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PREMESSA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAS, ossia Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 

giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. La nuova legge regionale del 23 aprile 

2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”,  prevede, all’art. 4 che “al fine di 

promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione 

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

degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica 

(VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi. Per rispondere alla necessità di 

costruire il nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT) a partire dagli aspetti ambientali, 

correlando e verificando le scelte infrastrutturali, insediative, produttive, sotto il profilo dello 

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

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

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

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

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

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

territoriali a disposizione.  

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

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

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

                                                 
1 Tale scelta corrisponde al modello “B” tra quelli proposti dal Ministero dell’Ambiente nel testo “documenti e linee 
guida; possibili collocazioni della valutazione ambientale strategica nell’iter decisionale” e visualizzabili sul sito 
internet del Ministero dell’Ambiente. 
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1. IL CONCETTO ED IL PROCESSO DI VAS 
 

1.1 La Direttiva 2001/42/CE: ruolo della VAS e contenuti sintetici 

 

L’entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE, che ha introdotto la Strategic Environmental 

Assessment SEA (Valutazione Ambientale Strategica – VAS), ha focalizzato l’attenzione su due 

importanti aspetti: il primo relativo alla verifica della sostenibilità territoriale ed ambientale 

dei piani e dei programmi; il secondo relativo alle ragionevoli alternative alla luce degli 

obiettivi di sostenibilità e dell’ambito territoriale di riferimento del piano/programma. 

Il processo di valutazione ha l’obiettivo di integrare le considerazioni ambientali all’atto di 

elaborazione e adozione di piani e programmi, così da garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente; non giustificando a posteriori scelte già fatte.  

Per comprendere meglio la finalità, le modalità di applicazione e le implicazioni della VAS sulle 

procedure di pianificazione, vengono brevemente richiamati alcuni aspetti generali della 

Direttiva 2001/42/CE. 

L’obiettivo principale della Direttiva comunitaria, come si evince dall’art. 1, è di garantire un 

livello elevato di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di determinati piani al fine di attuare e 

promuovere lo Sviluppo Sostenibile2. 

L’ambito di applicazione è quello dei piani3 e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente, distinguendo tra quelli che devono obbligatoriamente essere sottoposti a 

valutazione e quelli per cui, invece, sono gli Stati membri a determinarne la necessarietà. La 

Regione Veneto, nei primi indirizzi operativi per la VAS, stabiliti con Deliberazione n. 2988 del 

1 ottobre 2004, pubblicata nel Bur n. 107 del 26 ottobre 2004, elenca i singoli piani esistenti 

che devono essere sottoposti obbligatoriamente a VAS . 

Ai fini di una corretta realizzazione di VAS, la Direttiva prevede: 

- la realizzazione “a monte” del processo decisionale di stesura del piano, ovvero nella fase 

preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione4; in altri termini, per essere 

efficace, la VAS deve essere avviata fin dai primissimi stadi dell’iter del piano/programma. 

- la consultazione di autorità ambientali e del pubblico5; 

- la stesura del rapporto ambientale6, un’analisi che tiene conto dello stato dell’ambiente con 

e senza attuazione del piano proposto, degli obiettivi di tutela ambientale, della compatibilità 

ambientale complessiva e delle possibili alternative. Le informazioni necessarie alla stesura del 

Rapporto Ambientale sono contenute nell’Allegato I della Direttiva comunitaria; 

- la valutazione degli impatti ambientali e del processo decisionale7 

- il monitoraggio8 dell’attuazione del piano e delle risposte ambientali al fine di individuare gli 

effetti negativi imprevisti e di adottare opportune misure correttive. 

                                                 
2 Nella Conferenza delle Nazioni Unite per l’ambiente e lo sviluppo (UNCED), 1987 venne presentato il rapporto “Il 
futuro di tutti noi” (Rapporto Brundtland) nel quale venne definito il concetto di  sviluppo Sostenibile: “…Lo Sviluppo 
Sostenibile è quello sviluppo che risponde alla necessità del presente, senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare le proprie esigenze”. 
3 Riferimento normativo: art. 3 della Direttiva 2001/42/CE (tra cui “della pianificazione territoriale o della 
destinazione del suolo”) 
4 Riferimento normativo: art. 4 della Direttiva 2001/42/CE 
5 Riferimento normativo: art. 6 della Direttiva 2001/42/CE 
6 Riferimento normativo: art. 5 della Direttiva 2001/42/CE: per “rapporto ambientale” si intende la parte della 
documentazione del piano o programma “…in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli 
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma”. 
7 Riferimento Normativo: dall’art. 4 all’art.9 della Direttiva 2001/42/CE 
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Pertanto, in fase di approvazione del Piano, l’Amministrazione competente deve considerare il 

Rapporto Ambientale, i pareri espressi dalle autorità consultate e dal pubblico coinvolto. 

 

1.1.1 La VAS nella normativa nazionale9 

 

A livello nazionale il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo recante “Norme in 

materia ambientale” (D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, pubblicato sulla GU n. 88 del 14 aprile 

2006, suppl. ord. N. 96), entrato in vigore lo scorso 1 agosto 2007 per la parte II relativa alla 

VAS, alla VIA e all’IPPC. 

Il testo del decreto legislativo riporta agli artt. da 4 a 14 le indicazioni generali per la VAS, e 

agli artt. 21, 22 le indicazioni per la VAS in sede regionale o provinciale. 

Alla luce delle diverse incongruenze con la Direttiva VAS, a febbraio 2007 il Ministero 

dell’Ambiente ha inviato alla consultazione delle Regioni e delle Associazioni una proposta di 

revisione della parte II del D.Lgs 152/06 su VAS e VIA. Su tale testo si è avviato, un confronto, 

soprattutto con le Regioni che ha portato alla definizione degli elementi fondamentali del testo 

che è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007. 

Il D.Lgs. Correttivo della parte seconda del D.Lgs.152/06 ha apportato molti miglioramenti al 

testo originario del D.Lgs. 152/06, soprattutto per quanto riguarda ruolo e funzionamento della 

VAS e della VIA e definizione delle competenze. 

Per quanto riguarda la VAS le proposte di revisione della parte II del D.Lgs 152/06 vedono un 

superamento della previsione della erronea assimilazione della VAS alla VIA e quindi della 

previsione di un ulteriore procedimento autorizzativo per piani e programmi. La VAS, infatti, 

non riguarda un iter autorizzativo, ma concerne un processo decisionale della pubblica 

amministrazione che, partendo da un determinato quadro normativo, da un certo contesto 

socio-economico, territoriale ed ambientale e confrontandosi con la società, compie scelte ed 

assume decisioni. 

Infatti è previsto che l’autorità competente per la VAS e l’autorità procedente (che predispone 

il piano o programma) collaborano in ogni momento per assicurare l’integrazione delle 

valutazioni. 

E’ inoltre previsto che la VAS sia effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma 

ed anteriormente alla loro approvazione. La VAS è quindi preordinata a garantire che gli 

impatti significativi sull’ambiente siano presi in considerazione durante l’elaborazione di piani 

e programmi ed anteriormente alla loro approvazione. E’ inoltre stabilito che la VAS costituisce 

per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. 

Viene così data attuazione alle previsioni della Direttiva 2001/42/CE sulla fortissima 

integrazione tra tematiche (ed autorità) ambientali e tematiche (ed autorità) dei settori 

interessati. 

Altri aspetti rilevanti riguardano la fase di consultazione secondo cui per la VAS è sempre 

previsto un procedimento ad evidenza pubblica, e la fase di valutazione secondo cui l’autorità 

competente, in collaborazione con l’autorità procedente, valuta tutta la documentazione e le 

osservazioni ed esprime il proprio parere motivato sulla VAS. 

                                                                                                                                                  
8 Riferimento normativo: art. 10 della Direttiva 2001/42/CE 
9 Atti del XX° Convegno annuale AAA “La valutazione ambientale dei piani in Italia: dal dire al fare”, Intervento di 
Alessandro Maria di Stefano, Regione Emilia-Romagna, 24-25 gennaio 2008, Milano. 
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L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, ove necessario, 

alla revisione del piano o programma, alla luce del parere motivato. 

E’ importante sottolineare che il modello prescelto per la VAS prevede una piena 

responsabilizzazione dell’autorità che ha la responsabilità del piano o programma (autorità 

procedente) eliminando l’ulteriore procedimento autorizzativo previsto dal vecchio 152/06. 

L’efficacia della VAS è quindi affidata: 

- alla qualità ed autorevolezza del parere motivato sulla VAS; 

- all’obbligo di motivazione di ogni decisione assunta dall’autorità procedente in particolare in 

relazione al parere motivato sulla VAS; 

- alla trasparenza e pubblicità di ogni atto e passaggio del procedimento di VAS. 

Le Regioni dovranno adeguarsi a quanto previsto dal Correttivo 27/12/07 entro 12 mesi 

dall’entrata in vigore (art. 35). 

 

1.1.2 La VAS nella normativa regionale 

 

La Regione Veneto, ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della 

Valutazione Ambientale Strategica con l'articolo 4 “Valutazione ambientale strategica (VAS) 

degli strumenti di pianificazione territoriale” della nuova legge regionale per il governo del 

territorio n. 11 del 23 aprile 2004, secondo cui, al comma 1 “Al fine di promuovere uno 

sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, i 

comuni, le province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti 

di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli 

effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 

2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti 

di determinati piani e programmi sull’ambiente”.  

 

Il comma 2 dell’art. 4 specifica l’obbligatorietà della procedura di VAS del Piano di Assetto del 

Territorio (PAT): “Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i 

piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e 

intercomunali”. 

 

Il comma 3 del medesimo articolo fornisce una descrizione sintetica dei contenuti della 

valutazione: “La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui 

al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli 

altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella 

elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di 

compensazione da inserire nel piano”. 

 

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004, ha adottato i “Primi 

indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della 

Regione Veneto”. 

Questi primi indirizzi, pur adottati per i piani e i programmi di competenza 

dell’Amministrazione regionale e validi anche per i piani e i programmi di competenza degli 

enti strumentali della Regione del Veneto, costituiscono un riferimento utile anche per  gli enti 

locali. 
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Per applicare la Direttiva comunitaria, con Deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, la 

Giunta Regionale ha costituito l’Autorità competente per la VAS, conformemente all’art. 8 

della Direttiva 42/2001/CE, individuata in un’apposita Commissione Regionale VAS che ha il 

compito di valutare: 

- la relazione ambientale, in fase di preparazione del piano; 

- il rapporto ambientale, redatto ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 42/2001/CE, le 

osservazioni e le controdeduzioni,  prima dell’adozione del piano. 

Inoltre, è stata definita una guida metodologica dei piani e programmi; nello specifico, 

l’Allegato C alla DGR n. 3262 del 24/10/2006 contiene le “Procedure per il Piano di assetto 

territoriale comunale o intercomunale di cui agli artt. 14/16 della Legge Regionale 23 aprile 

2004 n. 11, redatto con accordo di pianificazione concertata”. 

 

 

1.2 Linee guida sulla V.A.S. 

 

Il decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Art. 5, lettera a), definisce la VAS: 

 

il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del 

presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del 

rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del 

programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, 

l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”. 

 

La VAS, attraverso l’individuazione degli effetti ambientali delle scelte urbanistico-territoriali, 

predisposte dal PAT, consente di valutare le conseguenze di tali scelte sull’ambiente, di 

indicare gli obiettivi di qualità ambientale che si intende perseguire, di avviare il monitoraggio 

degli effetti attraverso la scelta e la misura di precisi indicatori descrittivi e prestazionali. 

 

La VAS è uno strumento di supporto alle scelte di piano rispetto alla definizione degli obiettivi 

e delle strategie di intervento. Nello Schema riportato di seguito è indicato a grandi linee l’iter 

procedurale del processo di VAS, che comprende diverse fasi tra cui l’elaborazione della 

Relazione Ambientale, la successiva stesura del Rapporto Ambientale e della Sintesi non 

Tecnica del rapporto ambientale stesso e la fase finale di elaborazione della Dichiarazione di 

Sintesi, evidenziando inoltre la relazione tra le attività di valutazione e le attività di 

pianificazione. 
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Tabella 1.1 - Cronoprogramma delle attività congiunte per la valutazione e la 

pianificazione  

PAT concertato (art. 15 della L.R. 11/04) 
VAS (art. 4 della L.R. 11/04  
e DGR 3262 del 24/10/2006) 

Documento preliminare del PAT e proposta di accordo di 
copianificazione 
 
 

Rapporto Ambientale Preliminare sottoposta al parere 
della Commissione Regionale per la VAS. 
Il documento contiene l’elenco e degli enti interessati 
all’adozione del Piano, delle Autorità che hanno 
competenze in materia ambientale e paesaggistica, delle 
associazioni ambientaliste, nonché delle associazioni di 
categoria eventualmente interessate all’adozione del 
Piano. 

PAT concertato (art. 15 della L.R. 11/04) 
VAS (art. 4 della L.R. 11/04  
e DGR 3262 del 24/10/2006) 

Adozione del documento preliminare da parte della 
Giunta Comunale, a cui si allegano la rapporto ambientale 
preliminare e lo schema di accordo di pianificazione.  
 

Avvio della procedura di VAS e contestuale avvio della 
fase di partecipazione e di concertazione 

Sottoscrizione dell'accordo di copianificazione con 
contestuale recepimento del Documento Preliminare e 
della rapporto ambientale preliminare. 

  

Concertazione e partecipazione (art. 5 della L.R. 11/04) 

Elaborazione della proposta di progetto del PAT e 
successiva acquisizione dei pareri: 
- Valutazione di compatibilità idraulica (Genio Civile – 
Unità periferica della provincia di appartenenza)  
- Parere sismico (Genio Civile – Unità periferica della 
provincia di appartenenza) 
- Valutazione di Incidenza Ambientale (Direzione Regionale 
Pianificazione Territoriale e Parchi) 
- Conformità del Quadro Conoscitivo (Direzione urbanistica) 
- Parere geologico (Direzione Geologia ed Attività 
Estrattive) 
- Altri Pareri (Ente Parco, ecc.) 

Elaborazione della Proposta del Rapporto Ambientale e 
della Sintesi non tecnica (art. 5 Direttiva 2001/42/CE) 
 (art. 13 del D.Lgs 4/2008) 
 

Adozione del PAT e contestuale adozione del Rapporto Ambientale (RA) in Consiglio Comunale 

Consultazione (art. 14 della LR 11/2004) 
Pubblicazione di avvenuto deposito presso 
l’Amministrazione comunale, provinciale regionale-ufficio 
VAS 
30 giorni dalla data di pubblicazione le consultazioni 
30 giorni dalla scadenza del termine per la pubblicazione, 
per le osservazioni 

Consultazione (art. 6 della Direttiva 2001/42/CE) (art. 14 
del D.Lgs 4/2008)  
 
Coinvolgimento delle autorità di cui alla DGR 2988/04 
La durata di consultazione e di presentazione delle 
osservazioni  si fa coincidere con i tempi previsti per il 
piano a cui è da allegare il rapporto ambientale ed è più di 
60 gg 

Definizione del PAT per l’approvazione da parte della 
Provincia alla luce delle risultanze delle osservazioni 
 
 

Analisi delle osservazioni con valenza ambientale e 
predisposizione delle controdeduzioni 

PAT definitivo  
Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica e Piano per il 
monitoraggio 

Approvazione del PAT in Conferenza di Servizi 

Dichiarazione di sintesi  
(art. 9, par. 1.b) della Direttiva 2001/42/CE) 
(art. 17 del D.Lgs 4/2008)  
 
 

Pubblicazione 
Pubblicazione del PAT definitivo, della dichiarazione di sintesi e del piano per il monitoraggio 
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La VAS non si esaurisce nella fase preparatoria del piano, ma perdura anche durante e dopo la 

sua attuazione al fine di verificare la correttezza delle previsioni contenute nel piano stesso, 

con l’implementazione del Piano di Monitoraggio. 

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 prevede (Art. 17, comma 1) la predisposizione di un 

piano di monitoraggio, che ha il compito di assicurare il controllo sugli impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti 

negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. 

In letteratura, il monitoraggio, svolto in maniera continuativa durante l'attuazione del piano, è 

un’attività di aggiornamento e verifica anche in termini quantitativi dello scostamento delle 

azioni di piano rispetto agli obiettivi prefissati. 

In via preliminare è opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato dell’ambiente e il 

monitoraggio degli effetti dell’attuazione del piano. 

Il primo è quello che tipicamente serve per la stesura dei rapporti sullo stato dell’ambiente. Di 

norma esso tiene sotto osservazione l’andamento di indicatori appartenenti ad insiemi generali 

consigliati dalle varie agenzie internazionali per rendere confrontabili le diverse situazioni. In 

questo caso, gli indicatori devono permettere di misurare nel tempo lo stato di qualità delle 

risorse o delle componenti ambientali al fine di verificare se le azioni di piano hanno 

contribuito al miglioramento del livello qualitativo o meno.  

Il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l’efficacia ambientale delle misure del 

piano, tenendo presente che è comunque possibile che alcuni indicatori utilizzati per verificare 

lo stato dell’ambiente si dimostrino utili per valutare le azioni di piano. 

 

Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio si definiscono “indicatori descrittivi” 

e faranno riferimento al set di indicatori utilizzati nell’elaborazione del Quadro Conoscitivo, 

messi a disposizione dalla Regione Veneto. Nello specifico, gli indicatori che verificano 

l’evoluzione dello stato di qualità dell’ambiente sono, all’interno del quadro conoscitivo, quelli 

resi disponibili da ARPAV. 

 
A questi si aggiungono gli indicatori necessari per il secondo tipo di monitoraggio, ovvero gli 

“indicatori prestazionali” o “di controllo” Questi indicatori hanno l’obiettivo di verificare lo 

stato di attuazione degli interventi strategici rispetto alle priorità stabilite nel piano. Perché gli 

interventi strategici siano concreti è importante: 

- stabilire il livello di coinvolgimento dei vari attori (Enti territoriali, soggetti privati, 

associazioni di categoria, ecc.) alle azioni previste dal piano; 

- verificare le modalità di raggiungimento delle azioni previste negli strumenti 

sottoscritti tra gli Enti pubblici e i soggetti privati interessati all’attuazione degli 

interventi (accordi, intese, ecc.); incentivi messi in atto dalle Amministrazioni 

coinvolte; risorse finanziarie attivate o attivabili nei tempi previsti di attuazione 

dell’intervento, etc. 

In questo caso il raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle azioni di 

piano, ma anche da variabili esogene non controllabili dal piano. Pertanto per la valutazione di 

efficacia, in questa fase di sperimentazione non è verosimile pensare di raggiungere un preciso 

valore soglia, ma è importante andare nella direzione ricercata, per il raggiungimento delle 

scelte strategiche. 
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1.2.1 Rapporto Ambientale 

 

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

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

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

VI, richiamato dall’art. 13): 

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

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

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

del traffico, ecc.); 

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

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

caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate dal piano stesso; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fattori, conseguenti alla realizzazione del piano oggetto di valutazione; 

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

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

urbanistico oggetto della VAS; 

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

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

incontrate nella raccolta delle informazioni richieste; 

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

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

dell’ambiente e della sua evoluzione. 

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

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

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

fase partecipativa. 

1.2.2 Sintesi non Tecnica  

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

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

1.2.3 Dichiarazione di Sintesi 

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

comma 1, lettera b della Direttiva 2001/42/CE, prevede (Art. 16, comma 1, lettera b) la 

redazione di una dichiarazione di sintesi, che illustra in quale modo le considerazioni 
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ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, 

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

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

processo, degli obiettivi ambientali del Piano, dei potenziali effetti significativi sull’ambiente e 

delle misure di integrazione e varianti nonché delle mitigazioni ambientali (monitoraggio 

ambientale e relativi accordi per periodici report e tavoli tecnici di Autorità ambientali). 

 

1.3 Scelta degli indicatori 

1.3.1 Definizione di indicatore 

 
Una corretta pianificazione del territorio deve nascere da un’attenta analisi della situazione di 

partenza. Le informazioni raccolte in fase di analisi iniziale possono essere rappresentate 

mediante indicatori ambientali significativi, che andranno a costituire la base analitica per 

gestire il territorio in modo sostenibile. 

Gli indicatori ambientali vengono quindi utilizzati in diverse fasi della procedura di VAS: 

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

territorio comunale; 

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

piano; 

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

Gli indicatori sono gli attrezzi indispensabili per fare diagnosi e comunicazione: essi forniscono 

la rappresentazione sintetica del territorio e contribuiscono a rendere più comprensibili ai 

portatori d’interesse i miglioramenti conseguenti all’applicazione di norme altrimenti non 

prontamente percepibili. 

Tali indicatori dovranno essere capaci di descrivere l’ambiente, individuare, misurare e 

contribuire a valutare, nelle successive fasi di verifica e programmazione, l’impatto dell’azione 

strategica. 

È necessario che gli indicatori ambientali soddisfino alcuni requisiti, ovvero siano: 

 

 rappresentativi della realtà; 

 validi dal punto di vista scientifico; 

 semplici e di agevole interpretazione; 

 capaci di indicare la tendenza nel tempo; 

 ove possibile, capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili; 

 sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che devono 

contribuire a indicare; 

 basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli; 

 basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa; 

 aggiornabili periodicamente. 

1.3.2 Criteri di scelta 

 

La scelta degli indicatori è avvenuta seguendo tre macro categorie: 

A. Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi 

confrontabili con una soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di 

sostenibilità. 
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B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge capace di 

delimitare gli ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare 

una valutazione quantitativa sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc 

(ad esempio il consumo di suolo, la portata di acqua potabile, la capacità di depurazione dei 

reflui, ecc…). 

C. Indicatori cartografici (Map Overlay): Si definiscono attraverso la tecnica della Map 

Overlay, ovvero la sovrapposizione di più carte tematiche. 

Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono 

sul territorio.  

 

Nelle tabelle successive viene riportato l’elenco degli indicatori, le relative unità di misura e le 

fonti dalle quali si sono attinti i dati. 
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Tabella 1.2 - Indicatori di stato o di impatto

Tema Indicatori di stato/impatto Unità di misura Scala Fonte 

Aria 

Emissioni di azoto t/a Comune ARPAV, CORINAIR 

Emissioni di monossido di carbonio t/a Comune ARPAV, CORINAIR 

Emissioni di particolato sospeso t/a Comune ARPAV, CORINAIR 

Emissioni di ossidi di zolfo t/a Comune ARPAV, CORINAIR 

Emissioni di benzene t/a Comune ARPAV, CORINAIR 

Clima 

Emissioni di anidride carbonica t/a Comune ARPAV, CORINAIR 

Emissioni di metano t/a Comune ARPAV, CORINAIR 

Emissioni di ammoniaca t/a Comune ARPAV, CORINAIR 

Acqua 
 

Stato biologico dei corsi d'acqua 
superficiali - IBE 

classe di qualità Regione ARPAV, Regione Veneto  

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

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) 
classi di qualità - 
giudizio 

Autorità di 
Bacino 

ARPAV, Amministrazioni 
Provinciali 

Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua 
(SACA) 

classi di qualità - 
giudizio 

Autorità di 
Bacino 

ARPAV, Provincia 

Livello di inquinamento da 
macrodescrittori L.I.M./L.I.M.eco 

Giudizio di 
livello 

Autorità di 
Bacino 

ARPAV, Regione Veneto 

Carichi organici potenziali AE Comune ARPAV, Regione Veneto  

Carichi organici trofici - azoto t/a Comune ARPAV, Regione Veneto  

Carichi organici trofici - fosforo t/a Comune ARPAV, Regione Veneto  

Abitanti serviti dalla rete acquedottistica % Comune Polesine Acque 

Portate idrica erogata all'utenza  l/s Comune Polesine Acque 
Portate idrica erogata all'utenza 

l/s; l/ab/g; 
mc/anno 

Comune Polesine Acque 
Qualità delle acque potabili mg/l NO3 Comune ARPAV 

Caratteristiche dell’acqua potabile Mg/l; µg/l; f Comune 
Centro idrico di 
Novoledo 

Presenza di depuratori  numero Comune Comune 

Capacità di depurazione Percentuale (%) Comune Comune, enti gestori 

Volumi degli scarichi in acque superficiali 
per tipologia di attività produttiva 

Percentuale (%) Provincia 
ARPAV e 
Amministrazioni 
Provinciali 

Utenti allacciati alla rete fognaria % Comune Polesine Servizi 

Superamento dei prelievi di acqua 
potabile 

n./a Provincia ARPAV 

Suolo e 
sottosuolo 

Superficie urbanizzata/Superficie ATO % Comune Comune 

Superficie agricola utilizzata/ATO % Comune Comune 

Superficie discarica mq Comune Comune 

Aree a rischio di esondazione (PAI) mq Comune Autorità di Bacino 

Rischio sismico classe Comune Regione Veneto 

Allevamenti ed effluenti zootecnici 

numero di capi, 
t N/anno, kg 
azoto(N)/ettaro 
(ha) 

Comune Regione del Veneto 

Siti potenzialmente contaminati numero Provincia Comunale 

Numero di aziende zootecniche intensive 
numero di 
aziende 

Comune Comunale 

Tipologia delle aziende zootecniche 
intensive 

numero di 
aziende 

Comune Comunale 
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Tabella 1.2 - Indicatori di stato o di impatto (... segue) 

Tema Indicatori di stato/impatto Unità di misura Scala Fonte 

Agenti fisici 

Numero di impianti radio base numero Comune ARPAV 

Popolazione esposta al CEM  
(B > 0,2 µt) 

% Comune ARPAV, Regione Veneto  

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

Popolazione esposta al CEM  
(B > 10 µt) 

% Comune ARPAV, Regione Veneto  

Rischio esposizione radon % Comune ARPAV, Regione Veneto  

Livelli sonori rete stradale - diurno dBA Comune ARPAV, Regione Veneto 

Livelli sonori rete stradale - notturno dBA Comune ARPAV, Regione Veneto 

Popolazione esposta all’induzione 
magnetica prodotta da elettrodotti di 
alta tensione 

numero abitanti; 
% di abitanti 

Comune ARPAV 

Sviluppo della rete di elettrodotti m/Kmq Provincia Regione Veneto 

Numero di SRB controllate mediante la 
rete 
di monitoraggio dei campi 
elettromagnetici 

numero di 
campagne; % 
SRB 

Comune ARPAV 

Superamenti rilievi fonometrici numero Comune ARPAV 

Aumento della brillanza totale rispetto la 
naturale 

% Regione Regione Veneto 

Biodiversità, 
flora e fauna 

Estensione aree naturali 
minori/superficie ATO 

% Comune Comune 

Estensione siti Natura 2000/superficie 
comunale 

% Regione Regione Veneto 

Estensione area di riserva/superficie siti 
Natura 2000 

% Comune Comune, Regione Veneto 

Patrimonio 
CAA e 

paesaggistico 

Superficie centri storici/superficie 
urbanizzata 

% Comune Comune 

Zone archeologiche vincolate  D.Lgs 
42/2004 

numero 
Sovrintenden
za, Regione 
Veneto 

Comunale 

Vincolo boschivo D.Lgs 42/2004 Numero, mq 
Regione 
Veneto 

Comunale 

Edifici vincolati D.Lgs 42/2004 numero Comune Sovrintendenza 

Popolazione 

Densità della popolazione n/kmq Comune ISTAT 

Saldo naturale variazione Comune ISTAT  

Saldo sociale variazione Comune ISTAT  

Saldo totale variazione Comune ISTAT 

Indice di vecchiaia % Comune ISTAT  

Indice di dipendenza % Comune ISTAT  

Indice di ricambio % Comune ISTAT  

Occupati nel settore secondario numero Comune ISTAT  

Occupati nel settore terziario numero Comune ISTAT  

Dinamica della popolazione residente 
Numero abitanti, 
Variazione 
percentuale 

Comune ISTAT 
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Tabella 1.2 - Indicatori di stato o di impatto (... segue) 

Tema Indicatori di stato/impatto Unità di misura Scala Fonte 

Popolazione 

Incidenza popolazione straniera Percentuale (%) Comune ISTAT 

Addetti per settore di unità economica 
Numero, 
Variazione 
percentuale 

Comune ISTAT 

Unità locali per settore 
Numero, 
Variazione 
percentuale 

Comune ISTAT 

Dimensione media unità locali numero Comune ISTAT 

Aziende agricole per forma di conduzione numero Comune ISTAT 

Aziende agricole per classi di superficie 
Numero, 
Percentuale (%), 
ettari (ha) 

Comune ISTAT 

Indice di pressione turistica Percentuale (%) Comune ISTAT, Provincia 

Indice di mortalità 

Numero medio 
annua, 
Variazione 
percentuale 

Comune ISTAT 

Incidenti di istruzione numero Comune ISTAT 

Sviluppo dei precorsi ciclabili m/Kmq Comune Comune 

Sistema socio 
economico 

Verde pubblico Mq pro capite Comune Comune 

Densità degli allevamenti n./kmq Provincia ISTAT 

Dotazione di servizi Mq, numero Comune Comune 

Destinazione agricola mq Comune Comune 

Destinazione residenziale mq Comune Comune 

Superficie utilizzata a produttivo mq Comune Comune 

Superficie programmata a produttivo mq Comune Comune 

Abitazioni non occupate/totale 
abitazioni 

% Comune ISTAT 2001 

Saldo imprenditoriale medio % Comune Regione Veneto 

Produzione di rifiuti urbani pro capite Kg/a*res Comune ARPAV, Regione Veneto  

Raccolta differenziata % Comune ARPAV, Regione Veneto  

Consumo di energia elettrica in 
agricoltura 

GWh/a Provincia ENEL 

Consumo di energia elettrica 
nell'industria 

GWh/a Provincia ENEL 

Consumo di energia elettrica nel 
terziario 

GWh/a Provincia ENEL 

Consumo di energia elettrica domestico GWh/a Provincia ENEL 

Offerta trasporto pubblico Numero corse Comune ISTAT 
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1.4 Impronta ecologica, impatti e valutazioni di sostenibilità 

 

In base alla Direttiva 2001/42/CE, la VAS ha lo scopo di indirizzare le scelte di piano verso il 

perseguimento di obiettivi coerenti ai principi dello Sviluppo Sostenibile10. In altre parole, il 

raggiungimento di obiettivi di piano sostenibili, dipenderà dal peso attribuito ad ognuna delle 

tre variabili che concorrono alla sostenibilità: 

 

- Equità sociale; 

- Sostenibilità economica; 

- Ecocompatibilità ambientale. 

Recentemente si è sviluppato un intenso dibattito inerente a concetti e strumenti che possono 

essere impiegati al fine di valutare l’impatto dell’attività umana sull’ambiente e/o determinare 

il livello di cambiamento tollerabile indotto a livello locale. A tal proposito, il concetto di 

impronta ecologica può essere considerato uno strumento utile e innovativo (anche se di 

difficile applicazione) per una progettazione e una gestione territoriale sostenibili.  

L’impronta ecologica è un indicatore aggregato e sintetico di sostenibilità ambientale ed è 

relativo allo stato di pressione umana sui sistemi naturali concettualmente semplice e ad 

elevato contenuto comunicativo. L’impronta ecologica misura, infatti, il consumo alimentare, 

materiale ed energetico della popolazione umana sulla superficie terrestre o marina necessaria 

per produrre le risorse naturali o, nel caso dell’energia, sulla superficie terrestre necessaria ad 

assorbire le emissioni di anidride carbonica. In altri termini, si tratterebbe di misurare il carico 

umano non solo in relazione alla quantità di popolazione, ma anche ai consumi pro-capite e ai 

rifiuti prodotti.  

L’analisi dell’impronta ecologica permette di valutare la sostenibilità di un territorio in quanto 

da indicazioni relative al livello soglia di attività antropiche che una determinata area è in 

grado di sostenere. Laddove vengano superati i limiti di capacità di carico di un territorio, siano 

essi ambientali, sociali o economici, un ulteriore intensificazione di attività umane risulta 

insostenibile e di conseguenza non conforme ai principi della Direttiva VAS. L’analisi 

dell’impronta ecologica rovescia, in un certo qual senso, il concetto di capacità di carico 

(Carrying Capacity): l’attenzione infatti non viene posta sulla determinazione della massima 

popolazione umana che un’area può supportare, bensì sul computo del territorio produttivo 

effettivamente utilizzato dalla popolazione, indipendentemente dal fatto che questa superficie 

coincida con il territorio su cui la popolazione stessa vive.  

Da queste prime considerazioni, è possibile dedurre che misurare l’impronta ecologica di 

un’area significa prevedere quali possono essere le strategie di piano che assicurano un 

accettabile grado di sostenibilità. Ovviamente se lo stile di vita dei cittadini e le scelte di 

governo e gestione del territorio sono più congruenti con la logica dello sviluppo sostenibile, 

minore sarà l’impronta ecologica del singolo cittadino e, quindi, del territorio in cui vive. 

Purtroppo a questa crescita di popolarità dell’impronta ecologica non sempre corrisponde un 

adeguato bagaglio di conoscenze e di dati tali da poter eseguire stime assolutamente certe, 

                                                 
10 Secondo il Rapporto di Brundtland, “…Lo Sviluppo Sostenibile è quello sviluppo che risponde alla necessità del 
presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze”. 



19 

soprattutto quando l’oggetto della stima è la pressione esercitata da comunità sub-nazionali 

(regioni, province, comuni). Ciò dipende principalmente da due fattori: 

 il dato di input, rappresentato dalla stima dei consumi della popolazione in tutte le 

diverse forme (alimentari, energetiche, materiali e immateriali), a livello di comunità 

nazionali, è relativamente facile da ricavare (dati quali il saldo fra produzione, 

importazione ed esportazione, il bilancio energetico ed altre statistiche sono 

disponibili), ma a livello locale non è reperibile per cui bisogna ricorrere a deduzioni 

indirette; 

 sul piano metodologico l’impronta ecologica subisce continui aggiornamenti che 

rendono poco agevole la confrontabilità dei dati 

1.4.1 Calcolo dell’impronta ecologica e della capacità ecologica 

 
L’impronta ecologica stima l’impatto che una data popolazione, attraverso i propri consumi, 

esercita su una certa area, quantificando la superficie totale di ecosistemi ecologicamente 

produttivi - terrestri ed acquatici - che è necessaria per fornire, in modo sostenibile, tutte le 

risorse utilizzate e per assorbire, sempre in modo sostenibile, tutte le emissioni prodotte. La 

sua unità di misura è ettari di territorio biologicamente produttivo o ettari equivalenti (ha eq).  

Il calcolo dell’impronta ecologica parte dai consumi medi di beni e servizi economici della 

popolazione, e ricava quanti servizi naturali sono stati utilizzati per la produzione di quel bene 

o servizio economico, calcolando l’estensione di territorio che garantisce il relativo apporto di 

risorse per il consumo e/o per l’assorbimento delle emissioni.  

Le categorie di consumo considerate sono: Alimenti, Abitazioni e Infrastrutture, Trasporti, 

Beni di consumo, Servizi e Rifiuti. 

Riprendendo la classificazione proposta dall’Unione Mondiale per la Conservazione, sono state  

distinte 6 differenti tipologie di territorio biologicamente produttivo in base all’utilizzo che ne 

viene fatto:  

1. terreno agricolo: superficie utilizzata per le produzioni agricole (alimenti, cotone, tabacco, 

ecc.)  

2. pascoli: superficie dedicata all’allevamento e, conseguentemente, alla produzione di carne, 

latticini, uova, lana e, in generale, di tutti i prodotti derivati dall’allevamento;  

3. foreste: aree dedicate alla produzione di legname;  

4. mare: superficie marina necessaria alla crescita delle risorse ittiche consumate; 

5. superficie urbanizzata: superficie di terra necessaria ad ospitare le infrastrutture edilizie 

quali strade, abitazioni, ecc. (superficie degradata, costruita o comunque non ecologicamente 

produttiva);  

6. territorio per l’energia: superficie necessaria per produrre, con modalità sostenibili (es. 

coltivazione di biomassa) la quantità di energia utilizzata.  

In realtà alcuni autori applicano una definizione leggermente differente, che calcola la 

superficie forestale destinata all’assorbimento di tutte le emissioni di anidride carbonica (CO2) 

risultanti dal consumo di energia da parte della popolazione. I due approcci portano a risultati 
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simili, però il secondo consente di focalizzare l’attenzione sulla componente energetica e 

tenere in considerazione il problema dell’effetto serra. 

Nella tabella seguente sono evidenziate le relazioni tra le categorie di consumo e le tipologie di 

territorio. 

 

Tabella 1.3 – Dalle sei categorie di consumo alle sei tipologie di territorio 

 TIPOLOGIE DI TERRITORIO 

CATEGORIE DI 

CONSUMO 

Territorio 

per energia 

Terreno 

agricolo 

Pascoli Foreste Superficie 

urbanizzata 

Mare TOTALE 

        

Alimenti        

Abitazioni e 

infrastrutture  

       

Trasporti        

Beni di 

consumo 

       

Servizi        

Rifiuti        

TOTALE       IE (*) 

(*) IE: Impronta ecologica 

 

1.4.2 Capacità e deficit ecologico 

 

Una parte integrante dell’analisi della sostenibilità di un territorio attraverso l’impronta 

ecologica è rappresentata dal calcolo della capacità ecologica o biocapacità che è definita 

come la superficie di terreni ecologicamente produttivi che sono presenti all’interno del 

territorio in esame. La biocapacità rappresenta quindi l’estensione totale di superfici 

ecologicamente produttive presente nel territorio considerato, ossia la capacità di erogazione 

di servizi naturali a partire dagli ecosistemi locali. Per il principio di equità ogni abitante della 

Terra ha diritto di accesso ad uno stesso quantitativo di spazio bioproduttivo. Gli autori del 

Living Planet Report (LPR-2002, a cura del WWF) hanno stimato che attualmente sono 

disponibili 1,9 ha eq. di territorio biologicamente produttivo per ogni abitante del pianeta.  In 

realtà questo valore non rappresenta la vera disponibilità, ma solo l’88% di quest’ultima, in 

quanto il 12% della biocapacità mondiale viene conservata come quota minima necessaria per 

mantenere la biodiversità e quindi la vita sulla Terra.  

La biocapacità viene quindi comparata con l’impronta ecologica, che stima l’ammontare della 

richiesta di servizi naturali da parte della popolazione locale. È possibile definire un vero e 

proprio bilancio ambientale sottraendo all’offerta locale di superficie ecologica (la biocapacità) 

la domanda di superficie da parte della popolazione locale (l’impronta ecologica). Ad un valore 

negativo (positivo) del bilancio corrisponde una situazione di deficit (surplus) ecologico: questo 

sta ad indicare una situazione di potenziale insostenibilità (o di sostenibilità) ambientale in cui 
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i consumi di risorse naturali sono superiori (o inferiori) ai livelli di rigenerazione che si hanno 

partendo dagli ecosistemi locali.  

L’impronta ecologica viene confrontata con la capacità ecologica pro-capite disponibile nel 

territorio comunale secondo la seguente formula: 

 

 Deficit ecologico = Capacità ecologica – Impronta ecologica/88% 

 

Dove l’impronta ecologica viene incrementata (dividendola per l’88%) per tener conto delle 

responsabilità per la preservazione della diversità biologica. La capacità ecologica è calcolata 

secondo la seguente formula: 

 

 Capacità ecologica = Area * Fattore di rendimento * Fattore di equivalenza 

 

Dove il fattore di rendimento è un fattore correttivo che rappresenta la maggiore o minore 

produttività del paese (nel nostro caso l’Italia) rispetto alla media mondiale, per ognuna delle 

sei categorie, mentre il fattore di equivalenza rappresenta la capacità di produrre biomassa di 

una singola categoria ecologica di terreno rispetto alla media mondiale e serve per rendere 

confrontabile il valore della capacità ecologica con quello dell’impronta e riportare entrambe 

le grandezze in unità di superficie. 

I numeri testimoniano che, mentre l’impronta ecologica globale sta progressivamente 

aumentando, la biocapacità complessiva del pianeta Terra è in progressiva diminuzione, al 

punto che alcuni ricercatori sostengono che, per mantenere il modello di consumo attuale sono 

richiesti, paradossalmente, 1,2 pianeti Terra. In altre parole, siamo oggi in una situazione di 

sovraccarico del pianeta e questo implica che il modello di consumo attualmente in vigore nei 

paesi OCSE va ad intaccare il preziosissimo stock di risorse naturali, che sono lentamente 

rinnovabili, ad un ritmo molto più veloce rispetto a quello di rigenerazione. 

 

1.4.3 Impronta ecologica, monitoraggio e strategie  

 

Il calcolo dell’Impronta ecologica di un dato territorio può essere utilizzato per fotografare il 

comportamento degli abitanti e degli altri fruitori del territorio, ma anche per valutare e 

verificare nel tempo l’attività dell’Amministrazione locale nel governo del territorio di 

competenza. In questo senso è quindi utile inserire l’impronta ecologica come indicatore di 

sostenibilità nella fase successiva all’implementazione del piano, ovvero nella fase di 

monitoraggio. Pur essendo un indicatore sintetico e non risolutivo, l’impronta ecologica aiuta 

infatti a capire quali possono essere le strategie che l’Amministrazione ma anche il singolo 

cittadino possono mettere in atto per ridurla e quindi per migliorare la qualità dell’ambiente.  

A titolo esemplificativo, di seguito si individuano una serie di strategie/azioni che possono 

essere realizzate dal singolo cittadino, da chi amministra il territorio, e quindi dalla Pubblica 

Amministrazione, oppure da entrambe le parti interessate.  

Strategie/comportamento del cittadino 

Ridurre gli sprechi e i consumi in generale  

Si fa riferimento in questa categoria in particolare agli sprechi alimentari e quelli energetici 

che producono sempre delle impronte elevate. Dovrebbero essere fatti degli acquisti 
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consapevoli scegliendo beni confezionati senza imballaggi, valorizzando i prodotti tipici del 

luogo e con marchi ECOLABEL che garantiscono la qualità e il rispetto dell’ambiente.  

Indispensabile è anche la riduzione degli altissimi consumi energetici, soprattutto nelle 

abitazioni (ad esempio per il riscaldamento o per l’impianto di condizionamento) e nei 

trasporti, attraverso l’adozione di politiche di risparmio energetico.  

• Limitare il trasporto privato  

Il trasporto è una delle voci a maggiore impronta. Grazie anche all’aiuto della Pubblica 

Amministrazione, il cittadino deve convertirsi ad un tipo di trasporto più sostenibile che 

prevede l’incentivazione del mezzo pubblico, del treno, della bicicletta, del motorino, ecc... a 

discapito del mezzo privato.  

• Limitare la produzione dei rifiuti  

Il cittadino dovrebbe limitare a monte la produzione del rifiuto solido urbano e privilegiare a 

valle, il recupero, la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali. 

Strategie/azioni della pubblica amministrazione 

 Garantire un sistema di trasporti quanto più efficiente possibile e rispondente alle 

necessità del cittadino; 

 Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 Incentivare, attraverso politiche di sensibilizzazione della comunità, la riduzione della 

produzione dei rifiuti, l’importanza del riuso, della raccolta differenziata e del riciclo; 

 Incentivare metodi di coltivazione biologica più rispettosi dell’ambiente rispetto alle 

pratiche agricole tradizionali che utilizzano concimi e fertilizzanti in dosi massicce; 

 Valorizzare i prodotti tipici locali e incentivare l’acquisto di beni prodotti in loco; 

 Promuovere azioni di tutela delle aree verdi (boschi e foreste) e di rimboschimento così 

da aumentare la biomassa totale, la biodiversità e la biocapacità complessiva del 

territorio; 

 Incentivare il ripristino architettonico di vecchi edifici abbandonati piuttosto che la 

costruzione ex-novo; 

 Ridurre gli sprechi di energia nelle strutture pubbliche. 

 

1.4.4 Calcolo dell’impronta ecologica del territorio intercomunale 

 
L’impronta ecologica è un indicatore di sostenibilità che misura la “porzione di territorio” (sia 

essa terra o acqua) di cui un individuo, una famiglia, una comunità, una città, una popolazione 

necessita per produrre in maniera sostenibile tutte le risorse che consuma e per assorbire i 

rifiuti. L’impronta ecologica si basa sul concetto di capacità di carico (Carrying Capacity), 

definita in ecologia come il massimo di popolazione di una qualsiasi specie che un determinato 

habitat può sostenere senza che venga permanentemente compromessa la produttività 

dell’habitat stesso. L’impronta ecologica ribalta questo concetto non chiedendosi più quante 

persone possono sopportare la terra ma quanta terra ciascuna persona necessita per essere 

supportata. 

Come ogni indicatore l’impronta ecologica fa uso di un modello semplificato della realtà, 

considerando che la produzione di beni e servizi avviene sfruttando una certa quantità di 

terreno. L’impronta ecologica permette di valutare quanto un cittadino sia sostenibile, nel caso 

il bilancio ecologico sia positivo (ovvero vi sia un surplus di risorse ambientali rispetto ai 
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consumi), o insostenibile, nel caso il bilancio ecologico sia negativo (ovvero vi sia un deficit di 

risorse ambientali rispetto ai consumi).  

L’applicazione della procedura di calcolo dell’impronta ecologica richiede una notevole 

quantità di informazioni relative ai consumi di risorse e di beni, all’efficienza tecnologica ed 

energetica dei processi industriali, alla produttività agricola. Questi dati, mentre sono 

generalmente presenti a livello nazionale, sono difficilmente reperibili a livello regionale e 

locale. Ciò significa che per l’applicazione a scala regionale e locale (dettaglio provinciale e 

comunale) è necessario ricorrere ad ipotesi e ad un certo grado di approssimazione.  

Per quanto concerne il Comune di Adria, si assume il valore calcolato dalla Provincia di Rovigo 

ed utilizzato per la redazione del PTCP. L’anno di riferimento per il calcolo di questo indice è il 

2004, i dati sono principalmente ISTAT e SISTAR (Regione Veneto). 

Accanto al calcolo dell’impronta ecologica è stato stimato anche quello della biocapacità che 

rappresenta l’estensione totale di territorio ecologicamente produttivo presente nella regione, 

ossia la capacità di erogazione di servizi naturali a partire dagli ecosistemi locali. 

Nella tabella riportata di seguito, si riportano i valori di impronta ecologica calcolati per il 

Comune di Adria. Dai risultati si evince un bilancio ecologico negativo, ovvero un deficit di 

risorse ambientali rispetto ai consumi, superiore rispetto alla media provinciale, ma inferiore se 

paragonato al valore di riferimento a scala regionale. 

 

Tabella 1.4 – Impronta ecologica del territorio regionale, provinciale e comunale 

 
Impronta 

ecologica 
Biocapacità 

Deficit/surplus 

ecologico 

Impronta 

ecologica 

pro 

capite 

Biocapacità 

pro capite 

Deficit/surplus 

ecologico pro 

capite 

Adria 130.726,62 51.457,4808 -79.269,1392 6,5 2,5 -3,9 

Provincia di 

Rovigo 
   6,4 3,3 -3,1 

Regione Veneto    6,4 1,6 -4,8 

I valori riportati per l’impronta ecologia e per la biocapacità sono espressi in ha equivalenti totali per 

comune 

 

Questo deficit ha possibili e auspicabili spazi di miglioramento sia basati sui comportamenti 

individuali, sia sulle responsabilità dei settori economici, sia sulle politiche della pubblica 

amministrazione. 
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2. LA CONSULTAZIONE  
 

2.1 Concertazione e Partecipazione  

 

Il Piano di assetto del Territorio, previsto dalla legge regionale 11/04, si configura come 

strumento di elaborazione partecipata della prospettiva di organizzazione del territorio sul 

medio-lungo periodo.  

 

La concertazione, per introdurre una logica di co-pianificazione tra gli Enti deputati al governo 

del territorio, e la partecipazione, per raccogliere le opinioni diffuse e agevolare il dibattito 

sulle intenzioni strategiche, necessitano di un processo di relazioni tra parte tecnica, soggetto 

politico-amministrativo e cittadini che si snoda lungo tutto l’arco dell’elaborazione del piano, 

dal Documento Preliminare al Progetto vero e proprio. 

 
L’art. 6 della Direttiva 42/2001/CE, stabilisce che per dare maggiore trasparenza all’iter 

decisionale, la proposta di piano ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione 

sia delle autorità competenti, che per le loro specifiche competenze ambientali possono 

essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani11, sia dei settori 

del pubblico che sono interessati dall’iter decisionale, includendo le pertinenti organizzazioni 

non governative che promuovono la tutela dell’ambiente ed altre organizzazioni interessate12. 

Le autorità competenti ed il pubblico devono disporre tempestivamente di un'effettiva 

opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di 

programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del 

programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa13. 

 

La stessa legge urbanistica regionale n. 11/2004, ai sensi dell’art. 5, prevede che: 

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

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

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

amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. 

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

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

diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a 

concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate 

dagli strumenti di pianificazione.  

 

Il coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale del Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

e all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è considerato quindi, 

anche dalla normativa in vigore, un requisito fondamentale del processo stesso, sia perché 

consente alle parti che intervengono di ritenersi partecipi alla definizione delle strategie che 

verranno adottate, sia perché in questo modo si assicura il sostegno delle diverse istituzioni che 

devono recare un contributo alle scelte strategiche in questione.  

                                                 
11 Riferimento normativo: art. 6, comma 3 della Direttiva 42/2001/CE; 
12 Riferimento normativo: art. 6, comma 4 della Direttiva 42/2001/CE 
13 Riferimento normativo: art. 6, comma 2 della Direttiva 42/2001/CE 
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I tradizionali meccanismi di partecipazione pubblica, che consentono ai cittadini l’accesso e le 

osservazioni al piano in un momento in cui di fatto le scelte strategiche di sviluppo sono già 

state effettuate, si sono rivelati limitati. Invece, con la nuova legge urbanistica regionale, si 

rende obbligatorio il momento del confronto tra amministrazione comunale ed i soggetti 

pubblici e privati, sulle decisioni strategiche dell’assetto del territorio che, per essere 

effettive, devono essere verificate lungo tutto l’arco di elaborazione del Piano. 

 

Molteplici sono i vantaggi derivanti da questo approccio, in particolare: 

 la costruzione condivisa e trasparente del PAT; 

 l’opportunità di prendere decisioni con maggiore consapevolezza e conoscenza del 

problema; 

 la possibilità di raggiungere in minor tempo la condivisione e l’accordo sui temi di 

sviluppo del territorio evitando il rallentamento del processo strutturale nelle 

successive fasi di attuazione; 

 la possibilità di dialogare con chi vive il territorio: la partecipazione pubblica può 

fornire ai progettisti contributi importanti ed una visione più articolata su aspetti 

particolarmente critici; 

 l’occasione per la cittadinanza di essere parte attiva nel delineare le linee di sviluppo 

che l’Amministrazione comunale propone. 

 
 
2.2 Percorso delle consultazioni  

 

Il metodo di lavoro è basato sull'intendere l'Amministrazione Pubblica non tanto un soggetto 

decisionale quanto piuttosto un soggetto che dialoga continuamente e costruttivamente con la 

realtà locale, svolgendo anche ruolo di interazione e aggregazione sociale. 

Il percorso partecipativo si è sviluppato in due livelli. Da una parte il coinvolgimento e l'ascolto 

dei cittadini, sia come singoli che come gruppi di interesse o associazioni, per determinare un 

quadro dei "desiderata" delle persone che vivono il territorio. Dall'altra parte la consultazione 

di enti istituzionali e non, con l'obiettivo di intessere rapporti che possano sia far emergere 

problematiche legate alla gestione dei servizi che favorire lo scambio di materiali tra Comune 

ed enti. 

Le fasi del processo di partecipazione sono schematizzabili in 5 step fondamentali: 

a) individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi 

di interesse; 

b) comunicazione e pubblicizzazione dell'avvio del processo partecipativo; 

c) ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espresse dagli abitanti e dagli enti 

che lavorano sul territorio; 

d) confronto dei dati emersi con gli organi tecnici e politici; 

e) restituzione agli attori coinvolti del quadro emerso e delle scelte intraprese. 
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CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE 

Data e luogo 
Incontro 

Tipologia incontro Soggetti presenti Partecipanti 

03/09/2013 
Sala Consigliare 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

Consiglieri del Comune di 
Adria 

14 

04/09/2013 
Sala Consigliare 

ENTI E GESTORI DI 
PUBBLICI SERVIZI 

Comune di Loreo 
ITALGAS 

H3G 
Comune di Taglio di Po 

4 

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA 

Confcommercio Rovigo 
Confesercenti 

2 

ENTI E ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALISTE 

Ass. Coldiretti Adria 2 

05/09/2013 
Sala Consigliare 

ORDINI 
PROFESSIONALI 

Tecnici e professionisti 
operanti nel territorio 

comunale 
7 

ASSOCIAZIONI 
CULTURALI E NO 

PROFIT 
Associazioni locali  11 

CITTADINANZA Cittadinanza 10 

 

INCONTRO SULLA BOZZA DEFINITIVA DI PAT 

22/05/2015 
Sala Consigliare 

INCONTRO SU BOZZA 
DEFINITIVA DI PAT 

Enti/ 
Associazioni/ 
Cittadinanza 

15 

 
 
2.3 La partecipazione esplicita 

 
A seguito della comunicazione preventiva sul percorso partecipativo, hanno avuto seguito gli 

incontri mirati tra amministrazione, tecnici e cittadini, associazioni, categorie varie, enti 

territoriali. 

E' da evidenziare che gli incontri per la partecipazione sono stati divisi per contenuti ed 

interlocutori specifici. L'obiettivo di questa fase è quello di determinare il quadro delle 

necessità espresse da chi vive il territorio. Gli incontri sono stati articolati nei primi giorni del 

mese di Settembre 2013 e si sono svolti in Sala Consiliare. 

I dati emersi sono stati in seguito organizzati e confrontati con le linee strategiche elaborate da 

Amministrazione e tecnici incaricati. Il confronto dei dati emersi avviene tra gli aspetti 

condivisi emersi durante i diversi incontri e le linee strategiche che i professionisti incaricati e 

l'Amministrazione hanno elaborato per proprio conto. 

In particolare, gli obiettivi, le osservazioni e le proposte emersi negli incontri di partecipazione 

hanno permesso di mettere in evidenza sia gli aspetti di conflitto che quelli di raccordo tra 

amministrazione e cittadini/enti territoriali. L'obiettivo è di giungere alla stesura condivisa e 

definitiva del Documento Preliminare. 
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2.4 Le indicazioni emerse dal processo di partecipazione 

 

Risulta importante evidenziare che, nonostante la diversità dei soggetti coinvolti e quindi dei 

differenti interessi espressi, le priorità e le criticità emerse trovano tra di loro numerosi 

elementi di condivisione che, in linea generale, spingono ad uno sviluppo maggiormente 

sostenibile e più rispettoso dell'ambiente e della qualità della vita, evidenziando una spiccata 

sensibilità rispetto alla necessità di perseguire l'interesse comune piuttosto di quello privato. 

Quanto detto risulta evidente attraverso la schematizzazione delle esigenze emerse dagli 

stakeholders che hanno partecipato ai tavoli di concertazione/partecipazione attraverso una 

classificazione per gruppi tematici. 

 

Incontri con la popolazione e le associazioni sulla bozza di piano 
Ai sensi dell’art- 5 della L.R. 11/2004 l’Amministrazione comunale ha avviato gli incontri di 
confronto e di concertazione sul Documento Preliminare e sul Rapporto Ambientale 
Preliminare. 
Il calendario degli incontri è stato pubblicato in internet e dello stesso si è provveduto a darne 
massima diffusione. Gli incontri erano così suddivisi: 

- 04 Settembre 2013; 
Ore 9.00     Enti Gestori di Pubblici Servizi 
Ore 12.00    Associazioni di Categoria 
Ore 15.00    Enti ed Associazioni Ambientaliste 

 

- 05 Settembre 2013; 
Ore 9.00      Ordini Professionali 
Ore 12.00    Associazioni Culturali e no profit 
Ore 18.00    Cittadinanza 

 
 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 

Priorità espresse  

SISTEMA DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI: 
 Recupero degli edifici dismessi; 
 Recupero ed occupazione di aree libere all’interno del centro storico, senza creare 

nuove zone di espansione. 
 

SISTEMA ECONOMICO: 
 il PAT dovrà disincentivare un’ulteriore dispersione delle attività commerciali; 
 il PAT dovrà favorire l’incrocio fra commercio e cultura cercando di salvaguardare Corso 

Vittorio Emanuele, fondamentale per il commercio. 
 

ENTI ED ASSOCIAZIONI AMBIENTALI 

 

Priorità espresse  

SISTEMA STORICO-AMBIENTALE: 

 Il PAT dovrà favorire delle politiche di contenimento e riqualificazione della città che 
mantengano inalterata la parte agricola; 

 Cooperazione con l’Ente Parco del Delta per favorire l’inserimento nel piano 
ambientale di maggiori spazi pubblici; 

 Studio dell’impatto che le colture hanno sul suolo e il ruolo degli allevamenti 
nell’impoverimento del territorio agricolo. 
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SISTEMA ECONOMICO: 

 Valorizzazione dell’agricoltura in collaborazione con Coldiretti e Regione Veneto; 
 Progettazione di itinerari e percorsi che uniscano aspetti agro-alimentari con gli aspetti 

turistici del basso polesine. 
 

 

ORDINI PROFESSIONALI 

 

Priorità espresse  

SISTEMA DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI: 
 Il PAT dovrà contenere delle norme che focalizzano l’attenzione sulla qualità 

architettonica; 
 Il PAT dovrà valorizzare l’architettura propria del Comune di Adria; 
 Il PAT dovrà puntare ad una migliore coordinazione fra il Comune di Adria ed i Comuni 

limitrofi. 
 

SISTEMA STORICO-AMBIENTALE: 
È auspicabile una maggiore attenzione sugli ambiti fluviali dei corsi idraulici di bonifica 
Valdentro e Manin. 

 

 

ASSOCIAZIONI CULTURALI E NO PROFIT 

 

Priorità espresse 

SISTEMA DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI: 

- Il PAT dovrà puntare alla rigenerazione e rivalutazione del centro storico; 

- Il PAT dovrà contenere interventi di valorizzazione del polo scolastico, favorendone la 
concentrazione; 

- Il PAT dovrà puntare alla qualità dell’abitare, evitando nuove espansioni in favore di un 
disegno di piano rivolto alla riqualificazione dell’esistente; 

- Il PAT dovrà promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole, valorizzando l’identità 
culturale; 

- Il PAT dovrebbe garantire spazi a disposizione di tutte le associazioni; 

- Ampliamento del centro natatorio comunale; 

- Creazione di un sistema di verde pubblico che valorizzi gli spazi esistenti all’interno del 
Comune (Parco di Pianura di Corte Guazzo); 

- Il PAT dovrebbe prendere in considerazione la necessità di modificare e riconvertire le 
destinazioni d’uso di determinati edifici e/o manufatti, ormai in disuso rispetto a nuove 
funzioni compatibili con il nuovo assetto della città, nel comparto denominato “ex 
Molini Andresi” sito in via Ca’ Cima. 

 

SISTEMA STORICO-AMBIENTALE: 

- Necessità di rendere Il verde pubblico o gli spazi destinati allo sport e al tempo libero, 
fruibili da tutti, evitando cessioni private che possano generare fenomeni di 
speculazione nei confronti degli interessi della collettività; 

- Il PAT dovrà conservare e valorizzare le stratificazioni storiche; 

- Necessità di proteggere le Zone umide; 

- Rispetto delle essenze arboree, delle fluidità dei fiumi, fossi e canalizzazioni; 

- Salvaguardia dei piccoli boschi di pianura: Fasana, Baricetta, Corte Guazzo; 

- Il PAT dovrà indirizzare la stesura del Piano del Verde Pubblico; 

- Salvaguardia da elettrosmog, inquinamento luminoso e acustico, PM10 e polveri sottili; 

- Interventi sul risparmio di energie, puntando sull’utilizzo di energie alternative 
sostenibili e rinnovabili; 
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- Tutela delle Vasche Gianola; 

- Il PAT dovrà promuovere iniziative ispirate ai principi di sostenibilità e risparmio 
energetico sia per il recupero e ristrutturazione dell’esistente, sia per la realizzazione 
di nuovi edifici. 

 

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO: 

- Il PAT dovrà promuovere lo sviluppo turistico nel territorio partendo dalla 
ristrutturazione e manutenzione di importanti edifici all’oggi inutilizzati; 

- Educazione all’ambiente all’interno di scuole e amministrazioni; 

- Lotta all’abbandono dei rifiuti; 

- Promozione di un turismo basato sul rispetto e conoscenza del territorio, valorizzando i 
prodotti di agricoltura di qualità, biologica e locale. 

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE: 
 Il PAT dovrà intervenire migliorando la qualità delle piste ciclabili esistenti; 
 Apertura di percorsi ciclabili in stradine di campagna e riapertura dei vecchi sentieri e 

passaggi campestri ( in particolare le piste ciclabili Bottrighe-Adria, Fasana-Adria); 
 Intensificazione dei collegamenti dei trasporti pubblici fra le varie frazioni. 
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2.5 Mappatura degli stakeholders  

 
Per ottenere un processo decisionale condiviso e trasparente e per organizzare il processo di 

concertazione e coinvolgimento del pubblico è necessario effettuare una mappatura degli 

stakeholders. Quest’attività consiste nell’identificare i potenziali attori aventi interessi 

coinvolti dalle scelte strategiche del PAT e di farne un elenco in modo tale che la lista che ne 

deriva sia la più completa possibile e che ricomprenda le categorie di tutti i portatori 

d’interessi. In funzione della realtà emersa e dei diversi gruppi presenti si è proseguito con 

l'organizzazione di specifici tavoli di concertazione pubblico/privato tra i quali quelli 

riguardanti i cittadini in senso lato, le associazioni di categoria come commercianti, 

professionisti, industriali ed imprenditori, allevatori e agricoltori. 

 

Elenco delle Autorità competenti in materia ambientale 
 Provincia di Rovigo 
 Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” 
 Consorzio Di Bonifica Adige-Po 
 Dipartimento Arpav di Rovigo 
 Genio Civile di Rovigo 
 Corpo Forestale Dello Stato – Rovigo 
 Istituto Regionale Ville Venete 
 Aipo - Agenzia Interregionale Per Il Fiume Po 
 Ente Parco Regionale del Delta del Po 
 Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici 
 Soprintendenza Archeologica per il Veneto 

 
Uffici preposti della Regione Veneto: 

 Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica 
 Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura 

 
Uffici preposti della Provincia di Rovigo 

 Prefettura di Rovigo 
 Consiglio Nazionale del Notariato di Rovigo 

 
Comuni limitrofi 

 Comune di Cavarzere 
 Comune di Ceregnano  
 Comune di Corbola  
 Comune di Gavello 
 Comune di Loreo 
 Comune di Papozze 
 Comune di Pettorazza Grimani 
 Comune di San Martino di Venezze 
 Comune di Taglio di Po 
 Comune di Villadose 
 Comune di Villanova Marchesana 
  

Associazione del Comune: Culturali, sportive, ambientalistiche e di volontariato 
 AVIS - AIDO - ADMO 
 Gruppo Archeologico Adriese “ F. Bocchi” Sez. CPSSAE – ONLUS 
 Gruppo Gemellaggi Adria 
 Associazione La Tartaruga e la Formica 
 Pro Loco Bottrighe 
 Associazione Bella Ciao 
 Università Popolare Polesana degli Adulti ed Anziani – Sezione di Adria 
 Associazione Culturale Heart 
 Associazione Fraternità 

http://www.comune.castelmassa.ro.it/pagina167_avis-aido-admo.html
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 Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra – Sezione di Adria 
 La Svolta 
 Gruppo Sportivo Bottrighe 
 Associazione Nazionale Arma di Cavalleria – Nucleo di Adria 
 A.N.P.I. Sezione di Adria 
 A.N.C.R. Sezione di Adria 
 Fidas Polesana – Associazione Donatori di Sangue Onlus Gruppi Comunali 
 Conferenza S. Vicenzo – S. Margherita, Gruppo della Chiesa della Tomba 
 Caritas Parrocchiale della Cattedrale di Adria 
 Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Adria 
 Circoli Noi S. Giorgio 
 A.S.D. Judo Club Adria 
 A.D. Racing Team 
 A.C.D. Adria Calcio 2008 
 Pesca Sportiva Cannisti Club Adria 
 Associazione Calcio S. Vigilio A.S.D. 
 Associazione Sportiva Dilettantistica Baricetta 
 Centro Sociale Ricreativo e Anziani Fasana 
 Club Vecchie Glorie di Calcio Adriese 
 Comitato Festeggiamenti Fasana 
 Gruppo Hatria Giallo Rossa 
 Auser “Delta” Adria  
 Patronato EPASA 
 LEGAMBIENTE 
 LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli sezione Rovigo 
 WWF sezione Rovigo 
 FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano 

 
 
Enti Territoriali e Locali di Gestione e Servizi 

 Polesine Acque 
 Consorzio Agrinord-est 
 Consorzio Alto Polesine c/o Provincia di Rovigo 
 Consorzio per lo Smaltimento RSU 
 A.T.E.R. Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Rovigo 
 E.N.E.L. Distribuzione spa 
 Azienda ULSS 19 
 Vodafone Omnitel N.V. 
 Wind telecomunicazione S.p.A. 
 Vigili del Fuoco di Rovigo 
 H3G S.P.A 
 Telecom Italia S.p.A. 
 Polizia di Stato 
 Arma dei Carabinieri 
 Guardia di Finanza Comando Provinciale 
 Energy store ENI 
 ITALGAS 
 Acque potabili S.P.A. 
 EcoAmbiente s.r.l. 
 Veneto Strade 
 Sistemi territoriali S.P.A. 
 Trenitalia 
 ACTV 
 Sita Bus 
 Garbellini s.r.l. 
 Società Servizi e Lavoro S.r.l. 
 Centro per l’impiego 
 Istituto Zooprofilattico 

Associazioni di Categoria 
 API - Associazione Piccole e Medie Industrie 
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 ASCOM – Confcommercio 
 Confcooperative sezione Rovigo 
 C.N.A. Confederazione nazionale dell’artigianato 
 Unione Polesana Artigiani – Casartigiani 
 Assindustria - Associazione Industriali della Provincia di Rovigo 
 Confartigianato - Associazione Provinciale Artigiani 
 Confesercenti - Confederazione Italiana Esercenti (RO) 
 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
 Associazione Agricoltori della Provincia 
 Associazioni Coltivatori Diretti 
 Associazione Polesana Coltivatori Diretti 
 Confederazione Italiana Agricoltori 
 Polesine Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio 
 CONSVIPO - Consorzio per lo Sviluppo del Polesine 
 C.G.I.L sezione Rovigo 
 C.I.S.L. sezione Rovigo 
 U.I.L sezione Rovigo 
 CISAL- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori sezione Rovigo 
 A.N.C.I. Veneto 
 Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
 Centro Servizi Artigiani Polesani sezione Rovigo 
 UGL – Unione Generale del Lavoro 
 AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane 
 Legacoop Rovigo 
 Confindustria Rovigo 
 ANCE Rovigo 
 Veneto Lavoro 
 Veneto Sviluppo 
 Veneto Agricoltura 
 Veneto innovazione 
 Confagricoltura 
 Italianostra Rovigo 
 CAI – Club Alpino Italiano Rovigo 
 INU Veneto 

 
Ordini Professionali e Collegi – Tecnici e Professionisti 

 Ordine degli Ingegneri (RO) 
 Ordine degli Architetti (RO) 
 Ordine dei Geologi 
 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali (RO) 
 Ordine degli Avvocati 
 Ordine dei Geometri (RO) 
 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (RO) 
 Ordine dei Periti 
 Consiglio Nazionale del Notariato di Rovigo 

 
Parrocchie 

 Parrocchia della Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli 
 Parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Divino Lavoratore 
 Parrocchia di Santa Maria Assunta detta “La Tomba” 
 Parrocchia di San Virgilio vescovo e martire 
 Parrocchia del Patrocinio di San Giuseppe (Baricetta) 
 Parrocchia di San Giacomo Apostolo (Bellombra) 
 Parrocchia di San Francesco d’Assisi (Bottrighe) 
 Parrocchia di San Rocco (Valliera) 
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3. GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  
 

 

3.1 Gli obiettivi generali di protezione ambientale dell’Unione Europea 

 

Finalità ultima della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza delle 

scelte strategiche di piano con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il 

complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

L’Unione Europea, nel “Manuale per la valutazione ambientale dei piani di sviluppo regionali e 

dei programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea”, ha fissato 10 criteri di sostenibilità: 

1. minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili; 

2. impiegare le risorse rinnovabili entro i limiti delle capacità di rigenerazione; 

3. utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti 

anche pericolosi o inquinanti; 

4. preservare e migliorare lo stato della flora e fauna selvatica, degli habitat e dei 

paesaggi; 

5. mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 

6. mantenere e migliorare il patrimonio storico - culturale; 

7. mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale; 

8. tutelare l’atmosfera; 

9. sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 

10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile. 

 

Il Manuale afferma che i criteri devono essere considerati in modo flessibile, in quanto le 

autorità competenti potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che risultino attinenti al 

territorio di cui sono competenti e alle rispettive politiche ambientali per definire obiettivi e 

priorità indirizzati verso uno sviluppo futuro sostenibile del territorio. 

 

Gli obiettivi sopra elencati costituiscono quindi orientamenti utili per l’individuazione, anche 

sulla base dell’analisi della situazione ambientale, di specifici obiettivi ambientali da 

perseguire per definire le corrette politiche di sviluppo sostenibile a livello locale, pertinenti 

con il contesto e la scala territoriale. 
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3.2 Gli obiettivi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale del PAT 

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

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

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

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

tecniche, tempi, risorse, soggetti e ruoli. 

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

risultano così articolati: 

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

interdisciplinare: il quadro conoscitivo costituisce parte integrante e non separata del 

percorso di redazione del progetto di piano; 

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

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

particolare per quanto attiene alle scelte strutturali e strategiche; 

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

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

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

corretto dimensionamento, basato su previsioni realistiche e conseguenti agli obiettivi 

del Piano e alle necessarie azioni di tutela; 

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

la distribuzione dei servizi. 

 

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

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

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

previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato”.  

 

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

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

pertanto come strumento fondamentale per l'approccio al PAT. 

I sistemi analizzati sono: 

- Sistema geologico, idrogeologico e idraulico; 

- Sistema ambientale e paesaggistico – la rete ecologica; 

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

- Sistema economico - produttivo 

- Sistema relazionale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naturali e individuando la disciplina per la loro salvaguardia.  

In particolare con il PAT si prevede: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quelle aree in deficit di volumi d’invaso; 

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

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

fonderia; 

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

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

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

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

 

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

 la razionalizzazione dei consumi; 

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

Canalbianco, Collettore Padano); 

 la miglior gestione della qualità delle acque superficiali; 

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

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

 

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – LA RETE ECOLOGICA 

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

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

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

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

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

collaborare al completamento e funzionamento del sistema ambientale; 

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

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

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

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

PAT si propone; 

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

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

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

 

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

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

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

spontanea ed il recupero degli ambiti degradati o compromessi; 

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

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

ecosistemi ancora riconoscibili e i sistemi antropizzati; 

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

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

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

contemporaneamente sulla tutela sia dell’ambiente sia del paesaggio garantendo un 

buon equilibrio ecologico; 

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

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

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

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

elementi destinati ad animare il contesto paesaggistico della campagna; 

 sostenere la multifunzionalità dell’attività agricola con azioni ambientali quali 

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

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

 favorire e incentivare la produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili (biomasse 

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

 salvaguardare il territorio rurale disciplinando i movimenti di terra e prevedendo 

opportune misure di mitigazione ambientale volte all’abbattimento degli impatti 

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

arterie viarie; 

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

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

loro utilizzo; 

  

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

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

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

quali aree di valore naturale e ambientale: 

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

Crespino, sia in ambito urbano che rurale; 

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

Po; 

 l’area agricola di Artessura - Cantarane; 
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 le aree boscate, o in fase di rimboschimento, di Corte Guazzo, Baricetta, Fasana, 

Liparo; 

 

SISTEMA INSEDIATIVO, DEI SERVIZI E DEI BENI STORICO – CULTURALI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parco del Delta. Quest’operazione permetterà di agire rafforzando le potenzialità che tale 

ambito può offrire all’intero contesto territoriale, valorizzando e integrando i luoghi e gli spazi 

pubblici e connettendoli con la più ampia dimensione ambientale-paesaggistica. 

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

 La città storica; 

 La città consolidata; 

 I centri urbani minori; 

 La città dei servizi; 

 

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

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

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

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

emerse. 

 

SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 

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

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

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

rafforzamento della struttura polifunzionale e articolando pertanto il sistema economico 

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

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

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

 stabilire il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, 

commerciali e direzionali, con riferimento alle previsioni infrastrutturali a scala 

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

falda freatica e agli altri fattori di penalità idrogeologica; 

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

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

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

sviluppo delle aree produttive; 
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 garantire un opportuno trattamento degli spazi aperti ad uso pubblico che vada nella 

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

persone e ciclisti; 

 migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, 

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

ed infrastrutture; 

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

individuare nel territorio quelle esistenti o previste; 

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

principali nodi di interscambio merci; 

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

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

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

seguito trasferimento o cessazione dell’attività; 

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

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

riqualificazione ed innovazione dell’intero sistema produttivo; 

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

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

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

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

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

contesto circostante; 

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

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

e barriere a difesa e compensazione dell’inquinamento. 

 

SISTEMA RELAZIONALE 

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

suddivide il sistema delle infrastrutture per la mobilità in: 

 infrastrutture di livello sovracomunale; 

 infrastrutture di livello urbano/locale. 

In particolare gli obiettivi specifici del PAT sono: 

 il potenziamento del sistema viabilistico mediante gerarchizzazione dei percorsi e 

qualificazione dei tracciati; 

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

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

 la ri-funzionalizzazione della viabilità locale; 

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

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

paesaggistico. 
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Scheda 3.1 - Articolazione degli obiettivi 

TEMI/ 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

 Obiettivi 

Sistema Geologico, 

Idrogeologico e 

Idraulico  

A1 Razionalizzazione dei consumi  

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

Canalbianco, Collettore Padano) 

A3 Miglior gestione delle acque superficiali 

A4 Realizzazione di opere di adeguamento al funzionamento idraulico del territorio 

A5 Utilizzo delle acque meteoriche per tutti gli usi non potabili 

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

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

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

A7 Accertamento della compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del 

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

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

servizi per la ritenzione e il deflusso graduale delle acque meteoriche 

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

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

quelle aree in deficit di volumi d’invaso 

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

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

fonderia 

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

A11 Eventuale adeguamento degli impianti di depurazione, tramite interventi di 

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

fitodepurazione per le aree in cui è difficoltoso l'allacciamento 

Sistema Ambientale e 

Paesaggistico – la 

Rete Ecologica  

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

spontanea ed il recupero degli ambiti degradati o compromessi 

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

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

ecosistemi ancora riconoscibili e i sistemi antropizzati 

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

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

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

puntando contemporaneamente sulla tutela sia dell’ambiente sia del paesaggio 

garantendo un buon equilibrio ecologico 

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

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

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

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

elementi destinati ad animare il contesto paesaggistico della campagna 

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

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

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

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

(biomasse e solare) atte all'auto-sostentamento dell'azienda agricola 

B7 Salvaguardare il territorio rurale disciplinando i movimenti di terra e prevedendo 

opportune misure di mitigazione ambientale volte all’abbattimento degli impatti 

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

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

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

per il loro utilizzo 

Sistema Insediativo, 

dei Servizi e dei Beni 

Storico-Culturali 

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

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

continuità con quello delle aree di interesse ambientale-paesaggistico 

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

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

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

qualità dei luoghi 

C3 Riqualificazione della Scena Urbana 

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

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

C5 Tutela della funzione residenziale esistente 

C6 Rivitalizzazione del tessuto commerciale compatibile e conversione o rilocalizzazione 

delle attività incompatibili 

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

connessione con i "sistemi ambientali" territoriali 

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

complessivo esteso all’intero comune 

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

turistici esterni alle aree urbane 

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

fronte alle nuove esigenze insediative, privilegiando il riuso alla nuova costruzione, in 

modo da limitare il consumo di suolo 

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

elementi caratteristici, di pregio e dai caratteri del paesaggio 

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

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

per i servizi di interesse comunale/sovra comunale 

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

interventi ispirati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche 

costruttive ecocompatibili 

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

le altre realtà presenti dopo i limiti amministrativi comunali  

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

miglioramento della qualità urbana  

C16 Contenimento delle azioni dispersive delle frange periurbane e contemporaneamente 

indirizzare le spinte che provengono dal mercato immobiliare ad azioni di 

addensamento del tessuto urbano 

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

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

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

vista ecologico che economico 

C18 Promuove la riqualificazione degli edifici pubblici con interventi migliorativi che 

permettano di raggiungere importanti traguardi di risparmio energetico 

C19 Promuove la creazione di un Polo Culturale quale importante luogo di incontro per la 

città 

C20 Potenziare i servizi sportivi e la loro messa in rete 

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

Produttivo  

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

commerciali e direzionali, con riferimento alle previsioni infrastrutturali a scala 

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

falda freatica e agli altri fattori di penalità idrogeologica 

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

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

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

sviluppo delle aree produttive 

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

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

persone e ciclisti 

D5 Migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, 

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

ed infrastrutture 

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

individuare nel territorio quelle esistenti o previste 

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

principali nodi di interscambio merci 

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

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

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

a seguito trasferimento o cessazione dell’attività 

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

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

riqualificazione ed innovazione dell’intero sistema produttivo 

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

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

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

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

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

il contesto circostante 

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

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

e barriere a difesa e compensazione dell’inquinamento 

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

qualificazione dei tracciati 

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

interesse locale/territoriale, aree produttive, ecc…) 

E3 Ri-funzionalizzazione della viabilità locale 

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

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

paesaggistico 

Fonte: elaborazione Sistema Snc  
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4. QUADRO AMBIENTALE DEL COMUNE DI ADRIA 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territorio. 

 
 
4.1 Fonte dei dati 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

- Centro Interregionale per la cartografia e le informazioni territoriali; 

- Quadro Conoscitivo Regionale; 

- Istituto Nazionale Statistica ISTAT; 

- Zonizzazione Amministrativa approvata con DGRV 3195/17-10-2006, Regione Veneto. 

 

SISTEMA ARIA 

- Progetto Regionale SIMAGE – Stima delle emissioni per macrosettore (Quadro Conoscitivo 
Regionale); 

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

- Relazione Regionale della Qualità dell’Aria ai sensi della L.R. n° 11/2001 art 81, anno 2011. 

 

SISTEMA CLIMA 

- Quadro Conoscitivo Regionale (dati pluviometrici, temperatura, umidità, radiazione solare e 
anemologia); 

- ARPAV (sito). 

 

SISTEMA ACQUA 

- Piano Regionale di Tutela delle Acque (Bacini di appartenenza, cartografia di Vulnerabilità 
della falda acquifera); 

- ARPAV – Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2012; 

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

- Indagine geologica per la redazione del PAT – Studio; 

- Analisi Agronomica per la redazione del PAT – Studio; 

- Polesine Acque e Piano d’Ambito 2010-2023 e Rapporto preliminare Piano d’Ambito 2013-
2043 (Approvato con Deliberazione Assembleare n. 10 del 24/04/2014 ); 

- Stato delle acque sotterranee – rapporto tecnico, ARPAV, 2012; 

- Rapporto sulle attività di collettamento e di depurazione delle acque reflue urbane del 
Veneto – ARPAV, dicembre 2011. 
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SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO 

- Quadro Conoscitivo Regionale (matrice suolo e sottosuolo); 

- Indagine geologica per la redazione del PAT; 

- PRG vigente (uso del suolo), Comune di Adria; 

- P.A.I. – Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Po; 

- P.A.I. – Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Fissero Tartaro Canalbianco; 

- Consorzio di bonifica: zone a rischio idraulico; 

- Analisi Agronomica per la redazione del PAT – Studio. 

 

SISTEMA AGENTI FISICI 

- Quadro Conoscitivo Regionale e ARPAV (cartografia e dati sulle radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti, inquinamento luminoso); 

- Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, anno 2004; 

- ARPAV (sito); 

- ARPAV – “Rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media”. 

 

SISTEMA BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA 

- PTCP della Provincia di Rovigo; 

- ARPAV da “Aree naturali minori”, Programmazione IN.F.E.A.; 

- Regione Veneto – “Rete Natura 2000” (sito internet). 

 

SISTEMA PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 

- PTCP della provincia di Rovigo; 

- Quadro Conoscitivo Regionale e dati comunali (vincoli paesaggistici D.Lgs 42/2004 e 
monumentali); 

- Atlante dei centri storici della Regione Veneto; 

- Dati comunali (centri storici, edifici di interesse storico-culturale); 

- Analisi Agronomica per la redazione del PAT – Studio; 

- PRG vigente di Adria. 

 

SISTEMA POPOLAZIONE 

- Istituto nazionale Statistica ISTAT; 

- Regione Veneto, Direzione Statistica – Rapporto Statistico 2013; 

- Quadro Conoscitivo Regionale; 

- PRG vigente di Adria. 

 

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

- Istituto nazionale Statistica ISTAT; 

- Regione Veneto “Rapporto statistico 2013”; 

- Quadro Conoscitivo Regionale e ARPAV; 

- PRG vigente di Adria; 

- Dati comunali (centri storici, edifici di interesse storico-culturale); 

- PTCP della provincia di Rovigo; 

- ARPAV, Servizio Osservatorio Regionale sui rifiuti (sito); 

- Analisi Agronomica per la redazione agronomica del PAT; 

- Camera di Commercio di Rovigo. 
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4.2 Inquadramento territoriale 

 

La predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si pone l’obiettivo di valutare 

sistematicamente gli effetti e le conseguenze ambientali delle azioni del PAT. L’inquadramento 

territoriale punto di partenza per effettuare una buona analisi del territorio comunale, ha lo 

scopo di localizzare l’area comunale in un’area più vasta dal punto di vista geografico, 

ambientale, economico-sociale ed infrastrutturale. 

La città di Adria si estende su un territorio di circa 113 Kmq ed occupa una vasta area nel 

settore centrale della provincia di Rovigo nel lembo di pianura tra l'Adige ed il Po attraversato 

da ovest ed a est dal Canal Bianco. Il territorio considerato si presenta prevalentemente 

pianeggiante e confina a nord con i Comuni di San Martino di Vanezze, Pettorazza Grimani, a 

Est con Cavarzere (Provincia di Venezia) e con Loreo, a Sud con Taglio di Po, Corsola e Papozze 

e a Ovest con Villanova Marchesina, Gavello, Ceregnano e Villadose. Adria fa parte del Bacino 

fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco (Bacino di rilievo interregionale) e del Bacino Idrografico 

del Fiume Po (Bacino di rilievo nazionale).  

 

Figura 4.1– Inquadramento territoriale  

 

 

Adria dista dal capoluogo circa 22 km ed è collegata a Rovigo con la strada regionale 443, con 

Padova con la statale 516 "Piovese", e a sud, verso Mesola e Codigoro, con la statale 495, 

mentre con la provinciale 41 si raggiunge la 309, la "Romea" Mestre-Ravenna e ad altri centri 

del Veneto e dell'Emilia Romagna. In passato il centro di Adria era percorso da due rami del 

Canal Bianco, ovvero quello della Tomba e quello di Castello. Nel 1936, nella parte sud, venne 

realizzato il progetto di una nuova inalveazione, quella del tratto del Canal Bianco navigabile e 

successivamente il ramo della Tomba (detto “il Canalino”) fu interrato che scorreva lungo 

l'attuale largo Mazzini e corso Garibaldi. I due rami interni del Canal Bianco erano uniti da una 

canaletta che correva parallela alla “Strada granda” (Corso Vittorio Emanuele) che, nel 1634, 

fu interrata e la via che si formò venne chiamata “Ruzzina”. L'acqua del ramo nord, inoltre, 

entrava ad ovest di via Carducci per proseguire lungo la canaletta Chilla e ritornare nel ramo 

principale per via Arzeron ed un ponte era collocato a nord del vescovado, formando nel centro 

una vera e propria isola cittadina con i rami di Castello e della Tomba. Attualmente il 

Canalbianco con i rami di Castello e quello navigabile a sud, divide la città in tre parti: a nord 

Castello, al centro l'isola con il maggior tratto della Strada Granda e con la Tomba, mentre a 

sud la zona con via Chieppara. Gli insediamenti iniziali sono avvenuti attorno al Canal Bianco 

considerato soprattutto una difesa dalle calamità naturali dato che la città sembra essere stata 

sempre favorita dalla sua posizione altimetrica che a volte la risparmiò dai disastrosi danni 

portati dalle inondazioni. Anche il Castello, che sembra sia sorto attorno all'anno mille, pare sia 

stato edificato per far fronte agli eventi naturali più che alle guerre. 
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Figura 4.2– Reticolo idrografico 

 

 

4.3. Adria e i comuni contermini 

La città di Adria (20.211 abitanti al 31.12.2012) è il secondo Comune più popolato della 

Provincia di Rovigo. Osservando i trend demografici si osserva una crescita costante fino a circa 

metà del secolo scorso con oltre 34.000 abitanti sino al 1951; successivamente dopo l'alluvione 

nel novembre di quell'anno, parte della popolazione si spostò verso le zone più interne del 

Polesine non colpite dall'alluvione, oppure emigrò prevalentemente nei distretti industriali 

della Lombardia e del Piemonte. Numerosi furono anche gli adriesi che scelsero Paesi stranieri, 

come il Canada e l'Australia.  

Osservando i dati relativi alla popolazione residente tra gli anni 1991-2012 si assiste ad un calo 

demografico passando dai 21.221 del 1991 ai 20.198 del 2012, con una perdita di oltre 1000 

residenti (ovvero un -5%), assistendo in rari casi a timidi e lievi aumenti di popolazione, 

confermando la forte tendenza emigratoria già in atto dal 1951 verso altri territori 

economicamente più attrattivi e vivibili.  

Significativo infatti osservare che dal 2008 al 2012 si assiste ad un aumento del numero di 

persone che emigrano verso altri comuni e all’estero (fenomeno quest’ultimo sempre più in 

crescita nelle giovani generazioni). Importante anche il dato sulla popolazione straniera; dal 

2008 al 2012 si assiste ad una diminuzione di popolazione residente proveniente dall’estero, 

escludendo il trend positivo relativo all’anno 2010 che vede un aumento passando da 121 a 152 

unità. Questa negativa evoluzione deve far riflettere attentamente, in quanto il saldo 

migratorio che ha garantito e dato ossigeno ai numeri demografici di buona parte dei comuni 
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del nord Italia, negli ultimi anni è in calo a causa delle mutate condizioni socio-economiche e 

nello specifico per il basso appeal economico-produttivo che, in generale, il territorio del 

polesine riveste.  

Contrariamente e paradossalmente a quest’ultimo fenomeno, si assiste ad un progressivo 

aumento di residenti provenienti da altri comuni, tranne che per l’anno 2009; questo perché 

Adria, seconda Città della Provincia di Rovigo, riveste un ruolo primario e strategico nel 

territorio polesano, grazie alla dotazione di importanti attrezzature pubbliche e di servizi, 

assumendo nel corso degli anni un ruolo guida in ambito locale ma soprattutto per l’intero 

comparto territoriale provinciale dove la città assolve un ruolo strategico come polo di servizi. 

Adria rappresenta un centro strategico per l'intero territorio polesano e realtà economica che 

deve necessariamente recuperare il gap perduto in questi anni, ricoprendo quel ruolo primario 

per la crescita sociale e produttiva dell'intero territorio provinciale che storicamente ha 

rivestito. 
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Tabella 4.1 - Confronto delle dinamiche socioeconomiche e abitative tra Adria, i comuni contermini e la Provincia di Rovigo 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 

  Adria 
Cavarzere 

(VE) 
  

Ceregnano 
Corbola Gavello Loreo Papozze 

Pettorazza 
Grimani 

San 
Martino 

di 
Venezze 

Taglio 
di Po 

Villadose 
Villanova 

Marchesana 
Totale 
comuni 

Provincia 
di Rovigo 

Sup. Territoriale kmq. 113,5 140,5 29,8 18,4 24,4 39,6 21,8 21,5 31,1 79 32,5 18,2 570,3 1789,7 

Densità territoriale 2011 (ab/kmq.) 178 105 123,8 136,3 65,5 90,1 75,1 77,1 130,3 107,4 159,1 55,1 119,8 138,5 

Pop. residente 2001 20.669 15.539 3.941 2.643 1.644 3.744 1.769 1.706 3.879 8.292 5.240 1.045 70.111 242.538 

Pop. residente 2011 ( al 31/12/2011) 20.198 14.746 3.689 2.508 1.597 3.569 1.637 1.658 4.051 8.486 5.170 1.003 68.312 247.884 

variazione % 2001-2011 -2,3 -5,1 -6,4 -5,1 -2,9 -4,7 -7,5 -2,8 4,4 2,3 -1,3 -4,0 -2,6 2,2 

               

Famiglie 2001 7.798 5.812 1.446 977 627 1.383 680 559 1.358 3.092 1.886 399 26.017 91.720 

Famiglie 2011 ( al 31/12/2011) 8.477 6.183 1.528 1.008 651 1.560 669 618 1.582 3.456 2.054 398 28.184 102.839 

variazione % 2001-2011 8,7 6,4 5,7 3,2 3,8 12,8 -1,6 10,6 16,5 11,8 8,9 -0,3 8,3 12,1 

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

Dimensione media  famiglie 2011 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,3 2,3 2,8 2,6 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 

               

Abitazioni 2001 7.782 5.764 1.445 975 627 1.372 680 558 1.358 3.082 1.882 395 24.456 107.525 

Abitazioni 2011 8.296 5.954 1.487 991 616 1.437 696 604 1.564 3.420 2.034 390 27.489 99.065 

variazione % 2011-01 6,6 3,3 2,9 1,6 -1,8 4,7 2,4 8,2 15,2 11 8,1 -1,3 12,4 -7,9 

               

Unità locali 2001 1.761 1.031 254 179 106 272 111 87 279 915 374 62 5.431 22.575 

Unità locali 2011 1.819 1.046 254 187 111 259 100 108 271 942 367 66 5.530 23.832 

variazione % 2011-2001 3,3 1,5 0 4,5 4,7 -4,8 -9,9 24,1 -2,9 3 -1,9 6,5 1,8 5,6 

               

Addetti 2001 7.146 4.018 1.949 810 289 928 334 292 809 2.958 1.350 133 21.016 86.233 

Addetti 2011 6.723 3.480 1.376 715 277 833 254 261 850 2.764 1.293 137 15.854 84.432 

variazione % 2011-01 -5,9 -13,4 -29,4 -11,7 -4,2 -10,2 -24 -10,6 5,1 -6,6 -4,2 3 -9,8 -2,1 

Dimensione media U. L. 2011 3,7 3,3 5,4 3,8 2,5 3,2 2,5 2,4 3,1 2,9 3,5 2,1 3,2 3,4 

U.L per 100 abitanti 2011 9 7,1 6,9 7,5 7 7,3 6,1 6,5 6,7 11,1 7,1 6,6 8,1 9,6 

Addetti per 100 abitanti 2011 33,3 23,6 37,3 28,5 17,3 23,3 15,5 15,7 21 32,6 25 13,7 23,2 34,1 
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4.3 Rapporto con la pianificazione sovraordinata 

 

Per avere una conoscenza approfondita della realtà del territorio, in tutte le sue componenti e 

nelle loro reciproche interrelazioni, è necessario raccogliere e sistematizzare tutte le 

informazioni disponibili. Una delle attività da compiere per l’ottenimento dei dati che 

caratterizzano il territorio comunale ha riguardato l’analisi degli strumenti vigenti di 

pianificazione sovraordinata e di settore. Le informazioni contenute in questi piani rispondono 

a due finalità consequenziali: 

 costruire un progetto di assetto del territorio che tiene conto delle direttive, delle 

prescrizioni e dei vincoli di livello gerarchico superiore; 

 fondare il Piano partendo dal presupposto che gli obbiettivi e le strategie proposte 

siano coerenti con la pianificazione sovraordinata. 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite anche esaminando documenti prodotti 

dall’elaborazione di strumenti non ancora approvati, ma che si rivelano utili nel fornire 

indicazioni verso cui indirizzare il processo di formazione di Piano. 

 

I piani che interessano il territorio comunale sono: 

- PTRC vigente, approvato con DCR 28 maggio 1992; 

- PTRC adottato, DGR n. 372 del 17/02/09 pubblicato sul BUR n. 22 del 13/03/09; 

- Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito – PPRA - “Arco Costiero Adriatico dal Po al 

Piave”, il cui documento preliminare è stato adottato con DDR n. 40 del 25.09.2012; 

- Piano di Area del Delta, approvato con P.C.R. n. 1000 del 5/10/1994; 

- PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rovigo, approvato con 

deliberazione regionale n.683 del 17/04/2012; 

- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, approvato con DCR n. 57 

dell’11 novembre 2004; 

- PTA – Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5 novembre 

2009; 

- PRAC – Piano Regionale Attività di Cava, adottato con DGR n. 3121 del 23 ottobre 2003, 

e successivamente modificato con DGR n. 135/CR del 21/10/08; 

- PRT – Piano regionale dei Trasporti, il 1° PRT è stato approvato nel 1990; 

- PRT – (2° PRT) adottato con DGR n. 1671 del 5 giugno 2005; 

- Piano di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione Europea con decisione 

C/2000/2904 del 29 settembre 2000 e successivi aggiornamenti; 

- PAI - Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po approvato 

con DPCM 24/05/2001 – adottato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 18 in 

data 26 aprile 2001; 

- PAI - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Fissero-Tartaro-

Canalbianco adottato con Delibera n. 1 dell’Autorità di Bacino del 12/04/2002; 

- Piano d’Ambito approvato con Delibera dell’Assemblea n. 14 del 23/12/2003 e 

successiva variante approvata con delibera n. 2 del 31/01/2006. 

- Piano Ambientale del Parco del Delta del Po (artt. 4 e ss. legge regionale n. 36/97), 

adottato con deliberazione del consiglio n.18 del 17/12/2012. 
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Di seguito vengono indicate le norme, le prescrizioni, le azioni e gli indirizzi previsti nel 

Comune di Adria dagli strumenti di pianificazione sovraordinata di carattere generale e 

settoriale. 

 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), in coerenza con il Programma 

Regionale di Sviluppo (PRS), è il principale strumento di programmazione territoriale della 

Regione Veneto. La legislazione veneta in materia urbanistica è stata recentemente modificata 

con la LUR 11/2004, ma il PTRC della Regione Veneto, con valenza paesaggistica ai sensi della 

Legge Galasso (L.431/85), approvato in via definitiva il 28 maggio del 1992, è stato redatto ai 

sensi della vecchia LR 61/85. 

Il P.T.R.C. si articola per settori funzionali raggruppati in quattro sistemi: ambientale, 

insediativo, produttivo e relazionale tra i quali comunque prevale quello ambientale. Infatti il 

Piano considera due aspetti principali dell'ambiente: da una parte i condizionamenti che 

l'ambiente pone allo sviluppo delle attività umane e dall'altro l'impatto che gli interventi 

antropici hanno sull'ambiente. In particolare i 4 sistemi vengono definiti dal PTRC. 

 

a) Il "sistema dell'ambiente" che costituisce, con il complesso delle prescrizioni e vincoli 

da esso derivati, il quadro delle aree di più rigida tutela del territorio regionale, in cui sono 

compresi le aree ed i beni sottoposti a diversi gradi di protezione e i relativi provvedimenti di 

incentivazione e sviluppo accento a quelli per il territorio agricolo di cui si considerano, in 

questo contesto, gli aspetti che sono parte integrante del sistema ambientale; 

b) il "sistema insediativo", nel quale vengono trattate le questioni attinenti all'armatura 

urbana ed ai servizi (generali ed alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana e 

agli standard urbanistici; 

c) il "sistema produttivo", nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli 

insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o 

necessarie rilocalizzazioni; sono inoltre trattati i problemi dei settori terziario e turistico con 

linee ed indirizzi per il loro sviluppo o la migliore organizzazione; 

d) il "sistema delle relazioni", nel quale trovano coerenza diversi programmi e 

deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni, e ove vengono 

formulate direttive per il riordino delle reti 

Nel territorio del Comune di Adria, il P.T.R.C. individua le seguenti norme e prescrizioni, 

specifiche per il sistema ambientale: 

Tav.  1 - Difesa del suolo e degli insediamenti 

Identifica le aree esondate per alluvioni nel 1955, 1957, 1960, 1966. (Aree Esondabili, art.10 

N. di A.)  

Articolo 10 - Direttive per le zone soggette a rischio idraulico. Le zone definite esondabili nel 

P.T.R.C. sono riportate nella Tav. n.1 di progetto “Difesa del Suolo e degli Insediamenti” e 

comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da sistemi di bonifica a scolo 

meccanico. La Segreteria Regionale per il Territorio specifica a livello attuativo in sede di 

elaborazione dei piani di cui alla L.183/89, anche sulla base delle informazioni contenute nella 

carta n.1. le zone soggette a rischio idraulico. Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali 

Provinciali e gli Strumenti urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi 

insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione 
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sia dei siti più esposti ad esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di 

sicurezza. A tal fine debbono essere tenute presenti le indicazioni fornite dai Piani Generali di 

Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale e deve essere acquisito il parere obbligatorio dei 

Consorzi di Bonifica; deve pure essere acquisito, ove la fattispecie lo imponga, il parere del 

Magistrato alle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po nonché degli altri uffici competenti 

ai sensi della L. 18.5.1989 n. 183. 

Tav.  2 - Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale. 

Identifica le 'Aree di tutela paesaggistica ai sensi della L.1497/39 e L.431/85 (art.19 N.di A.) 

Articolo 19: Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali. Il P.T.R.C. individua 

nelle Tav. n. 2 e 10 il “Sistema degli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello 

regionale”, articolato in: - ambiti naturalistici di livello regionale; - ambiti di tutela 

paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29.6.1939. n. 1497 e 8.8.1985, n.431; - zone 

umide; - zone selvagge. Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità 

ambientale o ad alto rischio ecologico. La Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di 

Settore, le Province e i Comuni nel predisporre i Piani territoriali e urbanistici di rispettiva 

competenza che interessino i sopracitati “ambiti di valore naturalistico, ambientale e 

paesaggistico” orientano la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e 

valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi.  

Tav.  3 -  Integrità del territorio agricolo  

Vengono identificati ambiti con compromessa integrità (art.23N. di A). 

Articolo 23: Direttive per il territorio agricolo. Il P.T.R.C., con riferimento alla situazione del 

territorio agricolo, distingue nella Tav. 3 di progetto: - ambiti con buona integrità; - ambiti ad 

eterogenea integrità; - ambiti con compromessa integrità; - ambiti di alta collina e montagna. 

Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e i Consorzi di bonifica, orientano la propria azione in 

coerenza con le specifiche situazioni locali. Per gli “ambiti con buona integrità del territorio 

agricolo”, gli strumenti subordinati provvedono, sulla scorta di studi predisposti a tal fine, ad 

evitare gli interventi che comportino una alterazione irreversibile dei suoli agricoli. 

Tav.  5 - Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree 

di tutela paesaggistica. 

La tavola evidenzia gli Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali (art.33 

NTA) 

Articolo 33: Direttive, prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela 

paesaggistica regionali. Il P.T.R.C. individua gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve 

naturali regionali ai sensi della L.R. 16.8.1984, n.40, negli elaborati n. 5 “Ambiti per 

l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologia e di aree di tutela 

paesaggistica”, (scala l:250.000) e n. 9 (scala l:50.000 ) di progetto.  

Tav.  8 – Articolazione strutturale del Piano. 

Vengono individuate le principali aste fluviali, le  principali strade di valore storico e storico 

ambientale (art. 30 N.di A.). 
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Articolo 30: Direttive per gli itinerari di interesse storico e ambientale. La Regione promuove 

la formazione del sistema degli itinerari e della viabilità di interesse storico ivi compreso il 

censimento del ricco repertorio di attrezzature di transito (con riferimento alle scansioni degli 

itinerari, segnalazioni, punti ed attrezzature delle stazioni di posta, punti di guado, ecc.). 

anche al fine di giungere alla definizione di una “tipologia” delle funzioni viarie storicamente 

accertabili nell'area veneta e alla loro evoluzione nel tempo. 

Tav.10 - Valenze storico culturali e paesaggistico ambientali - Centri storici (art 24 NTA). 

La tavola individua il centro storico di Adria e i centri  storici minori 

Articolo 24: Direttive per i centri storici. Il P.T.R.C. assume e conferma nell’elaborato n. 10 di 

progetto l'individuazione e la perimetrazione dei centri storici eseguita ai sensi della L.R. 

31.5.1980, n.80 e riportata negli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto. Gli 

strumenti territoriali e urbanistici provvedono inoltre a valorizzare il sistema dei centri minori 

di montagna e di pianura al fine del loro recupero tramite azioni coordinate pubbliche e 

private. 

 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Con Delibera di Giunta Regionale n. 

587 del 5 marzo del 2004, la Regione Veneto inizia il processo di aggiornamento del Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento approvato nel 1992. La revisione di questo strumento 

di pianificazione a circa 15 anni dalla sua approvazione, appare necessaria per due scopi 

principali: migliorarne la qualità e aggiornare i contenuti recependo la nuova legislazione– in 

particolare in materia di ambiente e paesaggio– a livello europeo, nazionale e regionale. 

Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il 

Documento Preliminare del PTRC come previsto dall'art 25, comma 1, della L.R. 11/2004. 

Il Documento Preliminare contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano 

e le scelte strategiche di assetto del territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile 

e durevole del territorio (art.3 c.5 della L.R. 11/04). 

Il sistema degli obiettivi è costituito da una matrice in cui sono stati identificati gli obiettivi 

strategici e gli obiettivi di livello operativo per macrotematiche: uso del suolo, biodiversità, 

energia risorse e ambiente, mobilità, sviluppo economico, crescita sociale e culturale. 

Si riportano di seguito i contenuti concernenti l'ambito comunale di Adria.  

Uso del suolo 

Nell'intero territorio comunale la Regione prevede la necessità di adottare provvedimenti 

contro la frammentazione del paesaggio a dominanza agricola. Si prevede inoltre 

l'individuazione di provvedimenti contro la frammentazione a dominante insediativa. 

Biodiversità 

L'intero territorio è ricompreso in un'area in cui dovranno essere previste politiche volte a 

promuovere la diversificazione agricola. Si tratterà di misure, cioè, che avranno l'obiettivo di 

potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità. Lungo il Po, viene evidenziato 

l'ambito SIC. 

Energia, risorse e ambiente 

E' incentivato l'uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia. Sono promossi il risparmio 

e l'efficienza energetica negli insedia menti (abitativi, industriali, commerciali, ecc.). 

Vengono individuate inoltre degli ambiti in cui prevedere l'impianto di nuove siepi o conservare 

le siepi esistenti in quanto attribuitagli la valenza di "aree tampone". Si evidenziano inoltre il 

limite di pericolosità C ed il limite di pericolosità bassa e medio – alta  lungo il corso del Po. 
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Mobilità 

Il tracciato dei corridoi plurimodali europei si presta a ripensare il sistema dei nodi funzionali 

ad esso afferenti, nonché a favorire le connessioni con le due cittadelle aeroportuali di Verona 

e Venezia. 

La rete della logistica regionale è organizzata in due livelli, con gli hub principali posizionati 

sull'asse Venezia-Padova e Verona e con connessioni secondarie nel territorio. Sono individuati i 

collegamenti intervallivi e quelli tra la pianura e la montagna, nonché quelli in ambito alpino 

transregionale e transfrontaliero. 

La tavola mette in evidenzia in direzione est-ovest il progetto dell’autostrada regionale Medio 

Padana Veneta Nogara, prevedendo un casello ed un’interconnessione autostradale in territorio 

comunale. L’Autostrada rappresenta una riqualificazione dell’attuale Transpolesana S.S. 434 

che si sviluppa a partire dal territorio comunale di Adria. In direzione nord-sud è riportato 

l’asse della Nuova Romea, che attraverserà Adria connettendosi in territorio comunale alla 

stessa Transpolesana. Per quanto attiene alla rete ferroviaria viene prospettata 

l’elettrificazione della linea che attraversa il polesine ed il nuovo collegamento nord-sud da 

Adria verso la Regione Emilia Romagna. Per quanto concerne alla rete navigabile interna sono 

indicate le infrastrutture d’acqua relative al Fiume Po ed al Fissero-Tartaro-Canalbianco. 

Sviluppo economico produttivo 

La tavola relativa all'ambito produttivo raccoglie i principali cluster riconosciuti a livello 

nazionale, rispetto ai quali sono da attivare azioni per aumentare la loro competitività. 

Il territorio comunale è prossimo ad un'area per cui il documento prevede il superamento del 

digital divide. Con digital divide (divario digitale) si intende il divario esistente tra chi può 

accedere alle nuove tecnologie (internet, personal computer) e chi no. Le cause sono diverse e 

vanno dalle condizioni economiche, di istruzione e all'assenza di infrastrutture. 

Viene inoltre individuato un centro di ricerca finanziato dalla regione Veneto per le 

biotecnologie all’interno del territorio comunale. 

Sviluppo economico, ricettivo turistico e rurale 

Si prevedono azioni di valorizzazione del sistema delle ville venete, delle città storiche e delle 

città murate. Si prevede di coniugare, anche attraverso i "parchi agroalimentari", le produzioni 

agricole di pregio con il turismo culturale ed enogastronomico. Si individuano le zone di 

produzione DOC, DOP, IGP e le aree caratterizzate di attività artigianali di eccellenza, quale 

fattore di qualità dell'offerta turistica. Si prevede lo sviluppo del turismo termale, 

congressuale, musicale, teatrale, diportistico e quali nuovi "focus" di specializzazione turistica. 

Si evidenzia la rete delle aviosuperfici esistenti quale fattore di competitività. 

Per quanto riguarda nello specifico il Comune di Adria, esso rientra in una ampia zona per la 

quale in Documento Preliminare prevede di incentivare iniziative economiche in quanto 

territori a bassa presenza di produzioni DOC-IGP. Il Comune è inoltre prossimo ad un'ampia area 

destinata alla promozione territoriale delle produzioni tipiche, al Parco del Delta del Po e 

all’area di sviluppo agroalimentare in esso collocata. 

 

Il Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito – PPRA - “Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave” di 

cui è stato adottato il documento preliminare con DDR n. 40 del 25.09.2012, consente la 

declinazione specifica delle politiche paesaggistiche regionali e l’attivazione di un adeguato 

confronto con le realtà territoriali locali. I PPRA, redatti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 

42/2004, sono parte integrante del PTRC, di cui dettagliano i contenuti in relazione ai contesti 

specifici dei singoli Ambiti Paesaggistici, con efficacia di variante nei confronti degli strumenti 

di pianificazione territoriale. Il piano assume il sistema degli obiettivi di piano articolato 
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secondo i suddetti tre assi complementari di progetto e disciplina relativi a: alla tutela dei beni 

paesaggistici, alla cura e valorizzazione dei paesaggi, all’integrazione del paesaggio nelle 

politiche di governo del territorio. 

Per il Comune di Adria assumono una particolare rilevanza paesaggistica i siti archeologici 

presenti, il sistema dei centri storici e delle ville e l’antico tracciato di una strada risalente 

all’età romana repubblicana, ovvero la “Via Popillia Interna” che interessa i Comuni di Adria, 

Ariano nel Polesine e Corbola. 

 

Il Piano di Area del Delta del Po, approvato con P.C.R. n. 1000 del 5/10/1994, affronta 

prioritariamente i problemi legati alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, specificando 

le direttive, le previsioni e i vincoli necessariamente correlati ad essa e assumendo come 

riferimento generale quanto disposto dal PTRC per il sistema ambientale.  

L’area del Delta del Po soggetta a Piano d’Area è identificata nel territorio compreso fra il 

ramo deltizio del Po di Goro a sud, l’Adige a nord, dal Mare ad est e dal Po di Venezia e dal 

canale Brondolo a ovest, per una superficie complessiva di 615 kmq. Il Piano, partendo da 

un’ottica di tutela e salvaguardia del territorio, recepisce ed inquadra le ipotesi di sviluppo 

socio-economico attraverso: la valorizzazione turistica, il potenziamento infrastrutturale e lo 

sviluppo del settore primario.  

Per quanto riguarda il Comune di Adria, pur posto esternamente al Piano d’Area, risultano 

significative le disposizioni rivolte principalmente alla salvaguardia e allo sviluppo ambientale, 

al sistema produttivo e alla rete infrastrutturale. Per le tematiche ambientali viene fatto 

particolare riferimento all’ambito golenale e fluviale del Po. Per le aree produttive è 

prospettata la localizzazione, tra Adria e Loreo, di un polo di riferimento per il polesano. Per il 

tema infrastrutturale il piano riconosce, tra gli elementi di rilevanza strategica, il tema della 

navigabilità nell’asta fluviale del Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po, l’asse di sviluppo della 

Romea-commerciale ed il tratto terminale della superstrada “Transpolesana” che collegherà 

Verona con la Romea. 

 

Il PTCP, Piano territoriale di Coordinamento Provinciale di Rovigo, definisce e disciplina 

l’assetto e l’uso del territorio provinciale nel quadro di uno sviluppo socio - economico 

sostenibile e nel rispetto delle risorse culturali, naturalistiche ed ambientali. Il Piano è stato 

adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 18 del 21 aprile 2009, ed approvato con 

deliberazione regionale n.683 del 17/04/2012. L’area comunale è caratterizzata dalla 

presenza, in riferimento alla carta dei vincoli, di un centro storico ed un centro storico minore. 

A sud del centro storico ed in prossimità dell’ambito fluviale del Po, sono indicati due ambiti 

vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 – beni paesaggistici, ed un area definita come bene 

culturale. Per quanto riguarda la rete ecologica vengono riportati il sito di importanza 

comunitaria e la zona di protezione speciale del Po. Rispetto alla pianificazione di livello 

superiore è riportato il vincolo sismico in classe 4 e la presenza, in coincidenza con il Po di un 

ambito dei parchi o per l’istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche a tutela 

paesaggistica.  

Le fragilità ambientali sono principalmente riconducibili alle aree esondabili o a ristagno idrico 

(art. 17 NdA), nelle quali è vietato realizzare locali a quota inferiore al piano campagna in 

quanto soggetti a pericoli di infiltrazione e allegamenti, e alla criticità arginale del 

Canalbianco. Il territorio è inoltre caratterizzato da la presenza di numerose opere per la 

sicurezza idraulica come idrovore e bacini di laminazione. 
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Analizzando il sistema della “sicurezza idraulica ed idrogeologica”, il Progetto PAI dell’Autorità 

di Bacino Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco classifica l’intero territorio 

comunale con pericolosità P1, ossia soggetto a scolo meccanico. Per quanto riguarda il PAI del 

Delta del Po, elaborato dall’Autorità di Bacino nazionale del Fiume, viene riportata la fascia B 

di esondazione; in prossimità di tale fascia, a sud-est, è stata indicata una criticità del sistema 

arginale soggetta a filtrazione o fontanazzo. Per il Canalbianco viene invece segnalata la 

presenza di un opera idraulica di sbarramento principale. 

In riferimento al “sistema ambientale naturale” è presente, lungo il corso del Canalbianco, una 

fascia ad alta naturalità da sottoporre a regime di protezione e due sistemi storico ambientali 

minori. Per gli ambiti di tutela naturalistica ambientale sono presenti: aree boscate di 

particolare valenza ambientale e naturalistica (art. 27 NdA), colture legnose, aree umide di 

particolare valenza ambientale e naturalistica e aree volte alla riduzione della frammentazione 

ecologica. Il sistema della rete ecologica presenta un’area nucleo, ossia il Fiume Po (art. 25 

NdA), e numerosi corridoi ecologici (art. 26 NdA). 

Analizzando il “sistema insediativo – infrastrutturale” nel territorio di Adria, indicato come 

fulcro provinciale, sono presenti un centro storico, un centro storico minore, ville venete, 

manufatti di pregio architettonici e alcune corti rurali; il sistema produttivo si connota per la 

presenza di numerosi ambiti destinati a nuova pianificazione, di un ambito indicato come da 

verificare e di un ambito destinato allo sviluppo come polo provinciale e centro intermodale 

principale della logistica.  

Il sistema infrastrutturale è ampio e complesso e comprende la viabilità di livello regionale, 

provinciale, comunale, nonché la presenza del tracciato di progetto dell’autostrada “Nogara-

Mare” per la quale sono previsti, in territorio comunale, un casello ed uno svincolo. Alla 

viabilità su gomma si aggiunge il sistema ferroviario con la rete esistente nella quale Adria 

viene indicata come centro intermodale per la mobilità delle persone; per la rete ferroviaria è 

riportato il progetto della biforcazione dell’asse Transpolesano verso la Regione Emila 

Romagna. Per quanto concerne alla navigabilità vengono segnalati come  navigabili gli assi del 

Canalbianco e del Po. La mobilità lenta viene sottolineata dall’indicazione di numerosi itinerari 

ciclabili di progetto e dalla presenza di due ippostrade; nel caso di Adria le ippovie costeggiano 

l’argine sinistro del Po (“Guarda Veneta – Porto Viro) e l’asse che collega San Martino di 

Venezze - Porto Viro - Cà Venier". Buona parte del territorio comunale viene complessivamente 

identificato come ambito per l’individuazione di ulteriori itinerari equestri.  

Il sistema del “paesaggio e ruralità” presenta innanzitutto una rete storica di valenza 

ambientale legata al Fiume Po, ad essa si affiancano una serie di ambiti di pregio storico-

paesaggistico da tutelare con riferimento al Canalbianco ed al sistema delle grandi golene. Nel 

territorio comunale è stato identificato un percorso paesaggistico denominato: “percorso di 

terra e di acqua” del Polesine e sono inoltre riportati numerosi  land markers. Per quanto 

concerne ai paesaggi antropici viene segnalata la presenza di un areale con tipologie 

architettoniche ricorrenti (corti rurali, casoni di valle); mentre, per quelli che vengono definiti 

come paesaggi sommersi, è stato riportato il percorso archeologico delle vie romane Popilla 

interna e costiera. 

 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è uno strumento a supporto delle 

politiche strutturali regionali in materia di qualità della risorsa aria, adottato dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 e successivamente approvato dal Consiglio 

Regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004. Secondo la nuova zonizzazione 

approvata con DGR n. 3195/06 il territorio comunale con più di 20.000 abitanti è inserito in 
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zona A, area nella quale applicare i piani di azione o zone critiche anche in virtù del fatto che 

si sono verificati superamenti dei valori limite aumentati del margine di tolleranza.  

 

Il Piano Regionale di tutela delle acque, “Piano stralcio di settore del piano di bacino” ai 

sensi dell’art. 17 della L. 18/05/1989 n.183, adottato con delibera della Giunta Regionale n. 

4453 del 29/12/2004 e approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 

novembre 2009, prevede, nel bacino del Canal Bianco – Po di Levante, una sostanziale 

riduzione dell’inquinamento organico civile e microbiologico, e delle sostanze nutrienti 

(nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica; inoltre sono previsti un potenziamento e 

collettamento di impianti esistenti. Dal punto di vista quantitativo è prevista una verifica del 

valore del DMV, una sostanziale garanzia del livello minimo per la navigazione nell’asta 

principale e un contrasto dell’avanzata del cuneo salino nella fascia costiera. 

Nel bacino del Fiume Po – asta principale è prevista una riduzione dell’inquinamento organico e 

microbiologico e delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica e una 

verifica del rispetto dei limiti di emissione degli impianti di acque reflue urbane recapitanti in 

area sensibile. 

 

Il Piano Regionale Attività di Cava (PRAC), Legge regionale 44 del 7/9/1982 “Norme per la 

disciplina dell’attività di cava” , è stato adottato con Deliberazione 23 ottobre 2003, n° 3121 e 

la Giunta Regionale con D.G.R. n. 135/CR del 21.10.2008 ha preso atto del PRAC, così come 

modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e ai quesiti pervenuti. Il PRAC non 

individua nessuna cava attiva e/o dismessa nel territorio comunale. 

 

Il Piano Regionale dei Trasporti, è stato approvato, nella sua prima edizione, con delibera 

della Giunta Regionale nel 1990 e seguito dalla L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed 

organizzazione del trasporto pubblico locale”, e dalla definizione dell’”Osservatorio 

permanente della Mobilità”. Il 2° PRT, non ancora in vigore, è stato adottato dalla Giunta 

Regionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione (BUR) n. 73 del 2 agosto 2005.  

Nel territorio comunale il Piano riporta come indicazioni strategiche l’ammodernamento e 

l’adeguamento, anche attraverso l’elettrificazione, delle linee ferroviarie Adria-Piove e Rovigo-

Adria-Chioggia; l’ipotesi di un collegamento diretto tra Venezia-Adria-Ravenna “Romea 

Ferroviaria”, quale naturale completamento della linea adriatica, in particolare si indica come 

strategico il collegamento tra Coldigoro e Adria. La realizzazione della linea ferroviaria 

Codigoro - Adria è da intendersi come cerniera di collegamento tra infrastrutture già esistenti, 

quali le linee "concesse" Ferrara-Codigoro e Adria-Piove di Sacco-Mestre, e la rete FS nella 

fattispecie rappresentata dalla Rovigo-Chioggia. 

 

Piano di Sviluppo Rurale Regionale (Titolo II regolamento (CE) n. 1257/1999 e regolamento 

(CE) n. 1750/1999) è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C/2000/2904 

del 29 settembre 2000 e successivi aggiornamenti nel 2002, 2003 e nel 2006. Il territorio è 

classificato in zona C  - aree rurali intermedie. Dal punto di vista della diffusione delle attività 

economiche, questa area è caratterizzata dalla presenza di unità produttive agricole che 

prevalgono, in termini percentuali, su quelle degli altri settori economici. La manodopera 

agricola totale, sia familiare che dipendente, rileva un'incidenza relativamente bassa sul totale 

regionale, che si esprime in un basso rapporto lavoro - terra, diretta conseguenza di un 

maggiore equilibrio strutturale tra i principali fattori produttivi (maggiore estensione media 
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dell'azienda) e di sistemi agricoli più estensivi. Questi elementi si ripercuotono sull'indicatore 

di sottoccupazione agricola, rilevante nell'area (rapporto tra ULA ed addetti pari, 

rispettivamente a 0,22 e 0,21). Si può dunque avanzare l'ipotesi che si è in presenza di forme di 

conduzione economicamente marginali destinate alla naturale estinzione, in mancanza di 

interventi correttivi mirati soprattutto alla diffusione di forme di integrazione al reddito, 

infatti si riscontra un ricorso ad altre attività remunerative per il 23,10% dei conduttori. Ad una 

popolazione con indici demografici negativi e un'età media dei capi azienda elevata, si 

contrappone, tuttavia, la significativa presenza di responsabili gestionali più giovani (3,8% e 

2,8% rispettivamente, valori medi, questi, apprezzabilmente superiori a quelli registrati nelle 

altre zone) e, per converso, una minore incidenza di quelli over 60 anni con un livello di 

istruzione, in genere, superiore ed una certa diffusione di laureati ad indirizzo agrario. Sono 

proprio queste le risorse umane che più di altre si dimostrano ricettive all'introduzione di 

innovazioni, sia di processo che di prodotto, e allo sviluppo di attività collaterali a quella 

agricola. In quest'area il secondario e terziario, settori alimentati da una miriade di piccole 

imprese con bassi tassi di natalità, ma con scarsa tendenza alla cessazione, mostrano una 

distribuzione sul territorio piuttosto omogenea. Se la numerosità delle imprese è rapportata 

alla popolazione, si rileva che le unità locali del terziario prevalgono sulle industriali. 

Nonostante le potenzialità, l'agricoltura non risulta particolarmente specializzata in qualche 

filiera tradizionale o di qualità, le produzioni che valorizzano la cultura, le materie prime 

locali, le innovazioni sono scarsamente diffuse. A prevalere, nel settore primario, è il lavoro 

part-time o sottoccupato e le iniziative private in materia di servizi sociali, al di sotto del dato 

medio regionale, tendono a privilegiare metodi di fornitura basati su di una stima 

standardizzata del fabbisogno, piuttosto che sulla flessibilità. 

 

Il progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Fissero Tartaro 

Canalbianco è stato adottato dall’Autorità di Bacino con delibera n. 1 del 12 aprile 2002. Nel 

territorio comunale, per quanto riguarda la carta del Rischio idraulico, non vengono 

evidenziate zone a rischio. La carta della Pericolosità idraulica per inondazione non evidenzia 

aree soggette a gradi di pericolosità all’interno dei confini del territorio comunale o nelle 

dirette vicinanze. 

 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po, è stato adottato con 

deliberazione del Comitato istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001. Il territorio comunale 

considerato rientra parzialmente nel bacino idrografico del Fiume Po, per la parte di territorio 

lungo l’argine sinistro del Po di Venezia. Risulta, perciò, essere interessato dalle disposizioni 

del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del Fiume Po. Nel territorio comunale 

considerato viene  individuata oltre alla fascia A-B anche la fascia C1 “Fascia di rispetto 

idrico”. La fascia C1 si estende dal limite esterno della fascia di deflusso (Fascia A-B) a una 

distanza di m 150 allo scopo di tutelare le difese arginali. Il Piano, in particolare, si prefigge 

l’obiettivo di individuare e attuare l’insieme delle azioni necessarie alla riduzione delle 

condizioni di vulnerabilità per le popolazioni e i beni esposti, di assicurare l’efficienza, la 

funzionalità e la conservazione delle opere idrauliche esistenti, nonché le operazioni di 

sorveglianza. 

 

Piano d’Ambito, previsto dall'art. 11, comma 3 della legge 36/1994, sulla base dei criteri e 

degli indirizzi fissati dalla Regione D.G.R.V. n. 1685 del 16.6.2000 e n. 61 del 19.01.2001, è 
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stato approvato, dall’assemblea con delibera n. 14 del 23/12/2003 e successiva variante 

approvata con delibera dell’assemblea n. 2 del 31/10/2006. 

Alla fine di dare attuazione a livello regionale dei principi della L. n. 356/1994 (Legge Galli), la 

Regione ha approvato la LR 27/03/1998 n. 5, relativa all’istituzione dei Servizi Idrici Integrati e 

all’individuazione di 8 ATO (Ambito Territoriale Ottimale). Il territorio comunale appartiene 

all’ATO Polesine. Il Piano d’Ambito include tutte le informazioni sulle strutture esistenti e 

relativo stato di conservazione, le misure di intervento da adottare a seconda delle criticità 

infrastrutturali e gestionali di ogni comune. 

 

Piano Ambientale del Parco del Delta del Po, con legge regionale n. 36 del 8/9/1997 è stato 

istituito il Parco Regionale Veneto del Delta del Po al fine di tutelare, valorizzare e conservare 

i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po. Nel 2012 l’Ente Parco 

del Delta del Po, con deliberazione del consiglio n.18 del 17/12/2012, ha adottato il Piano 

Ambientale del Delta del Po comprensivo di rapporto ambientale VAS e rapporto ambientale 

VINCA, sintesi non tecnica e precisazioni. Il progetto di Piano Ambientale del Parco si compone 

di una ricerca conoscitiva e di una sintesi attuativa. La ricerca conoscitiva ha restituito un 

quadro completo di analisi, che si è specificato sia sull’area vasta, sia sulle aree di particolare 

interesse paesistico-ambientale, di cui, in particolare per le superfici perimetrate come Parco, 

sono individuate peculiarità e problematiche. La ricerca conoscitiva interessa il territorio dei 

nove comuni veneti (Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto 

Viro, Rosolina, Taglio di Po), territorialmente compresi nell’area del Delta del Fiume Po. Per 

quanto attiene alla sintesi attuativa in essa sono definiti: gli obiettivi generali rispondenti alle 

finalità del piano; le determinazioni che concretizzano i contenuti legislativi che il Piano del 

Parco deve distinguere e le proposte di intervento che eseguono i precedenti assunti. Il Piano 

individua per l’intero territorio del Parco sei linee strategiche: “Creazione di governance del 

territorio del Parco”, “Tutelare, recuperare e valorizzare i caratteri naturalistici (suolo, 

sottosuolo, flora, fauna e aria), storici e culturali del territorio del Delta”, “Pianificare e 

razionalizzare gli usi del territorio e la salvaguardia ambientale e del paesaggio”, 

“Valorizzazione e salvaguardia degli ecosistemi deltizi, delle aste fluviali, dei corsi d’acqua e 

dei sistemi dunali”, “Migliorare la qualità della vita delle comunità locali, promuovendo lo 

sviluppo locale sostenibile”; “Promozione del territorio e delle attività tipiche, tradizionali, 

culturali, turistiche, storiche, archeologiche”.   

Per quanto concerne al territorio di Adria il piano del parco prevede alla Tavola 4, 5 aree o 

ambiti di sviluppo sintetizzati in schede, quest’ultime comprensive delle normative disciplinari 

di riferimento. Gli Ambiti riguardano: “Adria Porta Ovest”, “Fattoria didattica di Adria”, 

“Centro per l’ospitalità dell’ex zuccherificio di Cavanella Po-Adria”, “Eco-borgo di 

Voltascirocco ad Adria” e “Piazza d’acqua di Adria”. 
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4.4 Coerenza esterna del PAT con la pianificazione sovraordinata 

 

La pianificazione urbanistica e ambientale non si esaurisce nell’ambito intercomunale, ma anzi 

in molti casi è il comune stesso che si deve adeguare agli strumenti predisposti da altri enti. 

Il PTRC è lo strumento che la Regione del Veneto si è data, fin dagli anni ’90, come quadro di 

riferimento costituito da direttive e indirizzi per guidare e armonizzare la pianificazione, 

generale e di settore, provinciale e comunale. Direttive ed indirizzi che in alcuni casi, come 

quello delle aree produttive e delle tutele paesaggistiche sono stati, nel corso degli ultimi 

anni, sicuramente influenti.  

Le direttive e gli indirizzi del PTCP di Rovigo, approvato con delibera n.683 del 17 Aprile 2012, 

sono stati recepiti nel PAT. 

Gli altri strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale e di settore definiscono 

interventi, ma soprattutto vincoli alla edificazione che vengono considerati nella costruzione 

del quadro conoscitivo e quindi nella relativa carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale. 

Le scelte del PAT assumono quindi al loro interno gli obiettivi e le direttive degli strumenti 

sovraordinati, i quali risultano così direttamente coerenti con il PAT stesso. 

Una volta definiti gli obiettivi del PAT occorre predisporre una valutazione di coerenza esterna 

che garantisce l’armonizzazione degli obiettivi del piano con gli obiettivi della pianificazione 

sovraordinata. A tal fine sono state elaborate due matrici di confronto: 

- obiettivi del PAT – obiettivi del PTRC; 

- obiettivi del PAT – obiettivi del PTCP. 

Le matrici riportano in colonna gli obiettivi della pianificazione sovraordinata, mentre in riga 

sono indicati gli obiettivi del PAT. L’incrocio determina la coerenza (evidenziata in verde) degli 

obiettivi di Piano con quelli della programmazione sovraordinata. Le caselle “in bianco” 

indicano che non vi è relazione tra gli obiettivi del PAT e quelli della pianificazione 

sovraordinata. 

All’interno di ciascuna casella evidenziata in verde vengono indicate le linee strategiche/azioni 

del PAT in riferimento all’obiettivo generale secondo la codifica riportata nel paragrafo 3.2 del 

presente rapporto ambientale (cfr. Scheda 3.1). 
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Dall’analisi di coerenza tra gli obiettivi del PAT e del PTRC è possibile dedurre come alcuni obiettivi di 

scala regionale non sempre siano direttamente confrontabili con quelli del PAT, anche in riferimento alla 

diversa dimensione dei fenomeni presenti ai due livelli territoriali. Tuttavia la matrice di coerenza esterna 

PAT/PTRC evidenzia come la maggior parte degli di obiettivi di scala regionale interessi anche la realtà 

comunale, nel sono un esempio la difesa del suolo dal rischio idraulico, multifunzionalità dell'agricoltura, 

sostenibilità degli insediamenti, ecc.  

Nel caso del PTCP della provincia di Rovigo i punti di convergenza con gli obiettivi del PAT si sostanziano 

in tematiche di maggior dettaglio quali: la razionalizzazione dell’uso del suolo e la sua difesa anche 

attraverso azioni di recupero e riconversione, la salvaguardia dei sistemi ecologici ed ambientali e la 

gestione del rischio idrogeologico, il perseguimento di una maggiore sostenibilità degli insediamenti, la 

promozione dell’efficienza energetica e la riduzione delle forme di inquinamento, il miglioramento 

dell’accessibilità alla città ed al territorio e la razionalizzazione/potenziamento della rete infrastrutturale 

e della mobilità lenta, il miglioramento dell’abitare nelle città,  la valorizzazione dell'agricoltura 

specializzata, la tutela del patrimonio storico-culturale e la riqualificazione del sistema insediativo, 

relazionale e produttivo. 

 
 
4.5 Rapporto con la pianificazione comunale e dei comuni contermini  

La valutazione territoriale delle scelte del PAT analizzate nel quadro della pianificazione urbanistica 

sviluppata dai comuni contermini attraverso le indicazioni che emergono dalla lettura dei Piani Regolatori 

Generali vigenti, consente di sviluppare, pur con le diversità (anche grafiche) dei nuovi strumenti 

urbanistici strutturali (PAT) rispetto ai tradizionali PRG, una originale lettura degli impatti e delle 

compatibilità ambientali sviluppate sul territorio comunale. 

Una premessa che vuole essere solo un richiamo interpretativo risulta necessaria in quanto con la Legge 

Regionale n. 11 del 2004 e con la definizione dei due livelli della pianificazione locale sono stati introdotti: 

il Piano di Assetto del Territorio comunale, che è uno strumento che delinea le scelte strategiche di 

assetto e di sviluppo del territorio comunale, e il Piano degli Interventi, che disciplina gli interventi di 

organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni. Si tratta, 

come ormai è conosciuto e sperimentato di un modello significativamente diverso dal PRG che prefigurava 

e conformava gli assetti ed i diritti in un unico documento di piano. 

Dall’analisi dell’assemblaggio dei PRG vigenti è emerso che il territorio urbano (soprattutto per quel che 

riguarda le aree produttive esistenti e in progetto) del Comune di Adria e dei comuni contermini si sviluppa 

in prevalenza lungo la SS 495 e la SP 45. 

Tra questi assi stradali e il Po, lungo la linea del Canalbianco, si concentrano i principali insediamenti 

residenziali e produttivi dei comuni, mentre nella parte più interna del territorio, sono presenti piccoli 

nuclei che danno vita alle frazioni e case sparse, alcune delle quali direttamente funzionali all’attività 

agricola.  

Nel Comune di Adria il più importante insediamento, cioè il centro storico, si trova costruito attorno alle 

sponde del Canalbianco, anche se non mancano numerosi centri storici minori nelle zone rurali più interne. 

Nei nuclei minori, ad eccezione di alcuni casi dati dalle frazioni più rilevanti, si evidenzia la carenza di un 

disegno urbanistico ben definito e cioè una chiara forma di organizzazione degli spazi pubblici e privati e 

una razionale distribuzione delle funzioni.  
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Figura 4.3 – Sistema insediativo del territorio comunale 

 
 

 

L’analisi della Mosaicatura del Piano Regolatore Generale di Adria, (realizzata elaborando i dati del Quadro 

Conoscitivo del P.T.C.P. della Provincia di Rovigo attraverso una riclassificazione delle Zone Territoriali 

Omogenee) così articolata: 

 ZTO A - Aree storiche; 

 ZTO B e C - Aree residenziali (zone urbane consolidate di completamento e di espansione); 

 ZTO D - Aree produttive; 

 ZTO E - Aree agricole 

 ZTO F - Aree a servizi; 

L’analisi consente di leggere il territorio secondo due chiavi interpretative: 

- la struttura morfologica e la sua organizzazione funzionale; 

- il modello evolutivo determinato e contemporaneamente prefigurato dalla progettazione e 

pianificazione urbanistica. 

 

In allegato al R.A. è riportata la Mosaicatura dei P.R.G.C. dei comuni limitrofi (TAV d0601B, scala 

1:20.000). 

Fonte dei dati: elaborazione Sistema su dati PRG vigente 
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4.6 Lo stato dell’ambiente  

 

 

La predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si pone l’obiettivo di valutare 

sistematicamente gli effetti e le conseguenze ambientali delle azioni del PAT. Tra le attività 

propedeutiche all’avvio del processo di VAS è necessario predisporre l’analisi sullo stato dell’ambiente del 

territorio comunale. 

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

matrici ambientali che fanno parte del quadro conoscitivo: 

 ARIA 

 CLIMA 

 ACQUA 

 SUOLO E SOTTOSUOLO 

 AGENTI FISICI 

 BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA 

 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO 

 POPOLAZIONE 

 SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

4.6.1 Aria 

 
Qualità dell’aria 
La qualità dell’aria dipende dalla concentrazione di inquinanti emessi in atmosfera, dalle condizioni 

meteorologiche e conformazionali del territorio. Le sorgenti principali sono le emissioni derivanti 

dall’attività industriali, dal traffico e dal riscaldamento degli edifici residenziali e produttivi. Gli 

interventi di riduzione delle emissioni si definiscono in funzione della tipologia di sorgenti e dei 

superamenti dei valori limite o di allarme, conformemente alla normativa vigente in materia.  

I dati sulla qualità dell’aria del territorio comunale si riferiscono: 

 alla “Relazione regionale della qualità dell’aria” ai sensi della L.R. n. 11/2001 art.81 effettuate 

dall’ARPAV, come richiesto dalla Legge Regionale n.11/2001; 

 alla stima delle emissioni per sorgente effettuate nell’ambito del progetto SIMAGE, i cui dati sono 

contenuti nel Quadro Conoscitivo fornito dalla Regione Veneto. 

 

Rete regionale di monitoraggio dell'aria (2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARPAV – Relazione della qualità dell’aria (2011) 
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L’ARPAV (Osservatorio Regionale Aria) si è occupato dell’aggiornamento dell'elenco regionale delle fonti di 

emissione, e della predisposizione della Relazione Annuale sulla qualità dell'aria che deve essere trasmessa 

alla Regione e alle Province. L’anno al quale si riferiscono le elaborazioni è il 2011, in quanto nella 

Relazione Annuale del 2012 la stazione di rilevazione che era presente nel Comune è stata spostata 

altrove; va inoltre detto che tutti i dati presentati sono stati forniti dai Dipartimenti ARPAV Provinciali. 

Nella Provincia di Rovigo sono state utilizzate cinque stazioni, che hanno coperto complessivamente gli 

inquinanti analizzati (PM10, biossido di azoto e ozono) per quattro comuni, fra cui Adria. La stazione di 

Adria è una stazione di fondo (“background”) situata in un’area non direttamente influenzata dalle 

sorgenti di traffico e utilizzata per la misura di tutti gli inquinanti (CO, NO, benzene, PM10 , SO2, NO2, O 3) 

con particolare attenzione rivolta alla concentrazione di ozono (O3). La ricerca considerata ha tenuto 

conto per Adria solo i seguenti inquinati: CO, NO, PM10, SO2 , NO2 e O3. Si mette in evidenza che per Adria 

non sono stati considerati i metalli pesanti. 

 

Biossido di zolfo 

Per quanto riguarda il biossido di zolfo (SO2) non vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 

µg/m3, né superamenti del valore limite orario (350 µg/m3) e del valore limite giornaliero (125 µg/m3). Il 

biossido di zolfo si conferma, come già evidenziato dall’analisi svolta nel Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera, un inquinante primario non critico; ciò è stato determinato in gran parte 

grazie alle sostanziali modifiche dei combustibili avvenute negli ultimi decenni (da gasolio a metano, oltre 

alla riduzione del tenore di zolfo in tutti i combustibili, in particolare nei combustibili diesel). 

 

Monossido di carbonio 

Questo gas che è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio, in ambiente 

urbano viene prodotto principalmente dagli scarichi delle autovetture. Registra la medesima situazione il 

biossido di zolfo, infatti, in tutti i punti di campionamento (tra i quali la stazione di monitoraggio di Adria) 

non ci sono stati superamenti del limite di 10 mg/m3 (calcolato come valore massimo giornaliero su medie 

mobili di 8 ore14).  

 

Ossidi di azoto 

La media annuale del biossido di azoto nel territorio di riferimento, rilevato durante il 2011, indica una 

situazione buona, infatti, la media dei valori registrati, 24µg/m3 risulta essere inferiore ai valori limite 

fissati dalla normativa vigente15 

 
Figura 4.4 – Media annuale registrata nel 2011 di NO2 nelle stazioni di background 

 

                                                 
14 DM 60/02 – Limite per la protezione della salute – Max giornaliero della Media mobile 8h 10 mg/m3 

15 DM 60/02 – Valore limite annuale per la protezione della salute umana: 46 g/m3 per il 2007 

Fonte: ARPAV – Relazione della 

qualità dell’aria (2011) 
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Per il biossido di azoto è stato verificato anche il numero dei superamenti del valore limite orario di 200 

µg/m3; tale soglia non dovrebbe essere superata più di 18 volte l’anno. Nessuna stazione nel Veneto 

oltrepassa i 18 superamenti ammessi, quindi il valore limite si intende non superato. Nella “Relazione 

della qualità dell’aria” (ARPAV, 2011) viene comunque riportato un dettaglio dei superamenti registrati 

nel 2011 in Veneto. Essi riguardano 5 stazioni nel territorio regionale tra cui non compare la stazione di 

Adria. Nella regione non vi sono stati casi di superamento della soglia di allarme di 400 µg/m3. 

 

Osservando il trend dal 2007 al 2011 si nota che la media di biossido di azoto risulta avere valori compresi 

in un range relativamente ristretto (circa tra i 20 µg/m3 e i 25 µg/m3). Questo valore è aumentato tra il 

2007 e il 2008, toccando il valore massimo dell’arco temporale considerato. La media di biossido di azoto 

è scesa fino al 2010 e successivamente si è alzata leggermente nel 2011 raggiungendo il valore di 24 

µg/m3.  

 

Figura 4.5 – Andamento medie annuali di NO2 (2007-2011) - stazioni di background 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARPAV - Relazione Regionale della qualità dell’aria – anno 2011  

Ozono  O3 

L’ozono, presente negli strati alti dell'atmosfera, si forma mediante processi naturali ed è indispensabile 

per l'assorbimento dei raggi ultravioletti, quello che si forma in prossimità del suolo è di origine antropica 

ed è estremamente dannoso.  

L'ozono è un composto fondamentale nel meccanismo di formazione dello smog fotochimico. La 

concentrazione di ozono è legata all’intensità della radiazione solare e risulta particolarmente elevata nel 

periodo estivo.  

L’analisi dei dati di ozono parte dall’esame delle informazioni sui superamenti della soglia di allarme (240 

µg/m3), definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di 

breve durata (D.lgs. 155/2010, art.2, comma 1). Si segnala che non sono stati registrati superamenti della 

soglia di allarme nel corso dell’anno 2011. Per la stazione di rilevamento di Adria si evidenzia che per il 

2011 è stato superato per 3 volte il valore di 180 µg/m3  (il valore di soglia di informazione oraria).  
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Figura 4.6 – Superamenti della soglia di informazione di 180 µg/m3 registrati nel 2011 

 
Fonte: ARPAV - Relazione Regionale della qualità dell’aria – anno 2011  

 

 

Il Decreto Legislativo 155/2010, in continuità con il D.Lgs.183/2004, oltre alle soglie di informazione e 

allarme, fissa anche gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione. 

Tali obiettivi rappresentano la concentrazione di ozono al di sotto della quale si ritengono improbabili 

effetti nocivi diretti sulla salute umana o sulla vegetazione e devono essere conseguiti nel lungo periodo, 

al fine di fornire un’efficace protezione della popolazione e dell’ambiente. L’obiettivo a lungo termine 

per la protezione della salute umana si considera superato quando la massima media mobile giornaliera su 

otto ore supera 120 µg/m3; il conteggio viene effettuato su base annuale.   

 
 
Figura 4.7 – Superamenti della soglia di 120 µg/m3 registrati nel 2011 relativi all’obiettivo a lungo 
termine per la protezione della salute umana 

 

Fonte: ARPAV - Relazione Regionale della qualità dell’aria – anno 2011  
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Particolato  PM10 

Il problema delle polveri sottili PM10 è attualmente al centro dell’attenzione poiché i valori previsti dal 

Decreto n. 60/2002, con i relativi margini di tolleranza iniziali che andranno progressivamente a diminuire 

negli anni fino a raggiungere valori limite più restrittivi, sono superati nella maggior parte dei siti 

monitorati dalla rete regionale. 

Dall’analisi dei valori si mette in evidenza che ad Adria si assiste al superamento dei parametri dati dal 

limite giornaliero di 50 µg/m3 per 35 giorni all’anno. Nello specifico la stazione di Adria registra il 

superamento di questo limite per 76 giorni e di conseguenza si registra il sorpasso del valore limite di 24 

ore per la protezione della salute umana. Questo limite è stabilito dal Decreto n. 60/2002 – Allegato III). Il 

superamento di tale limite viene registrato anche nelle altre due stazioni background della Provincia di 

Rovigo: 90 giorni (RO-Borsea), 94 giorni (Badia Polesine). 

 

Figura 4.8 – N. superamenti valore limite giornaliero di PM10 - stazioni di background 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando le media annuale la relazione dell’ARPAV ha osservato che la stazione di Adria ha rispettato 

il valore limite di 40 µg/m3. Ad Adria infatti il valore medio di concentrazione di PM10  si attesta su 35 

µg/m3  Le altre due stazioni della Provincia di Rovigo hanno registrato valori in linea con quello limite: 41 

µg/m3 a RO–Borsea e 40 µg/m3 a Badia Polesine. 

 

Figura 4.9 – Media annuale di PM10 - stazioni di background 

Fonte: ARPAV – 
Relazione della qualità 
dell’aria (2011) 

Fonte: ARPAV – 
Relazione della qualità 
dell’aria (2011) 
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In conformità a quanto indicato dal DM n. 60/02 e del Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell’Atmosfera (PRTA), si conferma l’inserimento di tutto il territorio comunale in zona A come approvato 

nella riunione del “Tavolo Tecnico Zonale” della Provincia di Rovigo del 20/06/2006 e nella DGRV n.3195 

del 17/10/2006 con oggetto “PTRA – Comitato di indirizzo di sorveglianza sui problema di tutela 

dell’atmosfera – Approvazione della nuove zonizzazione del territorio regionale”. L’Allegato A alla 

delibera fornisce l’aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale: il Comune di Adria come 

tutti i comuni della Provincia di Rovigo rientra in zona A2. 

 
 
Emissioni 
 
Nell’ambito del Progetto Regionale SIMAGE, l’Osservatorio Regionale Aria, ha prodotto una stima 

preliminare delle emissioni su tutto il territorio regionale, elaborando i dati di emissione forniti con 

dettaglio provinciale da APAT – CTN per l’anno di riferimento 2000. 

L’elaborazione è stata realizzata attuando una “disaggregazione spaziale” dell’emissione, ovvero una 

ripartizione delle emissioni calcolate per una realtà territoriale più ampia (Provincia), al livello territoriale 

richiesto (Comune). In altre parole, la stima delle emissioni degli inquinanti su base comunale è stata 

calcolata assegnando una quota dell’emissione annuale provinciale a ciascun comune, in ragione di alcune 

variabili socio-economico-ambientali note. 

Questo tipo di metodologia, denominata procedura top-down (“dall’alto verso il basso”), si basa pertanto 

su risultati di elaborazioni statistiche di dati, che riguardano generalmente porzioni di territorio più vaste 

rispetto alla scala spaziale di interesse, consentendo una misura indiretta dell’emissione associata a 

ciascuna tipologia di sorgente. Ne consegue che all’aumentare del grado di disaggregazione aumenta 

parimenti l’incertezza associata alle stime e questa è una limitazione da tenere presente 

nell’interpretazione e nella lettura dei risultati. 

L’emissione totale annua di ciascun inquinante è data dalla sommatoria delle emissioni stimate per ogni 

macrosettore indicato nell’elenco proposto dall’Agenzia Europea dell’Ambiente: 

 

Tabella 4.2- Macrodescrittori 

Macrosettore Descrizione 

1 Combustione: Energia e Industria di Trasformazione 

2 Impianti di combustione non industriale 

3 Combustione nell’industria manifatturiera 

4 Processi produttivi (combustione senza contatto) 

5 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica 

6 Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi 

7 Trasporto su strada 

8 Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road) 

9 Trattamento e smaltimento rifiuti 

10 Agricoltura 

11 Altre emissioni ed assorbimenti 
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Tabella 4.3 – Principali tipologie di fonti emissive: i Macrodescrittori 

Inquinante - unità di 
misura 

Macrosettore TOT. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Arsenico - kg/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Benzene - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Cadmio - kg/a 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

CH4 - t/a 0,0 16,4 3,9 0,0 365,1 0,0 3,8 0,1 6,9 349,5 0,0 746 

CO - t/a 0,0 257,5 17,7 0,0 0,0 0,0 300,0 26,3 0,2 349,5 1,6 953 

CO2 - t/a 0,0 28 3,9 0,0 0,0 0,0 28,1 6,5 0,0 0,0 -0,3 66 

COV - t/a 0,0 59,3 3,9 6,6 23,4 152,9 90 8,2 0,2 525,3 2,2 872 

Cromo - kg/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Diossine e furani  

- g(TEQ)/a 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0 

IPA - kg/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Mercurio - kg/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

N2O - t/a 0,0 2,8 4,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,5 35,0 0,0 44 

NH3 - t/a 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,7 306,1 0,0 310 

Nichel - kg/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

NOx - t/a 0,0 23,5 39,3 0,0 0,0 0,0 133,3 72,8 0,0 5,6 0,0 274 

Piombo - kg/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

PM10 - t/a 0,0 10,7 0,3 0,0 0,0 0,0 10,1 4 0,0 2,5 1,0 29 

PM2.5 - t/a 0,0 9,9 0,3 0,0 0,0 0,0 8,7 3,9 0,0 0,9 1,0 25 

PTS 0,0 10,7 0,3 0,0 0,0 0,0 10,1 4,0 0,0 5,0 1,0 31 

Rame - kg/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Selenio - kg/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

SO2 - t/a 0,0 2,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 1 

Zinco - kg/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Fonte: Elaborazione Sistema su dati Quadro Conoscitivo della Regione 

 
Per capire i dati che seguono può essere utile rapportare la superficie territoriale di Adria a quella 

provinciale: il Comune rappresenta il 6,3% dell’intera provincia. Le emissioni stimate per il Comune 

diventano significative se il rapporto tra le emissioni comunali e provinciali supera di molto il rapporto 

esistente tra la superficie del Comune e della Provincia. 

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

macrosettore 10 (Agricoltura), seguono il 7 (trasporto su strada), i macrosettori 2 (impianti di combustione 

non industriale) e 5 (Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica). 

 

Ossido di Azoto (NOx) 

Il carico emissivo totale di ossidi di azoto nel territorio considerato è 393 t/anno. La maggiore fonte di 

emissione è il trasporto su strada con il 61% (283,3 t/a) seguita da “altre sorgenti e macchinari mobili” il 

25% (99,3 t/a). 
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Monossido di carbonio (CO) 

Il carico emissivo totale di CO è pari a 1.328 t/anno, valore superiore alla media dei comuni della 

Provincia di Rovigo 396 t/anno. Si rileva che la principale fonte è “il trasporto su strada” con il 70% (940,3 

t/anno), seguito dagli “impianti di combustione non industriale” il 17% (230,3 t/anno). 

 

Particolato sospeso (PM10) 

Il carico emissivo totale di PM10 è di 52t/anno. La fonte primaria di emissioni da PM10 è il trasporto su 

strada 36% (19 t/a), seguita dal 28% (14,7 t/a) “altre sorgenti e macchinari mobili (off-road)” e dal 17% 

(8,7 t/a) “impianti di combustione non industriale”.  

 

Idrocarburi (HC e NMHC) 

E' un complesso insieme di composti organici che si trovano nell'aria in fase gassosa e/o particolata. Le 

fonti antropiche sono costituite soprattutto dagli autoveicoli, dagli impianti termici, dalle centrali 

termoelettriche e dagli inceneritori di rifiuti. In genere si usa distinguere tra metano (CH4) e gli altri 

composti organici, genericamente definiti come idrocarburi non metanici (NMHC).  

All’interno della grande ed eterogenea classe degli idrocarburi non metanici rivestono importanza i VOC 

(Composti organici volatili) cioè un insieme di composti di natura organica caratterizzati da basse pressioni 

di vapore a temperatura ambiente, che si trovano in atmosfera principalmente in fase gassosa. Il numero 

dei composti organici volatili osservati in atmosfera, sia in aree urbane sia remote, è estremamente alto. 

I veicoli a benzina contribuiscono più degli altri alle emissioni di idrocarburi, essendo la benzina una 

miscela di idrocarburi semplici e molto volatili.  

In particolare, il benzene è un idrocarburo aromatico ad elevata volatilità di grande interesse ambientale 

a causa della sua potenziale azione cancerogena. Tale sostanza è stata infatti classificata dal IARC 

(International Association of Research on Cancer) nel gruppo 1 dei cancerogeni per l’uomo (evidenza 

sufficiente nell’uomo). La presenza del benzene nell’aria è dovuta quasi esclusivamente ad attività di 

origine antropica (95-97% delle emissioni complessive). Oltre il 90% delle emissioni antropogeniche deriva 

da attività produttive legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei carburanti e soprattutto 

dal traffico autoveicolare, che, da solo, rappresenta circa l’80-85% dell’emissione di benzene in ambiente 

atmosferico. Tale sostanza viene rilasciata sia attraverso i gas di scarico (75-80%) sia tramite le 

evaporazioni della benzina dalle vetture (20-25%). 

La concentrazione di benzene nell’atmosfera urbana oscilla tra qualche e poche decine di µg/m3. Tuttavia 

è utile conoscere la sua concentrazione nell’aria in quanto fornisce un dato molto importante sul 

contributo del traffico autoveicolare all’inquinamento atmosferico nei centri urbani. 

Il carico emissivo totale di benzene è di 5 t/anno, valore elevato rispetto alla media (1 t/anno) dei comuni 

della Provincia di Rovigo. La principale fonte è “il trasporto su strada” con il 70% (3,4 t/anno) seguito dal 

18% (0,9 t/anno) dell’“uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi” e dal 12% (0,6 t/anno) da 

“altre sorgenti macchine mobili”. 
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4.6.2 Clima  

 

La rete di rilevazione meteorologica della Regione Veneto è divenuta operativa inizialmente in montagna 

fin dal 1984 poi è stata estesa dal 1992 con l’istallazione di centrali agrometeorologiche in pianura.  

In Provincia di Rovigo la rete di monitoraggio è costituita da 12 stazioni distribuite in maniera omogenea 

sul territorio. Ad Adria in località Bellombra è situata una centrale di rilevamento meteorologico.  

Le centrali, in generale, si occupano di monitorare le principali grandezze meteorologiche: la 

temperatura, l’umidità e il vento.  

Per il clima del Comune di Adria si è utilizzato il documento dell’Agenda 21 relativo al Comune analizzato. 

In tale scritto è messo in evidenza che questo territorio presenta un clima di tipo temperato umido 

(analogo al resto della pianura padano-veneta), ma non mancano alcune peculiarità, dal momento che il 

Comune si localizza alla fine del catino costituito dalla Pianura Padana.  

 

Pluviometria 

La Provincia di Rovigo, come viene messo in evidenza nel documento “Precipitazioni sul Veneto – anno 

2012”, prodotto da ARPAV, ha la precipitazione media annuale più bassa rispetto a quelle rilevate nel 

resto del Veneto e mediamente ha un apporto idrico attorno ai 600 mm/anno. In particolare, si evidenza 

sul territorio provinciale che la zona di Badia è leggermente più piovosa: oltre i 700 mm, mentre le zone 

meno piovose sono quelle del basso Polesine (meno di 600 mm/anno) e specialmente l’estremità sud-

orientale del Delta del Po in cui cadono meno di 500 mm/anno. La quantità annua di precipitazioni nella 

Provincia di Rovigo decresce in maniera complessivamente uniforme dall’estremità nord-ovest a quella 

sud-est. Il documento “Precipitazioni sul Veneto – anno 2012”, prodotto da ARPAV, attesta l’esistenza di 

una stazione pluviometrica nel Comune di Adria. Tale stazione è denominata “Adria – Bellombra” e nel 

2012 ha registrato il valore di 534,4 mm/anno. Per quanto riguarda Adria nel 2012 si assiste a un inverno 

siccitoso (con una quasi totale assenza di precipitazioni nei mesi di Gennaio e Marzo). I mesi di Aprile e 

Maggio 2012 sono risultati decisamente più piovosi (50 – 65 mm/mese) rispetto a quelli invernali. Nei due 

mesi primaverili menzionati, tuttavia, è piovuto di meno rispetto alla media regionale. È seguita un’estate 

siccitosa. I mesi di Settembre e Ottobre invece si sono rivelati particolarmente piovosi (120 – 155 

mm/mese) anche rispetto alla media regionale di questo periodo. Le precipitazioni sono infine scese nei 

mesi di Novembre e di Dicembre (rispettivamente con valori di circa 60 mm/anno e circa 25 mm/anno).   
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Tabella 4.4 – Stazione di Adria Bellombra- Precipitazione (mm) somma dal 1 gennaio 1994  

al 31 dicembre 2012 

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

annuale 

1994 45.6 31.4 1.6 74.4 26 108.6 30.4 48.4 134 89.2 19.6 30.6 639.8 

1995 16.4 74.6 44.2 32.4 146.2 163.4 23 218.6 86 5 12.6 114.6 937 

1996 54.4 36.8 27.6 85.8 103.2 63.6 16.6 58 62 95.6 56 130.4 790 

1997 66.2 5 19.4 28 48.8 49.8 97.2 61.8 17.4 10.6 106 60 570.2 

1998 34.6 7.2 9.6 59.8 79.6 21.8 56.4 4 81.4 120.8 19.6 25.8 520.6 

1999 38.2 17.2 32.2 55 38.6 79.2 37.2 32.6 31.4 100.2 135.6 40.6 638 

2000 4.4 7.2 47 49.8 60.6 45.2 57.6 52.4 87.6 166.4 145 60.6 783.8 

2001 74.6 19.4 84.2 45.6 41.8 113.4 94 24.4 126 30.2 34.4 7.2 695.2 

2002 26.6 44.2 2 104.4 102.2 49 152 93.4 112 88.6 87.2 116.8 978.4 

2003 39.4 10.6 25.8 85.8 28.2 58.8 9.6 22.2 75 61.4 92.4 50.8 560 

2004 51 122.2 141.6 104.6 59.6 54.2 27.4 53.6 50.2 115.4 97.8 90.2 967.8 

2005 23.6 15.2 20.4 86.4 62.6 21.2 72.4 184.8 44.2 145.2 128 41.2 845.2 

2006 21.4 22.8 35 36.8 80.8 6.4 46 77.8 77.4 17.2 25 17.8 464.4 

2007 17.4 37.4 85.2 0.4 72.2 106.4 19.2 49.2 49.2 43.4 13.2 38.6 531.8 

2008 22.4 17.2 34.8 57.8 56 143.8 15.8 43.4 56.2 26.2 125.6 94.2 693.4 

2009 57.6 41.8 87 114.4 50.6 43.2 65.2 26.6 143 41 45.8 71 787.2 

2010 50.8 98.6 45.4 57.2 116.4 91.6 47.2 98.4 59.2 76.8 83.6 59.6 884.8 

2011 3.8 41 59 8.4 25.6 44.6 51.4 3.6 30 59.4 32.4 15.2 374.4 

2012 4 18.2 0 61.6 54.8 18.6 11 1.4 127 152.4 59.6 25.8 534.4 

Medio 

mensile 
34.3 35.2 42.2 60.5 66 67.5 48.9 60.8 76.3 76.1 69.4 57.4 694.5 

Il valore mensile è la somma valori giornalieri. Il valore somma annuale è la somma dei valori mensili. 

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni. Con valore >> il dato non è disponibile 

Fonte: dati Quadro Conoscitivo Regionale 

 

Tabella 4.5 – Stazione di Adria Bellombra - Precipitazione (giorni piovosi) dal 1 gennaio 1994  

al 31 dicembre 2012 

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

annuale 

1994 6 3 0 13 6 5 2 3 11 5 3 4 61 

1995 4 8 7 7 15 13 1 6 5 0 3 11 80 

1996 6 6 4 10 8 6 5 7 11 8 9 12 92 

1997 9 1 3 3 5 11 7 5 2 3 13 9 71 

1998 7 1 2 10 9 2 6 1 9 7 7 2 63 

1999 4 5 5 8 6 10 3 4 3 8 11 6 73 

2000 0 2 6 7 5 6 6 5 6 11 15 6 75 

2001 12 2 9 9 7 7 4 3 9 3 8 2 75 

2002 1 4 0 11 11 7 10 10 7 5 14 12 92 

2003 5 1 3 7 3 3 1 1 5 11 8 9 57 
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2004 6 8 8 14 9 6 5 6 4 8 8 12 94 

2005 2 4 4 8 6 5 6 9 4 5 8 10 71 

2006 4 6 7 9 7 1 1 9 6 3 4 4 61 

2007 3 7 7 0 9 7 4 8 5 5 3 3 61 

2008 7 3 6 11 6 10 2 4 3 4 11 11 78 

2009 10 6 8 11 4 7 4 4 3 5 8 10 80 

2010 10 10 7 8 11 9 3 5 7 6 12 10 98 

2011 3 6 8 1 3 6 7 1 4 5 5 5 54 

2012 1 1 0 11 8 2 1 1 10 10 8 7 60 

Medio 

mensile 
5 4 5 8 7 6 4 5 6 6 8 8 73 

Si considera giorno piovoso quando il valore di pioggia giornaliero è >= 1 mm. Il valore somma annuale è la somma dei valori mensili. 

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni. 

Con valore >> il dato non è disponibile 

Fonte: dati Quadro Conoscitivo Regionale 

 

Tabella 4.6 – Stazione di Adria Bellombra - Dati pluviometrici 

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

annuale 

Medio 

mensile 34.3 35.2 42.2 60.5 66 67.5 48.9 60.8 76.3 76.1 69.4 57.4 694.5 

Medio 

mensile 5 4 5 8 7 6 4 5 6 6 8 8 73 

Fonte: elaborazione Sistema su dati Quadro Conoscitivo Regionale 

 

Radiazione solare 

La radiazione solare è l'energia radiante emessa dal Sole a partire dalle reazioni termonucleari di fusione 

che avvengono nel nucleo solare e producono reazioni elettromagnetiche. 

Ogni forma di vita sulla terra viene mantenuta dal flusso energetico solare che penetra nella biosfera; 

l'energia utilizzata per la formazione ed il mantenimento della biomassa è l'1% della radiazione totale in 

arrivo. La radiazione ha un'influenza diretta sulla temperatura dell'aria e del terreno e sul processo di 

evapotraspirazione, ed indiretta sul valore dell'umidità atmosferica, sul movimento delle masse d'aria e 

sulle precipitazioni. 

Solo una frazione dell’energia solare incidente ai limiti dell’atmosfera riesce a raggiungere la superficie 

terrestre. Diversi sono, infatti, i processi di assorbimento e di diffusione della radiazione da parte dei gas, 

delle particelle disperse in aria (aerosol) e in speciale modo dal vapore d’acqua. 

La formazione delle nubi e la presenza della nebbia sono causa dell’intercettazione di una parte variabile 

della radiazione solare che raggiunge il suolo e le diverse condizioni meteorologiche determinano diversi 

gradi di intercettazione. Per questo motivo lo studio della radiazione media che raggiunge una data 

località fornisce diverse indicazioni sul suo clima. 

Dall'analisi dei dati di radiazione solare si può notare come il valore più elevato, considerando la media 

annuale per Adria, si è registrato per l’anno 2003, che risulta essere tra i più siccitosi. 
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Temperatura 

Per determinare un quadro dell’andamento stagionale della temperatura vengono riportati i valori medi 

delle temperature massime, minime e la media delle medie.  

 

Tabella 4.7 – Adria Bellombra – Andamento termico, 2012 

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

annuale 

Medio 

minime 
-2.6 -3.1 3.3 8.1 11.9 16.5 18.3 18.1 14.9 10.8 7.2 -0.2 8.6 

Medio 

medie 
1.1 1.6 11.2 13 18 23.4 25.3 25.8 19.8 14.8 10.5 2.2 13.9 

Medio 

massime 
6.4 6.5 19 18 24 29.7 32.5 33.5 25.4 19.7 14.3 5 19.5 

Fonte: elaborazione Sistema su dati Quadro Conoscitivo Regionale 

 

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

2012 di circa 0,8 °C le temperature massime sono state generalmente sopra la media di circa 0,8 °C. Nel 

2012 le temperature minime sono state superiori, con un incremento compreso tra 0,5 e 1,0 °C e le 

temperature massime sono state leggermente superiori, con un incremento tra 0,1 e 0,6 °C. 

 

Umidità 

Per quanto concerne l’umidità il valore medio delle minime, considerando i diciotto anni (1994-2012), è 

del 56%, mentre il valore medio delle massime è del 97%, il valore medio delle medie è pari a 81%. Si può 

notare come, nei mesi più freddi di Gennaio, Ottobre e Dicembre il valore di umidità relativo sia più 

elevato. L’ARPAV ha individuato l’Indice SPI (Standardized Precipitation Index)16 per determinare il grado 

pluviometrico e quindi la presenza di umidità rilevata nel territorio Veneto. 

Dall’esame dello SPI annuale del 2014 rispetto al periodo 1994-2013, emerge una situazione di generale 

normalità sulla pianura centro meridionale ed un surplus pluviometrico anche abbondante sul resto della 

regione.  

 

Evapotraspirazione di riferimento  

La quantità totale di acqua evapotraspirata, stimata in pianura veneta nel 2008, è stata generalmente 

compresa tra i 750 mm lungo il litorale ed i 900 mm della pianura centro-meridionale. Rispetto ai valori 

medi del periodo 1994-2007, l’ET017 è risultata essere generalmente inferiore di circa il 25-50 mm, con 

punte massime di 75 mm in meno. Nel 2009 la quantità totale di acqua evapotraspirata stimata in pianura 

è stata generalmente compresa tra gli 850 mm lungo il litorale ed i 900 mm della pianura centro orientale. 

Rispetto ai valori medi del periodo 1994-2008, l’ET0 è risultata essere generalmente inferiore e superiore 

di circa 20 mm. Ad Adria, la quantità di acqua evapotraspirata è stata di 900 mm nel 2013 mentre l’ETO è 

compresa tra 30 e 60 mm. 

                                                 
16 SPI: L'indice SPI (Standardized Precipitation Index - Mc Kee et al. 1993), consente di definire il deficit o surplus di 
precipitazione a diverse scale temporali e territoriali. L'umidità del suolo e l’andamento della stagione agraria 
rispondono alle anomalie di precipitazione su scale temporali brevi (1-3-6 mesi), mentre la disponibilità dell'acqua nel 
sottosuolo, in fiumi e bacini, rispondono a scale temporali più lunghe (6-12 mesi). 
17 Il calcolo dell’evapotraspirazione è basato sull’equazione di Hargreaves (radiazione solare stimata) e Samani (1982, 
1985). Suggerirono di stimare la Rg a partire dalla radiazione solare extraterrestre (vale a dire quella che giunge su 
una ipotetica superficie posta al di fuori dell’atmosfera) e dall’escursione termica del mese considerato (differenza 
tra la temperatura massima media e quella minima media del mese). 
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4.6.3 Acqua 

 
Acque superficiali 
 

Nel Polesine l’acqua predomina sull’uomo e, se da una parte rappresenta la principale risorsa naturale, 

dall’altra costituisce una potenziale fonte di immani disastri. Il territorio è situato tra l’Adige a nord e il Po 

a sud ed è attraversato da ovest a est dal Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante. I corsi d’acqua sono 

pensili e defluiscono naturalmente al mare. Il sistema idrografico è completato da una fitta rete di canali 

di bonifica e d’irrigazione. 

All’interno di questa fascia il territorio comunale, che fa parte del Bacino fluviale Fissero-Tartaro-

Canalbianco (Bacino di rilievo interregionale) e del Bacino Idrografico del Fiume Po (Bacino di rilievo 

nazionale), presenta un reticolo idrografico piuttosto complesso.  

 

Figura 4.10 – Risorsa acqua: l’idrografia principale che attraversa il territorio comunale 

 
Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo Regionale 

 
Il Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, in origine un Fiume di risorgiva con scarsi trasporti solidi, 

attraversa il territorio comunale da ovest a est e convoglia in mare la maggior parte delle acque di scolo 

del Polesine. Attualmente è tutto arginato e navigabile e deve la sua conformazione ad una serie di 

interventi iniziati a partire del 1939 con il “Piano di Sistemazione Generale Adige, Garda Mincio, Tartaro, 

Canalbianco, Po di Levante”. A Cavanella Po riceve le acque del Collettore Padano Polesano a destra del 

Canalbianco che in precedenze si affianca a sud al suo corso ad una quota altimetrica inferiore. 

Il Canal Bianco, in particolare, quando attraversa il capoluogo si suddivide in due rami: il Ramo di Castello 

che separa il centro storico e il Canalbianco Ramo Navigabile, realizzato negli anni 1936-1940, che scorre 

a sud del centro urbano di Adria.  

Nel territorio comunale vengono individuati due macrobacini scolanti:  

 quello identificato come “MB01” presenta una rete idrografica che si estende nella parte a nord 

del Canalbianco ed è gestita dal Consorzio di Bonifica Adige Canalbianco; 



 76 

 quello riconosciuto come  “MB02” si estende a sud del Canalbianco ed è di competenza del 

Consorzio di Bonifica Padano Polesana. 

I macrobacini si articolano in diversi bacini minori che si estendono, completamente o parzialmente, nel 

territorio comunale. Questi “micro bacini” presentano un corso d’acqua principale che recapita le acque 

di scolo tramite impianti di sollevamento meccanico nel Canal Bianco o nel Collettore Padano Polesano.  

Il “MBO1” scola le sue acque direttamente nel Canal Bianco, mentre il “MBO2” recapita le sue acque una 

parte nel Canalbianco e una parte nello Scolo Padano Polesano. 

 

Da questa breve descrizione si rileva che tutto il territorio comunale per lo scolo delle acque impiega 

impianti di sollevamento meccanico (idrovore) che recapitano direttamente e indirettamente le proprie 

acque nel Canal Bianco 

Nel territorio considerato si individuano diversi corpi idrici superficiali soggetti a vincolo paesaggistico per 

tutto il loro corso, ai sensi della ex L. 431/85 e successivo D.lgs. 42/2004: 

 Scolo Ceresolo; 

 Naviglio Adigetto; 

 Scolo Valdentro; 

 Canalbianco-Po di levante; 

 Scolo Ramo Storto; 

 Collettore Padano Polesano;  

 Scolo di Crespino; 

 Po di Venezia; 

Il Po, inoltre, è compreso nel SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” ed è 

riconosciuto anche come ZPS IT3270023 “Delta del Po”.  

 

Figura 4.11 – Risorsa acqua: i corsi d’acqua vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le zone SIC e ZPS 

 
Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo Regionale 
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Qualità delle acque superficiali 

Dal punto di vista della qualità delle acque superficiali il Canalbianco rappresenta, attraversando il 

territorio comunale, il corso d’acqua più significativo ai sensi del D.lgs. n. 152/99, per quanto riguarda gli 

altri corsi d’acqua essi sono invece classificati come “Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o 

potenzialmente influenti sui corsi d’acqua significativi”.  

La rete di monitoraggio regionale della qualità delle acque superficiali gestita dall’ARPAV ha tre stazioni di 

campionamento all’interno del territorio comunale: 

 

Tabella 4.8 – Le stazioni di monitoraggio dell’ARPAV 

Stazione Corpo idrico Prov. Località n. campioni Pannelli analitici Destinazione 

223 
Nuovo 

Adigetto 
RO Grignella 4 AC IPA MICRO PEST IR  AC 

224 
Collettore 

Padano 
Polesano 

RO Ponte Chieppara 4 AC IPA MICRO PEST IR AC 

610 Canal Bianco RO 
Centro 

Commerciale IL 
PORTO 

4 AC IPA MICRO PEST IR AC 

AC = controllo ambientale; ERB = controllo degli erbicidi; IPA = Idrocarburi Policiclici Aromatici; MICRO = comprende i 
microinquinanti organici di origine prevalentemente industriale; PEST = Erbicidi, biocidi, fungicidi; IR = Irrigazione. 
. 
Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2012 

 

 
Figura 4.11 -  Mappa dei punti di monitoraggio 2012 – bacino del Fiume Fissero – Tartaro – 
Canalbianco

 

Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2012 
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Parametri analizzati 
 

Il livello di inquinamento dei macrodescrittori (LIM) 

Con riferimento alla tabella seguente il livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM) viene 

determinato, nel modo seguente: 

- sull'insieme dei risultati ottenuti durante la fase di monitoraggio (almeno il 75% dei risultati delle 

misure eseguibili nel periodo considerato) si calcola, per ciascuno dei parametri riportati, il 75° 

percentile (per quanto riguarda il primo indicatore, il dato è riferito al valore assoluto della 

differenza dal 100%); 

- si individua sulla citata tabella la colonna in cui ricade il risultato ottenuto, determinando così il 

corrispondente livello di inquinamento da attribuire a ciascun parametro e, conseguentemente, il 

relativo punteggio; 

- si ripete tale operazione di calcolo per ciascun parametro di interesse e quindi si sommano tutti i 

punteggi ottenuti; 

- si individua il livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori, cercando l’intervallo in cui 

ricade il valore somma dei livelli ottenuti dai diversi parametri (prima e ultima riga 

rispettivamente della tabella seguente). 

 

Tabella 4.9 - Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori 

 
Tabella 1.1. LIM -PARAMETRO 

 
LIVELLO 1 

 
LIVELLO 2 

 
LIVELLO 3 

 
LIVELLO 4 

 
LIVELLO 5 

100-OD (% sat.) (*) 10 ( ) 20 30 50 > 50 

BOD5 (O2 mg/L) < 2,5 4 8 15 > 15 

COD (O2 mg/L) < 5 10 15 25 > 25 

NH4 (N mg/L) < 0,03 0,10 0,50 1,50 > 1,50 

NO3 (N mg/L) < 0,3 1,5 5,0 10,0 > 10,0 

Fosforo totale (P mg/L) < 0,07 0,15 0,30 0,60 > 0,60 

Escherichia coli (UFC/100 mL) < 100 1.000 5.000 20.000 > 20.000 

Punteggio da attribuire per ogni parametro analizzato 
(75° percentile del periodo di rilevamento) 

80 40 20 10 5 

LIVELLO DI INQUINAMENTO DAI MACRODESCRITTORI 480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

 
Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2012 

 

Lo stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA) 

I corsi d’acqua sono classificati ai sensi del D.lgs. 152/99 per il loro Stato Ecologico (SECA) e per il loro 

Stato Ambientale (SACA).  

La classificazione dello Stato Ecologico viene effettuata incrociando il dato risultante dai 7 parametri 

macrodescrittori (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione 

dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli) con il risultato dell’IBE, attribuendo alla sezione in esame o 

al tratto da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni relative ad IBE e 

macrodescrittori. 
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Stato ecologico dei corsi d’acqua 

SECA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

I.B.E. 10 8 – 9 6 – 7 4 – 5 1 , 2 , 3 

LIVELLO DI 
INQUINAMENTO 

MACRODESCRITTORI 
480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

 
Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2012 

 

L’Indice Biotico Esteso (IBE) 

Per valutare gli effetti degli impatti ambientali e per la classificazione dello stato di qualità delle acque, 

viene utilizzato l’Extended Biotic Index (Indice Biotico Esteso), che consente di analizzare la qualità 

biologica dei corsi d’acqua correnti. 

I valori di IBE sono raggruppati in 5 Classi di Qualità, come si può vedere nella tabella successiva. 

 

Tabella 4.10 - Tabella di conversione dei valori IBE  

 
Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2012 

 

 
Lo stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA) 

Lo Stato Ambientale si calcola confrontando i dati relativi allo Stato Ecologico con i dati relativi alle 

concentrazioni dei principali microinquinanti chimici, secondo lo schema riportato in Tabella 5; le 

metodologie di calcolo e i valori-soglia utilizzati sono quelli previsti dalla tabella 1/A allegato 1 alla parte 

terza del D.Lgs 152/06.  

 

Tabella 4.11 - SACA - Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua 

Concentrazione 

inquinanti di cui 

alla Tabella 1/A 

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Valore Soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO 

> Valore Soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO 

Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2012 

 

Nel 2010, l'Indice Biotico Esteso (IBE) è stato sostituito dagli Elementi di Qualità Biologica (EQB) previsti 

dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Il piano di monitoraggio di EQB e parametri a sostegno 

(chimica di base e idro-morfologia) è stato impostato nel 2010 e ha durata triennale. Il primo quadro 

complessivo dello stato dei corpi idrici si avrà quindi solo al termine dei tre anni di monitoraggio, quando 

si sarà completato anche il primo ciclo di monitoraggio degli elementi fisici a sostegno e della chimica.  
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Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) ai sensi del D.lgs. 

152/06 e del successivo D.M. 260/10 è un descrittore che considera i nutrienti e il livello di Ossigeno 

disciolto espresso come percentuale di saturazione. 

La procedura prevede le seguenti fasi: 

1. attribuzione di un punteggio alla singola concentrazione sulla base della Tabella 4.24; 

2. calcolo del LIMeco di ciascun campionamento come media dei punteggi attribuiti ai singoli 

parametri; 

3. calcolo del LIMeco del sito nell’anno in esame come media dei singoli LIMeco di ciascun 

campionamento; 

4. calcolo del LIMeco da attribuire al sito come media dei valori ottenuti per il periodo pluriennale di 

campionamento considerato; 

5. attribuzione della classe di qualità al sito secondo i limiti indicati nella Tabella 4.25. 

 

Tabella 4.12. Soglie per l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio 
LIMeco 

PARAMETRO 
LIVELLO 

1 
LIVELLO 

2 
LIVELLO 

3 
LIVELLO 

4 
LIVELLO 

5 

100-OD (% sat.) 

S
o
g
li
e
 d

i 

c
o
n
c
e
n
tr

a
zi

o
n
e
 ≤|10| (#) ≤|20| ≤|40| ≤|80| >|80| 

NO3 (N mg/L) <0,6 ≤1,2 ≤2,4 ≤4,8 >4,8 

Fosforo totale (P μg/L) <50 ≤100 ≤200 ≤400 >400 

NH4 (N mg/L) <0,03 ≤0,06 ≤0,12 ≤0,24 >0,24 

PUNTEGGIO 1 0,5 0,25 0,125 0 

 

Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2012 

 

Tabella 4.13 Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco 

 
Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2012 

 

Di seguito si riportano i dati relativi ai corsi d’acqua che interessano il territorio comunale, facendo 

riferimento ai dati ARPAV raccolti nei rapporti tecnici (anno 2007 – 2012) sullo “Stato superficiale delle 

acque del Veneto”, al PTA (Piano Regionale di Tutela delle Acque) approvato con deliberazione del 

Consiglio regionale n.107 del 5.11.2009 e ai dati aggiornati presenti nel Quadro Conoscitivo della Regione. 

Esclusivamente a titolo indicativo è riportato per il 2010 il i valore del nuovo indice per i corsi d’acqua 

LIMeco calcolato ai sensi del DM 260/10. 

Nella tabella seguente è indicato l’andamento degli indicatori di qualità dell’acqua in corrispondenza 

delle stazioni 223, 224 e 610 nell’arco temporale disponibile: periodo 2000 – 2012. 
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Tabella 4.14 - Classificazione 2000 – 2012. Nuovo Adigetto (stazione 223) 
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>
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*)
 

S
T
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O

 A
M

B
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2000 - - - - - - - 170 3 6-7 III - - - 

2001 - - - - - - - 160 3 6-7 III 4 - SCADENTE 

2002 - - - - - - - 160 3 6-7 III - - - 

2003 - - - - - - - 150 3 6-7 III 3 - SUFFICIENTE 

2004 - - - - - - - 150 3 6-7 III - - - 

2005 - - - - - - - 190 3 6-7 III - - - 

2006 - - - - - - - 220 3 6-7 III 5 - PESSIMO 

2007 20 20 40 20 10 10 80 200 3 4-5 IV 4 NO SCADENTE 

2008 20 20 40 80 20 40 40 260 2 4-5 IV 4 NO SCADENTE 

2009 20 10 40 80 20 10 80 260 2 8-9 II - - - 

2010 10 10 40 80 10 40 80 270 2 8-9 II - - - 

2011 20 20 40 80 10 40 80 290 2 8-9 II 3 - SUFFICIENTE 

2012 20 40 40 40 20 10 80 250 2 8-9 II 3 - SUFFICIENTE 

(*) Confronto della concentrazione media annua con gli standard di qualità della tab. 1/A parte III D.Lgs 152/06 
Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e dati Quadro 
Conoscitivo Regionale 

 

Il valore del LIM per quanto riguarda la stazione 223 “Nuovo Adigetto” al 2012 è risultato “2”. Ciò significa 

che la qualità delle acque è buona e che l’ambiente risulta solo moderatamente inquinato. Si tratta della 

stazione a chiusura del sistema Ceresolo-Adigetto. 

La qualità delle acque è influenzata dalle condizioni del bacino di monte e si rileva la presenza di 

inquinanti di sintesi di origine agricola. La stazione, comunque, ha registrato valori dei macrodescrittori in 

miglioramento sensibile, mentre l’analisi dell’indice LIMeco evidenzia una condizione stazionaria dello 

stato ecologico delle acque superficiali del Canal Bianco: lo stato ecologico era “sufficiente” nell’anno 

2011 ed è ancora “sufficiente” nell’anno 2012.  
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Tabella 4.15 - Classificazione 2000 – 2012. Collettore Padano (stazione 224) 
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2000 - - - - - - - 130 3 6-7 III - - - 

2001 - - - - - - - 150 3 6-7 III 3 - SUFFICIENTE 

2002 - - - - - - - 130 3 6-7 III - - - 

2003        130 3 6-7 III 3 - SUFFICIENTE 

2004        160 3 6-7 III - - - 

2005 - - - - - - - 135 3 6-7 III 4 - SCADENTE 

2006 - - - - - - - 140 3 6-7 III - - - 

2007 20 40 40 20 10 5 80 215 3 5 IV 4 NO SCADENTE 

2008 20 20 20 80 10 20 80 250 2 4-5 IV 4 NO SCADENTE 

2009 20 10 40 80 10 10 80 250 2 8-9 II - - - 

2010 10 20 20 40 10 10 80 190 3 6-7 III - - - 

2011 20 40 40 80 20 80 80 360 2 8-9 II 2 - BUONO 

2012 40 40 20 40 20 10 80 250 2 8-9 II 2 - BUONO 

(*) Confronto della concentrazione media annua con gli standard di qualità della tab. 1/A parte III D.Lgs 152/06 
Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e dati Quadro 
Conoscitivo Regionale 

 

Il valore del LIM per quanto riguarda la stazione 224 “Collettore Padano Polesano” al 2012 è risultato “2”. 

Ciò significa che la qualità delle acque è buona e che l’ambiente risulta solo moderatamente inquinato.  

Si tratta della stazione a chiusura del Collettore Padano, con bacino caratterizzato da un territorio ad uso 

agricolo. La stazione ha registrato valori dei macrodescrittori in miglioramento significativo. L’analisi 

dell’indice LIMeco evidenzia una condizione stazionaria dello stato ecologico delle acque superficiali del 

Canal Bianco: lo stato ecologico era “buono” nell’anno 2011 ed è ancora “buono” nell’anno 2012.  
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Tabella 4.16 - Classificazione 2000 – 2012. Canalbianco (stazione 610) 
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2006 - - - - - - - 200 3 6-7 III - - - 

2007 20 20 20 40 40 10 40 190 3 6-7 III - NO - 

2008 20 20 20 80 20 10 40 210 3 6-7 III - NO - 

2009 20 10 40 80 20 5 40 215 3 6-7 III - - - 

2010 20 10 20 80 10 20 40 200 3 6-7 III - - - 

2011 40 20 20 80 20 20 20 220 3 6-7 III 3 - SUFFICIENTE 

2012 20 20 20 80 40 20 40 240 2 8-9 II 4 - SCADENTE 

(*) Confronto della concentrazione media annua con gli standard di qualità della tab. 1/A parte III D.Lgs 152/06 
Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e dati Quadro 
Conoscitivo Regionale 

 

Il valore del LIM per quanto riguarda la stazione 610 “Canal Bianco” al 2012 è risultato “2”. Ciò significa 

che la qualità delle acque è buona e che l’ambiente risulta solo moderatamente inquinato.  

La stazione è posta all'altezza di Adria e la qualità è influenzata dalle condizioni del bacino di monte. 

L’analisi dell’indice LIMeco evidenzia un peggioramento dello stato ecologico delle acque superficiali del 

Canal Bianco: lo stato ecologico è passato da “sufficiente” nell’anno 2011 a “scarso” nell’anno 2012  

 

Monitoraggio delle sostanze pericolose 

Nelle due tabelle che seguono si riportano i risultati del monitoraggio dei microinquinanti previsti dal 

Decreto Ministeriale 56/09 nel bacino del Fiume Fissero–Tartaro–Canalbianco, in corrispondenza delle 

stazioni n. 223, 224, 610 nell’anno 2012. Nella prima tabella sono riportate le sostanze dell’elenco di 

priorità indicate dalla tabella 1/A, allegato 1 del D.M. 56/09, mentre nella seconda tabella sono indicati i 

principali inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità indicati dalla tabella 1/B dello stesso decreto, 

monitorate nel 2012 nel bacino del sistema Fissero–Tartaro-Canalbianco. Attraverso la colorazione delle 

celle, che segue i criteri riportati in calce alla tabella, sono evidenziati i casi in cui è stata riscontrata la 

presenza al di sopra del limite di rivelabilità per le sostanze considerate o il superamento degli standard di 

qualità (SQA-MA: Standard di Qualità Ambientale espresso come Media Annua; SQA-CMA: Standard di 

Qualità Ambientale espresso come Concentrazione Massima Ammissibile). Per la stazione:  

- n. 223 le sostanze prioritarie non sono mai risultate superiori ai limiti di rilevabilità, mentre tra 

le sostanze non appartenenti all'elenco di priorità non si sono rilevati superamenti degli standard 

di qualità SQA-MA, ma si è riscontrata la presenza di Arsenico e Desetilatrazina; 

- n. 224 le sostanze prioritarie non sono mai risultate superiori ai limiti di rilevabilità, mentre tra 

le sostanze non appartenenti all'elenco di priorità non si sono rilevati superamenti degli standard 

di qualità SQA-MA, ma si è riscontrata la presenza di Arsenico, Cromo totale, MCPA e 

Metolachlor; 

- n. 610 le sostanze prioritarie non sono mai risultate superiori ai limiti di rilevabilità, mentre tra 

le sostanze non appartenenti all'elenco di priorità non si sono rilevati superamenti degli standard 

di qualità SQA-MA, ma si è riscontrata la presenza di Arsenico, Cromo totale, MCPA e 

Metolachlor. 
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Tabella 4.17 – stazioni n. 223 – 224 -610 

Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2012 I dati contornati in rosso si riferiscono alle 

stazioni 223 – 224 – 610 di Adria. 
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Tabella 4.18 – Monitoraggio delle sostanze non prioritarie – stazioni n. 223 – 224 - 610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2012 I dati contornati in rosso si riferiscono 

alle stazioni 223 – 224 – 610 di Adria 
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Le acque sotterranee 

Il sistema idrogeologico della Provincia di Rovigo, di cui fa parte il territorio di Adria si fonda su acquiferi 

di falda freatica e acque più sotterranee che appartengono alla categoria delle falde artesiane. Su quasi 

tutta la Provincia, ad eccezione delle zone rivierasche dell’Adige, le falde freatiche fanno capo al corso 

del Fiume Po e si trovano a limitata profondità (0,5-3 ml), con bassi gradienti idraulici e direzione 

principale di deflusso da ovest ad est. 

Gli acquiferi artesiani si situano in una struttura geologica caratterizzata da un alternanza di materiali a 

granulometria fine (limi, argille e frazioni intermedie) con sabbie (sabbie limose, sabbie debolmente 

limose, limi sabbiosi) e sono caratterizzati da bassa permeabilità, e contengono falde con bassa 

potenzialità e ridotta estensione. La qualità delle acque di falda, perciò, risulta essere abbastanza scarsa a 

causa di caratteristiche naturali dell’area, ossia la presenza di sedimenti torbosi e limoso-argillosi. 

I principali parametri idrochimici che risentono delle caratteristiche pedologiche sono il ferro e 

l’ammoniaca che presentano concentrazioni molto elevate e non permettono l’utilizzo delle acque per usi 

domestici. Anche l’arsenico è presente con concentrazioni mediamente elevate a causa della presenza di 

tale elemento nei sedimenti depositati dai fiumi padani negli ultimi secoli. 

 

Comune 
Numero 
pozzo 

Acquifero 
Profondità 

(m) 
X_GBO Y GBO QUOTA P.R. QUOTA P.C. 

ADRIA 138 libero 4.5 1744102,512 4991143,772 1.02 -0.39  
Fonte: dati ARPAV 

 

L'ARPAV ha fornito alcuni dati circa il livello statico ed il livello da piani di riferimento relativi. 

COMUNE N. POZZO DATA RILEVAZIONE LIVELLO STATICO m.s.l.m. LIVELLO DA PR 

ADRIA 138 06/07/1999 -2.36 -3.38 

ADRIA 138 17/11/1999 -2.12 -3.14 

ADRIA 138 20/01/2000 -1.91 -2.93 

ADRIA 138 18/04/2000 -2.03 -3.05 

ADRIA 138 24/08/2000 -2.92 -3.94 

ADRIA 138 14/11/2000 -2.2 -3.22 

ADRIA 138 08/02/2001 -1.43 -2.45 

ADRIA 138 26/04/2001 -1.54 -2.56 

ADRIA 138 02/08/2001 -2.25 -3.27 

ADRIA 138 14/11/2001 -2.4 -3.42 

ADRIA 138 29/01/2002 -2.49 -3.51 

ADRIA 138 23/04/2002 -2.08 -3.1 

ADRIA 138 02/07/2002 -2.35 -3.37 

ADRIA 138 14/11/2002 -2.36 -3.38 

ADRIA 138 22/02/2003 -1.58 -2.6 

ADRIA 138 02/05/2003 -1.7 -2.72 

ADRIA 138 11/08/2003 -2.69 -3.71 

ADRIA 138 28/10/2003 -3.06 -4.08 

ADRIA 138 22/01/2004 -2.33 -3.35 

ADRIA 138 31/05/2004 -1.82 -2.84 

ADRIA 138 09/11/2004 -2.74 -3.76 

ADRIA 138 27/04/2004 -1.78 -2.8 

ADRIA 138 04/08/2005 -2.59 -3.61 

ADRIA 138 21/11/2005 -1.58 -2.6 

ADRIA 138 13/02/2006 -1.49 -2.51 

ADRIA 138 26/04/2006 -1.76 -2.78 

ADRIA 138 26/07/2006 -2.1 -3.12 

ADRIA 138 18/10/2006 -2.16 -3.18 
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ADRIA 138 01/02/2007 -2.14 -3.16 

ADRIA 138 16/05/2007 -1.52 -2.54 

ADRIA 138 30/07/2007 -2.73 -3.75 

ADRIA 138 30/11/2007 -2.87 -3.89 

ADRIA 138 04/02/2008 -2.79 -3.81 

ADRIA 138 06/05/2008 -2.76 -3.78 

ADRIA 138 21/07/2008 -2.75 -3.77 

ADRIA 138 03/11/2008 -2.91 -3.93 

ADRIA 138 18/02/2009 -1.47 -2.49 

ADRIA 138 06/05/2009 -1.31 -2.33 

ADRIA 138 20/07/2009 -2.48 -3.5 

ADRIA 138 03/11/2009 -2.7 -3.72 

ADRIA 138 03/02/2010 -1.71 -2.73 

ADRIA 138 22/04/2010 -1.65 -2.67 

ADRIA 138 20/08/2010 -2.44 -3.46 

ADRIA 138 25/11/2010 -1.99 -3.01 

ADRIA 138 28/02/2011 -1.65 -2.67 

ADRIA 138 28/04/2011 -1.87 -2.89 

ADRIA 138 20/07/2011 -2.66 -3.68 

ADRIA 138 11/11/2011 -2.88 -3.9 

ADRIA 138 13/02/2012 -3.01 -4.03 

ADRIA 138 12/04/2012 -2.85 -3.87 

ADRIA 138 09/08/2012 -3.48 -4.5 

ADRIA 138 25/10/2012 -2.86 -3.88 

ADRIA 138 21/01/2013 -1.48 -2.5 

ADRIA 138 03/04/2013 -1.28 -2.3 

ADRIA 138 05/07/2013 -2.18 -3.2 

ADRIA 138 14/11/2013 -2.58 -3.6  
P.R.= punto di riferimento. E' un punto fisso, quotato (m. s.l.m.), che può o meno coincidere col piano campagna (P.C.), dal 
quale vengono effettuate le misure freatimetriche e piezometriche. 

 
Di seguito si riporta il diagramma piezometrico per gli anni compresi tra il 1999 e il 2012. In questo modo è 

possibile osservare il livello statico relativo anche a soglie storiche più recenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riportano di seguito i valori degli indici SCAS e di concentrazione media degli inquinanti chimici rilevati 

dall'ARPAV per il pozzo di Rovigo, il quale, è il più vicino tra quelli che compiono le rilevazioni, rispetto al 

Comune Adria. 
Comune N. Pozzo Acquifero Profondità (m) X_GBO Y_GBO 

ROVIGO 902 artesiano 27 1719244 4997138 
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Tali dati si riferiscono ad analisi svolte prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, 

pertanto i valori misurati vanno rapportati ai limiti del DL 152/99. 

Alla concentrazione ritrovata nel campione d'acqua, per ciascun parametro, è associata una delle 4 classi 

di qualità: la classe 1 è la migliore (nessuna evidenza di impatto antropico), la 4 la peggiore; la classe 0 è 

utilizzata in caso di inquinamento naturale nelle acque sotterranee. 

Al punto di misura è attribuita la classe peggiore ritrovata, tra tutti i parametri chimici esaminati. 

 
Prov. ISTAT Comune Comune Cod. Stazione Profondità (m) Acquifero Anno SCAS Base Addizionali 

RO 029041 ROVIGO 902 27 artesiano 2004 0 Mn, NH4 - 

RO 029041 ROVIGO 902 27 artesiano 2005 0 Mn, NH4 - 

RO 029041 ROVIGO 902 27 artesiano 2006 0 Mn, NH4 - 

RO 029041 ROVIGO 902 27 artesiano 2007 0 Mn, NH4 - 

RO 029041 ROVIGO 902 27 artesiano 2008 0 Mn, Fe, NH4 - 

Fonte: dati ARPAV 

 

I dati riportati evidenziano un valore dell'indice SCAS pari a 0 che sta ad indicare uno "stato particolare" 

dell'acquifero, dovuto alla presenza per fattori esclusivamente naturali di sostanze definibili come 

inquinanti. 

Tali analisi sono utili per evidenziare la presenza di inquinamento di origine antropica (civile o produttiva) 

o di origine naturale. Per esempio la presenza di azoto ammoniacale può derivare da un inquinamento di 

origine civile, dall'uso di concimi di sintesi a base di urea, essere un inquinante naturale in acquiferi 

specifici; la presenza di azoto nitrico è indicatore di inquinamento organico (civile ed industriale) ed 

agricolo (fertilizzanti, zootecnia, dilavamento); i cloruri sono indicatori del fenomeno della salinizzazione, 

infatti sono abbastanza comuni nelle zone costiere dove le falde di acqua dolce possono venire a contatto 

con quelle marine; la presenza di metalli o di composti organoalogenati rappresenta un segnale della 

presenza di immissioni, da parte di sorgenti e processi differenti, di sostanze inquinanti tossiche; i 

pesticidi provengono principalmente da attività agricole o zootecniche. 

La falda acquifera può emergere localmente in superficie formando sorgenti o fontanili più o meno stabili. 

Si tratta in ogni caso di aree a particolare vulnerabilità, in quanto si ha un contatto diretto della falda 

idrica con la superficie. Non sono presenti, tuttavia, sorgenti monitorate da ARPAV nel Comune di Adria. 

 

Rischio di percolamento dell’azoto 

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti 

provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica 

regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato, in 

primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. 

La direttiva comunitaria 91/676/CEE ha dettato i principi fondamentali a cui si è uniformata la successiva 

normativa nazionale, ovverosia il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e il decreto ministeriale 7 

aprile 2006. 

La direttiva comunitaria ha previsto:  

- una designazione di "Zone Vulnerabili da Nitrati" di origine agricola (ZVN)", nelle quali vi è il 

divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende 

agroalimentari, fino un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro;  

- la regolamentazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali, 

con definizione dei "Programmi d'Azione", che stabiliscono le modalità con cui possono essere 

effettuati tali spandimenti. 

La prima designazione delle ZVN del Veneto è stata effettuata con il decreto legislativo n. 152/99. Alla 

prima designazione sono seguiti ulteriori provvedimenti per il completamento dell'individuazione di tali 

zone. Il territorio comunale di Adria è stato inserito, in toto, nelle zone vulnerabili. 
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Le disposizioni contenute nel Titolo V della DGR 2495/2006, (in seguito completata ed integrata dalla DGR 

2439/2007), regolamentano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e dei 

concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs. 217/2006, nelle zone designate vulnerabili da nitrati 

di origine agricola e sono volte in particolare a: 

a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola; 

b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno 

prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla 

fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 

del 1999; 

c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto 

agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli 

animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto. 

 

Tale dato contrasta, tuttavia, con le informazioni messe a disposizione dalla Provincia di Rovigo nel 

proprio sito nella quale viene indicato per buona parte del territorio comunale un rischio basso e medio 

basso di percolazione dell'Azoto. 

Fonte: Tavole a supporto del processo di formazione del PTCP di Rovigo 
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Acquedotti e fognature 

 
Acque potabili e sistema acquedottistico 
Adria fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" che è costituito da 52 Comuni: 50 appartenenti 

alla Provincia di Rovigo, oltre a Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE). La rete di distribuzione delle acque 

potabili di Adria è molto estesa ed è gestita dalla società Acque Potabili. L’acqua presente nella rete di 

distribuzione proviene dalla rete di adduzione gestita dalla Polesine Servizi. La rete di adduzione ha il 

compito di trasportare l’acqua dalle centrali di potabilizzazione ai serbatoi e alle rete di distribuzione.  

Le centrali di potabilizzazione che riforniscono la rete di distribuzione di Adria sono la centrale di 

Cavarzere e quella di Corbola. La prima preleva le acque superficiali dall’Adige, mentre l’altra dal Po. 

 

 
Volumi erogati in 
mc/anno (2003) 

Abitanti 
Fonti di 

approvvigionamento 
Comuni Serviti 

Centrale di 
Cavarzere 

2.872.592 12.000 
Acqua superficiale 

Fiume Adige 
Adria nord, Pettorazza 

Centrale di 
Corbola 

7.213.568 40.000 
Acqua Superficiale 

Fiume Po 

Adria sud, Corbola, Loreo, 
Porto Viro,  
Taglio di Po 

Fonte: Polesine Acque 

 
Sistema fognario  
Nel territorio comunale è presente una capillare rete fognaria mista. Nel capoluogo la rete fognaria si 

organizza in cinque bacini che recapitano le acque reflue nell’impianto di depurazione comunale di Via 

Retratto.  

Le frazioni hanno reti fognarie in gran parte vetuste. L’unica frazione con un proprio impianto di 

depurazione è quella di Bottrighe, mentre le frazioni di Bellombra, Valliero e Baricetta hanno impianti di 

sollevamento che trasferiscono il liquame all’impianto di depurazione in via Retratto. La frazione di 

Fasana infine è dotata di vasche Imhoff. 

In base alla relazione idraulica preliminare, i principali impianti di depurazione, quello comunale di Via 

Retratto e quello in Località Smergoncino, sono vetusti. In Particolare quello in Via Retratto per il tipo di 

fanghi attivi presenta manufatti datati con profilo idraulico non ottimizzato per i carichi in ingresso. La 

medesima situazione si registra nel depuratore di Smergoncino, il quale presenta strutture e impianti 

danneggiati. 

In base ai dati del Quadro Conoscitivo della Regione nel territorio comunale si individuano cinque 

depuratori di acque reflue civili che presentano diverse potenzialità: il depuratore della zona industriale 

A.I.A. (800 AE), di Fasana (900 AE), di Baricetta (900 AE), di Bottrighe (3000 AE) e del Capoluogo (20.000 

AE). 

 
Indirizzo AE Classificazione dep. Tipo impianto Ricettore 

Zona industriale A.I.A. - Basso 
Polesine 

800 
2° CAT. TIPO C FINO C FINO 

1000AE 
Secondario 
Terziario 

Scolo 
Smergoncino 

Via Arginelli - Loc.Fasana 900 
2° CAT. TIPO C FINO C FINO 

1000AE 
Secondario 
Terziario 

Scolo Manin 

Via Cicese - Loc. Baricetta 900 
2° CAT. TIPO C FINO C FINO 

1000AE 
Secondario 
Terziario 

Scolo Buniolo 

Via Dante - Loc. Bottrighe 3.000 
2° CAT. TIPO C FINO C FINO 

1000AE 
Secondario 
Terziario 

Val D´Inferno 

Via Retratto - Capoluogo 20.000 1° CAT. > 13.000 AE 
Secondario 
Terziario 

Canal Bianco 

Fonte: Quadro conoscitivo della Regione Veneto 
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Valutazione dei carichi inquinanti potenziali 
 
Il "carico organico potenziale" indica la stima dei carichi totali organici prodotti nell'area geografica di 

riferimento espressi come abitanti equivalenti (AE). L'abitante equivalente corrisponde, per definizione di 

Legge, al carico organico biodegradabile che ha una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari 

a 60 grammi/giorno (art 2 D.lgs. 152/1999). Il carico organico è immesso nelle matrici ambientali sia 

attraverso sorgenti puntuali sia attraverso sorgenti diffuse ed ha l'effetto di ridurre l'ossigeno disciolto. 

Sono fonti di carico organico i settori: civile (popolazione residente e fluttuante) per le deiezioni del 

metabolismo umano, industriale in relazione al contenuto organico dei reflui finali e zootecnico per 

effetto delle deiezioni animali. 

Il "carico trofico potenziale" è la stima dei carichi totali di sostanze eutrofizzanti di Azoto e Fosforo, 

potenzialmente immesse nell'ambiente idrico di riferimento. I carichi suddetti possono giungere ai corpi 

idrici sia attraverso sorgenti puntuali (scarichi civili e industriali) sia diffuse, soprattutto per effetto del 

dilavamento delle superfici agricole da park delle acque meteoriche o irrigue. Le principali fonti di 

sostanze eutrofizzanti sono il settore zootecnico, quello agricolo, gli scarichi civili ed alcuni settori 

industriali. 

I carichi civili totali sono dati dalla somma dei carichi della popolazione residente e della popolazione 

fluttuante (composta principalmente dagli afflussi turistici), e rappresentano i contributi potenzialmente 

immessi nei corpi idrici (carichi organici espressi come BOD5 e COD ed i carichi di nutrienti espressi come 

Azoto e Fosforo), a prescindere dalle quantità rimosse con i sistemi di depurazione. 

I carichi industriali vengono calcolati a partire dagli elenchi delle aziende autorizzate allo scarico in corpo 

idrico superficiale o sul suolo. 

L'attività agricola utilizza l'Azoto ed il Fosforo dei fertilizzanti come elementi nutritivi fondamentali per 

soddisfare i fabbisogni delle piante coltivate. La loro applicazione ai terreni varia in relazione a fattori 

ambientali (suolo e clima) e agronomici (tipo di coltura, produzione attese, pratiche agricole, etc.). 

L'Azoto e il Fosforo utilizzati per la concimazione delle colture possono essere di due tipi in funzione della 

provenienza: 

- Azoto e Fosforo da concimi minerali od organici acquistati sul mercato; 

- Azoto e Fosforo da deiezioni zootecniche, cioè letami o liquami provenienti dall'allevamento 

aziendale o da allevamenti terzi.  

Sia i concimi di sintesi che quelli naturali concorrono a determinare le quantità di Azoto e Fosforo 

applicate a terreno; insieme contribuiscono, in funzione del tipo di coltura e di pratiche colturali, di suolo 

e condizioni meteorologiche, ai rilasci verso i corpi idrici sotterranei per effetto dei fenomeni di 

percolazione, e superficiali per effetto dei processi di ruscellamento. 

Il calcolo dell'Azoto e Fosforo in eccesso (surplus) è dato dalla differenza tra Azoto e Fosforo totali 

apportati e rispettive asportazioni in funzione delle colture e delle superfici relative. 

Per ogni Comune, il Piano di Tutela delle Acque ha calcolato il totale di abitanti equivalenti di origine 

civile ed industriale che deriva dalle attività economiche presenti nel suo territorio. Ipotizzando una 

distribuzione omogenea delle attività nel territorio comunale; i dati sono stati ripartiti per bacino secondo 

la percentuale di appartenenza del territorio comunale ad uno o più bacini idrografici. I carichi totali 

potenziali per bacino, derivanti dai settori civile, industriale e agro-zootecnico espressi in tonnellate/anno 

sono riportati in seguito. 

 



92 
 

La tabella seguente evidenzia il carico potenziale organico ed industriale per il Comune di Adria.  

Prov Anno 
Cod. 

Comune 
NOME 

Popolazione 
Residente 

ISTAT 2011 
(abitanti) 

Popolazione 
Fluttuante mecca 

annua 
(presenze/365) 

Superficie 
SAU da 
ISTAT 

Carico 
potenziale 
organico 
Civile AE 

Carico 
organico 

Industriale 
AE 

RO 2011 029001 Adria 20.198 2.942 8.851,5 29,1 50,487 

 

Si riportano di seguito il calcolo del Carico potenziale trofico Civile, agro-zootecnico ed industriale di 

AZOTO e FOSFORO specifico per il Comune di Adria così come riportato da dati ARPAV. 

Fonte: dati ARPAV 

 

4.6.4 Suolo e sottosuolo 

 
Inquadramento geomorfologico  
 

Il Comune di Adria è inserito nella porzione orientale della pianura polesana, al confine con quella 

veneziana. 

Le quote del piano campagna locale diminuiscono progressivamente procedendo da NNW verso SSE, 

passando da circa 1 m s.l.m. a valori negativi, ossia sotto il livello mare. I terreni con quote negative 

derivano dall’azione di recupero delle aree più depresse, operata nei tempi passati tramite bonifica. 

Il digradare naturale del piano campagna viene interrotto localmente da aree altimetricamente più 

rilevate corrispondenti agli argini fluviali e ai dossi stradali e ferroviari. 

Il territorio comunale di Adria è stato caratterizzato dal punto di vista geomorfologico tramite 

sopralluoghi in situ e l’analisi del territorio da foto aeree in stereoscopia. 

I risultati dell’analisi geomorfologica sono rappresentati nella Carta Geomorfologica. Da questa carta 

emerge che la morfologia del territorio è regolata da due processi principali: 

1) Processo naturale, legato all’azione di trasporto e sedimentazione dei terreni da parte dei 

numerosi corsi d’acqua che hanno solcato l’area nel passato e che la percorrono attualmente; 

2) Processo antropico, legato alla massiccia attività estrattiva di inerti, all’attività di bonifica, 

all’attività agricola e all’urbanizzazione. 

 

Processo naturale 

Le forme naturali sono, qui, costituite dalle tracce superficiali dei corsi fluviali estinti, dalle fasce di 

divagazione fluviale, dai dossi e dagli argini fluviali. 

Le tracce dei corsi fluviali estinti e le fasce di divagazione fluviale sono identificate sulla base dell’esame 

stereoscopico delle foto aeree del territorio comunale. 

Il passaggio di un corso d’acqua implica una certa energia di trasporto ed è, quindi, caratterizzato da 

terreni più grossolani rispetto alle aree circostanti. La maggiore granulometria, implicando una maggiore 

Carico 
Potenziale 

Trofico 
Civile 

AZOTO tia 

Carico 

Potenziale 
Trofico 
Civile 

FOSFORO 
tla 

Carico 

Potenziale Agro-

Zootecrico 

AZOTO 

tla 

Carico 
Potenziale Agro-

Zootecnico 

FOSFORO 
tla 

Carico Potenziale 

Trofico 

Industriale 

AZOTO 

tla 

Carico Potenziale 
Trofico Industriale 

FOSFORO 
t/a 

4,2 0,6 81,1 84,4 14,7 15,3 
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permeabilità, favorisce un miglior drenaggio delle acque dai terreni e risulta quindi nelle foto sotto forma 

di più colori chiari. I terreni più fini, caratteristici di zone a bassa energia di trasporto, sono dotati invece 

di minore permeabilità e quindi di minor capacità di drenaggio delle acque e maggio ritenzione idrica. Si 

riconoscono sulle foto aeree tramite colori più scuri. Le tracce fluviali sono distribuite in maniera 

omogenea su tutto il territorio comunale e hanno larghezze variabili tra alcune decine e alcune centinaia 

di metri. La variabilità delle dimensioni testimonia la presenza in passato di varie gerarchie di corsi 

d’acqua, alcuni dei quali con energia molto maggiore rispetto ai corsi d’acqua attuali. La direzione dei 

loro tracciati conferma un deflusso generale delle acque simile all’attuale, ossia da ovest verso est. 

D’altra parte le tracce fluviali rinvenibili da foto aeree hanno carattere superficiale, ovvero sono poco 

profonde, ed essendo quindi in genere recenti concordano con l’idrografia attuale. Le fasce principali di 

divagazione fluviale, intese come l’area comprendente tutta l’ampiezza entro cui un corso d’acqua è 

migrato nel corso della sua evoluzione, identificate nel Comune di Adria, sono quelle relative al 

Canalbianco e all’Adigetto. I dossi e gli argini fluviali, riconoscibili sul territorio per le quote superiori 

rispetto al piano campagna circostante, sono riconoscibili in corrispondenza dei corsi d’acqua maggiori e 

quindi: Canalbianco e Adigetto. Per la descrizione dell’evoluzione paleo-idrografica si riporta la presenza 

di un significativo relitto di ansa fluviale del Fiume Po che tocca località Mazzorno Sinistro e Ca’ Rossa ed 

è associata ad un chiaro ventaglio d’esondazione progradante verso Nord. 

 

Processo antropico 

La presenza di numerose tipologie di forme di origine antropica, sia di età antica che recente/attuale 

indica che si tratta di un ambiente fortemente antropizzato fin dall’antichità. Le forme territoriali legate 

all’antropizzazione a fini prettamente economici e di sfruttamento delle risorse sotterranee in Adria sono 

rare. Infatti, l’attività d’escavazione, che caratterizza molte fasce della pianura veneta, anche bassa, non 

è presente, almeno dai dati ufficiali. Tale mancanza diventa un fattore positivo dal punto di vista 

geomorfologico, in quanto non viene alterato lo stato naturale del territorio, ed anche idrogeologico 

poiché spesso a fine escavazione rimangono aperte e si presentano come specchi d’acqua in diretta 

connessione con la tavola d’acqua sotterranea, oppure sono destinate a discariche. 

Un’attività antropica che ha indotto modifiche sul territorio, e quindi sulla sua naturale morfologia, è 

quella agricola, cui è legata l’azione di bonifica. La pratica agricola porta in genere ad un progressivo 

spianamento di dossi e avvallamenti del terreno così da eliminare aree a ristagno idrico e migliorare così 

la coltivabilità del fondo (miglioramento fondiario). In tal modo vengono cancellate le irregolarità naturali 

che erano la testimonianza di agenti morfodinamici quali rotte ed esondazioni fluviali. 

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

altimetricamente depresse e in genere soggette a ristagno idrico, come si è visto nella Carta 

Idrogeologica. Nell’area di Adria l’ampia porzione di territorio posta a SE è soggetta a continua bonifica, 

pur non essendone immune un po’ tutto il territorio. Elementi caratteristici presenti nelle aree di bonifica 

sono le idrovore, i sifoni e le chiuse che servono al pompaggio e alla deviazione delle acque superficiali. 

I nuclei abitativi che fanno parte del Comune di Adria, dal capoluogo alle numerose frazioni, sono 

distribuiti prevalentemente lungo il corso delle aste fluviali o sui dossi dei paleoalvei, trattandosi 

comunque di zone morfologicamente alte. Solo residui nuclei isolati o gli interventi insediativi produttivi 

recenti/attuali occupano aree relativamente depresse, come è oramai consuetudine. 

La scarsità di insediamenti storico/recenti, soprattutto nella porzione SE comunale, unitamente alle vaste 

aree piatte e alla fitta rete di fossati con cadenza regolare sono chiari indici di un’area soggetta a 

periodiche criticità idrauliche e idrogeologiche, recuperata solo nei tempi recenti mediante bonifica 

fondiaria. Infine, altre forme legate all’antropizzazione del territorio sono i dossi sui quali si sviluppa la 

rete stradale comunale e sovracomunale, nonché le linee ferroviarie che attraversano il territorio con 

differenti direttrici. 
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Figura 4.12 – Carta geomorfologica 
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Inquadramento litologico  
 

Il territorio comunale segue la storia geologica della Pianura Padana soprattutto dopo il termine 

dell’ingressione marina (5-6000 BP) ed è segnato nelle forme e nei materiali dalle variazioni evolutive sia 

della linea di costa, sia soprattutto del reticolo idrografico. Esso è caratterizzato in superficie da depositi 

soprattutto alluvionali a differente granulometria, mentre lo spessore della copertura quaternaria 

aumenta nel bacino palesano, da ovest ad est, passando da 500 m nei pressi di Rovigo sino a più di 2000 m 

presso la foce del Fiume Po. I sedimenti che derivano dalle varie fasi deposizionali sono legati sia ad azioni 

di energia medio-alta (sabbie ± limose), che di bassa energia (terreni fini), con presenza di torbe 

interstrato nelle depressioni in cui maggiore è stato il ristagno idrico. 

Il territorio di Adria è caratterizzato in superficie da terreni fini che variano dalle sabbie medie alle argille 

e alle torbe soprattutto interstrato. I litotipi prevalenti sono di tipo misto, con percentuali variabili di 

sabbie fini e limi argillosi. I materiali torbosi prevalgono nelle aree depresse, caratterizzate dalla presenza 

di acquitrini prima delle operazioni di bonifica. 

La ridotta granulometria che caratterizza i terreni dell’area di Adria è indice di una generale bassa 

energia di trasporto e, quindi, di prevalente sedimentazione da parte delle acque che solcavano la zona 

nel passato. La perdita di vigore dei corsi d’acqua è imputabile alla scarsa pendenza della pianura in 

seguito alla vicinanza al mare. Questo, infatti, costituisce il livello finale di recapito delle acque e quindi 

la linea di annullamento dell’energia di trasporto e il prevalere della sedimentazione. 

La presenza di strutture morfologiche legate ai sistemi fluviali induce ad avere terreni a grana sabbiosa 

prevalentemente lungo le strutture morfologicamente elevate, quali i ventagli d’esondazione o i dossi; le 

restanti aree distali e infradossi presentano prevalente tessitura limosa e limoso-argillosa. 

In particolare, si possono distinguere sostanzialmente quattro litologie principali, anche se poi in fase di 

restituzione cartografica si sono ulteriormente accorpate secondo le classificazione indicata dalla 

normativa urbanistica regionale. 

Le definizioni utilizzate per le litologie sono state scelte poiché in genere non sono presenti termini 

litologici puri, ma prevalgono i termini misti, esse dunque sono:  

1) terreni prevalentemente sabbiosi;  

2) terreni misti sabbioso-limoso-deb. argillosi;  

3) terreni prevalentemente limoso-argillosi; 

4) terreni prevalentemente argilloso-torbosi. 

 

Il territorio di Adria è collocato in una zona di confine tra la monoclinale prealpina e la parte più 

settentrionale della monoclinale adriatica, strutture separate dalla Linea trascorrente denominata “Schio-

Vicenza”, elemento attivo ed importante nella neotettonica della Pianura Padana. Questa linea, 

normalmente fatta terminare nella bassa padovana, è invece supposta allungata sin quasi al delta padano 

interessando lo stesso sviluppo storico dell’Adige, che presso Pettorazza Grimana, è caratterizzato da una 

grande paleo-ansa messa ipoteticamente in collegamento con tale struttura profonda. 

Il Comune di Adria rientra nella classe 4 della nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione 

orizzontale al suolo (αg) con probabilità si superamento del 10% in 50 anni <0.05g e con accelerazione 

orizzontale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico pari a 0.05 g. 

Adria, come tutta la bassa pianura veneta appartiene alla provincia pedologica “BR”: bassa pianura 

recente, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane e 

depressioni a depositi fini (Olocene). Suoli a differenziazione del profilo moderata (Cambisols). 

Il territorio comunale presenta altimetrie che si trovano anche al di sotto del livello marino. Tale 

peculiarità, che caratterizza per altro buona parte del basso Polesine, può essere messa, per importanza, 

in relazione al fenomeno della subsidenza, al prosciugamento di superfici d’acqua con originario fondo 

posto sotto il livello del mare e infine all’innalzamento eustatico del mare, che negli ultimi decenni 
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sembra essere di circa 1.3 mm/anno. A ciò si aggiunga anche l’impedimento artificiale che la rete 

idrografica ha subito da parte dell’uomo nell’espandere i propri sedimenti sul territorio, innalzandolo, 

associato anche alle estrazioni di materiali inerti dai fiumi stessi.  

Il fattore più importante è, come detto, la subsidenza sia di origine naturale che indotta dall’attività 

antropica, cause che hanno permesso una certa differenziazione da luogo a luogo dell’entità del 

fenomeno. Recenti misurazioni fatte nell’ambito dei progetti regionali ISES e IRMA mostrano che la zona di 

Adria, per il periodo 1992-2000, riportano come il territorio sia soggetto a dei movimenti verticali di 

abbassamento dell’ordine di 4-5 mm/anno. 
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Figura 4.13 – Carta litologica 
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Inquadramento idrogeologico  
 
Dal punto di vista idrogeologico l’area comunale è appartiene al sistema acquifero differenziato, cioè un 

sistema multifalde in cui quella più superficiale è libera (freatica), mentre le sottostanti sono in pressione 

(artesiane). Tale sistema è dovuto all’alternanza tra terreni sabbiosi, che fungono da livelli acquiferi, e 

terreni argillosi che rappresentano i livelli impermeabili. L’alternanza tra livelli sabbiosi e livelli argillosi 

che caratterizza il sottosuolo del territorio comunale dà origine ad un complesso sistema di falde 

acquifere sovrapposte (acquiferi confinati). La falda superficiale è in genere libera (falda freatica) e poco 

profonda (0.5 ÷ 3 m) con gradiente idraulico molto basso e generale deflusso verso Est. La falda freatica è 

in diretta comunicazione con la superficie attraverso la porzione non satura del terreno e trae 

alimentazione sia dal deflusso sotterraneo che proviene dalle zone a monte, che dall’infiltrazione diretta 

delle acque superficiali (precipitazioni, dispersione di subalveo, immissione artificiale d’acqua nel 

sottosuolo con l’irrigazione) attraverso la soprastante superficie topografica. 

Dal punto di vista delle quantità della risorsa idrica, le acque sotterranee del Polesine, e nello specifico 

del territorio di Adria, sono inseribili, secondo l’indice SQuAS nella classe “D”: Impatto antropico nullo o 

trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa 

potenzialità idrica. In definitiva, gli acquiferi confinati appartenenti alla bassa pianura veneta, quindi 

anche per il territorio adriese, “presentano in generale una buona qualità chimica di base, ad eccezione 

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

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

risulta spesso compromessa dal punto di vista chimico, sia a causa di contaminanti di origine antropica 

(solventi organo alogenati, fitofarmaci, nitrati, solfati, cloruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.) che di 

origine naturale” (ARPAV, 2008).  

Per quanto riguarda il coefficiente di permeabilità dei terreni, che esprime la capacità dei terreni a farsi 

attraversare da un flusso d’acqua, esso ha valori, per l’area di Adria, tra 10-2 e <10-8 m/s. Si tratta di 

valori tipici di terreni da medi a fini. Dal punto di vista idrogeologico, la permeabilità dei terreni è 

importante perché regola la velocità di spostamento di qualsiasi mezzo liquido (acque, sostanze 

inquinanti, etc.) nel mezzo solido poroso. Maggiore è la permeabilità, più rapida è la migrazione dei 

liquidi all’interno del mezzo poroso e quindi più veloce può risultare il raggiungimento della falda da parte 

di qualsiasi sostanza. Da qui anche il grado di vulnerabilità intrinseca del sistema idrico sotterraneo 

locale. La vulnerabilità intrinseca è solo uno dei fattori che concorre a definire il rischio d’inquinamento. 

Quest’ultimo, infatti, dipende anche dal carico inquinante presente all’interno del bacino scolante, dalla 

sua distribuzione e tipologia (puntuale o areale), dalla magnitudo dell’evento inquinante, e, non ultimo, 

dal valore della risorsa idrica. In un territorio come il Comune di Adria, i Centri di Pericolo (CDP) 

significativi possono essere sia puntuali sia areali, legati soprattutto all’attività antropica (fognature, 

scarichi zootecnici, uso del suolo, via di comunicazioni, attività industriali, discariche, etc…) e più 

limitatamente a condizioni naturali (sostanze minerali dannose, morte di animali selvatici, etc…). Un ruolo 

determinante per la correlazione tra vulnerabilità intrinseca e CDP è dato da tutti gli interventi antropici 

che mediante escavazione possono mettere a diretto contatto la falda poco soggiacente con la superficie 

e che possono velocemente veicolare nel sistema idrico sotterraneo eventuali sversamenti solidi o liquidi 

fatti in maniera accidentale o di proposito. La Regione Veneto con il Piano di tutela delle acque, adottato 

con DGR n. 4453/2004, individua mediante l’assunzione del metodo parametrico SINTACS, il grado di 

vulnerabilità intrinseca del territorio veneto, quindi anche di Adria. Ne emerge un quadro di vulnerabilità 

che rispecchia le litologie e la loro distribuzione areale, nonché le altre peculiarità fisico-geologiche del 

territorio. Pertanto, si ha un grado di vulnerabilità intrinseca di tipo “medio e alto” un po’ in tutto il 

Comune con eccezione delle fasce perimetrali del Nuovo Adigetto e dello Scolo Padano Polesano. 
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Il territorio comunale di Adria è caratterizzato da numerosi corsi d’acqua e da una rete secondaria di 

canali e scoli consorziali e non, oltre che da fossati interpoderali. I principali corsi d’acqua che 

attraversano il Comune di Adria da Ovest ad Est, sono, partendo da Sud: 

1) Il Po di Venezia delimita parte del confine meridionale del Comune. Tale corso d’acqua ha, qui, un 

andamento meandriforme. 

2) Lo Scolo Crespino, che passa vicino all’abitato di Bellombra ed attraversa da Ovest ad Est la 

porzione occidentale del Comune, ha un andamento sinuoso, con locali tratti rettificati. 

3) Il Collettore Padano Polesano, che corre quasi parallelamente al Canalbianco, seppure con una 

quota altimetrica inferiore, attraversando l’intero comune ed uscendone presso Cavanella Po. 

L’andamento è completamente rettilineo artificiale. 

4) Il Canalbianco, divide quasi a metà il territorio comunale con il suo andamento da Ovest a Est e si 

getta nel Po di levante presso il confine orientale di Adria. Prima del centro di Adria si divide in 

due rami: quello a Nord chiamato “Ramo di Castello” interseca il centro storico, mentre a sud 

passa il ramo Navigabile.  

5) A Nord del Canalbianco scorrono prima lo Scolo Boniolo, che si immette nel Canalbianco appena a 

w del centro adriese, e ancora più a Nord lo Scolo Fossetta che dopo aver superato il centro di 

Adria si getta nel Canabianco in località Ostello Amolara. 

6) La fascia Nord del Comune è interessata dallo Scolo Valdentro che segue in adiacenza l’Adigetto, 

ma che all’altezza di ponte Ramalto devia verso SE immettendosi nel Fossetta poco a Nord di 

Adria. 

7) L’Adigetto attraversa prima da Ovest a Est la fascia settentrionale con andamento sinuoso e 

pensile; poi presso Botti Barbarighe viene nettamente deviato verso SE prendendo il nome di 

Nuovo Adigetto ed immettendosi nel Canalbianco presso Voltascirocco. 

8) Seguono, nell’ordine, prima lo Scolo Bresega, arteria artificiale con funzioni idrogeologiche 

prevalentemente drenanti che taglia la porzione NW del territorio comunale e si immette 

nell’Adigetto prima di Botti barbarighe; quindi il Ceresolo che limita parzialmente il confine Nord 

Ovest di Adria. 

Tutti queste aste idriche assieme ad una più fitta rete ed i relativi bacini sono gestiti dal Consorzio di 

Bonifica Adige-Canalbianco, per la porzione comunale a Nord del Canalbianco e dal Consorzio di Bonifica 

Padana Polesana per la porzione a sud del citato Canalbianco. Dal punto di vista qualitativo delle acque 

superficiali, i dati relativi al monitoraggio dello stato ambientale, fatto nel 2003 dalla Regione Veneto, 

riportano un quadro generale da sufficiente a scadente. 

La pianura che costituisce il territorio comunale di Adria è adiacente all’area deltizia-marina, in 

corrispondenza della quale l’energia di trasporto dei corsi d’acqua è molto bassa a causa della vicinanza 

con il livello di base marino. La scarsa velocità della corrente idrica favorisce lo stabilirsi di un tracciato 

fluviale naturale sinuoso, come si osserva in Comune di Adria per le aste non artificiali e/o rettificate. 

La ridotta velocità delle acque superficiali e la scarsa soggiacenza della falda, unite alla presenza di aree 

topograficamente depresse o poste a quote inferiori al livello mare, danno luogo a difficoltà di drenaggio 

in varie zone del Comune. Per ovviare a tali inconvenienti la rete idrica locale è stata dotata di una serie 

di opere atte a favorire o a sbarrare il flusso dell’acqua, a seconda delle necessità. Tali opere sono 

distinte in: idrovore, sifoni o botti, posizionate come illustrato nella Carta Idrogeologica che segue. Le 

idrovore provvedono allo scolo meccanico delle zone dove non è possibile un drenaggio naturale a causa 

della depressione o della quota negativa (sotto il livello mare) del piano campagna. I sifoni o botti 

vengono utilizzati dove c’è un incrocio di due reti di canali o scoli, poste a quote diverse, per far passare 

le acque di uno sotto l’altro. Le chiuse e le briglie servono per aprire o chiudere il flusso idrico e quindi 

regimarlo a seconda delle esigenze. 



100 

 

Figura 4.14 – Carta idrogeologica 
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Pericolosità idraulica 
 
Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco  
Il territorio di Adria è compreso all’interno del Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco. Esso si estende in un 

territorio compreso tra le regioni Lombardia (provincia di Mantova per circa il 10%) e Veneto (province di 

Verona e Rovigo), sommariamente circoscritto dal corso del Fiume Adige a nord e dal Fiume Po a sud, e 

ricompreso tra l’area di Mantova ad ovest ed il mare Adriatico ad Est. 

Il bacino è attraversato da Ovest ad Est dal corso d’acqua denominato Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di 

Levante, con una estensione complessiva di circa 2.885 km2 . 

L’Autorità di Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco, con deliberazione del proprio Comitato Istituzionale (n. 

1 del 12 aprile 2002), ha adottato il Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino di competenza.  

 

 

 

Tale Piano è costituito da una cartografia che individua le condizioni di pericolosità idraulica e/o geologica 

e le aree a rischio, nonché le norme di attuazione che regolamentano l’uso del territorio e forniscono 

indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale entro il bacino del 

Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco.  

In particolare, classifica le aree pericolose secondo le seguenti condizioni di pericolosità idraulica:  

a) P1 – moderata; 

b) P2 – media;  

c) P3 – elevata.  

Inoltre, ai fini dell’individuazione delle priorità di attuazione degli interventi, il Piano classifica le aree a 

rischio secondo le seguenti classi di rischio idraulico (di cui al D.P.C.M. 29/09/98):  

a) R1 – moderato;  

b) R2 – medio;  

c) R3 – elevato;  

d) R4 – molto elevato. 

Il territorio di Adria, essendo compreso interamente all’interno del Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco, 

e risultando essere soggetto a scolo meccanico, viene classificato a pericolosità moderata (P1) con tempo di 

ritorno Tr = 100 anni e tirante idraulico h>0. 
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Pericolosità Idraulica Locale 
Vista la collocazione geografica all’interno del Polesine, le principali criticità presenti nel Comune sono 

riconducibili a problemi legati all’esondazione del Po, ma non si devono sottovalutare neppure i danni che 

potrebbero essere provocati dal collasso della rete di bonifica.  

I Consorzi di Bonifica si occupano della rete polesana costituita da circa 2000 km di canali di scolo. L’attuale 

rete è stata destinata allo smaltimento delle acque di un territorio prevalentemente agricolo con scarsi 

insediamenti, mentre la diffusa urbanizzazione degli ultimi anni ha sottratto terreni agricoli e i suoli sono 

diventati meno permeabili e capaci di trattenere le acque. In occasione di eventi meteorici aumentano le 

portate e, nonostante le attività di presidio e di pulizia dei Consorzi, la rete scolante risulta 

sottodimensionata e il territorio diviene soggetto ad allegamenti. 

Oltre ai rischi generali, la rete idrogeologica minore, imperniata sul Canal Bianco, presenta come criticità 

idraulica specifica l’eventuale inadeguatezza di alcune opere di arginatura. La sorveglianza e la 

manutenzione degli argini e degli alvei consentono di monitorare e di adeguare le opere di difesa. 

 

Le aree a rischio idraulico definite dal PAI Delta del Po 

Gli strumenti di attuazione dell’Autorità di Bacino del Fiume Po sono il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

(D.P.C.M. 24 luglio 1998), il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (D.P.C.M. 24 magio 2001) e il Piano 

stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del Fiume Po (adottato con la delibera n.5 del 2007). Questi 

strumenti sono realizzati ai sensi della L. 183/89 con lo scopo di garantire al territorio del bacino del Fiume 

Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico. 

Il territorio comunale considerato rientra parzialmente nel bacino idrografico del Fiume Po, per la parte di 

territorio lungo l’argine sinistro del Po di Venezia. Risulta, perciò, essere interessato dalle disposizioni del 

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del Fiume Po (PAI Delta).  

Questo strumento individua due tipologie di fasce: 

 la fascia di deflusso della piena, costituita dall’alveo interessato dal deflusso e dall’invaso della 

piena di riferimento, è delimitata secondo il metodo di cui al D.P.C.M. 24 luglio 1998. la fascia viene 

pertanto definita convenzionalmente Fascia A-B. Essa costituisce l’estensione della delimitazione 

delle fasce fluviali A e B dell’asta del Po, di cui al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con 

D.P.C.M. 24 luglio 1998; 

 le aree inondabili per tracimazione o rottura degli argini maestri, delimitate in funzione di 

condizioni di rischio residuale decrescente. Tali aree si articolano in fascia C1 “Fascia di rispetto 

idraulico” e in fascia C2 “Fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri”. 

 

Nel territorio comunale considerato viene  individuata, oltre alla fascia A-B, anche la fascia C1 “Fascia di 

rispetto idrico”. La fascia C1 si estende dal limite esterno della fascia di deflusso (Fascia A-B) a una distanza 

di m 150 allo scopo di tutelare le difese arginali. Il Piano, in particolare, si prefigge l’obiettivo di individuare 

e attuare l’insieme delle azioni necessarie alla riduzione delle condizioni di vulnerabilità per le popolazioni 

e i beni esposti, di assicurare l’efficienza, la funzionalità e la conservazione delle opere idrauliche esistenti, 

nonché le operazioni di sorveglianza. 
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Fonte: Autorità di bacino del Fiume Po 

 

Le aree a rischio idraulico dal PAI del Bacino Fissero-Tartaro - Canalbianco 

L’analisi condotta dall’Autorità di Bacino nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino Fissero 

Tartaro Canalbianco ha classificato il territorio comunale come area pericolosità moderata – P1.  

In tale area spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore di disciplinare l’attività di uso del 

territorio. 

 

Rischio sismico 
 

Il sisma è un processo estremamente complesso caratterizzato dalla propagazione tridimensionale nel suolo 

di onde, dovute principalmente ad un rilascio improvviso di energia legato a fenomeni di frattura o 

movimenti lungo faglie già esistenti della crosta terrestre. 

Per progettare un edificio antisismico è necessario conoscere il movimento del terreno, indotto dal 

terremoto, in prossimità dell’edificio. 

Per le costruzioni in zona sismica, il parametro atto a definire un terremoto viene individuato con 

l’accelerazione orizzontale massima ag su suolo di categoria A, espresso come frazione dell’accelerazione di 

gravità g, che questo produce nel substrato con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni. 

A partire da questa osservazione, il territorio italiano è stato suddiviso in 4 zone sismiche aventi diversi 

valori di ag. 

 

1 >0,25 0,35 

2 0,15-0,25 0,25 

3 0,05-0,15 0,15 

4 <0,05 0,05 

 
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 Gennaio 2008, la stima della pericolosità sismica, intesa come 

accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 m/s), viene definita mediante un approccio 

“sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. 

Ciò comporta delle non trascurabili differenze nel calcolo dell’accelerazione sismica di base rispetto alle 

precedenti normative. 

Con le precedenti normative in campo antisismico, applicando il criterio “zona dipendente” avremmo potuto 

stimare l’accelerazione di base (senza considerare l’incremento dovuto ad effetti locali dei terreni) in 

Bottrighe Cavanella PO 
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maniera automatica, poiché essa sarebbe stata direttamente correlata alla Zona sismica di appartenenza del 

Comune (nel caso di Adria, Zona sismica 4). 

Con l’entrata in vigore del D.M. 14 Gennaio 2008 la classificazione sismica del territorio è scollegata dalla 

Zona sismica di appartenenza del Comune: riferimento che rimane solamente per la trattazione di 

problematiche tecnico-amministrative connesse con la stima della pericolosità sismica. 

Pertanto (secondo quanto riportato nell’allegato A del D.M. 14 Gennaio 2008) la stima dei parametri 

spettrali necessari per la definizione dell’azione sismica di progetto viene effettuata calcolandoli 

direttamente per il sito in esame, utilizzando come riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di 

riferimento riportato nella tabella 1 nell’Allegato B del D.M. 14 Gennaio 2008. 

Per calare la normativa in ambito locale, va ricordato che la classificazione nazionale e la mappa di 

pericolosità di cui all’Ordinanza 3519 e alla D.G.R. Veneto n. 71 del 22/01/08, esprimono la sismicità di 

un’area sulla base dei terremoti avvenuti in epoca storica e della distanza dalle potenziali sorgenti 

sismogenetiche, senza considerare le caratteristiche locali del territorio che possono modificare il moto 

sismico atteso, soprattutto in termini di amplificazione. 

 
Uso del suolo  
 
Dalle riprese satellitari effettuate nell’ambito del Progetto europeo CORINE-LAND COVER18, emerge che 

quasi la totalità del territorio comunale è occupata principalmente da zone agricole (94%): il 99,8% a 

seminativi non irrigui e il restante 0,2% da frutteti; l’area rimanente è occupata da zone urbanizzate (1,2%), 

da fiumi, canali e idrovore (1,8%). 

 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati del Quadro Conoscitivo della Regione 

                                                 
18 La lettura della copertura del suolo è soggetta ad un certo margine d’errore che dipende dalla tecnologia e dal grado 

di risoluzione del satellite utilizzato (Landsat D-TM) nel processo di fotorilevazione. 
 



105 
 

 
Il PRG vigente di Adria approvato con D.G.R.V n. 7675 del 28/12/1992 e adeguato alla variante approvata 

con D.G.R.V. 18.03.2008 n. 643 è lo strumento che regola l’organizzazione del territorio secondo la 

ripartizione indicata nella tabella che segue. 

 

 V.A. (mq) Valori % V.A. /STC V. A. /SAU 

produttivo 4.575.276 52,95 3,43 5,17 

residenziale 2.694.213 31,18 2,02 3,04 

servizi 1.371.182 15,87 1,03 1,55 

TOTALE 8.640.671 100,00 6,47 9,76 

SAU da ISTAT 88.515.000  66,30  

Altre superfici 36.344.329  27,22  

STC (*) da ISTAT 133.500.000  100,00  

(*) STC: superficie territoriale comunale 

Fonte: elaborazione Sistema su dati PRG vigente del Comune di Adria 

 
 
I dati presentati restituiscono gli usi del suolo come indicati dal PRG vigente, esso, suddividendo il territorio 

in zone omogenee per caratteristiche e usi, permette di avere informazioni per determinare la composizione 

dei differenti sistemi che caratterizzano Adria.  

Le indicazioni dello strumento urbanistico sono state organizzate per grandi categorie omogenee 

(produttivo, residenziale e servizi), i dati rilevano come circa il 53% delle aree urbanizzate abbia 

destinazione produttiva, il 31% residenziale e circa il 16% sia costituito da servizi di interesse collettivo. 

Questa analisi, deve tener conto delle parti del territorio con valenza naturalistico – ambientale che in 

prima approssimazione si riferiscono al sistema idrografico e in particolare all’ambito del Fiume Po che 

costeggia il confine comunale a sud. L’abito fluviale facente parte del SIC “Delta del Po e tratto terminale 

Delta Veneto”, riconosciuto all’interno della ZPS “Delta del Po, occupata nel Comune di Adria una superficie 

di 159 ha (poco più dell’1,4% del territorio comunale), mentre l’area ZPS risulta essere leggermente più 

estesa: 213 ha (poco più dell’1,9% del territorio comunale). 
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Cave 
Dal catasto cave regionali e provinciali non sono presenti cave attive e dismesse. Nel territorio di 

riferimento il PTCP della Provincia di Rovigo individua cinque attività di migliorie fondiarie (attività che ha 

lo scopo di migliorare la qualità agronomica del terreno attraverso l’estrazione di un determinato tipo di 

materiale che penalizza l’attività agricola). Il territorio comunale, in base ai volumi autorizzati, appartiene 

alla classe da i 200.000 e i 400.000 m3. Il materiale estratto è utilizzato soprattutto come fonte di 

approvvigionamento per la produzione di conglomerati cementizi per riempimenti, per la formazione di 

rilevati, per la lavorazione dei marmi ed in alcuni casi anche per la produzione di laterizi. 

Fonte: PTCP della Provincia di Rovigo – Documento Preliminare 

 

Discariche 
 

In base ai dati del Quadro conoscitivo della Regione, nel territorio di riferimento è presente una discarica 

con attività sospesa dal 02/11/2005 localizzata in località Canton. Tale struttura attualmente è sotto 

sequestro e la sua copertura non è completa. Si tratta di una discarica di inerti. 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati della Regione Veneto 
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Le fragilità geologiche ed idrogeologiche  

 
Il territorio si colloca all’interno della Bassa Pianura Padano-Veneta, un’area geologicamente assai giovane, 

sede di un continuo ed abbondante apporto di materiali terrigeni, cioè sabbie, limi ed argille. Il principale 

meccanismo dinamico che ha determinato l’attuale conformazione del territorio comunale è individuabile 

nei processi morfogenetici delle variazioni del reticolo idrografico dei fiumi Po, Canal Bianco e Adige. 

Queste numerose variazioni idrografiche hanno contribuito a creare l’aspetto altimetrico abbastanza 

variabile del territorio comunale e dei comuni limitrofi: i depositi grossolani (sabbie) vanno a costituire 

l’alveo, mentre i sedimenti fini vengono deposti in punti più distanti dal letto del fiume, precisamente nella 

zona di esondazione. I sedimenti fini si costipano più di quelli grossolani, contribuendo così a formare 

dislivelli tra i fiumi ed il territorio circostante. I fattori che maggiormente hanno condizionato l’assetto del 

territorio attuale sono riconducibili all’azione delle acque fluviali, ai fenomeni di subsidenza naturale e alle 

opere di regimazione idraulica.  

 
 

 
Fonte: PTCP della Provincia di Rovigo – Documento Preliminare 
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4.6.5 Inquinanti fisici 

 
Radiazioni non ionizzanti: elettrodotti ed impianti radio base 
Le principali sorgenti artificiali nell'ambiente di campi elettromagnetici ad alta frequenza (RF), ossia con 

frequenze tra i 100 kHz e i 300 GHz, comprendenti campi elettromagnetici a radio frequenze (100 kHz - 300 

MHz) e microonde (300 MHz - 300 GHz), sono gli impianti per radio telecomunicazione. 

Tale denominazione raggruppa diverse tipologie di apparati tecnologici: 

- impianti per la telefonia mobile o cellulare, o stazioni radio base (SRB); 

- impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni); 

- ponti radio (impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi). 

Impianti per la telefonia mobile (Stazioni radio base) 

Le stazioni radio base (SRB) sono gli impianti della telefonia mobile che ricevono e ritrasmettono i segnali 

dei telefoni cellulari, consentendone il funzionamento. 

La propagazione di questi segnali avviene in bande di frequenza diverse, tra i 800 e i 2600 MHz, a seconda 

del sistema tecnologico utilizzato (GSM, DCS, UMTS e LTE). 

Una caratteristica fondamentale delle trasmissioni per telefonia cellulare, diversamente da quelle per la 

diffusione radiotelevisiva, è la bi-direzionalità delle comunicazioni che avvengono tra la rete radiomobile 

costituita dalle SRB installate in una determinata area ed i terminali mobili (telefoni cellulari) degli utenti. 

Gli operatori telefonici (gestori) attualmente sul mercato per il traffico pubblico sono quattro: Telecom 

Italia, Vodafone, Wind e Tre (H3G); i primi tre offrono servizi con tecnologia GSM, DCS, UMTS e LTE mentre 

l'operatore Tre è esclusivamente dedito al servizio cellulare di terza e quarta generazione (UMTS e LTE). 

Le SRB sono distribuite sul territorio in maniera capillare in funzione della densità di popolazione, essendo 

prevalentemente concentrate nelle aree urbane densamente abitate. A seconda del numero di utenti 

serviti, le SRB sono distanziate tra loro di poche centinaia di metri nelle grandi città fino a diversi chilometri 

nelle aree rurali. 

Ogni SRB è in grado di servire una porzione di territorio limitata, detta cella, le cui dimensioni dipendono 

dalla densità degli utenti da servire nell'area, dall'altezza delle installazioni, dalla potenza impiegata e dalla 

tipologia dell'antenna utilizzata. 

Le SRB hanno una diffusione capillare sul territorio in funzione del numero di utenti per far fronte al 

problema delle molteplici attenuazioni generalmente presenti in ambiente urbano e non (muri, vegetazione, 

ecc…) e per ottimizzare l'utilizzo delle risorse di frequenza disponibili. 

Una SRB di un determinato gestore è costituita da uno o più sistemi di diversa tecnologia (GSM, DCS, UMTS, 

LTE) e quindi diverso range assegnato di frequenza in trasmissione e ricezione, detti servizi. 

A loro volta, i vari servizi sono composti da una, due o più frequentemente, almeno in ambiente urbano, tre 

antenne trasmissive, dette celle, diversamente orientate nello spazio al fine di garantire la copertura del 

servizio nell'area circostante. Le antenne delle SRB tradizionali sono generalmente montate su tralicci o pali 

o sostegni di altro tipo, quali le torri di acquedotti, installati sul terreno, oppure ancora su paline fissate al 

tetto di edifici. 

Le altezze di installazione risultano di norma comprese tra 15 e 50 metri. 

Su una stessa struttura possono essere presenti più SRB di diversi gestori (co-siting). 

Le installazioni inoltre possono essere fisse o mobili; queste ultime, in genere costituite da pali cosiddetti 

carrellati, hanno carattere provvisorio, essendo legate ad esigenze di servizio particolari (manifestazioni, 

fiere, aree soggette a flusso turistico stagionale). 

In alcune zone dei centri urbani, alle SRB di tipo tradizionale si affiancano quelle micro e pico-cellulari, 

ossia sistemi a corto raggio d'azione che garantiscono la copertura del servizio nella aree a maggior traffico 

telefonico (microcelle) e negli ambienti interni (picocelle: estensori di copertura). Tali sistemi sono 

caratterizzati da un minor impatto visivo rispetto alle normali SRB e dall'uso di potenze estremamente basse 
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che permettono installazioni anche a pochi metri dal suolo (circa 3 metri), in genere sulla parete di edifici o 

all'interno di insegne. 

Nelle SRB, accanto alle antenne trasmissive sono frequentemente presenti parabole per i collegamenti 

punto-punto (ponti radio) al servizio delle stesse SRB. 

Le potenze impiegate dalle stazioni radio base variano da qualche milliwatt (nel caso delle micro e pico-

celle) ad alcune decine (al massimo un centinaio) di Watt, in base al numero ed alla tipologia di servizi 

presenti. Questa tipologia di impianti opera con potenze in ingresso ridotte per il principio di funzionamento 

che li contraddistingue; essendo infatti la comunicazione bidirezionale, un aumento della potenza di 

trasmissione non consentirebbe di migliorare la qualità del servizio in entrambe le direzioni di 

comunicazione, ma soltanto in un senso (dalla SRB al cellulare e non viceversa). 

Il grado di copertura di una determinata area (inteso come qualità sia della trasmissione che della 

ricezione), oltre che dalla densità degli impianti presenti, dipende anche dalle caratteristiche tecniche delle 

antenne utilizzate. 

Tali antenne emettono onde elettromagnetiche in un fascio di irradiazione molto stretto sul piano verticale 

che si estende invece orizzontalmente quasi parallelamente al terreno permettendo di raggiungere anche gli 

utenti lontani. Per questo, nelle aree immediatamente al di sotto delle antenne, contrariamente a quanto si 

pensa comunemente, i livelli di campo elettromagnetico generati sono molto contenuti, così come anche in 

generale al livello del terreno in tutta l'area circostante. 

I livelli di emissione di una SRB non sono comunque costanti, ma variano nel tempo in funzione della 

distanza dei terminali serviti e del numero di utenti del servizio (tipicamente sono più bassi nelle ore 

notturne). Si rileva in genere una ciclicità giornaliera ed anche settimanale i cui andamenti dipendono 

anche dalla tipologia e destinazione d'uso dell'area di territorio interessata (residenziale o commerciale) 

In generale comunque l'altezza delle installazioni, le potenze impiegate e la tipologia delle antenne 

utilizzate, fanno si che nelle aree circostanti gli impianti per telefonia mobile i valori di campo 

elettromagnetico risultino ampiamente al di sotto dei valori di riferimento normativo. 

Impianti di diffusione radiotelevisiva  
Gli impianti per diffusione radio e televisiva (RTV) trasmettono onde elettromagnetiche a radiofrequenza 

con frequenze comprese tra alcune centinaia di kHz e alcune centinaia di MHz. 

Diversamente dalle SRB, le RTV sono per lo più ubicate in aree collinari, al di fuori dei centri abitati e si 

caratterizzano generalmente, rispetto a queste ultime, per le potenze in ingresso assai più elevate, che 

possono raggiungere anche valori dell'ordine delle decine di chilowatt. Tali apparati non hanno infatti una 

diffusione capillare sul territorio, dovendo diffondere il segnale su aree mediamente estese, con bacini di 

utenza che spesso interessano anche il territorio di più province. La qualità del segnale e quindi l'ampiezza 

dell'area di copertura sono proporzionali alla potenza di trasmissione. 

Sul mercato opera un numero consistente di emittenti radiofoniche e televisive, sia per servizio pubblico 

che private; queste ultime possono avere ambito di diffusione nazionale o regionale/locale e carattere 

commerciale o cosiddetto comunitario (emittenti di associazioni e comunità religiose o culturali). 

Le frequenze di funzionamento per i sistemi analogici variano: 

per le radio negli intervalli 155 ÷ 26100 kHz (radio AM, a modulazione di ampiezza e 87.5 =108 MHz (radio 

FM, a modulazione di frequenza, banda commerciale) 

per le televisioni e da 50 MHz a 870. 

I sistemi trasmissivi radiotelevisivi possono essere costituiti da una singola antenna o più frequentemente da 

più antenne distribuite su schiere di elementi, dette cortine o facce, diversamente orientate nello spazio, a 

formare sistemi d'antenna complessi. Le antenne degli impianti televisivi sono di norma costituite da 

pannelli singoli o in combinazione tra loro, mentre le antenne radiofoniche sono tipicamente costituite da 

elementi lineari (antenne filiformi), anch'esse in genere a schiera. 
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Ponti radio (Impianti di collegamento) 

Mentre i sistemi trasmittenti per telefonia mobile e per l'emittenza radiotelevisiva si definiscono di tipo 

broadcasting (di diffusione), i ponti radio sono impianti di tipo direttivo, che servono per collegare tra loro 

due punti distanti in visibilità ottica senza ostacoli interposti, emettendo il segnale in fasci di irradiazione 

molto stretti, sia orizzontalmente che verticalmente. 

Sono realizzati tramite antenne singole, di tipo parabolico ma non solo, ad elevato guadagno e direttivi e 

con potenze in ingresso ridotte, in genere inferiori a 10 Watt. Operano a frequenze tipicamente comprese 

tra 900 MHz e 20 GHz. 

 
Stazioni radio base nel Comune di Adria 

Le Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia cellulare sono gli impianti di telecomunicazione che, per la loro 

capillare diffusione nei centri abitati, generano maggiore preoccupazione tra i cittadini. 

Le SRB sono costituite da antenne che trasmettono il segnale al telefono cellulare e da antenne che ricevono 

il segnale trasmesso da quest’ultimo. Le antenne possono essere installate su appositi tralicci, o su edifici in 

modo che il segnale venga irradiato sulla porzione limitata di territorio -cella- interessata dalla copertura. 

Le frequenze utilizzate sono comprese tra i 800 MHz e i 2600 MHz e le potenze in antenna possono variare 

tra i 25 Watt (per i sistemi GSM) e circa 70 Watt (per i sistemi TACS). 

Ogni SRB interessa una porzione limitata di territorio, detta comunemente cella. Al suolo, i livelli di campo 

elettrico che si riscontrano entro un raggio di 100-200 m da una stazione radio base sono generalmente 

compresi tra 0.1 e 2 V/m. All'aumentare dell'altezza da terra, il campo elettrico aumenta in quanto ci si 

avvicina alla direzione di massimo irraggiamento delle antenne trasmittenti (che di solito sono poste a 25-30 

m da terra). 

I ripetitori radiotelevisivi sono spesso situati in punti elevati del territorio, come colline e montagne, perché 

in grado di coprire ampi bacini di utenza che interessano più province. 

Gli impianti possono avere potenza superiore al kW; l'intensità di campo elettrico al suolo, entro circa dieci 

metri dai tralicci di sostegno, può raggiungere valori dell'ordine di decine di V/m. 

I ripetitori sono generalmente situati lontano dai centri abitati, questo permette di realizzare installazioni 

conformi alle norme di sicurezza relative all'esposizione della popolazione. 
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La tabella seguente mostra la distribuzione delle 25 Stazioni Radio Base presenti nell'area del Comune di 

Adria.  

 

n ID IMPIANTO CODICE IMPIANTO DENOMINAZIONE IMPIANTO COMUNE GESTORE 

1 1594 RO_WLL_09 ADRIA ADRIA Polesine TLC s.r.l. 

2 9660 RO007U Adria ADRIA WIND 

3 9071 RO03U_A ADRIA ADRIA TELECOM 

4 9570 RO042 Adria Sud ADRIA WIND 

5 10199 RO047 Adria Z.I. ADRIA WIND 

6 18320 RO058 Bottrighe ADRIA WIND 

7 18696 RO001RA-B Adria-Bottrighe ADRIA ARIA 

8 18306 RO046_TI ADRIA CENTRO ADRIA WIND 

9 1646 RO-1185-A Adria Circuito ADRIA OMNITEL 

10 17235 RO2242B ADRIA FERROVIA ADRIA H3G 

11 1681 RO2243A Adria Stadio ADRIA H3G 

12 16422 RO3377 Adria nord ADRIA H3G 

13 21768 RO3085D SSI - Adria Canal Bianco ADRIA OMNITEL 

14 8912 RO3086B Adria Stazioni ADRIA OMNITEL 

15 8274 RO33052A ADRIA STADIO ADRIA 3lettronica S.p.A. 

16 8266 RO33054A ADRIA FERROVIA ADRIA 3lettronica S.p.A. 

17 6692 RO-3683A Adriano ADRIA OMNITEL 

18 1729 RO3717B Adria Centro ADRIA H3G 

19 15019 RO-4636A Adria2 ADRIA OMNITEL 

20 20617 RO58_B Adria2 ADRIA TELECOM 

21 7679 RO59U Adria 3 ADRIA TELECOM 

22 7720 RO60U ADRIA 4 ADRIA TELECOM 

23 10678 RO65U ADRIA_AUTODROMO ADRIA TELECOM 

24 7107 2OF10009 ADRIA3 NEW ADRIA OMNITEL 

25 9084 2RO-1798 Adria ADRIA OMNITEL 

Fonte: dati SIRAV – Sistema Informativo Ambientale, Regione Veneto 

 

http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1594
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=9660
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=9071
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=9570
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=10199
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1646
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1680
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1681
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=8910
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=8912
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=8274
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=8266
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=6692
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1729
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1763
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=7679
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=7720
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=10678
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=7107
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=9084
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Nel territorio considerato in base ai dati dell’ARPAV si individuano sette ripetitori radio. Vi è inoltre un 

impianto “Virtuale”, ovvero un impianto con parere ARPAV favorevole, ma non ancora comunicati ai sensi 

della LR n. 29/93. 

n ID IMPIANTO CODICE IMPIANTO DENOMINAZIONE IMPIANTO COMUNE GESTORE 

1 1544 FM 101.150 MHz RADIO 101 ADRIA Monradio S.r.l. 

2 12315 FM 104.600 MHz DELTA RADIO ROVIGO - ADRIA ADRIA Planet Media S.r.l. 

3 11136 FM 94,200 MHz RTL 102,500 ADRIA ADRIA 
RTL 102.5 Hit Radio 

S.r.l. 

4 1568 FM 94.550 MHz Radio International Adria ADRIA 
Radio International 

S.r.l. 

5 1573 FM 94.950 MHz Radio One Adria ADRIA 
Gruppo Radio Donada 

s.c. a S.r.l. 

6 11305 FM 97.700 MHz VIRGIN RADIO ADRIA ADRIA 
VIRGIN RADIO ITALY 

S.p.A. 

7 1572 FM 99.000 MHz RTL 102.500 ADRIA 
RTL 102.5 Hit Radio 

S.r.l. 

Fonte: dati SIRAV – Sistema Informativo Ambientale, Regione Veneto 

 

Radiazioni a bassa frequenza 

I campi elettromagnetici a basse frequenze, definiti ELF (extremely low frequency), hanno frequenza 

compresa in O ÷ 3000 Hz. Le principali sorgenti artificiali di campi ELF sono: 

- i sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunemente detti elettrodotti e costituiti 

da: 

- linee elettriche a differente grado di tensione (altissima, alta, media, bassa), nelle quali fluisce corrente 

elettrica alternata alla frequenza di 50 Hz; 

- impianti di produzione dell'energia elettrica; 

- stazioni e cabine di trasformazione elettrica; 

- i sistemi di utilizzo dell'energia elettrica, ossia tutti i dispositivi, ad uso domestico ed industriale, 

alimentati a corrente elettrica alla frequenza di 50 Hz, quali elettrodomestici. 

 E' importante ricordare che l'intensità del campo elettrico e quella del campo magnetico, ovvero la 

densità di potenza del campo elettromagnetico, diminuiscono con il quadrato della distanza. L'intensità dei 

normali elettrodomestici non risulta elevata e quindi è sufficiente una distanza di qualche metro per uscire 

completamente dal campo generato. Gli elettrodotti rivestono invece grande importanza in quanto 

presentano intensità molto alte. E' quindi su di essi che si focalizza l'attenzione anche per la successiva 

analisi dei possibili rischi ed effetti. 

 

Linee elettriche - Elettrodotti 

Le caratteristiche principali di una linea elettrica sono la tensione di esercizio, misurata in chilovolt (kV) e 

la corrente trasportata, che si esprime in Ampére (A). 

Le tensioni di esercizio delle linee elettriche in Italia sono 0.4 e 15 kV per la bassa e media tensione, 132, 

220 e 380 kV per l'alta e altissima tensione. Dalla tensione di esercizio dipende l'intensità del campo 

elettrico generato, che aumenta all'aumentare della tensione della linea. La tensione di esercizio è un 

parametro costante all'interno della linea: quindi per una linea ad una data tensione, il campo elettrico in 

un determinato punto risulta costante nel tempo. 

http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1544
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1549
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=11136
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1568
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1573
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1571
http://www.ambienteveneto.it/sirav/etere/impianto.jsp?idSito=1572
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Nello spazio l'intensità del campo elettrico diminuisce all'aumentare della distanza dalla linea e dell'altezza 

dei conduttori. Il campo elettrico ha la caratteristica di essere facilmente schermabile da oggetti quali 

legno, metallo, ma anche alberi ed edifici: tra l'esterno e l'interno di un edificio si ha una riduzione del 

campo elettrico che è in funzione del tipo di materiale e delle caratteristiche della struttura edilizia. 

Ad esempio se al di sotto una linea a 380 kV si possono misurare valori di campo elettrico di 4.5-5 kV/m, 

all'interno di edifici posti nelle vicinanze della linea si riscontrano livelli di campo di 10-100 volte inferiori, a 

seconda della struttura del fabbricato e del materiale usato per la costruzione. 

L'intensità del campo magnetico dipende invece proporzionalmente dalla corrente circolante. Tale corrente 

è variabile nel tempo in dipendenza dalle richieste di energia e mediamente può assumere valori da alcuni 

Ampere ad un migliaio di Ampere, a seconda della linea elettrica. 

Anche l'intensità del campo magnetico diminuisce nello spazio all'aumentare della distanza dalla linea e 

dell'altezza dei conduttori. A differenza del campo elettrico, però, il campo magnetico non è schermabile 

dalla maggior parte dei materiali di uso comune, per cui risulta praticamente invariato all'esterno e 

all'interno degli edifici. 

Le linee elettriche possono essere aeree o interrate. Le prime sono costituite da fasci di conduttori aerei 

sostenuti da appositi dispositivi (tralicci o pali) che formano campate con il tipico andamento a catenaria, 

ed a loro volta si distinguono in linee aeree in conduttori nudi e linee aeree in cavo. Le linee interrate 

invece sono sempre in cavo. Nelle linee aeree in conduttori nudi i conduttori sono distanziati tra loro, 

sospesi tramite isolatori e sorretti da opportuni sostegni. Nelle linee in cavo i conduttori sono isolati 

(rivestiti da una guaina isolante) e attorcigliati tra loro (cavi elicordati). 

I conduttori attivi (ossia sotto tensione e percorsi da corrente), costituiti da corde di rame o di alluminio-

acciaio, sono normalmente in numero di tre, a formare una terna trifase in cui la tensione sui singoli 

conduttori è la stessa, ma risulta sfasata di 120°. A seconda della disposizione dei conduttori, si distinguono 

per le linee aeree una conformazione a delta ed una conformazione a pino. 

Alcuni elettrodotti sono costituiti da due terne, e vengono perciò chiamati a doppia terna. La doppia terna 

può essere ottimizzata o non ottimizzata. Si parla di doppia terna ottimizzata quando le coppie di 

conduttori ad eguale altezza hanno fasi diverse e correnti concordi oppure fasi uguali e correnti discordi, 

mentre la doppia terna è non ottimizzata quando le coppie di conduttori ad eguale altezza hanno fasi uguali 

e correnti concordi oppure fasi diverse e correnti discordi. 

Le linee aeree ad alta tensione hanno di norma un ulteriore conduttore non attivo (a potenziale nullo) detto 

fune di guardia, con la funzione di parafulmine. 

Le linee aeree in conduttori nudi sono la tipologia più utilizzata per gli elettrodotti ad alta tensione, mentre 

le linee interrate, costruite frequentemente sotto le superfici stradali, ma anche sotto suolo nudo, sono 

usate soprattutto per la media e bassa tensione. Nelle linee interrate il campo elettrico è fortemente 

attenuato sia dal terreno sia dalla schermatura dei cavi, mentre lo stesso non avviene, come sopra 

illustrato, per il campo magnetico. 

In generale si può affermare che l'intensità del campo elettrico a livello del suolo immediatamente al di 

sopra dei cavi di una linea interrata è inferiore a quella del campo elettrico immediatamente al di sotto di 

una linea aerea in conduttori nudi alla medesima tensione. Ciò è dovuto soprattutto ad una maggiore 

compensazione delle componenti vettoriali associate alle diverse fasi, per effetto della reciproca vicinanza 

dei cavi, che essendo isolati, possono essere accostati l'uno all'altro. 

La rete elettrica nel territorio comunale si attesta principalmente nelle vicinanze della stazione Enel, 

localizzata lungo la SP 45 a est dal Capoluogo nelle vicinanze dell’area industriale attrezzata. Questa zona è 

attraversata dalle linee elettriche di 380 Kv che partono dalla centrale termoelettriche di Polesine 

Camerini. 

La rete di distribuzione di 123 kV attraversa da est a ovest il territorio considerato, localizzandosi a nord del 

capoluogo e proseguendo poi parallela alla SS 443 verso l’Alto Polesine. 
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Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo Regionale e dati SIRAV – Sistema Informativo Ambientale, Regione 

Veneto. 

 
L’ARPAV ha messo a punto un indicatore che quantifica l’esposizione complessiva della popolazione a campi 

elettromagnetici (CEM) di tipo RF (radiazioni ad alta frequenza) e ELF (radiazioni a bassa frequenza), 

generati dall’insieme delle sorgenti presenti sul territorio. La quantificazione dell’esposizione viene 

eseguita in modo separato per i CEM RF e ELF. Nel caso di esposizione a CEM di tipo RF, si utilizza come 

indicatore la popolazione esposta a determinati livelli di campo elettrico prodotto dagli impianti radio base, 

mentre per l’esposizione a CEM di tipo ELF, l’indicatore adottato si riferisce alla popolazione esposta a 

determinati livelli di campo magnetico (B) prodotto dagli elettrodotti. 

Gli unici dati attualmente disponibili si riferiscono alla percentuale di abitanti per classi di esposizione per 

CEM di tipo ELF, come indicato in tabella. L’indicatore è stato elaborato per tre diverse soglie: oltre alle 

distanze di rispetto stabilite dalla LR 27/93 (soglia 0.2 microtesla), sono state considerate anche le soglie 3 

microtesla (obiettivo di qualità – DPCM 8 luglio 2003) e 10 microtesla (valore di attenzione - DPCM 8 luglio 

2003). 

 

 
% popolazione esposta 

 
% popolazione 

 
% popolazione esposta 

 

Provincia di Rovigo 1,01 0,4 0,25 

Comune di Adria 0,42 0,17 0,11 

Fonte: dati ARPAV 
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Radiazioni ionizzanti: Radon 
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio, 

generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella 

crosta terrestre. La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni 

materiali di costruzione – tufo vulcanico – e, in qualche caso, all’acqua. 

Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua disperdendosi nell’atmosfera, ma 

accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon è pericoloso per inalazione.  

Il valore medio regionale di radon presente nelle abitazioni non è elevato, tuttavia, secondo un’indagine 

conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio per motivi geologici, climatici e architettonici. 

L’ARPAV ha messo a punto un indicatore che valuta il rischio di esposizione al radon. Un’area a rischio 

radon è una zona in cui almeno il 10% delle abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard 

regionale rispetto al piano, supera il livello di riferimento19, pari ad una concentrazione media annua di 

200 Bq/m3. 

 

Rumore  
E’ ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana, sia in ambito 

produttivo industriale, sia in ambito civile. In ambito civile, all’interno dei centri urbani, il livello 

equivalente (livello medio) dei rumori prodotti dalle attività umane risulta costantemente compreso 

nell’intervallo tra i 40 e gli 80 dB, e spesso sono presenti situazioni temporanee con valori di picco che 

raggiungono i 100-110 dB. 

Le amministrazioni comunali hanno preso atto della gravità e urgenza del problema, ed essendo oramai 

sostanzialmente completo il quadro normativo di riferimento, vista la LR 10 maggio 1999 n. 21, hanno 

ritenuto necessario provvedere alla redazione del piano di classificazione acustica20 del territorio 

comunale previsto dal DPCM 1 Marzo 1991 e dalla legge 447/95 classificando il territorio secondo la tabella 

che segue.  
 
Classi di destinazione d’uso Diurno Notturno 

Classe I – aree particolarmente protette 50 40 

Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 45 

Classe III – aree di tipo misto 60 50 

Classe V – aree prevalentemente industriali 70 60 

Classe VI – aree esclusivamente industriali 70 70 

Fonte: Piano di Classificazione Acustica del Comune di Adria 

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

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

regionali 443 Rovigo-Adria, 516 “Piovese” e 495 “di Codigoro” e dalle provinciali 45 verso Loreo e 

33 “Eridania”; 

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

Baricetta, la n° 61 per Ca’ Emo, la n° 80 Bottrighe-Cavanella; 

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

 

 
 

                                                 
19 Il livello di riferimento è adottato con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi 
di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove 
costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica.  
20 Il Piano di Classificazione Acustica attribuisce ad ogni porzione del territorio comunale i limiti per l’inquinamento acustico, con 
riferimento alle classi definite nella Tabella A del DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.  
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Fonte: Estratto Piano di classificazione acustica del Comune di Adria 
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Analizzando le carte del Piano di Classificazione Acustica si rileva la seguente articolazione: 

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

aree con caratteristiche proprie della “classe II”. Le aree classificate in “classe I” sono quelle 

dell’ospedale e del polo scolastico formato dagli istituti di istruzione superiore di via Moro. Alcune 

zone produttive, tra cui i cantieri navali, sono classificati in “classe VI” tenuto conto della loro 

prossimità al centro abitato; 

 le frazioni vedono il prevalere della classe II in quanto le densità sono risultate in generale basse. 

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

 le zone produttive più importanti, inteso per l’estensione, sono state inserite in “classe VI”, le 

restanti in “classe V”. 

 
 

Ambito CA7 Ambito CA8 

Ambito CA5 Ambito CA3 

Ambito CA1 Ambito CA2 Ambito CA6 
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Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è causato soprattutto da un’eccessiva dispersione dell’illuminazione artificiale 

che altera la visione notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l’osservazione e a causare una 

modificazione degli equilibri negli ecosistemi. La LR n. 22/97 “Norme per la prevenzione 

dell'inquinamento luminoso” prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio 

regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree 

naturali protette ai sensi della legge n. 394/91, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e 

divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. 

La legge definisce: le competenze della Regione e dei Comuni; i contenuti del Piano Regionale di 

Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.) e del Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica; la 

tutela degli osservatori astronomici; le norme minime di protezione del territorio inserendo delle aree di 

particolare tutela. 

La legge veneta è stata la prima ad essere adottata in Italia: bisogna però sottolineare che, purtroppo, 

non è ancora stato predisposto il previsto Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso 

(P.R.P.I.L.) rivolto alla disciplina dell'attività della Regione e dei Comuni in materia. Fino all’entrata in 

vigore del P.R.P.I.L. i Comuni devono adottare le misure contenute nell’allegato C della legge regionale. Il 

concetto portante della norma prevede che gli impianti di illuminazione non emettano un flusso 

nell’emisfero superiore eccedente il tre per cento (3 %) del flusso totale emesso dalla sorgente. Nel 2009 

è entrata in vigore una nuova legge regionale (n. 17) relativa a Nuove norme per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela 

dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici. La legge prevede che i comuni entro tre 

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano del Piano dell’illuminazione per il 

contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL). 

L’Amministrazione comunale ha a disposizione tre anni per adeguarsi ai nuovi adempimenti normativi. 

Secondo i dati del quadro conoscitivo della Regione Veneto, il territorio comunale e in specifico il centro 

urbano di Adria rientra in una zona che presenta un aumento della luminosità totale rispetto alla naturale 

tra il 300% ed il 900%. Questa situazione è sintomo di un inquinamento luminoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto  
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4.6.6 Biodiversità, flora e fauna  

 
Il territorio situato a quattro metri sul livello del mare, è compreso tra l’Adige a nord e il tratto terminale 

del Po (dove inizia il parco regionale del Delta) a sud. Si presenta come una piatta campagna tipica del 

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

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

che ospitano varie specie ittiche e uccelli sia stanziali che migratori. Il territorio considerato si articola in 

due principali componenti:  

 l’area Core, costituita dal sistema ecologico del Fiume Po;  

 i corridoi ecologici di connessione (greenway), corrispondenti al reticolo idrografico principale e 

secondario. 

 
Rete ecologica 
 
Nel territorio comunale, dal punto di vista del quadro normativo, si individuano le seguenti aree protette: 

 i Siti d’Importanza Comunitaria SIC e le Zone di Protezione Speciale ZPS;  

 il Parco Regionale veneto del Delta del Po. 

 
Figura 4.15 - Estratto della rete ecologica 
 

 
Fonte: Elaborazione Sistema su dati Quadro Conoscitivo 
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L’area SIC comprende l’ambito del Fiume Po di Adria e fa parte del SIC IT3270017 “Delta del Po e tratto 

terminale Delta Veneto”. Il SIC considerato ha una superficie di 25.372 ettari e include il sistema deltizio, 

il tratto terminale del Fiume Po (da Melara fino alla foce) e alcuni rami secondari (Po di Maistra, Po di 

Venezia, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca, Po di Goro). L’area compresa nel territorio comunale 

di Adria è di 157,12 ha e comprende l’ambito del Fiume Po a sud del territorio comunale. 

Il formulario standard di Natura 2000 descrive il sito come un mosaico di habitat costituito da “fiumi ed 

estuari soggetti a maree, melme e banchi di sabbia, lagune, stagni, prati e steppe saline, corpi d'acqua 

interni (stagnanti e correnti), spiagge ghiaiose, dune litoranee”. 

Dal rilievo effettuato per la relazione preliminare agronomica è stato individuato un tipo di habitat tra i 

22 presenti nell'elenco del formulario, che viene classificato nella categoria delle “Foreste” come 

“Foreste mediterranee caducifoglie” – 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. Non si esclude 

la presenza di un secondo tipo di habitat classificato come 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), anche se nell'area protetta oggetto 

d'indagine l'ontano è poco frequente. 

 

 

Fonte: Elaborazione cartografica, Servizio Pianificazione, Area Trasporti e Tutela del territorio, Prov. Rovigo 

 

L’area SIC individuata rientra nella ZPS IT 32700023 “Delta del Po”. L’area ZPS ha una estensione di oltre 

25.000 ettari ricadenti nei seguenti 11 comuni: Adria, Ariano nel Polesine, Chioggia, Corbola, Loreo, 

Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po, Villanova Marchesana. Presenta 22 habitat, di cui 

sei prioritari (Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, DGRV n. 441 del 27 

febbraio 2007). La porzione di territorio comunale considerata ha una superficie di 213 ha. 

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

Regionale n. 36 del 08/07/97. Il Parco coinvolge un territorio di 12.000 ettari che si estende attraverso 9 

comuni dell’area del Basso Polesine, interessando principalmente le aree umide deltizie: rami fluviali, 

valli da pesca e lagune. 

L’ambito interessato dall’ente Parco del Po corrisponde all’area SIC e ZPS del territorio comunale e 

comprende, in particolare, l’area lungo la sponda sinistra del Po di Venezia, tratto che segna il confine 

sud del comune e che attraversa le frazioni di Bottrighe, Mazzorno sinistro e Cavanella Po. 

L’ambiente naturale presenta sponde arginate con una fitta vegetazione ripariale formata da un piano 

arboreo dominante costituito quasi esclusivamente da una fascia a salice bianco e da un piano dominate 

arbustivo costituito principalmente da indaco bastardo, sambuco e robinia. Verso il Fiume l’ambiente 

varia per la comparsa nel periodo estivo di bassi fondali, secche ed isolotti fluviali colonizzati inizialmente 

da specie erbacee pioniere, poi da arbusti e infine da individui arborei che costituiscono boschi igrofili ad 

alto fusto. Lungo alcuni tratti tra l’argine e il Fiume sono state individuate alcune golene o lanche. 

L’ambiente golenale è formato da zone umide colonizzate dal canneto a cannuccia palustre e da boschi 

igrofili ripariali, soprattutto saliceti, e perfino da piccole isole. L’ambiente golenale ha un’alta capacità di 

assorbimento dalle sostanze organiche presenti nell’acqua, pertanto contribuisce a ridurre l’inquinamento 

del fiume. 

Per la fauna dell’ambiente fluviale e delle isole affioranti ritroviamo molte specie ornitologiche in 

alimentazione o in riposo durante la migrazione. Frequenti sono gli ardeidi come la garzetta (Egretta 
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garzetta) e l'airone cenerino (Ardea cinerea) e molte specie di caradriformi quali i corrieri grosso e piccolo 

a caccia d’invertebrati, la sterna maggiore (Sternia caspia) ed i gabbiani reale, corallino e comune. 

Le isole fluviali separate dalle sponde sono ideali per la riproduzione di corvidi e per la riunione in 

dormitori notturni (roost) di cormorani, aironi, gazze, cornacchie grigie e taccole (es. Cavanella Po). 

Grazie alla pescosità del Fiume ritroviamo frequentemente le svasso maggiore (Podiceps cristatus) e il 

cormorano (Phalacrocorax carbo). Altre specie rare e caratteristiche di quest’ambiente sono il quattrocchi 

(Bucephala clangula) e lo smergo maggiore (Mergus merganser). 

Nel bosco igrofilo vivono picchi, cuculi e passeriformi riconoscibili più dal canto poiché molto elusivi 

(rigogolo, picchio verde, canapino comune, capinera, usignolo di Fiume e usignolo comune, usignolo, 

cinciarella). Connesso nella catena alimentare a questa schiera di piccoli uccelli troviamo il lodolaio, loro 

abile cacciatore. In ambiente di golena, date le scarse possibilità di frequentazione a causa degli 

allagamenti e dell'intrico della vegetazione, trovano rifugio vari mammiferi come volpi, faine, donnole e 

nutrie. Tra i rapaci abbiamo la poiana, il falco pellegrino, lo sparviero, il falco pescatore e specie meno 

comuni l'aquila di mare. 

Lo sviluppo della vegetazione acquatica sulle sponde e sommersa offre la possibilità di riproduzione a 

tuffetto, svasso maggiore e folaga. D'inverno quest’ambiente è l'ideale per lo svernamento di varie specie 

tra le quali ricordiamo germano reale, alzavola, moriglione e moretta. 

Nei prati arginali troviamo il territorio di caccia di rapaci quali il gheppio, la poiana e il raro falco grillaio; 

spesso frequentano quest’ambiente le averle ed i colorati gruccioni. I prati rappresentano dei canali di 

diffusione di molte specie come la lucertola campestre e il ramarro. 

Ricca è la fauna ittica d'acqua dolce: alcune specie eurialine risalgono il Fiume alla ricerca di bassi 

fondali, tra queste la cheppia e il raro storione cobice quasi completamente sostituito dal siluro. Per molti 

chilometri alcune specie d’acqua marina riescono a risalire il corso del fiume, come ad esempio i cefali o 

la testuggine marina. 

Le principali aree che presentano queste caratteristiche si trovano nelle località di Bottrighe e di 

Cavanello di Po. 

 
Figura 4.16 - Le aree protette  

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati della Regione Veneto 
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Figura 4.17 - Ambiti d’interesse naturalistico-paesaggistico lungo il corso del Po (Località Bottrighe)  

 
 

 
Figura 4.18 Ambiti d’interesse naturalistico-paesaggistico lungo il corso del Po (Località Cavanella 
Po)  
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4.6.7 Patrimonio paesaggistico, architettonico e archeologico  

 
Il paesaggio rurale e le sue trasformazioni  
 
Il territorio rurale ha subito, con una accelerazione crescente negli ultimi 50 anni, modificazioni talmente 

profonde negli ordinamenti fondiari e negli assetti aziendali da apparire ormai completamente diverso 

anche rispetto ad un recente passato. La meccanizzazione delle operazioni agricole e l'uso generalizzato 

dei mezzi tecnici ha prodotto una drastica semplificazione delle pratiche colturali. 

La conseguenza più evidente di tale processo è l'impoverimento del paesaggio agrario. Molti elementi di 

rilevante interesse paesaggistico sono stati ritenuti inutili o di impedimento rispetto ad ordinamenti 

aziendali cosiddetti “moderni” e di conseguenza soppressi. 

L’ambito agricolo, sviluppato esternamente alla città, forma una sorta di “cintura” attorno ad essa e 

presenta la morfologia ed i caratteri tipici di un agricoltura di tipo estensivo: 

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

delimitazione delle proprietà; 

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

lavorazioni meccaniche di questi terreni; 

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

 
Le Invarianti di natura paesaggistica  

Il concetto di invariante è stato interpretato come riconoscimento degli ambiti e degli elementi presenti 

nel territorio comunale nei quali le qualità ambientali, naturalistiche e paesaggistiche sono da tutelare in 

quanto esprimono il massimo valore all’interno del territorio. 

L’insieme dei valori è suddiviso, quindi per tematiche. 

In questa categoria rientrano tutti quegli elementi che caratterizzano il paesaggio del PAT:  

1. Corsi d'acqua con valore paesaggistico, sottoposti a regime di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004; 

2. Aree di notevole interesse pubblico, sottoposti a regime di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004; 

3. Territori coperti da foreste e boschi, sottoposti a regime di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004; 

4. Zone di interesse archeologico, sottoposti a regime di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004; 

5. Parco del Delta del Po. 

 
Ambiti paesaggistici indicati dal D.lgs. 42/2004  
La cartografia mette in evidenzia il sistema dei vincoli paesaggistici presenti nel territorio comunale ai 

sensi del D.lgs. 42/2004. 

Il territorio comunale è interessato da: 

- corsi d’acqua soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 (ex L. 431/85); 

- vincolo monumentale ai sensi dell’art 10 del D.lgs. 42/2004 (ex L. 1089/39). 
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Definizione delle Unità di Paesaggio 
 
Per il territorio comunale di Adria, in occasione della redazione del PAT, è stato predisposto un 

documento analitico specifico ed una serie di elaborati cartografici attraverso i quali è stata portata a 

termine un’analisi approfondita del paesaggio esistente.  

All’interno della relazione Paesaggistica sono state individuate tre unità di paesaggio che qualificano le 

peculiarità e le conseguenti emergenze presenti nel territorio, esse vengono descritte come segue: 

1. E’ la parte di territorio che contiene il centro urbano di Adria; questa porzione è perimetrata a 

nord quasi completamente dallo scolo Fossetta e a sud dal Canal Bianco. E’ inserita anche l’altra 

area circolare definita a nord dalla strada che unisce, come un filo, un’edificazione rurale diffusa 

con il centro urbano; a sud è delimitata dal vecchio corso del Canal Bianco. L’intero ambito 

assume una forma ovale in cui si inserisce una circolare, ed è attraversato a metà dalla ferrovia. 

Storicamente rappresenta l’area di più antica bonifica dove si potevano praticare le coltivazioni in 

asciutto e quindi l’agricoltura base per il mantenimento delle comunità. Fuori dal consolidato 

urbano (per lo più a +1 m s.l.m.) sono rimaste alcune aree leggermente depresse (-1 m s.l.m.). 

 

2. E’ tutta l’area comunale che arriva a nord al confine dei comuni di San Martino di Venezze, 

Pettorazza Grimani e Cavarzere, definito in parte dal Ceresolo, quindi dal Bresegà, quindi 

dall’Adigetto fino alle Botti Barbarighe; ad ovest a confine con i comuni di Villadoose e Ceregnano 

per gran parte dallo scolo Ca’ Tron; ad est la delimitazione è data dal rettifilo del Nuovo Adigetto 

fino al canale di collegamento tra le due idrovore di Cavanella. Pur essendo terra di vecchia 

bonifica adatta a coltivazioni in asciutto, presenta diversità tra le due parti, diversità che possono 

essere utili per la definizione delle linee programmatiche riguardanti i temi del paesaggio: 

a. il territorio percorso dall’Adigetto e dal Valdentro, che qui hanno un andamento sinuoso, 

per gran parte parallelo e con rive inerbite e talvolta vegetate; gli scoli, che drenano 

verso i corsi d’acqua sopra citati, hanno una partitura “antica”, cioè con un andamento 

non sempre parallelo; 

b. l’altra parte dove anche il Valdentro si rettifica, tutto diventa più geometrico, più 

definito, anche gli scoli che segnano la partitura dei campi sono più marcati, anche se 

meno accompagnati da vegetazione; è attraversato oltre che dalla strada provinciale 

Cavarzere-Adria, dalla Ferrovia Chioggia-Adria 

 

3. E’ la parte di territorio comunale tra il nuovo corso del Canal Bianco fino al Po di Venezia e al 

confine incerto a sud-ovest con i comuni di Gavello, Villanova Marchesana e Papozze. Il bacino 

scolante qui cambia: non è più il sistema Adigetto-Canal Bianco che aveva dimostrato anche 

storicamente l’insufficiente capacità di allontanare le acque drenate; qui il canale raccoglitore 

diventa il Collettore padano-polesano. Fino alla prima metà del novecento era terra di risaie in 

quanto l’acqua periodicamente andava ad invadere gran parte delle terre che venivano quindi 

suddivise in piccoli bacini a partitura geometrica. Ora, dopo la realizzazione del collettore, 

l’opera di bonifica è stata completata per coltivazioni in asciutto. Rimane, però, tutt’ora l’area 

più soggetta ad allagamenti. Qui in riva al Po di Venezia si sono sviluppati centri rurali di una 

certa importanza anche dal punto di vista di presidii storici quali Bottrighe, Mazzorno e 

all’estremo orientale Cavanella. Qui si è avuto una delle più evidenti trasformazioni territoriali in 

termini di attrattività interregionale: l’Autodromo.  
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TAV 05 Relazione Paesaggistica – Unità di Paesaggio
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I centri storici  
 
All’interno dell’Atlante dei Centri Storici della Regione Veneto vengono individuati nel territorio di Adria 

quindici nuclei storici: il capoluogo (Adria), Baricetta, Bellombra, Bottrighe, Bovina, Canton, Cavanella Po, 

Cocrevà, Fasana, Isolella Mazzorno Sinistro, Orticelli, Smergoncino, Valliera e Volta Scirocco. I tra i nuclei 

indicati i principali sono Adria e Bottrighe. 

 Figura 4.20 – Il centro storico di Adria 

 
Figura 4.21 – Il centro storico di Baricetta 

 

Figura 4.22 – Il centro  

storico di Bellombra 
Figura 4.23 – Il centro storico di Bottrighe 

 

Figura 4.24 – Il centro storico di Bovina 

 
Figura 4.25 – Il centro storico di Cavanella 
Po 
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Figura 4.24 – Il centro storico di Bovina 

 
Figura 4.27 – Il centro storico di 

 Fasana 

 

Figura 4.28 – Il centro storico di Isolella Figura 4.29 – Il centro storico di Mazzorno 

Sinistro 

 

Figura 4.28 – Il centro storico di Isolella 

Figura 4.31 –  

Il centro storico  

di Smergoncino 

Figura 4.32 – Il centro storico di Valliera 
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Edifici di interesse storico-culturale 

Nel territorio comunale di Adria sono presenti due Ville Venete sottoposte a vincolo monumentale ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 (ex 1089/39), esse sono:  Villa Grassi, Baroni, Duccio (XVII sec.) e Villa 

Papadopoli, Mancini, Carovita (XVIII sec.). 

Il complesso di Villa Grassi, Baroni, Duccio, lungo i lati sud, est e ovest, è chiuso da una cinta muraria, agli 

angoli della quale sono poste delle torrette circolari in muratura. Esso comprende: il corpo centrale e due 

corpi laterali separati - rispettivamente la villa e le due barchesse gemelle - la cappella, posta in 

posizione avanzata verso la strada ed esterna al muro di cinta, e la torre colombara, sita verso nord, che 

funge da accesso al fondo. L'accesso della strada è posto a sud, in asse con l'ingresso della villa, e 

conduce, tramite un vialetto alberato, all'area antistante gli edifici. 

 

 

 

Il complesso di Villa Papadopoli, Mancini, Carovita si articola in alcuni corpi di fabbrica separati: la casa 

padronale, l'oratorio e le case per i salariati, unite alle barchesse. Antistante all'edificio padronale è 

tuttora presente un giardino, con adiacente un cortiletto sul quale prospetta l'oratorio; sul retro della villa 

si estende la grande aia. 

 

 

 

L’istituto regionale delle Ville Venete individua, oltre alle Ville descritte, atri cinque manufatti di 

particolare pregio non sottoposti a vincolo monumentale: 

- Villa Emo, Cavallari (fine XVII); 

- Casa Brusemini - Colognesi – Marotto (inizio XIX); 

- Casa Emo, Giaretta, Saglia (prima metà XIX); 

- Casa Giaretta, Bedendo (inizio XIX); 

- Casa Cominato (XVIII). 

Fonte: IRVV - Villa Grassi, Baroni, Duccio 

Fonte: IRVV - Villa Papadopoli, Mancini, Carovita 
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Patrimonio archeologico 
Adria centro in origine paleoveneta, etrusca e poi romana ha acquistato rilevanza come porto 

dell’Adriatico e ha dovuto nella sua storia confrontarsi sempre con l’acqua, fautrice di accrescimento e 

nello stesso tempo portatrice di calamità naturali. 

Il centro storico di Adria, situato nel cuore del territorio comunale, si è quindi sviluppato attorno al Canal 

Bianco, considerato soprattutto una difesa dalle alluvioni. Fino a qualche decennio fa, questo centro era 

compreso tra due rami del Canal Bianco che si separavano ad ovest della città e si ricongiungevano ad est. 

La zona all’interno costituiva “l’Isola” e i quartieri settentrionali e meridionali prendono ancora oggi 

rispettivamente il nome di “Castello” e di “Tomba”.  

Nel quartiere di “Castello” troviamo oggi la piazza Garibaldi con la Cattedrale e il Palazzo dell’orologio, 

ex sede comunale, nel quartiere “Tomba” la Basilica di Santa Maria Assunta della Tomba, il cui sito 

nell’antichità è occupato da una antica Basilica pagana. 

Negli scavi effettuati sul territorio sono stati rinvenuti numerosi reperti databili dal IV sec. a.C. al I sec. 

d.C in diverse aree archeologiche: La principale è localizzata a sud lungo il Canal Bianco nell'area 

compresa tra Cà Garzoni e Piantamelon.  

 

Figura 4.33 – Localizzazione del nuclei storici e delle aree di interesse archeologico 

 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati del Quadro Conoscitivo della Regione Veneto del Comune di Adria 
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4.6.8 Popolazione  

 

Nelle rilevazioni effettuate con il censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001 è stata 

rilevata, ultimo dato disponibile in tal senso, la popolazione ripartita per località abitate.  

I valori rilevati nel 2001 riportano come nel Comune di Adria più del 73% della popolazione del Comune 

risultasse insediata nei due centri maggiori che caratterizzano il territorio: il 62,4% nel centro di Adria, e 

un altro 10,9% nel centro di Bottrighe. Un ulteriore 18,6% di popolazione emergeva come insediato nelle 

restanti frazioni e nelle località minori. Per le frazioni minori si sottolinea la rilevanza dei nuclei di 

Valliera 3,4% e di Baricetta 3,1%, seguiti dalle frazioni minori e da altre località minute, quest’ultime 

abitate nel loro complesso dal 4,5% della popolazione. Una quota significativa di residenti, pari all’8,1% 

vive infine in case sparse, denotando una tendenza alla dispersione delle abitazioni nell’ambito del 

territorio comunale. 

 
Tabella 4.17– Dinamica demografica nelle frazioni (2001) 

Frazioni 2001 

 V. a. % 

ADRIA 12.885 62,4 

BARICETTA 642 3,1 

BELLOMBRA 257 1,2 

BOTTRIGHE 2.257 10,9 

CÀ EMO 506 2,5 

CAVANELLA PO 132 0,6 

CORCREVA 152 0,7 

FASANA POLESINE 358 1,7 

MAZZORNO SINISTRO 123 0,6 

PASSETTO 19 0,1 

VALLIERA 695 3,4 

VOLTASCIROCCO 21 0,1 

Altre località 929 4,5 

Case Sparse 1.664 8,1 

Totale 20.640 100,0 

Fonte: Elaborazione Sistema su dati ISTAT 

 
Figura 4.34 – Distribuzione della popolazione per zona censuaria (anno 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborazione Sistema 
su dati ISTAT 
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Caratteristiche demografiche ed anagrafiche  
 
Ai fini dell’analisi dell’andamento demografico è stato considerato il periodo 1991-2012, periodo che 

rivela un trend nel complesso costantemente negativo, nonostante la ripresa rilevata negli anni 2002-2003 

e un aumento del numero di residenti avvenuto tra il 2007 e il 2008.  

Alla fine del 2012 la popolazione residente ad Adria risultava essere di 20.211 abitanti diminuita di circa il 

5 % rispetto al 1991, anno in cui la popolazione era pari a 21.225 abitanti. 

 
Figura 4.35–Andamento della popolazione residente (1991-2012) 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 

 
Prendendo in esame la dinamica demografica del Comune di Adria emerge come il saldo naturale della 

popolazione risulta essere negativo nell’arco temporale 1991 – 2012; rispetto al saldo naturale, il saldo 

totale è più altalenante. Tali risultati sono collegati all’andamento del saldo sociale (o migratorio) che si 

contrappone sia come trend che come dinamica al saldo naturale.  

 
Evoluzione e caratteristiche delle famiglie 
Nel periodo di riferimento 1991-2012 si è verificata una crescita costante del numero delle famiglie. Si è 

passati dalle 7.317 famiglie del 1991 alle 8.478 del 2012 con una variazione percentuale positiva del 16%. 

In contemporanea all’aumento del numero dei nuclei familiari si rileva un calo del numero medio dei 

componenti: dal 1991 al 2012 passa da 2,9 a 2,4.  

 
Indicatori demografici di sintesi 
Al fine di restituire una rappresentazione sintetica della struttura della popolazione, sono stati presi in 

esame alcuni indicatori demografici: indice di vecchiaia, indice di dipendenza, indice di ricambio. 

Il primo indice rileva che ad Adria si assiste ad un progressivo invecchiamento della popolazione. Infatti, si 

raggiunge nel 2012 il valore di 224,5, sensibilmente più elevato rispetto al 2002. 

Nel 2012 l’indice di dipendenza evidenzia che 100 persone attive devono farsi carico rispettivamente di 

55,0 persone non attive. L’indice risulta in lieve diminuzione, evidenziando nel periodo 2000-2012 un 

modesto decremento della popolazione non attiva a carico di quella attiva. 

L’indice di ricambio mostra che nel 2012 a 100 potenziali ingressi nell’attività lavorativa corrispondono 

174,5 uscite. Anche questo indice manifesta nel periodo in esame un netto aumento.  
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Tabella 4.18 – Indicatori demografici (% , 31 dicembre 2012) 

  2002 2006 2012 

vecchiaia 204,9 218,6 224,5 

dipendenza 55,8 57,1 55,0 

giovanile 21,7 21,5 16,9 

senile 34,1 35,6 38,1 

ricambio 142,3 136,3 174,5 

1) quanti anziani vivono ogni 100 giovani P(65+)/P(0-14)  
2) carico della popolazione non attiva su quella attiva [P(0-18)+P(65+)]/P(19-64) 
3) possibilità di lavoro che derivano dai posti resi disponibili da coloro che lasciano l’attività lavorativa per il 

raggiungimento dell’età pensionabile P(60-64)/P(19-23) 
Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 

 
2.5 Stranieri immigrati e residenti ad Adria 
Nel 2012 la popolazione straniera residente conta 1.149 unità, con un’incidenza percentuale sulla 

popolazione residente pari ad oltre il 5%. 

Nel periodo dal 2003 al 2012 l’andamento della popolazione straniera nel comune di riferimento rimane 

positivo e in crescita. Si passa dalle 408 unità rilevate nel 2003 alle 1.149 presenti nel 2012, registrando 

una variazione percentuale del 182%.  

 
Tabella 4.19 – Popolazione straniera (2003 – 2012) 

Anno Stranieri Popolazione residente Incidenza (%) 

2003 408 20.705 1,97 

2004 518 20.669 2,51 

2005 571 20.538 2,78 

2006 609 20.458 2,98 

2007 748 20.457 3,66 

2008 895 20.549 4,36 

2009 995 20.488 4,86 

2010 1.085 20.441 5,31 

2012 1.149 20.211 5,69 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 

 
Una quota consistente  di stranieri viene dall’Europa extracomunitaria (29%) in particolare dall’Albania 

(127-11%). Il 32% è originario dei paesi dell’Unione Europea e proviene soprattutto dalla Romania (242-

21%). Dall’Africa proviene il 19% degli stranieri che risultano prevalentemente originari del Marocco (173-

15%). Gli asiatici rappresentano il restante 17% con una forte prevalenza di Cinesi (159-14%). 
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Situazione occupazionale 

In base ai dati del 2013 della Camera di Commercio di Rovigo, nel Comune di Adria risultano insediate 

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

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

 

Tabella 4.20 – Unità locali per settore di attività economica a dicembre 2013 

Sezione economica U.L. 

v.a. % 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 468 20,4 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 0,1 

C Attività manifatturiere 224 9,8 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 8 0,3 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 22 1,0 

F Costruzioni 217 9,5 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 611 26,7 

H Trasporto e magazzinaggio  69 3,0 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  190 8,3 

J Servizi di informazione e comunicazione 35 1,5 

K Attività finanziarie e assicurative 63 2,8 

L Attività immobiliari 117 5,1 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 65 2,8 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 44 1,9 

P Istruzione 12 0,5 

Q Sanità e assistenza sociale   12 0,5 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 31 1,4 

S Altre attività di servizi 88 3,8 

X Imprese non classificate 11 0,5 

TOTALE 2.289 100,0 
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4.6.9 Il sistema socio-economico 

 
Il sistema insediativo 
 
Il Comune di Adria è attraversato dal Canal Bianco che da ovest e a est percorre in posizione mediana la 

Provincia di Rovigo e sfocia nel Delta del Po. Il Canal Bianco, essendo navigabile, permette il collegamento 

diretto con l'Adriatico e, mediante chiuse, con l'Adige ed il Po. 

Gli elementi antropici di rilievo del territorio sono i sistemi di arginatura dei fiumi, le strade che 

attraversano il Comune, e le opere di bonifica del territorio. 

Dall’abitato di Adria, posto nel centro del territorio comunale, si irradia una serie di direttrici stradali di 

rilevanza regionale e provinciale.  

Le principali sono: la SR 516, la “Piovese” che mette in comunicazione Adria con Padova; la SR 443, che 

collega Adria con Rovigo; la SR 495 l’ Adria-Ariano P.- Codigoro; la SP 45 che seguendo per un tratto il 

corso del Canal Bianco collega Adria con la SS 309 “Romea”. 

Questi assi stradali, intersecandosi con la viabilità minore, mettono in comunicazione il capoluogo con i 

nuclei abitati e le case sparse, situate in un territorio organizzato in campi coltivati, canali di irrigazione o 

di scolo e strade vicinali. Il sistema insediativo residenziale del comune presenta la maggiore 

concentrazione di popolazione nel centro di Adria e nel nucleo minore di Bottrighe, località posta lungo il 

Po. Le principali attività economiche, come si vede nell’estratto della mappa del sistema produttivo della 

provincia, si localizzano a ovest del capoluogo di Adria, località Palazzon lungo la SR 443, e a est presso 

l’AIA - Area Industriale Attrezzata del Basso Polesine al confine tra Adria-Loreo e lungo la SP 45.  

 
Consistenza e modi d’uso del patrimonio abitativo 

I dati relativi alle unità abitative censite nel 2011 differiscono dalle precedenti rilevazioni in quanto non 

risultano presenti i valori per le abitazioni occupate da persone non residenti e per le abitazioni non 

occupate. Su queste basi, assumendo i valori del 2011 come i più attendibili e vicini all’attualità, si 

propone comunque un parallelo con i valori del 2001 e con le rispettive categorizzazioni che erano 

presenti al 14° Censimento. Le abitazioni al censimento 2011 ammontano a 8.296 unità, segnando un 

aumento rispetto alle abitazioni occupate da persone residenti (+6,6%), ed una diminuzione in relazione al 

totale delle abitazioni censite (-6,3%). Con riferimento ai dati storici, si rileva come nel 2001 soltanto lo 

0,9% delle abitazioni fosse occupato da cittadini non residenti, mentre le abitazioni non occupate 

risultavano ammontare al 11,2%. 

 
Tabella 4.21 – Abitazioni nel Comune di Adria 

Abitazioni 
2001 2011 var. 2001-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Abitazioni occupate da persone residenti 7.782 87,9 8.296 100,0 514 6,6 

Abitazioni occupate da persone non residenti 77 0,9   - - 

Abitazioni non occupate 995 11,2     

TOTALE 8.854 100,0 8.296 100,0 -558 -6,3 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 

Tabella 4.22 – Abitazioni occupate per titolo di godimento 

Titolo di godimento 2001 

v.a. % 

Proprietà, usufrutto o riscatto 5.989 77,0 

Affitto o subaffitto 1.326 17,0 

Altro titolo 467 6,0 

Totale abitazioni 7.782 100,0 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
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Il sistema dei servizi  
La dotazione attuale di servizi presenti nel territorio comunale appare complessivamente soddisfacente. 

I principali servizi del Comune di Adria sono: 

 i poli scolastici (per l’istruzione primaria, secondaria, formazione professionale ed il conservatorio 

musicale) 

 la biblioteca comunale; 

 il complesso ospedaliero; 

 il centro servizi per gli anziani; 

 il Museo Archeologico Nazionale, Septem Maria; 

 il teatro comunale ed il teatro Ferrini; 

 la piscina comunale; 

 l’ecocentro comunale; 

 lo stadio Bettinazzi. 

 

 

Il sistema infrastrutturale  

 
L’impianto viabilistico-infrastrutturale del comune, come già accennato, è costituito da uno schema 

gerarchico rappresentato da quattro direttici principali (la SR 516, la piovese, la SR 443, la SR 495 l’ Adria-

Ariano P.- Codigoro e la SP 45) e da una rete secondaria che collega Adria con le località minori. 

L’offerta di trasporto pubblico locale è costituita principalmente da linee di autobus che permettono un 

collegamento con Rovigo, Padova, Chioggia ed altri centri minori del Polesine.  

Nell’analisi del trasporto pubblico su gomma effettuata per il PTCP della Provincia di Rovigo, la città di 

Adria è inserita nell’unità di rete est, territorialmente la più estesa, che si diparte dal capolinea di Rovigo 

e raggiunge l’estremo lembo del Delta del Po. L’unità è costituita da ben sedici autolinee. Adria 

rappresenta un importante nodo secondario e funge da polo satellite per l’intero Basso Polesine, poiché 

accentra diversi servizi sociali, sanitari ed amministrativi.  

Sul territorio passano anche le linee ferroviarie Verona - Rovigo - Chioggia e Adria - Mestre – Venezia. La 

città ha una propria stazione ferroviaria. 
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Figura 4.36 - Rete di trasporto Pubblico locale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PTCP della Provincia di Rovigo 
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Attività commerciali e produttive 

 
Nel 2011 il territorio di riferimento ha una struttura economica incentrata sui settori del commercio, dei 

servizi e del manifatturiero, confermando il ruolo di Adria come centro industriale e terziario del Polesine. 

Osservando i dati in dettaglio, si constata che su 1.630 unità locali il 27,7% appartiene al settore del 

commercio, il 12,8 nelle attività professionali, scientifiche e tecniche, il 10,7% opera nel settore delle 

costruzioni ed il 9,1%  nelle attività manifatturiere. 

Se si prende in considerazione il numero degli addetti (4.845), si rileva invece che il settore predominante 

è il manifatturiero (23,3%) con 1.129 addetti, seguito dal commercio (23,1%) con 1.120 addetti.  

 
Tabella 4.24 -Unità locali, addetti e dimensioni medie per settore di attività economica 2001- 2011 
 

Sezione economica 

Unità Locali Addetti  
Dimensione 

Media 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % Add/Ul Add/Ul 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 18 1,1% 45 2,8% 38 0,8% 76 1,6% 2,11 1,69 

Attività manifatturiere 236 14,9% 149 9,2% 1642 33,3% 1129 23,3% 6,96 7,58 

Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata 

2 0,1% 2 0,1% 61 1,2% 22 0,5% 30,50 11,00 

Fornitura di acqua reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

5 0,3% 13 0,8% 72 1,5% 81 1,7% 14,40 6,23 

Costruzioni 153 9,6% 174 10,7% 488 9,9% 459 9,5% 3,19 2,64 

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

507 31,9% 443 27,3% 1222 24,8% 1120 23,1% 2,41 2,53 

Trasporto e magazzinaggio 74 4,7% 56 3,5% 178 3,6% 362 7,5% 2,41 6,46 

Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione 

117 7,4% 139 8,6% 248 5,0% 424 8,8% 2,12 3,05 

Servizi di informazione e 
comunicazione 

27 1,7% 19 1,2% 72 1,5% 49 1,0% 2,67 2,58 

Attività finanziarie e assicurative 44 2,8% 58 3,6% 176 3,6% 202 4,2% 4,00 3,48 

Attività immobiliari 53 3,3% 94 5,8% 72 1,5% 98 2,0% 1,36 1,04 

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

155 9,8% 208 12,8% 250 5,1% 333 6,9% 1,61 1,60 

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 

36 2,3% 36 2,2% 149 3,0% 123 2,5% 4,14 3,42 

Istruzione 8 0,5% 8 0,5% 18 0,4% 10 0,2% 2,25 1,25 

Sanità e assistenza sociale 60 3,8% 75 4,6% 92 1,9% 126 2,6% 1,53 1,68 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

19 1,2% 24 1,5% 41 0,8% 95 2,0% 2,16 3,96 

Altre attività di servizi 73 4,6% 77 4,8% 117 2,4% 136 2,8% 1,60 1,77 

Totale 1587 100% 1620 100% 4936 100% 4845 100% 3,11 2,99 

 
Fonte: Elaborazione Sistema su dati ISTAT 

 
Nel periodo intercensuario 2001-2011, pur mantenendosi elevata l’incidenza dei settori principali, si 

assiste, per quanto riguarda le unità locali, ad una crescita del settore primario. 

Si registra invece un forte calo nell’attività manifatturiera: dai 1.642 addetti del 2001 si passa ai 1.129 del 

2011 con una variazione del -10,0%. Dal punto di vista del numero di addetti, nonostante la crescita di 
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unità locali non sia così importante, all’interno del settore di trasporto e magazzinaggio riscontriamo una 

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

immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche con una variazione compresa fra 2,5% e 3%. Nonostante 

il decennio di crisi si registra che i settori portanti dell’economia del Comune di Adria, principalmente il 

commercio all’ingrosso e l’attività manifatturiera, mantengono il loro ruolo all’interno del sistema 

economico locale. 

  

Le dinamiche recenti 
In base ai dati del 2013 della Camera di Commercio di Rovigo, nel Comune di Adria risultano insediate 

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

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

 
Tabella 4.25 - Unità locali per settore di attività 2013 

Sezione economica U.L. 

v.a. % 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 468 20,4 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 0,1 

C Attività manifatturiere 224 9,8 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 8 0,3 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 22 1,0 

F Costruzioni 217 9,5 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 611 26,7 

H Trasporto e magazzinaggio  69 3,0 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  190 8,3 

J Servizi di informazione e comunicazione 35 1,5 

K Attività finanziarie e assicurative 63 2,8 

L Attività immobiliari 117 5,1 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 65 2,8 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 44 1,9 

P Istruzione 12 0,5 

Q Sanità e assistenza sociale   12 0,5 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 31 1,4 

S Altre attività di servizi 88 3,8 

X Imprese non classificate 11 0,5 

TOTALE 2.289 100,0 
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Localizzazione e criticità delle aree produttive  
Nel territorio comunale è presente un azienda classificata dalla normativa a rischio rilevante la ISAGRO 

COPPER SRL che si occupa della fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l’agricoltura. 

Questa azienda è ubicata nell’Area Industriale Attrezzata Adria-Loreo, posta al confine tra i due territori 

comunali. I rischi ipotizzati, come indicato dall’ARPAV, sono lo scoppio, l’incendio e il versamento si 

sostanze chimiche. 

 

Figura 4.37 - Localizzazione dell’azienda a rischio rilevante 

 

 

Fonte: elaborazione Sistema su dati della Regione Veneto 
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Rifiuti 
 

Alla base di un buon sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve esserci responsabilità ed accortezza 

nella produzione e differenziazione dei rifiuti. L’analisi della quantità prodotta può aiutare ad individuare 

le eventuali criticità e di conseguenza le metodologie per superarle.  

La documentazione inerente al sistema di raccolta dei rifiuti urbani presa in esame è resa disponibile da 

ARPAV sotto forma di dati statistici e rapporti strutturati. Per quanto concerne il Comune di Adria sono 

stati considerati in particolare le seguenti fonti: 

 banca dati dei rifiuti urbani – Provincia di Rovigo anni 2011 e 2012; 

 documento di “Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel veneto Anno 2012”; 

 documento “I rifiuti urbani in provincia di Rovigo” anno 2011; 

 documento “Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Veneto” anno 2012. 

 

Il sistema attuale di gestione dei rifiuti urbani, come indicato dall’Agenda 21 realizzata dal Comune di 

Adria, è principalmente orientato al conseguimento di due obiettivi: 

 la valorizzazione dei singoli componenti dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre 

forme di recupero, per ottenere materia prima o combustibile ad alto valore energetico; 

 la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti e il confinamento in discarica solo dei rifiuti inerti o 

che residuano dalle operazioni di riciclaggio. 

  

I Rifiuti Solidi Urbani, come indicato nel documento “Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Veneto” 

anno 2012, si compongono di una miscela eterogenea di materiali costituita da: 

 Rifiuto organico: composto da scarti di cucina (FORSU), sfalci e ramaglie (verde)  

 Carta 

 Vetro 

 Plastica  

 Imballaggi in metallo  

 RAEE  

 Altro: comprende altre frazioni recuperabili quali legno, indumenti e stracci, rottami ferrosi e 

particolari tipologie di rifiuti che per la loro pericolosità devono essere smaltite in modo 

appropriato e distinto dagli altri rifiuti (medicinali, pile, imballaggi etichettati come tossici o 

infiammabili, solventi, etc).  

 

Per quanto riguarda le fonti i rifiuti urbani si suddividono in: 

 “rifiuti domestici”, costituiti dagli scarti delle abitazioni; 

  “rifiuti assimilati”, prodotti da attività commerciali, artigianali ecc.. sottoposte a tariffazione 

(TARSU o T.I.A.) del servizio. 

 

Produzione di rifiuti solidi urbani e tipologia di raccolta differenziata 
Il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con separazione tra frazione secca e umida, carta, vetro e 

plastica impiegato ad Adria è a domicilio (in base alla scheda relativa al Comune di Adria all’anno 2012 

presente sulla “Banca dati dei rifiuti urbani” – ARPAV).  

Nel 2012 il Comune di Adria registra una produzione pro-capite di 491 kg/ab di rifiuti totali con una 

variazione negativa rispetto al 2011 (503 kg/ab) del 2,0%. Tra il 2011 e il 2012 la produzione di rifiuti è 

diminuita del 2,4%. Tale dato, confrontato con l’andamento della popolazione nello stesso periodo, rileva 

che l’incremento della produzione dei rifiuti è stato più sensibile del decremento della popolazione nello 

stesso periodo (-0,1%).  
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Anche nella Provincia di Rovigo in generale, si registra una diminuzione della produzione pro-capite di 

rifiuti (-3,2%): si passa, infatti, da una produzione pro-capite di 521 Kg/ab nel 2011 a 505 Kg/ab nel 2012. 

Nel Comune di Adria la percentuale dei rifiuti raccolti tramite raccolta differenziata non ha subito 

variazioni di rilievo nel biennio 2011-2012 (nel 2011 la percentuale di raccolta differenziata si attesta sul 

69,3% mentre nel 2012 questa percentuale è pari a 70,5%). Questi valori percentuali si mantengono 

superiori rispetto al dato medio regionale (62,5% al 2012) sia al dato medio relativo alla provincia di 

Rovigo (64,2% al 2012). Tale successo della raccolta differenziata ad Adria è aiutato anche dal sistema di 

raccolta porta a porta che permette che la frazione recuperabile risulti percentualmente più elevata e 

con minore presenza di materiali indesiderati o inquinanti rispetto al sistema a cassonetti. 

Ad Adria si registra, nel periodo di riferimento (2011-2012), una diminuzione del 1% della produzione pro-

capite dei rifiuti differenziati (349 Kg/ab nel 2011 a 346 kg/ab nel 2012) dovuta principalmente alla 

tendenza comunale alla riduzione della quantità totale di rifiuti. Anche la produzione pro-capite del 

rifiuto residuo è diminuita sensibilmente: -6,2% (154 Kg/ab nel 2011 a 145 kg/ab nel 2012).  

Se si confrontano tali dati con quelli provinciali, si rileva la medesima situazione: una diminuzione della 

produzione pro-capite dei rifiuti differenziati del 3,4% (da 335 Kg/ab nel 2011 a 324 kg/ab nel 2012) e una 

diminuzione del rifiuti non differenziati del 2,8% (da 186 Kg/ab nel 2011 a 181 kg/ab nel 2012). 

Ad Adria si rileva che la maggiore quota di rifiuto differenziato è data dalla frazione organica: il verde 

(21%) e la FORSU, (18%). Tali valori sono seguiti dalla carta per il 12% e dal vetro per l’8%.  

I dati elaborati nel 2012, analogamente a quanto già rilevato nel rapporto dell’Agenda 21 nel 2005, 

confermano che ad Adria è più efficiente la raccolta differenziata specialmente per la frazione organica 

rispetto al resto della Provincia. 

 
Tabella 4.26 – Produzione dei rifiuti in kg e raccolta differenziata di Adria e la Provincia di Rovigo 

Comune di Adria 

2011 2012 

Totale  Pro-capite Totale  Pro-capite 

(Kg) (Kg/ab anno) (Kg) (Kg/ab anno) 

Rifiuti totale 10.279.498 503 9.971.419 491 

Rifiuto residuo 3.155.540 154 2.941.960 346 

Rifiuti differenziati 7.123.958 349 7.029.459 145 

% Raccolta differenziata 69,3 70,5 

Provincia di Rovigo 

Rifiuti totale 129.263.271 521 125.205.699 505 

Rifiuto indifferenziato 46.201.650 186 44.787.930 181 

Rifiuto differenziato 83.061.621 335 80.416.769 324 

% Raccolta differenziata 64,26 64,23 

Fonte: elaborazione Sistema su dati dell’ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti e della Provincia di Rovigo  

 
Figura 4.38 - Frazione differenziata nella Provincia di Rovigo e nel Comune di Adria (2012) 

 
Fonte: elaborazione Sistema su banca dati dei rifiuti urbani – Provincia di Rovigo 
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Un altro elemento da considerare per l’analisi dei rifiuti urbani è la pratica del compostaggio domestico 

che consente al privato cittadino di recuperare in proprio i rifiuti di cucina, di giardinaggio e di pulizia 

dell’orto, sfruttando un processo naturale. Tramite il compostaggio si ricava un terriccio detto “compost” 

da impiegare come fertilizzante negli orti e nei giardini. 

L’impiego del compost riduce il ricorso all’utilizzo di concimi sintetici e dà un contributo significativo alla 

corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite con riduzione dei relativi 

costi.  

Dai rapporti su “I rifiuti urbani in provincia di Rovigo”, elaborati da ARPAV e riferiti agli anni 2011 e 2012, 

emerge che nel periodo di riferimento (2011-2012) la quota di adesione al compostaggio ha subito una 

variazioni (+1,9%). A livello provinciale invece si denota che la quota di adesione a questa pratica ha 

subito un lieve aumento (+0,5%) relativamente a questo stesso intervallo.  

 
Tabella 4.27 – Adesione al compostaggio domestico 

 2011 2012 % 2011-2012 

Adria  1.343 1.368 1,9 

Provincia di Rovigo 11.361 11.418 0,5 

Fonte: documenti “I rifiuti urbani in provincia di Rovigo” anni 2011 e 2012, redatti da ARPAV 
 

 
Impianti di selezione, recupero e smaltimento rifiuti e discariche 
Sono presenti ad Adria numerosi impianti di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. Le 

strutture individuate sono elencate nelle tabelle seguenti. 

 
Tabella 4.28 – Impianti iscritti in procedura semplificata 

Denominazione impianto Indirizzo unità locale Tipo impianto 
Tipo di 
rifiuto 

ISAGRO S.P.A. Via Smergoncino 5 Recupero materia 
Non 
pericoloso 

F.LLI BELCARO S.N.C. DI BELCARO FLAVIO, 
MARTINO & C. 

Loc. Dragonzo  Recupero materia 
Non 
pericoloso 

AZIENDA AGRICOLA BALDISSEROTTO PAOLO Via Spin 23 Recupero materia 
Non 
pericoloso 

SIDERURGICA ADRIESE DI BONVICINI ANTONIO Via S. Pietro basso 56 Recupero materia 
Non 
pericoloso 

CORDELLA CRISTINA Via Molinterran 40 Recupero materia 
Non 
pericoloso 

CARTIERE DEL POLESINE S.P.A Str. Aia  Recupero materia 
Non 
pericoloso 

S.A.C.A.P.P.P.  S.P.A. Via Monsignor Pozzato 57 Recupero materia 
Non 
pericoloso 

ECOPRINTING DI QUAGLIATO VITTORINO Via Chieppara 36 Recupero materia 
Non 
pericoloso 

S.A.C.A.P.P.P.  S.P.A. Loc. Colafonda  Messa in riserva 
Non 
pericoloso 

CONSUMERLINE S.R.L. V.le Risorgimento 40 Recupero materia 
Non 
pericoloso 

Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 



143 

 

Tabella 4.29 – Impianti di stoccaggio 
Denominazione impianto Indirizzo unità locale Tipo impianto 

AKZO NOBEL CHEMICALS S.P.A. Loc. Colafonda 3/a Cavanella Po  
Stoccaggio 
provvisorio 

AZIENDA AGRICOLA EREDI CARRARI GIOVANNA S.S. Loc. Goresina superiore 18 cocreva´ -Bellombra  
Stoccaggio 
provvisorio 

CARTIERE DEL POLESINE S.P.A Str. aia  Cavanella Po  
Stoccaggio 
provvisorio 

CO.IM.PO. S.R.L. Via America 7 Ca' Emo  
Stoccaggio 
provvisorio 

ISAGRO S.P.A. Via Smergoncino 5 loc. Cavanella Po 
Stoccaggio 
provvisorio 

Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 

 
Tabella 4.30 – Impianti di recupero 

Denominazione impianto Indirizzo unità locale Tipo impianto 

ALPI AMBIENTE S.R.L. Str. Molinterran 8/a 
Recupero 
materia 

AZIENDA AGRICOLA EREDI CARRARI GIOVANNA S.S. Loc. Goresina Superiore 18 
Compost di 
qualità 

Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 

 
Tabella 4.31 – Impianti di trattamento meccanico-biologico 

Denominazione impianto Indirizzo unità locale Tipo impianto 

CO.IM.PO. S.R.L. Via America 7  
Trattamento 
chimico-fisico 

ALPI AMBIENTE S.R.L. Strada Molinterran 8/a  
Trattamento 
chimico-fisico 

Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 

 
Un ruolo molto importante per la gestione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani è svolto dagli 

ecocentri che hanno la funzione di ottimizzare e razionalizzare la raccolta differenziata delle diverse 

frazioni, raccogliendole in una area idonea in attesa del trasporto all’impianto di recupero o smaltimento. 

Nel territorio considerato è presente un ecocentro in viale Risorgimento che ha la capacità complessiva 

221,36 m3.  

 
Tabella 4.32 – I sistemi di stoccaggio dell’ecocentro di Adria 

Numero sistemi Capacità complessiva (m3) Sistema di stoccaggio 

1 1,5 Contenitore antiacido 

6 150 Containers Scarrabili 

3 0,36 Cassonetto 

2 1 Contenitore a tenuta per olio 

1 70 Vasche Interrate 

Totale 221,36  

Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 
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Struttura del settore agricolo 

 

Nel 2010 le aziende agricole censite sono state 536 con una superficie totale pari a circa 9165,2 ettari. 

Comparando i dati del 2010 con quelli del 2000, si rileva un sensibile ridimensionamento del numero di 

aziende agricole (-27,9%), con consistenti cali soprattutto nelle piccole e medie aziende (fino 50 ettari); 

risultano invece in aumento le grandi aziende oltre i 50 e 100 ettari.  

Mettendo a confronto le aziende per classi di superficie agricola, le più numerose al 2010 risultano essere 

quelle di medio piccola dimensione, a cavallo tra i 2 e i 5 ettari, le quali copro oltre il 21% del totale. 

 
Tabella 4.33 – Aziende e relativa superficie agricola utilizzata (in ha) per classe di superficie 
agricola utilizzata(2000, 2010) 

Classi di superficie  
agricola utilizzata (SAU) 

2000 2010 

Aziende % Sup. % Aziende % Sup. % 

Senza superficie 1 - - - - - 0,2 - 

Fino a 1 ettaro 108 14,5 61,5 1,5 52 9,7 56,8 0,6 

da 1 a 2 ettari 107 14,4 149,9 5,6 76 14,2 117,0 1,3 

da 2 a 5 ettari 164 22,1 543,3 9,7 117 21,8 421,6 4,6 

da 5 a 10 ettari 131 17,6 943,3 16,7 92 17,2 774,1 8,4 

da 10 a 20 ettari 118 15,9 1.632,4 27,0 89 16,6 1.327,0 14,5 

da 20 a 50 ettari 85 11,4 2.632,9 12,7 69 12,9 2.022,1 22,1 

da 50 a 100 ettari 19 2,6 1.235,6 26,1 27 5,0 1.750,0 19,1 

oltre 100 ettari  11 1,5 2.544,5 0,7 14 2,6 2.696,5 29,4 

Totale  744 100,0 9.743,4 100,0 536 100,0 9.165,2 100,0 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 

 
Tabella 4.34 – Ripartizione della superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni (ettari), 
(2000, 2010) 

Utilizzazione dei terreni 
2000 2010 Var. 2010/2000 

ha % ha % v.a. % 

Seminativi 8.723,9 89,5 8.118,0 89,6 -605,9 -6,9 

Prati permanenti e pascoli 47,4 0,5 111,8 1,2 64,4 135,9 

Coltivazioni permanenti 80,2 0,8 76,4 0,8 -3,8 -4,7 

Superficie agricola utilizzata 8.851,5 90,8 8.306,2 91,7 -545,3 -6,2 

Superficie a boschi 31,4 0,3 24,9 0,3 -6,50 -20,7 

Altra superficie 860,6 8,8 726,6 8,0 -134,0 -15,6 

Totale 9.743,5 100,0 9.057,5 100,0 -686,0 -7 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 

La produzione biologica  
Nel territorio comunale lo sviluppo dell’agricoltura biologica al 2010 è assente. 

 

Allevamenti zootecnici  
 

Le associazioni di categoria e i tecnici del settore affermano che nel territorio comunale sono assenti 

allevamenti classificati “zootecnici intensivi” secondo l’articolo 50, comma 1 lett. d punto 3 della L.R. 23 

aprile 2004 n.11, poiché è presente “il nesso funzionale” richiesto dalla normativa tra allevamenti e 

aziende agricole. 

Per quanto riguarda il numero delle aziende zootecniche presenti e dei capi allevati è utile mettere a 

confronto i dati del 6° censimento generale dell’agricoltura (ISTAT 2010) e quelli forniti dall’ULSS 19 – 

Settore Veterinario - alle annate 2007-2008. 
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Tabella 4.35 – Allevamenti, aziende e capi 

Allevamenti 
Dati ULSS 19 Settore Veterinario  (2007-2008) Dati ULSS 19 Settore Veterinario  (2007-

2008) 

 Aziende Aziende Aziende Capi 

Bovini e 
Bufalini 

63 63 32 3.916 

Suini 64 64 14 5.512 

Equini 26 26 11 256 

Ovini  1 280 5 340 

Caprini 3 10 2 10 

Avicoli 157 53.838 1 55 

Conigli - - 1 18.500 

Fonte: Relazione Agronomica del Comune di Adria 

 
Dall’analisi della tabella si individua una fonte scostamento tra i dati ISTAT e quelli dell’USLL per quanto 

riguarda l’allevamento di suini, ovini e caprini e di avicoli. In particolare per quest’ultimi, come nel caso 

dei suini, la differenza che emerge rispetto alla rilevazione precedente (circa 38.000 animali) e al valore 

potenziale è legata alla chiusura di un grande allevamento che da solo contava 50.000 capi, associata a  

problemi d’ordine sanitario.  

La lettura dei dati statistici mostra un leggero aumento relativo alle aziende e al numero dei capi bovini: 

questo dato, assieme alla concentrazione degli ovini e degli equini, merita di essere preso in 

considerazione dato che tutta l’area polesana è stata classificata come zona vulnerabile da nitrati. 

Secondo quanto riferito dalle Associazioni di categoria e confermato da tecnici del settore, nel territorio 

di Adria attualmente non sarebbero presenti allevamenti classificati “zootecnici-intensivi”, come definito  

all’art.50, comma 1 lett. d) punto 3: Definizione di strutture agricolo produttive della L.R. 23 aprile 2004 

n.11. Nel testo della sopraccitata normativa si riporta che deve sussistere il “nesso funzionale” tra 

allevamento e azienda agricola: qualora tale nesso non dovesse sussistere, l’allevamento sarebbe da 

considerarsi  zootecnico -intensivo”. Più delicata è la questione legata alle aziende zootecniche per le 

quali sussiste un'effettiva problematicità di coesistenza con i contesti abitati, prevalentemente dovuta ad 

interferenza di natura olfattiva e a norme d'igiene, con potenziali conflittualità tra aree destinate ad uso 

residenziale ed allevamenti o terreni utilizzati per lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici. 

 

Turismo  
Le attività legate al turismo presenti nel territorio comunale di Adria sono quelle connesse all'ospitalità ed 

alla ristorazione. Il museo archeologico nazionale, l'autodromo ed il centro storico con le sue attività 

commerciali affacciate sul corso pedonale della città rappresentano le principali attrazioni turistiche di un 

territorio molto più vasto quale è il Delta del Po. La presenza di diverse realtà come agriturismi e fattorie, 

con le strategiche opportunità degli attracchi fluviali, collegate alle direttrici della mobilità lenta e alle 

presenze storiche, ambientali e del paesaggio agrario, possono puntare ad un turismo fluviale e rurale 

connesso alla valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, in collegamento con l’area contigua del 

Parco del Delta del Po e con le province confinanti di Ferrara e Venezia.  

Il sistema delle vie di comunicazione lenta e la diffusione di aziende agrituristiche e di strutture ricettive 

turistiche, fanno di Adria un’area di forte potenzialità verso un turismo rurale caratterizzato per gli 

aspetti ambientali, naturalistici e sportivo-ricreativi. Questo rappresenta un’ulteriore volano di sviluppo 

ed integrazione multifunzionale del territorio adriese, esaltandone le opportunità economiche e le 

peculiarità ambientali. Il Parco Ambientale del Delta del Po, con le sue eccellenze ambientali e storico-

culturali, è un’occasione ed elemento propulsivo per lo sviluppo e la valorizzazione delle identità del 

territorio, promuovendo una qualità diffusa e sostenibile. 
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4.6.10 Il sistema dei vincoli e delle tutele 

 

Il sistema dei vincoli presenti nel territorio di Adria restituisce l’immagine di un contesto caratterizzato da 

elementi che si configurano come valenze di carattere ambientale, archeologico e storico-architettonico. 

In ambito comunale appare rilevante sottolineare i necessari gradi di tutela riferiti al sistema delle acque, 

attraverso i vincoli paesaggistici dei corsi d’acqua, e mediante i limiti di pericolosità idraulica introdotti 

attraverso i PAI vigenti. A questo si aggiungono le indicazioni stabilite per i Siti di Importanza Comunitaria 

e per le Zone di Protezione Speciale (Rete Natura 2000), per i centri storici e gli ambiti sottoposti a 

regime di vincolo ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.  

Di seguito si riportano i vincoli individuati nella redazione dei documenti presentati con il PAT: 

 
Vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 art. 142 lett. c – Corsi d’acqua  

Nel territorio comunale sono sottoposti a vincolo paesaggistico relativo a corsi d’acqua i seguenti corpi 

idrici: 

 Scolo Ceresolo 

 Naviglio Adigetto 

 Scolo Valdentro 

 Canalbianco-Po di levante 

 Scolo Ramo Storto 

 Collettore Polesano  

 Scolo di Crespino 

 Po di Venezia 

 

Vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 art. 136 – Aree di Notevole interesse pubblico 

A sud Est del territorio comunale viene individuato un ambito di notevole interesse pubblico costituito da 

una strada alberata di particolare pregio paesaggistico che va da Adria verso Rovigo.  

 

Vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 art. art. 142 lett. g – Territori coperti da foreste e boschi  

All’interno del territorio comunale sono presenti alcune macchie boscate vincolate paesaggisticamente, in 

particolare esse si ritrovano nella maggior parte in prossimità dell’ambito fluviale del Po, con esclusione 

di due siti localizzati a sud-ovest del centro abitato di Adria tra i due rami del Canalbianco. Le macchie 

boscate individuate sono interessate dal Vincolo di Destinazione Forestale (L.R. 52/78 – artt. 14-15). 

 

Vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 art. art. 142 lett. m – Zone di interesse archeologico  

Nel territorio comunale sono sottoposti a vincolo paesaggistico relativo a zone di interesse archeologico 

due siti localizzati in prossimità del centro urbano di Adria, sulla sponda destra ed in misura minore sulla 

sponda sinistra del Canalbianco. 

 

Vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 art. art. 142 lett. f – Parchi e riserve nazionali o regionali  

Adria risulta compresa all’interno del perimetro istitutivo del Parco del Delta del Po come definito dalla L. 

36/1996. 

 

Vincolo monumentale D.lgs., 42/2004 

Nel territorio comunale di Adria sono presenti due Ville Venete sottoposte a vincolo monumentale ai sensi 

dell’art. 10 del D.lgs. 42/2004 (ex 1089/39), esse sono:  Villa Grassi, Baroni, Duccio (XVII sec.) e Villa 

Papadopoli, Mancini, Carovita (XVIII sec.). 
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Zone Umide 
Nel territorio comunale, per quanto concerne alle zone umide, vengono recepite le perimetrazioni 

soggette alle direttive di cui all’art.21 delle norme del P.T.R.C.. 

 
Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI 
Il territorio di Adria è compreso nel PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) delle Autorità di Bacino del Po e 

del Fissero-Tartaro-Canalbianco. Per quanto concerne il Fiume Po il PAI individua i limiti esterni della 

fascia fluviale A e B (P3: Pericolo elevato) regolamentando gli interventi pianificatori e quindi edilizi 

all’interno di tali aree. Per quanto concerne al Fissero-Tartaro-Canalbianco viene riportata per l’intero 

territorio comunale l’indicazione del grado di Pericolosità P1 (Pericolo moderato). 

 

Vincolo sismico OPCM 3274/2003 
Il Comune di Adria rientra nella classe 4 della nuova zonizzazione sismica. Si rammenta che la DCR n° 67 

del 3 dicembre 2003 prescrive che “per i comuni del Veneto ricadenti in zona 4, non vi è obbligo di 

progettazione antisismica, salvo che per gli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la 

cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione 

civile nonché per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 

conseguenze di un eventuale collasso”. 

Con successiva DGR n.71/2008, la Regione Veneto ha preso atto, tra l’altro, di quanto disposto della 

successiva ordinanza n.3519/2006. 

Con DGR n. 3308 del 4.11.2008 sono state approvate, in applicazione delle nuove norme tecniche sulle 

costruzioni in zona sismica, le indicazioni per la redazione e la verifica della pianificazione urbanistica, cui 

sono seguite le Linee Guida per i PAT/PAT emanate con Decreto n. 69/2010. 

Oltre alle norme contenute nella OPCM 3274/03 e nella DGR n.67, saranno da applicare le disposizioni 

contenute nella DGR n.71/2008 e nella DGR n. 3308 del 4.11.2008, nel DM 159/2005, nell’Ordinanza PCM 

n. 3519/2006 e nelle recenti NTC/08. 

 

Rete Natura 2000: sito di importanza comunitaria  
Nel Comune di Adria, lungo l’asta del Fiume Po, sono presenti: il Sito di Importanza Comunitaria 

IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto”; la Zona di Protezione Speciale IT3270023 

“Delta del Po”; tali siti sono individuati ai sensi della D.G.R. n° 1180/2006, quali elementi della rete 

ecologica europea denominata Rete Natura 2000 per la salvaguardia della biodiversità. 

 

Ambiti naturalistici di livello regionale 
Nel territorio comunale, per l'ambito comunale interessato dal Fiume Po, sono valide le disposizione 

riportate dal Piano d'Area del Delta del Po ai sensi dell’art. 19 del PTRC. 

 

Strade Romane 
In territorio comunale è presente il tracciato dell’ all’antica Via Popilia vincolato all’art. 19 del PTRC. 

 
Centri storici e Centri storici minori 
All’interno del Comune di Adria l’Atlante regionale dei centri storici comprende il centro abitato 

principale ed i nuclei storici minori riferiti alle frazioni. I centri individuati sono da intendersi come 

definiti in conformità alla Legge Regionale 80/80 e corrispondono alle zone “A” del PRG Vigente; per 

quanto attiene ai centri minori essi sono richiamati da quanto definito nella normativa del P.T.C.P.. 
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Figura 4.39 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 
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4.6.11 Quadro di sintesi delle criticità ambientali di Adria 

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

ambientali che risultano direttamente influenzate dalle potenziali pressioni generate dalle 

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

per ciascuna componente ambientale. 

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

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

macrosettori 2 (impianti di combustione non industriale) e 5 (Estrazione e distribuzione di 

combustibili fossili ed energia geotermica). A seguito dell’adozione del Piano Regionale di 

Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e della nuova zonizzazione del territorio regionale 

(approvata con DGRV 3195/17-10-2006) il territorio comunale è stato inserito nella zona 

“A2 Provincia”, comprendendo i comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km². 

Tuttavia, è opportuno precisare che la tendenza rispetto ai dati delle campagne di 

monitoraggio effettuate nei territori limitrofi e quella di un costante miglioramento dei 

valori del PM10. Vengono inoltre registrati alti livelli di idrocarburi, HC e NMC, la cui 

principale fonte è “il trasporto su strada” con il 70% (3,4 t/anno) seguito dal 18% (0,9 

t/anno) dell’“uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi” e dal 12% (0,6 t/anno) 

da “altre sorgenti macchine mobili”. 

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

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

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

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

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

temperature annue relative al 2012 sono state superiori alla media del periodo di 

riferimento 1994 – 2012 di circa 0,8 °C le temperature massime sono state generalmente 

sopra la media di circa 0,8 °C. Nel 2012 le temperature minime sono state superiori, con 

un incremento compreso tra 0,5 e 1,0 °C e le temperature massime sono state 

leggermente superiori, con un incremento tra 0,1 e 0,6 °C. 

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

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

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

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

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

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

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

siamo in presenza di un’elevata concentrazione di Fe e di NH3, che non permettono 

l’utilizzo per usi domestici. E’ presente anche l’arsenico con concentrazione mediamente 

elevate. 
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Acque sotterranee 
Al momento attuale non si dispone di analisi dello stato qualitativo o quantitativo delle 

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

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

Adria, per cui L'ARPAV ha fornito il livello della falda. 

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

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

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

falda freatica superficiale invece, poco profonda, scarsamente utilizzata a causa della 

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

presenza di contaminanti di origine antropica (solventi organo alogenati, fitofarmaci, 

nitrati, solfati, doruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.). 

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

s902 (nel Comune di Rovigo), emerge che la qualità delle acque sotterrane è in uno "stato 

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

sostanze definibili come inquinanti. Per quanto riguarda il rischio di percolamento 

dell’azoto, il territorio comunale di Adria è stato inserito, in toto, nelle zone vulnerabili. 

 

Acqua potabile, sistema acquedottistico e fognario 

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

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

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

dell’acqua di partenza, ma non esistono sul territorio fonti alternative tali da garantire la 

copertura dei fabbisogni idrici della popolazione. Secondo i dati più aggiornati e resi 

disponibili da ARPAV, tutti i prelievi eseguiti nella Provincia di Rovigo sull’acqua destinata 

al consumo umano nel 2007 hanno rispettato i valori di parametro della normativa per quel 

che riguarda l’analisi chimica e batteriologica. Si riscontra un solo superamento della 

concentrazione di clorito, un normale sottoprodotto della disinfezione con biossido di 

cloro. Non si registrano casi di emergenza idrica e di fragilità strutturale della rete di 

approvvigionamento potabile ed eventuale sottodimensionamento della rete adduttrice. 

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

territorio di pertinenza del servizio idrico integrato21, ad eccezione dei comuni di 

Ceregnano e Villadose, è dimensionato per usi civili, per questo lo sviluppo di nuovi 

insediamenti produttivi potrebbe mandare in crisi il sistema idrico generale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

PAI predisposto dall'autorità di bacino del Fissero Tartaro Canalbianco, vengono 

                                                 
21 L’Ambito Territoriale Ottimale Polesine è costituito da 52 comuni, appartenenti alle tre province di Rovigo (50 
comuni), Verona (1 comune) e Venezia (1 comune). 
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individuate alcune aree a pericolosità idraulica in ambito comunale. Le aree indicate a 

pericolosità idraulica coinvolgono la parte più a sud del territorio comunale.  

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

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

interesse i fenomeni di allagamento di maggiore entità e rischio per la popolazione sono 

quindi riconducibili alle piene di questi grandi corsi d'acqua in occasione di eventi 

catastrofici. Il PAI del Po associa all'interno territorio comunale un livello di rischio elevato 

P1. Lo stesso Piano delimita e norma le fasce fluviali (fascia A, B e C1), tutte presenti 

nell'ambito comunale di Adria e relative all'asta del Po. La fascia C1 si estende dal limite 

esterno della fascia di deflusso (Fascia A-B) a una distanza di 150 metri allo scopo di 

tutelare le difese arginali. 

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

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

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

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

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

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

Codigoro” e dalle provinciali 45 verso Loreo e 33 “Eridania”; 

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

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

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

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

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

adottato con delibera consiliare del 18 settembre 1991 n.191. Analizzando le tavole del 

piano si rileva la seguente articolazione: 

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

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

classificate in “classe I” sono quelle dell’ospedale e del polo scolastico formato 

dagli istituti di istruzione superiore di via Moro. Alcune zone produttive, tra cui i 

cantieri navali, sono classificati in “classe VI” tenuto conto della loro prossimità 

al centro abitato; 

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

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

media; 

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

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

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

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

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

di canali di bonifica e di irrigazione che costituiscono un interessante sistema di zone 

umide di acqua dolce che ospitano varie specie ittiche e uccelli sia stanziali che migratori. 

Nel territorio comunale si individuano il Sito d’Importanza Comunitaria SIC “Delta del Po e 
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tratto terminale Delta Veneto” (IT3270017), la Zona di Protezione Speciale ZPS “Delta del 

Po” (IT3270023) e il Parco Regionale veneto del Delta del Po. 

Il formulario standard di Natura 2000 descrive il SIC come un mosaico di habitat costituito 

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

steppe saline, corpi d'acqua interni (stagnanti e correnti), spiagge ghiaiose, dune 

litoranee”. Dal rilievo effettuato per la relazione preliminare agronomica è stato 

individuato un tipo di habitat tra i 22 presenti nell'elenco del formulario, che viene 

classificato nella categoria delle “Foreste” come “Foreste mediterranee caducifoglie” – 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. Non si esclude la presenza di un 

secondo tipo di habitat classificato come 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), anche se nell'area 

protetta oggetto d'indagine l'ontano è poco frequente. 

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

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

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

territorio comunale considerata ha una superficie di 213 ha. 

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

1997 con Legge Regionale n. 36 del 08/07/97. Il Parco coinvolge un territorio di 12.000 

ettari che si estende attraverso 9 comuni dell’area del Basso Polesine, interessando 

principalmente le aree umide deltizie: rami fluviali, valli da pesca e lagune. L’ambito 

interessato dall’ente Parco del Po corrisponde all’area SIC e ZPS del territorio comunale e 

comprende, in particolare, l’area lungo la sponda sinistra del Po di Venezia, tratto che 

segna il confine sud del comune e che attraversa le frazioni di Bottrighe, Mazzorno sinistro 

e Cavanella Po. 

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

modificazioni talmente profonde negli ordinamenti fondiari e negli assetti aziendali da 

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

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

prodotto una drastica semplificazione delle pratiche colturali. La conseguenza più 

evidente di tale processo è l'impoverimento del paesaggio agrario. Molti elementi di 

rilevante interesse paesaggistico sono stati ritenuti inutili o di impedimento rispetto ad 

ordinamenti aziendali cosiddetti “moderni” e di conseguenza soppressi. 

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

estensivo: 

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

di delimitazione delle proprietà; 

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

minimamente le lavorazioni meccaniche di questi terreni; 

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

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

riscontrano particolari criticità. 

  

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

commercio, dei servizi e del manifatturiero, confermando il ruolo di Adria come centro 
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industriale e terziario del Polesine. Osservando i dati in dettaglio, si constata che su 1.630 

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

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

nelle attività manifatturiere. Se si prende in considerazione il numero degli addetti 

(4.845), si rileva invece che il settore predominante è il manifatturiero (23,3%) con 1.129 

addetti, seguito dal commercio (23,1%) con 1.120 addetti. Nel periodo intercensuario 

2001-2011, pur mantenendosi elevata l’incidenza dei settori principali, si assiste, per 

quanto riguarda le unità locali, ad una crescita del settore primario. Si registra invece un 

forte calo nell’attività manifatturiera: dai 1.642 addetti del 2001 si passa ai 1.129 del 2011 

con una variazione del -10,0%. Dal punto di vista del numero di addetti, nonostante la 

crescita di unità locali non sia così importante, all’interno del settore di trasporto e 

magazzinaggio riscontriamo una variazione positiva del 4%. I settori con la maggior crescita 

a livello di unità locali sono le attività immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche 

con una variazione compresa fra 2,5% e 3%. Nonostante il decennio di crisi si registra che i 

settori portanti dell’economia del Comune di Adria, principalmente il commercio 

all’ingrosso e l’attività manifatturiera, mantengono il loro ruolo all’interno del sistema 

economico locale. In base ai dati del 2013 della Camera di Commercio di Rovigo, nel 

Comune di Adria risultano insediate 2.289 unità locali. Di queste il 26,7% svolgono attività 

commerciali, il 20,4% operano nel settore dell’agricoltura, il 9,5 % appartengono al settore 

delle costruzioni e il 9,8 % al settore manifatturiero. 

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

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

prodotti chimici per l’agricoltura. Questa azienda è ubicata nell’Area Industriale 

Attrezzata Adria-Loreo, posta al confine tra i due territori comunali. I rischi ipotizzati, 

come indicato dall’ARPAV, sono lo scoppio, l’incendio e il versamento si sostanze 

chimiche.  

 

SINTESI CRITICITA’ PER MATRICI 

Aria 

Valore di Ozono superiore alla massima 
media mobile giornaliera 

Valore elevato di HC, NMHC e di CO 

Superamento dei livelli di PM10 

Clima 

Precipitazioni annuali inferiori alla media 
regionale 

Incremento delle temperature medie 
annuali 

Acqua 

Presenza di sostanze pericolose nelle acque 
superficiali e sotterranee 

Rischio percolamento azoto 

Suolo 

Presenza di aree soggette a pericolosità 
idraulica 

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

Agenti fisici 
Elevato livello rumore nei centri abitati 

Aumento inquinamento luminoso 

Patrimonio paesaggistico e architettonico Impoverimento del paesaggio agrario 

Sistema socio- economico 

Calo attività manifatturiera 

Presenza di impianto a rischio di incidente 
rilevante 
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4.6.12 Quadro di coerenza tra gli obiettivi di Piano e criticità ambientali  

 
Di seguito si riporta una valutazione di coerenza tra gli obiettivi di Piano (rif. Scheda 3.1) 

e le criticità ambientali riscontrate per le diverse componenti ambientali, realizzata 

attraverso l'analisi dei seguenti sistemi: 

- Geologico, idrogeologico e Idraulico; 

- Ambientale e Paesaggistico – la Rete Ecologica ; 

- Insediativo, dei Servizi e dei Beni Storico-Culturali; 

- Economico-Produttivo; 

- Relazionale; 

 

Per ogni sistema è stata costruita una matrice di valutazione della coerenza tra obiettivi di 

Piano e criticità ambientali. Ogni matrice riporta in ascissa le criticità delle componenti 

ambientali, mentre in ordinata sono indicati gli obiettivi del PAT. L’incrocio determina la 

coerenza (casella di colore grigio) degli obiettivi di Piano con le criticità ambientali. Le 

caselle “in bianco” indicano che non vi è relazione tra l’obiettivo e le criticità ambientali 

rilevate. 

 
Tabella 4.2.1.a Coerenza interna obiettivi sistema ambientale (difesa del suolo) – 
criticità ambientali 
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SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – LA RETE ECOLOGICA 

Obiettivi 

di Piano 
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Scheda 

3.1) 

CRITICITA’ DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
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INSEDIATIVO, DEI SERVIZI E DEI BENI STORICO-CULTURALI 
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ECONOMICO-PRODUTTIVO 
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CRITICITA’ DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 

Aria Clima Acqua Suolo 
Agenti 

fisici 

Patrimonio 

paesaggistico 

e 

architettonico 

Sistema 

socio- 

econom

ico 

V
a
lo

re
 d

i 
o
z
o
n
o
 s

u
p
e
ri

o
re

 a
ll
a
 m

a
ss

im
a
 

m
e
d
ia

 m
o
b
il
e
 g

io
rn

a
li
e
ra

  

V
a
lo

re
 e

le
v
a
to

 d
i 
H

C
, 

N
M

H
C
 e

 d
i 
C
O

 

S
u
p
e
ra

m
e
n
to

 d
e
i 
li
v
e
ll
i 
d
i 
P
M

1
0
 

P
re

c
ip

it
a
z
io

n
i 
a
n
n
u
a
li
 i
n
fe

ri
o
ri

 a
ll
a
 

m
e
d
ia

 r
e
g
io

n
a
le

 
In

c
re

m
e
n
to

 d
e
ll
e
 t

e
m

p
e
ra

tu
re

 m
e
d
ie

 

a
n
n
u
a
li
 

P
re

se
n
z
a
 d

i 
so

st
a
n
z
e
 p

e
ri

c
o
lo

se
 

n
e
ll
e
 a

c
q
u
e
 s

u
p
e
rf

ic
ia

li
 e

  
so

tt
e
rr

a
n
e
e
 

R
is

c
h
io

 p
e
rc

o
la

m
e
n
to

 a
z
o
to

 

P
re

se
n
z
a
 d

i 
a
re

e
 s

o
g
g
e
tt

e
 a

 p
e
ri

c
o
lo

si
tà

 

id
ra

u
li
c
a
 

P
re

se
n
z
a
 d

i 
a
re

e
 a

 s
o
g
g
e
tt

e
 a

 

in
o
n
d
a
z
io

n
i 
p
e
ri

o
d
ic

h
e
 e

 a
 r

is
ta

g
n
o
 

id
ri

c
o
 

E
le

v
a
to

 l
iv

e
ll
o
 r

u
m

o
re

 n
e
i 
c
e
n
tr

i 
a
b
it

a
ti

 

A
u
m

e
n
to

 i
n
q
u
in

a
m

e
n
to

 l
u
m

in
o
so

 

Im
p
o
v
e
ri

m
e
n
to

 d
e
l 
p
a
e
sa

g
g
io

 a
g
ra

ri
o
 

C
a
lo

 a
tt

iv
it

à
 m

a
n
if

a
tt

u
ri

e
ra

 

P
re

se
n
z
a
 d

i 
 i
m

p
ia

n
to

 a
 r

is
c
h
io

 d
i 

in
c
id

e
n
te

 r
il
e
v
a
n
te

 

D1               

D2               

D3               

D4               

D6               

D12            
 

  



158 
 

RELAZIONALE 
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5. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE  

 
Il processo di VAS garantisce che le questioni ambientali siano considerate fin dai primi 

stadi della pianificazione, consentendo di indirizzare le scelte strategiche di piano verso 

uno sviluppo socioeconomico e ambientale sostenibile. 

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

PAT risponde all’esigenza di costruire un processo che si sviluppa a partire dalla 

valutazione preventiva del documento preliminare, per provvedere poi ad una sua 

integrazione nel corso delle successive fasi progettuali. 

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

scenari di sviluppo del territorio, rispetto ai quali la valutazione ha il compito di 

verificarne gli effetti sulle componenti ambientali e sui principali caratteri territoriali.  

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

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

2) Valutazione finale e scelta dello scenario. 

 

Descrizione e valutazione degli scenari rispetto alle matrici ambientali 

La valutazione degli scenari è costruita innanzitutto attraverso la descrizione delle 

alternative di piano e in particolare l’analisi delle azioni di trasformazione e sviluppo 

territoriale da esse prefigurate. Gli scenari sono quindi valutati considerando i potenziali 

effetti sulle seguenti matrici ambientali:    

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

atmosferiche generate dagli interventi di nuova urbanizzazione; 

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

caratteri climatici e microclimatici;   

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

idrici, in relazione al nuovo carico urbanistico previsto, all’efficienza del sistema 

fognario e di depurazione e all’efficienza del sistema acquedottistico; 

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

sviluppo urbano e i potenziali effetti sulla morfologia e l’assetto idrogeologico 

del territorio; 

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

emissioni luminose, elettromagnetiche e legate alle fonti di rumore generate 

dagli interventi di nuova urbanizzazione; 

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

ecosistemi naturali del territorio, con particolare riferimento ai caratteri 

vegetazionali e faunistici; 

 Patrimonio paesaggistico, architettonico e archeologico: si valutano gli effetti 

potenziali generati dalle scelte di piano sui caratteri e la struttura degli 

elementi/ambiti paesaggistici, architettonici e archeologici; 

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

particolare l’aumento della produzione dei rifiuti e dei consumi energetici 

attribuibili al carico urbanistico previsto; 
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6. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI SCENARI RISPETTO ALLE MATRICI AMBIENTALI  

 

6.1 Le alternative per la costruzione del PAT  

Come riportato nel paragrafo 3.2 l’Amministrazione di Adria, nell’ambito della redazione 

del PAT, ha posto come elementi qualificanti i seguenti punti, al fine di garantire uno 

sviluppo sostenibile del territorio: 

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

analisi interdisciplinare: il quadro conoscitivo costituisce parte integrante e non 

separata del percorso di redazione del progetto di piano; 

 realizzare un Piano condiviso, attraverso la partecipazione della cittadinanza e 

delle forze sociali alla individuazione e alla discussione degli obbiettivi generali e 

specifici, in particolare per quanto attiene alle scelte strutturali e strategiche; 

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

scelte infrastrutturali, insediative e produttive, sotto il profilo dello sviluppo 

sostenibile; 

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

di un corretto dimensionamento, basato su previsioni realistiche e conseguenti agli 

obiettivi del Piano e alle necessarie azioni di tutela; 

 rispondere alla generale domanda di qualità, verificando e ottimizzando gli 

interventi e la distribuzione dei servizi. 

 

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

sia qualitative che quantitative:  

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

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

ancora attuate; 

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

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

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

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

principali elementi di definizione delle trasformazioni territoriali di Adria.  

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

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

una sostanziale disponibilità di aree per la residenza, il commercio, la produzione ed i 

servizi. Tale scenario si configura come prospettiva “do nothing”, in questo caso la non 

azione implica la sola attuazione di scelte di trasformazione del territorio elaborate dagli 

strumenti di pianificazione precedenti al Piano di Asseto del Territorio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del tessuto viario ed edilizio dell'ambiente circostante in modo tale che la nuova 

edificazione sia consequenziale a quella preesistente e l'organizzazione dei nuovi 

insediamenti tenga conto della forma urbana e dell'impianto urbanistico delle zone 

limitrofe (art. 23 delle NTA del PRG vigente). 

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

produttivo, compresi gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le 

autorimesse, le eventuali attrezzature ricreative o di ristoro destinate agli addetti, nonché 

gli alloggi del personale di custodia/servizio ed i locali per mostre permanenti e per la 

commercializzazione dei prodotti, nei limiti di una unità di vicinato per ciascun 

insediamento. Le norme del PRG prescrivono come l'utilizzazione della zona sia 

subordinata alla redazione di appositi piani attuativi (art. 30 delle NTA del PRG vigente). 

Per quanto concerne alle zone D2/E in esse sono ammessi negozi, depositi e magazzini di 

merci anche all'ingrosso, laboratori di ricerca e di analisi, mostre e punti di vendita, 

laboratori artigianali. Anche in questo caso le norme prescrivono come L'utilizzazione della 

zona debba essere mediata attraverso piani attuativi (art. 32 delle NTA del PRG vigente). 

Nella zona D7/2 è consentita la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di edifici, 

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

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

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

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

 

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

disposizioni del PRG vigente. 
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Aree ZTO 

Superficie 

Territoriale 

mq 

Indice 

mc/mq 

Volume 

edificabile 

massimo 

Volume 

insediabile 

stimato 

Carico 

urbanistico 

(150mc/ab 

teorico) 

Famiglie 

Insediabili 

(2,4 

ab/famiglia) 

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

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

3 D1/E 20.912,00   62.736,00   

4 D1/E 106.301,40   318.904,20   

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

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

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

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

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

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

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

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

        

  948.474,06  948.614,89 2.226.946,99 940 392 

 

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

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

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

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

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

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

riferite allo sport ed al tempo libero, esse  coinvolgono una superficie di 121.564,00 mq. 

Di seguito si riportano in cartografia gli ambiti del PRG vigente considerati e la relativa 

matrice di valutazione. All’interno della matrice oltre a valutare le singole azioni di piano, 

è indicata una valutazione degli effetti cumulativi relativi all’insieme degli ambiti di 

sviluppo insediativo. 
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Valutazione dello SCENARIO 1 rispetto alle matrici ambientali 

 

Azioni di piano 

Matrici ambientali 

Aria Clima Acqua 
Suolo e 

sottosuolo 
Inquinanti fisici 

Biodiversità, 
flora e fauna 

Patrimonio 
paesaggistico, 

architettonico e 
archeologico 

Popolazione 
residente 

1 -+ 0 -+ -+ 0 -+ 0 -+ 

2 -+ 0 -+ - 0 -+ 0 -+ 

3 -+ 0 - - 0 -+ 0 -+ 

4 - 0 - - 0 -+ 0 -+ 

5 - 0 - - 0 -+ 0 -+ 

6 -+ 0 -+ - 0 -+ 0 -+ 

7 -+ 0 -+ - 0 -+ 0 -+ 

8 -+ 0 -+ - 0 -+ 0 -+ 

9 - 0 - - 0 -+ 0 - 

10 - 0 - - 0 - 0 -+ 

11 -+ 0 -+ -+ 0 -+ 0 + 

Effetti 
cumulativi 
totale aree di 
espansione 

- 0 - - 0 -+ 0 -+ 

+ effetti positivi -+ effetti non significativi, 0 effetti assenti - effetti negativi
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Dalla valutazione emerge che le singole azioni potrebbero avere potenziali effetti negativi 

principalmente in relazione a quattro fattori: aria, acqua, suolo e popolazione residente.  

Il tema del consumo di suolo, in particolare, anche se occorre considerare che gli ambiti di 

sviluppo residenziale sono per lo più contigui ad aree già urbanizzate o si collocano in aree 

agricole residuali, risulta essere particolarmente rilevante per alcuni casi specifici. In tali 

termini è importante notare il peso derivante dalle zone produttivo commerciali D1 e D2, 

previste ad Est del nucleo urbano principale di Adria in località Ca’ Bianca, e della zona D1 

prevista a completamento del polo produttivo Ovest della città. A questi ambiti si somma 

in particolare l’ampliamento della zona residenziale C2/4 posta a Nord-Ovest nella 

frazione di Valliera, come completamento del nucleo abitato esistente. 

Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico ed idrico, appare importante notare come 

entrambi questi fattori si configurino come potenziali elementi di criticità, determinati 

soprattutto dalle attività produttive insediabili nelle zone D1; ambiti dove, infatti, è 

possibile la localizzazione di produzioni a carattere artigianale e/o industriale.  

La pressione antropica, generata dagli insediamenti residenziali di maggiore entità, 

rappresenta un’ulteriore elemento individuato come potenziale criticità espressa da 

alcune delle azioni non ancora realizzate con il vigente PRG. Rispetto a tali insediamenti 

va sottolineato come due di essi superino la superficie di 3 ha, comportando in sede di PUA 

la necessità di una loro verifica ai fini di una potenziale assoggettabilità a VAS. 

Dal punto di vista degli effetti cumulativi, oltre al consumo di suolo, si potrebbero 

verificare potenziali conseguenze negative rispetto all’aumento dei consumi idrici, in 

relazione ai conseguenti maggiori carichi inquinanti della rete idrica, ed in rapporto alla 

crescita delle potenziali fonti di emissione per l’inquinamento atmosferico. 

Tali situazioni di potenziale impatto possono tuttavia essere mitigate attraverso opportune 

misure (cfr. cap. 10- Le misure di mitigazione) volte in particolare: 

 al miglioramento e al potenziamento della rete di smaltimento delle acque 

reflue; 

 all’uso di fonti energetiche alternative e all’uso in edilizia di materiali e 

tecnologie volti al contenimento dei consumi e al risparmio energetico; 

 al recepimento delle Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (utilizzo di tecnologie 

e materiali idonei a ridurre al minimo l’impermeabilizzazione del suolo). 

 alla riqualificazione e  razionalizzazione della rete viaria; 

 alla realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale. 

 

Rispetto alle aree descritte, in fase di pianificazione attuativa, qualora dovessero 

manifestarsi variazioni di destinazione d'uso e/o nuovi indici di edificabilità, diversi da 

quelli previsti dal PRG vigente, dovrà essere verificata la necessità di assoggettare a 

valutazione gli ambiti interessati. 



166 
 

IPOTESI 2 LA PROPOSTA DI PAT 
 
Come anticipato la seconda alternativa, acquisendo la proposta consolidata del PRG, 

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

progetto strategico del PAT.  

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

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

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

trasformazioni urbane e territoriali. Il Piano è articolato tra azioni strategiche sia di tipo 

generale, estese a tutto il territorio, che puntuali, incoraggiando un processo di 

trasformazione orientato alla riqualificazione, riconversione e funzionalizzazione dei 

tessuti esistenti. Nella proposta elaborata con il PAT vengono dunque integrate le 

previsioni del PRG non ancora attuate mentre sono accolte le indicazioni mutuate dagli 

strumenti di pianificazione di livello superiore, con particolare riferimento a quanto 

previsto dal PTCP recentemente adottato. 

 

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

riconducibili a differenti sistemi di intervento, significativi per qualificare lo scenario 

caratterizzato dalle proposte del piano. I sistemi presi in esame sono: 

- Sistema residenziale, produttivo e dei servizi; 

- Sistema relazionale; 

- Sistema dei valori e delle tutele culturali; 

- Sistema dei valori naturali e della rete ecologica. 

 

SISTEMA RESIDENZIALE, PRODUTTIVO E DEI SERVIZI 

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

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

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

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

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

considera come azione strategica rilevante la riprogettazione dei margini degli 

insediamenti e spazi aperti adiacenti. All’interno dell’urbanizzazione consolidata il PAT 

riconosce alcune aree idonee ad accogliere interventi urbanistici volti al miglioramento 

della qualità urbana e territoriale. Si tratta di aree di urbanizzazione consolidata che 

attualmente presentano situazioni di degrado diffuso dal punto di vista fisico-morfologico 

e funzionale, per le quali il PAT prevede azioni di recupero e riqualificazione del tessuto 

edilizio e urbano. Oltre a questi ambiti il piano individua aree idonee in cui avviare 

processi puntuali di riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione. Generalmente si 

fa riferimento a siti produttivi dismessi per i quali potranno essere individuati gli elementi 

di degrado e, conseguentemente, potranno essere previsti interventi di demolizione e 

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

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

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

aveva previsto una trasformazione attualmente non ancora portata a compimento. 

All’interno dell’urbanizzazione programmata il PAT individua ad est del territorio 

comunale un ambito che il PTCP definisce “Area da verificare (art. 92 PTCP)”: si tratta di 

una superficie con piano attuativo approvato, che il PRG vigente classifica come “Aree di 
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espansione di Ca' Bianca” (artt. 30, 32 delle NTA del PRG vigente). Per tale ambito sono 

previste le funzioni produttive e commerciali.  

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

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

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

residenziali, sono sostenute azioni volte al contenimento della dispersione insediativa, 

favorendo contemporaneamente l’addensamento del tessuto urbano e valorizzando gli 

ambiti rurali interclusi nell’abitato. Quest’ultimi intesi come elementi della memoria 

storica, da inquadrare come risorse primarie fondamentali sia dal punto di vista ecologico 

che economico. 

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

con interventi migliorativi che permettano di raggiungere importanti traguardi di risparmio 

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

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

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

dall’Archivio Antico, da una nuova sala espositiva di medie dimensioni e dal Teatro 

Comunale quale importante luogo di incontro per la città, potenzia i servizi sportivi e la 

loro messa in rete e promuove la creazione di una rete dell’intero sistema del verde 

pubblico. Assieme ai servizi la proposta di piano richiama l’individuazione delle 

medio/grandi strutture di vendita, quali poli strategicamente definiti in virtù di un 

consolidamento delle attività commerciali presenti.  

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

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

definiti come opere incongrue ed elementi di degrado. In essi viene riconosciuta 

l’incompatibilità ambientale, sanitaria o urbanistica con gli insediamenti esistenti, come 

determinante di un forte impatto negativo sul paesaggio ed ambiente circostante. Per esse 

lo scenario di piano evidenzia la necessità di programmare azioni rivolte all’eliminazione 

e/o alla mitigazione. 

 

SISTEMA RELAZIONALE 

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

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

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

prevede la riorganizzazione e gerarchizzazione del tessuto disponibile e la sua integrazione 

con nuovi tratti al fine di assicurare efficienza al complesso esistente. Obiettivo di queste 

azioni è quello di superare le principali situazioni di criticità, anche attraverso la 

previsione di adeguate misure di mitigazione ambientale da relazionare agli interventi più 

rilevanti definiti ed individuati nella proposta di piano.  

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

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

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

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

preferenziale di distribuzione locale; dalla viabilità territoriale da riqualificare in senso 

paesaggistico; dalle opere di mitigazione ambientale; dall’infrastruttura ferroviaria, con 

particolare riferimento al progetto Adria-Codigoro; dai percorsi di mobilità sostenibile 

territoriale; dal sistema degli attracchi fluviali, riguardanti l’asta navigabile “Fissero-

Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante”; ed infine dalle Porte di accesso al Parco del Po. 
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Per quanto concerne la viabilità di connessione territoriale nazionale rappresentata dalla 

futura “Nogara Mare” e dalla nuova “Romea Commerciale”, nel primo caso si tratta di un 

prolungamento ed adeguamento della statale “Transpolesana” verso il basso Polesine, che 

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

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

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

Corridoio Europeo V, configurandosi come il principale itinerario verso sud per i traffici 

con l’Europa Orientale, garantendo l’apertura all’autostrada del Mare Adriatico, attraverso 

le limitrofe aree portuali esistenti e di progetto. L'innesto della “Nogara Mare” con la 

“Nuova Romea”, localizzato nel territorio comunale di Adria, comporterà inoltre 

l’attrazione di considerevoli flussi di traffico i quali, attraverso la previsione di nuovi 

caselli e svincoli, renderanno possibile una maggiore relazione col tessuto locale.  

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

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

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

congestione generata dal traffico di attraversamento. 

Per quanto riguarda le direttrici preferenziali di organizzazione delle connessioni 

territoriali si evidenzia il progetto di collegamento, a Nord Ovest del centro abitato di 

Adria, tra la prevista SR 443, il centro abitato principale e l’attuale zona produttiva 

esistente; una sorta di anello di attraversamento che by-passa il centro abitato di Adria 

ricongiungendo il traffico provinciale proveniente da Ovest verso Est e viceversa. 

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

interventi di riqualificazione degli assi viari con la possibile individuazione di spazi 

attrezzati per la sosta, in corrispondenza dei coni visuali di maggior percezione 

qualitativa. Tra gli obiettivi viene stabilita la conservazione della rete di viabilità 

poderale, dei percorsi rurali di immersione nel territorio e dei corsi d’acqua, per il 

mantenimento e la valorizzazione complessiva delle connotazioni a vocazione agricolo 

ambientali, integrandola con il sistema territoriale della mobilità sostenibile. 

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

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

situazioni di incompatibilità, disponendo l’inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura. Tali elementi progettuali comprendono le fasce di mitigazione ed i 

dispositivi di filtro e protezione, previsti in corrispondenza dei margini degli insediamenti 

industriali verso le “buffer zone” e in generale verso gli altri elementi della rete ecologica 

nella realizzazione di nuovi interventi urbanistici ed infrastrutturali. 

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

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

Venezia; il potenziamento di entrambe le linee ferroviarie, da tempo auspicato, e 

sostenuto dal PAT, rappresenta la possibilità di aumentare l’intermodalità tra gomma-

ferro e il rafforzamento del ruolo di Adria sia come città turistica sia come città culturale. 

In ambito ferroviario l’intervento più rilevante è costituito dal progetto per la 

realizzazione della tratta “Adria-Codogoro”, un prolungamento della già esistente linea 

“Adria-Mestre” finalizzato a costituire un’alternativa all’esistente linea principale 

“Venezia-Bologna”, con l’obiettivo di costruire un tassello mancante di nuova linea che va 

ad inserirsi nel Corridoio Intermodale Adriatico della rete TEN. 

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

Ambientale del Parco del Delta del Po, il PAT promuove la realizzazione di un sistema 
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continuo e interconnesso di percorsi dedicati al fine di incentivare, in particolare, la 

mobilità ciclabile. I percorsi ciclabili previsti dovranno offrire condizioni ottimali di 

mobilità alle persone, in termini di sicurezza, autonomia e superamento delle eventuali 

barriere architettoniche. Il PAT individua inoltre le porte di accesso al Parco del Fiume Po 

promuovendo la riorganizzazione del sistema della sosta finalizzata alla fruizione del 

Parco, e la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di riconversione 

produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate poste in collegamento con il 

sistema dei percorsi della mobilità sostenibile. 

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

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

individua i principali attracchi fluviali destinati alle funzioni connesse all’interscambio tra 

le modalità di trasporto idroviario e stradale, riferite ai passeggeri, con l’obiettivo di 

favorire l’approccio intermodale all’infrastruttura d’acqua esistente. 

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

l’identificazione strategica di ambiti nei quali prevedere la sosta finalizzata alla fruizione 

del Parco fluviale; in essi viene prevista la realizzazione di interventi di riqualificazione 

ambientale e di riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate 

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

 

SISTEMA DEI VALORI E DELLE TUTELE CULTURALI 

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

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

monumentale e testimoniale, dalle relative pertinenze scoperte da tutelare e dalle 

relazioni visive caratteristiche di alcuni ambiti paesaggistici individuati nel territorio 

comunale. Per quanto concerne i centri storici il piano conferma la perimetrazione 

definita, in sede di PRG, con la delimitazione delle zone “A”. 

 

SISTEMA DEI VALORI NATURALI E DELLA RETE ECOLOGICA 

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

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

del PAT. Tali componenti costitutivi sono:  

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

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

dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce 

l’ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle 

differenti tipologie ambientali di collegamento. Vi sono compresi i S.I.C. e Z.P.S. 

ed i Biotopi presenti in ambito comunale. Gli interventi all’interno di quest’ambito 

dovrà tendere a conservare, migliorare e ripristinare gli habitat naturalistici; 

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

che si differenziano dalla restante matrice in cui si collocano e pertanto 

rappresentano elementi fondamentali per la connessione delle aree rurali e dei 

sistemi ambientali distali. Sono funzionali a garantire relazioni ecologiche anche 

con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini. In tali 

fasce, desunte dalla rete del PTCP o indentificate a livello locale, il piano non 

intende consentire interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione 

della superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva costituente la 

struttura portante del corridoio, salvo motivate esigenze derivanti da assetti 
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proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnati da 

idonee misure compensative; 

- buffer zone: fascia adiacente all’area nucleo in cui vi è il collegamento tra attività 

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

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

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

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

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

compatibilità ambientale con individuazione di mitigazioni e/o compensazioni 

ambientali; 

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

villa in ambito urbano e periurbano, rappresentano un elemento di collegamento 

non continuo della rete ecologica. 

- barriere infrastrutturali: elementi di origine antropica che producono 

frammentazione degli ecosistemi naturali, limitando gli spostamenti della fauna 

selvatica e aumentando la marginalità degli ecosistemi stessi, con conseguenze 

sulle popolazioni delle specie più sensibili. 

 

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

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

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

dinamiche ambientali e della continuità ecologica, sostenendo la mitigazione e la 

compensazione delle trasformazioni inerenti il paesaggio e l’ambiente, a supporto di uno 

sviluppo sostenibile. 
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DIMENSIONAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

struttura famigliare, che porterebbero matematicamente ad un dimensionamento 

decennale fisiologico riduttivo per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio globale del 

territorio fissati dal piano stesso, la proposta del PAT elabora un dimensionamento 

strategico per il prossimo decennio. In sostanza si prospetta uno scenario di assetto e 

sviluppo in grado di riportare Adria in auge, assumendo con forza quel ruolo strategico e di 

guida per l’intero territorio polesano che storicamente ha rappresentato. In questi termini 

viene dunque inquadrato un dimensionamento di piano, impostato con obiettivi di rilancio 

del tessuto cittadino, da concretizzare anche attraverso la realizzazione delle previsioni 

non attuate dalla pianificazione vigente, identificate come “lotti liberi” e/o “piani 

urbanistici attuativi” non ancora approvati all'interno del PRG. Con tali azioni si intende 

consentire il recupero dell'attuale patrimonio edilizio, senza necessità di attuare ulteriori 

interventi di nuova edificazione, con una possibile conseguente compromissione di altro 

territorio. Questo per poter investire nella città esistente, migliorarla, renderla più 

accogliente, non solo in termini di qualità della vita dei cittadini, ma soprattutto per una 

questione legata alla necessità di attrarre interesse e investimenti dall’esterno, 

costruendo rapporti di collaborazione con altre realtà e territori. 

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

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

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

 
Dimensionamento IPOTESI 2 

Volume 

residenziale 

(mc) 

Carico 

urbanistico 

Complessivo 

(150mc/ab 

teorico) 

Famiglie 

Insediabili 

(2,4 

ab/famiglia) 

Superficie 

Industriale 

artigianale 

(mq) 

Superficie 

Commerciale / 

Direzionale 

(mq di slp) 

Volume 

Turistico-

ricettivo 

(mc) 

329.428 2.196 915 468.110 298.438 220.920 

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

volume residenziale che complessivamente ammonta a 329.428 mc per un carico 

urbanistico, rispetto allo scenario 1, quantificabile in un aumento di popolazione di circa 

2.196 abitanti, pari a circa 915 nuove famiglie insediabili. Le aree destinate all’industria 

ed all’artigianato, riguardano una superficie complessiva di 468.110 mq, la superficie 

commerciale interessa 298.438 mq di slp, mentre per le attività destinate al settore 

turistico ricettivo è calcolato un volume complessivo di 220.920 mc. 

Di seguito si riporta la cartografia della Carta delle Trasformabilità proposta con il PAT 

(Tav. 4b) e la relativa matrice di valutazione elaborata sulla base degli elementi fin qui 

considerati. All’interno della matrice, oltre a valutare le singole azioni di piano, è indicata 

una valutazione degli effetti cumulativi relativi ai sistemi presi in esame. 
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Scenario 2: Carta delle trasformabilità 
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Valutazione dello SCENARIO 2 rispetto alle matrici ambientali 

Azioni di piano 

Matrici ambientali 

Aria Clima Acqua Suolo e sottosuolo Inquinanti fisici Biodiversità, flora e fauna 
Patrimonio paesaggistico, 

architettonico e 
archeologico 

Popolazione 
residente 

Aree di urbanizzazione 
consolidata 

-+ + -+ + 0 -+ -+ -+ 

Aree di urbanizzazione 
programmata 

- 0 - - 0 -+ - -+ 

Ambiti dell’edificazione 
diffusa 

-+ 0 -+ -+ 0 -+ -+ -+ 

Medi/grandi strutture 
di vendita 

-+ 0 -+ -+ -+ -+ -+ -+ 

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

+ + -+ -+ 0 -+ 0 -+ 

Aree idonee per 
interventi volti alla 
riqualificazione/riconve
rsione/ 
rifunzionalizzazione 

+ + -+ + 0 -+ + -+ 

Opere incongrue ed 
elementi di degrado 

+ 0 + -+ + -+ + -+ 

Servizi ed attrezzature 
di interesse comune di 
maggior rilevanza 

-+ -+ -+ -+ 0 -+ 0 -+ 

Effetti Cumulativi 
Sistema residenziale, 
produttivo e dei servizi 

+ + -+ -+ + -+ -+ -+ 
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Valutazione dello SCENARIO 2 rispetto alle matrici ambientali (segue) 

Azioni di piano 

Matrici ambientali 

Aria Clima Acqua Suolo e sottosuolo Inquinanti fisici Biodiversità, flora e fauna 
Patrimonio paesaggistico, 

architettonico e 
archeologico 

Popolazione 
residente 

Viabilità di connessione 
territoriale nazionale 
 

- 0 0 -+ - - - -+ 

Direttrici preferenziali 
per l’organizzazione 
delle connessioni 
territoriale 

- 0 0 -+ + -+ -+ + 

Direttrice preferenziale 
di distribuzione  locale 

-+ 0 0 0 0 -+ 0 + 

Viabilità territoriale da 
riqualificare in senso 
paesaggistico 

+ 0 0 0 0 -+ + + 

Opere di mitigazione 
ambientale 

+ + + + + + 0 + 

Infrastruttura 
ferroviaria di progetto 
(linea Adria-Codigoro) 

+ 0 0 -+ 0 - 0 -+ 

Percorsi di mobilità 
sostenibile 

+ 0 0 0 0 + + + 

Sistema degli attracchi 
fluviali 

+ 0 -+ 0 0 -+ -+ -+ 

Porte di acceso al Parco 
del Fiume Po 

+ 0 + -+ + + + -+ 

Effetti Cumulativi 
Sistema relazionale 

+ 0 -+ -+ + -+ -+ + 
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Valutazione dello SCENARIO 2 rispetto alle matrici ambientali (segue) 

Azioni di piano 

Matrici ambientali 

Aria Clima Acqua Suolo e sottosuolo Inquinanti fisici Biodiversità, flora e fauna 
Patrimonio paesaggistico, 

architettonico e 
archeologico 

Popolazione 
residente 

Individuazione e Tutela 
Ville Venete 
Edifici di valore 
monumentale 
testimoniale 

0 0 0 0 0 0 + + 

Individuazione e Tutela 
Pertinenze scoperte da 
tutelare 
 

0 0 0 0 0 + + + 

Individuazione e Tutela 
Relazioni visive 
caratteristiche di alcuni 
ambiti paesaggistici 

0 0 0 0 0 + + + 

Individuazione e Tutela 
Centri storici 

0 0 0 0 0 0 + + 

Effetti Cumulativi 
Sistema dei Valori e 
delle Tutele culturali 

0 0 0 0 0 + + + 
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Valutazione dello SCENARIO 2 rispetto alle matrici ambientali (segue) 

Azioni di piano 

Matrici ambientali 

Aria Clima Acqua Suolo e sottosuolo Inquinanti fisici Biodiversità, flora e fauna 
Patrimonio paesaggistico, 

architettonico e 
archeologico 

Popolazione 
residente 

Individuazione e Tutela 
delle aree nucleo 

+ + + + 0 + + + 

Individuazione e Tutela 
dei corridoi ecologici 

+ + + + 0 + + + 

Individuazione e Tutela 
delle aree volte alla 
riduzione della 
frammentazione 
ecologica (buffer zone) 

0 0 + + 0 + + + 

Individuazione e Tutela 
delle isole di elevata 
naturalità (stepping 
stone) 

0 0 + + 0 + + + 

Individuazione delle 
Barriere Infrastrutturali 

0 0 0 0 0 - 0 -+ 

Effetti Cumulativi 
Sistema dei Valori 
Naturali e della rete 
ecologica 

+ + + + 0 + + + 
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Dagli elementi descritti per il secondo scenario emerge come le singole azioni proposte 

potrebbero presentare potenziali criticità principalmente in relazione alle matrici aria, 

acqua, suolo, biodiversità e patrimonio paesaggistico. In particolare per la componente 

aria si sottolinea l’effetto, in termini di inquinamento atmosferico, delle aree di 

urbanizzazione programmata e dall’area da verificare individuata dal PTCP, entrambe 

intese come elementi generatori di nuovo traffico specialmente per quanto concerne ai 

possibili nuovi insediamenti produttivi e commerciali. A tali ambiti si aggiunge l’impatto 

della rete viaria di progetto a scala nazionale e della viabilità primaria di connessione e 

distribuzione territoriale; soluzioni entrambe assimilabili come potenziali attrattrici di 

nuovi flussi di traffico in attraversamento al territorio comunale. 

La componente acqua risulta influenzata delle aree di urbanizzazione programmata nelle 

quali, in particolare, è ipotizzata la localizzazione della maggior parte delle superfici 

produttive previste dallo scenario. 

Per la matrice suolo le componenti di pressione sono nuovamente costituite dalle aree 

programmate e dall’ambito contraddistinto come “da verificare” per il PTCP di Rovigo. Le 

situazioni segnalate rappresentano aree attualmente sgombre nelle quali verranno 

realizzati ex-novo insediamenti residenziali, produttivi, artigianali e commerciali. 

Rispetto alla matrice biodiversità rappresentano un elemento di criticità le infrastrutture 

di progetto a scala nazionale costituite dalla “Nogara-Mare”, dalla “Romea Commerciale” 

e dalla linea ferroviaria di progetto “Adria-Codigoro”; singolarmente e complessivamente, 

infatti, questi nuovi assi costituisco una potenziale barriera infrastrutturale per la rete 

ecologica locale. Il patrimonio paesaggistico, infine, raccoglie come elementi di criticità 

l’ambito contraddistinto come “da verificare” per il PTCP di Rovigo e le infrastrutture di 

progetto a carattere nazionale; entrambi elementi caratterizzati da una scala che 

inevitabilmente presenterà un impatto significativo sul paesaggio storico-rurale adriense. 

 

Dal punto di vista degli effetti cumulativi si segnalano, come unici elementi di attenzione 

complessivamente riconosciuti, gli impatti sulla rete ecologica locale delle nuove 

infrastrutture di connessione territoriale nazionale previste dagli strumenti urbanistici 

regionali e provinciali. Oltre a questo tema non si evidenziano particolari situazioni 

critiche, nel complesso le azioni promosse dalla proposta del PAT appaiono, per ciascun 

sistema, come compensative rispetto agli elementi problematici sopra indicati.  

 

Le situazioni di potenziale impatto, fino a qui individuate anche puntualmente, possono 

essere mitigate attraverso opportune misure (cfr. cap. 10- Le misure di mitigazione) volte 

in particolare : 

 al miglioramento e al potenziamento della rete di smaltimento dei reflui; 

 alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche in ambito urbano; 

 all’uso di fonti energetiche alternative e all’uso in edilizia di materiali e 

tecnologie volti al contenimento dei consumi e al risparmio energetico; 

 al controllo delle componenti del traffico, al rafforzamento delle reti di 

trasporto pubblico ed allo sviluppo delle reti di mobilità sostenibile; 

 al recepimento delle Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (utilizzo di tecnologie 

e materiali idonei a ridurre al minimo l’impermeabilizzazione del suolo). 

 alla realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale; 

 alla realizzazione di opportune connessioni ambientali negli ambiti nei quali si 

verificano situazioni di cesura causate dalla rete infrastrutturale; 
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6.2 Valutazione finale e scelta dello scenario 

 

Per valutare complessivamente la proposta presentata dai due scenari è stata elaborata 

una tabella che riassume i potenziali effetti sulle matrici ambientali sia per lo Scenario 1 

che per lo Scenario 2. 

 

Valutazione di sintesi degli Scenari 1 e 2 sulle matrici ambientali 

Matrici 

ambientali 
Valutazione degli effetti potenziali sulle matrici ambientali 

Aria In relazione alle trasformazioni territoriali previste dallo scenario 1, 

l’incremento delle emissioni atmosferiche è dovuto al riscaldamento 

degli edifici e al traffico veicolare generato dalle nuove espansioni 

insediative e produttive. I carichi emissivi derivanti dalle attività 

residenziali, produttive e a servizi non sono tali da incidere sulla qualità 

dell’aria complessiva del territorio.  

Per lo scenario 2 è possibile ipotizzare che l’effetto dell’aumento delle 

emissioni dovuto ai processi di densificazione previsti dal PAT risulti 

marginale, mentre appare significativo l’impatto generato dalla 

realizzazione e dall’esercizio della nuova viabilità di connessione 

territoriale nazionale, la quale dovrà essere opportunamente mitigata. 

Clima L’attuazione degli scenari 1 e 2 non comporta impatti significativi sulle 

componenti climatiche e microclimatiche del territorio. 

Acqua Sia per lo scenario 1 che per lo scenario 2, le nuove aree di sviluppo 

insediativo non produrranno alterazioni significative della qualità delle 

acque in quanto tutti i reflui verranno convogliati in fognatura. 

L’aumento del carico inquinante, derivante dai processi di 

densificazione previsti nello scenario 2, risulta compatibile con il 

sistema fognario considerando gli interventi di completamento e 

miglioramento della rete esistente. Lo scenario 2, prevedendo 

un’ulteriore carico aggiuntivo residenziale e produttivo rispetto allo 

scenario 1 produce effetti, seppur modesti, sull’aumento dei consumi 

idrici e quindi sullo sfruttamento della risorsa acqua. 
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Componenti 

ambientali 
Valutazione degli effetti potenziali sulle matrici ambientali 

Suolo e 

sottosuolo 

Rispetto alla matrice suolo, lo scenario 1 comporta la realizzazione di 

nuovi insediamenti sia residenziali che produttivi localizzati in aderenza 

ai tessuti consolidati esistenti. 

Lo scenario 2 prevede un carico insediativo aggiuntivo oltre a quanto 

previsto dallo scenario 1. Tale carico, dal punto di vista dell’assetto 

territoriale, non si traduce necessariamente in un maggiore consumo di 

suolo. Risulta utile evidenziare, infatti, che le previsioni aggiuntive 

dello scenario 2, ad eccezione di quanto definito per “l’area da 

verificare” definita dal PTCP, sono concentrate in processi di 

densificazione e riqualificazione dei tessuti esistenti. 

Inquinanti fisici 

Gli effetti degli scenari 1 e 2 rispetto agli inquinanti fisici risultano per 

la maggior parte poco significativi. Il rumore può essere un fattore di 

disturbo, in particolare durante la fase di cantiere, per la realizzazione 

delle nuove aree residenziali e produttive, e per quanto riguarda la 

realizzazione e l’esercizio delle nuove opere infrastrutturali accolte 

nello Scenario 2. Tuttavia l’incremento dei livelli acustici e 

dell’inquinamento luminoso è comunque circoscritto alle nuove aree di 

trasformazione, ed è opportunamente mitigabile come previsto dalle 

opere di mitigazione ambientale. 

Biodiversità, 

flora e fauna 

Nello scenario 2 alcune aree di intervento, più precisamente le 

infrastrutture di connessione territoriale nazionale, possono interessare 

direttamente alcuni elementi della rete ecologica per i quali il PAT 

individua vincoli, prescrizioni di tutela e salvaguardia, ed adeguate 

opere di mitigazione. In tali contesti viene dunque opportunamente 

segnala la presenza di elementi territoriali che costituisco barriere 

infrastrutturali. La VIncA esclude con ragionevole certezza il verificarsi 

di impatti significativi sugli habitat, habitat di specie e specie presenti 

nel territorio di Adria. 

Patrimonio 

paesaggistico, 

architettonico e 

archeologico  

L’attuazione degli scenari 1 e 2 non comporta impatti significativi sul 

patrimonio paesaggistico, architettonico e archeologico. Lo scenario 2 

prevede interventi di miglioramento/riqualificazione/riconversione del 

sistema urbano e territoriale; nonché azioni di tutela e valorizzazione 

degli elementi e dei tessuti di particolare pregio storico culturale. Va 

comunque considerato l’impatto derivante dalla realizzazione e delle 

infrastrutture di connessione nazionale. 

Popolazione 

residente 

In relazione alla natura degli interventi di piano gli scenari 1 e 2 

prevedono entrambi un maggiore carico urbanistico. E’ probabile che il 

maggiore carico insediativo produrrà un aumento della produzione dei 

rifiuti e dei consumi energetici, proporzionale al carico stesso. Tuttavia, 

in base al quadro ambientale non si riscontrano particolari criticità, 

inoltre lo scenario 2 favorisce interventi edilizi volti al risparmio e 

all’efficienza energetica e promuove azioni di miglioramento e 

potenziamento dei servizi sul territorio. 
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Impatto complessivo degli scenari sulle matrici ambientali 
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Gli effetti dei due scenari di piano sulle matrici ambientali risultano nel loro complesso 

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

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

impatti generati dalle componenti della nuova rete infrastrutturale prevista. 

 

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

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

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

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

urbanistici insediati al di fuori dei tessuti esistenti, essi sono complessivamente 

concentrati in quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti (PRG) e dunque sono 

assunti nel loro complesso quali componenti aggiuntivi, definiti nella proposta del PAT 

come urbanizzazione programmata. A quest’ultimi, già considerati nello “Scenario 1”, si 

somma il terzo componente, rappresentato da quanto previsto per l’ambito “commerciale 

e produttivo” indicato dal PTCP di Rovigo come da verificare, esso riproduce un elemento 

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

 

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

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

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

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

decennio. L’approccio alla tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali e paesaggistici, 

l’incentivazione degli interventi di densificazione e riqualificazione urbana, oltre al 

riconoscimento della rete ecologica, rappresentano, a fronte di un carico urbanistico 

teorico maggiore di quanto definito nell’ipotesi “do nothing”, degli elementi capaci di 

rispondere alle esigenze di rilancio del territorio. In questi termini si va dunque a 

consolidare un’ottica di sviluppo che appare, rispetto al primo scenario, più razionale e 

sostenibile. 

 

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

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

strumenti di pianificazione di livello superiore, con gli obiettivi espressi 

dall’amministrazione comunale e con le istanze dal basso espresse nel corso del processo 

di partecipazione avviato nell’ambito della redazione del Piano.  

 

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

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

considerato quello più adeguato ed equilibrato per lo sviluppo e per il miglioramento 

dell’attuale assetto urbano, nonché per le azioni di tutela e valorizzazione ambientale. 
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6.3 Le scelte strategiche del PAT 
 

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

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

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

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

Interventi.  

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

articolato attraverso le strategie e le azioni espresse nel sistema di Ambiti Territoriali 

Omogenei previsto dal Piano.  

 

6.3.1 La definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 

 

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

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

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

dimensionamento delle nuove previsioni contenute nel PAT: 

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

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

Collettore Padano-Polesano e nelle aree adiacenti ad esso; 

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

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

densità; negli ultimi anni non si sono verificate importanti trasformazioni 

dell’assetto paesaggistico ma sono stati effettuati puntuali interventi di 

ristrutturazione o di nuova edificazione di abitazioni unifamiliari che non hanno 

alterato pesantemente l’assetto originario; 

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

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

dell’ambito fluviale del Canal Bianco, intersecando i centri di Valiera e Baricetta, 

caratterizzato da agglomerati residenziali più recenti che hanno portato ad una 

forma frastagliata a carattere lineare; 

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

dominante della struttura insediativa storica e di recente formazione sia 

residenziale che produttiva. 
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Gli Ambiti Territoriali Omogenei ATO)
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6.3.2 La descrizione degli ATO: caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali  

 

“AF” - INSIEME A.T.O.  SISTEMA AMBIENTALE FLUVIALE 

 AF1: Fiume Po 

L’ambito comprende la fascia lungo la sponda sinistra del Fiume Po di Venezia, 

tratto che segna il confine comunale verso sud e che attraversa le frazioni di 

Bottigre, Mazzorno sinistro e Cavanello Po. Questa porzione di territorio è 

compresa all’interno del Parco Regionale del Delta del Po e rientra quindi nel 

perimetro dei siti Natura 2000. 

Dal punto di vista urbanistico si programmano interventi di recupero, tutela e 

valorizzazione degli elementi di valore storico e ambientale e si progetta la 

dotazione di nuove aree a servizi in linea con le direttive del Parco del Delta del 

Po. 

 

 AF2: Canal Bianco – Collettore Padano 

La valenza dell’area è data dalla presenza di un importante corridoio ecologico 

che si estende trasversalmente nel territorio comunale tra il Canal Bianco e il 

Collettore Padano. L’ambito è caratterizzato per i suoi aspetti agricoli, 

naturalistici e paesaggistici ben conservati nel tempo ma comunque bisognoso di 

un miglioramento della qualità ecologica e della sua biodiversità. 

Si progettano interventi per garantire la salvaguardia e la valorizzazione 

dell’habitat garantendo però un’ulteriore sviluppo residenziale e la 

predisposizione di strutture ricettivo - turistiche sostenibili. 

 
 
“AA” - INSIEME A.T.O. SISTEMA AMBIENTALE PAESAGGISTICO 

 AA1: ADIGHETTO – VALDENTRO 

L’ambito corrisponde ad una terra di vecchia bonifica, dotata di coltivazioni in 

asciutto, caratterizzata da un paesaggio rurale in cui viene rilevata la presenza di 

corridoi ecologici. 

Poiché questo ambito presenta un grado massimo di tutela della capacità 

produttiva si interviene cercando di valorizzare la fascia di territorio lungo 

l’Adigetto e potenziando l’accessibilità sostenibile attraverso percorsi ciclo-

pedonali e ippovie garantendo così una fruizione sostenibile da parte della 

popolazione. 

 

 AA2 : VAL GRANDE OVEST 

L’ambito comprende la parte di territorio che dal Collettore Padano si espande 

verso sud fino ai centri di Bellombra e Isolella, con limite orientale la provinciale 

Adria – Bottrighe. 

Questa porzione di territorio è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente 

rurale arricchito dalla presenza della rete idrografica minore del Consorzio di 

Bonifica; di particolare rilevanza ambientale - paesaggistica è il sistema dei corsi 

d’acqua Crespino-Goresina-Bellombra. Dal punto di vista urbanistico si punta alla 

valorizzazione dell’area di pregio ambientale - paesaggistico con la predisposizione 

di un percorso ciclo-pedonale così da accrescere la fruizione del territorio. 
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 AA3 : VAL GRANDE EST 

L’ambito delimita il territorio che dal Collettore Padano si estende verso sud fino 

al Po di Levante incrociando ad ovest e est Bottrighe, Mazzorno Sinistro e 

Cavanella PO, assumendo come limite occidentale la strada provinciale Adria – 

Bottrighe. 

Il territorio presenta un’alta percentuale di paesaggio agrario di campi seminati 

che è interrotto da un ‘area umida di particolare valenza ambientale e 

naturalistica. 

L’antropizzazione dei seminativi e l’infrastrutturazione del territorio influenzano 

profondamente l’assetto del territorio e i caratteri ma si registra ancora la 

presenza di microhabitat. 

Obiettivo del PAT nell’individuazione di questo ambito, è quello di assicurare la 

sostenibilità ambientale e paesaggistica mitigando gli impatti dell’intervento 

umano sul territorio.  

Ulteriori interventi puntano invece ad aumentare l’accessibilità e la mobilità 

locale valorizzando la fruizione e la visitazione del paesaggio investendo sui 

numerosi elementi di pregio presenti all’interno dell’ambito preso in analisi. 

 

 

“AM” - INSIEME A.T.O. SISTEMA AMBIENTALE - compresenza dei caratteri ambientali, 

insediativi e turistici 

 AM1 : CICESE – ADRIA OVEST 

L’ambito si sviluppa ad ovest del centro di Adria, a nord dell’ambito fluviale del 

Canal Bianco, intersecando i centri di Valiera e Baricetta per poi estendersi a sud 

del Ramo storto e dello scolo Fossetta. 

La porzione di territorio è caratterizzata dal “paleo alveo urbano” e da filamenti 

residenziali lineari a bassa densità con la compresenza di zone storiche e di 

agglomerati più recenti che hanno contribuito a frastagliare la forma 

dell’insediamento. 

Nel tessuto riconosciamo la presenza di manufatti edilizi di interesse ambientale 

testimoniale lungo i percorsi storici. 

Il territorio è soggetto al pericolo di ristagno idrico ed allagamenti, queste criticità 

sono collegate al funzionamento delle reti consortili e degli impianti idrovori di 

pompaggio. 

Obiettivo principale del PAT è il riordino della struttura insediativa puntando sul 

recupero e il riuso edilizio – urbanistico. Questi interventi vengono integrati, per 

quanto riguarda l’accessibilità e la mobilità locale, con azioni che mirano alla 

valorizzazione e messa in sicurezza di alcuni tracciati stradali. 

Dal punto di vista ambientale il piano si concentra sulla salvaguardia e 

valorizzazione del sistema dei dossi fluviale, caratteristico dell’ambito in analisi. 

 
 
“I” - INSIEME A.T.O. SISTEMA INSEDIATIVO 

 I1 : ADRIA 

L’ambito fa riferimento al centro storico di Adria ritagliato dal Canal Bianco e alla 

città consolidata che è andata sviluppandosi attorno all’insediamento storico 

attraverso piani attuativi molto semplici che hanno caratterizzato il tessuto 
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urbano con una serie di piccole vie che garantiscono un’accessibilità di tipo 

capillare distinguendosi molto dalla struttura urbana storica. 

Nonostante i numerosi interventi che sono stati eseguiti nel corso degli anni la 

morfologia urbana non è cambiata profondamente e l’impianto originario con il 

corso fluviale dei due rami di Canal Bianco che tagliano l’abitato è ancora 

riconoscibile sia a livello planimetrico che paesaggistico. 

Per quanto riguarda la residenza e i relativi servizi l’ambito è dotato di importanti 

insediamenti per attrezzature e servizi che hanno assunto un ruolo strategico in 

ambito locale e sovra comunale garantendo alla città un grosso bacino d’utenza. 

Vengono riconosciuti all’interno di questo sistema diversi poli: il polo scolastico, 

dell’assistenza, della cultura e del tempo libero. 

Dal punto di vista ambientale il PAT punta sulla tutela e valorizzazione degli 

elementi di pregio ambientale – paesaggistico, intervenendo sul sistema di aree 

verdi urbane esistenti per ricreare un sistema di connessioni tra loro e in rapporto 

con lo spazio agro paesaggistico – fluviale. 

Considerando gli interventi insediativi obiettivo del PAT è il  riordino morfologico 

dell’edificato attraverso il recupero, tutela e valorizzazione degli elementi di 

valore storico - culturale e paesaggistico cercando così di potenziare la continuità 

percettiva del paesaggio urbano con l’accrescimento della fruizione pubblica. 

Vengono promossi interventi che puntino all’individuazione di elementi 

dell’edificato esistente da trasformare in quanto non compatibili con i caratteri 

dell’insediamento in cui sono inseriti privilegiando quindi il riuso alla nuova 

costruzione in modo da limitare il consumo di suolo. 

Prendendo  in considerazione l’accessibilità e la mobilità locale il PAT interviene 

sul potenziamento del sistema viabilistico attraverso la creazione di una gerarchia 

dei percorsi migliorando l’accessibilità cercando però disincentivare l’accesso 

automobilistico di penetrazione all’interno della città storica per garantirne la 

salvaguardia. 

Si progettano interventi di definizione di un sistema di percorsi pedonali e ciclabili 

sia per garantire l’accesso ai servizi sia di collegamento tra i vari elementi di 

pregio storico e ambientale favorendo una maggiore fruibilità dal punto di vista 

turistico. 

 

 I2 : PRODUTTIVO ADRIA 

L’ambito comprende l’area produttiva di via Risorgimento localizzata ad ovest del 

capoluogo tra la linea ferroviaria Rovigo – Adria a nord, il Canal Bianco a sud e da 

zone agricole periurbane intercluse sia ad est che ad ovest. 

L’A.T.O. è occupato prevalentemente da attività di tipo produttivo e artigianale 

con un diversificato livello di completezza: la parte compresa tra la ferrovia e 

viale Risorgimento, può ritenersi quasi conclusa, mentre la restante area (area di 

completamento da PRG vigente) che si estende a sud fino al Canal Bianco risulta in 

parte dismessa e in parte non urbanizzata. Lo stato di abbandono dell’ex 

“Deltalat” e degli immobili, ormai chiusi, che ospitavano l’allevamento dei suini, 

rappresentano due emergenze sia di carattere ambientale che urbanistico. Ad esse 

si sommano le difficoltà di deflusso idraulico rilevate lungo Viale Risorgimento. 
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Per quanto riguarda l’assetto insediativo il PAT promuove interventi di 

completamento e adeguamento delle aree dismesse cercando di favorire una 

crescita economica e sociale armoniosa.  

Rispetto al sistema relazionale, è in fase di approfondimento una proposta di 

collegamento diretto con la SS Adria-Rovigo, in modo da superare la linea 

ferroviaria e allacciandosi direttamente e in sicurezza con la strada statale, 

evitando in questo modo l’attraversamento del traffico pesante per il centro 

abitato di Adria.  

Per quest’ambito si prospetta la predisposizione di dispositivi ecosostenibili 

specifici per la mitigazione degli impatti visivi, acustici e di eventuale 

inquinamento da polveri, a perimetro degli insediamenti produttivi. 

 

 I3 : BOTTRIGHE 

L’ambito corrisponde al centro urbano della frazione di Bottrighe ai piedi della 

sponda sinistra del Fiume Po. 

Il territorio corrisponde all’insieme di insediamenti residenziali che comprendono i 

due centri storici, addensatesi per effetto dello sviluppo edilizio legato alle 

possibilità lavorative, e le porzioni più recenti che si sviluppano verso nord. 

Dal punto di vista geologico ed idraulico l’ambito risente della stretta vicinanza 

del Fiume Po. 

Il PAT promuove interventi relativi alla tutela e valorizzazione dell’area umida a 

nord di Bottrighe e alla manutenzione delle funzioni agricole produttive e 

salvaguardia delle aree agricole integre puntando l’attenzione sugli elementi 

caratterizzanti il paesaggio rurale. 

Gli obiettivi del PAT per quanto riguarda gli insediamenti sono il recupero, tutela e 

valorizzazione degli elementi di valore storico - ambientale dei centri storici 

cercando di migliorare e accrescere la qualità architettonica e sociale dell’ambito 

urbano. 

Per quanto riguarda l’accessibilità e mobilità locale il PAT punta su interventi di 

realizzazione di un itinerario di interesse ambientale fra il Fiume Po e le aree agro 

paesaggistiche che filtrano l’ambito di Bottrighe, con la  predisposizione di  

percorsi ciclopedonali privilegiando i tracciati e i segni storici del territorio. 

Infine il PAT comprende interventi di mitigazione ambientale attraverso la 

creazione di filtri vegetazionali e efficaci misure per il contenimento 

dell’inquinamento atmosferico – acustico. 

 

 I4 : PRODUTTIVO BOTTRIGHE – EX POLYCHIMICA 

L’ambito comprende la zona produttiva di Bottrighe oggi dismessa. Dal punto di 

vista ambientale il PAT prevede la tutela e la valorizzazione delle aree agricole 

presenti a nord della zona poiché rappresentano ambiti cuscinetto cercando di 

garantire il rispetto dei valori del paesaggio nello sviluppo futuro. 

L’obbiettivo principale del PAT rimane comunque il recupero e la rigenerazione 

delle aree dismesse con l’intento di creare una nuova centralità recuperando i 

valori storici e tradizionali del luogo. 

A queste azioni si accompagnano interventi di potenziamento del sistema 

viabilistico locale e di definizione di un percorso ciclo – pedonale di collegamento 

fra l’ambito del Fiume Po e le aree agricole a nord. 
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 I5 : PRODUTTIVO CA’ BIANCA 

L’ambito è situato ad ovest dell’abitato di Voltascirocco, a nord del Canal Bianco e 

corrisponde all’area di futura espansione di Ca’ Bianca, oggi completamente 

agricola. 

Questa porzione di territorio è riservata alla costruzione di edifici a carattere 

produttivo, comprese attività direzionali e di ricerca. 

Dal punto di vista ambientale il PAT promuove il rispetto dei valori del paesaggio 

nello sviluppo futuro mitigando il suo impatto con la creazione di una zona 

tampone e sperimentando l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

Accanto alla nuova struttura produttiva il PAT individua all’interno di questo 

ambito la localizzazione di attrezzature di servizio a supporto delle imprese, 

promuovendo la sostenibilità socio-ambientale per aprire nuovi orizzonti di 

opportunità lavorative e per attrarre nuovi investimenti. 

 

 I6 : PRODUTTIVO SMERGONCINO – AIA 

L’ambito comprende la porzione di territorio delineata dal Piano per gli 

Insediamenti Produttivi del Consorzio per l’Area Industrializzata Attrezzata del 

Basso Polesine che possiede una strategica valenza logistica all’interno del 

panorama provinciale e regionale. 

L’area risulta ancora da urbanizzare solo per la parte ricadente nel territorio 

comunale di Loreo. 

Dal punto di vista ambientale il PAT progetta interventi di salvaguardia degli 

elementi di pregio paesaggistico – ambientale cercando di promuovere standard di 

qualità ambientali anche all’interno delle aree produttive. 

L’obiettivo principale del piano è il rafforzamento del sistema produttivo 

accompagnato dall’organizzazione urbanistica, che comprende la razionalizzazione 

delle rete infrastrutturali, il completamento degli standard e la localizzazione di 

attrezzatura di servizio a supporto delle imprese. 

 

 I7 : BARICETTA 

L’ambito comprende la frazione di Baricetta, insediamento storico stretto tra il 

Canal Bianco e la linea ferroviaria Rovigo – Adria, il cui tessuto urbano è quasi 

interamente residenziale. 

Di grande rilevanza è il contesto di interesse storico – ambientale di Villa Grassi 

composto dall’omonimo palazzo immerso nel parco pertinenziale. 

Dal punto di vista ambientale il PAT promuove interventi di tutela e valorizzazione 

delle risorse ambientali, rafforzando il ruolo del territorio all’interno della rete 

ecologica. 

Dal punto di vista urbanistico il piano prevede il riordino edilizio e funzionale della 

struttura insediativa riqualificando gli elementi di valore storico e progettando 

possibili espansioni solamente verso ovest in modo da tutelare l’integrità 

paesaggistica di Villa Grassi. 

Anche per quanto riguarda l’aspetto infrastrutturale il piano punta alla 

riqualificazione e recupero dei tratti viari del centro di Baricetta con l’utilizzo di 

tecniche di “traffic calming”. 
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 I8 : VALIERA 

L’ambito comprende il centro insediativo di Valiera situato ad ovest della zona 

produttiva di Adria, a cavallo della linea ferroviaria e della statale per Rovigo. 

Il tessuto urbano consolidato si è sviluppato a partire dagli agglomerati storici 

spingendosi verso nord oltre le barriere infrastrutturali; tra la ferrovia e la statale 

registriamo un tessuto edificato abbastanza denso formato da case mono e/o bi- 

famigliari. 

Il PRG vigente prevede in questo ambito un’area strategica per lo sviluppo urbano 

con l’obiettivo di dotare la frazione delle attrezzature di scala urbana e di 

aggregazione locale di cui è carente. 

Dal punto di vista ambientale il PAT punta alla tutela e valorizzazione delle risorse 

ambientali per garantire un migliore rapporto fra gli ecosistemi. 

L’obiettivo principale del piano è il riordino edilizio e funzionale della struttura 

insediativa attraverso il miglioramento della qualità urbana, valorizzando gli 

elementi di valore storico, con particolare attenzione ai manufatti idraulici, e 

potenziando le aree a servizio già previste nel PRG. 

Questi interventi sono accompagnati da azioni di riqualificazione paesaggistica 

della strada che corre lungo il Buniolo e la creazione di un percorso ciclo pedonale 

lungo l’asse centrale della frazione. 

Oltre il tessuto insediativo la restante parte dell’ambito è occupata dalla zone 

agricola in cui è presente un’importante corte rurale con i caratteri tipici del 

luogo. 

 

 I9 : FASANA 

L’ambito comprende la frazione di Fasana, situata nella parte settentrionale del 

territorio comunale a confine con il comune di Pettorazza Grimani. 

Negli anni sono avvenuti piccole espansioni edilizie puntuali al di fuori del centro 

storico che non hanno tenuto conto della storicità dei luoghi. 

Di particolare rilevanza all’interno di questo ambito è la corte rurale con caratteri 

tipici e tradizionali del posto. 

Dal punto di vista ambientale il PAT punta alla tutela e alla valorizzazione delle 

risorse ambientali e delle componenti paesaggistiche, storiche e insediative per 

qualificare il territorio promuovendo l’uso turistico e ricreativo. 

Per quanto riguarda la struttura urbana il piano promuove interventi di 

completamento e riordino edilizio – funzionale, con azioni per il rafforzamento 

della rete degli spazi e dei luoghi collettivi che all’oggi appaiono separati e 

frammentati migliorando la qualità urbana. 

Considerando l’aspetto infrastrutturale il PAT prevede la riorganizzazione e 

gerarchizzazione della viabilità integrandola con il nuovo percorso ciclo – 

pedonale. 

 

 I10 : CA’ EMO 

L’ambito corrisponde alla frazione di Ca’ Emo, comune autonomo fino al 1928. 

L’insediamento storico, situato nella fascia tra l’Adigetto a nord e il Valdentro a 

sud, è di grande rilevanza per la presenza della maggior parte delle Ville Venete 

del territorio adriese che sono inserite in contesto agricolo di particolare 

interesse. 
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Dal punto di vista ambientale il PAT promuove la tutela e la valorizzazione delle 

risorse ambientali, puntando in particolare sul sistema Adigetto – Valdentro quale 

greenways promuovendo l’uso turistico ricreativo dell’ambito. 

Il piano prevede, per quanto riguarda gli insediamenti, il completamento e il 

riordino edilizio – funzionale della struttura urbana puntando al rafforzamento 

della rete degli spazi collettivi per migliorare la qualità urbana. 

Questi interventi sono accompagnati da azioni di riorganizzazione e 

gerarchizzazione della viabilità organizzando l’accesso ai servizi e alle aree di 

interesse paesaggistico realizzando un percorso ciclo – pedonale di visitazione 

lungo il sistema dell’Adigetto – Valdentro. 

 

 I11 : BELLOMBRA – CORCREVA’ 

L’ambito comprende le frazioni di Bellombra e di Corcrevà. La mancanza di 

arginatura ha permesso al centro storico di Bellombra di crescere su entrambe le 

sponde del Crespino consolidandosi in anni recenti. 

Il centro storico di Corcrevà ospita un’antica corte rurale di notevoli dimensioni 

inserita in un mosaico agricolo che caratterizzata e qualifica il paesaggio 

circostante. 

Dal punto di vista ambientale il PAT prevede la tutela e la valorizzazione delle 

risorse ambientali potenziando la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e 

culturali attraverso lo sviluppo di nuove attività agrituristiche didattiche – 

ricreative. 

Per quanto riguarda gli insediamenti il piano punta al completamento e riordino 

edilizio – funzionale della struttura insediativa rafforzando la rete degli spazi e dei 

luoghi collettivi integrandola con la rete storica. 

Questi interventi sono accompagnati dalla realizzazione di un percorso ciclo – 

pedonale di collegamento tra gli abitanti delle due frazioni. 

 

 I12 : MAZZORNO SINISTRO 

L’ambito corrisponde all’area di Mazzorno sulla riva sinistra del Fiume Po, ai piedi 

delle sommità arginali del grande fiume, lungo le quali vi è il tracciato della S.P. 

80 che da Bottrighe conduce a Cavanella Po. 

Questa porzione di territorio è caratterizzata da apprezzamenti coltivati di piccole 

– medie dimensioni racchiusi all’interno di un paleo alveo del Po. 

Sempre al suo interno si riconosce un biotipo umido (zona umida relitta 

denominata “La Chiavica”) con la relativa presenza di vegetazione acquatica e 

spondicola.  

Sotto il profilo geologico e idraulico l’area umica non è idonea mentre la parte 

restante dell’ambito è idonea a condizione. 

Dal punto di vista ambientale la priorità del PAT è la tutela e gestione dell’area 

umida in tutte le sue componenti salvaguardando la biodiversità e la naturalità del 

luogo. 

Inoltre il piano prevede il rafforzamento della rete ecologica, migliorando 

l’equilibrio ambientale del territorio, e il potenziamento della fruibilità degli spazi 

rurali per usi sociali e culturali compatibili. 
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Per quanto riguarda gli insediamenti il piano prevede la riqualificazione e 

integrazione volumetrica dell’edilizia rurale diffusa in risposta alle esigenze 

abitative degli abitanti promuovendo il riuso del patrimonio edilizio esistente. 

Questi interventi sono accompagnati da una maggiore integrazione del sistema del 

paesaggio agrario con il centro abitato e dalla definizione di percorsi e sentieri 

pedonali e ciclabili di collegamento fra le valenza storico – culturali e le 

eccellenze ambientali – paesaggistiche. 

 

 I13 : CAVANELLA PO 

L’ambito comprende il centro di Cavanella situato ai piedi della sponda sinistra del 

Fiume Po, ai confini con il Comune di Loreo ad est. 

Lo sviluppo socio – economico di questa frazione è storicamente legato alla 

costruzione dello zuccherificio da parte di Eridania Zuccheri, uno dei più solidi del 

Polesine. 

Nell’area della struttura oggi dismessa è stato avviato un progetto con potenziali 

sviluppi positivi nei confronti del territorio; la prima parte, Residence Borgo 

Fiorito, è già stata completata. 

Nella porzione restante è stato prevista la realizzazione del “Centro per 

l’ospitalità dell’ex zuccherificio di Cavanella Po – Adria” composto anche di 

attività turistico – ricettive che sperimenteranno fonti energetiche rinnovabili per 

il miglioramento dell’efficienza energetica. 

Dal punto di vista ambientale il PAT punta potenziamento della fruibilità per usi 

sociali e culturali compatibili con i caratteri propri dei luoghi garantendo il 

rispetto dei valori del paesaggio rurale e dell’ambiente circostante. 

Il piano prevede interventi di recupero, tutela e valorizzazione degli elementi 

storico  - ambientali e del centro storico con l’obbiettivo di migliorare e 

accrescere la qualità urbana, per fornire così una nuova centralità al nucleo 

principale, puntando sulla rigenerazione urbana e l’utilizzo di criteri costruttivi di 

bioedilizia. 

Questi interventi sono accompagnati dalla realizzazione di un collegamento fra il 

Fiume Po e l’area di futura rigenerazione e dal consolidamento della rete ciclo – 

pedonale connettendo gli elementi di tutela e attrezzando in maniera idonea i 

punti panoramici dei contesti paesaggistici più rilevanti. 
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7. LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE 

 
7.1 Impatti e compatibilità socioeconomiche e ambientali 

La nuova legge urbanistica del Veneto ha sancito l’introduzione dell’istituto della 

perequazione urbanistica quale strumento di gestione delle trasformazioni urbane. 

La perequazione, fondata sul principio di distribuire la capacità edificatoria dello 

strumento urbanistico su tutti i terreni coinvolti da previsioni sia pubbliche che private 

consente di perseguire tre importanti obiettivi: 

 equità di trattamento per tutti i cittadini proprietari di terreni investiti da 

previsioni urbanistiche superando le ingiustizie del passato che non distribuivano in 

modo omogeneo la rendita fondiaria; 

 superamento del contenzioso legato alle procedure espropriative mediante 

accordi attuativi con i proprietari su schemi d’intervento predisposti dagli uffici 

pubblici; 

 sostanziale risparmio economico per le casse comunali che acquisiscono i terreni 

pianificati per standard pubblici a costo zero perché ceduti in cambio della 

possibilità edificatoria. 

Operativamente il modello della perequazione urbanistica si basa sul principio di 

riconoscere ai proprietari dei suoli urbani, individuati in trasformazione, dei diritti 

edificatori e di separare tale diritto dall’edificazione sull’area di proprietà. Si assegna per 

ogni terreno una quota di volume edificabile, quindi si scinde il legame tra il diritto di 

edificazione del terreno e la realizzazione del volume su di esso. In questo modo a tutti i 

proprietari di aree coinvolte nella trasformazione si riconosce un diritto teorico 

all’edificabilità.  

Il PAT assume come principio fondamentale della pianificazione urbanistica a scala 

comunale la perequazione urbanistica , perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari 

degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla 

pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni 

territoriali. 
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7.2 Il dimensionamento 

 

Carico insediativo aggiuntivo 

Tenendo conto delle previsioni demografiche negative, il Piano di Assetto propone di 

intervenire nel Comune di Adria con l’obiettivo di invertire il trend degli ultimi anni. Per 

ottenere questo risultato le azioni proposte mirano al riconoscimento delle potenzialità 

del territorio, rilanciando la sua capacità attrattiva in termini residenziali, occupazionali, 

sociali e turistici. Il piano concorre ad accrescere il capitale territoriale al fine di 

migliorare lo stato di benessere reale della popolazione, l’attrattività sociale verso 

l’esterno, il livello di competitività del sistema economico e la sostenibilità dei 

meccanismi che regolano lo sviluppo, compreso quello insediativo. 

La volumetria del carico urbanistico aggiuntivo di edilizia residenziale è quantificata in 

329.428 mc, corrispondente a 2.196 abitanti teorici (150 mc/ab). Per quanto riguarda le 

componenti direzionali e commerciali il valore previsto dal PAT è pari a 298.438 mq (slp) 

pari a 665.750 mc, mentre la superficie da adibire ad attività produttive corrisponde a 

468.110 mq. Considerando invece gli ambiti per attività turistico ricettive, il Piano di 

Assetto del Territorio ha previsto una dotazione complessiva pari al volume di 220.920 mc.  

Una parte delle volumetrie delle superfici sopra riassunte è necessaria a:  

 realizzare le previsioni di piano non ancora attuate, identificate come “lotti liberi” 

e “piani urbanistici attuativi” non ancora approvati all'interno del PRG vigente;  

 consentire il recupero dell'attuale patrimonio edilizio, senza necessità di attuare 

ulteriori interventi di nuova edificazione e una conseguente compromissione di 

altro territorio;  

 realizzare cambi d’uso per riconvertire gli spazi generando una metamorfosi della 

città esistente.  

Al PI spetta la scelta di attivare una o più trasformazioni, con tempi e dimensioni 

determinati dalle scelte progettuali dell’Amministrazione. 
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La volumetria complessiva prevista viene distribuita tra gli Ambiti Territoriali Omogenei 

(A.T.O.) in base ad una valutazione delle specifiche condizioni locali dell'esistente, i valori 

per ciascun Ambito sono esplicitati nella tabella che segue. 

 

P.A.T. COMUNE DI ADRIA 
DIMENSIONAMENTO 

ATO 
Superficie 

mq 

Abitanti 

teorici 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

Residenziale mc Industriale/ 

Artigianale 

mq  

Commerciale/ 

Direzionale 

slp 

Turistico/ 

Ricettivo 

mc 
Residuo 

PRG 

Nuova 

previsione 

Af.1 2.451.791 0 0 0 0 0 0 

Af. 2 11.922.156 67 0 10.000 0 0 0 

Aa. 1 45.791.249 67 0 10.000 0 0 0 

Aa. 2 17.618.661 33 0 5.000 0 0 0 

Aa. 3 10.025.208 33 0 5.000 10.000 0 10.000 

Am. 1 7.439.939 67 0 10.000 0 0 0 

I. 1 6.103.729 575 41.206 45.000 50.000 0 20.000 

I. 2 1.394.592 30 0 4.500 10.000 137.213 10.000 

I. 3 1.754.203 342 31.311 20.000 10.000 0 5.000 

I. 4 877.944 124 8.528 10.000 30.000 15.000 10.000 

I. 5 878.587 13 0 2.000 158.438 298.897 10.000 

I. 6 1.873.859 13 0 2.000 5.000 15.000 10.000 

I. 7 836.875 67 0 10.000 2.000 0 0 

I. 8 412.725 400 55.032 5.000 7.000 0 4.000 

I. 9 583.833 67 0 10.000 2.000 0 0 

I. 10 1.045.564 67 0 10.000 2.000 0 0 

I. 11 1.125.584 99 4.851 10.000 8.000 0 0 

I. 12 1.279.344 67 0 10.000 2.000 0 0 

I. 13 313.553 67 0 10.000 2.000 2.000 141.920 

TOTALE 113.729.395 2.196 140.928 188.500 468.110 298.438 220.920 

 

Slp = superficie lorda di pavimento;  

Abitanti teorici: I valori parziali degli abitanti teorici vengono riportati come numero intero approssimato per eccesso. 
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Aree a standards 

Per gli insediamenti residenziali, ai sensi del D.M. 1444/68, gli standards minimi per le 

attrezzature di interesse locale è pari a mq 18 per ogni abitante. Gli abitanti residenti al 

31.12.2012 sono pari a 20.211.  Ai sensi dell’art. 31, comma 7, della L.R. 11/2004, “Il PAT 

dimensiona le aree per servizi per i singoli ATO individuati dal piano medesimo in 

rapporto alle caratteristiche del tessuto insediativo. Il dimensionamento residenziale è 

effettuato sommando ai residenti insediati gli abitanti teorici ipotizzati dovuti a nuove 

espansioni, trasformazioni o cambi di destinazione d’uso.” 

Di seguito sono riportate le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse 

destinazioni d’uso e per singoli ATO. 

 

A.T.O. NOME 

Aree per servizi (mq) 

Per la 
residenza 

complessiva 

Per le 
attività 

produttive 

Per le 
attività 

commerciali/ 
direzionali 

Per le 
attività 

turistico-
ricettive 

I.1 Adria 408.111 0 50.000 3.000 

I.2 Produttivo Adria 9.000 13.271 10.000 1.500 

I.3 Bottrighe 66.002 0 10.000 750 

I.4 
Produttivo Bottrighe-Ex 

Polychimica 
12.625 1.500 30.000 1.500 

I.5 Ca’ Bianca 4.330 29.890 158.438 1.500 

I.6 Produttivo Smergoncino 700 1.500 5.000 1.500 

I.7 Baricetta 13.880 0 2.000 0 

I.8 Vallera 21.576 0 7.000 600 

I.9 Favesana 9.470 0 2.000 0 

I.10 Ca’ Emo 13.190 0 2.000 0 

I.11 Bellombra-Corcrevà 13.290 0 8.000 0 

I.12 Mazzorno Sinistro 7.130 0 2.000 0 

I.13 Cavanella Po 4.940 200 2.000 21.288 

AF.1 Fiume Po 150 0 0 0 

AF.2 
Canal Bianco-Collettore 

Padano 
19.040 0 0 0 

AA.1 Adigetto-Valdentro 34.360 0 0 0 

AA.2 Val Grande Ovest 14.770 0 0 0 

AA.3 Val Grande Est 4.690 0 10.000 1.500 

AM.1 Cicese-Adria Ovest 27.800 0 0 0 

TOTALE 685.054 46.361 298.438 33.138 
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A.T.O. 
Residenti 
insediati 

Abitanti teorici Totale Abitanti 
Standards 

previsti Lr 11/04 
(30 mq/ab) 

Standards 
definiti  
dal PAT 

I.1 13.029 0 13.029 390.870 408.111 

I.2 270 67 337 10.110 9.000 

I.3 1.858 67 1.925 57.750 66.002 

I.4 264 33 297 8.910 12.625 

I.5 11 33 44 1.320 4.330 

I.6 10 67 77 2.310 700 

I.7 396 575 971 29.130 13.880 

I.8 319 30 349 10.470 21.576 

I.9 249 342 591 17.730 9.470 

I.10 373 124 497 14.910 13.190 

I.11 344 13 357 10.710 13.290 

I.12 171 13 184 5.520 7.130 

I.13 98 67 165 4.950 4.940 

AF.1 5 400 405 12.150 150 

AF.2 568 67 635 19.050 19.040 

AA.1 1.012 67 1.079 32.370 34.360 

AA.2 459 99 558 16.740 14.770 

AA.3 123 67 190 5.700 4.690 

AM.1 860 67 927 27.810 27.800 

TOTALE 20.419 2.196 22.615 678.450 685.054 

     
Abitanti: I valori parziali degli abitanti teorici e totali vengono riportati come numero intero approssimato per eccesso. 

 
 

Il Comune di Adria ha una dotazione di aree per servizi definiti dal PAT è pari a mq 33,55 

per abitante. La dotazione di standards è pertanto in linea con i minimi previsti dalla L.R. 

11/2004 pari a 30,00 mq/ab. 
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7.3 La SAU trasformabile e la tutela del consumo di suolo 

 
L’art. 2 della L.R. n. 11/2004 individua, tra le finalità della legge, l’utilizzo di risorse 

territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del 

tessuto insediativo esistente. 

Con specifico atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 50, la L.R. n. 11/2004 ha introdotto il 

concetto di limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 

destinazioni diverse da quella agricola, definendo la media regionale del rapporto tra la 

superficie agricola utilizzata SAU e la superficie territoriale comunale. 

L’Allegato A alla DGRV n. 3650 del 25.11.2008 stabilisce che per la determinazione della 

SAU comunale deve essere considerato l’effettivo uso del suolo, riferito allo stato di fatto 

a prescindere dalle destinazioni e classificazioni del PRG, partendo dall’interpretazione 

delle ortofoto e utilizzando come base cartografica la CTRN. 

 

La superficie agricola utilizzabile (S.A.U.) è l’insieme: 

 dei terreni investiti a seminativi,  

 delle coltivazioni legnose agrarie (frutteti),  

 degli orti familiari,  

 dei prati permanenti,  

 dei pascoli e castagneti da frutto.  

Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni 

propriamente agricole. E’ esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed 

appositi edifici. 

I risultati delle elaborazioni mostrano che la superficie agricola utilizzata è pari a 9.424,81 

ha, che corrispondono al 86,26% dell’estensione territoriale del Comune.  

Pertanto l’indice di trasformabilità da applicare alla SAU risulta pari al 40% del parametro 

regionale, e quindi pari a 1,30%. 

Di conseguenza, la SAT (Superficie Agricola Trasformabile) comunale risulta pari all’esito 

della seguente formula: 9.424,81 ha X 1,3% = 1.225.225,60 mq (122,5 ha), valore che in 

sede di PI potrà subire un incremento massimo del 10%. 
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Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 
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8. LE SCELTE CHE GENERANO IMPATTI POSITIVI SULL’AMBIENTE 

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

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

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

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

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

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

ambientali. 

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

SISTEMA AMBIENTALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

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

2) Salvaguardia e valorizzazione dell’habitat; 

 

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

 

2) Artt. 11, 15, 37 

SISTEMA DEI SERVIZI 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

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

1) Artt. 12, 31, 42 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

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

2) Valorizzazione degli elementi di pregio  del paesaggio; 

 

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

43, 44  

2) Artt. 9, 17, 36 

 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

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

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

SISTEMA AMBIENTALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Valorizzazione della fascia lungo l’Adigetto; 

2) Valorizzazione degli elementi di pregio  ambientale e  
paesaggistico; 

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

1) Artt. 15 

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

3) Artt. 15, 17, 19, 27, 28, 

30, 31, 37, 38, 41, 44 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

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

 

1) Artt. 25, 27, 28, 31 

 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

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

 

1) Art. 33 

 

 
 
A.T.O. “AM” - Sistema Ambientale 

SISTEMA AMBIENTALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Salvaguardia e valorizzazione del sistema dei dossi fluviali; 1) Artt. 16, 21 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Individuazione dei manufatti edilizi di interesse ambientale  
testimoniale lungo i percorsi storici; 

2) Riordino della struttura insediativa puntando sul recupero ed il 
riuso edilizio – urbanistico; 

 

1) Artt. 9, 18, 34 

2) Artt. 26, 27, 28, 29 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Valorizzazione e messa in sicurezza di alcuni tracciati stradali; 
1) Art. 33 
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A.T.O. “I” - Sistema Insediativo 

SISTEMA AMBIENTALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Valorizzazione degli elementi di pregio ambientale-
paesaggistico, intervenendo sul sistema di aree verdi urbane 
esistenti per ricreare una rete di connessioni ed un rapporto 
con lo spazio agro paesaggistico – fluviale; 

2) Tutela e valorizzazione dell’area umida a nord di Bottrighe; 

3) Manutenzione delle funzioni agricole produttive e salvaguardia 
delle aree agricole integre puntando l’attenzione sugli 
elementi caratterizzanti il paesaggio rurale; 

4) Mitigazione ambientale attraverso la creazione di filtri 
vegetazionali e efficaci misure per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico – acustico; 

5) Tutela e valorizzazione delle aree agricole presenti a nord 
della zona produttiva di Bottrighe; 

6) Promozione del rispetto dei valori del paesaggio nello sviluppo 
futuro mitigando l’impatto con la creazione di zone tampone e 
sperimentando l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

7) Salvaguardia degli elementi di pregio paesaggistico – 
ambientale cercando di promuovere standard di qualità 
ambientale anche all’interno delle aree produttive; 

8) Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, rafforzando il 
ruolo del territorio all’interno della rete ecologica; 

9) Qualificazione del territorio promuovendo l’uso turistico e 
ricreativo; 

10) Promozione, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, 
puntando in particolare sul sistema Adigetto – Valdentro quale 
greenways da fruire anche a fini turistici e ricreativi; 

11) Potenziamento della fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e 
culturali attraverso lo sviluppo di nuove attività agrituristiche 
didattiche–ricreative; 

12) Tutela e gestione dell’area umida di Mazzorno, salvaguardando 
la biodiversità e la naturalità del luogo; 

13) Rafforzamento della rete ecologica; 

1) Artt. 22, 37 

2) Art. 15 

3) Artt. 19, 38 

4) Artt. 11, 14 17,  

19, 32 

5) Artt. 19, 38, 43 

6) Artt. 15, 28, 31 

7) Artt. 9, 14, 15, 17 

8) Artt. 9, 14, 15,  

17, 37  

9) Artt. 31, 33, 41 

10) Artt. 9, 14, 15,  

17, 37, 44  

11) Artt. 37, 44 

12) Artt. 11, 15 

13) Art. 37 

SISTEMA DEI SERVIZI 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Localizzazione di attrezzature di servizio a supporto delle 
imprese in prossimità della nuova struttura di Ca’Bianca; 

2) Previsione nell’ambito del centro insediativo di Valiera di 
un’area strategica per lo sviluppo urbano con l’obiettivo di 
dotare la frazione delle attrezzature di scala urbana e di 
aggregazione locale di cui è carente; 

3) Potenziamento delle aree a servizio già previste nel PRG; 

1) Artt. 31, 41, 42 

2) Artt. 26, 27, 28, 29, 41, 

42 

3) Artt. 31, 41 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Riordino morfologico dell’edificato attraverso il recupero, 
tutela e valorizzazione degli elementi di valore storico – 
culturale e paesaggistico cercando così di potenziare la 
continuità percettiva del paesaggio urbano con l’accrescimento 
della fruizione pubblica; 

2) Promozione di interventi che puntino all’individuazione di 
elementi dell’edificato da trasformare in quanto non 
compatibili con i caratteri dell’insediamento in cui sono 
inseriti, privilegiando il riuso alla nuova costruzione; 

3) Completamento e adeguamento delle aree dismesse cercando 
di favorire una crescita economica e sociale armoniosa; 

4) Recupero tutela e valorizzazione degli elementi di valore 
storico–ambientale dei centri storici cercando di migliorare e 
accrescere la qualità architettonica e sociale dell’ambito 
urbano; 

5) Recupero e rigenerazione delle aree dismesse di Bottrighe con 
l’intento di creare una nuova centralità recuperando i valori 
storici e tradizionali del luogo; 

6) Riordino edilizio e funzionale della struttura insediativa, 
riqualificando gli elementi di valore storico; 

7) Miglioramento della qualità urbana, valorizzando gli elementi 
di pregio storico , con particolare attenzione ai manufatti 
idraulici; 

8) Rafforzamento della rete degli spazi e dei luoghi collettivi che 
all’oggi appaiono separati e frammentati migliorando la qualità 
urbana; 

9) Riqualificazione ed integrazione volumetrica dell’edilizia 
rurale diffusa promuovendo il riuso del patrimonio edilizio 
esistente; 

10) Rigenerazione  urbana dell’area di Cavanella Po anche 
attraverso l’utilizzo di criteri costruttivi di bioedilizia; 

1) Artt. 25, 26, 27, 28, 29 

2) Art. 30 

3) Artt. 28, 29 

4) Art. 34 

5) Artt. 25, 26, 27, 28, 29, 

41 

6) Artt. 25, 26, 27, 28, 29 

7) Artt. 18,  25, 26, 27, 28, 

29 

8) Art. 33 

9) Art. 44 

10) Artt. 25, 26, 27, 28, 29, 

44 
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Sistema di riferimento Normativa PAT 

1) Potenziamento del sistema viabilistico attraverso la creazione di 
una gerarchia dei percorsi migliorando l’accessibilità e 
diversificando l’accesso automobilistico di penetrazione 
all’interno della città storica per garantirne la salvaguardia; 

2) Definizione di un sistema di percorsi pedonali e ciclabili sia per 
garantire l’accesso ai servizi sia di collegamento tra i vari 
elementi di pregio storico e ambientale , favorendo una 
maggiore fruibilità dal punto di vista turistico; 

3) Messa in sicurezza delle intersezioni stradali con la 
predisposizione di un collegamento diretto fra la zona produttiva 
e S.S. per Rovigo in modo da diminuire il traffico lungo le aree 
residenziali; 

4) Realizzazione di un itinerario di interesse ambientale fra il 
Fiume Po e le aree agro paesaggistiche che filtrano l’ambito di 
Bottrighe; 

5) Predisposizione di percorsi ciclopedonali privilegiando i tracciati 
ed i segni storici del territorio; 

6) Potenziamento del sistema viabilistico di Bottrighe e definizione 
di un percorso ciclo – pedonale di collegamento fra l’ambito del 
Fiume Po e le aree agricole a nord; 

7) Riqualificazione e recupero dei tratti viari del centro di 
Baricetta con l’utilizzo di tecniche di “traffic calming”; 

8) Riqualificazione paesaggistica della strada che corre lungo il 
Buniolo e creazione di un percorso ciclopedonale  lungo l’asse 
centrale della frazione; 

9) Realizzazione di un percorso ciclopedonale di visitazione lungo il 
sistema dell’Adigetto – Valdentro; 

10) Creazione di percorsi ciclopedonali di collegamento tra gli 
abitati delle frazioni; 

11) Collegamento fra il Fiume Po e l’area di Cavanella attraverso il 
consolidamento della rete ciclopedonale, connettendo gli 
elementi di tutela e attrezzando in maniera idonea i punti 
panoramici dei contesti più paesaggistici più rilevanti; 

 

1) Artt. 19, 33 

2) Artt. 31, 33 

3) Artt. 32,33 

4) Art. 36 

5) Art. 44 

6) Art. 33 

7) Art. 18, 32 

8) Art. 44 

9) Artt. 15, 27, 28, 31, 33 

10) Artt. 15, 27, 28, 31, 33 

11) Artt. 15, 22, 27, 28, 31, 

33, 36, 42 
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9. LE SCELTE PUNTUALI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL SISTEMA 
AMBIENTALE 

 
 
La proposta del PAT, valutata nel suo complesso in precedenza, riporta l’individuazione di 

alcuni ambiti di urbanizzazione programmata, derivanti da quanto previsto e non attuato 

nel PRG vigente. Per tali aree, rispetto allo stato di attuazione ed ai valori dimensionali 

delle superfici interessate, si renderebbe necessaria una verifica di assoggettabilità a VAS 

al fine di verificare puntualmente la sostenibilità delle ipotesi di trasformazione previste.  

Rispetto a tale situazione, viste le disposizioni della Legge 12 Luglio 2001 n.106 (art. 5 

comma 8) e del conseguente parere della Commissione regionale VAS n. 73 del 2 Luglio 

2013, si è dunque ritenuto di procedere in una valutazione specifica finalizzata a 

rispondere all’esigenza di uno screening mirato, da predisporre già in sede di redazione 

del rapporto ambientale elaborato per il PAT.  

Di seguito si riporta una tabella che sintetizza le aree prese in esame, la numerazione 

progressiva fa riferimento alla mappa presentata nella descrizione dello Scenario 1 dove 

vengono riportati tutti gli ambiti non realizzati rispetto alle previsioni del PRG. 

 

Per ciascun ambito di intervento sono state realizzate specifiche schede di valutazione. 

Ciascuna scheda è articolata nei seguenti punti: 

- descrizione dell’ambito e degli interventi previsti 

- valutazione ambientale 

- misure di mitigazione e prescrizioni 

Per quanto concerne alla valutazione ambientale, con l’obbiettivo di semplificare il 

processo valutativo analogamente a quanto proposto per la disamina degli scenari, è stato 

scelto di utilizzare un metodo tabellare con il quale analizzare gli impatti sulle seguenti 

matrici: aria, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità e popolazione residente. 

9.1 Ambiti di Valutazione 

Gli ambiti di valutazione, individuati sulla base delle loro caratteristiche dimensionali 

(superficie superiore ai 3 ha), comprendono: il Peep Adria, il Piano attuativo Viale 

Risorgimento posto ad ovest del centro abitato, il Piano di lottizzazione di Valliera, il PUA 

di Ca’ Bianca ed il Piano di Recupero dell’Ex Zuccherificio. La localizzazione degli ambiti 

all’interno del territorio comunale e le singole schede valutative sono entrambi riportati di 

seguito. 

Area ZTO 

Superficie 

Territoriale 

(mq) 

Indice 

mc/mq 

Volume 

edificabile 

massimo 

(mc) 

Volume 

insediabile 

Stimato 

(mc) 

Carico 

urbanistico 

(150mc/ab 

teorico) 

Famiglie 

Insediabili 

(2,4 

ab/famiglia) 

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

4 D1/E 106.301,40   318.904,20   

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

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

D2/E/2 253.500,26 2,5 633.750,65 760.500,78   

11 D7/2 121.564,00  141.920,00    

  870.948,96  867.745,09 2.083.341,19 614 256 
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Ambiti di valutazione puntuale per superfici di trasformazione superiori ai 3 ha 
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9.1.1 Ambito di Valutazione: “Peep Adria” 

Descrizione dell’ambito e degli interventi previsti 

Il primo ambito di valutazione è costituito da una superficie di 30.869 mq destinata dal 

PRG vigente a zona C2/5 con un indice di 1,2mc/mq ed un volume edificabile massimo di 

37.042,80 mc. Si tratta di un’area a destinazione residenziale già ricompresa nel perimetro 

del PEEP di Adria, rimasta inutilizzata pur avendo potenzialità edificatorie. Ad essa il PRG 

vigente affidava il compito di: 

- potenziare le capacità insediative del quartiere PEEP a nord del Canalbianco;  

- dotare nel contempo lo stesso quartiere, a residenzialità ormai consolidata, degli 

spazi organizzati di cui è tutt’ora carente (sistemi di verde, percorso ciclabile, 

parcheggi). 

Per raggiungere questi obiettivi, secondo le norme vigenti, è prevista la formazione di un 

piano attuativo al cui interno viene compresa la realizzazione delle urbanizzazioni 

necessarie a dare risposta sia alle nuove, che alle pregresse esigenze. L’edificazione dovrà 

essere concentrata in modo tale da mantenere una fascia verde che costituisca, assieme 

alla linea ferroviaria dismessa posta su un rilevato, un quinta di chiusura dell’area urbana 

verso il territorio aperto. E’ prevista obbligatoriamente la realizzazione: 

- di un percorso ciclopedonale in senso nord-sud lungo l’ex ferrovia in grado di 

assicurare un facile collegamento con le zone residenziali limitrofe e con le 

attrezzature pubbliche di quartiere; 

- di aree di verde pubblico da attrezzare a parco e viale alberato nella misura di 

almeno mq 50/150 mc edificabili; 

- di aree di parcheggio pubblico o d’uso pubblico nella misura di almeno mq 10/150 

mc edificabili. 

La superficie coperta non potrà essere superiore al 40% della superficie fondiaria. 

 

Fonte: PRG Vigente Adria (2008) – Carta delle Trasformabilità (TAV 4b) PAT Adria 

 

Valutazione Ambientale 

Di seguito si presenta, in forma sintetica la valutazione ambientale dell’ambito di 

intervento oggetto della presente scheda. Per le matrici soggette ad impatti negativi, 

l’intensità della colorazione rappresenta la valutazione di un diverso grado di incidenza 

nel contesto, da più a meno significativo. 
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Rispetto alle matrici prese in esame, si può constatare come gli interventi previsti non 

presuppongano un impatto peggiorativo nei confronti della condizione esistente. L’ambito 

analizzato si configura come un completamento funzionale ad aumentare l’offerta 

abitativa indirizzata alle fasce socialmente più deboli. Oltre agli interventi edilizi appare 

opportuno sottolineare la previsione di un‘area a servizio attrezzata, la quale si configura 

come elemento rilevante non solo per le nuove costruzioni, ma più complessivamente 

dell’intero quartiere. 

 

Misure di mitigazione 

Il PAT definisce i criteri di progettazione ambientale, di qualità urbana e di sostenibilità 

per la redazione dei PUA. Nell’ambito in oggetto non si ravvisano particolare situazioni di 

criticità, dunque non appare necessario definire particolari misure di mitigazione rispetto 

a quanto riportato nella descrizione delle azioni previste dagli strumenti di piano. Si 

sottolinea comunque che tali interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni definite 

all’interno delle norme tecniche attuative redatte per il Piano di Assetto del Territorio e 

per il futuro Piano degli Interventi. 

Ambito di 
Valutazione 

Matrici 

Aria Acqua Suolo e sottosuolo 
Biodiversità, 
flora e fauna 
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Peep Adria -+ -+ -+ -+ -+ 
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9.1.2 Ambito di Valutazione: Piano attuativo “Viale Risorgimento” 

Descrizione dell’ambito e degli interventi previsti 

L’ambito oggetto del piano attuativo sito in Viale Risorgimento, nella zona industriale ad 

Ovest di Adria, è caratterizzato da una superficie 106.301,40 mq, nella quale è stimato un 

volume insediabile di 318.904,20 mc. La percentuale di area coperta non dovrà essere 

superiore al 50% della superficie fondiaria. 

L’area d’intervento risulta compresa nella zona omogenea D1/E riservata dal PRG 

esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere produttivo. In essa sono dunque 

insediabili, oltre alle attività di produzione, gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i 

magazzini, le autorimesse, le eventuali attrezzature ricreative o di ristoro destinate agli 

addetti, nonché gli alloggi del personale di custodia/servizio ed i locali per mostre 

permanenti e per la commercializzazione dei prodotti, nei limiti di una unità di vicinato 

per ciascun insediamento. In questi ambiti dovranno essere previste superfici per la 

formazione di parcheggi e verde pubblico, nella misura del 20% della superficie 

territoriale, di cui almeno metà da destinare a parcheggio. 

Nell’ambito in oggetto non è contemplato l’insediamento di attività di trattamento, 

stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ad esclusione di 

quelli inerti come definiti dal D.Lgs. 36/2003. 

 

Fonte: PRG Vigente Adria (2008) – Carta delle Trasformabilità (TAV 4b) PAT Adria 

 
Valutazione Ambientale 

Di seguito si presenta, in forma sintetica la valutazione ambientale dell’ambito di 

intervento oggetto della presente scheda. Per le matrici soggette ad impatti negativi, 

l’intensità della colorazione rappresenta la valutazione di un diverso grado di incidenza 

nel contesto, da più a meno significativo. 
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- - - -+ -+ 
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Rispetto alle matrici prese in esame si può constatare come gli interventi previsti possano 

essere causa di impatti negativi per quanto attiene all’inquinamento atmosferico, alla 

qualità delle acque e al consumo di suolo. 

L’inquinamento dell’aria è principalmente riconducibile alle immissioni delle attività 

insediabili ed all’intensificazione del traffico veicolare, quest’ultimo maggiormente 

rilevante se il tipo di attività che andrà a localizzarsi espleterà il suo ruolo commerciale in 

loco, intensificando dunque i flussi di traffico del polo produttivo già presente. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque va segnalata la localizzazione in un ambito con 

falda poco profonda, nel quale gli interventi dovranno essere uniformati alle prescrizioni 

specifiche dettate dallo studio di compatibilità idraulica. 

Con riferimento al tema del consumo di suolo, anche se l’ambito si pone a completamento 

dell’attuale zona produttiva, appare comunque rilevante l’addizione di un nuovo 

insediamento di medio grandi dimensioni che andrà a saldare l’area produttiva esistente 

con gli insediamenti agricoli posti ai margini del Canal Bianco. 

 

Misure di mitigazione 

Il PAT definisce i criteri di progettazione ambientale, di qualità urbana e di sostenibilità 

per la redazione dei PUA. Nell’ambito in oggetto, in funzione delle attività produttive che 

andranno ad insediarsi, sarà obbligatoria, qualora necessario, la limitazione degli odori, il 

contenimento delle emissioni in atmosfera e la realizzazione di fasce verdi con funzione di 

mitigazione. Per quanto attiene al sistema idrico sarà necessaria la raccolta ed il 

trattamento primario delle acque di dilavamento delle aree industriali, unitamente alla 

raccolta dei reflui industriali con caratteristiche non assimilabili ai reflui civili, ai fini di un 

convogliamento in appositi impianti di trattamento. A tali interventi dovrà essere 

affiancata l’adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque 

piovane e contabilizzazione dell’acqua potabile. 
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9.1.3 Ambito di Valutazione: Piano di lottizzazione “Valliera” 

Descrizione dell’ambito e degli interventi previsti 

Il PRG vigente prevede in questo ambito, zona C2/4, un’area strategica per lo sviluppo 

urbano con l’obiettivo di dotare la frazione delle attrezzature e degli spazi di 

aggregazione locale di cui è carente. Il piano di lottizzazione riguarda una superficie di 

59.817 mq con un volume edificabile massimo di 55.031,64 mc, per una popolazione 

insediabile stimata in 367 abitanti teorici, ossia 153 famiglie. Le destinazioni d'uso 

ammesse sono prevalentemente residenziali, altri tipi di attività (commerciali, direzionali 

e terziarie, ivi compreso il centro civico/sociale, turistico-ricettive e ricreative) sono 

ammesse fino ad un massimo complessivo di 15.000 mc solo nei lotti destinati a questo 

scopo. 

 

Fonte: PRG Vigente Adria (2008) – Carta delle Trasformabilità (TAV 4b) PAT Adria 

 

Valutazione Ambientale 

Di seguito si presenta, in forma sintetica la valutazione ambientale dell’ambito di 

intervento oggetto della presente scheda. Per le matrici soggette ad impatti negativi, 

l’intensità della colorazione rappresenta la valutazione di un diverso grado di incidenza 

nel contesto, da più a meno significativo. 

 

Rispetto alle matrici prese in esame si può constatare come gli interventi previsti possano 

essere causa di impatti negativi, con intensità differente, per quanto attiene ai fattori 

aria, acqua, suolo e sottosuolo e popolazione residente. 

L’inquinamento della matrice aria è legato prevalentemente alle immissioni dovute 

all’intensificazione del traffico veicolare, quest’ultimo riconducibile alle 153 famiglie 

potenzialmente insediabili ed all’attrattività degli spazi commerciali, direzionali, 

turistico-ricettivi e ricreativi previsti. A tale elemento si aggiungono le immissioni 

provenienti dalle necessità energetiche principalmente derivanti dal riscaldamento e 

raffrescamento dei locali. 
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Per quanto riguarda la qualità delle acque va segnalata la localizzazione in un ambito con 

falda poco profonda, in esso gli interventi dovranno essere uniformati alle prescrizioni 

specifiche dettate dallo studio di compatibilità idraulica. In relazione a questo aspetto, si 

sottolinea la necessità di progettate le reti di smaltimento degli scarichi fognari e delle 

acque meteoriche con opportune connessioni alle infrastrutture esistenti. 

In relazione al tema del consumo di suolo il PUA in esame si pone come rafforzamento 

dell’abitato principale della frazione di Valliera sia in termini residenziali, che di servizi. 

Ciò nonostante risulta significativa l’entità di un intervento che prospetta un sostanziale 

aumento delle superfici urbanizzate, determinando nel suo complesso un consistente 

consumo di suolo in un’area tutt’ora libera da insediamenti. 

Con riferimento alla popolazione residente appare necessario sottolineare alcuni aspetti 

critici. In particolare, oltre alle esternalità positive in termini di servizi, l’intervento 

implica potenziali impatti negativi dovuti sia all’aumento generalizzato della popolazione 

della frazione (circa +50%), sia rispetto alle attività insediabili negli spazi non residenziali 

previsti. 

 

Misure di mitigazione 

Il PAT definisce i criteri di progettazione ambientale, di qualità urbana e di sostenibilità 

per la redazione dei PUA. Rispetto alle criticità evidenziate sarà innanzitutto necessario un 

maggiore impegno da rivolgere alla qualità del costruire. Tale attenzione andrà ricercata 

attraverso una valutazione più rigorosa delle opere edilizie pubbliche e private, per 

quanto concerne l’inserimento ambientale, l’impatto idrogeologico, l’uso di materiali 

innovativi ed il rispetto del verde esistente. Il PAT, con l’obiettivo della tutela e 

riqualificazione ambientale, favorirà la realizzazione di interventi edilizi che riducano al 

minimo i consumi energetici e che, usando tecnologie ecocompatibili, favoriscano lo 

sviluppo sostenibile. Tutti gli interventi insediativi previsti dal PAT dovranno essere 

preceduti o affiancati dalla realizzazione del collettamento alla rete fognaria per 

convogliare gli scarichi delle acque reflue nel sistema esistente. 
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9.1.4 Ambito di Valutazione: PUA “Ca’ Bianca” 

Descrizione dell’ambito e degli interventi previsti 

Per quest’ambito il PRG vigente prevede la delimitazione di due sottozone, D1/E/2 e 

D2/E/2, si tratta di superfici riservate esclusivamente alla costruzione di edifici a 

carattere produttivo, comprese attività direzionali e di ricerca, nonché alloggi per mostre 

permanenti e per la commercializzazione dei prodotti. Gli spazi coinvolti interessano una 

superficie complessiva di 552.397,56 mq per un volume insediabile stimato in 1.657.192,68 

mc. Nell’ambito D1/E/2 la superficie interessata è di 298.897,30 mq per una copertura che 

non dovrà essere superiore al 50% della superficie fondiaria. Nell’ambito D2/E/2 la 

superficie interessata è di 298.897,30 mq per una copertura che non dovrà essere 

superiore al 40% della superficie fondiaria. 

Il PUA di Ca’ Bianca viene riportato all’interno del PAT come urbanizzazione programmata 

ed è indicato dal PTCP (art.94) come area da verificare. In tale contesto si promuove 

l’attivazione di un accordo con la Provincia, fondato su un attenta valutazione circa la 

funzione, la collocazione e la dimensione dell’area interessata. 

 

Fonte: PRG Vigente Adria (2008) – Carta delle Trasformabilità (TAV 4b) PAT Adria 

 

Valutazione Ambientale 

Di seguito si presenta, in forma sintetica la valutazione ambientale dell’ambito di 

intervento oggetto della presente scheda. Per le matrici soggette ad impatti negativi, 

l’intensità della colorazione rappresenta la valutazione di un diverso grado di incidenza 

nel contesto, da più a meno significativo. 

 

Rispetto alle matrici prese in esame si può constatare come gli interventi previsti, nelle 

due zone definite dal PUA, possano complessivamente essere causa di impatti negativi, 

con intensità differente, per quanto attiene ai fattori aria, acqua, suolo e sottosuolo. 

L’inquinamento della matrice aria è legato principalmente alle immissioni dovute alle 

attività produttive insediabili e all’intensificazione del traffico veicolare. Su questo 
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secondo aspetto l’area di Ca’ Bianca, configurandosi come elemento attrattore a scala 

provinciale, richiamerà sia il traffico presente nella viabilità primaria di connessione e 

distribuzione territoriale, che i flussi provenienti dalle direttrici di attraversamento 

regionale e nazionale in via di progettazione; conseguendo un corrispondente aumento dei 

carichi inquinanti per una frazione attualmente vocata all’agricoltura. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque va segnalata la localizzazione in un ambito con 

falda poco profonda, nel quale gli interventi dovranno essere uniformati alle prescrizioni 

specifiche dettate dallo studio di compatibilità idraulica. In relazione a questo aspetto, si 

sottolinea la necessità di progettate le reti di smaltimento degli scarichi fognari e delle 

acque meteoriche con opportune connessioni alle infrastrutture esistenti. 

Nel PUA di Ca’ Bianca il tema del consumo di suolo rappresenta un aspetto 

particolarmente rilevante. Il sito che verrà coinvolto dagli interventi è inserito a pieno nel 

contesto rurale di Adria, in un area che attualmente risulta completamente agricola. In 

questi termini si rederanno necessarie adeguate misure compensative, conseguenti alla 

significativa perdita di suolo agricolo. 

 

Misure di mitigazione 

Il PAT definisce i criteri di progettazione ambientale, di qualità urbana e di sostenibilità 

per la redazione dei PUA. Rispetto alle criticità emerse si renderanno necessarie alcune 

possibili misure di mitigazione, in risposta agli impatti segnalati nelle matrici evidenziate.  

In particolare vengono indicate come mitigazioni prioritarie per la matrice aria: la 

creazione di filtri vegetazionali (mascheratura arborea) e la predisposizione di efficaci 

misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico-acustico in relazione alle future 

previsioni viabilistiche di progetto; la mitigazione ambientale dell’area con la creazione di 

una zona tampone e di filtri vegetazionali mediante l’uso di specie autoctone, 

predisponendo aree a verde integrate con il paesaggio rurale; la sperimentazione di fonti 

energetiche rinnovabili per il miglioramento dell'efficienza energetica (attiva e passiva) ed 

ambientale delle attività che vi saranno insediate. 

Per quanto concerne alla matrice acqua vengono indicate le seguenti misure di 

mitigazione: raccolta e trattamento primario delle acque di dilavamento delle aree 

industriali, prima dello scarico in ricettore; raccolta dei reflui industriali con 

caratteristiche non assimilabili ai reflui civili e convogliamento in appositi impianti di 

trattamento; adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque 

piovane e contabilizzazione dell’acqua potabile. 

Con riferimento al tema del consumo di suolo, il PAT dovrà definire i criteri progettuali di 

realizzazione delle aree conformemente all’obiettivo di limitare questo fenomeno, 

garantendo, nello sviluppo delle aree produttive, la compatibilità ed il rispetto dei valori 

del paesaggio e dell’ambiente. Con queste prerogative sarà inoltre necessario procedere 

recepimento delle Direttive indicate dal PTCP di Rovigo, in termini di utilizzo di tecnologie 

e materiali idonei a ridurre al minimo l’impermeabilizzazione del suolo. 
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9.1.5 Ambito di Valutazione: Piano di Recupero “Ex Zuccherificio” 

Descrizione dell’ambito e degli interventi previsti 

Nell’ambito in esame, sito nella frazione di Cavanella Po, si prevede l’attuazione di un 

piano di recupero per una zona omogenea, D7/2, destinata dal PRG ad ospitare 

attrezzature turistico-ricreative. Al suo interno è consentita la costruzione, il restauro e la 

ristrutturazione di edifici ed impianti da utilizzarsi per attività di tipo turistico ricreativo 

comprese quelle inerenti lo sport ed il tempo libero. Le superfici coinvolte riguardano 

121.564 mq pari ad un volume edificabile massimo di 141.920 mc. 

Nell’area dell’ex zuccherificio, oggi dismesso, è stato avviato un progetto di 

riqualificazione architettonica e funzionale dei tessuti esistenti che vede un primo stralcio 

già completato. L’ambito di sviluppo denominato dal Piano del Parco del Delta del Po 

quale: “Centro per l’ospitalità dell’ex zuccherificio di Cavanella Po – Adria”; costituisce un 

progetto finalizzato ad incentivare l’accrescimento dell’ospitalità e delle attività turistico-

ricreative all’interno del Parco. Nel suo complesso vi è dunque la previsione di un centro 

turistico innovativo capace di rispondere, aumentando l’offerta, all’esigenza di un 

soggiorno in un contesto prospicente ai paesaggi del Delta del Po. 

Fonte: PRG Vigente Adria (2008) – Carta delle Trasformabilità (TAV 4b) PAT Adria 

 

Valutazione Ambientale 

Di seguito si presenta, in forma sintetica la valutazione ambientale dell’ambito di 

intervento oggetto della presente scheda. Per le matrici soggette ad impatti negativi, 

l’intensità della colorazione rappresenta la valutazione di un diverso grado di incidenza 

nel contesto, da più a meno significativo. 

 

Nel caso del piano di recupero elaborato per l’ex-zuccherificio, rispetto alle matrici prese 

in esame, si può constatare come gli interventi previsti non comportino dei sostanziali 

impatti negativi. Al contrario l’opportunità di rigenerare un’area recuperando e 

riqualificando degli spazi attualmente dismessi appare complessivamente positiva, sia per 
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quanto riguarda la popolazione residente, che per il contesto ambientale e paesaggistico 

presente nella frazione di Cavanella Po. 

 

Misure di mitigazione 

Il PAT definisce i criteri di progettazione ambientale, di qualità urbana e di sostenibilità 

per la redazione dei PUA. Anche in quest’ambito, come avviene per l’area interessata dal 

PEEP di Adria, non si ravvisano particolare situazioni di criticità, dunque non appare 

necessario definire particolari misure di mitigazione rispetto a quanto riportato nella 

descrizione delle azioni previste dagli strumenti di piano. Si sottolinea comunque che tali 

interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni definite all’interno delle norme tecniche 

attuative redatte per il Piano di Assetto del Territorio. In particolare dovrà essere rivolta 

una specifica attenzione, vista la vicinanza al SIC IT3270017 “Delta del Po e tratto 

terminale Delta Veneto”, ai temi della valorizzazione e tutela della rete ecologica. 
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10. LE MISURE DI MITIGAZIONE 

 

Considerando i risultati della valutazione ambientale relativa ai possibili effetti ambientali 

generabili dal perseguimento della strategia complessiva del PAT, si descrivono di seguito i 

possibili interventi aventi la funzione di mitigare e/o compensare i probabili  impatti 

sull’ambiente naturale/ecosistemico e antropico. 

Le misure di mitigazione sono considerate come l’insieme di opere capaci di migliorare lo 

stato dell’ambiente dopo la realizzazione dell’intervento. Tra i principi intrinseci, relativi 

alla scelta delle opere mitigative più opportune, figurano la necessità di garantire la 

funzionalità degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione delle 

biocenosi autoctone e la tutela dell’integrità del paesaggio agrario. Per consentire il 

perseguimento della qualità visiva e paesaggistica, la scelta delle misure si è ispirata ed è 

stata integrata dalla considerazione delle identità dei luoghi, sia con riferimento ai 

paesaggi preesistenti e attuali sia in relazione alle caratteristiche progettuali ed alla 

tipologia degli interventi proposti dal Piano. Inoltre, le misure individuate tutelano ed 

evidenziano le diverse identità dell’area, tutelano le riserve genetiche e cercano di 

conservare un tessuto naturalistico diffuso con relativa funzionalità ecosistemica, sono 

ispirate dal voler integrare i valori naturali e quelli storici e tradizionali. 

 

Nella tabella seguente si elencano, per ciascuna tematica ambientale ed in relazione agli 

obiettivi di sostenibilità ambientale, le opportune misure di mitigazione individuate per 

ridurre gli impatti negativi sull’ambiente conseguenti le scelte del Piano, indicando 

puntualmente le aree interessate, la normativa di riferimento e le relative competenze. 
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ARIA  

Obiettivo: Contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera  

Sistema  Misure di mitigazione  ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 

servizi  

Le previsioni del PAT relative ai percorsi di mobilità sostenibile, consentono 

di sviluppare il sistema di mobilità alternativa già esistente, offrendo dunque 

un’opportunità complessiva per la fruizione del territorio a basso impatto 

ambientale. 

Maggiore attenzione verrà rivolta alla qualità del costruire, attraverso una 

valutazione più rigorosa delle opere edilizie pubbliche e private, per quanto 

concerne l’inserimento ambientale, l’impatto idrogeologico, l’uso di materiali 

innovativi ed il rispetto del verde esistente. 

Il PAT, con l’obiettivo della tutela e riqualificazione ambientale, favorirà la 

realizzazione di interventi edilizi che riducano al minimo i consumi energetici 

e che, usando tecnologie ecocompatibili, favoriscano lo sviluppo sostenibile. 

Il PI dovrà prevedere una zona di filtro a verde per la mitigazione delle 

emissioni derivanti dalla vicinanza delle zone produttive, esistenti e previste, 

con le aree residenziali. 

Intero territorio 

 

Art. 33 – Azioni strategiche del sistema 

relazionale – NTA; 

 
Art. 28 – Indirizzi e criteri per gli 
interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia  - NTA; 

Competenza: Provincia, Comune. 

Sistema produttivo 

Sistema 

infrastrutturale 

 

In funzione delle attività produttive che andranno ad insediarsi, sarà 

obbligatoria, qualora necessario, la limitazione degli odori ed il contenimento 

delle emissioni in atmosfera. 

Migliorare la qualità architettonica, utilizzando materiali ecocompatibili e 

promuovendo la riduzione dei consumi energetici. 

Recepimento delle Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (realizzazione di 

fasce verdi con funzione di mitigazione). 

 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

 

 
Art. 28 – Indirizzi e criteri per gli 
interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia  - NTA; 

Artt. 74, 75 e 76 delle NTA del PTCP di 

Rovigo; 

Competenza: Provincia, Comune, 

soggetto privato. 



218 
 

ACQUA 

Obiettivi: Tutela e riqualificazione della rete idrografica principale e minore; tutela delle risorse idropotabili e promozione del risparmio idrico; 

salvaguardia delle aree SIC e ZPS che ricadono nel territorio comunale 

Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 

servizi 

 

Tutti gli interventi insediativi previsti dal PAT dovranno essere preceduti o 

affiancati dalla realizzazione del collettamento alla rete fognaria per 

convogliare gli scarichi delle acque reflue nel sistema fognario.  

Dovranno essere definiti gli interventi di manutenzione della rete fognaria 

esistente e della rete di scolo. Tutte le misure di mitigazione dovranno essere 

concordate con l’ente gestore del servizio idrico integrato e con il Consorzio 

di bonifica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle 

acque. 

Per quanto concerne le problematiche legate al rischio di esondazione e di 

ristagno idrico si rimanda al sistema Suolo e Sottosuolo. Per quanto concerne 

la tutela delle aree SIC e ZPS, si rimanda a quanto emerso nella Valutazione di 

Incidenza Ambientale ed al sistema Biodiversità, flora, fauna e Patrimonio 

Paesaggistico. 

Per quanto concerne la tutela dei corsi d’acqua per i quali è prevista una 

fascia di rispetto, il PAT rimanda alla specifica normativa di riferimento. 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

“ATO Am” – ATO 

con prevalenza dei 

caratteri 

ambientali e 

insediativi 

 

 

Art. 23 Aree soggette a dissesto 

idrogeologico; 

Art. 24 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di tutela idraulica; 

Art. 28 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di trasformazione urbanistica/edilizia; 

 

Competenze: Comune 

Per la corretta dotazione infrastrutturale 

la competenza è, dell’Ente Gestore della 

rete acquedottistica e fognaria e del 

consorzio di Bonifica. 
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ACQUA 

Obiettivi: Tutela e riqualificazione della rete idrografica principale e minore; tutela delle risorse idropotabili e promozione del risparmio idrico; 

salvaguardia delle aree SIC e ZPS che ricadono nel territorio comunale 

Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema produttivo 

 

Raccolta e trattamento primario delle acque di dilavamento delle aree 

industriali esistenti, prima dello scarico in ricettore 

Raccolta dei reflui industriali con caratteristiche non assimilabili ai reflui 

civili e convogliamento in appositi impianti di trattamento. 

Adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque 

piovane e contabilizzazione dell’acqua potabile. 

Per quanto concerne le problematiche legate al rischio di esondazione e di 

ristagno idrico si rimanda al sistema Suolo e Sottosuolo. Per quanto concerne 

la tutela delle aree SIC e ZPS, si rimanda a quanto emerso nella Valutazione 

di Incidenza Ambientale ed al sistema Biodiversità, flora, fauna e Patrimonio 

Paesaggistico. 

Recepimento delle Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (realizzazione rete 

fognaria separata ed impianto di depurazione, previsione di un piano di 

smaltimento e raccolta delle acque piovane per l’intero ambito produttivo, 

previsione di misure per la riduzione del consumo idrico e riciclo e riutilizzo 

dell’acqua, sia piovana che reflua depurata, preservare dall’inquinamento 

eventuali pozzi di prelievo di acqua potabile). 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

 

 

Art. 24 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di tutela idraulica; 

Art. 23 Aree soggette a dissesto 

idrogeologico; 

Art. 28 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di trasformazione urbanistica/edilizia; 

Art. 15 Invarianti di natura ambientale; 

 

Artt. 74, 75 e 76 delle NTA del PTCP di 

Rovigo; 

 

Competenze: Comune; 

 

Per la corretta dotazione infrastrutturale 

la competenza è, dell’Ente Gestore della 

rete acquedottistica e fognaria e del 

consorzio di Bonifica. 
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SUOLO E SOTTOSUOLO  

Obiettivo: Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi geologici, geomorfologici e idrogeologici  

Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 

servizi 

 

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del 

patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere 

edilizie e infrastrutturali, il PAT dispone che in relazione del grado di idoneità 

dell'area interessata dall'intervento saranno necessari indagini geognostiche 

ed idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione. 

Nelle aree idonee, nel caso di costruzioni di modesto rilievo, la 

caratterizzazione geotecnica potrà essere ottenuta per mezzo di indagini 

speditive (trincee, indagini geofisiche, prove penetrometriche, ecc.).  

Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive, 

vincoli e prescrizioni contenute nella “Valutazione di compatibilità idraulica” 

allegata al PAT e le eventuali indicazioni e prescrizioni integrative fornite 

dagli Enti esaminatori competenti. 

Il PAT definisce i criteri progettuali e di realizzazione delle aree, 

conformemente all’obiettivo di limitare il consumo di suolo. 

Recepimento delle Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (utilizzo di 

tecnologie e materiali idonei a ridurre al minimo l’impermeabilizzazione del 

suolo). 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

“ATO Am” – ATO 

con prevalenza dei 

caratteri 

ambientali e 

insediativi 

 

 

Art. 20 – Fragilità 

Art. 21 – Compatibilità geologica 

Art. 23 Aree soggette a dissesto 

idrogeologico; 

Art. 27 Ambiti dell’edificazione diffusa; 

Art. 28 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di trasformazione urbanistica/edilizia; 

Art. 43 Trasformazione della zona 

agricola; 

 

Artt. 74, 75 e 76 delle NTA del PTCP di 

Rovigo; 

Competenza: Comune, Consorzio di 

Bonifica, Genio civile, Autorità di Bacino. 
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BIODIVERSITÀ, FAUNA E FLORA E PATRIMONIO PAESAGGISTICO 

Obiettivo: Tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e ambientali e degli ambiti e degli elementi significativi del  paesaggio agrario  

Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 

servizi 

Sistema relazionale 

Gli ambiti che ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico (corsi 

d’acqua) dovranno rispettare le prescrizioni e vincoli di tutela, ai sensi del 

D.Lgs 42/2004. 

Con l’obiettivo di una riqualificazione diffusa indirizzata ad animare il 

contesto paesaggistico della campagna, il PAT valorizza i suoli ad elevata 

vocazione agricola, attraverso l’eliminazione delle opere incongrue e 

sostenendo le attività agricole in riferimento alle vocazioni produttive tipiche 

o ad elevato reddito. 

Per tutelare gli ambiti naturalistici che possono essere direttamente ed 

indirettamente interessati dagli interventi di trasformazione insediativa 

previsti, il PAT individua e tutela con prescrizioni e vincoli gli elementi 

costituenti la rete ecologica locale. 

Recepimento Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (attenzione ai valori del 

territorio, integrazione con il sistema del paesaggio e dell’ambiente, 

realizzazione di fasce verdi per mitigare l’impatto visivo). 

 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

“ATO Am” – ATO 

con prevalenza dei 

caratteri 

ambientali e 

insediativi 

 

 

 

Art. 2 – Disciplina del PAT; 

Art. 9 - Vincoli paesaggistici, 

archeologici, monumentali, 

Art. 11 – Biodiversità; 

Art. 15 Invarianti di natura ambientale; 

Art. 28 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di trasformazione urbanistica/edilizia; 

Art. 44 Insiemi di ATO e schede 

normative; 

Art. 37 – Rete ecologica; 

 

Artt. 74, 75 e 76 delle NTA del PTCP di 

Rovigo; 

 

Competenza: Comune, Regione. 
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SALUTE UMANA 

Obiettivi: 

Garantire il benessere dei cittadini rispetto alle fonti di emissione elettromagnetiche  

Contenere l’inquinamento acustico e luminoso 

Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO interessati Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 

servizi 

Sistema relazionale 

Il PAT definisce direttive e prescrizioni per prevenire l’inquinamento 

elettromagnetico, nel rispetto della normativa vigente. 

Per quanto concerne l’inquinamento acustico la progettazione degli interventi 

edilizi ed infrastrutturali dovrà rispettare le disposizioni in materia di 

prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di comfort acustico 

come definito dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale. 

L’inquinamento luminoso dovrà essere controllato ai sensi della LR del 07 

agosto 2009 n. 17. 

Recepimento delle Direttive indicate dal PTCP di Rovigo (realizzazione di fase 

verdi per mitigare l’impatto acustico). 

 

 

“ATO I” – ATO del 

Sistema Insediativo 

“ATO Am” – ATO 

con prevalenza dei 

caratteri 

ambientali e 

insediativi 

 

 

 

Art. 13 - Elementi generatori di vincolo - 

Fasce di rispetto; 

Art. 28 Indirizzi e criteri per gli interventi 

di trasformazione urbanistica/edilizia; 

Art. 32 - Indirizzi e criteri per la tutela 

delle fonti di inquinamento; 

 

Artt. 74, 75 e 76 delle NTA del PTCP di 

Rovigo; 

 

Competenza: Comune  

ARPAV. 
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Per quanto riguarda le mitigazioni relative all'inquinamento luminoso, vanno seguite le 

seguenti disposizioni: 

 per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere 

impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e 

al di fuori dei suddetti impianti; 

 fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, 

complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al 

terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non 

inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; 

 è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di 

qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria; 

 per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono 

essere spenti entro le ore ventiquattro; 

 l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere 

realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il 

flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le 

insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed 

all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo 

spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio; 

 E vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce ai di 

fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste; 

 tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto 

spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi 

requisiti le lampade ai sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane 

ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei 

giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale 

un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, 

lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica); 

 è vietata l'installazione all'aperto dì apparecchi illuminanti che disperdono la loro 

luce verso l'alto. 



224 
 

11. IL MONITORAGGIO 

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti 

e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio. 

Sulla base del presente Rapporto Ambientale, le componenti ambientali (con relativi 

indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti: 
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Aria 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo Periodicità 

AR1 
Riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso 

Numero 
Comune  
LLPP 

Rapporto tra 
rete di 
illuminazione 
pubblica 
conforme alla 
normativa 
regionale e 
rete in 
esercizio 

Riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso. 
L’obiettivo è un 
rapporto pari a 1 

3 anni 

AR2 

Veicoli in transito 
nelle 
infrastrutture 
principali  

Numero 

ARPAV  
VENETO 
STRADE, 
ANAS, 
Provincia 

Stima delle 
principali 
pressioni 
ambientali e 
antropiche 
che si 
originano 
dall’incremen
to del numero 
di veicoli 
circolanti  

Monitorare 
l’inquinamento 
atmosferico dovuto 
al traffico veicolare 

3 anni 

AR3 
Concentrazione di 
biossidi di azoto in 
atmosfera 

µg/m3 ARPAV 

Monitorare 
l’inquinament
o atmosferico 
dovuto al 
traffico 
veicolare 

Le fonti di emissioni 
antropiche, 
rappresentate da 
tutte le reazioni di 
combustione, 
comprendono 
principalmente gli 
autoveicoli, le 
centrali 
termoelettriche e il 
riscaldamento 
domestico. 

Annuale 

AR4 Concentrazione di  
PM10 in atmosfera 

µg/m3 ARPAV 

Monitorare 
l’inquinament
o atmosferico 
dovuto al 
traffico 
veicolare 

Viene così 
identificato 
l'insieme di tutte le 
particelle solide o 
liquide che restano 
in sospensione 
nell'aria. Le 
particelle di 
dimensioni inferiori 
a 10 µm (PM10) 
hanno un tempo 
medio di vita da 
pochi giorni fino a 
diverse settimane e 
possono venire 
veicolate dalle 
correnti 
atmosferiche per 
distanze fino a 
centinaia di Km. Le 
fonti antropiche di 
particolato sono 
essenzialmente le 
attività industriali 
ed il traffico 
veicolare.  

Annuale 
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Acqua 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

Periodicità 

A1 

Incremento 
permeabilità del 
suolo 

mq 
Comune    
Edilizia 
privata 

Superficie 
scoperta 
recuperata da 
interventi di 
trasformazion
e/riqualificazi
one nelle aree 
urbanizzate 
(Piani 
Attuativi di 
Recupero) 

Aumentare la 
permeabilità del 
suolo 

3 anni 

A2 

Censimento dei 
pozzi idropotabili 
ed artesiani (uso 
potabile e irriguo) 

Numero 

Comune 
Ecologia (il 
Genio Civile 
trasmette le 
concessioni 
al Comune) 

  3 anni 

A3 
Concentrazione di 
nitrati nelle acque 
sotterranee 

mg/l ARPAV  

Verificare lo 
stato di 
qualità delle 
acque 
sotterranee 

La concentrazione 
di nitrati (NO3) 
nelle acque 
sotterranee riflette 
l’importanza 
relativa e 
l’intensità delle 
attività agricole sui 
corpi idrici 
sotterranei. 

Annuale 

A4 
Allacciamento alla 
rete fognaria 

Numero 
Comune - 
LLPP, 
Gestore rete 

Verifica lo 
sviluppo delle 
reti di 
smaltimento 
delle acque 
reflue 

Numero di nuovi 
allacciamenti alla 
rete fognaria 

Annuale 

 
Suolo e sottosuolo 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

Periodicità 

S1 
SAU consumata 
per anno 

mq 
Comune 
Urbanistica 

Consumo 
annuo di 
superficie 
agricola 

Ridurre il più 
possibile l'uso di 
suoli coltivati o di 
prevedere l'utilizzo 
delle aree di minor 
pregio colturale 

 Annuale 

S2 

Recupero aree 
occupate da 
edifici incongrui o 
elementi di 
degrado 

Numero 
Comune                      
Edilizia 
Privata 

Numero di 
interventi di 
demolizione 
di edifici 
incongrui o 
elementi di 
degrado  

Distinguere gli 
interventi 
finalizzati alla  
ri-naturalizzazione 
e interventi di 
ristrutturazione 
urbanistica, con o 
senza cambio di 
destinazione d’uso 

3 anni 
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Biodiversità 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

Periodicità 

 

B1 

Indice di 
valorizzazione 
degli ambiti 
naturalistici 

Numero 
Comune 
Urbanistica  

Numero di 
interventi di 
valorizzazione 
della 
naturalità 
degli ambiti 
naturalistici 

Valorizzare gli 
ambiti naturalistici 

3 anni 

 

 
Paesaggio e patrimonio culturale 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

P1 

Indice di 
salvaguardia e 
valorizzazione 
degli ambiti 
paesaggistici 

Numero 
Comune 
Urbanistica 

Numero di 
interventi di 
ripristino e 
valorizzazione 
negli ambiti 
che 
presentano  
caratteristich
e di pregio 
ambientale e 
paesaggistico 

Salvaguardare e 
valorizzare gli 
ambiti paesaggistici 
(contesti figurativi) 

3 anni 

PC1 
Indice di recupero 
del centro storico 

Numero 
Comune 
Edilizia 

Numero di 
interventi di 
recupero di 
edifici 
caratterizzati 
da condizioni 
di 
obsolescenza 
fisica e/o 
funzionale nei 
centri storici 

Salvaguardare il 
centro storico 

3 anni 
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Popolazione e salute umana 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

P-
SU1 

Indice di 
sostenibilità degli 
edifici 

% 
Comune 
Edilizia 

Nuovi edifici 
rispondenti a 
criteri di 
sostenibilità 
rispetto al 
totale dei 
nuovi edifici 

Adottare criteri di 
bioedilizia e di 
risparmio 
energetico (edifici 
certificati classi A e 
B) 

3 anni 

P-SU 
2 

Funzionalità rete 
ciclopedonale 

ml 

Provincia, 
Comune 
(Ufficio 
LLPP) 

Esprime la 
funzionalità 
dei percorsi e 
piste 
ciclopedonali 

Realizzare tratti in 
modo da formare 
una rete continua, 
quindi più 
funzionale 

3 anni 

P-SU 
3.1 

Campo 
elettromagnetico 
da elettrodotti  

Volt/ 
metro 

ARPAV 

Monitoraggio 
dell'inquiname
nto prodotto 
dagli 
elettrodotti  

Rilevazione delle 
emissioni 
elettromagnetiche 
in condizione di 
massima potenza 
elettrica 

Annuale 

P-
SU4.
1 

Campo 
elettromagnetico 
da stazioni radio 
base  

Volt/ 
metro 

ARPAV 

Monitoraggio 
dell'inquiname
nto prodotto 
da stazioni 
radio base 

Rilevazione delle 
principali sorgenti 
che producono 
radiazioni ad alta 
frequenza (RF - 
Radio Frequencies) 

Annuale 

 
Rifiuti 

Cod. Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta 

alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

R1 
Quantità di 
raccolta 
differenziata 

% 
ARPAV, 
Comune-
Ecologia 

Percentuale di 
raccolta 
differenziata 

Promuovere la 
sostenibilità della 
risorsa rifiuti 

 annuale 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 




