viabilità, che si colloca nella posizione rilevata. 
 
Paesaggi della bonifica idraulica 
 
• Paesaggio aperto, con appezzamenti di ampie o medie dimensione e forte 

percezione degli elementi identitari della bonifica (scoli, collettori, sostegni, ponti 
e chiaviche) e della grande proprietà terriera (boarie, possessioni): questa unità di 
paesaggio, la più estesa, comprende le aree a campi aperti, con poderi di ampie 
dimensioni e significativa presenza di opere e manufatti della bonifica storica. La 
visuale, apparentemente monotona, ha quali elementi di interesse i segni identitari 
della bonifica storica (scoli, collettori, ponti e chiaviche, sostegni) e 
dell’appoderamento (case coloniche, barchi, stalle, sili, etc.). Al crescere delle 
dimensioni dell’azienda aumenta la dimensione dell’abitazione, ma sicuramente 
cresce di più il volume dei fabbricati di uso non residenziale (stalle, depositi, granai, 
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cantine, fienili), che devono rispondere alle esigenze di produzioni più specializzate 
e più consistenti. Maggiore articolazione significa quindi che stalle, granai, barchi 
non sono più solo addossati alla casa, ma formano ampi cortili aperti, magari attorno 
a una grande aia pavimentata: in molte case polesane compare, di fianco alla casa del 
conduttore del fondo, anche la casa del “bovaro”. Un’azienda agricola più grande ha 
infatti maggiore possibilità di affiancare alle coltivazioni anche l’allevamento: la più 
ampia disponibilità di terreno consente di differenziarne l’uso, lasciando spazio 
anche ai frutteti. La densità insediativa è assai limitata. 

 
• Paesaggio aperto a buona integrità fondiaria, con insediamenti rurali radi o 

assenti: questa tipologia paesaggistica differisce dalla precedente per la limitata 
presenza di opere e manufatti di bonifica: prevale quindi l’aspetto a campi aperti, 
con sistemazione prevalente alla ferrarese. Anche in questo caso assai limitati 
risultano gli insediamenti abitativi. 

 
• Ambiti agricoli con appezzamenti di piccola e media dimensione, in contesto 

periurbano: questa tipologia si colloca per lo più al margine o in connessione con 
insediamenti urbani (residenziali o produttivi) o con infrastrutture che hanno 
determinato una certa frammentazione della maglia poderale (ferrovia, viabilità ad 
elevata intensità di traffico). Significativa la presenza di soprassuolo (frutteti, 
vigneti) e di abitazioni con tipologia urbana. 

 
Paesaggi urbani 
 
• Centri abitati: comprende i capoluoghi e le principali frazioni; numerosi sono i 

centri storici, a dimostrazione della pertinente definizione di “terre vecchie”. Pur 
nella diversità dei modelli insediativi, i centri abitati presentano ancora elementi di 
pregio storico – testimoniale, spesso connessi o riconducibili alle produzioni agricole 
ed alla loro trasformazione. Basti pensare agli edifici un tempo utilizzati per la 
essiccazione e lavorazione del tabacco e della canapa. 

 
• Insediamenti di recente impianto (produttivi e commerciali): si tratta del 

cosiddetto paesaggio dei capannoni, ad elevato impatto visuale, in quanto avulsi dal 
contesto paesistico. 
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Figura 5.20 Carta delle unita’ del paesaggio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Analisi agronomica per la redazione del PAT 
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5.7.2 Ambiti paesaggistici D.Lgs 42/2004 
 
Fiesso Umbertiano appartiene all’ambito paesaggistico delle Bonifiche del Polesine 
Occidentale che comprende i territorio di bassa pianura di recente formazione. 
L’ambito è delimitato a nord dai fiumi Adige, Tartaro e Canalbianco e dal confine 
regionale a sud-ovest, lungo il quale scorre il fiume Po; ad est è delimitato dalla S.S. 
16 Adriatica ed a nord-est lambisce la città di Rovigo.  
L’ambito è attraversato in direzione nord-sud dall’autostrada A13 Padova-Bologna e 
dalla linea ferroviaria che da Padova conduce a Ferrara. 
 
Figura 5.21 – Ambito paesaggistico delle Bonifiche del Polesine Occidentale 

 
Fonte: estratto del Documento Preliminare del PTRC, Bur. N.86 del 2/10/2007 
 
L’ambito che interessa il territorio comunale è caratterizzato a nord del fiume 
centrale dal sistema idraulico del Tartaro–Canalbianco e a sud dal fiume Po; oltre a 
questi è caratterizzato da una fitta rete di canali di bonifica. Il suolo di origine 
alluvionale è costituito da depositi prevalentemente argillosi, intercalati ad altri  
limoso–sabbiosi in corrispondenza degli antichi  corsi d’acqua abbandonati 
(paleoalvei). 
Morfologicamente il territorio si presenta pianeggiante. Complessivamente il 
paesaggio presenta una frammentazione alta con frequente dominante agricola e sub 
dominante infrastrutturale. 
 
La Tavola n. 4.2.a Il Paesaggio e le risorse naturali (Figura 5.22) estratta dal 
Documento Preliminare del PTCP di Rovigo mostra i differenti profili del paesaggio 
e delle risorse naturali del Polesine. Nel territorio di Fiesso Umbertiano viene 
identificata un’area naturale definita come “area che conserva al loro interno 
componenti di flora e fauna e talvolta aspetti geomorfologici e paesaggistici di 
particolare pregio”. Questa area corrisponde con l’area umida de “Le Gorghe”. 
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Figura 5.22 – “Tavola n.4.2.a Il paesaggio e le risorse naturali” 
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La cartografia mette in evidenzia il sistema dei vincoli paesaggistici presenti nel 
territorio comunale ai sensi del D.Lgs 42/2004. 
Il territorio comunale è interessato da corsi d’acqua soggetti a vincolo paesaggistico 
ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/85). 
 
Figura 5.23 – Vincoli paesaggistici dei corsi d’acqua superficiali 

 
1. Scolo Poazzo  
2. Cavo Maestro del Bacino Superiore 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 
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5.7.3 Patrimonio archeologico 
 
Nel territorio comunale non vi sono aree di interesse archeologico. 
 
 
5.7.4 Patrimonio architettonico  
 
I centri storici 
Il modello insediativo ha una chiave di lettura significativa nella struttura idrografica 
del territorio che ne rappresenta la matrice storica originaria. 
Nel corso dei secoli vari paleoalvei sono diventati le principali vie di comunicazioni 
stradale di importanza storica. 
L’ossatura urbanistica attuale di Fiesso Umbertiano acquista la sua fisionomia 
definitiva con la fondazione della Chiesa, nel XVII sec., attestata su uno slargo 
adiacente alla strada principale (su paleoalveo) verso ovest, e la costruzione della 
Villa Vendramin – Morosini, nel 1706, con ampia corte a brolo, ad est. 
Con l’agricoltura, quale attività preponderante, nei pressi del nucleo urbano si vanno 
ad attestare altri interventi edilizi di cospicue residenze, tipo “villa”, come le Case 
Roncali, ora Balugon in località Roncala, la Villa Breviglieri, la Villa Colognesi 
Bonomi; tali episodi costellano in modo egregio la campagna fiessese, ma non 
diventano poli di attrazione e trasformazione urbana. 
I più consistenti sono rappresentati dalle due località di Ospitaletto (ad ovest) e di 
Capitello (ad est) riconoscibili come nuclei già nel XVIII secolo. 
Gli insediamenti storici individuati nell’”Atlante dei Centri Storici” della Regione 
Veneto, sono tre: 

• Fiesso Umbertiano 
• Ospitaletto 
• Capitello 

Il centro storico del capoluogo si distingue per la presenza della chiesa parrocchiale 
(XV secolo), della settecentesca Villa Vendramin Morosini e della ex Casa del 
Fascio. 
 
Figura 5.24 – Vincoli paesaggistici dei corsi d’acqua superficiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 
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Edifici di interesse storico-culturale 
 
Nel territorio comunale sono presenti edifici vincolati di interesse storico culturale, 
tra cui quelli individuati come Ville Venete: 
 

• Villa Colognesi, Bonomi – Colognesi situata in Via Trento, 39 risale al XVIII sec. ed è 
proprietà di Bonomi/Colognesi è vincolata secondo la L.R.58/1978; 

• Villa Morosini, Vendramin Calergi (Municipio)  situata in Via Giuseppe Verdi, 8/ 10 risale al 
XVIII sec ed è proprietà del Comune è vincolata secondo la L.364/1909 e la L.688/1912; 

• Villa Migliorini, Berveglieri situata in Via Trieste, 7 risale al XVIII sec ed è proprietà di 
Bonomi Ada, Teresa; 

• Corte San Donato, detta San Donato, situata in via San Donato risale al XIX sec ed è 
proprietà di Pizzolato. 

 
Figura 5.25 – Edifici di interesse storico- culturale 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 
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5.8 Popolazione 
 
 
5.8.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche 
 
Popolazione residente 
Dal censimento del 1871, la popolazione residente nel comune di Fiesso Umbertiano 
mantiene un andamento fortemente crescente fino al 1951, con un incremento totale 
pari a quasi il 50%. Dal censimento del 1951 si riscontra un vero e proprio tracollo: 
nell’arco del ventennio 1951-1971, infatti, il comune perde tutta la quota di 
popolazione che era riuscito ad attrarre e dal 1971 fino ad oggi la popolazione 
residente rimane costante intorno ai 4.000 abitanti. Al 31 dicembre 2007 la 
popolazione è pari a 4.219 abitanti. 
 
Grafico 5.1 – Andamento della popolazione residente (1986-2007) 
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Fonte: elaborazione Sistema su dati Ufficio Anagrafe del Comune di Fiesso Umbertiano 
 
Movimento naturale e movimento sociale 
Nell’ultimo ventennio, il saldo naturale si mantiene costantemente negativo. Ciò 
rivela un numero di nascite, nel tempo, inferiore, seppur di poco, al numero di morti. 
Negli ultimi anni (2001-2007), l’indice di natalità ha un andamento lievemente 
crescente: si è stabilizzato di poco sopra al 7‰, mentre l’indice di mortalità è 
variabile. Il saldo sociale presenta un andamento in cui si alternano valori positivi e 
negativi, non controbilanciando, pertanto, il saldo naturale. 
 
Popolazione per età 
Nel periodo 1992-2007, nonostante la popolazione residente nel comune di Fiesso 
Umbertiano sia rimasta stabile intorno ai 4.150 abitanti, la struttura per età è variata. 
La popolazione giovane fino ai 30 anni è costantemente calata, fenomeno contro-
bilanciato dagli abitanti con età compresa tra i 30 e i 60 anni, che invece presentano 
una variazione positiva. Le altre fasce di età sono stabili a parte gli anziani 
ultraottantenni che nel 2007 pesano per quasi il 7,3% sulla popolazione totale rispetto 
al 4,1% del 1992. 
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È importante notare che la popolazione sopra i sessant’anni anche se rimane 
mediamente costante, a partire dal 1992 pesa molto sulla popolazione totale, infatti 
incide per il 28%. 
Al fine di restituire una rappresentazione sintetica della struttura della popolazione 
sono stati presi in esame una molteplicità di indicatori statistici. 
L’indice di vecchiaia pone in evidenza il processo di progressivo invecchiamento, 
già descritto nel paragrafo precedente, dovuto più ad una diminuzione dei giovani 
che ad un aumento degli anziani. L’indice pari a 154 nel 1992 è salito a 214 nel 
2007.  
L’indice di dipendenza strutturale evidenzia che 100 persone attive devono farsi 
carico mediamente di circa 48 persone non attive, corrispondenti a 33 anziani e 15 
giovani. L’indice risulta in costante calo, soprattutto dovuto alla forte diminuzione 
della quota di popolazione giovane. 
L’indice di ricambio segnala che a 100 potenziali ingressi nell’attività lavorativa 
corrispondono mediamente 133 uscite, rapporto in aumento rispetto al 1992. 
 
Tabella 5.19 – Indicatori demografici 

Indice 1992 1997 2002 2007 
Vecchiaia (1) 154,0 189,0 209,8 214,0 
Dipendenza (2) 48,9 51,5 49,9 48,0 

- Giovanile 19,3 17,8 16,1 15,3 
- Senile 29,6 33,7 33,8 32,7 

Ricambio (3) 99,6 116,5 122,6 132,5 
1) quanti anziani vivono ogni 100 giovani P(65+)/P(0-14) 
2) carico della popolazione non attiva su quella attiva [P(0-14)+P(65+)]/P(15-64) 
3) possibilità di lavoro che derivano dai posti resi disponibili da coloro che lasciano l'attività 

lavorativa per il raggiungimento dell'età pensionabile P(60-64)/P(15-19) 
Fonte: elaborazione Sistema su datiUufficio Anagrafe del Comune di Fiesso Umbertiano 
 
Popolazione straniera 
Gli stranieri residenti nel comune di Fiesso Umbertiano nel ventennio 1986-2007 
sono cresciuti sia in termini assoluti che percentuali rispetto alla popolazione totale. 
Nel 1990 erano presenti solo 21 stranieri, mentre nel 2007 gli stranieri residenti sono 
325, vale a dire il 7,7% della popolazione. Dal grafico relativo all’andamento della 
popolazione con e senza stranieri, si nota che il trend della popolazione residente si 
mantiene costante grazie soprattutto all’immigrazione della popolazione straniera. 
Dal 2000 al 2007, la popolazione straniera cresce di 227 unità, con un’incidenza sulla 
popolazione totale passata da 2,4% a 7,7%  in soli sette anni.  
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Grafico 5.2 – Andamento  della popolazione residente con e senza gli stranieri nel 
comune di Fiesso Umbertiano per anno 
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Fonte: elaborazione Sistema su dati Ufficio Anagrafe del Comune di Fiesso Umbertiano 
 
Dei 325 cittadini stranieri residenti al 31 dicembre 2007, la metà si concentra in una 
fascia d’età che va dai 25 ai 44 anni. Oltre i 65 anni l’incidenza degli stranieri, sul 
totale della popolazione straniera è molto bassa, mentre un altro valore significativo è 
dato dalla popolazione straniera con meno di 10 anni. Tale dato, incrociato col 
precedente, relativo alla popolazione compresa tra i 25 e i 44 anni, rivela una quota 
significativa di giovani coppie straniere con figli, il che potrebbe incidere sulla 
domanda di sostegno alla famiglia. Il dato è confermato anche dai bilanci 
demografici degli ultimi anni con crescita continua dell’incidenza dei minorenni sul 
totale. 
La comunità straniera più radicata nel comune di Fiesso Umbertiano è quella 
albanese con un incremento del 39% nel periodo 2003-2007. La popolazione 
albanese rappresenta quasi un quarto di tutta la popolazione straniera residente; il 
secondo gruppo più numeroso è costituito dai cinesi che ha subito un aumento del 
57%. 
 
Famiglie 
Nel 2007 si contano 1.737 famiglie, quasi il 28% in più rispetto al ventennio 
precedente. Tale processo è dovuto principalmente all’aumento della popolazione 
residente ed all’aumento delle famiglie uni-personali. La crescita di questa tipologia 
familiare comporta, inoltre, una forte diminuzione del numero medio di componenti, 
il quale passa da 3,1 nel 1986 a 2,4 nel 2007. 
Oltre alle famiglie uni-personali, cresciute nel decennio 1991-2001 di oltre il 20%, 
c’è anche una maggiore presenza di famiglie con due e tre componenti, mentre 
risultano in netto calo le famiglie con cinque e più componenti. Tra il 1991 e il 2001 
si nota anche una differenziazione nella tipologia del nucleo familiare: nel territorio 
sono sempre più presenti le famiglie formate da coppie sole  senza figli e da 
monogenitori coabitanti con figli.  
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5.8.2 Istruzione  
 
La tabella di seguito riporta il grado di istruzione della popolazione di Fiesso 
Umbertiano: la maggior parte della popolazione possiede la licenza di scuola media 
elementare. Gli abitanti con licenza di scuola media inferiore sono circa il 30%, 
mentre quelli con diploma di scuola secondaria superiore sono il 23%. 
L’analfabetismo è poco diffuso, mentre la polo azione con istruzione universitaria è 
il 4%, di poco inferiore alla media provinciale. Bisogna considerare che è la 
popolazione anziana a possedere un grado di istruzione basso, mentre i giovani 
hanno un grado di istruzione superiore. 
 
Tabella 5. 20 Grado di istruzione, anno 2001 
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Totale 

Di 
cui: in 
età da 

65 
anni 

in poi 

Totale 

Di 
cui: 
in 
età 
da 
65 

anni 
in 

poi 

Totale 

n. 160 917 1.190 1.263 449 261 30 21 4.009 Fiesso Umbertiano 
% 4,0 22,9 29,7 31,5 11,2  0,7  100,0 
n. 11.721 54.603 71.124 67.036 24.792 13.499 3.061 2.118 232.337 Provincia di Rovigo 
% 5,0 23,5 30,6 28,9 10,7  1,3  100,0 

Fonte elaborazione Sistema su dati Quadro Conoscitivo Regionale 
 
Grafico 5. 3 Grado di istruzione, anno 2001 del comune di Fiesso Umbertiano 
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Fonte elaborazione Sistema su dati Quadro Conoscitivo Regionale 
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5.8.3 Sistema occupazionale  
. In generale, il quadro delle attività economiche è stabile come emerge dall’aumento 
di sole 58 unità locali nel periodo compreso tra i due censimenti. Il 52% della forza 
lavoro è occupata nel settore industriale; di questi il 31,9% è impiegato nelle attività 
manifatturiere, la restante parte nelle costruzioni. Nel settore terziario si registra un 
incremento notevole degli impiegati in ambito sanitario, mentre diminuiscono gli 
addetti nel settore commerciale. Mediamente le unità locali al 2001 occupano 
ciascuna 3 addetti, non registrando una variazione significativa rispetto al 1991. Le 
unità locali più grandi rispetto a quelle degli altri settori riguardano la pubblica 
amministrazione (22 addetti) l’istruzione (14 addetti), la sanità (8 addetti) e 
l’industria manifatturiera (7 addetti). 
 
 
Tabella 5.21 – Addetti per settore di unità economica 1991 e 2001 

1991 2001 Addetti 
v.a. % v.a. % 

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 21 2,3 12 1,2
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0,0 0 0,0
C Estrazione di minerali 0 0,0 0 0,0
D Attivita' manifatturiere 324 35,7 308 31,9
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua 4 0,4 0 0,0
F Costruzioni 150 16,5 194 20,1
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 139 15,3 90 9,3
H Alberghi e ristoranti 40 4,4 56 5,8
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 28 3,1 31 3,2
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 21 2,3 19 2,0
L Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione 
sociale obb. 16 1,8 22 2,3
M Istruzione 75 8,3 55 5,7
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 32 3,5 52 5,4
N Sanita' e altri servizi sociali 26 2,9 106 11,0
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 32 3,5 21 2,2
Totale 908 100,0 966 100,0
Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 



88 

 
 
Tabella 5.22 – Numero medio di addetti per unità locale ai censimenti 1991 e 2001 

Dimensione media delle unità totali 1991 2001 
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 2,1 1,7
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi n.r. n.r.
C Estrazione di minerali n.r. n.r.
D Attivita' manifatturiere 6,4 6,8
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 4,0 n.r.
F Costruzioni 2,0 2,1
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 1,7 1,6
H Alberghi e ristoranti 3,3 5,1
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 2,5 1,6
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 3,0 2,7
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 1,6 1,4
L Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obb. 8,0 22,0
M Istruzione 12,5 13,8
N Sanita' e altri servizi sociali 2,4 8,2
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 1,5 0,8
Totale 2,9 3,0
 Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
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5.8.4 Saldo imprenditoriale 
Osservando i dati relativi alla natalità e mortalità delle imprese venete nel periodo 
che va dal 2000 al 2007, il saldo imprenditoriale regionale medio (la differenza tra il 
tasso di natalità e il tasso di mortalità) è stato pari allo 0,5%, a fronte dell’1,3% 
nazionale. Nella Provincia di Rovigo, la percentuale di comuni con saldo superiore 
alla media, non supera il 20%. Analizzando i dati a livello comunale, Fiesso 
Umbertiano presenta un saldo imprenditoriale nullo. 
 
Figura 5.26 – Saldo imprenditoriale medio del periodo 2000/2007 per comune 

 
Fonte: dati Regione Veneto – Rapporto statistico 2008 
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5.8.5 Salute e sanità 
 
Il territorio di Fiesso Umbertiano è compreso nell’ambito della ULSS 18.  
In tutta la Provincia di Rovigo le principali cause di morte sono imputabili alle 
malattie del sistema circolatorio e ai tumori maligni. Questa tendenza è in linea con 
quella Regionale, come indicato nella seguente tabella. 
 
Tabella 5.23 - Morti per sesso e gruppi di cause, in provincia di Rovigo e nella 
Regione Veneto (2003) 

Sesso e gruppo di cause Rovigo Veneto 
Maschi V.a. % V.a. % 

Malattie infettive e parassitarie 19 1,4 280 1,3
Tumori 528 37,8 7.731 36,6
Mal. del sangue e degli organi ematop. ed alc. dist. imm. 6 0,4 69 0,3
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 38 2,7 572 2,7
Disturbi psichici e comportamentali 18 1,3 348 1,6
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 32 2,3 568 2,7
Malattie del sistema circolatorio 522 37,3 7.441 35,3
Malattie del sistema respiratorio 73 5,2 1.404 6,7
Malattie del sistema digerente 61 4,4 919 4,4
Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 1 0,1 24 0,1
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 8 0,6 64 0,3
Malattie del sistema genitourinario 13 0,9 224 1,1
Alcune condizioni che hanno origine nel periodo perinatale 2 0,1 41 0,2
Malformazioni congenite e anormalità cromosomiche 8 0,6 71 0,3
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite 3 0,2 151 0,7
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento 66 4,7 1.196 5,7
Totale 1.398 100,0 21.103 100,0

Femmine V.a. % V.a. % 
Malattie infettive e parassitarie 9 0,6 220 1,0
Tumore 326 23,0 5.713 25,6
Mal. del sangue e degli organi ematop. ed alc. dist. imm. 6 0,4 101 0,5
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 71 5,0 941 4,2
Disturbi psichici e comportamentali 36 2,5 684 3,1
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 42 3,0 869 3,9
Malattie del sistema circolatorio 693 48,9 9.865 44,2
Malattie del sistema respiratorio 60 4,2 1.315 5,9
Malattie del sistema digerente 65 4,6 954 4,3
Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 7 0,5 63 0,3
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 9 0,6 189 0,8
Malattie del sistema genitourinario 21 1,5 315 1,4
Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio 0 0,0 1 0,0
Alcune condizioni che hanno origine nel periodo perinatale 1 0,1 19 0,1
Malformazioni congenite e anormalità cromosomiche 3 0,2 66 0,3
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite 17 1,2 289 1,3
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento 50 3,5 717 3,2
Totale 1.416 100,0 22.321 100,0

Fonte:  elaborazione Sistema su dati Regione Veneto – Direzione Statistica 



92 

5.9 Sistema socio-economico 
 
5.9.1 Sistema insediativo 
 
Il modello insediativo trova una chiave di lettura significativa nella struttura 
idrografica del territorio che ne rappresenta la matrice storica originaria. 
Oggi si può riconoscere attraverso le formazioni lineari di territorio sopraelevato 
rispetto al livello circostante della campagna, testimonianza di paleoalvei di 
larghezza variabile con andamento ovest-est rispetto alla direzione del deflusso del 
Po. Nel corso dei secoli vari paleoalvei sono diventati le principali vie di 
comunicazioni stradale di importanza storica. 
Il sistema infrastrutturale costituisce una ulteriore matrice significativa dell’origine e 
sviluppo del territorio. I documenti storici descrivono una strada romana che 
attraversava in senso est-ovest il paese facendo una netta curva dove oggi si trova 
Fiesso (flexus). 
L’ossatura urbanistica attuale di Fiesso Umbertiano acquista la sua fisionomia 
definitiva con la fondazione della Chiesa, nel XVII sec., attestata su uno slargo 
adiacente alla strada principale (su paleoalveo) verso ovest, e la costruzione della 
Villa Vendramin – Morosini, nel 1706, con ampia corte a brolo, ad est. 
Con l’agricoltura, quale attività preponderante, nei pressi del nucleo urbano si vanno 
ad attestare altri interventi edilizi di cospicue residenze, tipo “villa”, come le Case 
Roncali, ora Balugon in località Roncala, la Villa Breviglieri, la Villa Colognesi 
Bonomi; tali episodi costellano in modo egregio la campagna fiessese, ma non 
diventano poli di attrazione e trasformazione urbana. 
I più consistenti sono rappresentati dalle due località di Ospitaletto (ad ovest) e di 
Capitello (ad est) riconoscibili come nuclei già nel XVIII secolo. 
Rispetto al sistema architettonico, l’Atlante dei Centri Storici, individua tre nuclei: il 
capoluogo, Ospitaletto e Capitello. 
Il centro storico del capoluogo si distingue per la presenza della chiesa parrocchiale 
(XV secolo), della settecentesca Villa Vendramin Morosini e della ex Casa del 
Fascio. 
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5.27 Il Sistema insediativo del territorio comunale 

 
Fonte elaborazione Sistema su dati del Quadro Conoscitivo della Regione 
 
Il PRG dedica particolare attenzione ai nuclei e agli edifici da tutelare nelle zone 
agricole distinguendo edifici singoli, aggregazioni rurali ed edifici residenziali per 
braccianti. 
Il territorio agricolo mantiene una forte omogeneità “a campi aperti” nel quale 
permangono solo alcuni elementi del paesaggio tradizionale; ovviamente le aree 
umide, le zone limitrofe al Poazzo e quelle lungo i canali di interesse storico sono 
importanti elementi di valenza naturalistica e paesaggistica del territorio. 
Il territorio dedicato alla produzione industriale si è originato in tempi recenti e si 
localizza essenzialmente al confine sud con il comune di Occhiobello lungo la strada 
di S.Maria Maddalena e Pincara. 

Fiesso Umbertiano

Capitello 
Fiesso Umbertiano
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Figura 5.28 – Tavola n.6.2 I caratteri del sistema insediativi
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Distribuzione e densità 
La quasi totalità della popolazione del comune risulta insediata nel centro di Fiesso 
Umbertiano con una densità abitativa che supera i 3.900 abitanti/Kmq. Nel territorio 
agricolo la densità abitativa non supera i 30 abitanti/Kmq e in particolare nell’area a 
nord-ovest del comune tale valore tende a zero. 
 
Figura 5. 29 Distribuzione della popolazione 

 
Fonte elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
Consistenza e modi d’uso del patrimonio abitativo 
Le abitazioni al censimento 2001 ammontano a 1.667 unità. Di queste 1.578 (94,7%) 
sono occupate da residenti e solo 8 da non residenti (0,5%), mentre le abitazioni non 
occupate corrispondono a 81 unità (4,9%). 
Tra i due censimenti non si registrano variazioni significative in quanto l’aumento 
delle abitazioni occupate da residenti è compensato dal decremento di quelle 
occupate da non residenti. La maggior parte delle abitazioni risultano di proprietà 
(76,2%). 
 
Tabella 5.24 – Abitazioni per tipo di occupazione 

1991 2001 Variazione 
 1991-2001  Abitazioni 

v.a % v.a. % v.a. % 
Abitazioni occupate da 
persone residenti 1.458 90,9 1.578 94,7 120 8,2
Abitazioni occupate da 
persone non residenti   8 0,5  

Abitazioni non occupate 146 9,1 81 4,9 -65 -44,5
ABITAZIONI TOTALI 1.604 100,0 1.667 100,0 63 3,9
Fonte: Elaborazione Sistema u dati ISTAT 
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Tabella 5.25 – Abitazioni occupate per titolo di godimento 
1991 2001 Variazione 

1991-2001 Titolo di godimento 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Proprietà, usufrutto o riscatto 1.069 73,3 1.203 76,2 -134 -12,5
Affitto o subaffitto 262 18,0 235 14,9 27 10,3
Altro titolo 127 8,7 140 8,9 -13 -10,2
Totale abitazioni 1.458 100,0 1.578 100,0 -120 -8,2
Fonte: Elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
La tipologia prevalente dei fabbricati è costituita da edifici con 1 unità edilizie, fatta 
eccezione per una parte del centro abitato del capoluogo dove sono presenti 2 
abitazioni per edificio . 
 
Figura 5. 30 Numero abitazioni per edificio 2001 

 
Fonte Elaborazione Sistema su dati ISTAT, anno 2001 
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Produzione edilizia di Fiesso Umbertiano 
L’analisi della produzione edilizia degli ultimi 25 anni, riferita ai fabbricati, ai 
volumi e alle abitazioni, costituisce sicuramente un buon indicatore: 

- del consumo di suolo, rappresenta infatti uno dei processi più evidenti 
dell’utilizzo di territorio a fini diversi dall’agricoltura; 

- della capacità produttiva del settore edilizio. 
 
Tabella 5.26 - Fabbricati residenziali e non residenziali, volumi, abitazioni e vani 
di abitazione, Comune di Fiesso Umbertiano 

Fabbricati residenziali   Fabbricati non residenziali  Abitazioni   Vani di 
         abitazione

Nuova costruzione A
m

pl
ia

m
en

ti 

 Nuova costruzione A
m

pl
ia

m
en

ti 

 

N. Volume (mc)   N. Volume (mc)  

R
es

id
en

zi
al

i 

N
on

 re
si

d.
 

To
ta

le
 

 

St
an

ze
 

A
cc

es
so

ri 

 

                           
1982 21 22281 1399  4 11182 - 39 - 39  189 219
1983 13 9127 5955  13 27599 40857 31 1 32  156 160
1984 9 18556 3831  - - 2300 51 - 51  200 164
1985 7 7051 1717  2 3047 4166 14 - 14  90 51
1986 3 1662 1520  - - - 5 - 5  27 23
1987 10 10325 -  3 3802 2588 16 - 16  83 102
1988 8 8519 956  3 6695 503 14 - 14  70 73
1989 12 8280 191  2 964 2883 16 - 16  88 70
1990 5 5332 1101  2 1720 - 13 1 14  65 55
1991 7 7425 -  - - - 14 - 14  64 51
1992 6 4915 204  2 1097 1615 12 - 12  50 36
1993 4 8077 -  - - - 21 - 21  71 48
1994 4 4868 539  2 3780 12828 6 - 6  32 35
1995 4 5017 -  2 5433 - 13 1 14  52 50
1996 1 820 -  5 5282 - 4 2 6  19 19
1997 3 5404 -  1 150 - 14 - 14  113 38
1998 5 5082 1001  2 11126 204 16 - 16  63 65
1999 2 2965 2881  4 17696 90 12 - 12  51 52
2000 4 5819 893  2 5220 - 14 - 14  62 40
2001 3 2305 301  4 8246 1196  6 - 6  23 34
2002 2 1218 500  - - 1221  5 - 5  17 20
2003 8 13099 286  3 14163 892  40 1 41  120 128
2004 6 10084 3868  2 3870 -  33 - 33  118 152
2005 4 10956 3021  3 11377 -  33 - 33  115 103
2006 8 7738 1188  3 28960 -  20 2 22  97 66

Fonte: elaborazione Sistema su dati Istat 
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Tabella 5.27 – Volumi (mc) medi annui dei fabbricati residenziali e non 
residenziali per periodo 

Periodo Residenziale Non residenziale 
1982-1989 12.671 13.323
1990-1998 5.532 4.804
1999-2006 8.390 11.616
Totale 8.731 9.710
Fonte: elaborazione Sistema su dati Istat 
 
 
Grafico 5.4 – Nuovo Volume e Ampliamenti dei fabbricati residenziali e non 
residenziali, espressi in mc. 
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Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
 
L’analisi delle tabelle 5.26 e 5.27 e del grafico 5.4 evidenziano come la produzione 
edilizia non sia un processo lineare, ma come venga piuttosto influenzata da 
andamenti ciclici e in misura non secondaria dall’esaurirsi e dal rialimentarsi di aree 
fabbricabili messe a disposizione dai piani e varianti urbanistiche. 
 
La produzione edilizia non è un processo lineare, ma viene piuttosto influenzata da 
andamenti ciclici e in misura non secondaria dall’esaurirsi e dal rialimentarsi di aree 
fabbricabili messe a disposizione dai piani e varianti urbanistiche. 
Raggruppando l’andamento del fenomeno in tre periodi corrispondenti agli anni ’80, 
’90 e 2000 e considerando la produzione media annua, si evidenzia come negli anni 
’90 la produzione edilizia sia residenziale che non residenziale abbia subito una forte 
flessione per poi riprendere in entrambi i comparti nell’ultimo decennio. 
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5.9.2 Viabilità e trasporti 
 
L’impianto viabilistico e infrastrutturale del comune è costituito dalla intersezione 
fra le due direttrici principali: quella nord-sud (S.P.16) che collega il capoluogo con i 
centri di Occhiobello e Pincara e quella ovest-est (S.P.20-21) con direzione Stienta - 
Polesella. Il centro di Fiesso è inoltre collegato al centro di S.Maria Maddalena nel 
comune di Occhiobello attraverso la S.P.60 che si innesta direttamente sulla S.R.6. 
Ad est, ai margini del proprio territorio, il comune è interessato dalla presenza 
dell’autostrada A13 Padova – Bologna, a cui non ha accesso diretto al proprio 
territorio. 
 
L’analisi del tessuto insediativo evidenzia come lo sviluppo dell’edificato sia stato 
fortemente condizionato dall’impianto infrastrutturale: il nucleo centrale del 
capoluogo, che sorge sul crocevia delle due direttrici principali, si sfrangia 
progressivamente in entrambe le direzioni est ed ovest seguendo l’asse Stienta – 
Polesella. Da recenti analisi e valutazioni sulla viabilità comunale emerge un quadro 
sostanzialmente positivo, determinato dalla recente nuova viabilità provinciale che 
ha liberato dal traffico pesante le aree residenziali del centro urbano e del centro 
storico. 
Restano alcune situazioni critiche rappresentate da: 

• la viabilità minore è interessata da qualche problema di fluidità di 
collegamento soprattutto tra le diverse aree del centro urbano del comune; 

• la necessità di messa in sicurezza di una porzione del tracciato viario della 
strada Fiesso Umbertiano – Canaro in corrispondenza della località Capitello. 

 
L’offerta di trasporto pubblico è costituita unicamente dal trasporto su gomma che 
garantisce un servizio di 44 corse/giorno feriale per i principali collegamenti con 
Ferrara, Rovigo e Occhiobello. Il servizio erogato è esclusivamente di tipo extra-
urbano (SITA S.p.a. - Garbellini s.r.l.) e collega il comune con il territorio polesano e 
ferrarese.  
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5.9.3 Rete di servizi 
 
I servizi del comune si concentrano soprattutto nel capoluogo. 
La dotazione di standard esistenti e quella prevista dal PRG vigente sono pari 
rispettivamente a 44.01 e 21,08 per un totale di 44,01 mq per abitante. 
 
Tabella 5.28 - Dimensionamento dei servizi 

 esistenti non attuati totale 
tipo di 
servizio mq mq/abitante mq mq/abitante mq mq/abitante 

istruzione 15.357 3,64 - - 15.3570 3,64
interesse 
comune 33.680 7,98 9.946 2,36 43.626 10,34

verde 35.518 8,42 63.353 15,02 98.871 23,43
parcheggi 9.179 2,18 18.666 4,42 27.845 6,60
totale 185.699 44,01 91.965 21,08 185.699 44,01
Fonte: Elaborazione su dati Prg vigente 
 
 
Figura 5. 30 Consistenza e distribuzione delle aree a servizi nel P.R.G. vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborazione Sistema su dati Prg vigente 
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5.9.4 La aree produttive e commerciali 
Il territorio dedicato alla produzione industriale si è originato in tempi recenti e si 
localizza essenzialmente al confine sud con il comune di Occhiobello lungo la strada 
per S. Maria Maddalena e Pincara. 
 
 
Figura 5. 31 Individuazione delle zone produttive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborazione Sistema su dati Prg vigente 
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5.9.5 Rifiuti 
 
Alla base di un buon sistema di raccolta e smaltimento deve esserci anche una certa 
responsabilità ed accortezza nella produzione e differenziazione del rifiuto; l’analisi 
delle quantità prodotte può aiutare ad individuare le eventuali criticità e, di 
conseguenza, le metodologie per superarle. 
 
Figura 5.32 – Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solido urbani 

 
Fonte dei dati: Rapporto sulla gestione, produzione dei rifiuti urbani e sulla raccolta differenziata, 
2006 – 2007 
 
Sulla base del trend che va dal 2003 al 2006, il quantitativo di materiali raccolti in 
modo differenziato si mantiene costante, con un valore di raccolta differenziata che si 
attesta intorno al 63%,superando di gran lunga gli obiettivi stabiliti dalla normativa 
nazionale (obiettivo del 35% previsto per il 2003, D.Lgs n. 22/1997 o Decreto 
Ronchi) e la media provinciale, in progressivo aumento rispetto al 2003 e pari a circa 
il 51% nel 2006. 
Nel territorio comunale non sono presenti discariche e impianti di recupero, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. 
 
 
5.9.6 Energia 
 
Nonostante la crescente attenzione che si è sviluppata negli ultimi anni da parte dello 
Stato e degli Enti locali per fronteggiare le problematiche ambientali connesse al 
consumo di energia, i consumi nazionali sono in continuo aumento. La necessità di 
monitorare e contenere l’impatto provocato sull’ambiente ha determinato la nascita 
di una nuova sensibilizzazione basata su una cultura del risparmio energetico per 
limitare gli sprechi e assicurare una sempre maggiore efficienza nei consumi.  
Per analizzare il tema dell’energia si è fatto riferimento ai dati e alle informazioni 
descritte nella Proposta di Piano Energetico Provinciale e nel Quadro Conoscitivo 
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Regionale. La maggior parte dei dati considerati sono trattati soprattutto a livello 
provinciale per mancanza di dati disaggregati per comune. 
 
Produzione e consumo 
Per quanto concerne la produzione di energia non si posseggono dati comunali. 
Prendendo in considerazione la produzione e il consumo pro capite di energia relativi 
alla provincia di Rovigo, alla regione Veneto e all’Italia, si rileva immediatamente la 
notevole quantità di energia prodotta nella provincia di Rovigo dal momento che nel 
Polesine si produce la metà dell’energia termica nazionale. Sulla stessa linea si pone 
la produzione pro capite di energia, dal momento che la provincia di Rovigo  registra 
una produzione pro capite di energia superiore a quella regionale e nazionale. 
Analizzando i consumi energetici in percentuale si rileva che la provincia di Rovigo 
impiega nell’attività primaria energia elettrica superiore rispetto alle altre realtà 
territoriali considerate: si registra un 4,1% contro l’1,8% regionale e l’1,7% 
nazionale. 
Per il consumo di energia per attività industriale si rileva che il Polesine ha un valore 
del 56,2% che appare superiore rispetto al dato nazionale (50,9%). Entrambi i valori 
risultano essere inferiori al 58,3% a quello della Regione Veneto in generale. La 
provincia di Rovigo si pone a metà fra Veneto e l’Italia nell’utilizzo percentuale di 
energia per consumi domestici. 
Considerando, infine, la produzione pro capite, si rileva che il Polesine possiede 
un’elevata quantità di energia pro capite soprattutto se paragonata all’energia media 
pro capite veneta e nazionale. 
 
Consumi di idrocarburi 
Analizzando i consumi di idrocarburi, si rileva che in provincia di Rovigo si ha un 
consumo elevato di benzina rispetto all’intera Regione Veneto. Mettendo in relazione 
tali valori al numero di abitanti della provincia e della regione risulta che la provincia 
di Rovigo ha un elevato consumo di benzina senza piombo, un minor uso di gasolio 
per motori ed un elevato impiego di GPL legato alla diffusione degli impianti per 
auto, anche se lo scarto con il dato regionale è quasi trascurabile. 
Considerando il consumo di idrocarburi la provincia di Rovigo ha registrato un 
valore di 0,76 tonnellate per abitante. Tale valore risulta inferiore al dato regionale di 
0,84 t/ab. 
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5.9.7 Turismo 
 
Il comune di Fiesso Umertiano non presentano al proprio interno una significativa 
dinamica nel settore turistico, ma la loro vicinanza al fiume Po e ad alcuni importanti 
assi di collegamento, oltre alla qualità paesaggistica di alcuni ambiti rurali, possono 
costituire per il futuro delle potenzialità per uno sviluppo sostenibile dell’attività 
turistico-ricettiva. A Fiesso Umbertiano sono presenti due esercizi extralberghieri 
come viene indicato nella “Tavola n.3.3.6 Il turismo” (Figura 5.33) del Documento 
Preliminare del PTCP della Provincia di Rovigo 
 
Figura 5.33 – Il turismo nella Provincia di Rovigo 

 
Fonte Documento Preliminare per il PTCP della Provincia di Rovigo 
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5.9.8 Settore agricolo 
 
La superficie agraria utilizzata è nel 2000 (Dati Censimento ISTAT) pari all’89% 
della superficie territoriale, indice di un elevato investimento della superficie 
coltivata nel territorio comunale. 
Il Comune di Fiesso Umbertiano presenta una significativa rilevanza del settore 
agricolo. Le aziende agrarie sono rimaste stabili nel decennio 1990-2000, mentre 
sono significativamente inferiori le aziende oggi iscritte alla Camera di Commercio 
(180), dato da considerare rispetto alle diverse modalità di rilevazione. 
Dall’esame dei dati dei Censimenti 1990 e 2000 si evince un aumento della 
superficie media aziendale del 12%. 
Si registra, una minore frammentazione fondiaria e una vasta rete di aziende agrarie 
piccole e medie. In termini di ripartizione delle aziende per classe di superficie si 
nota che circa un terzo delle aziende (34%) hanno una superficie inferiore a 2 ha, il 
27 % sono superiori ai 10 ha ed il 40% sono di dimensioni comprese fra 2 e 10 ha. 
Le modeste dimensioni medie aziendali potrebbero trovare, però, un elemento di 
valorizzazione della potenzialità produttiva nella vasta estensione della superficie 
agricola servita da impianti irrigui in pressione esistente nel territorio comunale di 
Fiesso che consente una ulteriore specializzazione colturale e intensificazione della 
produzione. Le aziende agrarie sono gestite direttamente dal conduttore e dai 
familiari ed anche la forza lavoro è essenzialmente di apporto familiare. 
La destinazione colturale prevalente della SAU nel territorio comunale è per il 96% a 
seminativi, mentre solo il 3,5% presenta indirizzi colturali specializzati. Le colture 
frutticole ed orticole sono presenti su metà delle aziende, con superfici superiori ad 
uno – due ha, indicando una potenzialità di espansione delle colture specializzate, in 
considerazione della disponibilità di acqua irrigua e di impianti di irrigazione tubati 
su vasta parte della SAU comunale. L’attività zootecnica non presenta una 
consistenza significativa, dall’analisi dei dati del Censimento 2000, ad esclusione di 
una significativa presenza numerica di allevamenti avicoli. 
L’agricoltura nel Comune di Fiesso Umbertiano si conferma un settore rilevante per 
l’economia locale, dotata di una estesa rete di aziende agricole, che possono 
avvalersi di ampie aree servite da impianti di irrigazione tubata, che potrebbero 
supportare una maggiore specializzazione colturale ed intensificazione produttiva. 
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Tabella 5.29 – Dati SAU, Comune di Fiesso Umbertiano 

  1990 2000 
SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE ettari 2.647,82 2.981,03 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA ettari 2.311,36 2.655,35 
AZIENDE CENSITE N. 278 280 
AZIENDE CENSITE Variazione %  -15% 
SAU MEDIA ettari 8,31 9,48 
SAU MEDIA Variazione %  12% 
Fonte: dati ISTAT – Censimento Agricoltura 
 
Tabella 5.30 - Aziende agricole per classe di sup. totale espressa in ha, anno 2000 

 
Fonte: dati ISTAT – Censimento Agricoltura 
 
Tabella 5.31 – SAU, Comune di Fiesso Umbertiano 

COLTURE SUPEFICIE % S.A.U. N.AZIENDE 
Seminativo 2560,3 96% 270 
Prato stabile    
Colture legnose 92,80 3,5% 111 
Fruttiferi   28 
Vigneto   100 
Ortaggi   37 
SAU totale 2655,35  280 
Fonte: dati ISTAT – Censimento Agricoltura 
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La produzione biologica 
 
Nel territorio comunale lo sviluppo dell’attività agricola biologica ha valori pari a 
zero. 
 
 
Figura 5.34 – Attività agricole con produzioni biologiche nei comuni veneti 

 
Fonte: dati Regione Veneto – Rapporto Statistico 2008 
 
 
Prodotti tipici e di qualità 
 
Le produzione agricola locale, orientata principalmente alla cerealicoltura e alle 
colture industriali, presenta tuttavia alcune colture specializzate, particolarmente nel 
settore frutticolo, comparto rilevante in termini economici e di possibile espansione 
in collegamento alle aree limitrofe a specializzazione frutticola e maggiore 
integrazione produttiva del settore. Inoltre è diffusa la produzione di alcuni prodotti 
tipici e di qualità che si caratterizzano nel territorio e sono riconosciuti a livello 
regionale come “Prodotti agroalimentari tradizionali” per la loro rappresentatività e 
collegamento con l’ambiente di produzione. Si tratta di produzioni che non 
raggiungono quantitativi e livelli di specificità del prodotto tali da giustificare una 
certificazione, ma sono coltivazioni locali che mantengono caratteristiche e tecniche 
di produzione costanti, e sono collegate ad un territorio di origine, come l’aglio 
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bianco polesano, la salsiccia tipica polesana, il salame da taglio, il pan biscotto 
veneto, il miele. Per alcune di queste è in fase di istruttoria la richiesta di DOP e IGP 
(aglio polesano). In base alle indicazioni ed ai finanziamenti comunitari e regionali 
rispetto alla valorizzazione dei prodotti tipici, è possibile realizzare una promozione 
e commercializzazione dei prodotti basata su territorialità, specificità produttiva, 
collegandosi alle peculiarità ambientali. Le politiche di sviluppo rurale nel campo 
della diversificazione dell’attività agricola, della valorizzazione del territorio e delle 
produzioni agro alimentari, affermano un legame sempre più stretto fra territorio – 
qualità - produzione. Nel territorio comunale sono in fase di progettazione e 
realizzazione interventi per creare una rete di slow mobility, con piste ciclabili e 
riqualificazioni paesaggistico ambientali, che potranno diventare un fattore di 
sviluppo del turismo rurale e naturalistico, dell’agriturismo, anche in relazione alle 
opportunità offerte dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-13 (Asse 2 e 3). La 
realizzazione di un processo di questo tipo, che coinvolge diversi attori dalla 
produzione agricola alla ricettività gastronomica alle attività commerciali, può 
trovare supporto e finanziamento nelle politiche di sviluppo rurale, ma richiede una 
azione di progettazione e coordinamento degli interventi a livello locale, fra i diversi 
soggetti privati ed istituzionali, per concorrere all’obiettivo di sviluppo e 
valorizzazione della produzione agricola locale e del territorio. 
 
Allevamenti zootecnici 
L’indagine sulla presenza e sulla consistenza delle aziende agricole e sugli 
allevamenti è stata svolta attraverso una ricognizione delle banche dati disponibili, in 
particolare il registro imprese della C.C.I.A.A., i dati ASL relativi agli allevamenti 
zootecnici, gli elenchi delle aziende agricole con attività di lavorazione, 
trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. 
Si sono potuti così individuare gli allevamenti zootecnici ed altre attività agricole 
significative, quali fattorie didattiche aziende agricole che per estensione, tipologia di 
attività o consistenza del centro aziendale risultano significative, per una lettura del 
territorio aperto in termini di presenza delle imprese professionali. 
Lo screening delle aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. ha permesso di 
individuare le aziende agricole significative, sulla base della presenza di unità 
lavorative a tempo pieno, oltre al titolare; le imprese che svolgono attività conto 
terzi, le imprese ortofloricole, etc.  
La consistenza di queste imprese è la seguente: il comune di Fiesso Umbertiano ha 
32 imprese agricole significative su un totale di 180 imprese agricole 
 
 
 
5.9.9 Aziende a rischio di incidente rilevante 
 
Nel territorio comunale e nei comuni limitrofi non vi sono aziende classificate dalla 
normativa di settore “a rischio di incidente rilevante” (D.Lgs 17/08/1999, n 334 – 
“Direttiva Seveso” e successive integrazioni) 
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6. Il sistema dei vincoli e delle tutele 
 
Un elemento significativo per comprendere i caratteri del territorio comunale è 
costituito dalla individuazione delle tutele che sono state istituite dai diversi soggetti 
deputati al governo del territorio, da interpretare non solo come vincoli quanto 
piuttosto come riconoscimento delle valenze territoriali come risorse da considerare 
nella definizione dei quadri di assetto e dallo stato attuale dell’utilizzo de territorio. 
 
Il Prg vigente regola l’organizzazione del territorio secondo la ripartizione indicata in 
Tabella 6.1 
 
Tabella 6.1 – Uso del suolo previsto dal Prg vigente 
 V.A. Valori % Valori %/STC Valori %/SAU
produttivo 416.291,23 27,81 1,53 1,57
residenziale 894.925,40 59,79 3,28 3,37
servizi 185.483,41 12,39 0,68 0,70
TOTALE 1.496.700,04 100,00   
STC (*) da ISTAT 27.290.000,00  100,00  
SAU da ISTAT 26.553.500,00   100,00
 (*) STC: superficie totale comunale 
Elaborazione Sistema su dati Prg vigente del Comune di Fiesso Umbertiano 
 
In una logica di sostenibilità e al fine di disporre di un quadro unitario di riferimento 
si è costruita una tavola ricognitiva di tutti i vincoli gravanti sul territorio derivanti da 
leggi nazionali e regionali e dello stato di attuazione del Prg vigente: La “carta dello 
stato di utilizzo del territorio, dei vincoli e delle tutele” (TAV. 10e, allegata al 
presente Rapporto ambientale). Tale carta evidenzia la rilevante tutela derivante dal 
sistema delle acque: vincoli paesaggistici dei corsi d’acqua e i conseguenti limiti di 
pericolosità idraulica introdotti attraverso il PAI, che considerano l’intero territorio 
comunale un’area a scolo meccanico. Inoltre sono riportati gli edifici sottoposti a 
vincolo monumentale e gli ambiti classificati come centri storici. 
 
I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore presenti  sul 
territorio sono: 

• Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – corsi d’acqua; 
• Vincolo Sismico O.P.C.M. n° 3274/2003; 
• Zone Umide (art. 21 PTRC) ”Ambito umido dei Gorghi”; 
• Centri Storici (PRG, art. 24 PTRC); 
• Aree a rischio idraulico e idrogeologico (PAI) del Bacino idrografico Fissero-

Tartaro-Canalbianco; 
• Idrografia / Fasce di rispetto; 
• Depuratori / Fasce di rispetto; 
• Viabilità: classificazione delle strade come previsto da D.P.R. 495/92; 
• Elettrodotti / Fasce di rispetto; 
• Cimiteri / Fasce di rispetto; 
• Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / Servitù tecnologica o 

Fasce di rispetto; 
• Limite delle aree sommerse nell'alluvione 1951; 
• Allevamenti zootecnici intensivi. 


