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1. PREMESSA
Il presente Documento Preliminare, come previsto dalla nuova Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004,
n. 11, contiene gli obiettivi, le scelte strategiche di assetto del territorio e le prime indicazioni di sviluppo
sostenibile e durevole che l’Amministrazione comunale di Ceregnano intende perseguire con il Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.).
In particolare il presente Documento espone:
- una prima analisi sul territorio, sullo stato dell’ambiente, se pur di carattere generale e di
contesto complessivo, e sul sistema della programmazione;
- le scelte strategiche, gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e le prime indicazioni di
sviluppo sostenibile e durevole.
Viene infine allegato lo Schema di Accordo di Pianificazione che si intende sottoscrivere tra
l’Amministrazione comunale di Ceregnano e la Regione Veneto.
Tale Schema di Accordo recepisce il presente Documento Preliminare e provvedere alla disciplina degli
obblighi reciproci, definendo le modalità di formazione del Quadro Conoscitivo, di redazione degli
elaborati del Piano e della VAS e di valutazione delle osservazioni pervenute durante la pubblicazione,
nonché il programma dei lavori.

2. PRIMA ANALISI SUL TERRITORIO, SULLO STATO DELL’AMBIENTE E SUL SISTEMA DELLA
PROGRAMMAZIONE
Qui di seguito viene esposta una prima analisi, se pur di carattere generale e di contesto complessivo,
sul territorio, sullo stato dell’ambiente e sul sistema della programmazione, necessaria:
- per comprendere lo stato di fatto del territorio interessato dal PAT e per stilare un primo
rapporto sullo stato dell’ambiente e la relativa Relazione Ambientale;
- per conseguire, dopo la concertazione di cui all’art. 5 L.R. 11/04, l’impostazione generale delle
analisi e la costruzione della conoscenza comune.

2.1.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il PAT interessa il territorio del Comune di Ceregnano, paese situato nella parte orientale del medio
Polesine in Provincia di Rovigo e confinante:
Nord con il Comune di Villadose;
Est con i Comuni di Gavello e Adria;
Sud con il Comune Gavello e Crespino;
Ovest con Rovigo.
Il territorio di PAT ha una superficie di 30,01 Kmq ed è caratterizzato da grandi distese di aree agricole
coltivate e dal passaggio di diversi canali e scoli dei quali il principale è il Canal Bianco.
Ceregnano dista da Rovigo circa 10 Km ed è servita prevalentemente dalla S.P. n.4 “Rovigo ‐ Adria”,
dalla S.R. n.443 “Rovigo ‐ Adria” e dalla ferrovia Rovigo‐Chioggia con fermate nel capoluogo e a Lama
Polesine.

Inquadramento territoriale

Il comune di Ceregnano conta 3.876 abitanti (al 31.12.2007) distribuiti tra i quattro centri principali,
nessuno dei quali raggiunge le 1.000 unità, il capoluogo Ceregnano, Pezzoli, Lama Polesine e Canale.

Inquadramento territoriale
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2.2.

CENNI STORICI

Ceregnano fonda le sue radici in epoca tardo romana. I fiumi Po ed Adige scorrevano più distanti e il
sistema di canali naturali Tartaro, Filistina e Chirola era sufficiente per scolare le terre.
Tra il 500 e il 600 d.c. cambiò la situazione, l’Adige con la rotta della Cucca si spostò verso sud e si
verificarono condizioni meteorologiche avverse che misero in ginocchio l’agricoltura. Si formò la Contea
di Gavello e Ceregnano che era soggetta all’autorità del Conte di Gavello e dell’abbazia benedettina di
Santa Maria di Gavello. L’area comprendeva inoltre i neonati villaggi di Crespino, Guarda, Massa
Campiglia (S. Apollinare), S. Cassiano, Pontecchio.
La rotta di Pizzon del X secolo, in cui un ramo dell’Adige confluì nell’Adigetto, peggiorò la situazione
creando ulteriori problemi idraulici.
In questo periodo predominava la figura del vescovo‐conte e Rovigo, che per sottrarsi alle invasioni
barbariche degli Ungari aveva costruito nel 920 il castello, divenne il centro più importante sostituendosi
a Gavello.
L’area, su cui si estende l’attuale comune di Ceregnano, inizia a migliorare la propria condizione
fondiaria, e quindi ad essere popolato da veri e propri villaggi, solo in pieno Medioevo (XI‐XIII sec.). Il
miglioramento dei fondi, dovuto agli effetti della rotta di Ficarolo e al crescente sviluppo di Rovigo,
provocò un aumento demografico.

2.2.1. XII‐XIII NASCITA DEI PRIMI VILLAGGI
E' da questo periodo che ci giungono i primi documenti certi sull'esistenza e la vita di Ceregnano. Nel
testamento di Guglielmo di Bulgaro, datato 6 novembre 1140, si legge come egli doni tutti i suoi beni
immobili posseduti nella villa Cirignani alla Chiesa di San Daniele di Venezia (è con ogni probabilità l'area
ove è situato oggi l’ex mobilificio F.lli Frigato). Il 23 febbraio 1152 Anselmo, Arcivescovo di Ravenna,
concede dei beni siti in diocesi di Adria a Guido de Turclo, tra cui un territorio (l'odierna Fenil del Turco)
posto al confine con la Villa di Cedregnani. Intanto già dal 1130 si parla della chiesa di San Biagio di
Canale (A. GABRIELLI, 1993), e ancor prima (1054) di Villa Mezzana. Il territorio ceregnanese quindi nel
XII secolo è certamente ben popolato, tanto che non si sa bene se già nel documento del 1077, con cui
Arrigo IV re di Germania ed Italia investe di territori polesani gli Este, "Cedermano" indichi Concadirame
o più verosimilmente Ceregnano.
Ad ogni modo ciò su cui è importante soffermarci è come nel Cento Ceregnano fosse già considerata al
rango di Villa, il ché equivaleva se non proprio a parrocchia, come avveniva nel '500, sicuramente a
villaggio provvisto di un luogo di culto. Come giustamente dicono i Braggion nel loro libro, molto
probabilmente la chiesa di San Martino Vescovo già era sorta ben prima della rotta di Ficarolo (1150‐
1192), giacché essendo rimasta a lungo di giuspatronato dell'Abbazia di Gavello, ciò significa che essa fu
costruita dai benedettini gavellesi, e ciò non può che essere avvenuto prima del repentino declino subito
dall'Abbazia nell'XI‐XII secolo.
Ceregnano, rimasta fuori dagli effetti devastatori delle rotte del Po e delle guerre tra le famiglie guelfe e
ghibelline, durante la seconda metà del Cento e l'intero Duecento si sviluppa e diventa un vero e proprio
comune rurale. Nel primo decennio del Duecento la chiesa del paese ottiene il fonte battesimale, seppur
in dipendenza ancora dei giuspatroni monaci di Gavello. A fine secolo però (1296) la comunità
capeggiata dal sindaco ottiene dal Vescovo di Adria Bonazonta il conferimento di un fonte battesimale
proprio; in altre parole la costituzione di fatto di una parrocchia.
All'inizio del Trecento l'ottima salute che godeva questo territorio è testimoniata dalla prima carta
geografica rappresentante Ceregnano. In essa vengono riportati per motivi militar‐commerciali le
principali località poste tra il Po di Primaro a sud (l'attuale tratto conclusivo del fiume Reno) e l'Adige a
nord. Le località polesane nominate sono: Arquà, Pontecchio, Rovigo, Sant'Apollinare, Ceregnano,
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Guarda, Crespino, Gavello, Villanova, Papozze, Adria, Ariano e Loreo. Ad indicare Ceregnano nella prima
carta si legge la scritta "Corciano", nella seconda "Cergno". In tutte e due le carte sono segnalate
pochissime strade che non siano fluviali: nella più antica esse sono tre che si dipartono da Gavello
collegandolo una a Villanova, un'altra a Crespino e la terza, più lunga, a Ceregnano, S. Apollinare, Rovigo.
Nella seconda carta alle tre strade se ne aggiunge una quarta che collega Sant'Apollinare a Guarda. La
via che passa per Ceregnano è la vecchia strada provinciale Rovigo ‐ Adria rimasta pressoché intatta nel
tracciato per almeno 650 anni sino ai nostri anni '70 allorquando per ragioni commerciali è stato
disegnato tra Ceregnano e Rovigo un nuovo tracciato demolendo in più punti l'antica strada.

2.2.2. PERIODO ESTENSE
Gli Estensi si sostituirono al potere del vescovo di Adria e fino alla metà del ’300 riscossero, in qualità di
proprietari feudali, decime e dazi doganali. Le abitazioni erano povere e si bonificava il territorio di
continuo; il sindaco non era un autorità stabile ma veniva designato in caso di situazioni di emergenza.
Oltre ai contadini proprietari delle terre erano i feudatari. La Casa d’Este o gli enti religiosi come
l’Abbazia di Gavello o il vescovo di Adria, pretendevano una percentuale sul raccolto che non favoriva il
miglioramento dei fondi. Gli Estensi avevano istituito dei visconti per controllare il territorio;
successivamente quasi tutta la zona di Ceregnano passò sotto la giurisdizione di Rovigo, il resto rimase
nella giurisdizione adriese fino al 1928.
Nel XIV secolo inizia una politica degli argini più attenta, tesa a preservare il territorio dal pericolo delle
alluvioni, ed una maggiore intensità nei commerci; nascono nuove magistrature ed aumentano le
gravezze fiscali, segno evidente di una più articolata organizzazione statuale. Uno sviluppo che viene
però messo gravemente in crisi da continue pestilenze e conseguente spopolamento, per quello che in
tutta Europa è conosciuto come il secolo della peste nera.
Dal 1393 al 1438 la contea del Polesine di Rovigo e con essa Ceregnano, finiscono nelle mani di Venezia.
L'organizzazione burocratico ‐ amministrativa si evolve allora ulteriormente sino alla pubblicazione nel
1429 di nuovi statuti che regolano le materie civili, penali, amministrative, commerciali, di ordine
pubblico e di salvaguardia del territorio.

2.2.3. ROTTE DI MALOPERA E CASTAGNARO
Dopo nove anni ritornarono i ferraresi e si verificarono le rotte di Malopera e Castagnaro. Le
conseguenze per il Polesine furono disastrose; l’Adige iniziò a riversare le proprie acque nel Tartaro che
cambiò il nome in Canalbianco nel tratto da Trecenta a Cavallela‐Po.
Le acque ricoprirono per molti anni le terre, così fu rinforzato il letto dell’antico Tartaro costruendo una
diga denominata l'Argine delle Valli. L’opera fu creata esclusivamente dalla popolazione. Furono
innalzati nuovi argini che permisero di iniziare il recupero delle terre paludose e si istituirono i consorzi
di bonifica che scavarono canali artificiali. Nel 1448 gli Estensi emanarono un nuovo statuto che rimase
in vigore fino al ’600. Nel 1493 si costruì il Traversagno di Canale, opera necessaria per l’incapacità
dell’Adigetto e del Canalbianco di far defluire le acque. Il 1491 non fu un anno molto fortunato. Infatti
un incendio distrusse completamente il paese a ciò seguì un’inondazione e il passaggio di eserciti.

2.2.4. IL PERIODO VENEZIANO TRA
FONDIARIE

RISISTEMAZIONI IDRAULICHE E SPECULAZIONI

Dopo la presa del potere da parte di Venezia, che subentrò effettivamente nel 1515, si assistette ad un
evoluzione burocratica. I massari (sindaci) divennero stabili e Ceregnano acquistò autonomia
amministrativa da Rovigo. Il prelievo fiscale si fece più complesso e furono destinate molte risorse
economiche ai consorzi di bonifica per attuare opere idrauliche. Erano in uso anche dazi sul passaggio
delle merci in Canalbianco alle Pallade di Settiano da cui il toponimo “Palà”. Venne introdotto il servizio

di leva sulle galere veneziane. Le magistrature controllavano il territorio attraverso il podestà e il
capitano del Polesine di Rovigo.
Era il periodo della Riforma e Controriforma, iniziarono le prime visite pastorali che fotografavano la
situazione del territorio; i parroci avevano compiti ben precisi e redigevano i registri parrocchiali,
preziosissima fonte storica.
La situazione del territorio, che era suddiviso in quattro parti ognuna con dei canali scolatori, era
disastrosa e il vescovo di Adria richiedeva decime inferiori di ciò che gli spettava. Gli scoli erano regolati
da botti e chiaviche, i migliori prodotti dell’ingegneria idraulica del tempo, ciò permetteva di liberare i
terreni dalle acque in maniera più efficace del passato.
Il Taglio di Porto Viro del 1604 che determinò la nascita del Delta moderno, fu una mossa riuscita perché
permise lo sbocco in mare del Canalbianco che tanti problemi aveva creato fino a quel momento.
Le tasse raccolte dalla Podesteria di Rovigo dell’epoca, erano ripartite in base alla ricchezza dei comuni,
ma la ripartizione si basava sul catasto del ’500 ed era a carico degli abitanti posti a nord dell’Argine
delle valli, in quanto le terre a sud risultavano improduttive.
I patrizi veneti attuarono perciò una speculazione migliorando i territori esenti da tasse e solo nel 1708
si aggiornò il catasto con la reale situazione e si reimposero tasse giuste.
Aumentò la produzione di carte geografiche del territorio e con l’aiuto dei parroci, Venezia predispose le
anagrafi, una sorta di censimento. L’aumento demografico denotava un miglioramento delle condizioni
e vennero costruite nuove chiese. Ceregnano era uno dei centro polesani più attivi e vi risiedevano
famiglie nobili veneziane, rodigine e ferraresi.

2.2.5. IL SETTECENTO
Con il XVIII secolo le fonti storiografiche da cui attingere notizie sul comune di Ceregnano si intensificano
e soprattutto si diversificano, dando così una visione più completa circa la vita delle comunità rispetto a
quanto fossero capaci le sole fonti religiose. I catasti del 1708 e del 1775 ci forniscono notizie chiare
sullo stato del territorio, sulla possidenza fondiaria, sulla qualità abitativa dei fabbricati in cui viveva la
popolazione, sulla sistemazione viaria ed idrografica, sui toponimi presenti sul territorio, sui contratti
livellari, di decima od affittanza con cui venivano regolate le cose agrarie. Si intensifica nel '700 la
produzione di carte geografiche e topografiche raffiguranti il territorio polesano. Gli archivi degli antichi
consorzi di bonifica si fanno più ricchi di particolari e di notizie. La Serenissima, con l'ausilio dei parroci,
organizza le Anagrafi, vero e proprio periodico censimento tendente tra l'altro a fotografare le attività
economiche oltre che il peso demografico di ogni comunità. Anche le funzioni del parroco ottengono in
questo periodo un aumento d'importanza essendo sovraccaricate da compiti "laici" quali: insegnante
scolastico, ufficiale anagrafico, messo comunale, ed altri compiti che in buona parte manterrà anche per
tutto l'Ottocento.
Ceregnano, specialmente nel primo '700, subisce un nuovo incremento demografico, tanto che si deve
provvedere alla costruzione di una nuova chiesa; così pure a Palà, alle Procurative, a Pezzoli e ad Aserile.
Questo fiorire di luoghi di culto sparsi su tutto il territorio dimostra quanto fossero migliorate le
condizioni delle campagne, benché le inondazioni rimanessero purtroppo ancora all'ordine del giorno. I
terreni vallivi che nel 1708 ammontano a 1570 campi nei terreni comunali a nord dell'Argine di
Campagna Vecchia, nel 1775 sono infatti ridotti a 1125. Nel 1765 dalle Anagrafi Venete risulta che
Ceregnano ha 1894 abitanti, ed è uno dei centri rurali polesani economicamente più vivace; Canale ha
415 abitanti. I dati demografici qui riportati si riferiscono ovviamente non al territorio amministrativo,
bensì a quello religioso, il ché testimonia quale fondamentale importanza, anche temporale, avesse
nella società dell'epoca la presenza della Chiesa (ANAGRAFE VENETA, 1767). Le due parrocchie insieme
superavano l'estensione di 25 kmq., mentre dal punto di vista amministrativo i due comuni di Ceregnano

Documento Preliminare Comune di Ceregnano (RO)

pag. 9

– Cartirago – Villatelle e Canale si fermavano a 22,92 kmq. Guardando il catasto del 1775 si scopre che le
famiglie più abbienti a Ceregnano appartengono alla grande nobiltà veneta nella parte dei Ritratti e di
Selva, alla nobiltà rodigino‐ferrarese nella parte a nord dell'Argine delle Valli e a Canale. Già nel
Settecento (molti di essi anzi già nel Seicento, vedi catasto del 1708) compaiono alcuni edifici che,
seppur in taluni casi siano forse stati fortemente ristrutturati, sono comunque giunti sino ai nostri giorni:
tra essi l'attuale Ca' rosa già abitazione del podestà cav. Avezzù, la sede del distretto Ulss, il palazzo delle
"Sasse", casa Vignaga alle Procurative, tenuta Cartirago, boaria Morosini, corte Rami, ecc...
Nel 1797 cadde la Repubblica ad opera di Napoleone e fu l’inizio di avvicendamenti francesi ed austriaci
e cambiamenti importanti quali la soppressione dei beni della chiesa, la nascita della figura del prefetto,
l’istruzione obbligatoria e molti altri. Ceregnano, come tutto il Polesine, inizia una fitta serie di
mutamenti politico‐amministrativi. Il periodo napoleonico significa per certi versi la nascita dello stato
contemporaneo. Molto dell'odierna organizzazione burocratico‐amministrativa trova la sua origine
proprio in quel periodo. Tra le novità più traumatiche si può certo ricordare: la soppressione della mano
morta; quella di molti istituti religiosi con conseguente vendita o confisca dei loro beni, che per
Ceregnano significa la ricollocazione di poco più di 100 ha.; la nascita della figura istituzionale del
Prefetto e quella nel campo giudiziario del Giudice di Pace; l'obbligatorietà dell'istruzione per il popolo, e
per venire ad aspetti meno istituzionali ma ugualmente rivoluzionari l'imposizione di trasportare i
cimiteri lontano dai centri abitati.

2.2.6. L’OTTOCENTO
La sconfitta di Napoleone determinò l’avvento degli austriaci fino al 1866 e l’inserimento di Ceregnano
nel Regno Lombardo‐Veneto. Ceregnano da questo momento diviene capoluogo di comune e fa parte
della provincia e del distretto di Rovigo. La popolazione che inizialmente arriva solo a 2007 unità dopo le
guerre di inizio '800, aumenta nel corso del secolo sino a 2384 nel comune, 3735 nelle due parrocchie
sommate (anno 1840).
La macchina amministrativa dello stato si fa più imponente, tanto quanto la pressione fiscale, con la
tassa prediale circa 6 volte superiore a quella d'età veneziana. Un po' tutto viene posto sotto il controllo
di organi e magistrature centralizzate dello Stato. Nonostante però l'aumentata efficienza organizzativa
e strumentale fornita dalla burocrazia lombardo‐veneta, lo stato del territorio cessa di migliorare col
correre del XIX secolo, a fronte soprattutto del problema costituito dalle bonifiche delle valli veronesi ed
ostigliesi. Tali bonifiche, il cui effetto si fece sentire alla metà del secolo, comportarono che lo scolo di
quelle vaste zone avesse quale unico ricettacolo il Canalbianco, provocando con ciò un forte
innalzamento del pelo d'acqua del fiume ed impedendo così un regolare scolo delle terre polesane.
Ceregnano, che era divisa all'epoca tra 4 consorzi di bonifica (Campagna Vecchia inferiore, S. Apollinare
e Stellà, Terre di Lama, Cinque prese unite) tutti scolanti in Canalbianco, si ritrovò così in condizioni
peggiori rispetto a quelle del tardo Settecento.
Benché metà della superficie sia messa ad aratorio arborato vitato, ovvero il tipico schema agrario
veneto che prevedeva le colture di mais e soprattutto di grano intervallate da filari di alberi distanti 20‐
40 metri l'uno dall'altro, a cui venivano maritate le viti, in esse si legge che più del 70% del territorio è
classificato di II e III classe, ovvero considerato a scolo difficoltoso e poco redditizio.
I costumi e la stessa organizzazione sociale si evolvono pian piano ma in maniera irreversibile.
Scompaiono anche per Ceregnano i contratti feudali e le esenzioni fiscali fissate nel lontano
Cinquecento; accanto alla figura del parroco, che pure non abdica facilmente al suo ruolo di capo della
comunità tanto nello spirituale quanto nel temporale, si vede emergere la figura del sindaco quale suo
antagonista nel primato di organizzatore sociale. Su questa rivalità poi fa leva l'autorità austriaca per la
propria efficace opera di repressione politica. Per i bisogni dei meno abbienti nasce la Congregazione di

Carità, organo misto comunale parrocchiale, come pure comunale è la nomina (anche in periodo
italiano) dei fabbricieri delle chiese.
Venendo all'aspetto urbanistico si nota che nel primo '800 nasce il nuovo cimitero di Ceregnano
nell'area che ancor oggi conosciamo, sulla quale si perveniva però non dal traversagno di Canale, bensì
dall'attuale via Matteotti dietro la chiesa. Il centro del capoluogo appariva molto diverso rispetto ad
oggi, in particolare l'unica piazza era allora quella della chiesa, essendoci al posto dell'attuale piazza
Marconi varie possessioni e costruzioni, delimitate in parte, lungo la strada dell'Argine di Campagna
Vecchia, da un muro di cinta di proprietà della canonica. Il maggior agglomerato abitativo per il
capoluogo era presente lungo la coronella dello scolo Borsea (via Trento), soppiantando, seppur di poco,
quello che era il principale asse insediativo nel sei/settecento, ovvero l'Arzer del Bosco (Via Bellini ‐ IV
Novembre).

2.2.7. IL PERIODO ITALIANO E IL PRIMO SINDACO
Con l’entrata a far parte del Regno d’Italia fu eletto il primo sindaco, Gobatti, che possedeva molte
proprietà in zona. A Ceregnano egli possedeva i più importanti immobili del centro e le Procurative. Egli
rimase sindaco di Ceregnano sino alla morte, sopraggiunta il 12 gennaio 1884. In quei diciotto anni era
stata fatta la scuola mista di Canale; quella di Pezzoli, in accordo col comune di Adria; messi a ghiaia gli
argini di Canalbianco, Adigetto, Campagna Vecchia, le provinciali per Palà e Gavello. Era arrivata nel
1876 la ferrovia con due stazioni a Ceregnano e Lama, passo fondamentale quest'ultimo per la futura
migrazione dal Canalbianco del centro della frazione. Si costruiscono i ponti di Canale e quello
importante di Palà , a tre arcate, nel 1880 (vent'anni dopo cioè quello costruito a Lama dai comuni di
Adria e Gavello). L'unico palazzo di proprietà comunale è però quello del municipio (acquistato nel 1868,
prima casa del cappellano fin dal Seicento almeno), ove si situa pure la scuola femminile; medico
condotto, segretario comunale, scuola maschile ed insegnanti risiedono invece in stabili affittati al
comune dallo stesso sindaco.
L’alluvione dell’Adige nel 1882 ripropose il problema idraulico e venne costruito lo scolo Frassinelle e il
Collettore Padano Polesano che alleggeriva il Canalbianco.
Negli ultimi anni del secolo il sindaco Lorenzoni diede un grosso impulso urbanistico e fu costruita la
piazza attuale di Ceregnano e il parroco fondò una Cassa Rurale per aiutare i contadini in un periodo di
crisi agraria.
Non mancarono le rivolte (la boje) i cui focolai si trovavano nei paesi rivieraschi; si diffuse un sentimento
di malessere sociale e molti aderirono al socialismo che forniva assistenza concreta ai disagi economici;
altri emigrarono. L’aiuto della cassa rurale fu determinante per 40 anni e il ruolo del parroco
fondamentale. Le condizioni di vita erano molto precarie mancavano le fognature, non c’era acquedotto
e la popolazione si serviva di pozzi artesiani. Iniziò a prendere piede la coltura della canapa e
successivamente della barbabietola.

2.2.8. IL XX SECOLO
Nei primi vent’anni del secolo si assistette ad un aumento demografico e durante il governo prefettizio
del 1915‐18 vennero attuate migliorie: si passa da 2477 abitanti a 3236 e si rinnova l’arredo urbano e
luce elettrica oltre all’istituzione di un mercato settimanale. Tra 1919 e 1920 vennero stipulati i patti
agrari segno del raggiungimento di una pace sociale invidiabile rispetto al resto del Polesine.
Durante il periodo fascista si avvia l’ultima decisa evoluzione urbanistica grazie al podestà Vincenzo
Avezzù che agevolò la costruzione dello zuccherificio di Lama e di viale Eridania a ridosso delle case degli
operai e la costruzione di nuove scuole ed edifici (1934) oltre al miglioramento dei servizi offerti dal
centro. Nel 1928 vennero annessi Lama, Pezzoli, Stellà e Aserile e con questa data si giunge alla
definizione dell’attuale configurazione del territorio comunale.
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Ceregnano subì un grosso bombardamento nel 1945 ma dopo tre anni fu completata la ricostruzione;
Lama e Pezzoli divennero parrocchie e continuarono le migliorie.
Nel 1951 la popolazione contava più di 6000 abitanti. Si iniziarono a sfruttare i giacimenti metaniferi ma
l’attività estrattiva provocò alti tassi di salsedine nel Canal Bianco che crearono grossi problemi sia allo
zuccherificio sia alla popolazione e al bestiame che beveva l’acqua nelle zone dove non c’era ancora
l’acquedotto. Negli anni ’60 si scoprì che l’estrazione era causa del fenomeno del bradisismo e fu perciò
proibita.
Si asfaltano le strade iniziando da quelle più importanti; si amplia la rete dell'acquedotto, dell'energia
elettrica, del telefono. Con la meccanizzazione delle campagne si riduce, sino alla totale odierna
scomparsa, l'arativo arborato vitato; vengono interrate scoline e cavedagne.
Dal 1950 al 1970 si assistette ad un calo demografico e ad una differenziazione lavorativa, diminuirono
di un terzo gli occupati in agricoltura.

2.2.9. CEREGNANO OGGI
Il comune di Ceregnano, all’interno del preoccupante panorama socio‐economico è comunque
caratterizzato da aspetti assolutamente contradditori: servizi pubblici e privati, posti di lavoro, opifici,
occupazione, edilizia abitativa e viabilità.
Forte è la presenza di diplomati e laureati, ma si vuole far sì che il grado di scolarità aumenti. Questo
aiuterà il paese a crescere e a migliorare il proprio futuro.
Esiste un forte associazionismo che opera nei più svariati campi sportivi, culturali, ricreativi ed umanitari,
ma sarebbe auspicabile una maggior coesione. Nei momenti nei quali c’è stata maggior collaborazione
fra le associazioni, alta è stata la coesione sociale fra i cittadini e alta è stata la qualità del risultato. Le
persone dei paesi vicini hanno apprezzato questi momenti di unità e lavoro comune e questo ha
gratificato chi in Ceregnano crede nel valore delle cose fatte insieme. Un paese che riconosce la propria
identità, ma che è aperto al mondo, lavora per sé e per gli altri e può crearsi le basi per un futuro
migliore.

2.3.

SISTEMA GEOLOGICO

I terreni che caratterizzano il territorio comunale sono di tipo alluvionale e legati alle fasi esondativi
fluviali. Nello specifico, la letteratura geologica evidenzia sia apporti di origine atesina, concentrati
soprattutto negli alti morfologici, sia di origine padano, distribuiti prevalentemente nelle zone di
bassura. Al riguardo si veda la figura 1.
I terreni sabbiosi e sabbioso limosi presenti nel territorio comunale sono distribuiti lungo i paleoalvei
citati, comprendendo anche gli eventuali ventagli di rotta. Quindi seguono le azioni di deposito di alta
energia prima illustrate. Sono quindi concentrati nella parte centro‐sud del Comune e localmente al
confine N (dosso dell’Adigetto). La loro distribuzione segue l’andamento E‐W. Si tratta di terreni
meccanicamente buoni.
Le aree con terreni limo‐argillosi caratterizzano il restante territorio comunale e sono concentrare nelle
zone relativamente più depresse. Si tratta di terreni con qualità meccaniche basse o scadenti, dove la
scarsa permeabilità intrinseca può favorire, assieme ad altri elelemti fisici (morfologia, falda, clima, etc)
la presenza di aree soggette a fenomeni esondativi.

Legenda

Figura 1.‐ Estratto della Carta geologica
d’Italia a scala 1:100.000 – Foglio Rovigo
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SISTEMA GEOMORFOLOGICO

L’assetto morfologico è caratterizzato dal susseguirsi di dossi (alto morfologico) e zone depresse (basso
morfologico). I primi sono costituiti prevalentemente da terreni sabbiosi e sabbioso‐limosi e sono la
testimonianza delle varie fasi esondatrici delle aste fluviali principali. Sono anche i siti topograficamente
più alti, dove si è sviluppato l’edificato di Ceregnano e dei centri minori.
In particolare, sono bene evidenti e rispecchiano quanto detto il paleoalveo dell’Adigetto, che fa da
confine amministrativo a NW. Importante è poi il dosso sul quale si sviluppa la sede ferroviaria nonché i
centri di Ceregnano, Lama e Pezzoli, posto per buona parte a cavallo dello Scolo Toniolo e dal quale si
sviluppano localmente dei ventagli di cono dovuti a rotte fluviali.
Altro importante paleoalveo e quello sul quel s’è impostato l’attuale corso del Canalbianco e che si
sviluppa da W a E, come per i precedenti, toccando il confine meridionale comunale.
L’intero territorio è poi “segnato” da una miriade di tracce fluviali certe o meno che risultato
leggermente incassate o al massimo a raso con l’attuale piano campagna. Si tratta di forme legate
sempre all’azione di rotta e di divagazione passata, ma che l’attività antropica ha manomesso tanto da
essere individuabili ormai sola da fotografia aerea.
Per quanto riguarda le zone depresse, le principali si trovano in posizione intra‐dosso. Basti pensare a
quella tra l’Adigetto e il dosso centrale citato, la quale occupa la porzione settentrionale del comune di
Ceregnano.
Oppure quella tra il dosso mediano e quello del Canalbianco. Sono zone di bassa energia deposizionale,
dove i terreni sono prevalentemente coesivi, argilloso‐limosi, e dove non mancano più o meno estese
formazioni torbose, sia in superficie che sub corticali.
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SISTEMA IDROGEOLOGICO

2.5.1. INQUADRAMENTO
La presenza di sedimenti alluvionali fluviali e la loro reciproca geometria deposizionale condiziona
l’intero sistema idrogeologico entro cui ricade il Comune di Ceregnano.
Nello specifico, seppur in sintesi, si possono individuare due domini idrologici:
- dominio superficiale: formato dai corsi d’acqua e dai canali, grandi o piccoli, artificiali/consorziali.
- dominio sotterraneo: costituito dal susseguirsi verticale e/o laterale di corpi impermeabili che
suddividono e caratterizzano i corpi più permeabili, s ede degli acquiferi locali.
Si precisa che il territorio di Ceregnano non è interessato da vincolo di Piani stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – PAI.

2.5.2. IDROGRAFIA SUPERFICIALE
L’idrografia principale presente nel territorio comunale è caratterizzata dai seguenti corsi d’acqua,
partendo da Nord:
Adigetto: tocca il Comune e ne fa da confine settentrionale da Buo a Canale.
Scolo Ramostorto: si sviluppa sub‐parallelamente all’andamento della sede ferroviaria, occupando la
porzione centro settentrionale del Comune, limitando a Nord il dosso sabbioso.
Scolo Boniolo: ha pressoché lo stesso andamento del precedente, ma a Sud del dosso dell’edificato. Si
pone tra la ferrovia e il Canalbianco.
Canalbianco: si sviluppa anch’esso in direzione W‐E e occupa la parte meridionale del territorio.
Collettore Padano‐Polesano: interessa il territorio nella porzione più a sud, tra Ponte Tacchetti e
l’Idrovora Motta.
Esiste, poi un’idrografia secondaria costituita da una rete di canalelle e scoline per la bonifica e
l’irrigazione che svolgono azione di drenaggio od alimentante a seconda dei carichi idraulici stagionali o
di rilascio antropico.

2.5.3. CIRCOLAZIONE IDRICA SOTTERANEA
La zona di Ceregnano si inserisce in una struttura idrogeologica che presenta una falda indifferenziata
superficiale e freatica, poco profonda, e da una successione di acquiferi differenziati più o meno continui
e potenzialmente ricchi d’acqua.
All’interno di questo sistema idrico si può individuare una circolazione verticale, che, nell’insaturo,
percola dalla superficie e che è legata all’infiltrazione delle precipitazioni (solide o liquide) ed
all’irrigazione. Interessa soprattutto i corpi idrici sotterranei più superficiali legati sia alla granulometria
dei terreni sia ad altre “discontinuità” fisiche, quali fessurazioni per disseccamento, se terreni argillosi,
vie preferenziali legate all’attività antropica, etc.
Esiste, poi, una circolazione di tipo orizzontale, che si instaura nei corpi più permeabili sabbiosi e che
costituisce i serbatoi d’acqua locali.
L’alimentazione avviene ancora per raggiungimento dalla superficie delle acque sopra citate (compresa
anche la mancata separazione tra differenti falde), o per flusso laterale legato all’azione alimentante di
corsi d’acqua quali, nello specifico, l’Adigetto.
Il sistema idrogeologico locale, dedotto da pozzi esistenti, individua una serie di acquiferi in pressione e
tra questi i più sfruttati, per disponibilità idrica, sono quello tra ‐10 e 15 m e poi tra ‐20 e ‐30 m da piano
campagna. Questi due acquiferi, come quelli sottostanti, hanno sede nei corpi sabbiosi che sono
tamponati sotto e sopra da livelli estesi lateralmente e anche decametrici in verticale, costituiti da
terreni argilloso‐limosi.

Osservando la Figura 2, le curve isofreatiche hanno direzione generale NE–SW, mentre il deflusso idrico
ha direzione verso ESE, secondo il generale andamento dei corsi d’acqua superficiali. Il gradiente
idraulico locale è generalmente pari a 0.13 ‰. La direzione generale del deflusso idrico sotterraneo
passa dalla direttrice NW‐SE, presente nelle porzioni a N e NW della provincia di Rovigo, a
prevalentemente W‐E.

Ceregnano

Figura 2.‐ Estratto da Carta delle isofreatiche del Veneto 2003
Qualitativamente la falda superficiale freatica, oramai poco sfruttata, risulta di scarso valore non solo
per la relativa bassa potenzialità, ma anche per la presenza di contaminanti di origine prevalentemente
antropica ed in parte naturale.
Le falde artesiane, invece, a parte qualche episodio localizzato e dovuto alla mancaza di isolamento tra
acquiferi perforati, hanno in generale una qualità chimica buona e/o eventualmente legata a fattori
naturali quali il ferro, il manganese, l’arsenico, lo ione ammonio, etc.
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SISTEMA AGRONOMICO E NATURALISTICO‐AMBIENTALE

2.6.1. CARATTERI GENERALI
Il comune di Ceregnano è situato nella parte orientale del medio Polesine, rispecchia come territorio la
tipica disposizione e conformazione della campagna Veneta a carattere estensivo.
Il territorio risulta fortemente conformato sulla presenza del centro abitativo principale che presenta
una forte continuazione con il capoluogo di provincia, e risulta inoltre condizionato dallo sviluppo
urbano ed industriale presente lungo le principali vie di comunicazione.

2.6.2. IL TERRITORIO AGRICOLO
Allontanandosi dai centri abitati e dalle vie di comunicazione principali si ha modo di riscoprire alcuni
scorci rurali che per una parte hanno mantenuto le caratteristiche originarie, è possibile infatti ritrovare
alcuni borghi od alcune casate tipiche. Il territorio presenta una coltivazione per la maggior parte a
colture di tipo estensivo, solo in alcuni piccoli ambiti sono presenti coltivazioni del tipo specializzato
arboreo, che vanno ad integrare l’economia aziendale, ma che non costituiscono voce di reddito
principale.
Non si rinvengono particolari specializzazioni sul territorio, in alcuni casi le colture specializzate possono
essere di tipo estensivo ma a carattere industriale.
Per quanto riguarda gli allevamenti, il territorio ha subito un forte decremento di presenze negli ultimi
anni, limitanto gli insediamenti ad un unico centro di allevamento e di riproduzione suino presente in
corrispondenza dell’azienda agricola “Sasse Rami” di Veneto Agricoltura; è presente un allevamento per
la produzione di avicoli, mentre la presenza di bovini risulta essersi contratta ai soli animali allevati in
modo “casalingo”.
Il territorio agricolo risulta per la maggior parte irriguo, i sistemi di distribuzione utilizzati consistono in
genere in impianti non fissi che permettono una irrigazione per aspersione a pioggia, la disponibilità
irrigua risulta essere buona data la presenza dei due importanti corsi d’acqua come il Canal Bianco ed il
Collettore Padano.
I terreni presenti sul territorio sono per buona parte del tipo a medio impasto, con tendenze verso il
terreno argilloso, tale granulometria assicura terreni con buone caratteristiche produttive, anche se
problematici alle lavorazioni in alcune occasioni.

2.6.3. AMBIENTE NATURALE
Sotto il profilo naturalistico‐ambientale la struttura del territorio comunale si presenta semplificata:
l’elevata estensione dei seminativi, infatti, caratterizza ampie superfici a monocoltura con riduzione
degli elementi di pregio caratteristici della campagna veneta.
Nel Comune, tuttavia, sono ancora presenti alcuni elementi vegetazionali (filari, broli, boschetti),
morfologici ed idrologici (sistemazioni idraulico‐agrarie, specchi d’acqua, maceri, scoli, terragli e golene),
storico‐archeologici (paleoalvei), tutti aventi una certa rilevanza ambientale ed ecologica.
La diversa valenza ambientale riscontrata nel territorio comunale, permette di individuare due tipologie
di paesaggi: quella a ridosso dei principali corsi d’acqua e quella tipica della agricoltura di tipo estensivo,
interrotta da alcuni elementi a verde anche con caratteristiche di pregio.
Sotto il profilo paesaggistico il territorio comunale presenta, altresì, altri elementi significativi quali le
siepi campestri, i filari di salice con viti a festone.
Interessanti e bisognosi di approfondimenti sono il fitto reticolo di strade bianche ed arginali diffuse sul
territorio, che offrono visuali e paesaggi caratteristici della pianura polesana.
Si precisa che il territorio di Ceregnano non è interessato da SIC – Siti di Importanza Comunitaria o ZPS –
Zone di protezione speciale della Rete Natura 2000 nel Veneto.

2.7.

SISTEMA CLIMATICO

Il clima del comune di Ceregnano è caratterizzato dal regime pluviometrico tipico di gran parte dell’Italia
Settentrionale e Centrale, con due massimi, in primavera ed autunno, e due minimi nelle altre due
stagioni. Dai dati raccolti in serie diacronica fino ad oggi (e salvo scostamenti che si dovessero registrare
significativamente nel caso che le recenti anomalie stagionali dovessero perdurare) si tratta, quindi, di
un clima fra l’oceanico (massimo in inverno e minimo in estate) e il continentale con massimo in estate e
minimo invernale.
Le precipitazioni nel territorio comunale non presentano variazioni importanti da zona a zona, che,
d’altro canto, appare climaticamente omogenea.
Il gioco dei venti a Ceregnano presenta le caratteristiche della Val Padana. Questa, durante la stagione
fredda, forma un bacino d’aria relativamente fredda, che si muove verso un centro di convergenza posto
sul medio Adriatico. Durante la stagione estiva, il movimento delle masse d’aria è invertito. Infatti, il
comune è invaso da correnti orientali provenienti da un centro di divergenza posto sempre
sull’Adriatico; occasionalmente il sito risente di alcune alterazioni dovute all'influenza della bora
nell’Alto Adriatico.
La direzione dei venti a Ceregnano è caratterizzata dalla prevalenza di venti con provenienza N–E ed E‐
N‐E durante tutto l’anno, salvo per i mesi di estivi, nei quali prevalgono quelli provenienti da E; nei mesi
di dicembre e gennaio dominano quelli provenienti da O‐S‐O.
Va infine ricordato che come è tipico delle zone più basse della Pianura padana, che il clima di
Ceregnano è significativamente condizionato dall'inversione termica, con frequenti nebbie foschie e
ristagni specialmente in vicinanza dei corpi d'acqua e delle zone umide, con conseguenti difficoltà nel
ricambio d'aria in assenza di vento, cosa che costituisce una potenziale criticità in rapporto a emissioni
atmosferiche di origine industriale e infrastrutturale.
Non essendoci stazioni di rilevamento nel territorio comunale di seguito vengono riportate alcune
analisi climatiche riferite al territorio polesano dove sono riportati dati relativi alle stazioni di Rovigo e
Villadose comuni confinanti con Ceregnano e per similitudine dati di Masi e Badia Polesine territori vicini
e con caratteristiche meteo climatiche simili a Ceregnano (fonte Provincia di Rovigo – Proposta di Piano
Energetico Provinciale)

2.7.1. QUADRO FISICO E CLIMATICO
Il territorio polesano, formatosi nei secoli dalle alluvioni dei due più grandi fiumi italiani – Po e Adige – è
un territorio relativamente giovane e di recentissima formazione (circa 3 secoli di vita) nella sua parte
più estrema: il Delta.
È il risultato di fattori naturali (i depositi alluvionali dei fiumi citati) ed azioni antropiche. Il territorio della
provincia di Rovigo presenta, quindi, un’orografia costante, essendo caratterizzata da un’escursione
altimetrica pressoché nulla: il territorio è completamente pianeggiante.
A valle di Rovigo, infatti, le quote altimetriche degradano fino a valori sotto il livello medio del mare che
raggiungono punte di –4 m nel Delta. La sua esistenza è assicurata dalla presenza delle arginature del Po
e dell’Adige, di quelle degli altri corsi d’acqua minori, di quelle di difesa dal mare e da un complesso di
opere idrauliche interne (canali ed impianti idrovori) che realizzano le condizioni per la vita delle
popolazioni residenti.
Il clima del territorio polesano, analogamente al resto della pianura padano – veneta, può essere
classificato come “temperato – umido”, anche se non mancano alcune peculiarità che differenziano la
provincia di Rovigo dalle altre zone del Veneto.
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2.7.2. PRECIPITAZIONI PLUVIOMETRICHE
La precipitazione media annua è tra le più basse della regione; quasi tutta la provincia può contare su un
apporto idrico mediamente compreso tra i 600 ed i 700 mm/anno, con la zona di Badia Polesine
relativamente più piovosa (poco meno di 750 mm/anno) e con le zone meridionali del delta del Po più
“siccitose”, cioè con precipitazioni di poco superiori ai 600 mm/anno.
Nelle annate meno piovose, la piovosità media annuale della provincia di Rovigo pressoché dappertutto
non raggiunge i 500 mm. In quelle più piovose, invece, l’ammontare annuo può collocarsi mediamente
fra gli 800 e i 900 mm.
Il clima si configura come “umido” in quanto non è possibile distinguere chiaramente una stagione
“secca” ed una stagione delle piogge: la distribuzione mensile della pioggia è infatti piuttosto omogenea,
con minimi relativi durante i mesi invernali (si registrano mediamente precipitazioni comprese fra i 40
ed i 50 mm a febbraio) e massimi compresi fra 70 ed 80 mm durante il mese di agosto (unica eccezione il
capoluogo, in cui mediamente ad agosto si registrano 62,7 mm), in cui l’attività temporalesca è piuttosto
consistente.
La stagione invernale (in particolare i mesi di dicembre, gennaio, febbraio) è quindi caratterizzata da una
relativa scarsità di precipitazioni; in quella primaverile si riscontra un maggior numero di giorni piovosi
(fra i 7 e gli 8 giorni al mese con piovosità superiore ad 1 mm) ed un certo incremento della quantità di
precipitazione, fino a circa 60‐70 mm al mensili. Nel mese di luglio, quando, a livello continentale,
solitamente è più marcato l’influsso dell’anticiclone delle Azzorre, si assiste ad un minimo relativo
nell’ammontare della precipitazione cumulata e al minimo assoluto del numero di giorni piovosi (da 4,9
a Rovigo a 6,1 a Sadocca).
Agosto, come si è detto, è il mese mediamente più piovoso dell’anno, a causa essenzialmente
dell’intensa attività temporalesca, mentre in settembre c’è un certo calo sia nell’ammontare delle
piogge (intorno ai 50 mm all’interno e poco più di 70 mm nella stazione di Sadocca) che nel numero di
giorni piovosi. Nella provincia di Rovigo il numero medio annuo di giorni con fenomeni temporaleschi
varia fra 20 e 30 con valori massimi in prossimità della costa (laddove più facilmente si può risentire del
contrasto termico fra le masse d’aria sovrastanti il mare e la terra ferma) e nelle zone centro –
settentrionali della provincia (Badia Polesine), queste ultime risentendo almeno in parte dell’azione
perturbatrice dei Colli Euganei.
Nei mesi successivi si nota un graduale aumento sia nella precipitazione che nel numero di giorni piovosi
fino ad un massimi relativo nel mese di novembre, che risulta essere il mese più piovoso nella stazione
di Rovigo (mediamente quasi 70 mm). È da notare che ottobre, pur non essendo in generale il mese
mediamente più piovoso, è il mese in cui si assiste alla più ampia variabilità dell’ammontare di
precipitazione cumulata, potendosi superare (mediamente con un tempo di ritorno di 20 anni) anche i
180 mm nelle stazioni dell’alto Polesine ed i 220 mm (pari a circa 4 volte il valore medio del periodo)
nelle zone più orientali.
La precipitazione degli ultimi anni (1993‐1998) rilevata nelle stazioni di Masi, Villadose e Rosolina e
confrontata con la precipitazione del trentennio di riferimento 1961‐1990 misurata rispettivamente a
Badia Polesine, Rovigo e Sadocca, tende ad essere o decisamente inferiore come nel caso di Masi (671
mm annui contro i 741 del periodo 61‐90 rilevati mediamente a Badia Polesine) o sostanzialmente
analoga a quella media del periodo, come nel caso delle altre due stazioni.
Se la piovosità annuale è rimasta pressoché analoga, maggiori variazioni si riscontrano analizzando i dati
mensili. In linea generale, si riscontra una tendenza ad una minore piovosità durante i mesi invernali (già
relativamente più bassa rispetto agli altri mesi dell’anno) e ad un aumento della precipitazione durante i
mesi primaverili (Rosolina e Villadose) od autunnali (Masi). I dati non consentono di trarre conclusioni
definitive su eventuali cambiamenti del regime pluviometrico della provincia di Rovigo: il fatto

comunque che la piovosità autunnale tenda a crescere, anche alla luce di quanto rilevato in precedenza,
induce a sottolineare l’importanza del monitoraggio ambientale soprattutto in quei periodi in cui i rischi
di piena e di esondazione raggiungono i livelli più alti.
Confronto tra totali annuali di precipitazione

Confronto tra totali Pluviometrici medi Mensili

2.7.3. PRECIPITAZIONI NEVOSE
Il numero medio annuo di giorni con neve rilevato nel decennio 1960‐69 varia fra 2 in prossimità della
costa e 5 nelle zone più interne; vi è da rilevare peraltro che tali valori, specialmente negli ultimi anni,
sono drasticamente scesi, tanto che in alcune annate non nevica mai in provincia di Rovigo. Il numero
medio annuale di giorni con precipitazione nevosa rilevati dagli Annali Ideologici editi dall’Ufficio
Idrografico del Magistrato delle Acque di Venezia è infatti sceso nel decennio 1985‐1994 a circa 2 nelle
zone più interne della provincia e a meno di 1 nelle stazioni più vicine alla linea di costa.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene, per cui, che la neve non rappresenti un significativo problema
meteorologico per il Comune di Ceregnano.
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2.7.4. NEBBIA
Nell’area polesana, caratterizzata dalle quote più basse della Pianura Padana, la presenza della nebbia è
abbastanza rilevante superando anche i 100 giorni all’anno nelle zone più interne della provincia (media
del periodo 1960‐1979).

2.7.5. TEMPERATURA
Come si è detto, l’area in questione rientra nel più generale clima temperato umido che caratterizza
buona parte del continente europeo e dell’Italia settentrionale. L’elevata umidità atmosferica, dovuta
oltre che alla già citata distribuzione piuttosto omogenea delle precipitazioni, anche alla fitta rete
fluviale che caratterizza il territorio polesano e che fa si che il suolo sia spesso intriso d’acqua (cioè il
livello della falda ipodermica si colloca spesso a profondità poco elevate), contribuisce a limitare le
escursioni termiche giornaliere e stagionali.
Anche la presenza del Mare Adriatico, pur essendo un mare stretto e poco profondo, esercita una certa
azione mitigante nei riguardi della temperatura, in particolar modo lungo la fascia costiera; spingendosi
dalla costa verso l’interno, sia accentuano via via i caratteri di una relativamente maggiore
continentalità. Ed è proprio questa caratteristica a differenziare, dal punto di vista termometrico, la
provincia di Rovigo dalle altre province del Veneto. Il Mare Adriatico, infatti, non esercita la sua
influenza oltre i 25‐30 km dalla costa e la distanza dalle catene montuose non favorisce il
rimescolamento delle masse d’aria; di conseguenza durante la stagione invernale si può avere ristagno
di aria fredda che può dare luogo, in presenza di adeguate condizioni di pressione ed in assenza di
vento, a nebbie persistenti. Per contro d’estate si assiste a temperature elevate e ad un’umidità
atmosferica che spesso crea condizioni di disagio fisico. Proprio l’elevato riscaldamento del suolo
produce spesso moti convettivi che causano forti ed intensi temporali cui altrettanto spesso si
accompagna il fenomeno della grandine.
Per quanto riguarda il regime termico, la media delle temperature massime giornaliere del mese di
luglio si colloca, pressoché in tutta la provincia, su valori superiori, anche si di poco, ai 30°C. La zona più
calda risulta quella occidentale (stazione di Castelmassa), con una media di 31,1°C. Relativamente più
fresca risulta la fascia litoranea ed il delta del Po rinfrescati anche dal regime di brezze marine: a
Sadocca la media delle massime del mese di luglio è inferiore ai 28°C.
Nella provincia, comunque, si registrano spesso giornate estive con le temperature massime che si
avvicinano ai 35°C. Analizzando i dati del mese di luglio particolarmente caldo, quello cioè
corrispondente ad una probabilità di non superamento della temperatura media delle massime
giornaliere pari al 95%, si può arrivare ad oltre 32°C o addirittura sopra i 33°C che costituiscono valori di
tutto rispetto considerato che costituiscono la media delle temperature massime dell’intero mese di
luglio.
Considerando, invece, il mese più freddo, cioè gennaio, nel Polesine la temperatura media delle minime
giornaliere appare abbastanza livellata: i valori si collocano tutti intorno a –1,5°C, ad eccezione delle
zone più orientali in cui si resta mediamente al di sopra dello zero. I valori relativi ad una probabilità di
non superamento del 5%, corrispondenti cioè al gennaio particolarmente freddo, possono scendere
anche al di sotto di –6°C.
Tale valore va sempre inteso come valore medio delle temperature minime giornaliere registrate
durante tutto il mese di gennaio; è ovvio che localmente ed episodicamente possono essere registrati
valori ancora più bassi.
È comunque significativo che per trovare, in Veneto, valori analoghi di temperatura invernale, occorre
spostarsi sulla fascia prealpina dove l’effetto dell’altitudine comincia a manifestarsi in maniera
preponderante.

Dall’esame dell’andamento delle temperature degli ultimi anni in alcune stazioni della provincia, rilevate
dalle stazioni automatiche gestite dal Centro Meteorologico dell’ARPAV (più precisamente Masi,
Villadose e Rosolina), in rapporto ai dati storici di riferimento (che riguardano rispettivamente le stazioni
di Badia Polesine, Rovigo e Sadocca), emergono alcuni elementi di interesse. Rispetto al trentennio di
riferimento, si nota una più ampia escursione termica: la media annuale delle temperature massime
degli ultimi sei anni (1993‐1998) è infatti leggermente più alta, mentre la media delle temperature
minime è leggermente più bassa.
Vi è da rilevare peraltro che l’aumento delle temperature massime è superiore, in termini assoluti, alla
diminuzione delle temperature minime (tranne che nella parte più orientale del territorio); ciò pare
confermare un aumento generalizzato della temperatura media su scala mondiale, dovuto all’effetto
serra.
Considerando l’andamento delle temperature su base mensile, inoltre, si conferma un dato che risulta di
esperienza comune: gli inverni non sono più così freddi come una volta e nei mesi di dicembre e
gennaio, ma anche in novembre, le temperature minime tendono ad essere più alte anche di circa un
grado centigrado, rispetto al periodo storico di riferimento; le massime di gennaio si collocano, in
qualche caso, addirittura tre gradi al di sopra della media.
Confronto tra medie annuali della temperatura MINIMA

Confronto tra medie annuali della temperatura MASSIMA

2.7.6. RADIAZIONE SOLARE
Esaminando i dati climatici contenuti nella Norma UNI 10349 si può notare come il minimo di radiazione
solare globale è registrato nei mesi di gennaio e dicembre, mentre il massimo nel mese di luglio; ne
consegue che l’energia media giornaliera fornita dal sole al suolo risulta essere maggiore a luglio che nei
due mesi invernali.
Va ricordato che entrambi gli andamenti dei giorni tipo relativi ai mesi considerati evidenziano che le
intensità medie più alte si registrano in corrispondenza dell’intervallo orario solare compreso tre le ore
12 e le 13.
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Radiazione solare giornaliera
Radiazione solare giornaliera (MJ/mq)
Radiazione
diffusa
Gennaio
2,3
Febbraio
3,5
Marzo
5,1
Aprile
6,7
Maggio
7,6
Giugno
7,7
Luglio
6,9
Agosto
6,3
Settembre 5,4
Ottobre
4,0
Novembre 2,6
Dicembre 2,1
Mese

Radiazione
diretta
1,6
3,9
6,9
9,6
14,0
17,3
19,0
15,7
9,7
5,1
2,2
1,8

Radiazione
globale
3,9
7,4
12,0
16,3
21,6
25,0
25,9
22,0
15,1
9,1
4,8
3,9

2.7.7. VENTOSITÀ
In provincia di Rovigo, le stazioni CMT con anemometro a 10 m sono Pradon e Rosolina, entrambe
influenzate dalla presenza della costa.
Pradon (quota: ‐3 m s.l.m.) Stazione posizionata nella parte sud del delta del Po, caratterizzata da venti
sostenuti (anche oltre 10 m/s) provenienti da E ed N‐E (più frequenti in inverno e in marzo); tuttavia la
direzione prevalente risulta da O, specie durante la stagione invernale.

Velocità del vento
0.5 ÷ 1.5 m/s
1.5 ÷ 2.5 m/s
2.5 ÷ 3.5 m/s
> 3.5 m/s

Frequenza annuale
51 %
24 %
12 %
12 %

2.8.

SISTEMA INSEDIATIVO E POPOLAZIONE

Il territorio di Ceregnano è caratterizzato da un sistema insediativo policentrico fondato principalmente
sui quattro centri urbani, il capoluogo e le frazioni di Lama, Pezzoli e Canale, e nella piccola località di
Palà. Lungo gli assi viari si riconosce, in oltre, un sistema di case sparse legate prevalentemente
all’attività agricola quali le corti rurali. Su questo territorio si insedia una popolazione totale di 3.876
abitanti distribuita in modo omogeneo tra i quattro nuclei abitati.
I dati dei censimenti ISTAT evidenziano un
andamento altalenante della popolazione di
Ceregnano connesso soprattutto alle vicende
socio‐economiche e agli eventi alluvionali. Se
nel periodo tra gli anni ’30 ‐ ‘60 la popolazione
aumentò fino a registrare livelli record di
6.461 abitanti nel 1951, anno dell’alluvione del
Po, nei decenni successivi si verifica un forte
calo demografico: 4.730 nel 1961 e 4.133 nel
’71.
(vedi Grafico a fianco Movimenti demografici
dal 1861 al 2001)

Popol. incremento
percentuale

4.109
4.097
4.095
4.083
4.106
4.058
4.066

1.473
1.475
1.473
1.404
1.409
1.415
1.416

2,79
2,78
2,78
2,92
2,91
2,87
2,87

0
0
0
11
0
0
2

‐0,83
‐0,29
‐0,05
‐0,02
0,29
‐1,18
0,25

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

4.046
4.018
3.959
3.955
3.977
3.957
3.968
3.942
3.951

29
27
28
31
29
24
23
18
31

‐36
‐51
‐32
‐33
‐43
‐47
‐35
‐51
‐42

‐7
‐24
‐4
‐2
‐14
‐23
‐12
‐33
‐11

81
101
64
100
140
97
100
109
116

‐96
‐105
‐119
‐102
‐104
‐94
‐74
‐105
‐96

‐15
‐4
‐55
‐2
36
3
26
4
20

‐22
‐28
‐59
‐4
22
‐20
14
‐29
9

4.046
4.018
3.959
3.955
3.977
3.957
3.971
3.939
3.951

1.419
1.427
1.404
1.418
1.426
1.436
1.449
1.459
1.465

2,85
2,82
2,82
2,79
2,79
2,76
2,74
2,70
2,70

0
0
0
0
0
0
‐3
3
0

‐0,54
‐0,70
‐1,49
‐0,10
0,55
‐0,51
0,28
‐0,66
0,23

2004
2005
2006
2007

3.951
3.936
3.912
3.876

41
28
33
29

‐44
‐41
‐46
‐49

‐3
‐13
‐13
‐20

148
132
122
129

‐145
‐134
‐133
‐145

3
‐2
‐11
‐16

0
‐15
‐24
‐36

3.951
3.936
3.912
3.876

1.521
1.524
1.515
1.511

2,60
2,58
2,58
2,57

0
0
0
0

0,00
‐0,38
‐0,61
‐0,93

Tabella ‐ Movimenti demografici 1988‐2007

Pop. eventuali
sfasamenti

Abitanti Famiglia

‐34
‐12
‐2
‐12
12
‐48
8

Residenti
Fine periodo

‐17
‐10
12
0
12
‐42
11

Saldo Totale
Demografico

‐101
‐74
‐80
‐80
‐71
‐102
‐79

Saldo Migratorio

84
64
92
80
83
60
90

Emigrati

‐17
‐2
‐14
‐12
0
‐6
‐3

Immigrati

‐46
‐32
‐44
‐50
‐35
‐43
‐38

Saldo Naturale

29
30
30
38
35
37
35

Morti

4.109
4.097
4.095
4.094
4.106
4.058
4.068

Nati

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Anno

Numero Famiglie

Residenti al 31.12

Nell’ultimo decennio 1991‐2001 si è registrata un’ulteriore diminuzione demografica pari al ‐3,50%,
passando da 4.085 a 3.942 abitanti, distribuiti in 1.445 nuclei famigliari di 2,73 componenti in media.
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Grafico ‐ Movimenti demografici 1988‐2007
ANALISI DEMOGRAFICHE

POPOLAZIONE MEDIA (Pm)

Totale 1988‐2007

605

‐838

‐233

1992 ‐2039

‐47

‐280

20 anni

4.004

Totale 1993‐2007

443

‐631

‐188

1589 ‐1633

‐44

‐232

15 anni

3.972

Totale 1998‐2007

287

‐431

‐144

1193 ‐1132

61

‐83

10 anni

3.943

Totale 2003‐2007

162

‐222

‐60

647

‐653

‐6

‐66

5 anni

3.925

Totale 2005‐2007

90

‐136

‐46

383

‐412

‐29

‐75

3 anni

3.908

Tabella – Analisi Movimenti demografici 1988‐2007
Popolazione per Età Ceregnano (2007)
Indice di Vecchiaia: 178,6%
Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e
quella più giovane (0‐14 anni)
Età

Maschi

Femmine Totale

%Totale

%Maschi

0‐9

149

150

299

7,60%

49,80%

10‐19

165

173

338

8,60%

48,80%

20‐29

230

201

431

11,00%

53,40%

30‐39

294

295

589

15,10%

49,90%

40‐49

362

320

682

17,40%

53,10%

50‐59

286

262

548

14,00%

52,20%

60‐69

208

217

425

10,90%

48,90%

70‐79

154

225

379

9,70%

40,60%

80‐89

68

128

196

5,00%

34,70%

90‐99

7

18

25

0,60%

28,00%

100+

0

0

0

0,00%

Totale

1.923

1.989

3.912

Grafico Età

2.9.

SISTEMA PRODUTTIVO, ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE

2.9.1. QUADRO ECONOMICO
Quanto a numero di imprese operanti nel comune l’economia è caratterizzata dalla prevalenza di
imprese del settore agricolo. In realtà trattasi di singole piccole aziende non in grado di fare sistema o di
offrire un prodotto caratterizzante il territorio.
Dal punto di vista industriale Ceregnano è sicuramente sinonimo di Bassano‐Grimeca, azienda leader
nella produzione di cerchi e componenti in lega leggera per cicli e motocicli. L’importanza e il livello
qualitativo della produzione e del management dell’azienda metalmeccanica ha permesso collegamenti
universitari con la Facoltà di Ingegneria di Padova all’interno dell’azienda stessa.
Oltre al settore metalmeccanico, delle costruzioni e del commercio, sono inoltre presenti aziende
manifatturiere nel settore tessile e del legno.

2.9.2. POTENZIALITÀ E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Il Comune di Ceregnano dista alcuni chilometri dalla nuova zona dell’Interporto di Rovigo. Questo nodo
logistico è unico nel suo genere nel panorama del Nord‐Est in quanto in grado di garantire l’integrazione
ferro‐acqua‐gomma dei sistemi di trasporto. Lo sviluppo locale è quindi legato anche all’affermarsi di
questo nuovo snodo logistico e all’indotto che potrà generare.
Il Comune di Ceregnano, in un’ottica volta alla creazione nel territorio comunale di nuove prospettive di
sviluppo rivolte ad un turismo alternativo a quello tradizionale, ha aderito al “Progetto integrato per la
valorizzazione del sistema fluviale Fissero‐Tartaro‐Canalbianco‐Po di Levante”, promosso dal Consorzio
per lo Sviluppo del Polesine e dai seguenti 15 comuni: Arquà Polesine, Bagnolo di Po, Canda,
Castelguglielmo, Ceregnano, Fiesso Umbertino, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Pincara, Polesella,
Rovigo, San Bellino, Trecento e Villamarzana.
In particolare per il territorio di Ceregnano le opere sono volte alla realizzazione di un attracco fluviale e
di un’area destinata alla sosta camper.
Il turismo è inoltre collegato a manifestazioni locali.

2.9.3. ANALISI DEI DATI ECONOMICI
Da un esame dei dati della Camera di Commercio di Venezia, aggiornati al 31 Dicembre 2006, relativi alle
attività economiche del Comune di Ceregnano, si evidenziano 378 unità operative così suddivise tra:
- società di capitale (16);
- società di persone (67);
- imprese individuali (293);
- altre forme giuridiche (2).
Oltre a una forte prevalenza di imprese nel settore agricolo (129), c’è da segnalare una sensibile
presenza di imprese nel ramo delle costruzioni (78), del commercio (60) e del manifatturiero tessile‐
abbigliamento (25) .
Nelle tabelle relative alle iscrizioni e cessazioni di attività i dati riportati evidenziano 31 nuove aperture
di attività, di cui 9 nel settore delle costruzioni e 24 cessazioni di cui 8 nel settore agricolo.
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Tabella 1: Sedi d’impresa
Codice Sottosezione attività economiche
A 01
DA15
DB17
DB18
DG24
DI26
DJ27
DJ28
DK29
DL31
DN36
F 45
G 50
G 51
G 52
H 55
I 60
J 67
K 70
K 71
K 72
K 74
M 80
O 92
O 93
X

Società di capitale

Agricoltura, caccia e relativi servizi
Industrie alimentari e delle bevande
Industrie tessili
Confez.articoli vestiario‐prep.pellicce
Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.
Produzione di metalli e loro leghe
Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal.
Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a.
Fabbric.mobili‐altre industrie manifatturiere
Costruzioni
Comm.manut.e rip.autov. e motocicli
Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov.
Comm.dett.escl.autov‐rip.beni pers.
Alberghi e ristoranti
Trasporti terrestri‐trasp.mediante condotta
Attività ausil. intermediazione finanziaria
Attività immobiliari
Noleggio macc.e attrezz.senza operat.
Informatica e attività connesse
Altre attività professionali e imprendit.
Istruzione
Attività ricreative, culturali sportive
Altre attività dei servizi
Imprese non classificate

Società di persone Imprese individuali Altre forme

0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
9

11
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
2
0
2
2
2
0
0
1
0
0
2
1
1
0
0
29

totale

96
2
5
14
0
1
1
2
2
4
1
21
1
8
17
2
5
1
1
1
1
1
0
1
5
0
193

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Altro

Totale

108
3
6
15
1
1
1
5
4
4
1
25
1
11
19
5
5
1
3
1
1
3
1
2
6
0
233

Tabella 2: Persone Attive
Codice Sottosezione attività economiche
A 01
DA15
DB17
DB18
DG24
DI26
DJ27
DJ28
DK29
DL31
DN36
F 45
G 50
G 51
G 52
H 55
I 60
J 67
K 70
K 71
K 72
K 74
M 80
O 92
O 93

Agricoltura, caccia e relativi servizi
Industrie alimentari e delle bevande
Industrie tessili
Confez.articoli vestiario‐prep.pellicce
Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.
Produzione di metalli e loro leghe
Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal.
Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a.
Fabbric.mobili‐altre industrie manifatturiere
Costruzioni
Comm.manut.e rip.autov. e motocicli
Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov.
Comm.dett.escl.autov‐rip.beni pers.
Alberghi e ristoranti
Trasporti terrestri‐trasp.mediante condotta
Attività ausil. intermediazione finanziaria
Attività immobiliari
Noleggio macc.e attrezz.senza operat.
Informatica e attività connesse
Altre attività professionali e imprendit.
Istruzione
Attività ricreative, culturali sportive
Altre attività dei servizi

Titolare
96
2
5
14
0
1
1
2
2
4
1
21
1
8
17
2
5
1
1
1
1
1
0
1
5
193

Socio

Amministratore
23
0
2
4
0
0
0
4
2
0
0
4
0
7
4
3
0
0
2
0
0
3
2
2
0
62

7
4
0
0
3
0
0
2
1
0
0
5
0
3
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
1
31

0
5
0
0
8
0
0
0
1
0
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

126
11
7
18
11
1
1
8
6
4
1
30
1
23
21
8
5
1
5
1
1
5
2
3
6
306

Fonte: Docup Obiettivo 2 2000‐2006 Interventi di animazione economica Misura 1.6 “Azioni di marketing
territoriale”

2.9.4. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
Le aree produttive sono localizzate in prossimità dei centri urbani, sono inoltre presenti circa nove
attività in zona impropria e alcuni capannoni di attività dismesse abbandonati sul territorio.
In particolare la più grande zona industriale del comune sorge a ovest di Ceregnano occupata dalla
Grimeca Bassano.
A Lama Polesine, a nord dell’edificato e dell’asse ferroviario, è localizzato il complesso dell’ex‐
zuccherificio e sedi di alcune attività produttive come la Polaris Srl Polesana per i rifiuti speciali.

Grimeca Bassano

Polaris
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2.10. SISTEMA DEI SERVIZI
Nel territorio di Ceregnano sono presenti servizi locali per ogni frazione del Comune, tanto da definire
quattro entità completamente autonome tra di loro per istruzione e servizi di culto tra cui il cimitero,
fatta eccezione per Canale.
Nel Capoluogo Ceregnano sono presenti:

Foto 1‐ Sede Municipale

-

Foto 2‐ Chiesa di Ceregnano

la Sede Municipale e la piazza;
la biblioteca e il teatro;
la Chiesa parrocchiale;
il centro sanitario poliambulatorio;
le scuole materne, la scuola elementare e la scuola media che serve Ceregnano e Gavello;
il cimitero;
la caserma dei carabinieri;
le aree a verde attrezzato nei pressi della piazza centrale e impianti sportivi di base;
il nuovo centro sportivo comunale “La Marcona” tra Ceregnano e Lama.

Foto 3‐ Centro Sanitario Poliambulatorio

Foto 4‐ Biblioteca

A Lama Polesine i servizi presenti sono:

Foto 5‐ Chiesa

-

Foto 6‐ Scuola Materna

la Chiesa e il centro religioso in Via Costituzione;
la scuola materna e l’ex‐scuola elementare;

-

la stazione ferroviaria
la sede di servizio postale;
aree a verde attrezzato.

Foto 7‐ Stazione ferroviaria

Foto 8‐ Sede ex Scuola Elementare

A Pezzoli i servizi presenti sono:
- la Chiesa e servizi religiosi;
- il cimitero;
- la scuola elementare;
- un’area a verde attrezzato e impianti sportivi di base.

Foto 9‐ Chiesa

Foto 10‐Scuola Elementare

A Canale i servizi presenti sono:
- la Chiesa;
- il cento lavoro guidato;
- un’area a verde attrezzato e impianti sportivi di base.

Foto 11‐Chiesa

Foto 12‐Scuola Elementare
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2.11. SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE
La programmazione urbanistica comunale di Ceregnano è iniziata con la formazione del P.R.G.,
approvato nel 1993 con successive variante parziali al suddetto PRG.
Si riporta qui di seguito la programmazione urbanistica comunale.
Tabella Strumenti Urbanistici – Programmazione urbanistica comunale
Stato di programmazione PRG Ceregnano
Adozione C.C.

Approvazione Approvazione
C.C.
G.R.V.

n.

data

n.

13
25

30.01.1990 65
22.04.1993 66
34
39

17.12.1993
28.12.1993 1380
16.04.1994
21.05.94

VARIANTE
71
PARZIALE PRG

17.12.1998 27

28.04.1999 226

VARIANTE
33
PARZIALE PRG

21.06.2000 44

05.09.2000

VARIANTE PARZIALE PRG (VARIANTE PUNTUALE DA E2B A D3)
4° COMMA LETT.B

VARIANTE
29
PARZIALE PRG
VARIANTE
PARZIALE PRG
VARIANTE
PARZIALE PRG

07.07.2005 43

31.08.2005

VARIANTE ART.27 R.E. ATTRIBUZIONI COMMISSIONE EDILIZIA

18

27.07.2006

68

19.12.2006

MODIFICA ARTT. 28 E 29 R.E. FUNZIONAMENTO E ATTRIBUZIONI
(SOSTITUZIONE COMPONENTI POLITICI)
MODIFICA ARTT.27,28, 29 R.E. PER ISTITUZIONE COMMISSIONE
UNIFICATA VILLADOSE CEREGNANO

VARIANTE
8
PARZIALE PRG

26.02.2007 44

03.07.2007

MODIFICA ART.6 R.E. STRUTTURE A CARATTERE PRECARIO

VARIANTE
44
PARZIALE PRG

03.07.2007 67

04.12.2007

VARIANTE PER RETTIFICA CURVA S.P.N.4 AL KM. 7 + 300 VIA IV
NOVEMBRE

P.R.G.
P.R.G.

data

Argomento

Del. n. Data
02.04.1996 PIANO REGOLATORE GENERALE

01.02.2000 VARIANTE PARZIALE PRG

3. SCELTE STRATEGICHE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DEL PIANO
Qui di seguito vengono esposti gli obiettivi e le scelte strategiche di assetto del territorio di carattere
generale e puntuale, suddivisi per i diversi tematismi di Piano, che l’Amministrazione comunale intende
perseguire con il redigendo P.A.T.

3.1.

SISTEMA AMBIENTALE

3.1.1. RISORSE NATURALISTICHE ED AMBIENTALI
Obiettivi generali
Il PAT relativamente al Sistema Ambientale
provvede, alla tutela delle Risorse Naturalistiche e
Ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale,
quali componenti fondamentali della “Risorsa
Territorio”, rispetto alle quali è valutata la
“sostenibilità
ambientale”
delle
principali
trasformazioni del territorio anche con riferimento
all’art.4 LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del
27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica.
Le aree di valore naturale ed ambientale pertinenti
al territorio di Ceregnano sono individuate e
disciplinate dal PAT, che ne definisce gli obiettivi di
Foto 13‐Canal Bianco
valorizzazione, in coerenza con le procedure
inerenti le infrastrutture autostradali di competenza ministeriale e le indicazioni della pianificazione
sovraordinata.

Foto 14‐Zona d’interesse Ambientale

Foto 15‐Zona d’interesse Ambientale

Il redigendo P.A.T. provvederà a:
- tutelare, ripristinare, integrare e valorizzare gli assetti vegetazionali arboreo‐arbustivi di
interesse locale presenti e riconoscibili come signiificativi (come ad es. le zone boscate, i grandi
alberi e filari, le siepi, le colture tipiche della tradizione locale);
- individuare e salvaguardare eventuali corridoi ecologici e così pure gli areali ed i punti di
osservazione faunistica superstiti; eventualmente ripristinare quelli perduti in tutto o in parte o
riformarne di nuovi congruenti alla caratteristiche e potenzialità tipiche locali;
- tutelare, valorizzare e riqualificare il sistema paesistico‐ambientale attraverso gli elementi
strutturali come i corsi d’acqua e le reti di canali, i sistemi arginali e ripariali e particolari biotopi
di interesse locale;
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individuare, tutelare e valorizzare gli
elementi di particolare rilevanza storica e
ambientale e le rare emergenze più
recenti di interesse architettonico,
artistico o ambientale;
migliorare e mettere a rete, e
possibilmente in regime di protezione
per utenti come pedoni e ciclisti, i
percorsi esistenti di interesse storico
ambientale, testimoniali e relativi sentieri
e strade interpoderali;
dettare indirizzi per gli interventi di Foto 16‐Ponte Tachiti
miglioramento fondiario che devono
essere volti anche alla salvaguardia del territorio e garantire comunque di non creare impatti
negativi ambientali e sociali (come il degrado del territorio ambientale e agricolo aperto,
l’aumento del traffico veicolare dato dal trasporto pesante del materiale estratto, usura e
aumento della pericolosità della viabilità,…)

Foto 17‐Scolo Bugnolo

Foto 18‐Canal Bianco

3.1.2. DIFESA DEL SUOLO
Obiettivi generali e puntuali
Con il PAT si intende provvedere alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità
naturali, in particolare quelle legate alla rete idraulica e alle sue difese, accertando la consistenza, la
localizzazione e la vulnerabilità delle singole componenti e stabilendo la disciplina per la salvaguardia del
territorio e degli insediamenti. In particolare rientra nei compiti del PAT definire in dettaglio le aree a
maggiore rischio di dissesto idraulico, le aree esondabili e quelle a rischio sismico.
In particolare il PAT, conformemente ai compiti affidatigli dall'ordinamento regionale:
- individua e tutela se del caso le invarianti di natura geomorfologica, idrogeologica e geologica;
- individua e disciplina le aree soggette a rischio o dissesto idrogeologico o di esondazione;
- accerta la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio subordinando,
ove necessario, l’attuazione preventiva di previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o
servizi per il deflusso, il rallentamento, la ritenuta e l'eventuale reimpiego delle acque
meteoriche;

-

stabilisce le vocazioni e le penalità ai fini edificatori del territorio comunale con l’indicazione
delle aree soggette a rischio o a dissesto in senso lato;
- definisce gli indirizzi, le prescrizioni ed i divieti per gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio o comunque sensibili dal punto
di vista geotecnico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare;
- stabilisce le discipline per prevenire forme di inquinamento del sottosuolo e del suolo e delle
falde, e per assicurare il libero deflusso delle correnti freatiche nel terreno;
- stabilisce le discipline per le aree umide, determina i loro invasi e la disciplina per il loro
mantenimento, riordino e gestione;
- individua gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale, da realizzare, sentiti gli Enti
gestori dei principali sottoservizi locali ed i Consorzi di bonifica competenti;
- nel promuovere politiche di incentivazione del risparmio energetico e di utilizzo di risorse
rinnovabili da demandare lo studio di maggior dettaglio al P.I.
Obiettivi particolari
La costruzione delle programmate viabilità sovra comunali (autostrada Nogara – mare e collegamento
medio – Polesine e le relative bretella di collegamento) e locali (il programmato collegamento con
rotatorie tra via C. Battisti e via Trieste e il futuro sottopasso ferroviario nel capoluogo) comportano un
complesso di modificazioni dell'assetto del suolo abbastanza rilevanti, modificazioni che rientrano
prevalentemente nelle competenze di Enti sovraordinati rispetto al Comune.
Per quanto riguarda la viabilità comunale sarà individuata una strada di collegamento tra Via Verdi
(comunale) e Via IV Novembre (Provinciale) volta a deviare il traffico, in particolare quello pesante e che
attualmente interessa la parte di centro più critica.
Nella frazione di Canale, in accordo con il Consorzio di Bonifica ed il Comune di Villadose viene
individuato un collegamento tra via C. Battisti (Ceregnano)e via Garibaldi (Villadose) con la costruzione
di un ponte sul canale Adigetto.
In sede di redazione del PAT, ai fini della difesa del suolo si farà particolare attenzione a quanto già
previsto in sede di progettazione e di eventuali studi di impatto ambientale.
Il PAT punta in particolare ad assicurare la massima sinergia tra provvedimenti settoriali‐ infrastrutturali
e redigenda strumentazione urbanistica locale specialmente per quanto riguarda:
- continuità dei corpi d'acqua naturali ed artificiali intercettati dalle viabilità sovracomunali, e dei
connessi sistemi ripariali, delle zone umide etc.;
- superamento degli effetti di compartimentazione territoriale, conseguenti alla formazione di
eventuali rilevati, rampe, opere d'arte;
- armonioso inserimento paesaggistico dei movimenti terra;
- ricomposizione e tutela delle principali vedute essenziali per l'immagine di Ceregnano.

3.1.3. PAESAGGIO AGRARIO
Obiettivi generali e puntuali
In primo luogo il PAT individua gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico‐culturale e gli elementi
significativi del paesaggio di interesse storico:
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- Per questi ambiti il PAT nel rispetto delle
esistenti risorse agro‐produttive:
- individua gli ambiti agronomicamente
qualificati per consistenza, specialità delle
produzioni,
eventuale
denominazione
d'origine controllata o protetta;
- assicura la salvaguardia delle attività agricole,
forestali e zootecniche presenti e consolidate
ambientalmente sostenibili e dei connessi
valori antropologici, storici e architettonici
presenti nel territorio;
- promuove la conservazione o la ricostituzione
Foto 19‐Corte Rurale con silos
del paesaggio agrario di bonifica, tipico della
bassa pianura atestina e del relativo patrimonio di bio‐diversità;
- garantisce la salvaguardia o ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri
ecologici tipici della pianura;
- In generale, qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni
all’utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale, PAT e PI, non
mancherà di promuovere anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la
forestazione, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo;
Considerando l’agricoltura come risorsa insostituibile per il Comune e favorendo quelle attività che
producano agricoltura biologica, utilizzino e producano fonti di energia alternativa.
Controllo preciso e puntuale dei miglioramenti fondiari che creano disagi e danni principalmente alla
viabilità Comunale.

Foto 20‐Azienda Pilota Veneto Agricoltura

Foto 21‐Azienda Pilota Veneto Agricoltura

3.1.4. PAESAGGIO DI INTERESSE STORICO
Obiettivi generali e puntuali
Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, il redigendo PAT recepisce ed
integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la relativa
disciplina.

In particolare il PAT individua:
- gli edifici di valore storico – architettonico,
culturale e testimoniale e i relativi spazi
inedificati
significativi
di
carattere
pertinenziale;
- gli eventuali parchi e i giardini di interesse
storico architettonico (art. 25 PTRC);
- il sistema insediativo rurale e le relative
pertinenze, specie se alberate;
- altre categorie di beni storici e culturali (art. 26
PTRC);
- le sistemazioni agrarie tradizionali della
Foto 22‐Corte Storica
bonifica;
- la viabilità storica e gli itinerari di interesse storico – testimoniale ed ambientale.
- In particolare il PAT promuove il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni storico‐
ambientali presenti anche mediante una loro fruizione turistica compatibile, vale a dire:
- i fabbricati e le corti rurali di antica origine.

3.2.

SISTEMA INSEDIATIVO

Le necessità pressanti per il sistema insediativo sono:
- riqualificazione tipologica e formale, soprattutto dei fronti, del consolidato residenziale in
particolare quello dei centri urbani;
- recupero e riutilizzo dei molteplici fabbricati residenziali e in particolare rurali dismessi e
abbandonati anche al fine della residenza;
- incentivare la residenzialità di Ceregnano essendo in una posizione strategica perché:
- attraversato dalla ferrovia;
- è vicino al interporto di Rovigo;
- è presente in capoluogo un’attività produttiva di notevole rilevanza, come la Bassano
Grimeca, e nei Comuni contermini di Villamarzana e Arcquà Polesine sono presenti attività
commerciali in continuo aumento (prossimamente si insedieranno grandi depositi di
aziende come IKEA e Intimissimi), che portano forza lavoro con necessità di residenza;
- sarà servito da una viabilità di rilevanza sovra comunale costituita principalmente dalle
progettate autostrada Nogara – mare e collegamento medio – Polesine, e dalla
riqualificazione e
potenziamento della viabilità locale come, in particolare, il
programmato collegamento con rotatorie tra via C. Battisti e via Trieste e il futuro
sottopasso ferroviario nel capoluogo.

3.2.1. CENTRI STORICI
Obiettivi generali
Il redigendo PAT definisce l'ambito/i del Centro Storico con riferimento all’Atlante Regionale e a quanto
eventualmente ridefinito in sede di strumentazione urbanistica comunale, in relazione all’entità, al ruolo
storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative dell'insediamento.
In particolare i centri storici di Ceregnano sono indicati nel capoluogo, nella frazioni di Canale e Lama
Polesine.
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Per ogni nucleo storico il PAT definisce :
- la perimetrazione;
- gli elementi peculiari e le potenzialità di
qualificazione e sviluppo;
- gli eventuali stati di abbandono o degrado
sociale, ambientale ed edilizio.
Il PAT stabilisce inoltre:
- la disciplina generale diretta ad integrare le
politiche di salvaguardia e riqualificazione del
Centro Storico con le esigenze di
rivitalizzazione in presenza di attività
commerciali e artigianali;
- il mantenimento delle funzioni tradizionali,
affievolite o minacciate, prima fra queste la
residenza della popolazione locale;
- in conformità al rinnovato ordinamento
regionale, il PAT di Ceregnano stabilisce le
direttive e le prescrizioni per la formazione del
Piano degli Interventi (P.I.), nonché le norme
per la salvaguardia degli elementi di rilievo
storico‐architettonico.

In particolare il PI:
- specifica i criteri per l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i fabbricati e manufatti
presenti all’interno dei centri storici, nonché agli spazi liberi esistenti d’uso privato o pubblico;
- documenta e classifica con apposite schede il patrimonio edilizio esistente;
- definisce le modalità per l’individuazione delle categorie o altre aggregazioni significative in cui
gli elementi sopra descritti possono utilmente essere raggruppati a fini di tutela, per
caratteristiche tipologiche e pregio storico‐architettonico;
- stabilisce, per ogni categoria o altra aggregazione significativa così individuata, la gamma degli
interventi ammessi in via generale (gradi di protezione o altro dispositivo utile), quelli comunque
necessari alla tutela degli elementi di pregio, (norme puntuali), nonché le condizioni per le
possibili variazioni al grado di protezione (flessibilità), anche attraverso schemi, prontuari o
esemplificazioni esortative;
- determina le destinazioni d’uso ammissibili in relazione alle caratteristiche tipologiche, alla
consistenza ed al ruolo urbano;
- individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione allo stato di conservazione, al pregio degli
edifici, ed alla struttura del tessuto urbano;
- delimita gli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria o a Strumento Urbanistico Attuativo
o Programma Integrato,
- individua le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti di interesse
collettivo o sociale e la nuova viabilità;
- predispone un apposito “Piano del colore” per gli edifici sia storici che di più recente
edificazione.
Obiettivi puntuali

Per i centri storici di Ceregnano il PAT provvederà a:
- riqualificare e rivitalizzare l'ambito individuato come Centro Storico anche mediante un
ridisegno dello stesso, per ricomporne le parti dove il tessuto è incompleto o labile;
- favorire la residenza della popolazione locale;
- favorire lo sviluppo di attività commerciali e artigianali compatibili ;
- potenziare, ove possibile, i servizi pubblici e ad uso pubblico (sala civica, parcheggi, parchi
attrezzati, centri di aggregazione culturali giovanili,…);
- riqualificare e sistemare i fronti dell’edificato presente;
- definire gli indirizzi per la redazione di un apposito “Piano del colore” demandando al P.I. lo
studio di maggior dettaglio ai fini di armonizzare anche dal punto di vista visivo gli immobili
esistenti e futuri;
- incentivare il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate
compatibili con la residenza e trasferimento di quelle non compatibili in aree idonee come
nell’area deputata all’ampliamento della zona produttiva del capolugo.

Foto 24‐Ingresso frazione Canale

Foto 25‐Piazza di Ceregnano

3.2.2. INSEDIAMENTI E AREE URBANE
Obiettivi generali
Relativamente al Sistema Insediativo il PAT:
- verifica l’assetto fisico e funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della
funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità dell'ambiente di vita all’interno delle aree
urbane;
- definisce e delimita le aree degradate e ne stabilisce gli interventi di riqualificazione, e di
possibile riconversione e per le parti o elementi in conflitto funzionale determina le eventuali
fasce o elementi per la mitigazione funzionale;
- tende prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla saturazione delle
zone di completamento prima di individuarne di nuove tra quelle inedificate;
- individua delle opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi,
definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo
storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo
standard abitativi e funzionali condivisi;
- stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà specifica,
con riferimento ai fabbisogni locali;
- definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari gli insediamenti esistenti e
di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico‐
ambientale;
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-

definisce gli standard abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni minime di legge,
determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l’evoluzione storica degli insediamenti,
favorendo la permanenza delle popolazioni locali;
- precisa le modalità di applicazione di istituti previsti dall'ordinamento regionale come la
Perequazione, la Compensazione e il Credito Edilizio, demandando in particolare al P.I.
l’individuazione e la disciplina degli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei Crediti Edilizi;
- individua i contesti territoriali particolari destinati alla realizzazione dei Programmi complessi e
le aree di urbanizzazione consolidata;
- individua le idonee connessioni territoriali locali con le reti infrastrutturali di carattere
sovracomunali;
- promuove l’istituto dell’Accordo di Programma o di Piani di Riqualificazione Urbana, anche con
privati cittadini, per la definizione di particolari problematiche urbanistico‐ambientali;
- definisce gli indirizzi per la redazione di un apposito “Piano del colore” demandando al P.I. lo
studio di maggior dettaglio ai fini di armonizzare anche dal punto di vista visivo gli immobili
esistenti e futuri.
Obiettivi puntuali
- il recupero dei fabbricati esistenti, di quelli abbandonati e/o non più funzionali alla conduzione
del fondo agricolo ai fini della destinazione residenziale e/o turistica – ricettiva, nel rispetto della
legislazione vigente, anche mediante l’accordo con i privati che intervengono, anche utilizzando
i nuovi strumento come il credito edilizio e la perequazione urbanistica;
- l’indicazione di sviluppi insediativi residenziali localizzati prevalentemente intorno ai centro
abitati del capoluogo e delle frazioni, a completamento delle zone esistenti seguendo la naturale
conformazione del territorio, in particolare privilegiando:
- per il capoluogo la direttrice sud‐est, considerando anche il fatto che il vicino depuratore
sarà rilocalizzato nel 2.010 e pertanto si potrà prevedere l’insediamento residenziale anche
nelle aree interessate dal rispetto del depuratore;
- per la frazione di Canale, la direttrice sud a completamento di un edificato sparso presente;
- per la frazione di Lama Polesine, la direttrice sud – est, tra lo scolo Bugnolo e via Micca e
mediante la riqualificazione e riconversione degli stabilimenti dell’ex zuccherificio;
- per la frazione di Pezzoli, la direttrice nord a completamento dell’edificato esistente;

Foto 26‐Fabbricato dismesso da recuperare

-

Foto 27‐Fabbricati Rurali da recuperare

favorire e prevedere una tipologia di alta qualità edilizia e compositiva, l’utilizzo di materiali
tradizionali, architetture improntate a semplicità, funzionalità ed armonia con il paesaggio di
Ceregnano e la bioedilizia;

-

in particolare si intende incentivare e caratterizzare le nuove costruzioni edilizie, civili ed
industriali, verso soluzioni avanzate di risparmio energetico e all'impiego di fonti alternative di
produzione dell'energia;

Direttrici preferenziali di sviluppo residenziale e compatibili in Capoluogo e Canale
- dettare indirizzi atti a regolamentare le strutture precarie o non permanenti (tipo quelle per
arredo giardino, tettoie,…);
- incentivare il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate
compatibili con la residenza e il trasferimento di quelle non compatibili nella nuova zona
produttiva.
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Direttrici preferenziali di sviluppo residenziale e compatibili in Lama Polesine e Pezzoli e riqualificazione
e riconversione degli stabilimenti dell’ex zuccherificio

3.2.3. TERRITORIO RURALE
Obiettivi generali
Per il territorio rurale il PAT si pone primariamente l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico‐
culturali delle attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole qualificanti e
sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità.
Il PAT persegue i seguenti obiettivi:
- tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola e forestale, limitandone il consumo ;
- favorire lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie non
inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
- Stabilisce i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, di riconversione colturale e di
infrastrutturazione del territorio rurale;
- definisce anche i criteri per la classificazione del territorio rurale secondo principalmente le
seguenti caratteristiche:
4.a.
produzione agricola tipica o specializzata;
4.b.
aree integre, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva;
4.c.
aree compromesse, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario;
4.d.
aree boscate;
- individua i beni culturali tipici della zona agricola e indica i criteri per la loro disciplina;
- definisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali della edificazione in zona agricola;
- promuove la valorizzazione e il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente
attraverso anche il riutilizzo dei fabbricati rurali abbandonati o quelli non più funzionali
all’attività agricola e di quelli abbandonati, valutando l’opportunità di inserire destinazioni
residenziali o turistico‐ricettive, in funzione della loro localizzazione. Inoltre incentiva gli

interventi atti alla riqualificazione e recupero delle eventuali corti rurali esistenti nel rispetto
delle caratteristiche tipiche dei luoghi. Il tutto, nel rispetto delle legislazione vigente in materia.
Obiettivi puntuali
Il redigendo PAT porrà attenzione:
- a dettare indirizzi al PI per le costruzioni precarie (legittime anche a seguito del condono
edilizio), al fine di realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento
complessivo delle condizioni paesaggistiche ed ambientali;
- a dettare indirizzi generali per mitigare e/o eliminare gli elementi detrattori che compromettono
la qualità naturalistica ‐ ambientale dei luoghi;
- a valorizzare gli ambiti rurali ai fini di una loro fruizione turistica compatibile con le esigenze
agro‐produttive e silvo‐pastorali.
- ad individuare i percorsi ciclabili e/o pedonali pubblici utilizzabili per la fruizione turistica;
- alla salvaguardia e riordino della rete idraulica con particolare riferimento ai canali di scolo, ai
fossati, alle scoline, ecc., sentito il Consorzio di Bonifica.

3.2.4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Obiettivi generali
Per le attività produttive il redigendo PAT valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e
terziario e ne definisce le opportunità di crescita o trasformazione in coerenza con il principio dello
“sviluppo sostenibile”.
Il PAT individua le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di attività economiche, commerciali e
produttive e le distingue in:
- l’ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra comunale (come la Bassano
Grimeca) caratterizzato da effetti sociali, territoriali ed ambientali anche di rilevanza
sovracomunale;
- altre aree produttive o artigianali di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle
attività insediate o da insediare.
Il PAT intende altresì migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività
produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed
infrastrutture. In questa logica il PAT :
- delimita gli eventuali ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
- definisce i criteri per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, precisando la
disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici
industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione
dell’attività;
- definisce i criteri ed i limiti per consentire ampliamenti per le attività produttive in essere, in
caso di accertata necessità, anche ricorrendo alle procedure del D.P.R. 447/98 e successive
modificazioni.
Obiettivi puntuali
Si intende in particolare nel PAT prevedere e/o dare indirizzi tali da:
- incentivare, nel centro abitato, il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o
abbandonate compatibili con la residenza;
- incentivare il trasferimento di quelle non compatibili (sono presenti nove attività fuori zona
schedate dal PRG vigente) nella deputata area di ampliamento produttivo di cui al punto
seguente;
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prevedere un adeguato ampliamento legato alle necessità territoriali future privilegiando la
direttrice nord dalla zona produttiva della Bassano Grimeca;
prevedere un adeguato sviluppo artigianale della frazione di Lama privilegiando la direttrice est
dalla zona artigianale esistente;
incentivare l’eventuale insediamento di attività eco‐compatibili certificate EMAS, incentivando
l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili naturali in prevalenza prodotte localmente
al fine di ottimizzare il risparmio energetico.

Direttrici preferenziali di sviluppo produttivo e artigianale

3.2.5. SETTORE TURISTICO ‐ RICETTIVO
Obiettivi generali e puntuali
Per il settore turistico ‐ ricettivo il PAT valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e promuove
l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le
esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio
ambientale, socio‐culturale, agro‐produttivo, silvo‐pastorale, ecc., mediante la dotazione di servizi ed il
rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella legata
alla fruizione turistica.
Il PAT pone attenzione:
- all’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo,
all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo‐turistiche
esistenti, nel rispetto della legislazione vigente;

-

-

-

-

-

alla dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della
popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente
avanzati;
alla dotazione e regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali, (vedi punto 3.2.7 sotto) con la
precisazione della normativa per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque
localizzata;
alla definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche e alla previsione di nuovi
percorsi per la scoperta e la valorizzazione delle ricchezze naturali e storiche del territorio;
al recupero e salvaguardia dei prodotti tipici locali, al fine di mantenere vive le tradizioni proprie
del territorio, nonché promozione dei vari settori agroalimentari puntando alla qualità dei
prodotti e alla sicurezza alimentare (cerealicoli, Kiwi, aglio, ecc.);
al recupero, salvaguardia e valorizzazione di edifici, siti, aree, coni visuali o quanto altro abbia
riconosciuta valenza culturale, anche di carattere locale anche ai fini di una loro fruizione
turistica‐ricettiva;
valorizzazione turistica, di concerto con l’ente competente, del Canal Bianco e di tutta l’asta
dello stesso, con percorsi ciclabili, attracchi, pulizia del verde parcheggi per turismo minore e
fluviale e collegamento con Camper Service, presso Centro Sportivo La Marcona.

Foto 28‐Centro Sportivo “La Marcona”

Foto 29‐Centro Sportivo “La Marcona”

3.2.6. SERVIZI
Obiettivi generali
Per quanto riguarda il sistema dei Servizi di interesse pubblico, con il PAT si intende garantire adeguati
livelli di qualità della vita e degli insediamenti ed assicurare un’idonea dotazione di aree per servizi in
ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d’uso.
Le attrezzature e servizi riguardano in particolare:
- l’istruzione;
- l’assistenza, i servizi sociali e sanitari;
- la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
- le attività culturali, associative e politiche;
- gli spazi attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le
aree boscate pubbliche;
- gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
- i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete dei percorsi ciclo‐
pedonali urbani ed extra‐urbani;
- gli elementi di riqualificazione urbana.
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Il PAT inoltre dimensiona le aree per servizi per i singoli ATO individuati nello stesso Piano in rapporto
alle caratteristiche del tessuto insediativo.
Obiettivi puntuali
Si intende in particolare nel PAT prevedere e/o dare indirizzi al PI tali da:
- Completamento lavori contenitore polifunzionale comunale adiacente il Municipio;
- Riqualificazione di Via Trento per collegamento ciclabile con Centro Sportivo “La Marcona”;
- Riqualificazione con marciapiedi, parcheggi, illuminazione pubblica dei centri urbani;
- Ridefinizione e completamento aree a verde pubblico attrezzato;
- Costruzione Pista Ciclabile in collaborazione con Consorzio Bonifica, Comune di Villadose e
Rovigo;
- Completamento arredo urbano costruzione marciapiedi;
- Ristrutturazione ex‐scuole elementari di Piazza Repubblica, per l’inserimento nel contesto del
Centro Urbano e riutilizzo per servizi pubblici.

3.2.7. SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il redigendo P.A.T. provvederà a:
- Indicare eventuali bretelle di collegamento con la programmata autostrada Nogara mare e il
nuovo collegamento Medio Polesine;
- Definire il sistema della viabilità locale, ed i collegamenti con la viabilità sovracomunale.
In particolare nel PAT si intende promuovere:
- Recepire il progetto del raccordo di nuova direttrice mediana fino alla progettata autostrada
Nogara ‐ mare;
- Definire una rete organica di itinerari ciclabili e pedonali a dimensione comunale e collegata al
contesto territoriale contermine, quali in particolare:
a) pista ciclo – pedonale lungo il corso d’acqua Adigetto (preferibilmente argine sinistro) fino a
Villadose, ai confini comunali a nord, che si collegherà con quella esistente Rovigo – S. Sisto;
b) pista ciclo – pedonale lungo il collettore padano facente parte di quella sovra comunale
Merlara – Porto Tolle;
c) il percorso della memoria programmato con il G.A.L. lungo lo scolo Valdentro;
- Recepire e prevedere la programmata rotatoria, il sottopasso ferroviario e relativo collegamento
viario tra via Trieste e via C. Battisti, di iniziativa provinciale e finanziato dalla Regione Veneto;
- Sistemazione strade secondarie (strade bianche);
- Riqualificazione e rettifica della S.P. IV Novembre di collegamento tra loc. Palà e il capoluogo con
la zona produttiva Bassano Grimeca, in concerto con gli Enti competenti in materia.

