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Premessa

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di promozione
dello sviluppo sostenibile attraverso il quale si introduce la considerazione delle
tematiche ambientali nel processo decisionale che accompagna la definizione di
Politiche, Piani o Programmi.
La VAS condivide le origini con la Valutazione di Impatto Ambientale dalla quale
ha ereditato, in parte, tecniche e metodi ma è proprio a partire dai limiti della
VIA, che la VAS trae la sua ragion d'essere.
Mentre la procedura di VIA è ampiamente consolidata, avendo accumulato alcuni
decenni di sperimentazione e pratica, la procedura di VAS è di recente
introduzione.
Le due procedure però condividono una comune origine individuata nel National
Environmental Policy Act (USA, 1969), atto che obbliga ad includere in ogni
proposta legislativa o in ogni altra rilevante azione federale che possa avere
effetti sulla qualità dell'ambiente una dettagliata dichiarazione (Environmental
Impact Statement) relativa all'impatto ambientale atteso.
Condividendo gli stessi obiettivi della VIA, la VAS ne assume anche le modalità e
le tecniche ma cerca di rendere il processo decisionale partecipativo. A
differenza della VIA, la VAS implica un rapporto di tipo consultivo tra l'autorità
che elabora il piano/programma, l'autorità con competenze ambientali ed il
pubblico.
La VIA così come concepita dalla Direttiva 85/337/CEE deve garantire la
“compatibilità” dell’opera con il contesto ambientale in cui questa si inserisce,
mirando all’individuazione di effetti diretti e indiretti derivanti dalla
realizzazione e dall’esercizio dell’opera. Ma non è in grado di individuare effetti
sovralocali o globali, o effetti cumulativi e sinergici che si possono instaurare per
la presenza di altre opere.
Al contrario, con la VAS applicata alla fase “strategica” del processo di piano, è
possibile individuare e valutare la sostenibilità del piano come insieme di azioni,
attraverso l’individuazione e la valutazione degli effetti, soprattutto cumulativi
e sinergici.

1.1

Il quadro di riferimento normativo
1.1.1 La Direttiva 2001/42/CE

La Direttiva Europea di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica è
la 42/2001 che introduce i seguenti concetti:
1. la valutazione "deve essere effettuata durante la fase preparatoria del
piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio
della relativa procedura legislativa" (art. 4).
2. la partecipazione del pubblico nel processo valutativo, dove per pubblico
si intende "una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o
la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi" (art.
2).
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3. Le misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano
devono essere in grado di contrastare gli effetti negativi derivanti
dall'attuazione degli stessi.
L'applicazione della VAS avviene per tutti "i piani e i programmi che possono
avere effetti significativi sull'ambiente e che sono elaborati per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il
quadro di riferimento per l'applicazione dei progetti elencati negli allegati I e II
della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti
sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli art. 6 e 7 della
direttiva 92/43/CEE" (art. 3.2).
Gli obiettivi della Direttiva sono i seguenti:
1. Garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.
2. Contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali (Rapporto
Ambientale) all’atto della elaborazione di piani prima della loro
approvazione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
3. Garantire, mediante la partecipazione, la condivisione degli obiettivi e
delle scelte di piano anche al fine di migliorare i processi decisionali.
4. Verificare, mediante il monitoraggio, gli effetti ambientali dell’attuazione
del piano.
La Valutazione Ambientale è dunque lo strumento utilizzato dal pianificatore per
l’organizzazione dei processi di partecipazione (con i soggetti sociali) e di
negoziazione (con le istituzioni). Sulla base della definizione degli obiettivi non
solo ambientali che orientano la sostenibilità delle azioni programmate, la
valutazione ambientale permette di determinare le possibili alternative e di
selezionare quella ritenuta più idonea.
La Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2004, è stata recepita con
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, che
relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC,
disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.
Successivamente con Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è stata
integralmente modificata la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006. Ovvero è
stata riformata in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali
VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l’individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità,
rispetto a quelle indicate nel decreto, per l’individuazione dei piani e programmi
o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni
nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome
confinanti al processo di VAS.
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1.1.2 La normativa regionale
Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è già intervenuta con le
deliberazione n. 2988 del 01.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006, n. 3752 del
05.12.2006, individuando l’autorità competente in materia e definendo criteri e
modalità di applicazione delle procedure VAS. Infine, con deliberazione n. 2649
del 7.08.2007, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente),
ha confermato gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in
quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.
Alla luce della recente evoluzione normativa, con la D.G.R. n. 791 del
31.03.2009 si sono aggiornate le procedure già stabilite con le citate
deliberazioni di Valutazione Ambientale Strategica al fine di renderle conformi
alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 come modificata dal D.Lgs. 4/2008.
La nuova Legge Urbanistica della Regione Veneto (LR 11/2004)
Con la Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 vengono stabiliti criteri, indirizzi
e contenuti che gli strumenti di pianificazione, a livello regionale (PTRC),
provinciale (PTCP) e comunale.
In particolare, la pianificazione comunale si articola nel Piano di Assetto del
Territorio (PAT) o nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI),
configurato quale piano strutturale, che determina “gli obiettivi e le condizioni
di stabilità degli interventi”, a valenza decennale, e il Piano degli Interventi
(PI), che si configura come il Piano di Attuazione quinquennale.
Il primo viene approvato dall’organo regionale, il secondo dal comune.
All’articolo 4 della LR 11/2004 viene recepita la direttiva 2001/42/CE, che va
applicata attraverso la Valutazione Ambientale Strategica del PAT e del PATI,
che valuta la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità generali
e specifici, le alternative di piano, le misure di mitigazione o compensazione
prevedibili.
1.1.3 Il Rapporto Ambientale
Il Rapporto Ambientale rappresenta, nel procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica – VAS, il documento che permette di verificare gli effetti
derivanti dalle scelte del Piano e la compatibilità di tali effetti con le
componenti territoriali ed ambientali, determinando inoltre le ragionevoli
alternative, le mitigazioni necessarie e prefigurando gli ambiti di monitoraggio
che possano permettere la verifica ex post degli effetti stessi.
I contenuti di tale documento sono esplicitati nella Dir. 2001/42/CE, che
all’art.5 prevede che “nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale
ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, deve essere redatto un Rapporto Ambientale in
cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione
del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del
programma”.
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Il rapporto ambientale deve contenere quanto meno le informazioni previste
nell’allegato 1 della Direttiva e cioè:
a) “illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o del
programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione
probabile senza l’attuazione del piano o del programma;
c)
caratteristiche
ambientali
delle
aree
che
potrebbero
essere
significativamente interessate;
d) 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 e
92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli stati membri, pertinenti al piano o programma e il modo in
cui, durante la loro preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni
considerazione ambientale;
f) possibili effetti significativi sull’ambiente (detti effetti devono comprendere
quelli primari e secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi), compresi aspetti quali
la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo,
l’acqua, l’aria, i fattori dinamici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i
suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione
del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali
difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how)
nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’art. 102;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti”.
Si deve considerare, inoltre, che secondo l’Atto di indirizzo regionale relativo
alla VAS, il Rapporto Ambientale:
“ … si viene a configurare come elaborato finalizzato a fornire tutti gli elementi
di verifica della conformità delle scelte del piano (PTCP, PAT/PATI) agli
obiettivi generali della pianificazione territoriale e agli obiettivi di
sostenibilità, siano gli stessi definiti dai piani generali e di settore e dalle
disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale. In modo
particolare, il rapporto ambientale dovrà prioritariamente verificare gli esiti
conseguenti alle scelte di piano al fine d’individuare tra le possibili soluzioni
alternative quelle che possano dare risposta coerente ai suddetti obiettivi di
carattere generale e particolare, individuando altresì tutte le misure
finalizzate ad escludere, mitigare o compensare le criticità ambientali e
territoriali eventualmente già esistenti e i possibili impatti negativi delle scelte
di piano.”
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Si è ritenuta necessaria l’enunciazione di tali contenuti e definizioni, in quanto
gli stessi identificano ed elencano le caratteristiche e i requisiti minimi del
Rapporto Ambientale, in carenza dei quali non viene assicurata la rispondenza
dello stesso alla normativa vigente.

1.2

Il quadro di riferimento programmatico

1.2.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente
Il 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 L.R.
11/2004.
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 LR 61/85.
I contenuti attribuiti al P.T.R.C. sono:
a) zonizzazione territoriale con funzione prevalente di conservazione e tutela
delle risorse del territorio e dell’ambiente;
b) individuazione delle articolazioni spaziali dei Piani Provinciali e le loro
eventuali interconnessioni;
c) definizione di sistemi di servizi, infrastrutture, opere pubbliche e relative
aree di tutela;
d) definizione delle direttive per i piani regionali di settore e di area di livello
regionale e per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di
livello subordinato;
e) determinazione di prescrizioni e vincoli direttamente prevalenti nei confronti
dei piani regionali di settore e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.
Ai sensi dell’art. 36 della L.R. 61/1985, nei confronti della pianificazione di
livello subordinato, il P.T.R.C. determina i seguenti effetti:
a) le “direttive” comportano l’obbligo di adeguamento da parte dei soggetti
(Province, Comunità Montane e Comuni) alla pianificazione subordinata;
b) le “prescrizioni ed i vincoli” determinano l’automatica variazione dei piani di
livello inferiore ed esplicano, pertanto, operatività ed efficacia immediata;
c) per i piani di settore, il P.T.R.C. esplica efficacia mediata (facendo sorgere
l’obbligo dell’adeguamento) o diretta (determinando l’automatica variazione)
secondo che si tratti di direttive oppure di prescrizioni e vincoli;
d) per quanto riguarda gli indirizzi e le zonizzazioni generali sul territorio
regionale, ed i contenuti normativi di orientamento e di coordinamento, il
P.T.R.C. esplica efficacia di disciplina prescrittiva, diretta a confermare l’azione
dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.
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Il P.T.R.C. è articolato in quattro sistemi: ambientale, insediativo, produttivo e
relazionale così definiti,
a) il “sistema dell’ambiente” repertorio delle aree di tutela del territorio (zone
e beni sottoposti a diversi gradi di protezione);
b) il “sistema insediativo”, repertorio delle aree urbane e dei servizi (generali,
alla persona,) con particolare riguardo alla forma urbana e agli standard
urbanistici;
c) il “sistema produttivo”, in cui si definiscono i parametri relativi agli
insediamenti produttivi, ai settori terziario e turistico;
d) il “sistema delle relazioni”, comprendente programmi e deliberazioni
nazionali e regionali relativi al trasporto, alle comunicazioni, al riordino delle
reti.
1.2.2 Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
La Regione del Veneto, con propria deliberazione n. 815 del 30 marzo 2001, ha
avviato il processo di aggiornamento del vigente Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC). Sentiti Enti Locali e associazioni di categoria interessate,
è stato definito il quadro sinottico degli obiettivi del PTRC e le tavole di vision
ad essi associate, che hanno costituito parte integrante del “Documento
Preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)”, adottato
con deliberazione di Giunta Regionale n. 2587 del 7 agosto 2007, unitamente alla
relativa Relazione Ambientale prevista dalla procedura di valutazione
ambientale strategica, sulla quale si era espressa la Commissione Regionale VAS
con il parere n. 59 del 19.07.2007.
Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento si pone dunque come
quadro di riferimento generale e non intende rappresentare un ulteriore livello
di normazione gerarchica e vincolante, quanto invece costituire uno strumento
articolato per direttive, su cui impostare in modo coordinato la pianificazione
territoriale dei prossimi anni, in raccordo con la pluralità delle azioni locali.
Transettorialità, trasversalità e centralità del territorio e delle città
caratterizzano la logica, di derivazione europea, che intende superare i limiti
dell’approccio settoriale. In questa prospettiva il territorio è riconosciuto come
sistema complesso, composto da infrastrutture materiali, immateriali e risorse
paesaggistico-ambientali.
L’integrazione tra i diversi settori della pianificazione viene assicurata dal PTRC
che si configura come strumento di raccordo tra strategie complessive e
pianificazione di settore in un’ottica di cooperazione tra enti e istituzioni e
attori sociali organizzati. L’integrazione per competenze tra i diversi enti è
garantita dalle forme di partecipazione e di copianificazione, già sperimentate
per la redazione dei Piani di Area.
E’ indubbio che la qualità del contesto naturale, così come l’adeguamento del
quadro infrastrutturale e dei servizi, non possono essere concepiti se non in un
sistema complessivo che sia in grado di garantire funzionalità e competitività
alle iniziative locali, in una prospettiva di sostenibilità ambientale e di sviluppo
equilibrato. Pianificare oltre l’ordinario significa riuscire a convogliare le risorse
e gli attori per dar vita ad iniziative e progetti che coinvolgano la dimensione
territoriale, economica e ambientale nella consapevolezza che solo la complicità
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tra la città e il suo contesto, la forma e la funzione, la qualità del vivere e la
crescita economica può innescare, un percorso di sviluppo rispettoso della storia
e del rapporto uomo-ambiente.
La necessità di ridare significato e senso allo spazio in cui viviamo,
riappropriandoci della sua identità, impone di recuperare saperi, culture e
tradizioni locali, valori che conferiscano al territorio caratteri di specificità e
distintività.
Attraverso il PTRC la pianificazione territoriale viene quindi re-interpretata
come strumento per:
-

certificare le vocazioni;
far collaborare pubblico e privato;
comunicare informazioni;
fissare nuovi obiettivi di sviluppo territoriale;
definire nuove forme di coinvolgimento e promozione territoriale;
stabilire azioni continuamente ispirate a “buone pratiche”.

La pianificazione territoriale e urbanistica quindi, oltre a costruire
un’importante occasione di incontro e dibattito sul futuro di una comunità e di
un’area, è fondamentale per la produzione di nuovi flussi informativi di
conoscenza del territorio e rappresenta una preziosa ricchezza per
l’individuazione di strumenti e risorse finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi riconosciuti.
In tale prospettiva il PTRC definisce il quadro generale di riferimento e le
direttive di trasformazione territoriale, affinché le province e i comuni possano
in tale maglia meglio precisare le scelte di loro competenza.
Il PTRC è strumento di supporto all’attività di governance territoriale della
Regione in quanto consente di rendere coerenti la “visione strategica” della
programmazione generale e quella di settore con il contesto fisico, ambientale,
culturale, civile ed economico, attraverso un’interpretazione del territorio che
ne ponga in risalto i punti di forza e di debolezza e ne evidenzi potenzialità e
opportunità.
L’ambiente del Veneto viene assunto come valore fondante il paesaggio ed il
territorio regionale ed è oggetto di tutela da parte della Regione. Esso partecipa
alla qualità globale dell’insediamento umano ed è soggetto al principio di
corresponsabilità. I piani, i progetti ed ogni azione di trasformazione del
territorio devono essere ispirati al principio della sostenibilità e valutati facendo
riferimento alla strategia di impegno delle risorse naturali, sociali e culturali
esistenti. Tutti i livelli di pianificazione devono concorrere al non degrado delle
condizioni di contorno e devono tendere per quanto possibile al miglioramento
dello stato attuale delle stesse anche mediante l’utilizzo di forme di
compensazione ambientale.
Il Nuovo P.T.R.C. è stato adottato con Deliberazione della Giunta n. 372 del 17
febbraio 2009.

Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

architetto enrico maria crepaldi

pag. 13

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

1.2.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il Piano fissa come principio guida la vivibilità del Polesine, che si ancora alle
peculiarità naturalistiche e paesaggistiche, ai caratteri di integrità del territorio
e di agevole riconoscimento degli aspetti identitari, ai ritmi di vita non frenetici,
alla netta distinzione tra città e campagna, alla facilità di relazioni e
integrazione sociale, a una buona accessibilità ai centri di interesse e
integrazione nelle reti delle infrastrutture, della logistica, dell’ambiente, del
turismo, del sapere, della cultura e dello sport.
Una nuova sensibilità che intende la “tutela” non come l’immobilità e
l’isolamento, ma come uno sviluppo sostenibile e fondato su una visione di
sistema, ove il collegamento con le realtà esterne e l’integrazione negli scenari
nazionali ed europei diventa imprescindibile corollario. La visione d’ampio
respiro dello sviluppo e il superamento dei localismi non comportano, tuttavia,
perdita d’identità: il P.T.C.P. vuole diventare anche strumento di valorizzazione
tutela della storia e della cultura locale, di uso parsimonioso, efficiente e sicuro
del territorio, di consapevole riscoperta dell’ambiente e del paesaggio tipici del
Polesine.
Il Piano pone l’attenzione sulla tutela e sulla valorizzazione dell’ambiente e del
paesaggio, i quali sono fattori imprescindibili di qualità della vita e di vivibilità
del Polesine, sia in termini strettamente psicofisici per l’individuo, sia sotto il
profilo culturale; per tale ragione gli interventi e le attività sul territorio non
possono prescindere dalle criticità che lo stesso presenti e da un complessivo
rispetto degli elementi naturali che possano essere coinvolti. Da questo punto di
vista la protezione dell’ambiente impone, come obiettivi connessi, la difesa del
suolo e la tutela dal rischio idrogeologico, a garanzia, prima ancora che del
terreno e delle attività agricole, degli insediamenti residenziali e produttivi.
L’obiettivo di salvaguardia del territorio si estrinseca anche nella percezione del
paesaggio come bene da cogliere nel suo insieme, da apprezzare “vivendolo” ed
esaltandone le condizioni di pregio, nonché, conseguentemente, da
salvaguardare in quanto ambiente in cui la persona è immersa quotidianamente.
La tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio non possono essere
disgiunti dall’intento di conseguire un significativo risparmio di territorio, inteso
anche come recupero e riconversione degli spazi, come riorganizzazione
funzionale ed efficiente delle aree e dei servizi, superando cieche impostazioni
campanilistiche a favore di una visione lungimirante e di vasto respiro delle
attività e delle destinazioni d’uso delle aree.
Ambiente e paesaggio rappresentano, infine, elementi identitari la cui
conoscenza è certamente uno dei presupposti per un solido processo di
integrazione culturale e di reale crescita sociale.
Il Piano Territoriale di Coordinamento esplicitamente assume fra i suoi obiettivi
strategici la tutela e la valorizzazione della storia e della cultura locale, da
intendersi appunto non solo come patrimonio del passato di cui essere
consapevoli, ma anche come fattore economico e opportunità di sviluppo, di
inserimento dei futuri cittadini e dei sistemi produttivi.
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Il P.T.C.P. è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del
18 aprile 2009 ed è stato approvato dalla Giunta Regionale Veneta il 17 aprile
2012.

2.

Partecipazione e concertazione

Il procedimento di VAS risulta oramai consolidato (così come il quadro normativo
che lo sostiene), sia a livello Unione Europea che di Regione Veneto, e trova
nella redazione del Rapporto Ambientale il momento di elaborazione del
documento che verifica gli obiettivi e formalizza la valutazione di sostenibilità.
Le linee operative per l’applicazione della VAS sono state formate partendo
dalla Dir. 2001/42/CE e nella L.R. 11/2004 (Art.5), delineate dalla DGRV
n°2988/2004, ridefinite nell’art. 16 del DLgs n°4/2008, per essere infine meglio
precisate dalla più recente DGRV n°791/09 del 31/03/2009.
I contenuti fondanti sono riferiti ad alcuni principi base:
- non più la redazione di un documento statico ma l’avvio di un
processo decisionale, nel corso del quale cambiano informazioni,
attori e percezioni;
- ricerca del consenso: non più l’imposizione di scelte, bensì
l’autoresponsabilizzazione delle stesse attraverso la ricerca del
consenso;
- possibilità di soluzioni alternative: accettare la possibilità di soluzioni
alternative in grado di conciliare obiettivi (interessi) conflittuali;
- trasformazione di problemi in opportunità, accettando il principio che
“nessuno dovrebbe trovarsi peggio di prima”;
- equità e solidarietà: è necessario individuare chi sopporta i costi e chi
i benefici, rendendo i beneficiari responsabili dei loro “costi” e
incentivando il ricorso alla solidarietà.
Come referenti privilegiati della procedura sono individuabili quei “..settori di
pubblico che sono interessati dall'iter decisionale... e che ne sono o
probabilmente ne verranno toccati” e delle "..pertinenti Organizzazioni non
Governative (in particolare le Associazioni di Proiezione Ambientale
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/1986 e s.m.i.)”.
L’efficacia della VAS pertanto si misura e dipende dal grado di coinvolgimento e
di condivisione che si realizza tra una pluralità di soggetti istituzionali,
economici e sociali, ossia tra tutti i portatori di interesse (stakeholders)
coinvolti nelle scelte pianificatorie.
L’Amministrazione Comunale (Autorità procedente) ha inteso attuare tutto
questo quadro programmatico attraverso una serie di incontri, azioni e rapporti
tecnici realizzati durante il percorso di redazione del progetto di piano, al fine
di far interagire la parte tecnica, i soggetti politico-amministrativi e la
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popolazione (associazioni e gruppi, singoli cittadini). Successivamente sono stati
riportati metodi, calendari e contenuti principali di quanto finora raccolto.

2.1

La partecipazione nella costruzione del Piano

La partecipazione per raccogliere le opinioni diffuse e agevolare il dibattito
sulle intenzioni strategiche, necessita un processo di relazione tra parte tecnica,
soggetto politico-amministrativo e cittadini che si snodi lungo tutto l’arco
dell’elaborazione del piano e della VAS, a partire dalla fase fondativa. La
partecipazione, oltre al tradizionale meccanismo di consultazione pubblica, può
essere gestita con strumenti che consentono a ciascun soggetto interessato di
esprimere il proprio punto di vista, contribuendo allo sviluppo di obiettivi e
alternative. Come per altri strumenti di integrazione ambientale (ad esempio le
Agende 21 locali), l’efficacia della VAS si misura e dipende dal grado di
coinvolgimento e di condivisione che si realizza tra una pluralità di soggetti
istituzionali, economici e sociali, ossia tra tutti i portatori di interesse
(stakeholders) coinvolti nelle scelte pianificatorie.
In quest’ottica si è proceduto alla costituzione di un Forum, inteso come
organo consultivo e propositivo, attraverso il coinvolgimento dei soggetti attivi
del territorio (mondo dell’associazionismo e del volontariato, Enti, associazioni
di categoria, ecc…).
Con l’istituzione di un Forum, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un
processo di interazione e di scambio di opinioni con i cittadini. Il Forum è
composto di competenze qualificate, di responsabili locali, di associazioni di
categoria e comunque di persone che alla conoscenza diretta del territorio e
delle sue problematiche uniscono il senso di appartenenza e di identità e,
pertanto in grado di fornire contributi apprezzabili.
Il Forum è stato strutturato in 3 Commissioni di lavoro o gruppi, stabiliti dai
partecipanti, la cui costituzione è avvenuta attraverso la distribuzione in sede
d’incontro di una scheda identificativa sulla quale venivano chiesti dati
puramente personali ma anche a quale gruppo o gruppi ognuno avrebbe voluto
partecipare.
Nella fase preliminare, propedeutica alla definizione del Documento Preliminare
e della Relazione Ambientale, il Forum si è riunito, sia unitariamente che
sottoforma delle tre Commissioni di lavoro, tre volte presso la Sala Consiliare del
Comune di Villadose:
-

14 dicembre 2007
21 febbraio 2008
29 febbraio 2008

Partendo dal principio che per fornire contributi apprezzabili bisogna avere una
conoscenza di base delle varie problematiche, gli incontri sono stati
caratterizzati dai seguenti gruppi tematici:
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valorizzazione paesaggistica e naturalistica; salvaguardia e riuso dei beni
ambientali più significativi e minori, con attenzione alle tipologie locali.
Viabilità comunale, sovracomunale e viabilità minore (piste ciclopedonali,
stradoni interpoderali, ecc.);
qualità della vita: servizi esistenti (scolastici, sociali, culturali, sanitari,
sportivi, ecc.) e loro livello ottimale da raggiungere;
attività produttive, commerciali e connettivo infrastrutturale. risparmio
energetico nei vari ambiti.

Da tali incontri, che hanno preso l’avvio dalla ricognizione del P.R.G. vigente e
dalla viabilità di progetto inserita nel Piano di Fattibilità concordato con la
Provincia di Rovigo, sono emerse varie riflessioni circa le linee di tendenza in
atto, sotto il profilo culturale e di area vasta, nonchè alcune ipotesi
interpretative su alcuni fenomeni di rilevanza locale, quali il progressivo
inurbamento nel centro urbano di Villadose.

2.2

La concertazione

Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo di copianificazione con la
Regione Veneto, sottoscritto il 16 dicembre 2008, si è avviata la fase di
concertazione.
Il carattere fortemente innovativo della normativa in materia di pianificazione
urbanistica si concretizza anche nell’attribuzione di un’importanza
fondamentale alla concertazione (art. 5 l.r. 11/2004) nelle fasi di formazione
degli strumenti di governo del territorio, attraverso:
-

coinvolgimento della popolazione nella definizione dei temi di
sviluppo del territorio;
incontri e confronto con regione, provincia, autorità di bacino e
tutti i portatori di interesse diffusi sul territorio;
confronto continuo tra i vari componenti del gruppo di lavoro e con
la struttura amministrativa comunale.

La concertazione nel contesto di un progetto di pianificazione strutturale
rappresenta la costruzione di una “cornice” all’interno della quale sviluppare in
modo processuale azioni che vadano a rafforzare e costruire un sistema di
obiettivi che l’Amministrazione locale, gli enti coinvolti, gli operatori privati e i
singoli cittadini in modo condiviso si vogliono dare.
Al fine di pervenire al conseguimento del miglior risultato e forma di pubblicità
del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale, tale da coinvolgere
efficacemente sia gli enti pubblici territoriali che le altre amministrazioni
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, oltre ad assicurare il
confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi
sul territorio e di interessi diffusi, con i gestori di servizi pubblici e di uso
pubblico, è stata avviata una serie di 12 incontri, così ripartiti:
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12 gennaio 2009
ore 09.00
ore 15.00

15 gennaio 2009
ore 15.00
ore 21.00
16 gennaio 2009
ore 21.00

19 gennaio 2009
ore 09.00
ore 17.00

21 gennaio 2009
ore 21.00

22 gennaio 2009
ore 17.00

23 gennaio 2009
ore 21.00

28 gennaio 2009
ore 21.00

29 gennaio 2009
ore 21.00

- AGGIORNAMENTO

Associazioni: Coltivatori Diretti e Agricoltori
Enti Gestori: U.L.S.S. 18 – Igiene e sanità pubblica,
Polesine Acque S.p.A., A.T.E.R., A.R.P.A.V., E.N.E.L.,
Ecogest S.r.l., Polesine T.L.C., Camera di Commercio Rovigo
Veneto Strade S.p.A.

Gruppo Anziani, Anteas, Auser
Associazioni Sportive

Associazioni Culturali, Ricreative e Contrade,
Consulta Pari Opportunità

Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco
Comuni contermini: Rovigo, Adria, Ceregnano, Gavello,
San Martino di Venezze, Amministrazione Provinciale

Frazione di Cambio: Contrada, Polisportiva,
Consiglio Pastorale Parrocchiale, Gruppo P.A.T.

Tecnici: Ingegneri, Architetti, Agronomi,
Geologi, Geometri

Associazioni di Commercianti, Artigiani,
Industriali, Sindacati

Frazione di Canale: Parroco, Consiglio Pastorale
Parrocchiale, Gruppo P.A.T.

Capoluogo: Parroco, Consiglio Pastorale
Parrocchiale di Villadose

Oltre agli incontri di cui sopra, al fine di fungere realmente da ausilio e sostegno
operativo alle iniziative volte alla definizione degli strumenti più efficaci per la
pubblicità e la adeguata e più ampia diffusione di informazioni afferenti al
processo di formazione del Piano, l’Amministrazione Comunale ha predisposto la
diffusione sul territorio (Albo Pretorio Comunale e sito informatico comunale)
del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale adottati.
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E’ stata inoltre definita la gestione del flusso informativo presso l’indirizzo di
posta elettronica del Comune, al fine di avviare un confronto sistematico e
democraticamente aperto alle diverse opinioni degli attori e dei soggetti
territoriali interessati.
2.2.1 Esiti
L’Amministrazione Comunale ed i tecnici incaricati si sono attivati per
diffondere i contenuti dell’iniziativa, sollecitando i soggetti interessati ad aprire
un confronto sul Documento Preliminare e la Relazione Ambientale. Al Comune
di Villadose sono pervenuti contributi da parte di:
COLDIRETTI
Viene fatta richiesta di porre attenzione nel consentire edificazioni produttive in
assenza di addetti, in quanto ciò si traduce in consumo incauto di territorio.
In relazione alla resdidenza in area agricola, viene stigmatizzata la rigidità della
normativa vigente, a fronte di una certa disponibilità di fronti liberi lungo strada
dotate di opere a rete.
Viene fatta richiesta di agevolazioni per l’edificazione per favorire la
permanenza dei giovani in agricoltura.
CONFAGRICOLTURA
Viene chiesta la massima attenzione nell’autorizzare allevamenti in vicinanza di
case abitate. Inoltre, si esprime parere favorevole ai percorsi di valorizzazione
lungo gli scoli e lungo la Strada Regionale ma non all’interno di aziende per
motivi di sicurezza.
ULSS 18
Viene fatta richiesta di:
- prevedere casse di espansione, utili in caso di esondazioni;
- prevedere normative per impianti fotovoltaici e biomasse;
- prevedere una norma relativa alla superficie alberata rapportata
all’edificazione;
- definire le zone dove, in funzione della profondità della falda freatica, non
si possa costruire sotto il piano campagna.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Il rappresentante dell’Associazione rugbystica chiede garanzie affinché
l’eventuale trasferimento all’interno del futuro parco sportivo avvenga in
presenza di spazi e strutture adeguate. Viene esposto lo stato di difficoltà nel
quale operano le società/associazioni che usufruiscono del campo di calcio e
della palestra.
CONSORZIO DI BONIFICA POLESINE ADIGE CANALBIANCO
In relazione all’ipotesi di sviluppo dell’abitato verso nord, evidenzia problemi
per l’impianto di depurazione, già al limite delle proprie capacità.
Nelle NTA si dovrebbe prevedere una normativa che vieti i seminterrati.
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COMUNI CONTERMINI (Rovigo, San Martino di Venezze, Gavello, Ceregnano)
Dal rappresentante del Comune di Rovigo viene richiesto il dimensionamento
residenziale del PAT di Villadose, in merito alla viabilità di progetto
sovracomunale evidenzia delle discordanze sul posizionamento della nuova
viabilità nord-sud.
Il rappresentante del Comune di Ceregnano illustra il nuovo tracciato di progetto
della pista ciclo-pedonale denominata “Percorso della Memoria” sviluppata
lungo il Valdentro congiuntamente con il Comune di Villadose. Informa le altre
Amministrazioni del nuovo attracco fluviale sul Canalbianco a Lama e del
progetto di nuova tangenziale esterna al capoluogo.
Il rappresentante del Comune di San Martino di Venezze esprime la propria
adesione al nuovo sistema viabilistico sovracomunale ed ipotizza un percorso
culturale che colleghi i vari territori comunali.
Il rappresentante del Comune di Gavello concorda con lo studio di un circuito
turistico che unisca Villadose a Gavello.
TECNICI
Viene avanzata la necessità di indici fondiari poco elevati e di rendere edificabili
i fronti liberi lungo le strade, anche lungo la Strada Regionale.
La chiusura della fase di concertazione è stata deliberata con Deliberazione
della Giunta Comunale n° 47 del 14/04/2009, avente come Oggetto:
"Formazione del Piano di Assetto del Territorio, chiusura della fase di
concertazione di cui all'art. 5 della L.R. 11/2004".

Nella tabella successiva vengono riportati in modo sintetico i temi e i contributi
emersi dagli incontri e dai tavoli tecnici. L’analisi SWOT delle problematiche
emerse consente l’approfondimento dei temi trattati. I risultati raccolti sono
stati analizzati per macrotematismi al cui interno vengono riportati i concetti
chiave.
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Punti di forza






Punti di debolezza

Saldi demografici positivi con
forte attrattività rispetto ai
Comuni limitrofi e soprattutto in
riferimento a Rovigo
Buona posizione geografica con
importanti collegamenti stradali
Consolidata
identità
comunitaria
Centralità del capoluogo








Sistema Insediativo





Significativa spinta insediativa
comportante sottrazione di suolo
agricolo
Insufficiente qualità edilizia ed
urbanistica di parte delle aree
urbane
Ambiti
degli
abitati
che
necessitano
di interventi di
riqualificazione
Presenza di attività produttive in
alcuni ambiti urbani, conflittuali
con la residenza ed i servizi
Insufficiente
dotazione
complessiva di servizi
Mancata tutela paesaggistica dello
spazio agricolo (segni ordinatori,
siepi,
filari,
capezzagne,
centuriazione romana, ecc.)
Presenza
di
inquinamento
atmosferico ed acustico derivato
dal traffico veicolare
Elevata pericolosità per pedoni e
ciclisti lungo la S.R. 443
Scarsa
dotazione
di
verde
all’interno delle aree urbane

Opportunità








Rischi

Interesse insediativo verso il
territorio comunale da parte di
persone ed imprese anche
dall’esterno
Possibilità di recupero di edifici
e manufatti di interesse storico
e architettonico ivi compresi
quelli di carattere identitario
Sviluppo della bioedilizia e degli
interventi
di
risparmio
energetico e impiego di fonti
energetiche
alternative
e
rinnovabili
Sviluppo di attività legate al
turismo ed al tempo libero
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Ulteriore riduzione del territorio
agricolo per insediamenti civili e
produttivi e per infrastrutture
Difficoltà a conservare gli assetti
territoriali storici a seguito della
pressione insediativa
Peggioramento degli attuali livelli
dell’inquinamento di acqua, suolo
ed aria
Peggioramento della qualità della
vita nelle aree urbane a causa di
viabilità e traffico
Degrado del paesaggio nelle aree
urbane e di frangia, in particolare
in quelle centrali
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Punti di forza





Punti di debolezza

Ambiti rurali di notevole valore
paesaggistico ed ambientale in
particolare
nella
parte
settentrionale del territorio
comunale: area delle bonifiche
e della centuriazione romana
Presenza
di
manufatti
di
interesse
storico
ed
architettonico
Disponibilità di una ramificata
rete irrigua sul territorio
comunale









Sistema Ambientale





Semplificazione
del
paesaggio
agrario
Frammentazione
territoriale
dovuta
ad
edificazione
ed
infrastrutture
Scarsa dotazione complessiva di
verde
Degrado paesaggistico derivato
dalla
insufficiente
qualità
dell’edificazione
Insufficiente tutela dei segni del
paesaggio agricolo (siepi, filari,
capezzagne, ecc.)
Uso di fitofarmaci e biocidi
Inquinamento
acustico
ed
atmosferico derivato soprattutto
dal traffico veicolare
Inquinamento luminoso
Presenza dei siti di discarica nella
zona agricola a nord del capoluogo
Rischio idraulico in particolare nel
territorio delimitato dal fiume
Adigetto e dal canale Valdentro

Opportunità







Rischi

Possibilità di sostenere la
permanenza degli occupati in
agricoltura
nel
territorio
integrando le forme di reddito
con l’agriturismo, il turismo
sociale e la vendita diretta dei
prodotti
Sviluppo
delle
potenzialità
paesaggistiche,
naturalistiche
ed ambientali in funzione di
turismo, sport e tempo libero
Impiego di specie vegetali
autoctone che valorizzino il
paesaggio locale
Produzioni
di
qualità
e
biologiche
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Riduzione del territorio agricolo a
favore di altre destinazioni
Eliminazione di siepi, filari, alberi
isolati
Riduzione degli habitat per la flora
e la fauna locali
Ulteriore
impoverimento
paesaggistico
conseguenti
all’abbandono o alle modificazioni
di edifici tipici e/o storici a
seguito della pressione insediativa
Marginalizzazione
dell’attvitò
agricola in mancanza di interventi
di
tutela,
sostegno
e
valorizzazione
del
settore
primario.
Peggioramento dell’inquinamento
di acqua, suolo ed aria
Rischio di esondazione legato alla
mancata manutenzione della rete
idraulica minore, anche a seguito
di ulteriore aggravamento dovuto
alle trasformazioni urbanistiche
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Punti di debolezza

Posizione geografica vantaggiosa
con collegamenti intercomunali
garantiti dalla S.R. 443 ed in
futuro
dalla
viabilità
sovracomunale di progetto lungo
l’asse nord-sud tra la bassa
padovana e l’autostrada NogaraMare






Qualità abitativa del capoluogo
compromessa dal traffico di
attraversamento lungo la S.R. 443
Insufficiente utilizzo del trasporto
pubblico
Incompleta presenza di fognatura
pubblica
Mancanza di un’adeguata rete
ciclabile

Opportunità




Rischi

Facilità dei collegamenti viari
connessi
alla
nuova
circonvallazione nord e l’asse
viario di collegamento con la
Nogara-Mare di progetto
Integrazione in circuiti turistici
e culturali di tipo ciclabile





Aumento del traffico veicolare
Ulteriore
aumento
dell’inquinamento atmosferico e
acustico
Tempi di realizzazione della nuova
viabilità di progetto

In generale si può evidenziare sia il carattere mediamente propositivo dei
contributi, sia una diffusa percezione dell’importanza di avviare buone pratiche
pianificatorie al fine di migliorare la sostenibilità del territorio dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico.
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Autorità ambientali competenti

•

REGIONE VENETO Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali

•

REGIONE VENETO Servizio Genio Civile di ROVIGO

•

PROVINCIA DI ROVIGO

•

ATO RIFIUTI Rovigo

•

ATO ACQUA Rovigo

•

COMUNE DI ROVIGO

•

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE

•

COMUNE DI ADRIA

•

COMUNE DI CEREGNANO

•

ARPAV di ROVIGO

•

U.L.S.S. N. 18 della Regione Veneto

•

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

•

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

•

Consorzio di Bonifica Adige Po
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3. Analisi dello stato dell’ambiente
3.1
Sintesi del Quadro Conoscitivo e individuazione delle
criticità
L’analisi ambientale avviata con la redazione del Quadro Conoscitivo, ha
evidenziato l’esistenza di problematiche di tipo ambientale che rivestono a
Villadose spiccata rilevanza.
Va considerato, innanzitutto, come il territorio del PAT (nonché, del resto, le
aree contermini) sia caratterizzato da vincoli ed elementi di rischio che possono
condizionare le scelte urbanistiche di Piano. Per ciascuna componente
ambientale, nella redazione del Quadro Conoscitivo, sono emerse specifiche
criticità, che dovranno essere considerate, qualora afferenti direttamente al
livello di pianificazione comunale, in sede di redazione del PAT e del PI.

3.1.1 Informazioni territoriali di base
Il territorio comunale di Villadose, che si estende su una superficie di 32,52
Kmq., risulta ubicato in posizione centrale rispetto all’intera Provincia di Rovigo
e confina:
- a nord e ad ovest con il Comune di Rovigo, capoluogo di provincia;
- a nord-est con il Comune di S. Martino di Venezze;
- a est con il Comune di Adria;
- a sud con il Comune di Ceregnano.
Per quanto riguarda i collegamenti principali, il territorio è attraversato nella
fascia meridionale dalla S.R. 443, che collega Rovigo ad Adria, da cui il centro
abitato dista circa 13 Km., mentre da Rovigo dista circa 7 Km.; strade principali
importanti sono la S.P. 31, che collega Villadose con il Comune di Ceregnano e
Gavello e S.P. 61 che lo collega con il Comune di S. Martino di Venezze.
La vicinanza a Rovigo e la facile accessibilità viaria al capoluogo di provincia, ha
consentito di sviluppare l’attrattività del Comune di Villadose in più direzioni, in
particolare per quanto riguarda la destinazione residenziale. Il territorio
comunale comprende il capoluogo Villadose ed i centri abitati di Cambio e di
Canale.
Villadose ha avuto origine antica, probabilmente etrusca, costituendo
l’entroterra del porto di Adria.
Nel territorio, indagato dal Gruppo Archeologico di Villadose con prospezioni di
superficie, sono stati portati alla luce vari reperti (cippi, monete, pietre
sepolcrali, embrici, anfore ed altro) databili al I° secolo dopo Cristo, ossia di
epoca romana.
Etimologicamente, il nome della località potrebbe derivare da “Villaduccis”,
ossia Villaggio del Duca, che si può intendere come Duca degli Estensi o come
Doge veneziano. Infatti, dai primi secoli dopo il Mille, il Polesine fu in possesso
degli Estensi, i quali in modo più o meno discontinuo, vi rimasero fino al 1393,
quando passò alla Repubblica di Venezia, che dominò in loco con alterne vicende
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fino al 1797. In seguito subì alternativamente il dominio dei francesi e degli
austriaci fino al 1866, anno dell’Unità d’Italia.
E’ ancora da ricordare che nel corso di vari secoli ed in particolare dal Duecento
al Trecento e dal Cinquecento fino al Settecento, il territorio fu soggetto a
frequenti inondazioni dell’Adige e del Po; tali alluvioni, oltre che essere
rovinose, crearono uno strato superficiale di depositi limosi e sabbiosi, tale da
annullare la trama del reticolo romano.
Solo negli ultimi decenni, sulla base di rilievi aerofotogrammetrici, si è avuto
conferma scientifica dell’esistenza dei cardi e decumani romani, di cui peraltro
si rileva la non collimazione con la trama delle sistemazioni agrarie effettuate
con le bonifiche del Sei-Settecento, rispetto alle quali il reticolo romano risulta
angolato di circa 45°.
Una lettura specifica del territorio di Villadose focalizzata sui caratteri
naturalistici dell’intero ambito comunale, preliminarmente non può prescindere
dal ricordare quello che negli ultimi 50 anni è stata l’evoluzione dello
sfruttamento intensivo in agricoltura; la ricerca continua del massimo profitto in
funzione della massima resa produttiva, ha di fatto modificato fortemente gli
aspetti naturalistici, determinando una relativa povertà degli elementi
connotativi (alberature, colture, piantate) che un tempo qualificavano il
territorio sotto il profilo paesaggistico.
Ora, a Villadose, come peraltro nell’intera pianura padana, si è in presenza di un
paesaggio che si percepisce unicamente come esteso e che proprio in funzione
della mancanza di diaframmi e schermi, costituiti da alberi e piantumazioni,
consente di cogliere un orizzonte vasto e piatto; la campagna solo raramente è
in grado di restituire elementi come alberature, siepi o piantate, tali da
determinare ambiti di diversità e di arricchimento percettivo, anche attraverso
le sovrapposizioni visive delle varie componenti.
Tutto ciò ha determinato un paesaggio di campi aperti, che a sua volta consente
coltivazioni seminative di vaste estensioni, con il ricorso ad una sempre
maggiore meccanizzazione delle operazioni colturali.
Gli elementi del verde sono residuali e limitati ad affiancare strade secondarie o
padronali, oppure a schermare corti rurali, il più delle volte non più funzionali
alle mutate esigenze delle coltivazioni.
A Villadose nella zona nord i fruttiferi talvolta interrompono il vuoto con ordinati
filari di mele, pere e pesche, arricchendo il paesaggio nei suoi aspetti
naturalistici, specie nei periodi della fioritura.
Sempre a nord del territorio, assume un particolare rilievo l’esistenza e la
conseguente percezione visiva del cosiddetto polo ecologico, costituito da
rilevati di ampie dimensioni determinatisi negli ultimi due decenni dal
conferimento di rifiuti in vasche di raccolta controllate.
L’intervento di forestazione realizzati sull’ex discarica Taglietto 2, le siepi ed
alberature messe a dimora lungo gli scoli Bresega e Cavana hanno di fatto creato
delle pause di verde, costituendo elementi di arricchimento e valorizzazione del
paesaggio ed interrompendone la monotona orizzontalità.
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Dal punto di vista geologico-geomorfologico, il territorio comunale appare
nettamente distinto in due ambiti, definiti da un diverso assetto altimetrico:
quello dei paleoalvei principali, del Naviglio Adigetto e dello scolo Valdentro, di
morfologia dossiva e con andamento quasi parallelo da sud-ovest a nord-est, con
quote variabili da un massimo di 5 ad un minimo di 1 m. s.l.m. e quello del
restante territorio comunale che presenta quote variabili da + 2 m. a – 2 m.
s.l.m., con andamento decrescente da ovest verso est e da nord verso sud.
I dossi fluviali dell’Adigetto e dello scolo Valdentro, con la loro larghezza e la
sinuosità del tracciato testimoniano la presenza nel passato di rami fluviali
importanti, ossia di corsi con buona portata idrica e quindi con notevole energia
di trasporto dei sedimenti.
Essi vengono attribuiti a importanti diramazioni dei fiumi Po e Adige; a loro sono
quindi associati i terreni più grossolani tra quelli che caratterizzano il territorio
comunale, quali sabbie da grosse a fini e sabbie limose.
Altre forme legate alla dinamica fluviale sono i ventagli di rotta legati appunto a
fenomeni di rotte arginali che con evidenza si rinvengono ai lati del dosso
dell’Adigetto.
Le aree lontane dai principali dossi fluviali, in corrispondenza delle quali
l’energia delle acque di esondazione era molto bassa, sono caratterizzate da
terreni fini quali limi e argille con presenza di torbe; tali aree coincidono con la
fascia settentrionale del territorio comunale, a nord dello scolo Bresega e con la
porzione a sud dello scolo Valdentro.
Il sottosuolo profondo del territorio di Villadose è costituito da depositi sciolti di
origine fluviale per spessori compresi tra 700 m. e 1000 m. (come emerso dalle
stratigrafie dei pozzi terebrati ai fini della ricerca petrolifera negli anni ’50) e
da un substrato roccioso costituito da marne argillose.
Il territorio è attraversato da un reticolato di canali più o meno importanti, tra
cui emergono sicuramente il Naviglio Adigetto, su cui è sorto il capoluogo, lo
scolo Valdentro più a sud e lo scolo Bresega più a nord.
Lo scolo Fossetta segna il confine meridionale con il comune di Ceregnano,
mentre lo scolo Ceresolo segna in parte il confine settentrionale con San Martino
di Venezze.
In direzione nord-sud si individuano invece lo scolo Penelazzo, il Cavana (scavato
recentemente dal consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco), il Ca’ Tron
ed il Santo Stefano Inferiore.
Il Comune di Villadose appartiene all’area geografica del Bacino Idrografico del
fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco (Bacino di rilievo interregionale).
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3.1.2 Fonte dei dati
TEMATISMO
Aria
Clima
Acqua

FONTE DEI DATI
- Regione Veneto, ARPAV
- Regione Veneto, ARPAV
- Regione Veneto, ARPAV
- Autorità di Bacino Fissero Tartaro
Canalbianco
- Comune Villadose
- Consorzio Bonifica Adige Po
- Polesine Acque
Suolo e sottosuolo
- Regione Veneto, ARPAV
- Provincia Rovigo
- Comune Villadose
- Consorzio smaltimento RSU Rovigo
Agenti fisici
- Regione Veneto, ARPAV
- Provincia di Rovigo
- Comune Villadose
Biodiversità, flora e fauna
- Regione Veneto
- Provincia Rovigo
Patrimonio culturale, architettonico e - Regione Veneto
paesaggistico
- Provincia Rovigo
- Comune Villadose
Popolazione
- Istat
- Provincia Rovigo
- Comune Villadose
Sistema socio-economico
- Istat
- Regione Veneto
- Provincia Rovigo
- Comune Villadose
- Consorzio smaltimento RSU Rovigo
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3.1.3 Aria
Per inquinamento atmosferico si intende “la presenza nell'atmosfera di sostanze
che causano un effetto misurabile sull’essere umano, sugli animali, sulla
vegetazione o sui diversi materiali”.
Queste sostanze possono presentare livelli di concentrazione, normalmente
espressi in milligrammi o microgrammi per metro cubo d’aria, tali da risultare
nocivi per la salute umana ed il benessere degli ecosistemi.
Nel contesto territoriale Veneto, il contributo maggiore alle emissioni in
atmosfera deriva dall’uso dei combustibili fossili e dei loro derivati nella
produzione di energia elettrica, nell’industria e nei trasporti su strada.
I composti responsabili dell’inquinamento atmosferico sono numerosi e
diversificati, sia per le loro caratteristiche chimico-fisiche che per gli effetti
sulla salute e sull’ambiente; essi, normalmente, si distinguono in:
 inquinanti primari, che vengono immessi direttamente in atmosfera da
attività antropiche o fenomeni naturali (biossido di zolfo, acido solfidrico,
monossido di azoto, ammoniaca, monossido di carbonio, anidride
carbonica e acido cloridrico);
 inquinanti secondari, che si formano per reazioni chimiche o fisiche dagli
inquinanti primari (anidride solforica, acido solforico, biossido di azoto,
acido nitrico, chetoni, aldeidi, acidi vari, ozono).
Le principali fonti di informazioni riguardo questo tema sono dati dall’ARPAV, in
particolare contenute nella Relazione sulla Qualità dell’Aria (anno di riferimento
2010), nelle pubblicazioni del dipartimento provinciale di Rovigo e nelle
campagne di rilevamento, ed elaborazioni regionali realizzate in vista del Piano
Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA).
La legge di riferimento in materia di qualità dell’aria è il D.Lgs. 155/2010,
entrato in vigore il 1° ottobre 2010, che recepisce la direttiva 2008/50/CE
“relativa alla qualità dell’aria ambiente1 e per un’aria più pulita in Europa”.
Il D.lgs. 155/2010 abroga le norme vigenti in passato e mantiene un sistema di
limiti e di prescrizioni analogo a quello precedente. Gli inquinanti da monitorare
e i limiti stabiliti sono invariati rispetto alla disciplina precedente ad eccezione
del particolato PM2,5 i cui livelli nell’aria ambiente vengono regolamentati per la
prima volta in Italia con la legge suddetta.
Gli standard di qualità dell’aria riguardano, inoltre, gli inquinanti già
precedentemente normati: biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi
di azoto (NOx), polveri sottili (PM10), piombo (Pb), benzene (C6H6), monossido di
carbonio (CO), ozono (O3) ed i metalli.
Nei paragrafi seguenti si considerano come riferimenti di partenza le leggi
precedenti al D.lgs. 155/2010 data la loro essenzialità per l’elaborazione del
Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell’Atmosfera e vista la fase di
1

La direttiva intende per aria ambiente “l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione
di quella presente nei luoghi di lavoro quali definiti dalla direttiva 89/654/CEE a cui si applichino
le disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e a cui il pubblico non ha
accesso regolare” (Direttiva 2008/50/CE, articolo 2 – “Definizioni”).
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transizione per l’adeguamento sia delle amministrazioni regionali sia degli enti
locali alle disposizioni della legge attuale.
Nella seguente tabella sono riportati i valori limite per la protezione della salute
umana, degli ecosistemi, della vegetazione e i valori obiettivi secondo la legge
vigente (D.lgs. 155/2010):

Elenco dei valori limite, valore obiettivo, obiettivi a lungo termine, livelli critici per la protezione della vegetazione
soglie di informazione e di allarme – D.Lgs. 155/2010
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I limiti stabiliti dal D.M. n. 60/2002 sono stati recepiti nel Piano Regionale di
Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, che pone l’obiettivo della riduzione delle
emissioni inquinanti di origine industriale e derivanti dal traffico. A tal scopo, la
Regione Veneto ha valutato preliminare la qualità dell'aria basandosi sull’analisi
dati degli inquinanti atmosferici convenzionali (CO, SO2,NO2) dal 1996 al 2001 e
di quelli non convenzionali (PM10, benzene e benzopirene) dal 1999 al 2001.
Successivamente, i valori ottenuti sono stati posti a confronto con le soglie di
allarme ed i valori limite fissati dal D.M. 60/2002, ed hanno permesso di
suddividere il territorio regionale in zone a diverso rischio di inquinamento
atmosferico:
 zone critiche (Zone A), aree in corrispondenza delle quali si sono verificati
superamenti dei valori limite aumentati di un margine di tolleranza;
 zone di risanamento (Zone B);
 zone di mantenimento (Zone C) ovvero parte del territorio regionale nel
quale sono rispettati gli standard di qualità.
Il territorio del Comune di Villadose rientra tra le zone C, zone di
mantenimento ove sono rispettati gli standard di qualità, così come riassunto
nella tabella seguente. (Fonte: Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera)
COMUNE

PROVINCIA

Villadose

Rovigo

PM10 IPA
C

C

NO2

O3

C6H6

SO2

CO

C

C

C

C

C

Suddivisione del territorio regionale in zone a diverso rischio di inquinamento atmosferico: Comune di Villadose
(Fonte: Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera).

3.1.3.1. Qualità dell’aria nel Comune di Villadose
Le potenziali sorgenti di emissioni sono classificate in una serie di attività
antropiche e naturali, raggruppate a loro volta in entità chiamate macrosettori:
1. centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento;
2. combustione terziario ed agricoltura;
3. combustione nell’industria;
4. processi produttivi;
5. estrazione e distribuzione di combustibili fossili/geotermico;
6. uso di solventi;
7. trasporto su strada;
8. altre modalità di trasporto;
9. trattamento e smaltimento dei rifiuti;
10. agricoltura, silvicoltura e cambiamento del suolo;
11. altre sorgenti di emissione ed assorbenti.
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Regione Veneto - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA)
Principali fonti di pressione antropica presenti nel territorio

La rete fissa di rilevamento della qualità dell’aria del Veneto, gestita
dall’ARPAV, è attualmente costituita da 58 stazioni di misura. In particolare, le
stazioni di monitoraggio più prossime a Villadose sono:
STAZIONE

TIPO

INQUINANTI

RO – Centro

Traffico urbano

NOx, CO, SO2, PM10, C6H6

RO – Borsea

Fondo urbano

NOx, CO, O3, SO2, PM10, BaP, Pb, Cd, Ni, As

Adria

Fondo urbano

NOx, CO, O3, SO2, PM10

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – anno di riferimento 2010

Nei paragrafi seguenti è riportata l’analisi dello stato della qualità dell’aria
rispetto al biossido di zolfo ed al biossido di azoto, al monossido di carbonio, alle
polveri sottili, all’ozono, al benzene ed ai metalli pesanti. Il volume di
campionamento degli inquinanti in oggetto viene riferito alla temperatura di 293
K e 101,3 kPa come prescritto dal D.lgs. 155/2010.
I dati esposti di seguito sono tratti dal “Rapporto ARPAV sulla qualità dell’aria –
anno 2010”.
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Con l’ottimizzazione della rete fissa di monitoraggio è stata avviata un’attività
di mappatura delle aree remote, intese come i territori della Regione ove non si
hanno informazioni sufficienti a valutare lo stato della qualità dell’aria.
L’attività di mappatura delle aree remote è stata realizzata mediante campagne
di misura per l’analisi di inquinanti, sia convenzionali, quali biossido di azoto ed
ozono, sia non convenzionali, come le polveri sottili (PM10) e il benzene.

Livelli di SO2 e di NO2
Il biossido di zolfo, o anidride solforosa (SO2), è un gas dall’odore pungente, la
cui presenza in atmosfera deriva dalla combustione di prodotti organici di
origine fossile contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati.
Le principali sorgenti antropiche sono costituite dagli impianti per il
riscaldamento e la produzione di energia alimentati a gasolio, carbone e oli
combustibili.
L’esposizione prolungata a SO2 può provocare nell’uomo irritazione e lesioni al
tratto superiore dell’apparato respiratorio e aumenta la predisposizione a
episodi infettivi acuti e cronici (tracheiti, bronchiti, ecc.).
I danni alla vegetazione (maculatura fogliare e arresto della crescita) e ai
materiali (corrosione) sono dovuti essenzialmente alla partecipazione di questo
inquinante nella formazione delle cosiddette “piogge acide”.
Negli ultimi anni il biossido di zolfo è divenuto un inquinante primario non critico
grazie alle recenti modifiche dei combustibili (gasolio a basso tenore di zolfo,
metano).
Nel suo rapporto sulla qualità dell’aria – anno di rilievo 2010 l’ARPAV ha
dimostrato che, a livello regionale, per il NO2 non ci 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).

In relazione ai livelli di NO2, registrati nel 2010 nell’intera regione, le
concentrazioni medie annuali più basse sono state registrate in ogni provincia
nelle rispettive stazioni di fondo rurale. Le medie annuali registrate nelle
stazioni di fondo più vicine a Villadose sono le seguenti:
STAZIONE

VALORI DI NO2

Rovigo – Borsea

22 µg/m3

Adria

21 µg/m3

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – anno di riferimento 2010

Tali valori sono inferiori al valore limite di 40 µg/m3.
Riguardo alla media annuale di NO2 nelle stazioni di traffico il luogo di misura
più vicino a Villadose è Rovigo centro dove il valore registrato è 39 µg/m3 di poco
inferiore al valore limite di 40 µg/m3.
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Se si osserva l’andamento pluriennale degli inquinanti nel periodo 2006–2010 è
possibile notare che a Rovigo nelle stazioni di traffico e industriale la quantità
annuale di NO2 è superiore rispetto ai livelli registrati nelle stazioni di fondo.
Questa differenza è confermata rispetto alle soglie di valutazione (inferiore e
superiore) oltrepassate nella stazione di traffico/industriale di Rovigo – centro.
È importante sottolineare che le quantità di NO2 registrate sia nelle stazioni di
fondo sia nelle stazioni di traffico/industriale nel biennio 2009–2010
diminuiscono lievemente rispetto al 2007–2008.
Questa tendenza può essere attribuita sia a condizioni meteo favorevoli alla
dispersione degli inquinanti sia ad un generale miglioramento delle tecnologie
negli impianti di combustione (in particolare autotrasporti e caldaie per il
riscaldamento di abitazioni e uffici).
La riduzione di NO2 è confermata dall’andamento delle medie annuali regionali
nel periodo 2005 – 2010. Esiste una differenza stabile negli anni tra il livello
registrato tra il livello stazioni di fondo e stazioni di traffico/industriali.
Altro elemento positivo è la diminuzione delle quantità di NO2 sotto il valore
limite al 2010 di 40 µg/m3 nelle stazioni di traffico industriale.
Uno sguardo all’andamento del composto chimico nel quinquennio 2006 – 2010
permette di confrontare il suo livello rispetto alle soglie di valutazione.
Una soglia di valutazione viene considerata oltrepassata se è superata per
almeno tre anni su cinque.
Anche in questo caso le stazioni più vicine a Villadose sono Rovigo – Borsea e
Adria. In queste caso le medie annuali nelle stazioni di fondo non hanno superato
il limite di legge (40 µg/m3) e hanno raggiunto ma non superato la soglia di
valutazione inferiore.
La concentrazione media annuale per il biossido di azoto nella stazione di
traffico e industriale di Rovigo centro è in lieve diminuzione e nel biennio 2009 –
2010 è stata pari al valore limite di 40 µg/m3. Per tutto il quinquennio sono state
superate le soglie di valutazione inferiore e superiore.
Negli ecosistemi gli ossidi di azoto sono nocivi anche per le componenti naturali
e tra queste la vegetazione.
Per la protezione della vegetazione vige il valore limite per gli NOx di 30 µg/m3
da verificare solo nelle stazioni di fondo rurale.
A tale proposito il valore medio annuo di NOx più vicino a Villadose per il periodo
2006–2010 è stato registrato nella stazione del Parco dei Colli Euganei.
VALORE MEDIO DI NOX PERIODO 2006 – 2010
2008

25 µg/m3

2009

34 µg/m3

2010

25 µg/m3

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria
anno di riferimento 2010
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Malgrado non esistano dati relativi a Villadose o ai comuni contermini è possibile
immaginare che questi valori siano verosimili per Villadose se non superiori.
Infatti è necessario ricordare che la quantità di NOx è determinata anche dal
traffico di attraversamento sulla strada regionale Rovigo – Adria.
Livelli di CO
Anche in questo caso, come per le considerazioni fatte nei capitoli precedenti,
la fonte principale dell’inquinamento da monossido di carbonio è rappresentata
dal traffico veicolare. Il monossido di carbonio è, infatti, un prodotto della
combustione ed è rilevabile principalmente nelle aree urbane a causa
dell’inquinamento prodotto dagli scarichi degli autoveicoli. In generale, negli
ultimi anni si è avuta una riduzione delle emissioni del monossido di carbonio
con l’avanzare di nuove tecnologie e dei veicoli catalizzati. Il CO è un composto
gassoso intermedio delle reazioni di combustione, e si forma in grandi quantità
nel caso queste avvengano in difetto d’aria.
La legge attuale (D.lgs. 155/2010) prevede i seguenti limiti:
Inquinante

Tipo di limite

Indicatore statistico

Valore

CO

Limite per la protezione della
salute umana

Massimo giornaliero della
media mobile 8 ore

10 mg/m3

Per l’anno 2010 l’ARPAV ha registrato basse concentrazioni del composto
chimico in tutti i punti di campionamento: nessun superamento del limite di 10
mg/m3 calcolato come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore.
Per l’intera regione nel quinquennio 2006–2010 l’ARPAV ha registrato
concentrazioni di CO minori della soglia di valutazione inferiore di 5 mg/m3.

Polveri Sottili (PM10)
Negli ultimi anni ha assunto una notevole importanza, vista anche la sua
pericolosità, la frazione inalabile delle polveri sospese, denominata PM10. Le
fonti di origine antropica sono legate all’utilizzo dei combustibili fossili
(riscaldamento domestico, centrali termoelettriche, ecc...), ai vari processi
industriali (fonderie, miniere, cementifici, ecc...), alle emissioni degli
autoveicoli (emissione dei gas di scarico che contengono il materiale particolato
che, per le caratteristiche chimiche e fisiche che lo contraddistinguono, può
essere chiamato anche "areosol primario") nonché l’usura dei pneumatici, dei
freni, del manto stradale. Da segnalare anche le grandi quantità di polveri che si
possono originare in seguito a varie attività agricole. Le polveri secondarie
antropogeniche sono invece dovute essenzialmente all’ossidazione degli
idrocarburi e degli ossidi di zolfo e di azoto emessi dalle varie attività umane.
Il valore con cui confrontarsi per verificare il rispetto del limite di legge previsto
dal DM 60/02 per l’anno 2010 era pari a 50 µg/m3 ed era inteso come limite di 24
ore da non superare più di 7 volte per anno civile.
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I limiti stabiliti dalla legge oggi vigente (D.lgs. 155/2010) sono i seguenti:
Inquinante

Tipo di limite
Limite di 24 ore per la
protezione della salute umana

Indicatore statistico
Media di 24 ore

Limite annuale per la
protezione della salute umana

Media annuale

PM10

Valore
50 µg/m3
da non superare più di
35 volte per anno civile
40 µg/m3

Con DGR n. 3195 del 17/10/2006 “Approvazione della nuova zonizzazione del
territorio regionale”, la Regione Veneto ha classificato il territorio del comune di
Villadose come zona “A2 Provincia”, con una densità emissiva di PM10 inferiore a
7 t/a kmq.
La metodologia classifica i comuni in base alla densità emissiva (quantità di
inquinante su unità di superficie) di PM10 primario e secondario. La componente
secondaria del PM10 è stata stimata a partire dalle emissioni dei gas precursori
(ossidi di azoto NOX, ammoniaca NH3, ossidi di zolfo SOX, composti organici
volatili COV, protossido d’azoto N2O) moltiplicati per opportuni coefficienti che
quantificano il contributo ai fini della formazione di PM10 secondario.

Nel 2010 le stazioni di fondo di Rovigo – Borsea e di Adria hanno registrato il
superamento del valore limite giornaliero stabilito in 35 superamenti.
Anche nella stazione di traffico e industriale di Rovigo centro la centralina ha
oltrepassato il valore limite giornaliero giungendo a 66 superamenti.
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STAZIONE

NUMERO DI SUPERAMENTI

Rovigo centro

66

Rovigo – Borsea

70

Adria

51

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – anno di
riferimento 2010

Un miglioramento è visibile nella medie annuali del PM10 confrontata con il
valore limite per la protezione della salute umana stabilito a 40 µg/m3.
STAZIONE DI FONDO
Rovigo – Borsea

37 µg/m3

Adria

30 µg/m3

STAZIONE DI TRAFFICO E INDUSTRIALE
36 µg/m3

Rovigo centro

Se da un lato questi valori indicano un miglioramento della qualità dell’aria
dall’altro la loro prossimità al valore limite suggerisce la necessità di mantenere
sotto osservazione questi indicatori.
Per consolidare quest’ultimo impegno la Regione Veneto ha aggiunto nel corso
del 2010 altri cinque punti di campionamento.
Il numero di campioni e il metodo analitico per la determinazione di PM10 nelle
stazioni vicine a Villadose è riportato nella tabella seguente:
TIPO STAZIONE

N° CAMPIONI PM10

METODO DI ANALISI

RO – centro

TU

328

Assorbimento Beta

RO – Borsea

FU

346

Gravimetrico

Adria

FU

339

Assorbimento Beta

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – anno di riferimento 2010

Altri dati interessanti provengono dai valori medi annuali per il particolato PM10
nel periodo 2006 – 2010 per le stazioni di fondo distinte da quelle di traffico per
un periodo di almeno tre anni.
Per le stazioni di fondo di Rovigo – Borsea e di Adria si nota una stabilità dei
valori. In particolare a Rovigo – Borsea dopo un decremento nel triennio 2006 –
2008 la concentrazione di PM10 è risalita vicino al valore limite di 40 µg/m3.
Nella stazione di Adria i valori sono rimasti stabili nel periodo 2007 – 2010.
Entrambe le stazioni hanno registrato valori superiori alla soglia di valutazione
inferiore (20 µg/m3).
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Per la stazione di traffico di Rovigo – centro si nota un decremento dei livelli di
PM10 nel quinquennio 2006 – 2010 sebbene con valori mediamente superiori
rispetto alle stazioni di fondo. La vicinanza delle quantità registrate al valore
limite di 40 µg/m3 suggerisce la necessità del monitoraggio nelle stazioni di
traffico anche per il prossimo futuro.
Per quanto riguarda il numero di superamenti del valore limite giornaliero
registrati nel quinquennio 2006 – 2010 è possibile notare una situazione critica
sia nelle stazioni di fondo e sia nelle stazioni di traffico. I valori oltrepassano i
35 superamenti annuali consentiti durante l’intero quinquennio.
Malgrado nella stazione di traffico di Rovigo – centro si osservi una diminuzione
generale dei superamenti la concentrazione di PM10 si stabilizza sui 65 giorni di
superamento ancora lontana dagli standard fissati dall’Unione Europea.
È opportuno ricordare che l’ARPAV ha registrato una riduzione delle
concentrazioni medie di PM10 per l’intera regione nel periodo 2005 – 2010
distinte per tipologia di stazione (fondo, di traffico – industriale). Dall’indagine
emergono due dati positivi: da un lato una graduale riduzione della differenza
tra le concentrazioni medie annuali registrate nei due tipi di stazione, dall’altro
la discesa nel 2010 della media delle stazioni di traffico/industriali sotto il
valore limite e la contemporanea stabilità della concentrazione di PM10 nelle
stazioni fondo nel triennio 2008 – 2010.

Polveri Sottili (PM2,5)
Il particolato PM2,5 è costituito dalla frazione delle polveri di diametro
aerodinamico inferiore a 2,5 µm. Tale parametro è divenuto negli ultimi anni
molto importante nella valutazione della qualità dell’aria. In particolare la
medicina ha riconosciuto la sua nocività per la salute umana perché questa
sostanza è capace di giungere fino al tratto inferiore dell’apparato respiratorio
(trachea e polmoni).
Il D.lgs. 155/2010 introduce l’obbligo del monitoraggio per il particolato PM2,5.
Come richiesto dalla direttiva 2008/50/CE2 la legge fissa due obiettivi per
contrastare l’inquinamento da PM2,5:
1) una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani per
garantire che la popolazione benefici di una migliore qualità dell’aria;
2) un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio.
Tali obiettivi si traducono in due indicatori.
Il primo è l’indicatore di esposizione media (art. 12 comma 2) da calcolare a
livello nazionale su un pool di stazioni di fondo che saranno scelte con apposito
decreto ministeriale.
Il secondo indicatore è il valore limite per la protezione della salute umana,
calcolato come media annuale delle misure giornaliere in tutte le stazioni di
misura. Tale limite è stabilito pari a 25 µg/m3 dal 2015 ma dal 1 gennaio 2010 la
stessa concentrazione è indicata come valore obiettivo. In tutte le zone che
superano i 25 µg/m3 come valore obiettivo al 2010 il significato cogente di valore
limite impone che vengano attuate le misure perché tale concentrazione sia
rispettata al 2015.
2

Vedi gli allegati alla direttiva 2008/50/CE e in particolare l’allegato XIV “Obiettivo nazionale di riduzione
dell’esposizione, valore – obiettivo e valore limite per il PM2,5”.
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Non sono disponibili dati sulla diffusione di tale particolato nel comune di
Villadose. Nella provincia di Rovigo l’unica stazione che ha registrato la
concentrazione media annua di PM2,5 per l’anno 2010 è a Porto Tolle.
STAZIONE

TIPO

VALORE DI PM2,5

Porto Tolle

Fondo suburbano

21 µg/m3

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – anno di riferimento 2010

Il rispetto del valore obiettivo di 25 µg/m3 è ascrivibile al carattere rurale
dell’area considerata e dunque alla sua posizione periferica rispetto alle città
principali della provincia di Rovigo e alla sua lontananza dalle strade di traffico
intenso.

Livelli di Ozono
L’ozono è un gas la cui presenza pur essendo di fondamentale importanza per la
sua azione schermante nell’alta atmosfera è, al contrario, tossico a livello del
suolo per le sue proprietà di potente agente ossidante.
La soglia di informazione per la protezione della salute umana (180 µg/m3) è il
livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di
breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione.
Nel 2010 l’ARPAV ha registrato pochi superamenti della soglia di informazione
oraria (180 µg/m3):
STAZIONE

TIPO

VALORI DI O3

Rovigo – Borsea

Fondo urbano

2 µg/m3

Adria

Fondo urbano

9 µg/m3

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – anno di riferimento 2010

Il D.lgs. 155/2010 prevede 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. L’obiettivo è superato
quando la massima media mobile giornaliera su 8 ore supera 120 µg/m3 e il
computo viene eseguito su base annuale.
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Nelle stazioni vicino a Villadose i dati registrati sono i seguenti:
STAZIONE

NUMERO DI GIORNI DI SUPERAMENTO DELL’OBIETTIVO A LUNGO
TERMINE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA (120 µg/m3)

Rovigo – Borsea

52 giorni

Adria

48 giorni

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – anno di riferimento 2010

Anche l’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione stabilito in
6000 µg/m3 · h elaborato come AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a
Threshold of 40 ppb) e misurabile nelle stazioni di tipo “fondo rurale” non è
stato rispettato in nessuna stazione della rete regionale.
A Badia Polesine, unica stazione della provincia di Rovigo dedicata a tale misura,
sono stati registrati circa 18.000 µg/m3.
Per quanto riguarda la soglia di allarme per la protezione della salute umana
(240 µg/m3) – livello oltre il quale esiste un rischio per la salute umana in caso di
esposizione di breve durata - se il superamento è misurato o previsto per tre ore
consecutive devono essere attuate le misure previste dall’articolo 10 comma 1
del D.lgs. 155/20103.
La stazione di Rovigo Borsea ha registrato un superamento della soglia di allarme
nel 2006 e nessun superamento negli anni seguenti (2007 – 2010).
NOME STAZIONE

TIPO STAZIONE

NUMERO DI SUPERAMENTI E DATA

RO – Borsea

Fondo urbano

7

- 22/07/2006 (ore 14 – 16)
- 22/07/2006 (ore 18)
- 28/07/2006 (ore 15 – 17)

Fonte: ARPAV, Relazione regionale sulla qualità dell’aria anno 2010

Livelli di Benzene
Il benzene, insieme alle polveri totali sospese, costituisce attualmente il fattore
maggiormente responsabile dell'inquinamento nelle aree urbanizzate.
La normativa italiana ha fissato un valore di soglia annuale definito "obiettivo
qualità", al fine di monitorare gli effetti del benzene sull’uomo per fenomeni di
esposizione di lungo periodo e a bassi valori di concentrazione.
Per l’anno 2010 la concentrazione media annuale registrata nella stazione di
Rovigo – centro è pari a 1,1 µg/m3 minore della soglia di valutazione inferiore
stabilita dalla legge a 2 µg/m3.
Il metodo di campionamento ed analisi usato per il benzene nella stazione di
Rovigo è il campionamento orario automatico/gascromatografia.
3

L’articolo 10 del D.lgs. 155/2010 riguarda “Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori
limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme”.
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Metalli Pesanti
Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi anche se quelli
rilevanti da un punto di vista ambientale sono soprattutto i seguenti: Ag, Cd, Cr,
Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Mo, Ni, Sn, Zn.
Le fonti antropiche responsabili dell'incremento della quantità naturale di
metalli sono principalmente l’attività mineraria, le fonderie e le raffinerie, la
produzione energetica, l’incenerimento dei rifiuti e l’attività agricola. I metalli
pesanti sono presenti in atmosfera sotto forma di particolato aerotrasportato; le
dimensioni delle particelle a cui sono associati e la loro composizione chimica
dipende fortemente dalla tipologia della sorgente di emissione.
Nell’anno 2010 l’ARPAV ha registrato una concentrazione media annuale di
piombo nella stazione di Rovigo – Borsea inferiore di circa dieci volte al valore
limite di 0,5 µg/m3.
Gli elementi in tracce – arsenico, cadmio e nichel – sono misurati dai campioni di
PM10.
I monitoraggi di arsenico nella stazione di Rovigo – Borsea dimostrano che la
concentrazione media annua rispetta il valore obiettivo di 6.0 ng/m3.
Anche le medie annuali di cadmio rispettano il valore obiettivo di 0,5 ng/m3.
Per quanto riguarda il nichel i valori medi annui sono largamente inferiori al
valore obiettivo di 20 ng/m3.
Per il mercurio la legge prevede il monitoraggio ma non stabilisce un valore
obiettivo. Nelle misure compiute sulle stesse stazioni utilizzate per gli altri
elementi in tracce sono state registrate concentrazioni medie annuali inferiori a
1.0 ng/m3.

CRITICITA’


Emissioni inquinanti dovute al traffico, principalmente lungo la S.R. 443



Emissioni inquinanti dovute alle caldaie per il riscaldamento
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3.1.4 Clima
Il clima della provincia di Rovigo rientra nella tipologia mediterranea,
presentando però alcune caratteristiche che sono invece tipiche del clima
continentale, quali inverni rigidi ed estati calde e umide.
La rete di monitoraggio meteorologico della Regione Veneto è stata completata,
a partire dal 1992, con l’installazione di centraline agrometeorologiche dislocate
in tutte le zone pianeggianti.
Ogni stazione è dotata di sensori per la rilevazione delle precipitazioni, della
temperatura dell’aria e molte di esse hanno la possibilità di rilevare velocità e
direzione del vento, radiazione solare, umidità relativa dell’aria.
In particolare, nel territorio del Comune di Villadose è presente una stazione
agrometeorologica, attivata sin dal 1992 e posta alla quota di 0 m. s.l.m..
3.1.4.1. Regime pluviometrico
Per quanto riguarda le precipitazioni, il comune di Villadose rientra nella zona di
monitoraggio denominata dall’ARPAV come “D. PIANURA MERIDIONALE”.

L’andamento medio della piovosità
nella Regione Veneto è crescente da Sud
a Nord: dai circa 600 mm della bassa
pianura fino ai 1700 mm della zona
dell’alto corso del Brenta. Per quanto
riguarda il trend storico si può affermare
che nel corso degli anni sono
leggermente diminuite le precipitazioni
medie, soprattutto in inverno.

Le tavole seguenti sono tratte dal Rapporto risorsa idrica Veneto al 31
gennaio 2012 (ARPAV).
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La piovosità che interessa il comune di Villadose è moderata e si colloca, nel
periodo considerato, nella fascia al di sotto della isoieta dei 150 mm di pioggia.
Riguardo alla differenza rispetto alla media delle precipitazioni del periodo
1994-2011 il Comune e l’area circostante si collocano tra diminuzioni comprese
tra i 100 e 125 mm annui.
I recenti Rapporti ARPAV sulla situazione della risorsa idrica riportano una
generale diminuzione delle precipitazioni e un contemporaneo aumento della
siccità su tutto il territorio regionale.
Le cartografie seguenti sono state realizzate tramite l’indice standardizzato di
precipitazione (Standardized Precipitation Index, Mc Kee et al. 1993) che
permette di definire il deficit o il 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 periodi brevi (1 – 3 – 6 mesi),
mentre la disponibilità di acqua nel sottosuolo, nei fiumi e nei bacini
corrispondono a periodi più lunghi (6 – 12 mesi).
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Gli anni considerati nelle tavole tematiche suddette dimostrano una complessiva
tendenza alla siccità che con grande probabilità si ripeterà anche nei prossimi
anni. Infatti gli eventi meteorologici degli ultimi anni lasciano pensare che si
verifichi nei prossimi decenni un’alternanza di eventi meteorologici estremi –
acquazzoni e alluvioni alternati a fasi prolungate di siccità - anche in stagioni
come la primavera e l’autunno per le quali era normale in passato una
abbondanza delle precipitazioni che permetteva una ricarica naturale del bacino
idrografico.

3.1.4.2. Temperature
Le medie annuali delle temperature massime giornaliere registrano, nel periodo
1956-2004 considerato, un incremento medio di circa 0.46°C per decennio.
E’ importante rilevare che la crescita più significativa dei valori di temperatura
massima si colloca negli ultimi 20 anni circa, mentre, nel precedente periodo
l’andamento appare mediamente più stazionario.
Le medie annuali delle temperature minime giornaliere registrano nel periodo
considerato un incremento medio di circa 0.26°C per decennio.
Anche per le temperature minime si osserva nel corso del cinquantennio una
tendenza alla crescita seppur in modo più contenuto rispetto ai valori massimi.
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Per l’analisi del trend delle temperature dell’area del Comune di Villadose si
sono considerate le medie delle minime e delle massime registrate nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2007 presso la stazione
Agrometeorologica di Villadose.

Anno

Temperatura
media minima (°C)

Temperatura
media massima (°C)

1996

7.9

18.1

1997

7.7

19.0

1998

7.7

19.4

1999

8.0

19.0

2000

8.2

20.0

2001

8.3

19.4

2002

8.8

19.2

2003

8.6

19.7

2004

8.7

18.4

2005

8.0

17.8

2006

8.3

18.9

2007

8.4

19.6

Temperatura dell’aria – media delle minime e media delle massime.

I dati sembrano confermare la tendenza generale ad inverni meno freddi, con
inizio ritardato che successivamente si prolunga nel periodo primaverile. Per
quanto concerne i mesi estivi la tendenza a temperature sempre più elevate è
oramai una costante.
Caratterizzandosi il Veneto ed in particolare le parti interne, per gli elevati
valori dell’umidità sia invernali che estivi, essi determinano condizioni di disagio
per un consistente numero di giorni all’anno, in particolare nel periodo estivo
con il caldo afoso. Nei centri urbani l’impermeabilizzazione dei suoli può
comportare ulteriori aumenti delle temperature e della sensazione di disagio.

Negli ultimi decenni l’andamento climatico in Veneto registra una tendenza alla
crescita dei valori termici e ad una lieve diminuzione delle precipitazioni.
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Temperatura media delle medie Anno (°C) Periodo 1993-2008. Fonte: ARPAV

L’immagine sopra riportata dimostra che quasi tutto il territorio provinciale
rientra nell’area regionale con la temperatura media delle medie annuali più
elevata.
I risultati a livello stagionale hanno mostrato aumenti delle temperature minime
più marcati in primavera e in estate (+4.2 °C/50 anni; +3.4 °C/50 anni) ed
aumenti delle temperature massime più evidenti in autunno ed in primavera
(+2.4 °C/50 anni; +0.9 °C/50 anni).
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3.1.4.3. Venti dominanti
Il Comune di Villadose è interessato principalmente da venti provenienti da ovest
e nord est, come evidenziato dai dati rilevati dalle stazioni presenti sul
territorio. La velocità del vento è molto modesta, e solo in poche occasioni si
superano velocità di 4 m/s. Solo nel periodo invernale risulta avere una
pressione notevole il vento proveniente dal settore nord orientale, vento noto
col nome di bora. Nel periodo estivo i venti dominanti spingono dalla direzione
del mare.
Osservando le rose dei venti si nota come i venti durante l’anno provengono in
prevalenza da ovest-nordovest e, spesso più intensi, da nordest. Distinguendo le
stagioni, nel territorio del rodigino in inverno ed in autunno prevalgono i venti
da ovest-nordovest e da nordest, in primavera ed in estate da est e da nordest.
Riguardo alla frequenza di calme di vento (intensità del vento < 1 m/s), emerge
una significativa differenza tra zona costiera e zona di pianura: la frequenza
delle calme di vento aumenta passando da zona costiera verso l’entroterra; la
maggior frequenza di tale situazione climatica impedisce la dispersione degli
inquinanti presenti in atmosfera, aggravando in determinati periodi lo stato di
inquinamento rilevabile sul territorio polesano e quindi di Villadose.

CRITICITA’


Calo progressivo delle precipitazioni



Graduale aumento delle temperature medie negli anni



Precipitazioni piovose a forte intensità sempre più frequenti
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3.1.5 Acque
L’acqua, contrariamente a quanto considerato, è un bene naturale in progressivo
esaurimento a causa dell’uso, spesso improprio.
La principale fonte di vita dell’umanità si sta trasformando in una risorsa
strategica vitale. Il valore crescente dell'acqua, le preoccupazioni concernenti la
qualità e la quantità di approvvigionamenti, oltre che le possibilità di accesso,
accordate o rifiutate, stanno “avvicinando” l'acqua al petrolio ed a certe
ricchezze minerali, in quanto risorsa strategica. La sua rarità e il suo valore
crescente porteranno sempre più a dei conflitti, per cui si attribuisce a
quest'ultima un'importanza di primo piano.

3.1.5.1. Acque superficiali
Bacino idrografico di appartenenza
Il territorio Comunale di Villadose si colloca in area pianeggiante centrale
rispetto al bacino idrografico di appartenenza, il Bacino Interregionale Fissero –
Tartaro – Canalbianco.
Il bacino si sviluppa lungo le province di Mantova, Verona e Rovigo, oltre ad un
comune della provincia di Venezia; è delimitato dal corso del fiume Adige a nord
e del fiume Po a sud e tra l’area di Mantova ad ovest ed il Mare Adriatico ad est.
Il bacino è interessato da rilevanti opere di canalizzazione artificiale ed è
attraversato da ovest ad est dal corso d’acqua denominato Tartaro Canalbianco
Po di Levante.

Il territorio ricompresso nel Bacino Idrografico Interregionale Fissero – Tartaro - Canalbianco

Dal 2010 il territorio comunale è gestito dal Consorzio di Bonifica Adige Po, nato
dalla fusione dei Consorzi Polesine Adige Canalbianco (il cui territorio di
competenza includeva il comune di Villadose) e del Consorzio Padana Polesana.
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Il regime delle acque è interamente a scolo meccanico continuo ed il recapito
finale delle acque sollevate è il Canalbianco – Po di Levante.

Inquadramento idraulico
Il territorio è attraversato da un reticolato di canali più o meno importanti,
anche da un punto di vista storico, tra cui emergono sicuramente il Naviglio
Adigetto, che attraversa il capoluogo, lo scolo Valdentro più a sud, lo scolo
Bresega più a nord. Lo scolo Fossetta segna il confine meridionale con il comune
di Ceregnano, mentre lo scolo Ceresolo segna in parte il confine settentrionale
con San Martino di Venezze. In direzione nord-sud si individuano invece lo scolo
Penelazzo, il Cavana (scavato recentemente dal consorzio di Bonifica Polesine
Adige Canalbianco), il Ca’ Tron, il Santo Stefano Inferiore.
Il territorio di Villadose appartiene al bacino idrografico del Canalbianco, che
scorre più a sud, ma il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Fissero-TartaroCanalbianco non individua zone a rischio idraulico all’interno del territorio
comunale.
Premesso che tutta la rete idraulica del territorio funziona a scolo meccanico,
dai dati già forniti dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco (Carta
del Rischio Idraulico del Consorzio, aggiornata al 2008) risultano alcune aree
soggette a ristagno idrico in caso di piogge intense, in particolare nell’area in
sinistra Bresega, lungo il corso medio del canale S.Stefano Inferiore.
Il Comune di Villadose risulta dotato di un “Regolamento Comunale per la difesa
dell’assetto idraulico del territorio”.

Qualità delle acque superficiali
Così come riportato in precedenza, l’acqua è una delle risorse fondamentali per
la vita animale e vegetale. In questo quadro, per l’area del territorio comunale
di Villadose, le pianificazioni a livello superiore regionale e provinciale,
prescrivono l’attuazione di interventi volti alla difesa delle risorse idriche,
riconducibili a:
-

disciplina degli scarichi fognari;
controllo nell’agricoltura dell’uso di fertilizzanti, fitofarmaci, erbicidi,
spargimento liquami;
eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde.

Il Decreto 08 novembre 2010 n. 260 introduce i criteri aggiornati per il
monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Il DM 260/2010 sostituisce integralmente l'allegato I alla parte III del D.Lgs.
152/06, modificando in particolare il punto “Classificazione e presentazione
dello stato ecologico", per renderlo conforme agli obblighi comunitari,
attraverso l'inserimento di criteri tecnici per la classificazione dello stato dei
corpi idrici. Il D.Lgs. 152/2006 ha introdotto un innovativo sistema di
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classificazione modificando radicalmente il concetto stesso di stato ecologico,
assumendo un significato più fedele al termine.
L’IBE, unico parametro di valutazione biologica previsto dal D.Lgs. 152/1999 per
i corsi d’acqua, viene quindi sostituito dagli Elementi di Qualità Biologici (EQB):
Macroinvertebrati, Macrofite e Fauna ittica per entrambe le categorie di acque
interne, Diatomee per i corsi d’acqua, Fitoplancton per i laghi.
Stato ecologico e stato chimico sono affiancati nella determinazione dello stato
complessivo dei corpi idrici. Lo stato ecologico è definito su più Elementi di
Qualità: gli elementi biologici EQB come principali indicatori e gli elementi “a
sostegno” dei biologici, che comprendono elementi idromorfologici, elementi
chimico-fisici (espressi come LIMeco in sostituzione del LIM per i fiumi, LTLeco in
sostituzione del SEL per i laghi) e gli inquinanti specifici (principali inquinanti
non inclusi nell’elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato 1 del D.M.
260/10).
Lo stato del corpo idrico è infine determinato dall’accostamento delle due
distinte valutazioni dello stato ecologico e dello stato chimico, in modo tale che
se una delle due esprime un giudizio inferiore al buono, il corpo idrico avrà
fallito l’obiettivo di qualità posto dalla Direttiva 2000/60/CE.
Di seguito è riportato lo schema del percorso di valutazione della situazione
delle acque superficiali ai sensi della Direttiva:

Conseguentemente alla “Riorganizzazione del Piano di monitoraggio delle Acque
Superficiali”, entrata in vigore nei primi mesi del 2006, i punti di monitoraggio
per il controllo ambientale nel Veneto risultavano 262 nel 2010, su 114 corpi
idrici indagati.
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Stazioni di monitoraggio 2010 delle acque superficiali (giallo: controllo ambientale – rosso: controllo ambientale + POT)

Per il bacino Fissero – Tartaro – Canalbianco – Po di Levante l’ARPAV ha previsto
nel piano di monitoraggio 2010 due stazioni di misura anche a Villadose.
Nella tabella seguente sono indicate le caratteristiche delle stazioni:
STAZIONE

BACINO

CORSO
D’ACQUA

207

I026

CERESOLO

208

I026

VALDENTRO
IRRIGUO

LOCALITA’
Ponte località
Radetta
lungo strada
Ca’ Emo Villadose
Ponte
Lombardi

NUMERO
PRELIEVI ANNO

DESTINAZIONE

PANNELLI
ANALITICI

4

AC

AC MICRO ERB
PEST IR

AC

AC IPA MICRO
ERB PEST IR

4

Fonte: ARPAV, Stato delle acque superficiali del Veneto, corsi d’acqua e laghi - anno 2010

Nella seguente carta sono indicati i punti di monitoraggio attivi e la loro
posizione.
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In particolare, i dati relativi ai monitoraggi dei corsi d’acqua che intersecano il
territorio di Villadose possono essere riassunti come segue:
CONCENTRAZIONE DEI NITRATI NEI CORSI D’ACQUA
La concentrazione dei nitrati è un parametro importante ai fini della tutela dei
corpi idrici, poiché rappresenta uno degli inquinamenti più diffusi nel territorio
derivando dal comparto agro-zootecnico che risulta essere la fonte prevalente (i
nitrati vengono, infatti, utilizzati in grandi quantità sui terreni agricoli in forma
di fertilizzanti organici e/o inorganici); vi è anche il contributo dato
dall’ossidazione degli scarichi di reflui civili, da taluni scarichi industriali e dal
dilavamento di superfici impermeabili urbane. Il contributo atmosferico è invece
considerato di secondaria importanza.
Per quanto riguarda il fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco rispetto al periodo
2000 – 2009, nel 2010 si evidenziano valori di 75° percentile generalmente più
elevati per azoto nitrico e COD e quasi sempre inferiori per BOD5, Ossigeno
disciolto ed Escherichia coli.
L.I.M.
Il L.I.M. (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) misura il livello di
inquinamento chimico–fisico dei corsi d’acqua. Il L.I.M. è un valore che si ottiene
sommando il 75° percentile per i parametri riportati in tabella 7 dell’Allegato 1
al D.Lgs 152/99 e individuando la colonna in cui ricade il risultato ottenuto.
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Di seguito è riportata la carta di rappresentazione dell’indice LIM nel bacino
Fissero – Tartaro – Canalbianco nell’anno 2010.

Codice
Tratto
Omogeneo

CNA01

CRS01

VLD01_IRR

Descrizione Tratto
dalla
confluenza
nel Nuovo Adigetto
alla stazione ARPAV
n. 345
dalla
confluenza
nel Nuovo Adigetto
alla stazione ARPAV
n. 343
dallo scolo Fossetta
allo
scolmatore
Adigetto

LIM

Tipo Corso
d'acqua

Nome
Corso
d'acqua

Codice
Stazione

NAVIGLIO

ADIGETTO

451

SCOLO

CERESOLO

SCOLO

VALDENTRO
IRRIGUO

Nome
Comune

Periodo di
riferimento

Punti

Livello

Villadose

2010

250

2

207

Villadose

2010

220

3

208

Villadose

2010

240

2

Valori medi del Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.) per i principali corsi d’acqua del territorio di
Villadose.

Dalla tabella precedente si ricava che il Livello di Inquinamento da
Macrodescrittori per i tre corsi d’acqua considerati si caratterizza per una
tendenza al miglioramento della qualità negli ultimi anni. Infatti mentre nel
periodo di riferimento 2000-2007 esistevano valori medi di grado sufficiente, nel
2010 prevale una qualità buona del corso d’acqua (livello 2 – buono). Il livello
sufficiente (livello 3) presente nello scolo Ceresolo è probabilmente causato
dall’attraversamento di numerose aree agricole dalle quali confluiscono perdite
di prodotti chimici utilizzati nell’agricoltura (fertilizzanti, fitofarmaci,
pesticidi).
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Tali dati risultano tanto più positivi se confrontati con lo stato del LIM lungo
l’asta del Fissero – Tartaro – Canalbianco (si rinvia alla carta dell’indice LIM
riportata sopra).
Il rapporto ARPAV ha registrato per il Canalbianco un peggioramento dell’indice
lungo l’asta fluviale passata dal livello 2 (buono) al livello 3 (sufficiente).
Nell’anno 2010 i punteggi sono maggiori rispetto alla media del periodo nelle
prime tre stazioni, mentre nelle stazioni prossime alla foce risultano in
peggioramento.
Nella seguente tabella vengono riportati i risultati parziali (riferiti al 2010, primo
anno di monitoraggio) del livello di inquinamento espresso dai Macrodescrittori
per lo stato ecologico (LIMeco) nei corsi d’acqua che attraversano il comune di
Villadose.
STAZIONE
208
207
451

CORSO D’ACQUA
Valdentro irriguo
Ceresolo
Nuovo Adigetto

LIMeco
PUNTI
0,48
0,38
0,48

STATO
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Fonte: ARPAV, Stato delle acque superficiali del Veneto. Corsi d’acqua e laghi, anno 2010

Osservando i dati riportati è possibile notare che l’indicatore LIMeco indica come
“stato sufficiente” due corsi d’acqua (Adigetto e Valdentro irriguo) che erano
risultati di livello “buono” nella classificazione tramite il LIM.
Questo risultato “inferiore” rispetto agli esiti descritti dal semplice LIM può
significare che la situazione al 2010 dei corsi d’acqua esaminati permette
limitate forme biologiche e quindi deve costituire un aspetto da migliorare
nell’ipotesi del contributo di tali canali alla costituzione di una rete ecologica di
area vasta e nell’incentivo alla formazione di un paesaggio agrario di pregio (e
nei centri abitati a fasce tampone) circostante i canali considerati.

MICROINQUINANTI
L’ARPAV ha compiuto anche un monitoraggio dei microinquinanti nel bacino del
fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco.
Come previsto dal Decreto 260/2010 le sostanze monitorate sono state suddivise
in:
- prioritarie indicate dalla tabella 1/A, allegato I del decreto;
- inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità indicati dalla tabella
1/B dello stesso decreto.
Le analisi riguardano tutti i corsi d’acqua all’interno del bacino.
Per il comune di Villadose sono stati considerati i corpi idrici di cui sopra cioè
Adigetto, Ceresolo, Valdentro irriguo. Di seguito i risultati:
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SOSTANZE PRIORITARIE
• Tra i metalli il Nichel nello scolo Ceresolo ha
superato almeno una volta il limite di
quantificazione.
• Altre sostanze (pesticidi, pesticidi ciclodiene,
composti organo volatili e semivolatili, altri
composti) sono state ricercate e mai risultate
superiori al limite di quantificazione.

INQUINANTI NON PRIORITARI
• Tra i metalli l’arsenico è risultato almeno una
volta sopra il limite di quantificazione in tutti i
canali a Villadose.
Per il Ceresolo questo superamento interessa anche
il cromo totale.
Per il Valdentro irriguo è stato superato almeno una
volta il limite del Pesticida Terbutilazina.
• Le altre sostanze o non sono state cercate oppure
non sono risultate superiori al limite di
quantificazione.

Fonte: ARPAV, Stato delle acque superficiali del Veneto. Corsi d’acqua e laghi, anno 2010

In generale è possibile affermare che le sostanze monitorate non si attestano su
quantità pericolose per la salute umana o per l’ecosistema.
Dato l’uso agricolo dei terreni circostanti è bene che il monitoraggio prosegua
anche nel futuro a garanzia sia della salute umana (per esempio qualità
dell’acqua utilizzata per l’irrigazione delle coltivazioni) sia della salute
dell’ecosistema fluviale (sopravvivenza di forme microbiologiche utilizzate come
bioindicatori).

3.1.5.2. Acque sotterranee
Il Polesine appartiene al bacino idrogeologico denominato “Bassa Pianura Settore
Adige” (codice regionale BPSA), posizionato a sud del limite superiore delle
risorgive e caratterizzato da un acquifero di tipo differenziato.
L’area di pianura entro cui è inserito il Comune di Villadose è caratterizzata da
un sistema di più falde sovrapposte, legate all’alternanza di litologie a grana
media e fine.
Tale sistema “multifalde” è un complesso caratterizzato da livelli acquiferi,
costituiti da terreni prevalentemente sabbiosi, intercalati da livelli impermeabili
prevalentemente argillosi. Le falde idriche sono contenute nei livelli sabbiosi,
mentre gli strati limoso-argillosi fungono da separatori tra una falda e l’altra.
La falda freatica nell’area di Villadose ha livelli estremamente variabili da punto
a punto in funzione delle caratteristiche litostratigrafiche locali. Nelle indagini
di vario tipo (sondaggi, prove penetrometriche, terebrazione di pozzi, etc.), che
nel corso degli anni hanno interessato il territorio, sono stati rilevati livelli idrici
medi variabili tra 1 e 2 m sotto il p.c., con punte minime anche di 50 cm nelle
aree altimetricamente più depresse e punte massime di circa 3 m nelle zone più
elevate.
Il flusso idrico sotterraneo ha direzione generale da Ovest verso Est, anche se
localmente sono individuabili anche direzioni da NW verso SE e da NE verso SW.
Le fasce dove il deflusso idrico sotterraneo è più attivo sono quelle
corrispondenti ai paleolavei, caratterizzati da terreni sabbiosi e quindi da
permeabilità medio-buona. Le zone dove prevalgono invece i depositi argillosi,
dotati di permeabilità scarsa, sono caratterizzate invece da difficoltà di deflusso
e ristagno idrico superficiale in caso di precipitazioni.
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Nel comune di Villadose non vi sono pozzi pubblici ad uso idropotabile.
Dal punto di vista delle quantità della risorsa idrica sotterranea, il Servizio
Tutela Acque della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell’Acqua e
l’Osservatorio Acque Interne di ARPAV hanno classificato i corpi idrici sotterranei
regionali, attraverso criteri basati sulle conoscenze idrogeologiche ottenute
durante il controllo delle acque sotterranee. Da questo studio emerge che le
acque sotterranee del Polesine e nello specifico del territorio di Villadose sono
inseribili, secondo l’indice SQuAS, nella classe “D”: Impatto antropico nullo o
trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche
caratteristiche di scarsa potenzialità idrica.
Nello stesso progetto viene data una classificazione della qualità chimica
dell’acqua sotterranea secondo la definizione di sette parametri di base
(conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione
ammonio), più altri inquinanti organici e inorganici (indice SCAS). Lo studio
riguarda soprattutto la falda freatica essendo intrinsecamente la più vulnerabile
agli inquinanti e, per il Polesine, indica la presenza di nitrati, per gli inquinanti
di origine antropica, di ferro, manganese, arsenico e ione ammonio per gli
inquinanti di origine naturale.
Gli acquiferi confinati appartenenti al territorio villadosano, presentano in
generale una buona qualità chimica di base, ad eccezione della presenza di
inquinanti di origine naturale (ferro, manganese, arsenico e ione ammonio)
questo per gli acquiferi fino ai 30 m a questa profondità troviamo una falda di
acqua salsa (località Occare) e con un elevata durezza e un’importante presenza
degli inquinanti citati sopra. 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).

Vulnerabilità degli acquiferi
La Regione Veneto tramite il Piano di tutela delle acque, approvato con DCR n.
107 del 5/11/2009, individua mediante il metodo parametrico SINTACS il grado
di vulnerabilità intrinseca del territorio veneto, quindi anche di Villadose. 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” in tutto
il territorio con eccezione della fascia a Nord tra lo Scolo Ceresolo e lo Scolo
Bresega e quella a Sud tra lo Scolo Valdentro e lo Scolo Fossetta.
La disciplina relativa al monitoraggio e alla tutela delle acque sotterranee è
stata modificata negli ultimi anni.
Il 19 aprile 2009 è entrato in vigore il D.lgs. 30/2009 “Attuazione della direttiva
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
e dal deterioramento”. Rispetto alla precedente normativa (D.lgs. 152/1999)
non variano i criteri di monitoraggio (qualitativo e quantitativo) ma cambiano i
metodi e i livelli di classificazione dello stato delle acque sotterranee, che si
riducono a due (buono e scadente).
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I punti di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei regionali sono suddivisi in tre
tipologie: pozzi destinati a misure quantitative, qualitative e quali–quantitative
in funzione della possibilità di poter eseguire misure o prelievi o entrambi.
Per la definizione dei corpi idrici
sotterranei di pianura l’ARPAV ha
utilizzato un criterio idrogeologico che
ha portato prima alla identificazione di
due grandi bacini sotterranei divisi
dalla dorsale Lessini – Berici – Euganei,
poi nella zonizzazione da monte a
valle in alta, media e bassa pianura.
Come è possibile vedere nell’immagine
a fianco il Comune di Villadose fa
parte del corpo idrico sotterraneo
Bassa Pianura Settore Adige.

Corpi idrici sotterranei del Veneto
Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee, anno
2010

Qualità delle acque sotterranee
Rispetto alla preesistente normativa, (D.lgs. 152/1999),
restano
sostanzialmente invariati i criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo
e quantitativo); cambiano invece i metodi ed i livelli di classificazione dello
stato delle acque sotterranee, che si riducono a due (buono o scadente) invece
di cinque (elevato, buono, sufficiente, scadente, naturale particolare).

Lo Stato Quantitativo
Un corpo idrico sotterraneo ha uno stato quantitativo buono se il livello/portata
di acque sotterranee è tale che la media annua dell’estrazione a lungo termine
non esaurisce le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza il livello
delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:
- impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati per le
acque superficiali connesse;
- comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque;
- recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente
dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
In particolare, i test sui valori registrati nei punti di monitoraggio posti su
territorio provinciale non presentano trend negativi.
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L’ARPAV ha considerato solo i pozzi per i quali fosse disponibile una serie
temporale di almeno 11 anni, compresi tra il 1999 e il 2010.
I punti monitorati nel 2010 nel Comune di Villadose sono i seguenti:
PROVINCIA –
COMUNE
RO Villadose
RO Villadose

CODICE
STAZIONE
S924

TIPO

PROFONDITÀ

Q

P

GWB

L

7,7

-

●

BPSA

S928

C

19,0

-

●

BPSA

Legenda:
- Codice: codice identificativo del punto di monitoraggio
- Tipo: tipologia di punto: C = falda confinata, L = falda libera, SC = falda semi-confinata, S = sorgente
- Profondità: profondità del pozzo in metri
- Q: stazione di misura per parametri chimici e fisici
- P: stazione di misura piezometrica
- GWB = Sigla del corpo idrico sotterraneo (Ground water body) in questo caso Bassa Pianura del Settore
Adige

Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee anno 2010

Tuttavia per conoscere il livello piezometrico occorre considerare il test
stagionale di Kendall applicato alle serie trimestrali del livello piezometrico per
il periodo 1999 – 2010. Il test è stato applicato suddividendo gli anni in 4
stagioni, corrispondenti alla frequenza di rilevazione dei dati di livello e, nel
caso di più dati disponibili per una singola stagione, è stata calcolata la mediana
dei dati. Le stazioni più vicine sono a Rovigo e ad Adria.
COMUNE
Adria
Rovigo

CODICE
S138
S144

SEN. SLOPE
0,00
0,01

SEN.SL.PCT
0,2
0,7

P. VALUE
0,9383
0,6877

TREND
No ↔
No ↔

Legenda:
- sen. slope = pendenza della retta col metodo di Sen in m/anno
- sen.sl.pct = pendenza di Sen come percentuale della media per anno (%/anno)
- p. value = significatività della pendenza

L’andamento del livello piezometrico nel periodo 1999 – 2010 è stazionario e
complessivamente lo stato quantitativo è buono e stazionario.
Nella bassa pianura del settore Adige il test stagionale di Kendall per corpo
idrico sotterraneo in acquifero poroso ha prodotto il seguente risultato:
Nome GWB
↓
↑
↔
Bassa
Pianura 0
2
15
Settore Adige
Numero di punti: ↓ trend negativo, ↑ trend positivo, ↔ trend stazionario
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Distribuzione geografica del test stagionale di Kendall applicato alle serie trimestrali del livello
piezometrico per il periodo 1999 – 2010.
Nell’immagine sono riportati i punti di monitoraggio con uno stato stazionario.
Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee, anno 2010

Lo Stato Chimico
La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive
2000/60/CE e 2006/118/CE, si basa sul rispetto di norme di qualità, espresse
attraverso concentrazioni limite (standard di qualità).
Un corpo idrico sotterraneo è considerato in buono stato chimico se:
- i valori standard Standard di Qualità (SQ) o Valore Soglia (VS) delle
acque sotterranee non sono superati in nessun punto di monitoraggio;
- il valore per una norma di qualità (SQ o VS) delle acque sotterranee è
superato in uno o più punti di monitoraggio (non superiori al 20%
dell’area totale o del volume del corpo idrico) senza però
compromettere la capacità dell’intero corpo idrico di sostenere gli usi
umani.
In generale nel 2010 le contaminazioni riscontrate più frequentemente sono
dovute a composti organo-alogenati, nitrati, metalli imputabili all’attività
umana e pesticidi.
Come evidenziato dalla tabella sui punti monitorati nel 2010 a Villadose non
esistono dati su parametri chimici e fisici. Tuttavia è possibile leggere i dati
della valutazione dello stato chimico puntuale dell’area di appartenenza del
comune:
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NOME GWB
Bassa Pianura Settore
Adige

BUONO
26

SCADENTE
4

TOTALE
30

Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee anno 2010

Di seguito i superamenti dei valori limite più elevati registrati nel 2010 (a livello
regionale).
CATEGORIA
Nitrati e pesticidi
Alifatici clorurati

SOSTANZA
Nitrati
Tetracloroetilene

NUMERO DI SUPERAMENTI
12
15

Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee anno 2010

Nella figura seguente è rappresentata la distribuzione territoriale dei punti con
stato chimico buono e scadente. Il maggiore addensamento di punti prelievo
caratterizzati da acque con superamento dei valori limite fissati dal D.lgs.
30/2009 è presente nell’alta pianura, in particolare nella sua porzione orientale.
I rimanenti superamenti sono stati registrati nella falda freatica superficiale
dell’acquifero differenziato della bassa pianura.

Distribuzione territoriale dei punti con stato chimico buono e scadente
Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee, anno 2010

La stazione di misura più vicina a Villadose si trova a Rovigo e i dati registrati
sono i seguenti:
Comune
Rovigo

Codice
S902

SCP
B

NO3
○

Pesticidi
○

VOC
○

Metalli
○

Ino
○

Sostanze
-

Stato chimico puntuale anno 2010.
Legenda: ○ = ricercate ma entro SQ/VS; ● = superamento SQ/VS; SCP = stato chimico puntuale; VOC =
composti organici volatili; Me = metalli; Ino = inquinanti inorganici; Sostanze = nome/sigla delle sostanze
con superamento SQ/VS
Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee, anno 2010
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Vulnerabilità da nitrati
La figura sottostante evidenzia che il territorio in oggetto rientra nella zona in
cui la falda risulta vulnerabile ai Nitrati. La tratteggiata bianca indica la dorsale
principale del modello strutturale degli acquedotti ed interessa principalmente
l’Alto ed il Medio Polesine (PTRC 2009).

L’Unione Europea è intervenuta per contrastare l’inquinamento da nitrati di
origine agricola tramite la direttiva 91/676/CEE che considera tutte le sostanze
contenenti azoto usate sui suoli agricoli inclusi i concimi di sintesi.
In Italia è compito delle Regioni definire programmi e criteri per una corretta
gestione degli effluenti zootecnici sia per le zone vulnerabili ai nitrati sia per le
rimanenti aree agricole. Anche la Regione Veneto ha agito secondo le indicazioni
dell’UE compiendo una serie di studi sui rilasci di azoto utili anche alla
preparazione del Piano regionale di tutela delle acque.
Il Consiglio regionale del Veneto ha individuato con DCR 62/2006 le zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola e con DGR n. 2495/2006 ha recepito il
D.M. 7 aprile 2006 che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la
disciplina regionale sull’uso degli effluenti di allevamento.
Le aziende zootecniche interessate devono presentare alla Provincia di
appartenenza una Comunicazione e un Piano di utilizzazione agronomica (PUA)
degli effluenti da allevamento (come previsto dall’articolo 29 del DM 7 aprile
2006).
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Entro settembre 2011 le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna – che costituiscono insieme la maggior parte dell’allevamento bovino,
suino e avicolo nazionale – hanno recepito (e sottoposto a valutazione VAS) il
Secondo Programma di Azione4 per le zone vulnerabili ai nitrati mentre a
novembre hanno ottenuto una deroga al limite massimo di spargimento degli
effluenti5.
Nei primi mesi del 2012 la Regione Veneto ha definito le disposizioni attuative
del Secondo Programma di Azione e i criteri tecnici operativi per rendere
possibile l’accesso alla deroga delle aziende zootecniche che presentino apposita
richiesta.
Non sono ancora disponibili dati sugli effetti dell’applicazione della Direttiva nel
Comune di Villadose. Nell’ambito del progetto RiduCaReflui6 Veneto Agricoltura
ha rilevato che la produzione di azoto e di effluente zootecnico al 2010 nella
provincia di Rovigo è la seguente:
ZONA

PROVINCIA

Vulnerabile

Rovigo

AZOTO TOTALE
PRODOTTO(T/ANNO)
3.297

VOLUME DELL’EFFLUENTE TOTALE
PRODOTTO (MC/ANNO)
841.793

Fonte: Veneto Agricoltura, Speciale Progetto RiduCaReflui. Nitrati: da problema a risorsa
supplemento a Terra e Vita, n. 4 del 28/01/2012, Edagricole, Bologna

Inoltre l’Azienda Regionale ha rilevato che la produzione annua di azoto nel
comune di Villadose è compresa tra 150 e 300 tonnellate all’anno7.
Alla data di stesura di questo Rapporto Ambientale non sono disponibili dati sugli
effetti dell’applicazione della Direttiva per il solo Comune di Villadose. Per
conoscere la concentrazione media di nitrati nelle aree circostanti il comune di
Villadose occorre considerare il suddetto Rapporto sulle acque sotterranee
dell’ARPAV (anno 2010).
Le misurazioni sono avvenute nella parte occidentale e centrale della provincia
di Rovigo. Come evidenziato nelle immagini seguenti la maggioranza delle
concentrazioni misurate rientra nella classe con valori inferiori a 25 mg/l.
Nella provincia di Rovigo due stazioni hanno concentrazioni comprese tra i 25 e i
39 mg/l di NO3. I valori più elevati sono localizzati soprattutto nell’acquifero
4

La Regione Veneto ha approvato il Secondo Programma di Azione Nitrati tramite la DGR n. 1150 del 26
luglio 2011.
5
Al termine di un lungo percorso tecnico e procedurale, il Comitato Nitrati – che assiste la Commissione
Europea nella valutazione delle richieste di deroga alla direttiva – ha approvato la decisione (Decisione C
(2011) 7770 del 3 novembre 2011) che, a rigorose condizioni, concede agli agricoltori che ne facciano
domanda e si impegnino a una gestione scrupolosa degli effluenti di allevamento, la possibilità di utilizzare
250 kg/ha di azoto di origine zootecnica all’anno, in deroga al limite di 170 kg/ha previsto dalla direttiva
91/676/CEE per le zone vulnerabili.
6
Il progetto della Regione Veneto “Riduzione del Carico inquinante generato dai Reflui zootecnici nell’area
del bacino scolante della laguna veneta”, coordinato da Veneto Agricoltura, analizza soluzioni tecnologiche
innovative e modelli gestionali a livello aziendale o a scala più ampia per predisporre sistemi integrativi o
alternativi all’uso agronomico come soluzione principale per lo smaltimento degli effluenti. Il progetto
intende ottimizzare il recupero del refluo attraverso la valorizzazione energetica (produzione di biogas a
monte del trattamento) e quella agronomica (produzione di fertilizzanti organici).
7

Questo e altri dati relativi a tutti i comuni del Veneto sono tratti dal report “Sistema per il monitoraggio
dell’uso agronomico degli effluenti zootecnici” in Veneto Agricoltura, Speciale Progetto RiduCaReflui.
Nitrati: da problema a risorsa, supplemento a Terra e Vita, n. 4 del 28/01/2012, Edagricole, Bologna.
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indifferenziato dell’alta pianura (area vulnerabile) e in particolare nell’area
trevigiana.

Concentrazione media di nitrati
Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee, anno 2010

L’ARPAV ha utilizzato il test non parametrico di Mann – Kendall con livello di
confidenza del 95% dal quale emerge che la concentrazione media dei nitrati
nelle acque sotterranee del Veneto è rimasta costante nel periodo 2003 – 2010.
I risultati del test di Mann – Kendall nella stazione più vicina a Villadose sono i
seguenti:
Comune
Rovigo

Codice
S902

n
7

n.cen
2

sen.sl
n.c.

sen.pct
n.c.

p. value
0,0947

trend
No ↔

Legenda:
n = numero dati
n.cen = numero dati < LQ
sen.sl = pendenza della retta col metodo di Sen in mg L-1 anno -1
sen.sl.pct = pendenza di Sen come percentuale della media per anno
p.value = significatività della pendenza

3.1.5.3. Acquedotti e fognature
Il comune di Villadose fa parte dell’ AATO (Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale) POLESINE, con sede a Rovigo.
Nell’ambito dell’AATO “Polesine” il servizio idrico integrato per il comune di
Villadose viene gestito dalla Polesine Servizi, con sede a Rovigo.
Da una lettura dei dati aggiornati al 31 dicembre 2011, si può riassumere che gli
utenti totali allacciati alla rete idrica pubblica sono 2.236, così ripartiti:
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RETE IDRICA - VILLADOSE
Utenti totali
Utenti domestici
Utenti zootecnici
Altri usi
Utenti per uso non potabile

n°
“
“
“
“

2.259
2.070
9
178
2

I consumi di acqua erogata possono essere così sintetizzati:
CONSUMO DI ACQUA - VILLADOSE
Acqua erogata totale
Acqua per utenza domestica
Acqua per uso zootecnico
Acqua per altri usi

mc/anno
“
“
“

521.782
290.007
20.854
210.921

Inoltre, nel territorio di Villadose esiste una rete idrica pubblica a servizio
dell’industria con due utenti ed una lunghezza della rete dell’acquedotto
industriale pari a 2,5 km circa (via San Leonardo).
La rete dell’acquedotto presenta una lunghezza totale pari a 54,66 km circa (di
cui 9,937 km di adduttrice e 44,723 km di rete distributrice).
La rete fognaria nel territorio di Villadose presenta una lunghezza totale pari a
31,932 km con una copertura del servizio di fognario e depurazione del 74,87%.
Lunghezza
totale rete
(km)
31,932

Acque bianche
(km)

Acque nere
(km)

Acque miste
(km)

Numero utenti
allacciati

6,63

14,07

11,232

1.707

Gli impianti di depurazione nel Comune di Villadose sono:

Tipo
Biologico
Imhof
Imhof
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Località
Capoluogo
Cambio sud
Cambio nord

n° ab.eq.
4.000
60
150

Corpo idrico ricettore
Scolo S.Stefano
Canale Adigetto
Canale Adigetto
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3.1.5.4. Impianto integrato di biofitodepurazione
L’impianto integrato di fitodepurazione esistente presso il depuratore comunale
del capoluogo è stato ideato al fine di migliorare la qualità dell’acqua nel canale
di bonifica (canale S. Stefano) che riceve l‘effluente del depuratore, più
l’eventuale contributo dal by-pass.
L’impianto di fitodepurazione realizzato si compone di tre parti:
-

Bacino Lemna
Bacino SSF (Sub-Suface Flow System)
Bacino finale a flusso superficiale (da realizzare)

L’impianto di fitodepurazione ha iniziato ad essere alimentato verso la metà del
2002, terminata la maggior parte dei lavori.

CRITICITA’


Qualità dell’acqua di alcuni corpi idrici
miglioramento rispetto a periodi precedenti



Contenimento dei carichi di azoto



Presenza di aree a ristagno idrico
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3.1.6 Suolo e sottosuolo
3.1.6.1. Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico
L’assetto altimetrico divide il territorio comunale dal punto di vista geologicogeomorfologico in due ambiti: quello dei paleoalvei principali, aventi morfologia
dossiva, quindi rilevati rispetto al piano campagna circostante, e l’ambito della
restante superficie circostante.
I paleoalvei principali sono quello del Naviglio Adigetto e dello scolo Valdentro,
che solcano il territorio comunale da SudOvest verso NordEst con andamento
quasi parallelo tra loro.
Il dosso dell’Adigetto ha quote variabili tra circa 4.5 e 3 m s.l.m. con punte
massime che superano anche i 5 m e punte minime anche di 1 m s.l.m.
Il dosso dello scolo Valdentro ha quote variabili tra circa 2.5 m s.l.m. e 1 m
s.l.m. con punte minime anche sotto lo zero.
Il territorio comunale extradossivo presenta quote variabili da 2 m sl.m. a -2 m
s.l.m. con andamento decrescente da Ovest verso Est e da Nord verso Sud.
La presenza di quote del piano campagna sotto il livello del mare, che
caratterizzano il Polesine proprio a partire dalla zona di Villadose, è indice di
interventi di bonifica che hanno “strappato” la terra alle acque.
Il territorio di queste aree si distingue infatti per una serie di elementi
caratteristici: strutturazione geometrica dei campi, canali di bonifica e relativi
manufatti (idrovore), viabilità, presenza di arginature di difesa, mancanza di
alberi, centri abitati situati sui dossi fluviali, corti e case sparse. Le specificità
cambiano in base ai periodi storici ma la uiformità del paesaggio è elemento
comune.
L’acqua, sotto forma di fiumi e canali e delle relative rotte arginali ed
esondazioni, è l’agente morfologico che ha dominato il modellamento della zona
di Villadose, soprattutto nell’antichità, quando l’intervento umano di
incanalamento dei corsi d’acqua era ancora limitato.
I dossi fluviali dell’Adigetto e dello scolo Valdentro, con la loro larghezza e la
sinuosità del tracciato testimoniano la presenza nel passato di rami fluviali
importanti ossia di corsi con buona portata idrica e quindi notevole energia di
trasporto dei sedimenti. Essi vengono attribuiti a importanti diramazioni dei
fiumi Po e Adige. A loro sono quindi associati i terreni più grossolani tra quelli
che caratterizzano il territorio comunale quali sabbie da grosse a fini e sabbie
limose.
L’area di Villadose è poi solcata da numerosissime altre tracce di corsi d’acqua
estinti definite come paleoalvei secondari. I litotipi ad essi associati sono più fini
di quelli dei corsi principali. In corrispondenza dei paleoalvei secondari si
possono quindi rinvenire ancora sabbie ma anche limi.
Altre forme legate alla dinamica fluviale sono i ventagli di rotta legati appunto a
fenomeni di rotte arginali. Nel comune di Villadose i ventagli più evidenti si
rinvengono ai lati del dosso dell’Adigetto.
Le aree lontane dai principali dossi fluviali, in corrispondenza delle quali
l’energia delle acque di esondazione era molto bassa, sono caratterizzate da
terreni fini quali limi e argille con presenza di torbe. Tali aree coincidono con la
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fascia settentrionale del territorio comunale, a Nord dello scolo Bresega, e con
la porzione a Sud dello scolo Valdentro.
Il territorio di Villadose è quindi costituito da depositi sciolti di origine fluviale
per spessori compresi tra 700 m e 1000 m come emerso dalle stratigrafie dei
pozzi terebrati ai fini della ricerca petrolifera negli anni ’50. Al di sotto dei
depositi sciolti si rinviene il substrato roccioso costituito da marne argillose.
Il territorio di Villadose è caratterizzato in superficie da terreni fini che variano
dalle sabbie medie alle argille. 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 Villadose è indice di 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.

3.1.6.2. Rischio sismico
Il Comune di Villadose è classificato come “zona di categoria 4” (zone a bassa
sismicità – DGRV n. 96/CR del 07.08.2006).
3.1.6.3. Suoli
Il Comune di Villadose, 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). I sistemi pedologici compresi in tale provincia variano da BR1 a BR6
e seguono le strutture di alto e basso morfologico legate sia all’idrografia
passata che a quella attuale.
3.1.6.4. Subsidenza
Il territorio comunale di Villadose 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 1) al
fenomeno della subsidenza, 2) al prosciugamento di superfici d’acqua con
originario fondo posto sotto il livello del mare e infine 3) all’innalzamento
eustatico del mare, che negli ultimi decenni 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.
Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

architetto enrico maria crepaldi

pag. 67

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

Recenti misurazioni fatte nell’ambito dei progetti regionali ISES e IRMA mostrano
che la zona di Villadose, per il periodo 1992-2000, è ancora soggetta a dei
movimenti verticali di abbassamento dell’ordine di 4-5 mm/anno.
3.1.6.5. Uso del suolo
Il territorio comunale risulta caratterizzato per un’impronta agricola evidente;
l’arteria stradale (S.R. n. 443) taglia in due il territorio “concentrando” lungo la
stessa i vari insediamenti abitativi e lasciando spazio alla pratica agricola ad
evidente carattere estensivo, nella rimanente superficie comunale.
Da una maggiore analisi, emerge come l’agricoltura comunale sia caratterizzata
dalla presenza di aziende agricole di medie dimensioni, rispetto ai dati
provinciali, e con tipologie produttive vocate ad indirizzi cerealicolo-industriale.
Risulta evidente la presenza del mais come coltura trainante, che
tradizionalmente viene coltivata in queste zone in alternanza ad altri cereali o,
con turni più allargati a colture di tipo industriale quale barbabietola ed
oleaginose.
Le produzioni specializzate in questo territorio risultano scarse e presenti in
modo puntiforme in poche realtà, esse riguardano in genere il settore frutticolo.
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di terreni di buona qualità,
generalmente di medio impasto con venature tendenti al sabbioso lungo le aree
vicine all’Adigetto e tendenzialmente all’argilloso negli areali estremi del
comune. Lo svolgimento delle pratiche agricole su tali territori permette
l’ottenimento di ottime rese produttive.
Lo “sfruttamento” del territorio ha fortemente condizionato anche gli aspetti di
tipo paesaggistico, determinando la povertà di elementi che da un punto di vista
ambientale potrebbero qualificare il territorio.
In sostanza, siamo in presenza di un paesaggio che allo sguardo esprime quasi
unicamente la sua estensione e che solo in poche occasioni, è in grado di
restituire elementi come alberature, siepi o manufatti che determinano ambiti
di diversità e di qualificazione dello stesso.
Da analisi più approfondite, si evidenzia infatti, come gli elementi a verde siano
scarsi e limitati unicamente ad affiancare strade secondarie o padronali, oppure
a mascherare alcune corti o centri aziendali; la “teoria” della semplificazione
colturale ha portato a limitare al minimo eventuali presenze di piante, che oggi
vengono identificate come “elementi qualificanti del territorio” ma che in realtà
risultano essere solamente residui di un paesaggio rurale maggiormente
rispettoso ed integrato con il territorio stesso appartenente ormai al passato.
L’elemento acqua risulta molto evidente nel territorio comunale, esiste infatti
una ricca rete idrografica superficiale che vede l’Adigetto, ed altri canali
superficiali come la Bresega, il Ceresolo, la Rezzinella nonché scoli ed elementi
come fossati che condizionano fortemente l’agricoltura grazie alla disponibilità
idrica sul territorio. L’Adigetto risulta inoltre importante in quanto lungo il suo
corso si sono sviluppati i principali insediamenti abitativi che hanno ormai
perduto il carattere rurale iniziale.
Queste evoluzioni sociali passate, hanno portato ad individuare sul territorio due
ambiti, il primo di tipo insediativo-industriale, lungo l’arteria principale
costituita dalla ex strada statale, ed un secondo ambito prettamente agricolo
che si allontana dai centri abitati comunali.
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3.1.6.6. Cave attive e dismesse
Attualmente, nel territorio di Villadose, non sono presenti cave attive.
Le cave di argilla per laterizi dismesse sono tre, ovvero:
-

TAGLIETTO, data di estinzione 10/01/1989
TAGLIETTO 1, data di estinzione 10/01/1989
CAGNA, data di estinzione 07/08/1984

Deve essere evidenziato che l’area posta nella porzione meridionale del
territorio comunale, a confine con il Comune di Ceregnano, ospitante negli anni
’60 la “Cava Cagna” per l’estrazione dell’argilla, è stata oggetto di studio da
parte della Regione Veneto nell’ambito del Progetto di monitoraggio del
territorio attraverso metodologie di Telerilevamento (D.Lgs. 112/98, L. 241/90,
art. 15), avente lo scopo di “implementare un sistema conoscitivo e di controllo
di potenziali sorgenti inquinanti che abbiano un impatto sul sistema ambientale
e idrogeologico dell'intera Regione”. A seguito dei risultati ottenuti con le
metodologie di telerilevamento, l’area è stata identificata a livello regionale
con il codice sito C00398 per il quale è stato predisposto un ulteriore programma
di indagini dirette in campagna (sondaggi) che hanno rilevato la presenza di una
vecchia discarica, probabilmente di RSU, ora sepolta. La precisa conformazione
ed estensione della discarica non è ancora tuttavia definita.

3.1.6.7. Discariche
Nel territorio del Comune di Villadose sono presenti quattro siti di discarica di
rifiuti solidi urbani (RSU) e rifiuti speciali assimilabili (RSA), denominati
rispettivamente Taglietto 0, Taglietto 1, Taglietto 2 e Taglietto 3.
La ex discarica Taglietto 0 si sviluppa per circa 5.45 ha a Nord-Est rispetto al
centro abitato di Villadose e confina in generale con aree agricole, tranne che
sul lato di Nord-Est, dove è adiacente con il limite della ex discarica di Taglietto
1. Quest’ultima si sviluppa longitudinalmente per 5 ha da Nord-Ovest verso SudEst.
Nello stesso settore a 150 m a Nord-Est dall’estremità settentrionale della
Taglietto 1 si estendono le due discariche più recenti ormai esaurite,
rispettivamente denominate Taglietto 2 e Taglietto 3.
Le quattro discariche sono state realizzate nel periodo compreso tra il 1980 ed il
1998.

TAGLIETTO 0
Il conferimento dei rifiuti presso la discarica “Taglietto 0” è iniziato nell’aprile
del 1980 e si è protratto fino al giugno del 1982, quando l’area è stata ricoperta
con uno strato di terreno agricolo e destinata a coltivazione.
Il 5 gennaio del 1981 sono stati rilasciati il parere favorevole della Commissione
Tecnica e l’idoneità dell’area.
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In questa discarica sono stati smaltiti circa 75.000 mc di rifiuti, distribuiti su 3
vasche con un estensione di circa 27.000 mq e una profondità di 2,7 m.
Alla fine del 1983 l’area risultava già completamente restituita all’agricoltura.
Il progetto di recupero ambientale e di ampliamento volumetrico dell’area T0 e
di cinturazione perimetrale di tutta l’area T0 e T1, site nel Comune di Villadose,
è stato approvato con DGP n. 50 del 25/03/02. Obiettivo di tale progetto è
quello di rimuovere il potenziale di pericolosità dettato dallo stoccaggio dei
rifiuti depositati negli anni ’70 e per i quali non esistevano strumenti legislativi
specifici in materia di smaltimento di rifiuti, oltre a trasformare il sito di
discarica controllata, con suo utilizzo per lo stoccaggio definitivo sia dei rifiuti
riesumati che di quelli provenienti dal separatore di Sarzano, oltre ad una quota
di RSA.
La discarica risulta anche adeguata ai criteri tecnico-gestionali previsti dal D.
Lgs. n. 36/03: il piano di adeguamento è stato approvato in data 7/6/2004.
Attualmente la discarica “Taglietto 0” è la discarica di bacino della Provincia di
Rovigo, dove dal mese di novembre 2004, vengono smaltiti i rifiuti urbani
trattati dall’impianto di separazione di Sarzano.
Nel corso del 2007, a fronte della verificata riduzione dell’indice di
compattazione reale rispetto a quello di progetto, a causa essenzialmente delle
mutate caratteristiche geomeccaniche del rifiuto, la Provincia ha approvato un
progetto di sopraelevazione con ampliamento volumetrico della discarica
approvata per un volume aggiuntivo di circa 60.000 mc di rifiuti conferibili.
Questo ampliamento consentirà di ovviare alla contrazione di capacità ponderale
e si potrà ragionevolmente raggiungere il valore di coefficiente di compattazione
di k = 0,90 t/mc.
La volumetria utile, al netto di quella occupata dal reinterro dei rifiuti della
bonifica è diventata pari a 386.739 mc, corrispondente ad una potenzialità
residua di 348.065 tonn ovvero ad una autonomia di smaltimento fino a fine
2010. Tale volumetria è stata ulteriormente incrementata dalla Provincia di
Rovigo, su richiesta del Consorzio Smaltimento RSU, in seguito alla verifica dei
cedimenti attesi ed alla volontà di perimetrare l’intera discarica mediante
l’utilizzo delle terre armate. La nuova capacità ponderale della discarica è
pertanto aumentata a 400.000 ton, con una previsione di utilizzo fino al
31/12/2011.
TAGLIETTO 1
La società SAP nel mese di settembre del 1981 ha presentato un indagine
idrogeologica preliminare per valutare la possibilità di ampliare la zona di
conferimento nell’area adiacente a “Taglietto 0”.
La data di inizio attività presunta della discarica Taglietto 1, situata sul
territorio del Comune di Villadose, è stimata a novembre del 1982; non si è certi
della data di chiusura ma probabilmente si tratta del 1985, quando in un
documento la discarica veniva definita “praticamente esaurita”. La discarica,
coltivata anche in elevazione, è stata ricoperta da uno strato di terreno argilloso
di circa 80 cm e destinata ad agricoltura.
Ora è stata completamente messa in sicurezza mediante la costruzione di una
barriera in materiale bentonitico profonda 11 metri tutta intorno al suo
perimetro.
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Nel corso dell’anno 2009 è stato ultimato l’intervento di copertura definitiva
(“capping”) dell’impianto, che ha permesso di impermeabilizzare lo strato
superficiale della discarica e di garantire il corretto deflusso delle acque
meteoriche. Tale opera ha garantito di interrompere la formazione di percolato,
dovuta all’infiltrazione delle acque all’interno del corpo della discarica.
TAGLIETTO 2
A seguito dell’autorizzazione provvisoria regionale, del mese di Agosto del 1985,
il 13 settembre dello stesso anno sono iniziati i lavori di costruzione della
discarica denominata “Taglietto 2”.
Nel gennaio dell’anno seguente è stato presentato il Progetto Esecutivo, che è
stato approvato dal Comune di Villadose nel Giugno del 1986 e autorizzato
all’esercizio nel settembre successivo, mentre nel mese di luglio il progetto fu
autorizzato dalla Regione in via definitiva.
Nell’Aprile del 1986 è stata effettuata la chiusura del primi 2 Ha, ricoperti e
seminati a soia nel mese di maggio del 1987.
La società gestrice ha inoltrato il 15 maggio 1986 alle autorità competenti la
richiesta per proseguire le attività nei 4 Ha restanti e il primo maggio 1988 è
iniziata la coltivazione del secondo lotto della discarica “Taglietto 2”, esaurita
rapidamente e chiusa nel mese di dicembre del 1990.
Complessivamente, durante il periodo di attività, nella discarica di “Taglietto 2”
sono stati smaltiti 136.000 mc di rifiuti.
L’impianto è stato sottoposto a collaudo di chiusura in data 9 dicembre 1993.
Nel corso del 2008 la discarica è stata completamente cinturata mediante la
realizzazione di un diaframma perimetrale in cemento-bentonite, immorsato
sullo strato di caranto presente a -10 mt circa dal piano campagna. Tale opera
ha garantito un migliore contenimento del percolato presente all’interno
dell’impianto, evitando, pertanto, il suo sversamento nella falda superficiale e
profonda.
TAGLIETTO 3
Nel mese di giugno del 1988 è stato approvato dalle autorità competenti il
progetto esecutivo della discarica “Taglietto 3” per un’estensione di 10 ha,
ridotti a 5 nell’aggiornamento al progetto del mese di aprile 1989, che è stato
approvato in data 29 settembre dello stesso anno.
Un nuovo progetto è stato trasmesso infine nel mese di aprile del 1990 alle
autorità competenti. L’autorizzazione regionale definitiva alla realizzazione
(settembre 1990) ha permesso di iniziare i lavori nel mese di giugno del 1991 e di
eseguire il collaudo funzionale cinque mesi più tardi.
Nel corso dei lavori sono state inserite varianti non sostanziali al progetto, quali
la proposta da parte della società gestrice di un ampliamento in elevazione di
circa 2 m, la cui perizia suppletiva e di variante è stata presentata nel febbraio
del 1993 alle autorità competenti comunali, provinciali e regionali.
Il conferimento è iniziato nel gennaio del 1992, seppur con ritmi di smaltimento
abbastanza ridotti e si è protratto fino al mese di agosto del 1994 quando è
iniziata la coltivazione in elevazione. La documentazione a disposizione non ha
consentito di definire con sicurezza la fine dei conferimenti, ma sembra
sufficientemente attendibile il mese di gennaio del 1996.
L’impianto è stato sottoposto a collaudo di chiusura in data 30 giugno 1997.
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Complessivamente, durante il periodo di attività, nella discarica “Taglietto 3”
sono stati smaltiti circa 350.000 mc di rifiuti
Attualmente, dopo la fase di post gestione la discarica è stata riconsegnata al
Comune di Villadose nel mese di giugno del 2007.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SITO DI DISCARICA
Il Consorzio per lo Smaltimento dei RSU di Rovigo, svolge una continua e
periodica attività di monitoraggio del sito di discarica nel suo complesso,
considerando i seguenti aspetti:
-

Acqua (superficiale, di falda)
Aria
Rumore
Biogas
Terreni

Dalla lettura dei dati analizzati durante i rilievi effettuati nel 2008, non
emergono particolari criticità.

Riqualificazione ambientale delle aree TAGLIETTO e ISOLA VERDE
Tra le problematiche ambientali che si riscontrano più frequentemente nella
gestione del ciclo integrato dei rifiuti è quello rappresentato dalle discariche
esaurite o in esaurimento.
Nell’ ottica di non trascurare questo aspetto l’A.C. ha fortemente voluto che
fosse intrapreso quale indirizzo prioritario quello del miglioramento delle
condizioni ambientali e naturalistiche dell’intera zona interessata alle
discariche. Miglioramento che deve tradursi nella messa in sicurezza dei territori
coinvolti e, inoltre, nella riqualificazione ambientale dell’area che comprende
tutti gli impianti dimessi.
Con tale spirito si è ritenuto opportuno coinvolgere nell’azione complessiva di
riqualificazione dell’area anche altri Enti pubblici. Sono stati infatti sottoscritti
fra Provincia di Rovigo, Comune di Villadose, Consorzio RSU di Rovigo e
Consorzio Polesine Adige Canalbianco appositi protocolli d’intesa che hanno
formalizzato l’unità d’intenti mirati in particolare al reperimento di idonei fondi
necessari agli interventi di riqualificazione dell’intera area di Taglietto.
Con finanziamento regionale – Docup ob. 2 misura 4.2 si sono finanziati i
seguenti interventi:
-

-

intervento di capping dell’ex discarica di Taglietto 1 e completamento
della bonifica in corso con contestuale recupero volumetrico della
stessa;
progetto per la messa in sicurezza della ex discarica della Taglietto 2
con realizzazione del piano di caratterizzazione, redazione del piano
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di bonifica e definizione progettuale della messa in sicurezza
attraverso la realizzazione di un diaframma plastico
progetti preliminari per un impianto di fitobiodepurazione dei
percolati delle ex discariche di Taglietto 1 e Taglietto 2
intervento generale di ambientalizzazione con realizzazione di
barriere arboree e formazione di percorsi naturalistici con
valorizzazione ed emersione delle evidenze archeologiche del sito.

1 - INTERVENTO DI CAPPING DELLA EX DISCARICA DI TAGLIETTO 1
Il progetto approvato di bonifica e recupero volumetrico delle aree Taglietto 0 e
1 prevedeva per l’area Taglietto 1 la realizzazione della diaframmatura
perimetrale, il livellamento della superficie e la copertura finale con materiale
impermeabile a matrice argillosa.
A causa dell’isolamento idraulico dell’invaso ospitante i rifiuti, conseguente alla
impermeabilizzazione sia in senso orizzontale (diaframma), sia in quello
verticale (strato argilloso di fondo), si era prevista la costruzione di una maglia
di pozzi verticali per il controllo del livello di percolato all’interno della massa
di rifiuti interrati, al fine di prevenire la fuoriuscita laterale di reflui, in
corrispondenza del rilevato. Il diaframma perimetrale ed i pozzi per il controllo
del percolato sono stati realizzati e collaudati a fine 2003. Le abbondanti piogge
cadute nei mesi successivi hanno provocato nel corpo della discarica un anomalo
accumulo di percolato, ad un livello tale da creare ampi ristagni superficiali,
all’interno delle numerose depressioni dovute all’estrema irregolarità
altimetrica dell’area. Alla luce di quanto accaduto sono stati predisposti i
seguenti interventi:
-

-

-

-

livellamento superficiale dell’intera area Taglietto 1, con minimi
movimenti di terra, per evitare di mettere a giorno i rifiuti interrati ed
il percolato di cui sono imbibiti;
costruzione di n.4 pozzi percolato;
riporto sulla superficie ottenuta di biostabilizzato maturo in modo da
aumentare la quota media del rilevato di circa 1,00 m e da conferire ai
versanti le pendenze opportune;
copertura finale con uno strato di 0,30 m di argilla di buona qualità;
realizzazione sulla sommità del rilevato ottenuto, di canalette
perimetrali in direzione sud-nord per lo sgrondo delle acque
meteoriche cadenti sull’area e per il loro convogliamento nella rete di
scolo locale;
realizzazione di una vasca in c.a. seminterrata, con un volume utile di
1.000 mc circa e dimensionata per far fronte ad eventi meteorici di
particolare intensità.

Il progetto sopra riassunto è stato approvato dalla Giunta Provinciale nel
novembre 2005 ed, attualmente, l’intervento è in corso.
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2 – PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA DI
TAGLIETTO 2 CON REALIZAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE,
REDAZIONE DEL PIANO DI BONIFICA E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
In base alla documentazione pregressa e al Piano di Caratterizzazione approvato
da parte sia della Conferenza dei Servizi che dalla Giunta comunale nel luglio
2005, il Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo ha predisposto il “Progetto di
bonifica ex discarica di Taglietto 2”.
Gli interventi previsti si possono così riassumere:
- asporto di percolato e di monitoraggio continuativo;
- realizzazione di un setto bentonitico perimetrale che vada ad
ammorsarsi con uno strato impermeabile da ritrovare al di sotto della
massima profondità della discarica, in moda da garantire il pieno
sconfinamento della stess dall’ambiente circostante.
Tale progetto è stato approvato con DGC nell’agosto 2007.

3 – IMPIANTO DI FITOBIODEPURAZIONE DEI PERCOLATI DELLE EX DISCARICHE
DI TAGLIETTO 1 E TAGLIETTO 2
Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto sperimentale di depurazione
del percolato prodotto dalle discariche denominate Taglietto 1 e Taglietto 2
attualmente in fase di gestione post operativa da parte del Consorzio RSU di
Rovigo. L’impianto verrà realizzato utilizzando le vasche esistenti della ex pesca
sportiva “Isola Verde”, attigue al sito di discarica.
Il sistema di fitodepurazione adottato è del tipo multistadio, caratterizzato da
un alto coefficiente aerale per mc di refluo trattato ed un elevato tempo di
ritenzione idraulica.
L’eventuale scarico del percolato trattato in acque superficiali avverrà una volta
terminata la fase sperimentale
ed ottenute le necessarie autorizzazioni
all’esercizio dell’impianto. In questo caso il corpo idrico individuato come
recettore finale del percolato trattato è rappresentato dallo scolo Cavana.
Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Regionale nel novembre
2007.

4 – INTERVENTO GENERALE DI AMBIENTALIZZAZIONE CON REALIZZAZIONE DI
BARRIERE ARBOREE E FORMAZIONE DI PERCORSI NATURALISTICI E
VALORIZZAZIONE ED EMERSIONE DELLE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE DEL SITO
Il progetto nasce dall’esigenza tecnico-funzionale di mascherare nei lati sud, est
ed ovest le ex discariche Taglietto 1, Taglietto 2 e Taglietto 3, mediante la
creazione di barriere vegetali costituite da siepi e alberature di medio ed alto
fusto, con interposto percorso cicloturistico. Nella prima fase sono previste le
seguenti direttrici di intervento:
- lato sud lungo lo scolo Bresega (destra idraulica), intervento già
ultimato;
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lato ovest lungo lo scolo Cavana (destra idraulica) fino ad intercettare
lo scolo Bresega.
I progetti sono stati approvati dalla Giunta Comunale nel 2007.
-

Nel Protocollo d’Intesa, approvato dal Consiglio Comunale nel 2007, si esprime
inoltre:
-

-

-

la necessità di un intervento sulla viabilità nord-sud, passante su via
Zennaro, propedeutico alla realizzazione di un asse di collegamento
alla futura Transpolesana;
la necessità che tutti gli impianti di smaltimento e recupero RU siano
ricondotti ad una gestione unitaria, individuando le risorse economiche
per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ex
discariche Taglietto 2 e Taglietto 3, nonché del mantenimento nel
tempo degli interventi di ambientalizzazione progettati;
l’opportunità di realizzare una struttura che funga da centro studi con
funzione di formazione ed informazione permanete sul ciclo integrato
dei RU e sulla tutela ambientale.

CRITICITA’


Presenza di siti a rischio inquinamento della falda (in particolare sito “ex
Cava Cagna”)



Polo ecologico esistente a nord del centro abitato di Villadose
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3.1.7 Biodiversità
3.1.7.1. Flora e vegetazione
Nel territorio di Villadose, come in tutto il territorio dell’Alto e del Medio
Polesine, la presenza umana e le attività associate hanno profondamente
modificato il paesaggio rurale e l’ambiente. L’agricoltura intensiva-estensiva
prevede una serie di pratiche colturali tendenti a facilitare ed uniformare le fasi
lavorative lasciando scarso spazio per la conservazione, per il canale bordato di
vegetazione, per la macchia d’alberi o per le siepi. Gli interventi agricoli estesi
su ogni superficie coltivabile hanno portato alla rarefazione non solo delle specie
che un tempo componevano le vegetazioni boschive, dei prati aridi e degli
ambienti umidi, ma anche delle entità infestanti sempre insediate da diserbanti,
incendi, sarchiature e canalizzazioni.
Nelle coltivazioni primaverili di cereali sono però ancora comuni il Papavero,
la Camomilla e lo Stoppione, mentre in quelle estivo-autunnali di mais, soja,
barbabietola largamente prevalenti, sono comunissimi Chenopodiun album,
Abutilon teophrasti, Polygonum persicaria e Sorghum halepense.
Le presenze arboree nell’ambiente agrario sono ormai molto rarefatte. Nel
corso degli ultimi anni, a seguito dell’evoluzione delle tecniche colturali ed
all’avvento di una sempre maggiore meccanizzazione, si è verificata una
costante diminuzione delle siepi, delle alberate e delle piantate.
Il territorio in analisi dispone di una situazione “difficile” la semplificazione
colturale attuata negli anni ha portato progressivamente all’eliminazione dei
vari elementi qualificanti tipici del territorio agrario di un tempo, come la
presenza di filari alberati, siepi, associazioni e compresenze tra piante che
generavano non solo un aspetto paesaggistico migliore ma che risultavano
funzionali alle attività agricole.
A livello comunale oggi è presente una elevata semplificazione, con una
progressiva eliminazione dei vari elementi a verde in particolare lungo le strade
di campagna, risulta infatti difficile individuare nel territorio agricolo, lungo le
capezzagne o lungo le strade bianche elementi a verde di importanza
paesaggistica che determinino un valore aggiunto del territorio e che risultino
utili ai fini della biodiversità. La maggior parte delle strade rilevate durante i
vari sopralluoghi, risultano in genere prive di elementi, solo in alcuni pochi casi
presentano qualche residuo di vite maritata o sono presenti alberature di scarso
pregio, che presentano origine da piantumazioni di elementi non tipici o
comunque derivanti da impianti di frutteti industriali (presenza di qualche filare
di noci). Mancano quasi totalmente gli elementi caratterizzanti di media o bassa
taglia, che vanno a costituire le siepi o le siepi boscate.
Difficile e semplificate risultano anche le presenze di elementi a verde in
corrispondenza delle corti agricole, anche in tali casi le semplificazioni hanno
portato all’eliminazione della maggior parte delle piante ad alto fusto.
Le uniche presenze di piante ad alto fusto che possono costituire un elemento
unitario sul territorio, riguardano le alberature della strada provinciale costituite
da elementi di Platano, che a seguito dei continui interventi di regolazione della
chioma presentano una situazione di scarso valore estetico; inoltre numerose
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piante evidenziano patologie a loro carico, che potrebbero essere la causa di
ulteriori riduzioni di presenze per il futuro.
Risulta difficile nel territorio in analisi individuare elementi a verde che possano
rappresentare dei corridoi ecologici e non sono tantomeno presenti aggregati
verdi.

3.1.7.2. Fauna
E’ evidente che l’uomo oggi, con la sua cultura, il suo modo di produrre e di
consumare, condiziona sempre di più la conservazione e l’incremento del
patrimonio faunistico. La carenza di biodiversità implica un impoverimento
anche sotto l’aspetto faunistico. Il territorio di Villadose risulta caratterizzato da
vaste estensioni di coltivi, perlopiù a mais, soia e grano, prive di siepi e con fossi
rettilinei quasi privi di vegetazione. Questo ambiente dall’aspetto steppico ha
aperto la strada all’espansione di nuove specie: numerosi i corvidi quali Gazza e
Cornacchia grigia, eclettici ed onnivori; al suolo nidificano passeriformi quali
Cutrettola e Capellaccia; laddove siano presenti incolti e medicali si ritrovano
l’Allodola e la Quaglia comune. In inverno è facile scorgere su pali ed alberi
isolati rapaci come la Poiana ed il Gheppio, in attesa di piccoli mammiferi. Molti
gli aldeidi che frequentano i fossi e le terre arate, a caccia di insetti, anfibi e
micromammmiferi; piuttosto scarsi in campagna alcuni decenni fa, hanno
ricolonizzato questo ambiente. Il primo a ricomparire è stato l’Airone cenerino,
seguito dall’Airone bianco maggiore e, recentemente, dall’Airone guardabuoi;
più scarsa, invece, la presenza dell’Airone rosso e delle altre specie di Aironi.
Dove l’uniformità del paesaggio è arricchita da piante coltivate quali pioppi
da cellulosa, vigne e alberi da frutto è possibile trovare specie solitamente
frequenti lungo le aste fluviali quali Rigogoli, Tortore selvatiche e Ghiandaie. I
ruderi di cui è disseminata la campagna offrono anch’essi un ambiente molto
importante per la nidificazione di alcuni uccelli, tra i quali Storni, Passere
d’Italia, Cinciallegre e Upupe, Rondini e Rondone comune. Inoltre sono presenti
numerosi esemplari di Civette, Gheppi e Barbagianni. Anche alcuni mammiferi
giovano della presenza di ruderi, ponendovi la tana: in particolare la Volpe e la
Faina.

3.1.7.3. Rete Natura 2000
All’interno del territorio di Villadose e dei comuni confinanti non sono
presenti siti della Rete Natura 2000 ovvero Siti di Importanza Comunitaria
(S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Le zone SIC o ZPS più vicine sono
rappresentate da:
-

SIC
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS

IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”
IT3270023 “Delta del Po”
IT3260021 “Bacino Val Grande - Levacci”
IT3250043 “Garzaia della tenuta Civrana”
IT3250045 “Palude Le Marice - Cavarzere”

Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

architetto enrico maria crepaldi

pag. 77

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

Estratto cartografia regionale aree SIC e ZPS

In particolare, il sito più vicino al territorio comunale risulta essere il SIC
IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”, posto a 8,5 km circa
nel comune di Villanova Marchesana, in sinistra Po.
Considerato che l’allegato A. par. 3, alla D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 individua
le fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza
relativamente a piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura
possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non
significativamente incidenti sulla rete Natura 2000, si può affermare che per il
PAT di Villadose, visto il territorio su cui interferisce e valutate le azioni
contenute in esso, non risultano possibili effetti negativi significativi sui siti della
Rete Natura 2000, così come riportato nella “Dichiarazione di non necessità della
procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre
2006” allegata al presente Rapporto Ambientale.

3.1.7.4. Reti Ecologiche
La rete ecologica può essere definita come “una infrastruttura naturale e
ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti
territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, ove migliore è stato
ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali,
recuperando e ricucendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio
che hanno mantenuta viva una, seppur residua, struttura originaria”. Essa si
compone di:
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-

Aree centrali (core areas)

-

Zone cuscinetto (buffer zones)

-

Corridoi di connessione (green ways/blue ways)

-

Nodi (key areas – stepping stones)

Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - Tavola 02
Biodiversità - individua dei nodi e dei corridoi ecologici nella parte mediana e in
quella superiore del territorio comunale di Villadose. In particolare,
rappresentati da:
-

area comprendente la zona denominata “Laghetti Isola Verde” e la
zona dei siti delle ex discariche Taglietto 2 e Taglietto 3:

-

Naviglio Adigetto;

-

Scolo Valdentro.

3.1.7.5. Il piano faunistico Venatorio Regionale 2007/2012
L’attuale Piano faunistico venatorio individua otto aree omogenee per
caratteristiche ambientali e territoriali: gli Ambiti Territoriali di caccia.
Sul territorio comunale è presente un’area di ripopolamento e cattura a nord
dello scolo Bresega. (vedi cartografia: Fonte Piano Faunistico Venatorio
Regionale 2007/2012).

CRITICITA’


Presenza di barriere naturali e infrastrutturali



Aree ad elevata semplificazione floristica



Pressioni della crescita urbana sull’agricoltura
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3.1.8 Paesaggio
Con il termine di paesaggio si introduce il concetto di territorio quale
espressione d’identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali,
umani e dalle loro interrelazioni.
Il paesaggio è la “forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle proprie attività
produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio
naturale” (Sereni, 1961).
Nel passare dagli ecosistemi naturali a quelli urbani, il ruolo dell’uomo nel
garantire l’equilibrio dell’ecosistema aumenta progressivamente. I paesaggi
antropici (e quindi anche il paesaggio agrario) presentano una caratteristica che
li differenzia nettamente da quelli naturali e che discende dalla loro origine
stessa. A differenza degli ecosistemi naturali quelli antropizzati hanno sempre
una dimensione storica essendo frutto di un’opera di trasformazione
dell’ambiente e non di adattamento allo stesso. L’uomo, infatti, alla strategia
ecologica dell’adattamento all’ambiente ha sostituito quella della sua
trasformazione sistematica.
Il paesaggio agrario, caratterizzante il territorio di Villadose, porta perciò in ogni
epoca i segni delle trasformazioni attuate nelle epoche precedenti.

3.1.8.1. Ambiti paesaggistici
Il territorio di Villadose è caratterizzato dal tipo di paesaggio della “pianura
aperta”, all’interno della categoria paesaggistica denominata “paesaggi di bassa
pianura”.
Richiamando la suddivisione proposta dal nuovo P.T.R.C., il territorio comunale
rientra nell’ambito di paesaggio delle “Bonifiche del Polesine orientale”.
L’ambito è posto tra i fiumi Adige, Tartaro e Canalbianco a nord e il confine
regionale lungo il quale scorre il fiume Po, a sud; ad est è delimitato dalla S.S.
16 Adriatica, interessando anche il centro abitato di Rovigo, mentre a ovest si
appoggia sulla linea che divide la bassa pianura recente delle bonifiche del
Veneto orientale, dalla pianura costiera dei cordoni dunali.
Ambito di paesaggio n. 37 – Bonifiche del Polesine orientale
Ambito di bassa pianura di recente formazione. L’ambito è posto tra i fiumi
Adige, Tartaro e Canalbianco a nord e il confine regionale lungo il quale scorre il
fiume Po, a sud; ad ovest è delimitato dalla S.S. 16 Adriatica, interessando
anche il centro abitato di Rovigo, mentre ad est si appoggia sulla linea che
divide la bassa pianura recente delle bonifiche del Veneto orientale, dalla
pianura costiera dei cordoni dunali.
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GEOMORFOLOGIA E IDROGRAFIA
L’ambito è caratterizzato dalla presenza a nord del fiume Adige ed a sud dal
corso del fiume Po; nella parte centrale è attraversato dal Canalbianco. Dal
punto di vista morfologico il territorio si presenta quasi del tutto pianeggiante e
risulta leggermente rilevato rispetto al livello della campagna circostante solo in
corrispondenza di dossi di origine fluviale (gli antichi corsi dei fiumi Po, Adige e
Tartaro) o di ventagli di esondazione. Tuttavia in alcune zone più orientali, la
quota media è al di sotto del livello del medio mare, anche a causa della
subsidenza.
Da un punto di vista idrografico l’ambito oltre che dalla presenza dei fiumi
Adige, Po e Canalbianco, è fortemente caratterizzato da una fitta rete di canali
di bonifica.
INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
Nella maggior parte della sua estensione l’ambito è il risultato di significativi
interventi di bonifica che attraverso la realizzazione di una adeguata rete di
scolo e l’utilizzazione di impianti idrovori, hanno permesso la coltivazione. Nel
tempo il continuo apporto di materiale sabbioso dei Fiumi Po, Adige e Tartaro ha
prodotto, specialmente in corrispondenza dei paleoalvei, condizioni altimetriche
particolarmente favorevoli allo sviluppo degli insediamenti e dell’ossatura della
rete di comunicazione.
VALORI NATURALISTICO-AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI
Il valore naturalistico-ambientale dell’ambito è identificabile principalmente
nella presenza di importanti corsi d’acqua e di una fitta rete di scoli e canali. Vi
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sono inoltre alcune aree di interesse naturalistico come i maceri, un tempo
utilizzati per il trattamento della canapa, e fasce boscate residuali.
Per quanto concerne i valori storico-culturali, significativa è la presenza di
paleoalvei legati alle divagazioni/esondazioni del Po, dell’Adige e del Tartaro.
Particolare rilevanza rivestono i siti archeologici presenti in Comune di Adria,
come l’abitato romano in località Retratto e le necropoli di età preromana e
romana tra le località Cà Garzoni e Piantamelon. Da segnalare inoltre una strada
risalente all’età romana repubblicana, ovvero la “Via Popillia Interna” che
interessa i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Corbola. Evidenti sono inoltre i
segni della centuriazione romana su una vasta zona che si estende dalla periferia
est di Rovigo sino ad Adria.
Di grande interesse infine sono le tracce dell’espansione del dominio veneziano,
testimoniate dalle numerose ville venete localizzate per lo più in prossimità dei
canali (soprattutto lungo l’Adigetto). Segno storico ancora presente nel territorio
è la cosiddetta “linea dei pilastri” che fu realizzata nel 1749 da Corbola fino al
mare, per delimitare i territori di Venezia e Ferrara, allora sotto la Santa Sede,
che ebbe valore di confine di Stato fino al 1797.
INTEGRITÀ NATURALISTICO-AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE
L’integrità naturalistico-ambientale dell’ambito risiede principalmente nella
presenza dei fiumi Adige e Po, delle aree golenali del Po, nonché di alcune zone
umide e fasce boscate.
Per quanto concerne l’integrità storico-culturale, nell’ambito in esame sono
ancora chiari i segni e le forme del cosiddetto “primo veneto”, costituito di
paesi, borghi e corti, dispersi all’interno di vaste zone dedicate interamente alla
produzione agricola. Sebbene il paesaggio sia stato in parte modificato dalla
meccanizzazione dell’agricoltura, qui ne sono ancora riconoscibili le
caratteristiche storiche e gli ambienti naturali tipici: dalle vaste campagne
emergono città, piccoli centri e case sparse, disposti lungo i corsi fluviali e i
paleoalvei.

3.1.8.2. Componenti paesaggisitiche
Le componenti paesaggistiche rilevabili nel territorio di Villadose (PTCP, 2009)
possono essere riassunte come segue:
-

Itinerario principale di valore storico-ambientale (S.R. n. 442)

-

Paesaggio della bonifica (Area del Consorzio Bresega)

-

Paesaggi sommersi
•

Beni centuriati

•

Elementi naturali (paleoalveo Naviglio Adigetto)
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3.1.9 Patrimonio culturale, architettonico e archeologico
La struttura geomorfologica del territorio comunale ha sin dall’origine
condizionato lo sviluppo dell’assetto edificatorio di Villadose. In particolare i
paleoalvei principali, del Naviglio Adigetto e dello scolo Valdentro, con
andamento quasi parallelo da sud-ovest a nord-est e con quote variabili da un
massimo di 5 ad un minimo di 1 m. s.l.m. hanno rappresentato, da sempre, la
collocazione più idonea allo sviluppo insediativo. Lungo il Naviglio Adigetto, fino
al secolo scorso utilizzato come asta navigabile, sono sorti, oltre al capoluogo, le
frazioni di Cambio e di Canale.
La struttura morfologica di Villadose assume i suoi connotati di Centro abitativo
nelle mappe del Catastico del 1775, laddove è visibile lo snodarsi del Naviglio
Adigetto, accompagnato sui due lati da strade arginali, che generalmente
scorrono in aderenza allo stesso e che in qualche punto si discostano, in
corrispondenza di anse, zone rilevate o piccole golene; ai lati di tali strade
risultano attestate le case, che quindi in genere sono dotate di collegamento sia
per terra (strade), che per via d'acqua (canali). All'interno della campagna, si
rilevano vari stradoni a servizio dei fondi, che in quel tempo erano molto vasti,
perchè di proprietà di pochi nobili.
Il rafforzamento della struttura urbana avvenne poi principalmente nel 1800,
come è visibile dall'esame della mappa napoleonica, austriaca e dei successivi
aggiornamenti del Catasto italiano. Nel 1930, la realizzazione del nuovo
collegamento stradale a sud dell'abitato originario e la facilità di raggiungere
Rovigo da un lato ed Adria dall'altro, ha dato nuovi impulsi alla località;
gradualmente l'abitato ha incominciato ad espandersi in direzione della nuova
strada, recuperando agli usi abitativi i fronti di alcune strade poderali
preesistenti, già in parte rilevabili sulla mappa napoleonica.
All'interno dell'ansa determinata a nord dal corso dell'Adigetto ed a sud dalla
nuova strada, fu in seguito un susseguirsi di iniziative edificatorie, spesso casuali
e prive di infrastrutturazioni.
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Villadose tratta dal Catastico (1775)

Il sistema ambientale-architettonico dell’area centrale di Villadose è stato ricco
di edifici con caratteri tipici originari fino a qualche decennio fa; i successivi
interventi di riuso, con adeguamenti alle necessità abitative, ad una rilettura
morfologica unitaria, denotano come spesso si sia operato in modo incauto e
come la realizzazione dei vari interventi, anche di manutenzione, talvolta abbia
costituito alterazione dell’insieme edilizio nei rapporti planivolumetrici, nella
forometria e nei materiali.
Nel territorio di Villadose sono stati individuati dall’Atlante Regionale due
delimitazioni, di cui una vasta nel capoluogo ed una minore nella località di
Cambio.

3.1.9.1. I beni storico-culturali del territorio comunale
Gli edifici con vincolo notificato ai sensi art. 10 D. Lgvo 42/2004 sono due:
 Casa del Doge ora Municipio, con vincolo 6072/64;
 Villa Casalini, a Cambio, con vincolo che risale al 14/04/1989.
Di seguito, sono state evidenziate le Ville Venete riportate nel Catalogo
dell’Istituto Regionale Ville Venete ricadenti nel territorio del PAT.
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Villa Casalini
Iccd A 05.00071428

Irvv 00000739
Provincia: RO
Comune: Villadose
Frazione: Villadose
Località: Tgriboi di Cambio
Indirizzo: Via F. Turati, 270
Epoca: XVIII
Autore:
Proprietà: Borgato Casalini Luigia// Casalini
Francesca, Luigi, Stefano
Vincolo (legge): L. 1089/1939
Decreto (data): 1989/04/14
Catasto: F. 14, m. 36/ 37/ 38/ 148/ 149
Rif. bibliografico: H83

Rustico Suman
Iccd

Irvv 00000756
Provincia: RO
Comune: Villadose
Frazione: Villadose
Località: Tajon
Indirizzo: Via F.Turati, 224/226
Epoca: XVIII
Autore: Baseggio Sante ?
Proprietà: Suman
Vincolo (legge): L.R.24/1985
Decreto (data):
Catasto: F. 13 , m. 275/401
Rif. bibliografico: H82

Ca’ Patella, detta “del Doge” (Municipio)
Iccd A 05.00174223

Irvv 00000759
Provincia: RO
Comune: Villadose
Frazione: Villadose
Località:
Indirizzo: P.zza A.Moro, 24
Epoca: XVII
Autore:
Proprietà: Comune di Villadose
Vincolo (legge): L. 1089/1939
Decreto (data): 1964/08/07
Catasto: F. 17 , m. 53
Rif. bibliografico: F489/H81
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Ca’ Tron Lionello
Iccd

Irvv 00000760
Provincia: RO
Comune: Villadose
Frazione: Villadose
Località: Ca’ Tron
Indirizzo: Via Rizzo, 219/221
Epoca: XV
Autore:
Proprietà: Lionello
Vincolo (legge): L.R.24/1985
Decreto (data):
Catasto: F. 5 , m. 37/82
Rif. bibliografico: H82

Villa Donà, Grimani
Iccd

Irvv 00002591
Provincia: RO
Comune: Villadose
Frazione: Villadose
Località:
Indirizzo: Via F. Turati
Epoca: XVII
Autore:
Proprietà: Cassa Rurale di
Villadose
Vincolo (legge): L.R. 24/1985
Decreto (data):
Catasto: F. 11 , m.
46/115/175
Rif. bibliografico: H81

3.1.9.2. L’edificato rurale
L’edificato rurale presente sul territorio, risulta essere molto vario, si
individuano in corrispondenza delle aziende maggiormente sviluppate ed in
particolare con la presenza di allevamenti, centri aziendali strutturati in cui
risulta in genere presente un edificio ad uso abitativo, vari annessi rurali
utilizzati o per il ricovero dei mezzi o per il ricovero degli animali, ed ampi spazi
utilizzati per le manovre dei vari mezzi. Risultano numerosi gli edifici non più
funzionali ad aziende agricole, tali situazioni riguardano in genere sia edifici ad
uso abitativo che annessi rustici, nel primo caso eventuali riutilizzi possono
anche risultare semplici, mentre nel secondo caso eventuali riqualificazioni
dovranno esser pensate in modo anche costruttivo con l’ambito di appartenenza.
Numerosi esempi di edifici non più funzionali al fondo sono rinvenibili lungo
l’Adigetto ed il “Valdentro”.
Il P.R.G. vigente individua 18 corti di interesse ambientale ubicate in ambiti
rurali, meritevoli di essere salvaguardate, anche se in alcuni casi il degrado è
intervenuto pesantemente ad alterare i caratteri originari ed in altri interventi
di riuso quantomeno incauti hanno modificato la percezione unitaria.
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3.1.9.3. Presenze archeologiche
Villadose ha avuto origine antica, probabilmente etrusca, costituendo
l’entroterra del porto di Adria. Nella seconda metà del secolo scorso inoltre si è
scoperto che l'intero territorio di Villadose è interessato da un complesso
reticolo della centuriazione romana, di cui è visibile anche il decumano
massimo.
Nel territorio, indagato dal Gruppo Archeologico di Villadose con prospezioni di
superficie, sono stati portati alla luce vari reperti (cippi, monete, pietre
sepolcrali, embrici, anfore ed altro) databili al I° secolo dopo Cristo, ossia di
epoca romana.
Solo negli ultimi decenni, sulla base di rilievi aerofotogrammetrici, si è avuto
conferma scientifica dell’esistenza dei cardi e decumani romani, di cui peraltro
si rileva la non collimazione con la trama delle sistemazioni agrarie effettuate
con le bonifiche del Sei-Settecento, rispetto alle quali il reticolo romano risulta
angolato di circa 45°.
Etimologicamente, il nome della località potrebbe derivare da “Villaduccis”,
ossia Villaggio del Duca, che si può intendere come Duca degli Estensi o come
Doge veneziano. Infatti, dai primi secoli dopo il Mille, il Polesine fu in possesso
degli Estensi, i quali in modo più o meno discontinuo, vi rimasero fino al 1393,
quando passò alla Repubblica di Venezia, che dominò in loco con alterne vicende
fino al 1797. In seguito subì alternativamente il dominio dei francesi e degli
austriaci fino al 1866, anno dell’Unità d’Italia. Nel corso di vari secoli ed in
particolare dal Duecento al Trecento e dal Cinquecento fino al Settecento, il
territorio fu soggetto a frequenti inondazioni dell’Adige e del Po; tali alluvioni,
oltre che essere rovinose, crearono uno strato superficiale di depositi limosi e
sabbiosi, tale da annullare la trama del reticolo romano.

CRITICITA’


Semplificazione paesaggistica



Degrado del patrimonio storico-culturale



Salvaguardia del reticolo della centuriazione romana esistente
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3.1.10 Agenti fisici
3.1.10.1. Inquinamento luminoso
L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale (lampioni stradali,
le torri faro, i globi, le insegne, ecc) rivolta direttamente o indirettamente verso
la volta celeste. Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un
aumento della brillanza del cielo notturno e una perdita di percezione
dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di quella
naturale "cancella" le stelle del cielo.
La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica:
la Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 "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 in cui viviamo.
La L.R. 22/1997 individua delle zone a maggior tutela nelle vicinanze degli
osservatori astronomici. In Veneto più del 50% dei Comuni è interessato da
queste zone di tutela specifica.
La legge suddetta è stata abrogata dalla legge oggi vigente cioè la L.R.
17/20098, che si prefigge la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico,
nonché il risparmio energetico nella pubblica illuminazione.
La L.R. 17/2009 conferma le zone a maggior tutela nelle vicinanze degli
osservatori astronomici già previste dalla L.R. 22/1997, aggiornandone il
numero. Il Comune di Villadose non rientra nell’elenco dei Comuni con territorio
inserito nelle menzionate fasce di rispetto.
Le indicazioni di pianificazione avranno tuttavia la funzione di contenere
l’attuale livello di inquinamento luminoso (localmente poco significativo) su
medesimi livelli anche in presenza di un aumento degli insediamenti previsti dal
PAT.
Il Comune dovrà dotarsi, entro tre anni dall’entrata in vigore della Legge, di
un Piano dell’Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso
(PICIL), che costituisce la programmazione per la realizzazione dei nuovi
impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento,
manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione
esistenti nel territorio comunale.
Nello specifico dovranno essere utilizzati i seguenti accorgimenti:
- nel caso di grandi aree di ogni tipo o per esempio l’illuminazione di
impianti sportivi, devono essere individuati criteri e mezzi per evitare la
dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti;
- fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri
svincoli e complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo
8

Legge regionale n. 17 del 7 agosto 2009 “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”.
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devono avere rispetto al terreno un’inclinazione tale da non inviare
oltre 0 cd per 1000lumen 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;
l’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve
essere realizzata dall’alto verso il basso;
è vietato installare all’aperto apparecchi illuminanti che disperdono la
luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare verso
la volta celeste;
tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a
ristretto spetto di emissione; allo stato attuale della tecnologia
rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione; nei
luoghi in cui non è essenziale un’accurata percezione dei colori possono
essere utilizzate in alternativa lampade al sodio a bassa pressione.

3.1.10.2. 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 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 Comune di Villadose non rientra nell’elenco dei Comuni, individuati dalla
Regione Veneto, caratterizzati da un livello di riferimento di radon significativo.

3.1.10.3. Radiazioni non ionizzanti
Elettrodotti - Impianti radiotelevisivi e stazioni radiobase
Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche
(campi elettromagnetici) che, non possiedono l’energia sufficiente per
modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole).
Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e alta frequenza.
- Basse frequenze
Le sorgenti che producono radiazioni a bassa frequenza (ELF – Extremely Low
Frequencies), sono gli elettrodotti, le sottostazioni elettriche e le cabine di
trasformazione.
Gli elettrodotti producono campi elettrici che dipendono dalla tensione di
esercizio e campi magnetici variabili nel tempo e proporzionali all’intensità di
corrente che scorre lungo i fili.
Il territorio comunale è interessato da tre elettrodotti, riportati nella tabella
seguente.
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TENSIONE
132 kV
132 kV
132 kV

NOME TRATTO
ADRIA SUD – ROVIGO Z.I. cd Bassano Grimeca
CA’ TRON - CONSELVE
CA’ TRON – PIOVE DI SACCO

LUNGHEZZA (Km)
5,16
4,94
4,52

La comunità scientifica ha cominciato a studiare negli ultimi decenni i possibili
effetti nocivi dei campi elettromagnetici (CEM). L’indicatore “Percentuale di
popolazione esposta a determinati livelli di CEM per tipologia di sorgente” per la
parte elettrodotti è stato elaborato sulla base del catasto ARPAV delle linee
elettriche di alta tensione. L’indicatore è stato elaborato per tre diverse soglie.
Nella tabella seguente vengono riportati i valori per il territorio di Villadose,
specificando che la stima della popolazione esposta è stata eseguita sulla base
delle sezioni di censimento del 2001.

soglia
0,2 microtesla
3 microtesla
10 microtesla

popolazione
comune
5.248
-

popolazione
esposta

% popolazione
esposta
5
2
1

0,10
0,04
0,03

- Alte frequenze AGGIORNARE
Le sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF – Radio Frequencies),
sono gli impianti radiotelevisivi, le Stazioni Radio Base ed i telefoni cellulari.
A Villadose sono attualmente installate quattro antenne per telefonia cellulare,
lungo la S.R. n. 443. (fonte ARPAV, 2012).

Codice sito
RO – 2334 D
RO – 017
RO – 2253 A
RO – 018 B

Gestore
H3G
WIND
OMNITEL
TELECOM

Indirizzo
Via Zona Industriale
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile

Postazione
su palo
torre acquedotto
torre acquedotto
torre acquedotto

3.1.10.4. Rumore
Il Comune di Villadose è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica approvato
con Del. C.C. n. 2 del 15/02/2005, da cui si evince che il territorio comunale è
stato suddiviso in 4 zone omogenee di emissione, aventi valori limite diversi e
variabili dai 50 Leq In dB(A) delle aree prevalentemente residenziali (classe II),
ai 65 delle aree prevalentemente industriali (classe V).
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Il Piano di Classificazione Acustica, secondo quanto disposto dall’art. 3 L.R.
21/1999, dovrà essere ulteriormente aggiornato in seguito all’adozione dei nuovi
strumenti urbanistici comunali, P.A.T. e P.I.
Successivamente il C.C. con Del. n. 43 in data 21/06/2006, ha approvato il
Regolamento Comunale per la “Disciplina delle attività rumorose”, che precisa
le modalità di applicazione e di misurazione dei rumori nelle varie zone
omogenee e le attività per le quali è richiesta la Valutazione di Impatto
Acustico, nonché le modalità di misurazione e di applicazione per le attività
rumorose temporanee.

In relazione al progetto di Piano si dovranno attuare determinate indicazioni:
Politiche


organizzare un servizio di monitoraggio almeno annuale delle
emissioni acustiche da traffico veicolare sia in relazione ai punti di
rilevamento già utilizzati per la redazione del Piano di Zonizzazione
Acustica che individuandone di nuovi, in particolare lungo i
principali assi viari, al fine di verificare il peso della viabilità e
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degli eventuali miglioramenti in caso di nuove realizzazioni
(bilancio abitanti esposti).
Pianificazione
 normare le nuove aree residenziali e dei servizi sensibili tenendo
conto delle pressioni acustiche rilevate lungo le arterie stradali;
 evitare, ove possibile, la destinazione di zone residenziali a
saldatura nelle fasce urbane a ridosso delle grandi reti
infrastrutturali;
 i manufatti residenziali e dei servizi sensibili vanno localizzati il più
distante possibile dalle arterie stradali, posizionando lo standard a
verde verso la strada, orientando gli edifici in modo da diminuire
l’impatto acustico, spostando le funzioni di servizio e commercio
verso la strada (funzione di barriera).

3.1.10.5. Rischio industriale
Sul territorio comunale non sono presenti attività a rischio incidente rilevante
(D-Lgs. 334/99) – Fonte Ministero dell’Ambiente.

CRITICITA’


Intenso traffico veicolare di attraversamento lungo la S.R. 443
all’interno del centro abitato del capoluogo
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3.1.11 Economia e società
3.1.11.1. Abitazioni
Nuove costruzioni residenziali dal 1999 al 2008
a) In aree zonizzate del P.R.G.
L’entità complessiva delle nuove costruzioni all’interno delle aree zonizzate è
stata di mc. 120.102 nel decennio, corrispondenti ad una media annua di mc.
12.010; nel centro urbano di Villadose si è edificato per il 90,09%, a Canale per
l’8,03% ed a Cambio per l’1,88%.
b) In zona agricola
Le edificazioni residenziali in zona agricola sono state distinte da quelle
ricadenti in ambiti zonizzati, perché le relative concessioni sono state rilasciate
sulla base di L.R. 24/85 e successive modifiche e quindi per certi aspetti
costituiscono un indice del grado di ruralità del territorio.
L’entità di tali interventi è stata di mc. 15.389 nel decennio, corrispondenti ad
una media annua di mc. 1.539 e con un’incidenza pari al 7,58% dell’intero
movimento edilizio.
Ampliamenti residenziali dal 1999 al 2008
L’entità complessiva degli ampliamenti nel decennio è stata di mc. 29.786, pari
ad una media annua di mc. 2.978; di tali interventi la quota prevalente è stata
realizzata nel centro urbano per l’84,95%, a Canale per il 4,89% ed a Cambio per
il 10,16%. Da rilevare che nel caso degli ampliamenti non si è ritenuto di
distinguere quelli ricadenti in ambiti agricoli, perché di scarsa entità e quindi
non significativi.
Restauri e ristrutturazioni dal 1999 al 2008
L’entità complessiva dei restauri e ristrutturazioni nel decennio è stata di mc.
44.537, pari ad una media annua di mc. 4.454; di tali interventi una percentuale
dell’89,24% è stata realizzata nel centro urbano, del 9,37% a Canale e dell’1,39%
a Cambio.
Movimento edilizio residenziale complessivo
Il dato globale di tute le volumetrie residenziali coinvolte da qualche tipo di
intervento edilizio, corrisponde a mc. 210.366, di cui:
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Suddivisione per località
L’analisi delle edificazioni dell’ultimo decennio ha evidenziato che l’assoluta
prevalenza degli interventi è stata realizzata nel centro urbano, come è visibile
nel seguente prospetto:

3.1.11.2. Movimento anagrafico
A Villadose l’indice di natalità si è ridotto da valori del 2,90% rilevati nel 1961, al
0,95% del 1991, fino al più recente dato del 0,81% del 2008; trattasi quindi di
indici che si sono ridotti di oltre due terzi nell’arco di mezzo secolo; da rilevare
inoltre che, attorno agli anni 2000-2001, si è registrato il minore indice in
assoluto, dello 0,53% nel 2000 e dello 0,13% nel 2001; l’indice nell’ultimo
decennio si è via via elevato, probabilmente per l’incidenza delle nascite degli
immigrati.
L’indice di mortalità, si è invece mantenuto più stazionario, attorno a valori
variabili da 0,95% del 1991, all’1,02% del 2008.
Dalla sommatoria delle due componenti, ne risulta negli ultimi venti anni un
saldo naturale sempre negativo, seppure di poche unità.
Dagli anni cinquanta ai settanta, Villadose ha subito una forte migrazione,
passando dalle 6.504 unità del 1951 alle 4.957 del 1971; si è trattato di
spostamenti verso la zona del cosiddetto triangolo economico di Milano, Torino e
Genova, in concomitanza delle difficoltà, non solo economiche, derivanti
dall’alluvione del Polesine del 1951.
Nell’ultimo decennio, anche nel territorio di Villadose, ha avuto inizio un
fenomeno di immigrazione da paesi stranieri, in prevalenza da Albania, paesi
dell’Est europeo, Marocco, Nigeria e Tunisia; dal 2003 in poi è iniziato anche
l’arrivo di cinesi, in continuo incremento negli ultimi anni. Trattasi di una
popolazione che nel 2008 ha costituito il 4,73% di quella complessiva, rispetto
allo 0,74% del 1999 e che dall’analisi dei dati demografici è in progressivo
aumento anno per anno; senza dubbio è anche quella popolazione che compensa
il saldo naturale negativo e consente al Comune di Villadose di conservarsi ad un
livello stazionario, attorno a 5.300 unità.
Risulta difficile effettuare delle previsioni credibili per il prossimo decennio,
dato che ci sono troppi fattori che concorrono a determinare l’aumento o la
riduzione degli immigrati.
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3.1.11.3. Popolazione residente per sesso e classi di età
Pur in presenza di un dato complessivo di popolazione stazionario, la piramide
delle classi di età evidenzia nell’arco di 18 anni, dal 1991 al 2008, grandi
variazioni della composizione delle macroclassi (giovanissimi, giovani, adulti ed
anziani). Nelle classi giovanissime si rileva una riduzione di circa il 30%; nelle
classi giovani (da 15 a 35 anni), una riduzione minore, ma sempre rilevante
attestata su circa il 25%; nelle classi adulte (da 35 a 65 anni) risulta un’evidente
crescita dell’invecchiamento della popolazione con aumento attorno al 40%
rispetto al 1991, il cui valore percentuale viene invece confermato nelle classi
anziane.
L’incidenza degli anziani di età superiore a 75 anni, nell’arco temporale preso
in esame, è aumentata di oltre il 60%. L’indice di vecchiaia, dato dalla
popolazione in età da 65 anni in poi, rapportata alla popolazione da 0 a 14 anni,
dal 1991 al 2008, è di fatto raddoppiato, passando dal 94,48 del 1991 al 189,13
del 2008. L’indice di dipendenza, dato dalla popolazione debole (da 0 a 14 anni,
più popolazione da 65 anni in poi), rapportata alla popolazione giovane ed adulta
(da 15 a 65 anni), è invece rimasto pressoché stazionario, pur variando la sua
composizione interna, con meno bambini e più anziani. L’indice di dipendenza
giovanile, dato dalla popolazione in età da 0 a 14 anni, rapportata a quella
giovane e adulta, da 14 a 65 anni, si è ridotto dal 22,16% del 1991 al 15,39% del
2008 e questo è un dato che più di altri denota la riduzione di giovani, rispetto
alle classi attive.
La valutazione dei vari parametri sopra riportati porta inevitabilmente a
considerare che non ci potrà essere un ricambio generazionale lineare.
La valutazione dei vari parametri sopra riportati porta a considerare che nei
prossimi anni il ricambio generazionale non sarà lineare.
I dati aggiornati al 2010 relativi alle classi di età per sesso e relativa incidenza
sono i seguenti:
POPOLAZIONE PER ETA' (Anno 2010)
600
500
400
300
200
100
0
0 – 4 anni

5 - 9 anni

10 - 14
anni

15 - 19
anni

20 - 29
anni

30 - 39
anni

Maschi

40 - 49
anni

50 - 59
anni

60 - 64
anni

65 - 69
anni

70 e più

Femmine

Fonte: sito Urbistat (http://www.urbistat.it/it/demografia)
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Il grafico sopra dimostra che la maggior parte dei residenti di Villadose è
composta da persone nell’intervallo di età 30–60 anni. Ciò significa che nei
prossimi decenni aumenterà la quota di anziani mentre la parte giovanile della
popolazione sarà caratterizzata da un lieve aumento.
Tra gli anziani aumenta, in proporzione diretta all’età, la parte femminile della
popolazione data la maggiore probabilità di decesso degli uomini per varie
malattie croniche debilitanti. Per una conoscenza delle principali cause di
decesso nel comune di Villadose si rinvia al capitolo “Salute e sanità” del
presente rapporto ambientale.

3.1.11.4. Famiglie
A fronte di una popolazione stazionaria si è avuto in 5 anni, dal 2001 al 2006, un
aumento del numero delle famiglie del 5,46%, corrispondenti a 103 unità in più.
La segmentazione della composizione vede aumentare del 21% le famiglie
monocellulari, dell’8,74%, quelle composte da due persone e del 7% quelle
composte da tre persone.
I dati più recenti disponibili sono i seguenti:
ANNO

FAMIGLIE

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1.896
1.935
1.966
1.983
1.989
2.021
2.035
2.039
2.045

VARIAZIONE % SU ANNO
PRECEDENTE
+ 2,06
+ 1,60
+ 0,86
+ 0,30
+ 1,61
+ 0,69
+ 0,20
+ 0,29

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI
2,78
2,74
2,70
2,66
2,65
2,62
2,61
2,58
2,55

Fonte: Sito Urbistat (http://www.urbistat.it/it/demografia)

I dati sopra riportati dimostrano che il numero delle famiglie aumenta
lievemente ogni anno ma, al contempo, si riduce il numero medio dei
componenti. Tale tendenza suggerisce di prevedere un numero consistente di
alloggi di media o piccola dimensione.

3.1.11.5. Istruzione
La realtà scolastica del comune di Villadose può essere sinteticamente riassunta
dalle tabelle seguenti, fornite dal Comune di Villadose e dal Servizio Statistica
della Provincia di Rovigo su dati dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Gli iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del
comune di Villadose, considerati negli anni scolastici dal 2004/2005 al 2011–
2012, sono così distribuiti:
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ORDINE
SCUOLA
Infanzia

TIPOLOGIA

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

(…)

2011/12

pubblica

95

106

115

107

98

123

Primaria

pubblica

204

185

171

184

197

194

Secondaria
primo g.
Totale
iscritti

pubblica

116

118

122

121

115

112

415

409

408

412

410

429

L’incremento significativo degli iscritti alla scuola dell’infanzia, registrato
nell’ultimo anno, può essere addebitato alla presenza di nuclei familiari
extracomunitari sul territorio comunale.

Studenti residenti nel comune di Villadose iscritti in istituti secondari o centri di
formazione professionale della provincia di Rovigo o fuori provincia, per indirizzo
frequentato, anni scolastici 2006-2007/2008-2009:

INDIRIZZO

2006/2007

artistico

2007/2008 2008/2009

2

2

2

liceale

40

38

34

magistrale

27

26

20

professionale

65

57

59

tecnico

79

83

95

8

9

7

0

1

1

221

216

218

formazione professionale
n.d.
regione)
Totale
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Studenti residenti nel comune di Villadose iscritti in istituti secondari o centri di
formazione professionale, per indirizzo frequentato e polo o provincia della
scuola, anno scolastico 2008-2009 (dati di inizio anno scolastico)

POLO O PROVINCIA DELLA SCUOLA
INDIRIZZO

Alto

artistico

Medio

Basso

Prov.di

Polesine Polesine Polesine

PD

1
33

magistrale

20

professionale

29

29

tecnico

90

5

n.d.

(scuola

VE

2

1

34
20
1

59
95

7

7

fuori

regione)
Totale

Veneto

1

liceale

formazione professionale

Prov.di Fuori Regione Totale

1

179

35

1

1

1

1

1

218

3.1.11.6. Mobilità
Rete infrastrutturale
La rete infrastrutturale principale polesana si sviluppa essenzialmente lungo due
direttrici: nord-sud ed ovest-est.
La direttrice nord-sud è attualmente garantita da due corridoi primari costituiti
dalle seguenti infrastrutture:
-

l’Autostrada A13 e la parallela S.S. 16, che integrano il collegamento
mediano, unitamente alla linea ferroviaria “Venezia-Bologna”;
la S.S. 309 Romea, che collega Venezia a Ravenna.

La direttrice ovest-est è invece articolata su corridoi primari costituiti dalle
seguenti infrastrutture:
-

la S.S. 434 Transpolesana;
la S.R. Eridania;
l’Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante;
la ferrovia Verona-Rovigo-Chioggia.
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Al fine di potenziare ed integrare la rete principale, sono in corso di
realizzazione ovvero in fase progettuale diverse opere. La prima, già in avanzata
costruzione è l’Autostrada Valdastico Sud; la seconda è rappresentata dal
prolungamento e riconversione in autostrada della strada Transpolesana; terza,
l’autostrada Nuova Romea Commerciale, in fase di progettazione.
Il nuovo sistema infrastrutturale rappresenterà, in futuro, una valida alternativa
all’asse rappresentato dall’Autostrada A4.
La rete secondaria, nel territorio di Villadose è rappresentata essenzialmente
dalla S.R. 443 Rovigo-Adria, lungo la quale si colloca in posizione baricentrica, in
direzione ovest-est.
Particolarmente importanti per il Comune saranno i riflessi dovuti
all’adeguamento della rete stradale regionale al cosiddetto Corridoio 5. In
questo quadro Regione e Provincia per quanto di loro competenza, sono
impegnate nella definizione di infrastrutture in grado di “agganciare” il
territorio regionale alla rete europea tra le quali emerge la nuova Autostrada
Bogara-Mare, che nel proprio percorso interesserà indirettamente il territorio
comunale.
Villadose si trova al centro di una rete di spostamenti ed attraversamenti,
prevalentemente lungo la direttrice ovest-est, dovuti a:




pendolarismi lavorativi o di studio;
accesso all’offerta locale di strutture commerciali, di servizio, e
produttive;
traffico di attraversamento per raggiungere altre località.

Viabilità in programmazione
Con Delibera C.C. n. 23 in data 04/05/2009, il Comune di Villadose ha approvato
un Accordo di Programma sottoscritto con la Provincia di Rovigo ed i Comuni di
S. Martino di Venezze, Rovigo, Villadose, Ceregnano e Gavello per la
condivisione del tracciato di una strada di collegamento tra S.P. n. 3 a nord ed
S.P. n. 33 a sud.
Tale futura viabilità diverrebbe la nuova direttrice nord-sud, quale opera
stradale complementare a servizio del territorio, nella parte intermedia tra
l’Autostrada PD-BO ad ovest e la Romea Commerciale ad est, in grado di creare
un collegamento tra la futura Autostrada Regionale Nogara-Mare e la provincia di
Padova.
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Alla data attuale, risulta realizzato il primo stralcio dell’opera su menzionata.
L’intervento realizzato consiste nella rotatoria sulla SR 443 ad ovest del
capoluogo e la bretella di collegamento con esso.
Piste ciclabili
Attualmente, la rete ciclabile comunale presenta uno sviluppo ridotto anche se
negli ultimi anni si è avviato un percorso realizzativo che ha visto prima la
realizzazione di una pista ciclabile di tipo funzionale, in fregio alla S.R. 443 e
successivamente una pista ciclabile, appena ultimata, lungo lo Scolo Bresega per
una fruizione paesaggisitica del territorio.

Trasporto pubblico
Trovandosi sulla direttrice Rovigo-Adria, l'abitato di Villadose è attraversato da tutte le
autolinee dirette verso il Basso Polesine; sono 7 e sono tutte gestite dalla Soc. SITA:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rovigo-Adria-Barricata, fermata "Villadose metano" e "Villadose centro";
Rovigo-Adria-Ariano F., fermata "Villadose metano";
Rovigo-Adria-S.Giulia, fermata "Villadose metano";
Rovigo-Adria-Pila, fermata "Villadose metano";
Rovigo-Adria-Gorino V., fermata "Villadose metano" e "Villadose centro";
Rovigo-Cà Emo-Adria, fermata "Villadose metano" e "Villadose centro";
Rovigo-Adria-Porto Levante, fermata "Villadose metano".

Complessivamente le corse giornaliere, nel periodo invernale, sono circa 30
verso Rovigo e circa 30 verso Adria. Nel periodo estivo si riducono di alcune
unità.
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Questo servizio non è molto utilizzato dai residenti di Villadose ed è pressoché
ad uso esclusivo degli studenti (oltre 80%).

Pendolarismo
Per quanto concerne il pendolarismo, i dati ISTAT del 2001 indicano in 2.731 gli
abitanti di Villadose che giornalmente si spostano per motivi di studio e/o lavoro
(pari al 51,7% del totale). A Villadose 1.013 si muovono all’interno del Comune; i
rimanenti 1.718 (pari al 32,7% del totale dei residenti) si spostano fuori Comune.
Se questi dati, si confrontano con la propensione a muoversi singolarmente a
bordo di propri mezzi e con l’ulteriore apporto dato dai mezzi che transitano
lungo la S.R. 443, si possono desumere i flussi di traffico privato, che
giornalmente interessano il territorio del PAT.

3.1.11.7. Lavoro
I dati disponibili sugli occupati con dettaglio comunale sono quelli del 14°
Censimento della Popolazione del 2001. La Rilevazione Continua sulle Forza
Lavoro produce dati al massimo con dettaglio provinciale.
Di seguito viene riportata una tabella relativa agi iscritti ai Centri per l'Impiego
residenti nel comune di Villadose per classi d'età e genere. Si precisa che i dati
NON sono da leggere come il totale delle persone disoccupate, in quanto sono gli
iscritti su base volontaria decurtati degli avviati con contratto a tempo
determinato e degli iscritti alle liste di mobilità (Fonte: elaborazione Servizio
Statistica della Provincia di Rovigo su dati Area Mercato del Lavoro della
Provincia di Rovigo).
Iscritti nei CPI al 31/12/08 (dato di stock - dati estratti con il nuovo sistema
informativo regionale SILV)
% rispetto alla popolazione

VILLADOSE
CLASSI

residente di riferimento

femmine

maschi

totale

femmine

maschi

totale

15-19

3

5

8

2,8

4,4

3,6

20-24

21

13

34

15,8

9,8

12,8

25-29

19

9

28

12,6

5,4

8,8

30-39

50

18

68

13,0

4,4

8,6

40-49

52

16

68

11,6

3,4

7,4

50-59

44

22

66

11,1

5,3

8,1

189

83

272

11,7

4,9

8,2
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I dati più recenti sull’occupazione locale rivelano una difficoltà legata alla crisi
finanziaria dell’anno 2008 e alla seguente e attuale recessione.
Secondo l’indagine congiunta Regione Veneto e Provincia di Rovigo (Annuario
statistico 2011) nel 2010 il mercato del lavoro rodigino, come quello veneto,
continua a risentire dell’influenza negativa della crisi: pur rimanendo invariato il
tasso di occupazione, rispetto al 2009, al 62,9%, il tasso di disoccupazione
aumenta di quasi tre punti percentuali attestandosi al 5,9% (Veneto 5,8%).
I settori edilizio e metalmeccanico sono i più colpiti dalla congiuntura negativa.
A sostenere le famiglie in difficoltà, la cassa integrazione guadagni (Cig): nel
2010 a Rovigo sono state autorizzate circa 12 milioni e 300 ore, il 94% in più
dell’anno precedente. Nel 2011 la richiesta di Cig ordinaria si è ridotta, mentre
per la straordinaria la Regione ha registrato un aumento, determinato dal
passaggio di diverse aziende dalla prima alla seconda.
I primi dati del 2011 registrano una diminuzione nella richiesta di Cig: il numero
di ore richieste a Rovigo, nel periodo tra gennaio e giugno 2011, è inferiore al
26% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER CIASCUNA PROVINCIA – ANNO 2010
Fonte: Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Annuario statistico 2011
Elaborazioni Regione Veneto – Direzione sistema statistico regionale su dati Istat
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La carta sopra riportata dimostra che nel 2010 la Provincia di Rovigo è stata
interessata da un basso tasso di disoccupazione. Questo tasso è stato rilevato
anche in altre province della Regione Veneto (Padova, Vicenza, Treviso,
Venezia) note per un numero consistente di distretti industriali e per la crescita
di professioni intellettuali a servizio sia dei mercati locali sia dei mercati europei
ed extraeuropei.

ROVIGO
- 19,8%
176,7
196,6
93,8

Ordinaria
Straordinaria
Deroga
Totale

VENETO
-39,5
221,7
134,4
54,3

ITALIA
- 40,7
126,4
206,5
31,7

Ore di cassa integrazione guadagni, variazione % 2010/2009
Fonte: elaborazioni Regione Veneto – Direzione Sistema statistico regionale su dati Inps

Per quanto riguarda il comune di Villadose nell’anno 2010 i livelli di occupazione
sono i seguenti:
STATO DELL’OCCUPAZIONE AL 2010 NEL COMUNE DI VILLADOSE
Tasso di attività
51,9 %
Tasso di occupazione
64,2 %
Tasso di disoccupazione
4,6 %
Fonte: sito Urbistat (http://www.urbistat.it/it/economia)

Non forze di lavoro
Forze di lavoro
Occupati
Agricoltura
Industria
Servizi
Disoccupati

NUMERO RESIDENTI
2.825
2.398
2.288
107
766
1.415
110

%
54,1
45,9
43,8
2,0
14,7
27,1
2,1

Fonte: sito Urbistat (http://www.urbistat.it/it/economia)

3.1.11.8. Agricoltura
LE AZIENDE AGRICOLE E L’ASSETTO FONDIARIO
Sul territorio comunale sono numerose le aziende presenti, ma solo poche
presentano una consistenza tale da dichiarare una certa vitalità, come anche
dalle indagini precedenti, in numero delle aziende che presentano una superficie
superiore ai 100 ettari risulta essere di poche unità, (inferiore a 5) mentre un
certo numero di aziende (circa una ventina) presentano una superficie aziendale
compresa tra i 30 e 70 ettari coltivabili.
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Le rimanenti aziende presentano una superficie inferiore ai 30 ettari, sono la
maggior parte del rimanente territorio, e sono aziende agricole part-time od
integrative per imprenditori che presentano principalmente altre attività.
Si rileva che nel territorio una buona parte degli appezzamenti risulta in
proprietà a conduttori non appartenenti al Comune, in genere trattasi di aziende
agricole dei comuni confinanti.
Molti appezzamenti di aziende non vitali vengono spesso consessi mediante
affitto in gestione ad altre ditte di maggiori dimensioni, in genere per la
conduzione ma anche per la necessità di spandere gli efflussi animali prodotti
dagli allevamenti.
L’attuale frammentazione aziendale non è nettamente evidenziata dalla
conformazione del paesaggio, infatti a nord ed a sul del centro abitato esistono
ampi spazi dedicati all’attività agricola, inoltre la semplificazione colturale non
permette di individuare discontinuità tra le varie ditte proprietarie.

L’UTILIZZO DEL SUOLO
Le coltivazioni che vengono eseguite sul territorio sono per la maggior parte di
tipo estensivo, sono presenti solamente pochissimi appezzamenti con colture del
tipo intensivo ed in particolare rappresentate da colture arboree, analizzando le
varie colture presenti, si individuano:




37 ettari di colture arboree, di cui 31 di noceto, le rimanenti colture sono
rappresentate da piccoli appezzamenti di colture come drupacee e piccoli
appezzamenti di pero;
11,5 ettari di boschi e macchia boscata, sono inseriti in tali ambiti anche
appezzamenti di territorio a riposo che hanno beneficiato degli interventi
ambientali, quali misure 2080 dei precedenti piani di sviluppo rurale;
1 ettaro a vite suddiviso in piccoli appezzamenti per usi famigliari.

La restante parte del territorio viene coltivata con colture estensive industriali,
sono frequenti le rotazioni aziendali che includono: il mais, il frumento, soia ed
occasionalmente il girasole, il mais risulta essere la coltura maggiormente
presente, vista anche l’ampia disponibilità idrica nel territorio, tale coltura in
ampi ambiti assume nel tempo anche il connotato di monocoltura. Il mais
coltivato viene per la maggiore raccolto come granella, una piccola parte risulta
essere utilizzato come mais a maturazione cerosa per alcune aziende
zootecniche presenti sul territorio.
Dato l’elevato frazionamento della superficie, risulta elevato per alcune aziende
il ricorso al contoterzismo che risulta diffuso e presente in buona parte del ciclo
produttivo di numerose aziende.
Non sono presenti sul territorio attività acquacoltura e non si rileva la presenza
di serre, data l’assenza totale di orticoltura.
A seguire vengono rappresentate le varie presenze di coltivazioni specializzate,
evidenziate con le colorazioni di seguito riportate.
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SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (S.A.U.)

Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

architetto enrico maria crepaldi

pag. 105

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

La superficie agricola utilizzata (SAU) al 2000 era di 2.667,2 ha pari all’82 % di
quella complessiva.
La superficie agricola utilizzata (SAU), attualmente, risulta essere pari a 2.692
ha, cioè l’83% della superficie complessiva del territorio comunale (STC, pari a
3.252 ha). La SAU può essere cosi suddivisa:
Ettari (ha)

% rispetto alla SAU totale

Seminativo

2642,5

98,1%

Frutteto

37

1,4%

Arboricoltura da legno,
pioppeto e veg. Naturale

11,5

0,4%

Vigneto

1

0,1%

L’analisi dei dati evidenzia una leggera diminuzione di consumo di territorio per
usi non agricoli.
GLI ALLEVAMENTI
La presenza degli allevamenti sul territorio comunale risulta essere
discretamente diffusa, la situazione riscontrata risulta individuare nove
allevamenti produttivi, di cui sei possono essere considerati intensivi e risultano
indicati anche nella tavola dei vincoli. In sintesi sono presenti 4 allevamenti
bovini da ingrasso, 3 di suini, 1 di avicoli (poco significativo) ed 1 di cunicoli
(poco significativo). Tra questi, due allevamenti bovini sono rilevanti come
numero di capi: il primo conta circa 360 capi, mentre il secondo circa 230.
Quasi tutti gli allevamenti bovini hanno come finalità la produzione di carne e
solamente uno risulta presentare duplice attitudine carne-latte. Le strutture,
specie per gli allevamenti di dimensioni maggiori, risultano essere sufficienti ad
una buona conduzione degli allevamenti e risultano buoni gli annessi, nonché gli
impianti per la gestione ed il trattamento dei reflui animali.
Si sono venute a verificare alcune situazioni di sofferenza per l’estrema
vicinanza dei siti produttivi (seppur regolarmente autorizzati) agli insediamenti
abitativi. Tali situazioni vengono a creare, specialmente in alcuni periodi
dell’anno, situazioni di pressioni ambientali per la presenza diffusa di fastidiosi
odori e per la presenza di insetti.
Relativamente agli allevamenti suini, sono presenti 3 realtà, di cui una che
prevede allevamento all’aperto, a modello di stabulazione naturale, mentre due
presentavano la struttura classica con edifici agro-industriale.
In numerosi casi gli allevamenti presenti oltre agli annessi aziendali, presentano
in corrispondenza del centro operativo anche le abitazioni.
In merito agli allevamenti, non si sono rilevate situazioni non coerenti con
quanto richiesto dalle normative vigenti, gli impianti sono dotati di platee e
vasche per la raccolta delle deiezioni che devono garantire i giusti tempi di
maturazione delle stesse.
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3.1.11.9. Settore secondario e terziario
Dai dati sotto riportati è possibile notare che la maggioranza dei residenti nel
comune di Villadose è occupata nelle attività manifatturiere, nell’edilizia, nel
commercio.
SUDDIVISIONE DELLE IMPRESE NEI SETTORI SECONDARIO E TERZIARIO – ANNO 2010
Attività manifatturiere

14,2 %

Edilizia

20,8 %

Commercio

21,8 %

Alberghi e ristoranti

3,7 %

Trasporti

2,5 %

Attività finanziarie

1,4 %

Servizi

6,6 %

Istruzione

0,2 %

Altre attività

2,7%

Fonte: sito Urbistat (http://www.urbistat.it/it/economia/imprese)

3.1.11.10. Turismo
Il movimento clienti nelle strutture di Villadose, in percentuale sul totale di Area
(Medio Polesine) e ancor più sul totale provinciale, è trascurabile.

3.1.11.11. Salute e sanità
Le caratteristiche di salute della popolazione della ASL n. 18 di Rovigo, a
cui appartiene anche Villadose, sono sovrapponibili a quelle di larga parte del
Nord-Est, sia perché sono molto simili in composizione per età, sesso, mix
genetico e condizioni socio-culturali, sia perché i determinanti ambientali
variano scarsamente sul territorio: sotto questo profilo è più significativa
e scientificamente valida una osservazione epidemiologica su vasta scala, per
macroarea.
Per una conoscenza dello stato di salute degli abitanti di Villadose occorre fare
riferimento a due recenti pubblicazioni del Sistema Epidemiologico della Regione
Veneto (SER):
- “La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007” (pubblicato nel settembre 2009)
- “L’ospedalizzazione nel Veneto dal 2000 al 2009” (pubblicato nel luglio 2011)
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Il primo report è un’indagine sulle cause della mortalità finalizzata alla
conoscenza dello stato di salute della popolazione, alla valutazione
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi sanitari e alla programmazione della
ricerca scientifica nei settori epimediologico e sanitario.
Il secondo documento è una lettura ragionata dei dati della degenza ospedaliera
dello scorso decennio a supporto di un processo di riorganizzazione socio–
sanitaria in corso.
La struttura demografica
Riguardo al contesto demografico i dati del SER confermano che l’aumento della
popolazione negli anni 2000–2009 ha coinvolto diversamente le varie classi di
età.
La fascia oltre i 64 anni è aumentata del 20% ed è la parte che più contribuisce
alla crescita demografica dell’intera popolazione (41% della variazione positiva
totale). I soggetti in età lavorativa, ovvero dai 15 ai 64 anni, grazie ai flussi
migratori dall’estero, aumentano del 5% e sono responsabili del 36% della
crescita complessiva.
Le nascite da genitori stranieri e i ricongiungimenti familiari hanno contribuito
all’incremento del 16% della popolazione tra i giovani fino ai 14 anni, ovvero pari
al 23% della crescita totale della popolazione nell’ultimo decennio.
La tabella seguente, tratta dal rapporto SER, indica una struttura demografica
che si caratterizza per una grande componente di anziani, sostenuta da una
quota ristretta di adulti in età lavorativa e con pochi giovani a rappresentare il
ricambio generazionale.
Indicatori strutturali della popolazione residente.
Aziende ULSS, Veneto e Italia al 1 gennaio 2009
Indice di dipendenza
Indice di dipendenza
strutturale
anziani
(per 100)
(per 100)
ULSS 18
51,1
33,9
Rovigo
ULSS 19
50,4
34,2
Adria
Veneto
51,0
29,7
Italia
51,9
30,6

Indice di vecchiaia
(per 100)

Età media

196,7

45,1

211,5

45,3

139,2
143,4

42,6
42,6

Fonte: Regione del Veneto - SER, L’ospedalizzazione nel Veneto dal 2000 al 2009

Secondo lo stesso Rapporto nella Regione Veneto nel 2009 sono avvenute 10
nascite ogni mille abitanti un quinto delle quali è di cittadinanza straniera.
Per quanto riguarda il tasso di fecondità i valori sono in crescita grazie alla
presenza di stranieri. Complessivamente il tasso di fecondità totale è di 1,46
figli, indice di una popolazione in invecchiamento e in calo.
Di seguito i dati relativi all’ULSS 18 per l’anno 2009:

ULSS 18 – Rovigo

Nati su 1.000 residenti

% Nati stranieri

8,50

23,7

Fonte: Regione del Veneto - SER, L’ospedalizzazione nel Veneto dal 2000 al 2009
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Il rapporto sull’ospedalizzazione 2000-2009 conferma che i ricoveri ospedalieri
sono dovuti a malattie tipiche delle società degli stati caratterizzati in un primo
periodo da una intensa industrializzazione e oggi da un’economia segnata dalla
crescita dei “knowledge workers” (Prandstraller, 2000)9.
Le tendenze presenti a livello nazionale e regionale e più in generale nel
mondo occidentale sono:







una mortalità infantile bassa, in piccola misura migliore anche del dato
regionale di riferimento;
un aumento dell’aspettativa di vita nella popolazione generale con
spostamento della maggior frequenza dei decessi nelle fasce di età più
avanzate;
una mortalità per cause per grandi gruppi di patologie sovrapponibile
a quella riscontrata a livello nazionale e regionale;
una mortalità per causa specifica che, per quanto riguarda i maschi,
evidenzia la patologia neoplastica, il tumore del polmone, le cause
violente e gli incidenti stradali superiori ai tassi regionali. Se per gli
incidenti stradali e le cause violente si è notato un piccolo
decremento nell’ultimo anno considerato, la mortalità per tumori rimane
costante;
una popolazione femminile in cui spicca il riscontro di un tasso superiore a
quello regionale per quanto riguarda il tumore al polmone, causa di morte
in aumento negli ultimi anni fra le donne, tendenza riscontrata peraltro
anche a livello nazionale.

Queste sono tutte cause di morte evitabili con interventi di prevenzione
primaria e cioè con l’adozione di normative e di comportamenti individuali
e collettivi che possono determinare l’eliminazione o la riduzione
dell’esposizione a fattori di rischio noti come, ad esempio, l’abitudine al fumo,
il consumo di alcool, i fattori di sicurezza stradali.
Interessante risulta anche la mortalità giovanile per cause violente, in
gran parte collegabili ai comportamenti a rischio, e tra le quali il suicidio
è l’indicatore di sofferenza mentale/sociale più significativo in ambito
giovanile.
Le malattie considerate nei recenti report della Regione Veneto hanno
caratterizzato fino agli anni Ottanta del secolo scorso gli stati più industrializzati
del pianeta (Europa occidentale, Canada, USA) ma oggi è realistico immaginare
che la recente globalizzazione e uniformità degli stili di vita le renda
rintracciabili negli stati B.R.I.C. (Brasile, Russia, India e Cina) e negli altri stati
la cui economia è ormai caratterizzata dalla prevalenza dei servizi e una parte
consistente degli abitanti ha migliorato la propria condizione economica e
sanitaria.
Le principali cause della mortalità
I dati più recenti della Regione Veneto confermano una tendenza già evidenziata
nel documento “Atlante di mortalità regionale – anni 1981-2000”.
9 Prandstraller P.L. (2000), Cosa ci ha detto veramente il XX secolo?, Franco Angeli, Milano.
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I dati sulla mortalità in quel periodo dimostravano che le principali cause di
morte considerate (sistema cardiocircolatorio, tumori, apparato respiratorio,
cause violente) costituivano complessivamente circa l’85% di tutte le cause di
morte. In analogia alla situazione regionale e nazionale nel comune di Villadose
prevalevano le malattie del sistema cardio-circolatorio seguite dai tumori.
Nei paragrafi seguenti sono descritte le malattie più diffuse che interessano
anche il comune di Villadose tratte dai documenti più recenti del SER Veneto.
Le malattie del sistema circolatorio
Le malattie del sistema circolatorio sono le principali cause di morte negli stati
negli stati occidentali. Nel Veneto quasi il 40% dei decessi avvenuti tra i
residenti nel 2007 è dovuto a queste malattie. In particolare i decessi per queste
cause avvengono in prevalenza negli anziani: oltre il 90% dopo i 64 anni, oltre
l’80% dopo i 74 anni.
In generale nella popolazione femminile si verifica un numero di decessi
maggiore rispetto ai maschi, tuttavia i tassi specifici per età sono sempre più
elevati nel sesso maschile e cominciano ad assumere un certo rilievo nelle fasce
di età dopo i 30 anni per aumentare in modo esponenziale nelle età successive.
Il numero assoluto di decessi per malattie del sistema circolatorio è in calo dal
2000 al 2007 (-3% circa) a fronte di un graduale invecchiamento della
popolazione.
I valori più elevati di mortalità per malattie del sistema circolatorio sono
registrati in entrambi i sessi in una fascia territoriale che comprende anche la
maggior parte della provincia di Rovigo (ULSS 18 e 19), alcuni comuni della bassa
padovana (ULSS 17) e della bassa veronese (ULSS 21).

Malattie del sistema circolatorio: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto
standardizzato di mortalità. Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007
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Malattie del sistema circolatorio: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto
standardizzato di mortalità. Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007

La mortalità per tumori
Nella regione Veneto i tumori causano circa un terzo dei decessi tra i residenti.
Nei maschi il numero dei decessi per tumore è superiore a quello per disturbi del
sistema circolatorio.
L’età media al decesso è circa 10 anni inferiore all’età dei decessi per disturbi
del sistema circolatorio. Nelle fasce di età più giovani i tassi di mortalità per
tumore sono bassi e simili nei due sessi. Dopo i 45 anni i tassi aumentano in
modo deciso con il progredire dell’età ed aumenta anche la differenza tra i due
sessi con i maschi che presentano i tassi di mortalità più elevati.
È importante notare che a livello regionale il numero di decessi per tumore è
aumentato dal 2000 al 2007 (+3% circa).
Se si considera il confronto tra diverse aree della regione il tasso standardizzato
diretto di mortalità per neoplasie nell’ASL 18 è tra i più elevati della Regione.
La distribuzione territoriale della mortalità per neoplasie nelle femmine è simile
a quella dei maschi con una maggiore estensione nelle province di Verona e
Treviso delle aree con bassi livelli di mortalità, mentre le zone con livelli elevati
appaiono più frammentate rispetto ai maschi.
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Tumori: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità.
Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007

Tumori: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità.
Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007

Correlazioni tra mortalità e pianificazione territoriale ed urbanistica
Tra tutte le cause di morte rilevate, quelle che possono trovare una
correlazione diretta con la pianificazione
territoriale ed urbanistica, in
condizioni ambientali che non presentano fonti di inquinamento particolari (ad
esempio aria inquinata da insediamenti petrolchimici, centrali termoelettriche,
acque potabili
inquinate da concerie, ecc.) sono relative alle malattie
dell’apparato respiratorio, causa l’inquinamento atmosferico (da traffico
veicolare e riscaldamento domestico) e da tabagismo. L’inquinamento
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atmosferico appare legato alle particolari condizioni geografiche e
infrastrutturali del territorio comunale di Villadose.
Studi scientifici hanno posto in evidenza una relazione statisticamente
significativa tra concentrazione di ciascuno degli inquinanti atmosferici studiati
(SO2, NO2, CO, PM10, O3) e mortalità giornaliera totale. Tale relazione riguarda
in particolare la mortalità per cause cardiorespiratorie e i ricoveri per malattie
cardiache (tranne che per l’ozono) e respiratorie.
Le variazioni percentuali di mortalità e di ricoveri ospedalieri in funzione degli
incrementi di concentrazione di inquinanti, sono più elevate per le cause
respiratorie rispetto alle cause cardiovascolari.
Per la correlazione sopra trattata si evidenziano i seguenti andamenti:
- MASCHI
- 1981-1990: nel primo decennio di riferimento, Villadose si colloca in un
intervallo mediano di BMR, il quarto, compreso tra 102 e 110, “zone in cui i
decessi osservati sono tendenzialmente superiori agli attesi in misura compresa
tra il 2 ed il 10%”;
- 1991-2000: nel secondo decennio di riferimento, Villadose si colloca in un
intervallo elevato di BMR, il quinto, compreso tra 110 e 120, “zone in cui i
decessi osservati sono tendenzialmente superiori agli attesi in misura compresa
tra l’11 al 20%”.
Si manifesta, nel secondo decennio, un leggero peggioramento del numero di
morti.
- FEMMINE
- 1981-1990: nel primo decennio di riferimento, Villadose si colloca in un
intervallo mediano di BMR, compreso tra 102 e 110, zone in cui i decessi
osservati sono tendenzialmente superiori agli attesi in misura compresa tra il 2
ed il 10%”;
- 1991-2000: nel secondo decennio di
riferimento, Villadose
rientra
nell’intervallo del decennio precedente, compreso tra 102 e 110.
E’ possibile trarre alcune considerazioni leggendo i dati salienti pubblicati su due
recenti indagini di carattere sanitario. Di seguito i due report vengono
considerati in ordine cronologico di pubblicazione.
Il primo report è lo studio epidemiologico “La salute dei bambini e l’ambiente”
che considera i giovani residenti nelle province di Ferrara e di Rovigo.
L’indagine è nata dalla collaborazione tra le ASL di Rovigo, di Adria e di Ferrara
e dalle ARPA delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna e dal finanziamento delle
amministrazioni provinciali di Rovigo e di Ferrara.
Lo studio sul rapporto tra disturbi respiratori e ambiente è iniziato nel 2004 con
la raccolta di informazioni mediante questionario distribuito attraverso le scuole
(fase di screening) nelle Province di Ferrara e di Rovigo.
La seconda fase dello studio è stata compiuta dal 9 gennaio al 5 marzo 2006, con
la collaborazione di un gruppo di 69 bambini dell’età di 9-10 anni, affetti da
disturbi asmatici, e dei loro genitori individuati nella prima fase dello studio.
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In particolare risulta interessante leggere i risultati principali della seconda fase
dello studio sugli effetti dell’esposizione dei bambini all’inquinamento
atmosferico. L’indagine è motivata dalla maggiore sensibilità dell’apparato
respiratorio infantile agli attacchi degli agenti inquinanti. Inoltre lo studio di
bambini già affetti da sintomi asmatici permette di caratterizzare meglio gli
effetti locali dell’inquinamento atmosferico10.
L’obiettivo è la rilevazione di una eventuale associazione dei sintomi respiratori
di 69 bambini con le variazioni giornaliere dell’inquinamento atmosferico. Le
due Province limitrofe sono state considerate come un’unica grande area divisa
in tre parti caratterizzate da diverse ‘pressioni’ sulla qualità dell’aria e da
diversi tratti meteoclimatici:
1) area ovest, a forte antropizzazione, comprendente i tre centri abitati
con maggior numero di abitanti (Rovigo, Ferrara, Cento);
2) area nord est comprendente Adria e la maggior parte dell’area del delta
del Po;
3) area sud est comprendente l’area delle bonifiche ferraresi, a bassa
densità abitativa.
Il risultato è la scoperta di un’associazione tra variazioni giornaliere delle
concentrazioni di inquinanti e sintomi respiratori. L’effetto è modesto,
l’aumento di rischio è attorno all’1% per un aumento di 10 µg/m3 per gli
inquinanti considerati (PM10 e NO2) ma non trascurabile in ragione
dell’esposizione dell’intera popolazione e degli effetti eventualmente derivanti
da un’esposizione cronica che non sono oggetto del suddetto studio.
Per quanto riguarda la variazione della funzionalità respiratoria testata
strumentalmente (∆PEF)11 per un aumento di 10 µg di PM10 oppure di NO2 non
emerge una chiara relazione statistica.
Gli autori dell’indagine consigliano di continuare il monitoraggio dell’anidride
solforosa (SO2) che inquina anche a basse concentrazioni.
L’interpretazione dei dati deve considerare che se esistono alcune differenze fra
le aree non è stato possibile arrivare a una chiara differenziazione di effetti e
ancora di più attribuire le differenze negli effetti a differenze di esposizione.
In conclusione l’indagine ha evidenziato che esiste un effetto non trascurabile
dell’inquinamento atmosferico nella macroarea considerata sulla salute
dell’intera popolazione infantile. Ogni danno della funzionalità respiratoria si
traduce in una diminuzione lieve della speranza di vita.

10

Gli autori dell’indagine epidemiologica affermano che già da molti anni i medici sostengono l’ipotesi che
l’inquinamento atmosferico, in particolare quello collegato a sostanze derivanti dalla combustione del
petrolio, sia associato all’insorgenza di condizioni allergiche che a loro volta favoriscono l’insorgenza
dell’asma (Nel, 2001; Nicolai, 2002; D’Amato, 2002). Tuttavia gli stessi autori invitano il lettore a
considerare che l’inquinamento atmosferico è composto da una miscela complessa di sostanze che varia
secondo il luogo anche in funzione delle fonti emissive presenti. Gli effetti misurati sono dovuti a tale
miscela nonostante alcune indagini più sofisticate riescano ad attribuire a qualche componente inquinante una
parte precisa di responsabilità nella catena degli eventi associati alla sua presenza.
11
Gli effetti sanitari acuti sono stati misurati sia attraverso un misuratore portatile di Picco di Flusso
Espiratorio (PEF) sia attraverso un diario su cui sono stati annotati i valori di PEF, i sintomi respiratori acuti
e i farmaci utilizzati.
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Divisione in aree a fini epidemiologici e concentrazioni di PM10 e di NO2
Periodo di indagine dal 9/01/2006 al 05/03/2006

Sorgenti emissive significative: strade principali, centrali termoelettriche (incluse le centrali di
Ostiglia e Sermide), polo chimico di Ferrara.
Fonte: AULSS Rovigo, AULSS Adria, AUSL Ferrara, ARPA Veneto, ARPA Emilia Romagna, La salute
dei bambini e l’ambiente. Fase 2: studio epidemiologico sulla condizione respiratoria nei bambini
e l’ambiente delle province di Ferrara e di Rovigo, 2006

Il secondo studio è il già citato rapporto del SER Veneto sulla degenza
ospedaliera nello scorso decennio. Nell’ambito delle patologie respiratorie il SER
ha registrato una diminuzione dei DRG medici di asma e bronchite per pazienti
fino ai 18 anni. Tale contrazione può essere spiegata con una maggiore efficacia
delle diagnosi e delle cure predisposte dalle ASL.

Patologie dell’apparato respiratorio: dimissioni per i DRG più frequenti
Valore assoluto e percentuale sul totale dei ricoveri nel 2009
Diagnosis-related groups12
Bronchite e asma, età <18 anni
2000
2.368
2001
2.541
2002
2.595
2003
2.302
2004
2.265
2005
1.961
2006
1.931
2007
1.913
2008
1.952
2009
1.440
% 2009
2,7
Fonte: Regione Veneto – SER, L’ospedalizzazione nel Veneto dal 2000 al 2009

12

DRG è l’acronimo di Diagnosis-related groups (gruppi omogenei di diagnosi) cioè della classificazione dei
pazienti dimessi da un ospedale (ricoverati in regime ordinario o day hospital) in gruppi omogenei secondo
l’assorbimento di risorse impegnate (isorisorse) per controllare e contenere la spesa sanitaria. Il DRG è
attribuito ad ogni paziente dimesso tramite un software chiamato “DRG-grouper” tramite variabili
specifiche del paziente: età, sesso, tipo di dimissione, diagnosi principale, diagnosi secondarie,
procedure/interventi chirurgici.
Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

architetto enrico maria crepaldi

pag. 115

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

Gli incidenti stradali
È significativo il numero limitato di incidenti stradali nel comune di Villadose
malgrado la presenza di una strada ad intenso traffico quale la S.R. 443 Rovigo–
Adria.
Se si osservano i dati sugli incidenti stradali nel Rapporto sulla mortalità nel
Veneto 2000–2007 si nota che la mortalità sia della componente maschile sia
della componente femminile della popolazione si concentra alla estremità
occidentale (area di confine tra le province di Rovigo, Verona e Padova) e
orientale (comuni del delta del Po) della provincia rodigina. Proprio nella parte
centrale della provincia, compreso il comune di Villadose, il numero di incidenti
è inferiore alle aree suddette ed è inferiore tra la popolazione femminile.

Incidenti stradali: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di
mortalità. Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007
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Incidenti stradali: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di
mortalità. Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007

3.1.11.12. Energia
I dati relativi ai consumi energetici per settore di attività economica e per uso
domestico non sono disponibili con dettaglio comunale.
I dati attualmente disponibili a scala provinciale più recenti, riferiti all’anno
2010, sono quelli forniti dalla Soc. Terna Spa sui consumi di energia elettrica.
Rovigo
Tipi Attività

2009
mln KWh
62,8

2010
mln KWh
67,0

Var
%
6,7

1.

AGRICOLTURA

2.

INDUSTRIA

723,0

776,9

7,5

3.

Manifatturiera di base

324,3

339,2

4,6

4.

Siderurgica

43,8

63,2

44,3

5.

Metalli non Ferrosi

6.

Chimica

7.

- di cui fibre

8.

Materiali da costruzione

9.

- estrazione da cava

10.

- ceramiche e vetrarie

11.

1,3

1,7

30,8

59,0

66,0

11,9

7,1

6,7

-5,6

99,3

91,0

-8,4

2,8

2,9

3,6

85,6

78,3

-8,5

- cemento, calce e gesso

0,2

0,1

-50,0

12.

- laterizi

6,3

5,2

-17,5

13.

- manufatti in cemento

2,9

2,9

0,0

14.

- altre lavorazioni

1,6

1,6

0,0
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15.

Cartaria

120,9

117,3

-3,0

16.

- di cui carta e cartotecnica

117,6

115,1

-2,1

17.

Manifatturiera non di base

345,7

380,0

9,9

18.

Alimentare

141,9

165,6

16,7

19.

Tessile, abbigl. e calzature

24,2

23,9

-1,2

20.

- tessile

17,3

17,0

-1,7

21.

- vestiario e abbigliamento

5,3

5,1

-3,8

22.

- pelli e cuoio

0,1

0,1

0,0

23.

- calzature

1,5

1,7

13,3

24.

Meccanica

87,0

95,4

9,7

25.

- di cui apparecch. elett. ed elettron.

5,2

5,7

9,6

26.

Mezzi di Trasporto

6,4

5,7

-10,9

27.

- di cui mezzi di trasporto terrestri

2,4

2,6

8,3

28.

Lavoraz. Plastica e Gomma

71,9

73,7

2,5

29.

- di cui articoli in mat. plastiche

70,5

72,6

3,0

30.

Legno e Mobilio

12,8

13,1

2,3

31.

Altre Manifatturiere

1,4

2,4

71,4

32.

Costruzioni

11,2

10,8

-3,6

33.

Energia ed acqua

41,8

46,9

12,2

34.

Estrazione Combustibili

0,0

0,0

0,0

35.

Raffinazione e Cokerie

0,8

0,7

-12,5

36.

Elettricita' e Gas

22,8

28,6

25,4

37.

Acquedotti

18,2

17,5

-3,8

38.

TERZIARIO

324,0

327,7

1,1

39.

Servizi vendibili

243,9

246,6

1,1

40.

Trasporti

12,4

12,7

2,4

41.

Comunicazioni

9,9

9,8

-1,0

42.

Commercio

99,2

97,8

-1,4

43.

Alberghi, Ristoranti e Bar

45,1

44,7

-0,9

44.

Credito ed assicurazioni

7,8

7,4

-5,1

45.

Altri Servizi Vendibili

69,5

74,2

6,8

46.

Servizi non vendibili

80,0

81,1

1,4

47.

Pubblica amministrazione

10,8

10,3

-4,6

48.

Illuminazione pubblica

26,3

26,1

-0,8

49.

Altri Servizi non Vendibili

42,9

44,6

4,0

50.

DOMESTICO

286,2

285,2

-0,3

51.

- di cui serv. gen. edifici

9,1

9,3

2,2

52.

TOTALE

1.396,0

1.456,7

4,3

Consumi di energia elettrica per settore merceologico – Anni 2009/10 (fonte: Soc. TERNA spa)
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3.1.11.13. Rifiuti
La programmazione e la gestione dello smaltimento dei rifiuti nella Provincia di
Rovigo è affidata al Consorzio per lo Smaltimento dei RSU di Rovigo; il servizio di
raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, nel territorio di Villadose, viene svolto
dalla società Ecogest srl.
Il Comune di Villadose, appartenente al Bacino RO 1, ha implementato il sistema
di raccolta porta a porta totale, adottato in tutti i comuni gestiti da Ecogest srl
tranne quello di Rosolina che lo attua solo in parte. Con tale sistema di raccolta
vengono intercettate, direttamente da ciascuna utenza domestica, tutte le
tipologie di rifiuto mediante bidoni di diverso colore e sacchetti idonei. La
raccolta è programmata in giorni specifici comunicati alle utenze mediante un
eco-calendario.
Nel territorio comunale non esiste alcuna area destinata ad ecocentro.
Il Comune di Villadose aderisce al progetto di “compostaggio domestico” che nel
2011 ha contato sulla partecipazione complessiva di 217 utenze domestiche con
una produzione di 115.523 kg.
Nel 2011 (dati ufficiosi Consorzio RSU), la produzione di RU del Comune di
Villadose è stata di 2,087 tonnellate, evidenziando una contrazione rispetto ai
periodi precedenti.
La produzione giornaliera pro-capite nel 2011, pari a 1,09 kg/die, è risultata
inferiore all’anno precedente e sensibilmente al di sotto della media provinciale,
pari a 1,43 kg/die.
Dal maggio 2003 è efficace il Regolamento per la Raccolta Differenziata dei
Rifiuti Urbani e Assimilabili del Comune di Villadose; nel 2011, la raccolta
differenziata si è attestata al 66,17%, in aumento rispetto agli anni precedenti, e
superiore ai valori medi provinciali registrati nel medesimo periodo.

CRITICITA’


Frammentazione del tessuto produttivo lungo la S.R. 443, esterno alle
aree produttive principali esistenti



Presenza di spazi ed aree dedicati all’attività sportiva disarticolati ed.
inglobati nel tessuto abitativo del capoluogo



Insufficiente dotazione di aree verdi e in particolare di parchi urbani



Mancanza di adeguati spazi a servizio della comunità



Insufficiente rete ciclabile sia a livello urbano sia a scala territoriale



Commistione tra traffico di attraversamento e traffico locale



Tendenza ad una rilevante mobilità per lavoro, studio o servizi verso
centri maggiori, in particolare Rovigo
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3.1.12 Pianificazione e vincoli
3.1.12.1. Vincoli
Per quanto concerne i vincoli presenti sul territorio comunale, si possono
riassumere in:
a) Provvedimenti di vincoli determinati da D. Lgvo 42/2004, suddivisi in:
 Vincolo paesaggistico ai sensi art. 36, relativo alla strada alberata S.R. 443
Rovigo-Adria;
 Vincolo paesaggistico ai sensi art. 42, relativo ai corsi d’acqua, con una
fascia di 150 m. su ambo i lati:
- Naviglio Adigetto
- Scolo Ceresolo
- Scolo Valdentro
 Vincolo monumentale ai sensi art. 10, che comprende 2 immobili soggetti a
tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio.
Essi sono:
- Casa del Doge, ora Municipio;
- Villa Casalini.
b) Provvedimenti di livello superiore, che sono:
 Vincolo sismico ex DPCM 3274/2003 – Zona 4 – esteso all’intero territorio
comunale.
 Il perimetro dei Centri Storici di Villadose, Cambio e Canale, come
individuati nella Variante al P.R.G. approvata con Del. G.R.V. n. 295 del
04/02/1997, che ha parzialmente modificato quello indicato nell’Atlante
Regionale dei Centri Storici.
 Le aree a rischio idraulico, in riferimento al Piano generale di bonifica e
tutela del territorio rurale, mentre non vi sono tali aree nell’ambito del P.A.I.
 Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, il Comune di Villadose non è
caratterizzato dalla presenza di Siti di Interesse Comunitario (SIC) né di Zone
di Protezione Speciale (ZPS).
c) Zone di tutela, ai sensi art. 41 L.R. 11/2004, generate dai seguenti elementi:
 I corsi d’acqua, già interessati da vincolo paesaggistico, con una fascia di
rispetto di ml. 100;
 Il vincolo per le acque pubbliche di ml. 10,00 esteso ai seguenti corsi
d’acqua:
- Bresega
- Penelazzo
- Fossetta
- Santo Stefano
- Cà Tron
- Cavana
 Depuratore di Villadose: ml. 100 su tutti i lati;
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 Infrastrutture per la viabilità, comprendente la rete delle strade regionali,
provinciali e comunali, esistenti e di progetti esecutivi, la cui profondità del
rispetto è conforme al nuovo Codice della Strada;
 Infrastrutture per l’energia: gli elettrodotti da 132 KW, segnalati da TERNA,
che generano un rispetto di 50 ml. da ambo le parti dalla proiezione dell’asse
centrale della linea;
 Cimitero di Villadose, la cui profondità del rispetto fa riferimento al Decreto
del Medico Provinciale n. 1266 del 30/03/1968, che consiste in ml. 60 sui lati
nord, sud ed ovest e ml. 200 sul lato est;
 Impianti di comunicazione elettronica.

Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
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3.1.12.2. Pianificazione di livello superiore e comunale
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
La Regione Veneto si è dotata di un primo PTRC approvato il 28 maggio 1992 e
redatto ai sensi di L.R. 61/1985. Tale Piano ha svolto inizialmente la funzione di
individuare, catalogare e normare una serie di beni di interesse ambientale e
paesaggistico, tramite il ricorso ai Piani di Area Vasta; in seguito, i Piani di Area
di seconda generazione hanno posto maggiore attenzione al tema dello sviluppo
sostenibile, alla luce delle nuove direttive europee ed hanno sicuramente
bloccato ulteriori fenomeni degenerativi.
Il nuovo PTRC, ai sensi art. 24 L.R. 11/2004, in coerenza con il programma del
P.R.S., indica “gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto
del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro
realizzazione”. Inoltre il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la
tematica paesaggistica, in quanto L.R. 18/2006 gli attribuisce valenza di “piano
urbanisticoterritoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici”,
tali quindi da ottemperare agli adempimenti richiesti da art. 135 del D. Lgvo
42/04 e successive modificazioni.
Con Deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007, la G.R. Veneto ha adottato il
Documento Preliminare del PTRC, che ha costituito la base della successiva
consultazione con le Provincie del Veneto e con le Regioni Emilia, Friuli,
Lombardia e Piemonte e che ha consentito di pervenire all’adozione del Piano,
con Del. G.R. n. 372 in data 17/02/2009.
Si riporta di seguito un estratto della Tavola n. 09 del PTRC “Sistema del
territorio rurale e della rete ecologica”, relativa al Comune di Villadose, con
l’individuazione degli ambiti agropolitani e delle aree ad elevata utilizzazione
agricola; si evidenzia che gran parte del territorio a nord di S.R. 443 presenta
un’elevata utilizzazione agricola.
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il P.T.C.P. della Provincia di Rovigo è stato adottato con Del. Consiglio
Provinciale n. 18 in data 21 aprile 2009 ed è stato approvato dalla Giunta
Regionale Veneta il 17 aprile 2012.
Il Documento Programmatico Preliminare era stato approvato con Delibera della
Giunta Provinciale n. 60 in data 4 aprile 2007, successivamente integrato con
Del. 198 del 17 ottobre 2007.
Gli obiettivi generali del Piano riprendono ovviamente quelli del PTRC, con una
articolazione sinergica degli stessi principi guida. Tra le costanti del PTCP
emerge l’attenzione alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio,
quali fattori imprescindibili di qualità della vita e di vivibilità; inoltre la
protezione dell’ambiente impone come obiettivi connessi, la difesa del suolo e
la tutela del rischio idrogeologico, a sua volta legato alla percezione del
paesaggio come bene da apprezzare vivendolo ed esaltandone le condizioni di
pregio. La tutela e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente a loro volta non
possono essere disgiunti da una particolare attenzione ad un significativo
risparmio di territorio, da recuperare laddove possibile e da riconvertire ad usi
compatibili. Altro obiettivo del PTCP è ancora la valorizzazione della storia e
della cultura locale, da intendersi e potenziare in senso lato, come crescita
culturale e quindi con il superamento dei localismi e con visioni sovra comunali,
specie per quanto attiene i coordinamenti di settore. Trattasi quindi di puntare
su obiettivi qualitativi significativi e conseguentemente di valorizzare le
peculiarità e le potenzialità del tessuto socioeconomico, sia per le colture
specializzate, che per le produzioni artigianali di eccellenza, nonché per lo
sviluppo del turismo, supportato in Primis dal parco del Delta del Po.
Si riporta di seguito un estratto della Tavola n. 4-2/3 del PTCP “Sistema
insediativo-infrastrutturale”.
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La strumentazione urbanistica in atto
Le tappe fondamentali della pianificazione urbanistica del Comune di Villadose
sono essenzialmente le seguenti:
- Regolamento Edilizio con allegato Programma di Fabbricazione, in
applicazione della cosiddetta Legge Ponte n° 765 del 1968, approvato con del.
G.R. Veneto n° 4025 in data 01/10/1974;
- 1° P.R.G. approvato con Del. G.R. Veneto n° 1813/1987 e perfezionato con
n° 3751 in data 14/06/1988;
- Variante Generale al P.R.G., approvata con Del. G.R. Veneto n° 295 in data
04/02/1997, nel cui ambito sono stati recepiti gli adeguamenti a L.R. 24/85 e
L.R. 11/87, entrambi effettuati nel 1989.
Negli anni intercorsi dal 1997 a tuttoggi, l’Amministrazione Comunale ha
predisposto altre Varianti parziali, nel complesso non incidenti in modo rilevante
sul dimensionamento residenziale e dei servizi e limitate per lo più a risolvere
problemi applicativi della normativa o di alcune previsioni puntuali, derivanti in
prevalenza dalla non rispondenza delle previsioni di P.R.G. ai perimetri di
proprietà o ad alcune situazioni di fatto emerse negli anni.
Le direttive generali del PRG, approvato nel 1997, sono le seguenti:
 per il sistema insediativo, puntare ad un riequilibrio del sistema urbano,
tentando di qualificare anche dal punto di vista tipologico il tessuto edificato,
traendo ispirazione dalla lettura della morfologia dell’edificato e dagli
elementi peculiari della zona; tutto ciò riorganizzando in modo più funzionale
l’intero abitato, fornendo indicazioni per le misure di mitigazione, in presenza
di elementi detrattori e di disturbo;
 per il sistema produttivo, il PRG prevede anche in tal caso una
riorganizzazione basata sull’esistente, prevedendo ampliamenti di aree in
aderenza a quelle preesistenti, mentre per i manufatti produttivi dismessi ne
fissa le utilizzazioni ammissibili, da verificare in relazione alla compatibilità
delle funzioni e delle immissioni viarie;
 per il sistema ambientale, il PRG, in coerenza con gli indirizzi del PTRC,
sviluppa il tema della salvaguardia delle emergenze archeologiche, ambientali
e naturalistiche, con azioni di tutela per il Centro Storico, le aree centrali,
per il territorio agricolo ed in particolare per le corti rurali, oltre che per le
direttive relative alla tipologia degli edifici, reinterpretativa delle forme
locali;
 per il sistema dei beni culturali, il PRG prevede una schedatura con
categorizzazione degli edifici del Centro Storico e l’individuazione di 18
aggregazioni ambientali rurali, quali documento e memoria storica del
passato, di cui fornisce per ogni singolo edificio le modalità d’intervento;
risultano schedati 6 edifici rurali, denominati tipologie rurali semplici,
meritevoli di salvaguardia.
Inoltre il PRG individua i tracciati del reticolo di un’antica centuriazione
romana, ormai totalmente priva di connotazioni visibili, ma rintracciabile nel
sottosuolo.
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Il Piano di Protezione Civile
Il Piano di Protezione civile, redatto alla fine del 2008, è stato approvato con
Del. C.C. n. 63 in data 18/12/2008.

3.1.13 Certificazioni ambientali: EMAS
La Eco-gestione e il sistema d’audit noti come regolamentazione EMAS,
rappresentano un nuovo approccio alla protezione dell’ambiente attraverso
l’utilizzazione dei meccanismi di mercato. Esso aiuta a migliorare su base
volontaria i requisiti minimi previsti dalla legislazione ambientale. EMAS
rappresenta la risposta diretta ad alcuni dei principi chiave del quinto
programma di azione ambientale dell’Unione Europea e alla sfida per uno
sviluppo sostenibile.
I principali obiettivi di EMAS sono il miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali, la dimostrazione della conformità alla legislazione ambientale
vigente e la comunicazione al pubblico degli obiettivi raggiunti.
L’Amministrazione Comunale di Villadose ha intrapreso un percorso per
l’ottenimento dell’attestazione EMAS con D.G.R. n. 119 del 02/10/2006.
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Obiettivi di sostenibilità

Il procedimento di VAS prevede che la Sostenibilità sia verificata non soltanto
quale diretta conseguenza delle scelte di Piano, bensì che debbano essere
confrontati gli scenari evolutivi nelle possibili ipotesi di governo del territorio.
La verifica degli effetti appare pertanto il momento pregnante nella valutazione
di sostenibilità e presenta, soprattutto nel caso della pianificazione urbanistica,
rilevanti difficoltà applicative, in considerazione del fatto che le varie
componenti, naturalistiche, sociali, economiche (e anche più squisitamente
politiche) possono interagire, sommarsi, elidersi, con dinamiche non sempre
evidenti, modellizzabili (e a volte coerenti). Appare necessario, perciò, tendere
ad una possibile semplificazione del percorso valutativo, costruendo scenari
diacronici e valutando le linee evolutive in dipendenza da scelte di Piano
esclusivamente e tassativamente operative, avendo come base primaria il
confronto binario, tra fare e non fare.
L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume pertanto un ruolo paradigmatico, di
“grandezza di confronto”, che misura la prevedibile efficienza e rispondenza
aglio obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di degrado, le economie e le
diseconomie. Il confronto si attua attraverso la costruzione e la verifica di alcuni
indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un efficace giudizio. La
costruzione di scenari alternativi permette di identificare, mediante successive
analisi di coerenza interna ed esterna e mediante definizione degli impatti
cumulativi, il livello di sostenibilità di ciascuna ipotesi, quindi di verificare
interazioni, criticità e opportunità, per confermare, escludere oppure sottoporre
a mitigazione e compensazione le scelte di piano.
Sostenibilità forte e sostenibilità debole
Il ventennio, quasi trascorso dalla Conferenza di Rio, ha visto un notevole sforzo
da parte di tutte le organizzazioni, dalle statali, alle economiche, alle sociali per
tradurre operativamente la famosa definizione secondo cui la sostenibilità è lo
sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni attuali senza pregiudicare il
soddisfacimento di quelli delle generazioni future. Una questione che ha
coinvolto anche il movimento delle cooperative di abitanti perché al centro della
definizione sono i bisogni e i vincoli. Entrambi hanno alle spalle questioni non
facili che cercano di rispondere a domande come “quali sono i bisogni da
considerare e di chi, quali sono i limiti e come li misuriamo”. Sulla base di come
vengono considerate queste variabili e di come si interpreta la responsabilità
verso le generazioni presenti e future, negli ultimi anni un numero crescente di
Stati e di organizzazioni determinano le proprie strategie in base a differenti
orientamenti alla sostenibilità: ‘forte’ o ‘debole’, secondo la definizione di
Pearce.
La sostenibilità forte afferma la infungibilità delle risorse naturali, poiché esse
sono parte insostituibile del patrimonio a disposizione; al loro degrado non c’è
rimedio e quindi non sono sostituibili neanche dall’incremento di altri valori,
come quelli sociali o economici. Ad essi, infatti, esse sono complementari: è
come dire che una bella rete da pesca non equivale al pesce raccolto, anche se
hanno dei legami evidenti. Così se storicamente il fattore limitante lo sviluppo è
stato il capitale sociale, nel mondo contemporaneo è la risorsa naturale a
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diventare rapidamente il fattore limitante lo sviluppo, che si tenta quindi di
risparmiare o di riciclare. E’ quindi lecito consumare risorse fintanto che non si
eccedano le capacità di ripristinarle. Da qui l’ampio sviluppo promosso dalle
organizzazioni internazionali sugli indicatori, ovvero su i campanelli di allarme
che dovrebbero permettere al decisore di capire quando tale soglia può o viene
oltrepassata e agire di conseguenza.
La sostenibilità debole afferma invece che è possibile sostituire le risorse
naturali, se ciò porta ad un aumento del valore totale del sistema, a patto che
nel lungo periodo lo stock di risorse naturali sia almeno costante. Ad esempio è
possibile costruire a patto che una quota similare di capacità biologica sia
riprodotta: ad esempio progettare case che ottengano un bilancio energetico
positivo; oppure compensare il consumo di energie fossili, che sono finite,
incrementando la quantità di risorse energetiche rinnovabili, ad esempio
attraverso la riforestazione.
Ovvero, anche se non all’infinito, le risorse naturali possono essere sostituite da
beni e servizi, e ciò rende necessario comparare investimenti e benefici. In tal
senso la sostenibilità “debole” fa riferimento alle leggi di mercato, le quali
tendenzialmente dovrebbero scoraggiare l’uso di risorse naturali grazie
all’aumento del loro prezzo a causa della crescente scarsità. Ovviamente la
“debolezza” della prassi dovrebbe essere rafforzata da sistemi di valutazione,
ovvero da metodi comparativi tra il valore di quanto prodotto dall’uomo e i
valori dei beni naturali, punto non facile su cui si sviluppano molte esperienze
relative agli indicatori di flusso.
SOSTENIBILITA’ DEBOLE

SOSTENIBILITA’ FORTE

Salvaguardia del capitale totale
Salvaguardia del capitale naturale
Risorse naturali sostituibili con risorse Risorse naturali complementari a quelle
fisiche
sociali e fisiche
Tutela di specie campione
Conservazione di una ricca biodiversità
Sviluppo economico
Sviluppo qualitativo
Equilibrio tra economia ed ecologia
I limiti ecologici determinano l’attività
economica
Il principio di precauzione è definito Ciò che rappresenta un pericolo è definito
dall’impresa e la comunità sostiene il dalla comunità ed è l’impresa ad
rischio
assumerne i costi
E’ il mercato a definire come sostituire il Sono l’etica e i limiti biofisici a definire le
patrimonio naturale con il costruito, il opportunità di sostituire le risorse naturali
prodotto, la tecnologia
Analisi costi-benefici
Analisi costi-efficacia
Impatto ambientale su singoli progetti
Impatto ambientale su programmi
Creatività
Nuova tecnologia
Implementazione della tecnologia
Sviluppo della ricerca
Crescita economica come strumento per Trasferimento dei redditi ai paesi poveri come
strumento di bilanciamento
equilibrare i livelli di benessere
Mantenere lo stock di risorse attuali da Aumentare le risorse da lasciare in eredità
lasciare in eredità alle future generazioni
Indicatori di flusso
Indicatori di soglia
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Le due strade determinano sostanziali differenze negli obiettivi:
- Il baratto natura con benessere, presupposto della sostenibilità debole,
sviluppa una forte attenzione per i paesi in via di sviluppo, per i problemi
sociali, per un’umanità attualmente sofferente e dalle condizioni indifferibili.
Si afferma che è lo sviluppo economico la chiave per diminuire la pressione
demografica e ambientale; così nelle agende internazionali alla biodiversità o
al cambiamento climatico sono anteposti i problemi di inquinamento
dell’acqua e dell’aria, l’erosione del suolo, lo sradicamento della povertà. Al
contempo barattare la qualità ambientale con la speranza del benessere può
riproporre il pericolo di un nuovo colonialismo.
- La politica di sostenibilità forte di molti paesi tende invece a porre come
priorità l’investimento sulle nuove tecnologie e su nuovi brevetti che possano
aiutare a contrastare la velocità dei processi di degrado ambientale,
proponendo nuove soluzioni e differenti utilizzi.
Ma se è vero che le due posizioni sono alternative nel breve periodo – perché
propongono priorità differenti - e che la sostenibilità debole si presenta come
più pragmatica, è anche vero che le risorse naturali non sono indefinitivamente
sostituibili con quanto prodotto dall’uomo. A lungo termine la sostenibilità forte
è l’unica strategia in grado di assicurare alle attività umane ed economiche di
poter continuare ad esistere. Così nell’agenda operativa di nazioni, città,
organizzazioni è possibile trovare delle convergenze all’interno della
programmazione temporale, dove al breve termine si associano politiche di
rendimento immediato – sostenibilità debole – e nel medio e lungo termine
politiche e programmi di accumulazione – sostenibilità forte.
Il concetto di sostenibilità sconta peraltro un approccio complesso, in quanto
dovrebbe necessariamente assumere una prospettiva intergenerazionale,
essendo immediatamente comprensibile che il raggiungimento futuro divenga
progressivamente più difficoltoso in assenza di un sufficiente livello attuale. La
sostenibilità futura, in altre parole, non appare attuabile se non ottenendo e
perseguendo quella attuale
La sostenibilità globale, come tale determinata in occasione del Meeting di Rio
de Janeiro (1992), rappresenta il compendio dei vari aspetti che può assumere.
In termini generali si possono distinguere tre categorie, Sostenibilità Ambientale,
Sostenibilità Economica e Sostenibilità Sociale.
È a questo punto opportuno verificare la congruità dei criteri generali di
riferimento, già identificati negli “Aalborg Commitments”, con i principi di
sostenibilità di carattere generale, in relazione all’assetto attuale delle
componenti ambientali.
Si riporta, per ciascuna componente di matrice, il riferimento alle indicazione
derivanti dai Commitments ed un giudizio sommario di congruità nello scenario
attuale.
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Congruità criteri generali di riferimento

Aria
Limitare le emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono
troposferico e degli altri ossidanti fotochimici (emissioni dovute al
traffico veicolare)
Indicazioni
3. Risorse naturali comuni
6. Migliore mobilità, meno traffico

Congruità

Limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al
riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici (combustibili per usi
civili ed industriali)
Indicazioni
3. Risorse naturali comuni
4. Consumo responsabile e stili di vita
10. Da locale a globale

Congruità

Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della
vita, dalle emissioni nell’atmosfera di sostanze nocive o pericolose
Indicazioni
3. Risorse naturali comuni
6. Migliore mobilità, meno traffico
7. Azione locale per la salute
10. Da locale a globale

Congruità

Clima
Riduzione
dei
consumi
industriale/abitativo/terziario

energetici

Indicazioni
3. Risorse naturali comuni
4. Consumo responsabile e stili di vita
5. Pianificazione e progettazione urbana
6. Migliore mobilità, meno traffico
7. Azione locale per la salute
10. Da locale a globale

nei

settori

Congruità

Incremento produzione di energia da fonti rinnovabili
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Indicazioni
3. Risorse naturali comuni
4. Consumo responsabile e stili di vita
5. Pianificazione e progettazione urbana
7. Azione locale per la salute
10. Da locale a globale

Congruità

Riduzione della vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici
Indicazioni
1. Governance
2. Gestione locale per la sostenibilità
5. Pianificazione e progettazione urbana
10. Da locale a globale

Congruità

Acqua
Miglioramento della gestione di reti fognarie e depuratori
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
7. Azione locale per la salute
10. Da locale a globale

Congruità

Aumento della capacità di depurazione nel settore civile ed industriale
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
7. Azione locale per la salute
10. Da locale a globale

Congruità

Riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari in agricoltura
Indicazioni
3. Risorse naturali comuni
7. Azione locale per la salute
8. Economia locale sostenibile
10. Da locale a globale

Congruità

Aumento della capacità di autodepurazione del territorio
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
7. Azione locale per la salute
10. Da locale a globale
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Garantire la qualità delle acque superficiali e di falda
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
7. Azione locale per la salute
10. Da locale a globale

Congruità

Migliorare i sistemi di distribuzione dell’acqua

2.
3.
4.
7.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Consumo responsabile e stili di vita
Azione locale per la salute

Congruità

Riduzione dei consumi d’acqua

2.
3.
4.
7.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Consumo responsabile e stili di vita
Azione locale per la salute

Congruità

Riduzione delle perdite della rete di fornitura
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
7. Azione locale per la salute
10. Da locale a globale

Congruità

Suolo e sottosuolo
Riduzione del consumo del suolo
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
5. Pianificazione e progettazione urbana
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Tutelare il suolo dall’inquinamento
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
7. Azione locale per la salute

Congruità

Adozione di sistemi di produzione agricola più compatibili con l’ambiente
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
8. Economia locale sostenibile

Congruità

Identificare e catalogare i siti contaminati

2.
3.
5.
7.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Azione locale per la salute

Congruità

Consolidare, aumentare il patrimonio paesaggistico anche con interventi di
riqualificazione ambientale

2.
3.
5.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Economia locale sostenibile

Congruità

Ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
5. Pianificazione e progettazione urbana

Congruità

Rendere sicure le aree a più alto rischio
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
5. Pianificazione e progettazione urbana
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Biodiversità
Conservazione, tutela ed uso sostenibile delle risorse naturali biotiche ed
abiotiche

2.
3.
5.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Economia locale sostenibile

Congruità

Estensione delle coltivazioni, adozione di buone pratiche agricole, adozione di
pratiche biologiche o ecocompatibili

2.
3.
5.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Economia locale sostenibile

Congruità

Formazione di parchi comunali

2.
3.
5.
9.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Equità e giustizia sociale

Congruità

Aumento del territorio sottoposto a protezione promovendo le interconnessioni
(corridoi ecologici)

2.
3.
5.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Economia locale sostenibile

Congruità

Recupero della funzionalità dei sistemi naturali e agricoli

2.
3.
5.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Economia locale sostenibile
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Riqualificazione del paesaggio con recupero degli ambiti degradati

2.
3.
5.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Economia locale sostenibile

Congruità

Sviluppo delle tecniche tradizionali e/o innovative di gestione del territorio per
la conservazione della biodiversità

2.
3.
5.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Economia locale sostenibile

Congruità

Miglioramento dell’efficacia dei sistemi di monitoraggio, vigilanza e protezione
Indicazioni

Congruità

1. Governance
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
4. Consumo responsabile e stili di vita
7. Azione locale per la salute
10. Da locale a globale

Paesaggio
Riqualificazione del paesaggio rurale
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
5. Pianificazione e progettazione urbana

Congruità

Difesa dell’integrità del territorio agricolo
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
5. Pianificazione e progettazione urbana
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Recuperare gli ambiti di cava e/o discarica
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
5. Pianificazione e progettazione urbana

Congruità

Contrastare l’edificazione nel territorio aperto con destinazioni diverse da quella
agricola
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
5. Pianificazione e progettazione urbana

Congruità

Protezione e conservazione del patrimonio culturale e sociale

2.
3.
5.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Economia locale sostenibile

Congruità

Tutela dell’organizzazione degli insediamenti e della rete infrastrutturale
coerente con l’antico impianto territoriale

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Consumo responsabile e stili di vita
Pianificazione e progettazione urbana
Migliore mobilità, meno traffico
Azione locale per la salute

Congruità

Salvaguardia di sistemazioni agrarie tradizionali
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
5. Pianificazione e progettazione urbana

Congruità

Individuazione di percorsi di interesse storico, paesaggistico ed ambientale
Indicazioni
3. Risorse naturali comuni
5. Pianificazione e progettazione urbana
7. Azione locale per la salute
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Patrimonio culturale, architettonico e archeologico
Tutela e salvaguardia dei centri storici, del patrimonio insediativo storico e
tradizionale sparso
Indicazioni
1. Governance
5. Pianificazione e progettazione urbana

Congruità

Riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici
Indicazioni
5. Pianificazione e progettazione urbana
9. Equità e giustizia sociale

Congruità

Tutela delle presenze archeologiche
Indicazioni

Congruità

5. Pianificazione e progettazione urbana

Salute umana
Ridurre i livelli di inquinamento acustico

2.
5.
7.
9.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Pianificazione e progettazione urbana
Azione locale per la salute
Equità e giustizia sociale

Congruità

Controllare l’edificazione nei pressi di campi elettromagnetici

2.
5.
7.
9.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Pianificazione e progettazione urbana
Azione locale per la salute
Equità e giustizia sociale
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Tutela dalle attività produttive a rischio
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
5. Pianificazione e progettazione urbana
7. Azione locale per la salute

Congruità

Ridurre l’inquinamento luminoso
Indicazioni
4. Consumo responsabile e stili di vita
5. Pianificazione e progettazione urbana

Congruità

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
5. Pianificazione e progettazione urbana
7. Azione locale per la salute

Congruità

Popolazione
Controllo delle dinamiche insediative

2.
4.
5.
9.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Consumo responsabile e stili di vita
Pianificazione e progettazione urbana
Equità e giustizia sociale

Congruità

Sostegno del settore produttivo
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
8. Economia locale sostenibile

Congruità

Riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del patrimonio ambientale e
storico-culturale

2.
3.
5.
6.
7.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Migliore mobilità, meno traffico
Azione locale per la salute
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Beni materiali
Riciclaggio e recupero energetico dai rifiuti

2.
3.
4.
7.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Consumo responsabile e stili di vita
Azione locale per la salute
Economia locale sostenibile

Congruità

Ridurre la produzione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi

2.
3.
7.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Azione locale per la salute
Economia locale sostenibile

Congruità

Incentivare la raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato

2.
3.
4.
7.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Consumo responsabile e stili di vita
Azione locale per la salute
Economia locale sostenibile

Congruità

Sicurezza ambientale e sanitaria delle discariche e riduzione dei quantitativi di
rifiuto smaltiti

2.
3.
4.
7.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Consumo responsabile e stili di vita
Azione locale per la salute
Economia locale sostenibile

Congruità

Incentivazione alla certificazione EMAS delle aziende
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
8. Economia locale sostenibile
10. Da locale a globale
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Ridurre i consumi di energia
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
8. Economia locale sostenibile
10. Da locale a globale

Congruità

Contenimento della mobilità a maggiore impatto ambientale

2.
3.
5.
6.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Migliore mobilità, meno traffico
Economia locale sostenibile

Congruità

Potenziare l’offerta di trasporto pubblico
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
4. Consumo responsabile e stili di vita
5. Pianificazione e progettazione urbana
6. Migliore mobilità, meno traffico
7. Azione locale per la salute
8. Economia locale sostenibile
10. Da locale a globale

Congruità

Potenziamento delle alternative alla mobilità privata
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
4. Consumo responsabile e stili di vita
6. Migliore mobilità, meno traffico
7. Azione locale per la salute
10. Da locale a globale

Congruità

Infrastrutturazione urbana a favore della mobilità di trasporto ciclopedonale

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Consumo responsabile e stili di vita
Pianificazione e progettazione urbana
Migliore mobilità, meno traffico
Azione locale per la salute
Economia locale sostenibile
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10. Da locale a globale

Migliorare gli standard abitativi

2.
4.
5.
7.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Consumo responsabile e stili di vita
Pianificazione e progettazione urbana
Azione locale per la salute

Congruità

Potenziare gli standard urbanistici

2.
4.
5.
7.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Consumo responsabile e stili di vita
Pianificazione e progettazione urbana
Azione locale per la salute

Congruità

Recupero dell’edificato residenziale ed urbano
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
5. Pianificazione e progettazione urbana

Congruità

Rinaturalizzazione degli spazi urbani non edificati
Indicazioni
2. Gestione locale per la sostenibilità
3. Risorse naturali comuni
5. Pianificazione e progettazione urbana

Congruità

Riduzione del rischio (idrogeologico o tecnologico)

2.
3.
5.
7.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Azione locale per la salute

Congruità

Riduzione perdite termiche dagli edifici nuovi/esistenti

2.
3.
5.
7.

Indicazioni
Gestione locale per la sostenibilità
Risorse naturali comuni
Pianificazione e progettazione urbana
Azione locale per la salute
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10. Da locale a globale

La congruità con il principio di Governance appare, in ogni caso, verificata a
seguito dell’implementazione del procedimento di VAS, di cui il presente
Rapporto Ambientale costituisce parte integrante e principale. Da quanto sopra
esposto, la congruità delle ipotesi di Piano con gli obiettivi di sostenibilità
appare rispettata.

4.2. Sostenibilità ambientale
La sostenibilità ambientale è alla base del conseguimento della sostenibilità
economica: la seconda non può essere raggiunta a costo della prima. Quindi,
fondamentale
per
lo
sviluppo
sostenibile
è
il
riconoscimento
dell’interdipendenza tra economia ed ambiente: il modo in cui è gestita
l’economia impatta sull’ambiente e la qualità ambientale impatta sui risultati
economici.
Per perseguire la sostenibilità ambientale l’ambiente va conservato quale
capitale naturale che ha tre funzioni principali:




fonte di risorse naturali,
contenitore dei rifiuti e degli inquinanti,
fornitore delle condizioni necessarie al mantenimento della vita.

La sostenibilità ambientale si persegue qualora:
le risorse rinnovabili non siano sfruttate oltre la loro naturale capacità di
rigenerazione,
 la velocità di sfruttamento delle risorse non rinnovabili non sia più alta di
quella relativa allo sviluppo di risorse sostitutive ottenibili attraverso il
progresso tecnologico,
 la produzione dei rifiuti ed il loro rilascio nell’ambiente proceda a ritmi
uguali od inferiori alla capacità di assimilazione da parte dell’ambiente,
 la società sia consapevole di tutte le implicazioni biologiche esistenti
nell’attività economica.
È possibile distinguere un ecosistema naturale sostenibile da un sistema umano
semplificato. Il primo si basa sull’energia solare, sulla produzione di ossigeno e
sul consumo di anidride carbonica, sulla creazione di suoli fertili,
sull’accumulazione, sul graduale rilascio delle acque e sulla loro purificazione (lo
stesso vale per gli inquinanti ed i rifiuti), sull’auto-mantenimento e sull’autorinnovamento. Il secondo è caratterizzato dall’energia derivante dai combustibili
fossili o nucleari, dal consumo di ossigeno e dalla produzione di anidride
carbonica, dall’impoverimento dei suoli fertili, dal rilascio rapido delle acque e
dalla loro contaminazione (lo stesso vale per la produzione di inquinanti e
rifiuti), dal bisogno di manutenzione e rinnovamento continui e ad alti costi. Può


Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

architetto enrico maria crepaldi

pag. 141

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

essere definito anche un ecosistema rigidamente funzionale, riferito alle
esclusive necessità antropiche.
Alla luce dell’evoluzione culturale e della sensibilità sociale, il secondo sistema
non può più essere accettato come modello di vita, mentre occorre perseguire la
riconciliazione fra natura ed umanità, che sono state a lungo conflittuali. In tale
percorso di riconciliazione si trova l’essenza della sostenibilità ambientale.
La sostenibilità ambientale, quindi, ha quale assiomatico fondamento il concetto
che il capitale naturale non può più essere ritenuto un bene a libero accesso.

4.2.1 Indicatori utilizzati
Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della
sostenibilità ambientale. Ciascun indicatore è contraddistinto da un codice
univoco che identifica il sistema in cui esprime, in massima parte, funzione
discriminante:
-

SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 -

Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura)
Aree a ristagno idrico
Indice di Biopotenzialità
Indice di estensione della rete ecologica (mq/ha)
Indice di Integrità
Popolazione esposta a rumore lungo la S.R. n. 443
Rifiuti

Di ciascuno si riporta una breve descrizione.

SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura)
Sono relativi agli effluenti classificabili quali acque reflue domestiche (art. 74,
c. 1 lett. g DLgs 152/06), in ragione del recapito finale (fognatura pubblica con
depuratore, fognatura pubblica senza depuratore, impianti di trattamento
privati, vasche di accumulo, assenza di recapito a norma). L’indicatore,
riferibile all’intero territorio comunale, esprime la % di allacciamenti alla rete
fognaria.
SA2 – Aree a ristagno idrico
Sono le aree che il Consorzio di Bonifica ha indicato come soggette a ristagno
idrico. L’indicatore misura l’eventuale riduzione delle superfici a ristagno idrico
a seguito degli interventi operati sul territorio.
SA3 - Indice di biopotenzialità (BTC)
Indice ecologico-funzionale che consente di valutare il livello di complessità
biologica di una determinata unità territoriale poiché strettamente correlato
alle capacità omeostatiche (auto-equilibrio) e al flusso di energia metabolizzato
per unità di area dai sistemi ambientali (Mcal/m2/anno). Ad alti livelli di BTC
corrispondono maggiori capacità del sistema di produrre biomassa vegetale e
quindi maggior attitudine a resistere alle perturbazioni esterne. Il valore
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complessivo è dato dalla somma del prodotto dei valori di BTC unitaria di
ciascun biotopo presente (classe d’uso del suolo) rilevabile sul territorio, per la
relativa estensione. Per i valori specifici si sono impiegati quelli desunti e
adattati da studi specifici rinvenibili in bibliografia.
SA4 - Indice di estensione della rete ecologica
La rete ecologica mira ad una modalità di gestione sostenibile del territorio, in
particolare di quello aperto, finalizzata alla conservazione della struttura degli
agroecosistemi e della loro funzionalità. Può essere definita quale infrastruttura
naturale e ambientale che persegue il fine di relazionare e connettere ambiti
territoriali dotati di maggiore naturalità. L’indice esprime la superficie %
occupata dalle strutture portanti della rete (corridoi ecologici, core area, buffer
zone). Dall’indice di estensione della rete ecologica è esclusa l’analisi della rete
a verde di progetto, costituita dalla trama delle siepi campestri, in quanto la
definizione è stata rinviata al Piano degli Interventi.
SA5 - Indice di Integrità
L’indice esprime la superficie territoriale non occupata da insediamenti e
infrastrutture stradali, calcolata imponendo un buffer di 30 metri attorno a
ciascun edificio ed un buffer di 15 metri dalle strade. I valori prescelti tengono
conto della presenza di pertinenze e spazi antropizzati attorno agli insediamenti
e dei possibili effetti di disturbo e alterazione delle superfici lungo le strade.

SA6 – Popolazione esposta a rumore lungo la S.R. n.443
L’inquinamento acustico è una delle problematiche maggiormente avvertite
dalla popolazione, in particolare di quella residente nei centri urbani
attraversati dalla S.R. n. 443. Il traffico veicolare determina il maggior livello di
inquinamento sonoro, pur in presenza di altre fonti di rumore (insediamenti
produttivi). L’indicatore, sulla base del Piano di Zonizzazione Acustica di
Villadose, esprime il numero di residenti lungo la S.R. n. 443 esposti a rumore
secondo la normativa di riferimento (L. n. 447/1995), calcolati nella fascia di 30
mt misurati a partire dalla sede stradale.
SA7 - Rifiuti
La produzione di rifiuti urbani nel Veneto è costantemente cresciuta negli ultimi
anni. Tuttavia è cresciuta anche la % di raccolta differenziata. L’indicatore
misura quest’ultimo valore.

4.2.2 Obiettivi e temi di sostenibilità del Documento
Preliminare




garantire condizioni di sicurezza idraulica, definendo adeguate azioni di
difesa del suolo, urbano ed agricolo;
verifica della consistenza, della localizzazione e della vulnerabilità delle
risorse naturali, individuando azioni e disciplina per la loro salvaguardia;
accertamento della compatibilità degli interventi di progetto con la
sicurezza idraulica del territorio;
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verifica delle scelte in atto relative alle aree di interramento controllato
e di conferimento dei rifiuti, in relazione al polo ecologico esistente;
individuazione degli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico,
naturalistico e insediativo rurale; per essi, oltre a definire le azioni di
salvaguardia da alterazioni irreversibili, si promuoverà, a parziale
compensazione, anche lo sviluppo di attività integrative del reddito
agricolo, quali eventuali servizi ricreativi, per il tempo libero e
agevolazioni per l’utilizzo agrituristico;
salvaguardia dei suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il
consumo;
disciplinare i movimenti di terra e stabilire i criteri per gli interventi di
miglioramento fondiario e di infrastrutturazione del territorio rurale,
anche in relazione alle tracce della centuriazione romana;
tutelare le aree umide e promuovere la valorizzazione delle strade
poderali alberate e delle aree di primaria importanza per la funzione
agricolo-produttiva;
in riferimento al progetto di anulare nord-est predisposto dalla Provincia,
porre particolare attenzione ai punti interferenti con i due corridoi
ecologici presenti nel territorio in corrispondenza dei corsi d’acqua
Adigetto e Valdentro.









4.3. Sostenibilità economica
Per perseguire la sostenibilità economica:
i costi debbono essere internalizzati per dare un nuovo indirizzo
qualitativo e quantitativo agli obiettivi ed all’andamento delle attività
economiche, al conseguimento del profitto aziendale e all’innovazione,
i governi, avvalendosi dell’evoluzione del pensiero economico, devono
fornire orientamenti e quadri di riferimento basati su finalità ed obiettivi
generali in grado di prevenire il degrado ambientale,
tassazione e sussidi devono essere utilizzati per favorire l’assunzione di
responsabilità e di impegno ambientale da parte dei cittadini, siano essi
fornitori, produttori o consumatori.





I concetti economici convenzionali fanno riferimento a tre principali fattori di
produzione: terra, lavoro, capitale.
Per capitale si intende ogni bene (fisico e finanziario) tale da rendere possibile
la produzione di altri beni e capace di generare reddito; sono esclusi materie
prime e terra, da una parte, e lavoro, dall’altra.
Negli anni tali concetti hanno subìto alcuni cambiamenti, in particolare:
-

-

da una parte, il pensiero sociologico evidenza il ruolo delle risorse
umane come “ricchezza di capacità” espresse da persone e non come
mera “forza - lavoro”;
dall’altra, il pensiero ecologico fa emergere il ruolo degli ecosistemi e
della natura come “ricchezza di capacità” vitali per il mantenimento e
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lo sviluppo di qualsiasi essere vivente, umano e non, e di qualsiasi
attività.
Quindi, anche per l’influenza di altre discipline, il risultato è che tali fattori di
produzione sono, oggi, considerati tutti come capitali: natura, esseri umani, e
risorse prodotte dall’uomo. Poiché in economia si assume che il mantenimento
del potenziale produttivo dipenda dal mantenimento di uno stock composito di
capitale, ne consegue che o i singoli elementi di questa dotazione sono
reciprocamente sostituibili, o essi non dovrebbero ridursi e declinare nel tempo.
In proposito è possibile distinguere due posizioni o prospettive ambientaliste. La
prima (tecnocentrica) prevede che continuerà ad esserci un alto grado di
sostituibilità fra tutte le forme di capitale (capitale fisico, umano e naturale),
mentre la seconda (ecocentrica) rifiuta perfino una politica di sviluppo basata
sull’uso sostenibile delle risorse naturali.
Per un lungo periodo di tempo, lo sviluppo è stato pesantemente orientato verso
la cosiddetta filosofia della crescita, basata sull’ipotesi che le risorse naturali
fossero illimitate e che il capitale (credito, produzione industriale, etc.)
costituisse la principale risorsa scarsa. Più tardi si è riconosciuto il mancato
fondamento di tale ipotesi. Si è fatto, inoltre, un ingiustificato affidamento sulla
capacità del mercato di garantire un’utilizzazione e un’allocazione efficienti
delle risorse, nonché sulla capacità di sostituire e di reintegrare quelle andate
distrutte durante il processo di produzione e di consumo. Successivamente si è
fatto strada un altro orientamento che riconosceva la necessità di contenere la
crescita e l’aumento incontrollati dei consumi, per vivere entro le limitazioni
dell’ambiente biofisico.

4.3.1 Indicatori utilizzati
Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della
sostenibilità economica. Sono espressi tutti su base comunale, anche
considerando la peculiarità e le difficoltà di espressione di tale sostenibilità.
-

SE1 - Superficie produttiva in % sul totale
SE2 - Superficie impianti RSU in % sul totale
SE3 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul
totale

Di ciascuno si riporta una breve descrizione.
SE1 - Superficie produttiva in % sul totale
L’indicatore, partendo dal presupposto di una qualche correlazione esistente tra
disponibilità di superficie produttiva sul territorio e grado di sviluppo (anche
economico) dello stesso, esprime la percentuale delle superfici con destinazione
artigianale-produttiva sul totale comunale.
SE2 - Superficie impianti R.S.U. in % sul totale
L’indicatore, in modo analogo al precedente, esprime la percentuale delle
superfici destinate ad impianti di discarica R.S.U..
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SE3 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul totale
L’indicatore, in modo analogo ai precedenti, esprime la percentuale delle
superfici con destinazione turistica in grado di svolgere la funzione di attrarre
consumi legati alla cultura ed al tempo libero e quindi fattore economico per il
sostegno di molti comparti (agricolo, alimentare, servizi).

4.3.2 Obiettivi e temi di sostenibilità del Documento
Preliminare











potenziare le attività agricole sostenibili attraverso la promozione di
specifiche opportunità;
promuovere lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, che utilizzi sostanze
e tecnologie non inquinanti;
definire le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali della nuova
edificazione in zona agricola;
recupero del patrimonio edilizio esistente, non più funzionale alle
esigenze agricole;
disciplinare le strutture precarie (anche legittimate da condoni) per il
raggiungimento di un miglioramento complessivo delle condizioni
paesaggistiche ed ambientali, anche tramite la proposizione della loro
demolizione e la determinazione di un credito edilizio, a compensazione;
stabiliere eventuali nuovi sviluppi e relative localizzazioni produttive,
commerciali e direzionali, previa verifica delle caratteristiche locali e
delle previsioni infrastrutturali a scala territoriale;
definire i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive
in zona impropria, precisando i criteri di ammissibilità e di conferma;
individuare le attività dismesse o proposte per la delocalizzazione;
verificare le aree produttive valutando il grado di infrastrutturazione.

4.4. Sostenibilità sociale
Il conseguimento della sostenibilità ambientale ed economica deve procedere di
pari passo con quella sociale e l’una non può essere raggiunta a spese delle
altre.
La sostenibilità sociale include l’equità, l’accessibilità, la partecipazione,
l’identità culturale e la stabilità istituzionale. È posta l’attenzione su una
distribuzione socialmente equa di costi e benefici derivati dal modo in cui
l’uomo gestisce l’ambiente; un modo che deve sempre più diventare olistico (per
la diversificazione e l’integrazione di risorse umane, socio-culturali ed
economiche), diverso (per la valorizzazione delle identità locali e della
biodiversità), frattale (per realizzare sistemi organizzativi partecipativi e non
gerarchici), evolutivo (per sostenere la diversità, l’equità, la democrazia, la
conservazione delle risorse ed una più alta qualità della vita).
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La sociologia è attualmente del tutto consapevole del fatto che natura e società,
artificiosamente separate nella società industriale classica, sono in realtà
profondamente interrelate. E’ consapevole che i cambiamenti sociali
influenzano l’ambiente naturale e viceversa, riconoscendo poteri casuali alla
natura e considerandola come mediata dai processi sociali, sino a dire che la
natura è società e la società è anche natura.
Lo studio delle trasformazioni sociali non può più ignorare il punto focale su cui
ruota la società: l’essenza della vita. Si tratta di un’essenza che, come indica un
concetto molto antico, non è limitata solo agli umani, ma unisce tutti gli esseri uomini, animali e piante - con l’universo che li circonda. In tale direzione,
sembra oggi muoversi anche la sociologia. I suoi sforzi più innovatori ed
interessanti sono orientati verso principi di olismo e di interdipendenza nel
tentativo di collegare il continuum che esiste tra dimensioni sociali oggettive e
soggettive.
4.4.1 Indicatori utilizzati
Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della
sostenibilità sociale. Sono riferibili quasi sempre agli spazi urbani, ove si
concentrano le aspettative sociali e relazionali, nonché ricreative e sportive dei
residenti.
-

SS1 –
SS2 SS3 SS4 -

Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab)
Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml)
% zone di tipo F sul totale delle aree residenziali
Accessibilità alle aree scolastiche

Di ciascuno si riporta una breve descrizione.
SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab)
In termini sociali e di vivibilità generale la mobilità ciclistica assume
un’importanza rilevante in considerazione dei molteplici aspetti cui è riferibile:
sicurezza della circolazione, diminuzione dell’uso dell’automobile, uso turistico
e sociale del territorio. Si sta attuando un programma per la realizzazione di un
sistema articolato di piste ciclabili, concentrando le risorse disponibili verso
interventi che coinvolgono le strade a maggior volume di traffico e di quelle
colleganti gli ambiti di maggiore interesse storico, artistico, paesaggistico,
naturalistico ed identitario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di
sicurezza dei ciclisti. L’indicatore scelto è la lunghezza dei percorsi ciclabili
rapportata al numero dei residenti insediabili.
SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml)
In termini sociali e di gestione ambientale, l’accessibilità alle aree di maggiore
interesse paesaggistico, assume un’importanza rilevante per la formazione di
una coscienza collettiva volta alla conoscenza e difesa dell’ambiente e
dell’identità locali ed a una più alta qualità della vita. In tal senso si sta creando
una rete di percorsi paesaggistici colleganti gli ambiti di maggiore interesse
naturalistico del territorio. L’indicatore scelto è la lunghezza dei percorsi ciclopedonali.
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SS3 - % zone di tipo F sul totale delle aree residenziali
L’indicatore si riferisce alla disponibilità di aree per attrezzature e servizi di
interesse generale rispetto a quelle residenziali. Esso esprime la capacità della
collettività di organizzare spazi atti a dare risposta alle esigenze sociali legate
all’incontro con gli altri, alla partecipazione, alla stabilità istituzionale, alla
crescita dell’individuo, alla salute ed alla cultura. Si misura in termini
percentuali rapportando le aree a standard con quelle residenziali.
Non è stato possibile valutare nel dettaglio la dotazione di mq. di verde pubblico
e di parcheggi per abitante in quanto la definizione degli stessi è stata rinviata
al P.I..
SS4 - Accessibilità alle aree scolastiche
L’indicatore esprime la qualità dei percorsi casa-servizi, cioè delle abitazioni
rispetto alle aree scolastiche. L’indice di accessibilità alle aree scolastiche è
valutato:
- buono quando la maggioranza delle abitazioni è posta entro 300 ml da
scuole materne, 500 ml da scuole elementari, 1000 ml da scuole medie;
- sufficiente quando la maggioranza delle abitazioni è posta entro 500 ml
da scuole elementari;
- insufficiente quando la maggioranza delle abitazioni non risultano
servite.
A partire da tali indicazioni si sono pesati i valori relativi alle suddette categorie
definendo cinque indici che descrivono i diversi livelli di accessibilità alle
attrezzature scolastiche.
All’indicatore relativo all’accessibilità alle aree scolastiche è correlato
l’indicatore relativo all’accessibilità alle aree verdi. Esso esprime la qualità dei
percorsi casa-servizi, cioè delle abitazioni rispetto alle aree verdi dotate di spazi
di gioco, sosta e riposo. Non è stato possibile valutare tale indicatore, in quanto
la definizione della rete a verde di progetto è stata rinviata al P.I..

4.4.2 Obiettivi e temi di sostenibilità del Documento
Preliminare





specificare le politiche di salvaguardia e valorizzazione del Centro Storico
e dei beni di interesse architettonico con le esigenze di rivitalizzazione
degli stessi;
individuare gli immobili costituenti documenti della civiltà industriale,
fissandone i criteri di riuso;
individuare i beni storico-culturali disseminati sul territorio per lo più in
fregio all’Adigetto, che costituisce matrice storica del territorio,
specificandone la disciplina per il recupero;
verificare l’assetto fisico funzionale degli insediamenti, avendo come
obiettivo di migliorarne la funzionalità, l’accessibilità e la qualità della
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vita e definendo per le aree degradate gli opportuni interventi di
riqualificazione;
determinare il fabbisogno residenziale basandolo su dati documentati del
movimento edilizio, fissandone i limiti quantitativi e definendo gli ambiti
preferenziali degli insediamenti secondo standards abitativi e funzionali
corrispondenti alle tipologie e richieste locali;
determinare le destinazioni d’uso possibili in relazione ai caratteri
tipologici, allo stato di conservazione, alla struttura del tessuto urbano ed
al grado di occupazione dei comparti;
regolamentare le condizioni di riuso dei manufatti dell’archeologia
industriale, quali documenti e memoria storica del passato;
provvedere ad individuare aree indiziate per il turismo di visitazione,
agriturismo, attività sportive, in relazione alle attrezzature esistenti;
provvedere ad identificare percorsi ciclabili e pedonali di interesse
turistico, paesaggistico;
definire gli interventi di valorizzazione per particolari siti e strade
panoramiche, quale S.R. 443, oggetto di vincolo ex D. Lgo 42/2004;
in riferimento alle infrastrutture a scala sovracomunale, verificare la
sostenibilità ambientale e paesaggistica;
definire la rete della mobilità ciclabile e pedonale;
individuare i servizi a scala territoriale, ossia le parti di territorio ad
elevata specializzazione, definiti Poli funzionali, ove sono concentrate
più funzioni strategiche, di natura culturale, sportivo-ricreativo o di alta
specificazione economica;
per gli sviluppi residenziali prevedere di compattare il tessuto esistente,
riorganizzandolo laddove sfrangiato e ponendo particolare cura alle aree
strategiche delle porte spaziali dell’abitato;
in corrispondenza della programmata realizzazione della palestra
polivalente, realizzare una vasta area anch’essa polifunzionale, con
attrezzature sportive di vario genere, integrate con un’ampia area di
parco urbano, articolato ed interconnesso con brani di residenza
qualificata;
in riferimento all’area polifunzionale scolastica, verificare l’ulteriore
potenzialità dell’area per organizzare altre strutture compatibili e
correlate con quelle scolastiche, verificandone nel contempo
l’accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale,
per gli aspetti archeologici, individuare di un sito di scavi archeologici
visitabile, inserito in un circuito di visitazione turistico misto.
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Metodologia di valutazione
5.1. La Vas nell’iter di costituzione del PAT

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) viene definita come “Il processo
sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni
proposte – politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di
garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in
modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano
delle considerazioni di ordine economico e sociale”.
La V.A.S. nasce dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia
nei singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi,
insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti
ambientali. Si è infatti compreso che l’analisi delle ripercussioni ambientali
applicata al singolo progetto (propria della Valutazione d’Impatto Ambientale) e
non, a monte, all’intero programma, non permette di tenere conto
preventivamente di tutte le alternative possibili.
L’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale
obiettivo del documento quello di "garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile " ovvero di “promuovere e realizzare uno
sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita
e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle
generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali “. Più precisamente, la
valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del
pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese.
Il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la
valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma potrebbero
avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative.
E' da garantire, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere
il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della
relativa procedura legislativa. Dell'avvenuta adozione è necessario informare le
autorità, il pubblico e gli enti consultati; un sistema di monitoraggio degli effetti
ambientali significativi deve essere quindi garantito anche al fine di individuare
e rimuovere tempestivamente eventuali effetti negativi.
La finalità della VAS è quindi la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo e
dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tenendo conto
degli effettivi vincoli ambientali e della diretta incidenza dei piani sulla qualità
dell’ambiente.
L’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE inoltre definisce il “monitoraggio” quale
mezzo per controllare gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani
e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi
imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive più opportune.

Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

architetto enrico maria crepaldi

pag. 150

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

5.2. Il metodo di valutazione. Il modello DPSIR
Le informazioni del Rapporto Ambientale da considerare nella valutazione
degli impatti, relative ad aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni
materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori (come elencato anche dall'allegato I della
Direttiva 01/42/CE), assumono uno specifico significato, anche pragmatico ed
operativo, nelle misura in cui si inseriscono in un modello logico in grado di
definire la coerenza dell’insieme stesso delle informazioni. In questo senso
appare quindi fondamentale la definizione degli indicatori da utilizzare nel
modello.
L'organizzazione di tali componenti in un modello logico è di fondamentale
importanza per contribuire a dare coerenza all'insieme delle informazioni
disponibili e all'insieme degli indicatori utilizzati.
Gli indicatori vengono quindi utilizzati per “rappresentare” un concetto e per
”quantificare”, quando possibile, un fenomeno, così da facilitare anche
confronti e paragoni.
La scelta di un indicatore deve risultare necessariamente coerente con
l’obiettivo da raggiungere; deve inoltre soddisfare i seguenti criteri:
• rappresentatività del problema e quindi dell’obiettivo posto;
• misurabilità, per cui i dati devono essere disponibili ed aggiornabili;
• condivisibilità, quindi basato su standard riconosciuti a livello
disciplinare allargato;
• comunicabilità, ovvero facilmente comprensibile anche da parte di
soggetti non tecnici, (amministratori - politici- pubblico …);
• capacità previsiva, ovvero in grado di rappresentare la tendenza nel
tempo, poiché solo in questo modo gli indicatori possono risultare utili
anche per il monitoraggio degli effetti delle politiche nel tempo;
• interattività, ovvero in grado di adeguarsi ai cambiamenti che
avvengono nell’ambiente, nell’economia o nella società
In questo approccio i fattori ambientali dai quali dipende significativamente la
condizione ambientale di un territorio vengono classificati come “determinanti”,
dei quali si deve misurare il livello di “pressione”.
La fin qui breve esperienza disciplinare di applicazione della VAS nei percorsi
di pianificazione territoriale quali il PAT appare comunque in qualche modo già
orientata, anche in base alle direttive europee in materia di ambiente, verso
procedure riconducibili al metodo DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato,
Impatti, Risposte); tale metodo viene proposto come riferimento logico e
operativo anche per il PAT di Villadose.
Il modello DPSIR considera i processi e gli sviluppo di natura economica e
sociale come fattori (D) che esercitano pressioni (P) sull’ambiente, le cui
condizioni e il cui stato (S), riferito ad esempio alla disponibilità di risorse, il
livello di biodiversità o di qualità dell’aria ecc., vengono modificate di
conseguenza, determinando impatti (I) sulla salute umana, sugli ecosistemi per
cui vengono richieste azioni di risposta da parte della società (R) che possono
riguardare qualsiasi elemento del sistema, producendo quindi effetti
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direttamente sullo stato dell’ambiente o agire sugli
determinanti, indirizzando diversamente le attività umane

impatti,

o

sulle

Ciascuna tematica ambientale può quindi essere analizzata mediante il
modello DPSIR, inserendo all’interno di una catena di relazioni causali gli
elementi fondamentali che la caratterizzano, ovvero i fattori determinanti, le
pressioni, lo stato, gli impatti, le risposte.
In pratica, attraverso le catene DPSIR, viene fornito il quadro delle criticità
ambientali potenziali di un territorio e ne vengono indicati possibili cause ed
effetti.
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5.3. Dalla Relazione Ambientale al Rapporto Ambientale:
metodologia
Il presente Rapporto Ambientale contiene un’analisi dello stato
dell’ambiente che rappresenta un approfondimento di quanto espresso nella
Relazione Ambientale. Il percorso di analisi intrapreso nel Rapporto Ambientale,
pur partendo dai dati contenuti nella Relazione Ambientale, rappresenta
un’evoluzione della stessa. L’analisi, infatti, oltre ad una verifica di quanto già
rilevato, ha voluto inquadrare lo stato ambientale del territorio di Villadose in
funzione degli Ambiti Territoriali Omogenei individuati.
I risultati sullo stato ambientale confermano quanto già emerso in sede di
Relazione Ambientale. La verifica delle criticità rilevate per singoli tematismi,
oltre a rappresentare la base cognitiva per lo sviluppo delle azioni di Piano, ha
definito il quadro di riferimento per l’analisi delle alternative di piano, così
come illustrato nei capitoli seguenti.
Il percorso valutativo rappresentato nel presente Rapporto Ambientale si
può caratterizzare attraverso l’attuazione di due fasi principali, correlate e
conseguenti, riferite la prima alla verifica degli scenari alternativi di PAT e la
seconda ad uno specifico confronto tra lo scenario di PRG, di riferimento, e lo
scenario che durante la prima fase ha evidenziato un peso positivo maggiore tra
quelli esaminati.
L’una e l’altra valutazione, sviluppate con percorsi di analisi diversi su set
di indicatori specifici, sono correlate tra loro in quanto la seconda assume una
doppia valenza, ovvero sia di approfondimento sia di verifica di quanto emerso
nella precedente.
In relazione al parere della Commissione VAS espresso sulla Relazione
Ambientale, la redazione del presente Rapporto Ambientale ha fatto proprie le
prescrizioni contenute in esso. In particolare:
-

-

il valutatore, partendo dai risultati emersi nella Relazione Ambientale,
ha fornito al progettista del Piano le alternative possibili sviluppate
attraverso mirati approfondimenti conoscitivi e/o evidenziate negli
incontri col pubblico e con gli stakeholders durante la fase di
concertazione;
sono state recepite le prescrizioni/raccomandazioni delle Autorità
Ambientali interpellate;
sono stati aggiornati i set di indicatori utilizzati, relativi alle varie
componenti ambientali;
sono stati individuati gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale
del Piano;
si è calcolata l’impronta ecologica derivante dal progetto di Piano;
sono state individuate, descritte e valutate le alternative ragionevoli di
piano;
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è stata verificata la zonizzazione acustica del territorio comunale in
relazione al progetto di Piano;
in riferimento allo stato dell’inquinamento luminoso sono state indicate
determinate precauzioni assunte in fase di definizione delle Norme
Tecniche di Piano;
sono state individuate le linee preferenziali di sviluppo insediative,
escludendo le zone sottoposte a rischio idraulico.

5.4. La definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei
La Legge Regionale 23 aprile 2004 – Norme per il governo del territorio –
all’articolo 13 indica tra i contenuti del PAT la suddivisione del territorio in
ambiti territoriali omogenei (ATO) ai fini di determinare “i parametri teorici di
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri
per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni
compatibili”. Nello stesso articolo specifica che gli ATO “vengono individuati per
specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico,
storico, paesaggistico e insediativo”; in tal modo gli ATO introducono nella
legislazione regionale il superamento dello zoning, cioè della suddivisione del
territorio per destinazioni funzionali.
Gli ATO, quindi, rappresentano una minima unità territoriale, con spiccate
caratteristiche di omogeneità, la cui ricognizione permette di ordinare le scelte
di Piano per contesti univoci. Discriminanti, pressioni, assetti, problematiche,
indirizzi e risposte hanno nell’ATO un ambito coerente e integrato di
interpretazione.
Seguendo i criteri sopraesposti, in conformità a L.R. 11/2004, nel PAT del
Comune di Villadose sono stati individuati i seguenti 5 A.T.O.:
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ATO 1 – Ambito urbano a prevalente destinazione residenziale, con servizi
Inquadramento
Costituisce la matrice storica dell’edificato lungo il corso dell’Adigetto e del
Valdentro, consolidatosi nel tempo come centro abitato con servizi di base e di
livello superiore.
E’ l’ambito determinato da viabilità di S.R. 443 come barriera a sud e da
viabilità programmata a ovest-nord ed est.
Azioni strategiche
Sono concentrate in tale ambito tutte le scelte strategiche del PAT, ad
esclusione di quelle relative alle aree produttive ed in particolare:
a) tutela dei beni naturali (scoli, zone alberate) e culturali (edifici di valenza
architettonico-ambientale) esistenti e loro valorizzazione e ricerca delle
migliori condizioni di sicurezza idraulica per l’intero territorio;
b) regolarizzazione dell’edificato esistente e suo riuso in forme compatibili,
con interventi diretti alla riqualificazione/conversione, al miglioramento
della qualità urbana ed al riordino in zona agricola, con particolare
attenzione alle frange dell’edificato;
c) rifunzionalizzazione dei contenitori dei servizi esistenti e spostamento di
quelli incompatibili con la residenza, con creazione di un polo polivalente,
per le attività sportive e per il tempo libero, avente anche funzioni di
polmone alberato per l’intero capoluogo.
d) nella prospettiva di modifiche importanti alla rete infrastrutturale,
impostazione di un sistema viario di supporto di tipo ciclabile, per
rispondere alle esigenze di spostamenti locali in sicurezza e per consentire
la percezione degli aspetti paesaggistici del territorio.

ATO 2 – Ambito insediativi a prevalente destinazione produttiva
Inquadramento
Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva, determinato da
viabilità di S.R. 443 come barriera a nord; contiene anche gli sviluppi residenziali
a fascia lungo l’Adigetto. Diviene zona di frontiera a Canale, alla confluenza dei
Comuni di Rovigo e Ceregnano.
Presenta funzioni frammiste tra residenza e produttivo.
Azioni strategiche
Sono concentrate in tale ambito tutte le scelte strategiche relative alle attività
produttive, sia quelle strutturate nel nucleo produttivo ed artigianale, sia quelle
ubicate in zona impropria. Esse sono:
a) consentire gli sviluppi funzionali ai 2 nuclei produttivi esistenti con
ampliamenti in aderenza sui vari lati, utilizzando al massimo le
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infrastrutture già realizzate, per un minimo consumo di territorio, il tutto
per favorire l’occupazione nel settore secondario;
b) incentivare il trasferimento di attività ubicate in sede impropria nell’area
industriale e/o artigianale, tramite l’utilizzo dei nuovi strumenti giuridici
del credito e compensazione;
c) fissare dei criteri base per il mantenimento, consolidamento e/o
riconversione di quelle attività che, ancorché ubicate in zona impropria,
non creano problemi nelle immissioni viarie, consentono il reperimento di
aree di parcheggio e la realizzazione di misure di mitigazione, con schermi
alberati;
d) prevedere dei percorsi ciclabili di tipo funzionale per collegare in sicurezza
il centro alle due zone produttive;
e) per la località di Canale, ove si rileva una certa richiesta di nuova
edificazione residenziale, è prevista una espansione, supportata e mitigata
da una zona già boscata a servizio dell’intero territorio, da collegare al
percorso ciclo-pedonale lungo l’Adigetto;
f) le parti edificate a fascia lungo l’Adigetto saranno oggetto di studio
specifico per una loro omogeneizzazione morfologica.

ATO 3 – Ambito agricolo, di formazione fluviale
Inquadramento
Ambito agricolo, di formazione fluviale, costituente matrice storica
dell’edificato lungo l’Adigetto ed il Valdentro, con il mantenimento della
morfologia originaria ed il carattere di ruralità.
Presenta caratteri di interesse paesaggistico, percepibili nello skyline, ancorchè
rurale, con una parziale concentrazione di sviluppo residenziale in località
Cambio, in corrispondenza di un’ansa dell’Adigetto.
Azioni strategiche
a) Per la località di Cambio, incentivare il recupero delle corti rurali
esistenti di valenza ambientale (Corte Casalini in particolare), in modo da
qualificarle e renderle appetibili per funzioni di livello sovra comunale.
b) Per l’edificazione diffusa, individuare azioni atte a promuoverne il
recupero e/o il consolidamento, con l’obiettivo di omogeneizzare i fronti
anche con opere di mitigazione, costituite da schermi alberati che ne
ricostruiscono il contesto rurale.
c) La parte di territorio agricolo di tipo insulare delimitata dall’Adigetto e
dal Valdentro, presenta connotati di valenza paesaggistica, priva di
edificazioni, con presenza di filari alberati e tale quindi da richiedere
azioni di tutela nel suo insieme morfologico da ripristinare.
d) Il P.I. preciserà forme di credito edilizio spendibili in altre parti del
territorio, a fronte di sistemazioni di valorizzazione paesaggistica, di
coltivazioni biologiche e/o tipiche dei luoghi.
e) Per la valorizzazione delle sponde dell’Adigetto, purtroppo compromesso
da edificazioni in più punti, individuare i tratti ancora integri, ove nel
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tempo possa
naturalistico.

essere

ripristinata

la

morfologia

originaria

di
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ATO 4a – Ambito agricolo di pianura
Inquadramento
Ambito agricolo di pianura che si estende sul paesaggio agrario della bonifica,
con grandi campi aperti, percepibili da lontano, interrotti dai rilevati delle
discariche.

Azioni strategiche
a) L’A.T.O. nella Carta della Fragilità è stato considerato come “area
rappresentativa dei paesaggi storici del Veneto”, essendovi ancora
leggibili le opere di bonifica agraria realizzate nel settecento.
b) Pertanto, si dovrà conservare questa caratteristica di visuali libere,
peraltro frammiste alla percezione dei rilevati del Polo Ecologico e del
corridoio ecologico dello scolo Bresega e del Cavana, che benché di
origine antropica, con la vegetazione che li accompagna, stanno
assumendo un ruolo naturalistico importante da salvaguardare e da
implementare, con particolare riguardo alla sua continuità sul territorio.
c) La realizzazione della viabilità programmata in tale ambito, dovrà essere
accompagnata da adeguate misure di mitigazione ai lati del nastro
stradale, in modo da non costituire elemento di discontinuità, ma
elemento percettivo inserito armonicamente nel contesto.

ATO 4b – Ambito agricolo di pianura
Inquadramento
Ambito agricolo di pianura con campi aperti misto al tessuto residenziale di
frangia lungo S.R. 443.
Azioni strategiche
a) Trattasi di un ambito territoriale di tipo misto, in quanto al suo interno
presenta caratteri di interesse naturalistico analoghi a quelli dell’ATO n.
3, anche se di valore minore, ed il fronte stradale su S.R. 443 appare
invece interrotto in molti tratti da edifici singoli o complessi vari (area
ENEL).
b) Essendo in aderenza ad una strada di interesse paesaggistico che delimita
l’ATO a sud, il P.I. dovrà precisare gli interventi volti alla valorizzazione
ed al ripristino delle parti libere da edificazioni, utilizzando lo strumento
del credito edilizio, in caso di eventuali demolizioni di edifici degradati e
dismessi.
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Perimetrazione degli ATO individuati dal PAT

5.5. Valutazione qualitativa delle scelte localizzative del PAT
5.5.1 Premessa metodologica
Decidere significa scegliere tra alternative diverse. Le decisioni geografiche (o
geographical decision making) sono decisioni che utilizzano dati geografici. Il
prodotto potrebbe essere la scelta di un sito piuttosto che un’altro per la
localizzazione di un oggetto (infrastruttura, servizio pubblico, espansione
residenziale...), oppure la classificazione di un territorio per la sua qualità.
Prendere una decisione significa trovarsi in una situazione di incertezza e
scegliere tra alternative diverse che vanno da una situazione prevedibile ad una
estremamente incerta. Questo intervallo può essere diviso in livelli stocastici di
incertezza. All’aumentare della quantità di informazioni a disposizione
l’incertezza diminuisce e così anche il numero di alternative possibili. Uno dei
metodi più utilizzati per prendere una decisione in situazioni di incertezza è
l’analisi multicriteriale. Significa analizzare i fattori di incertezza sotto diversi
punti di vista e prendere una decisione che li consideri tutti
contemporaneamente. Ciò è possibile attraverso alcuni passaggi di seguito
descritti:

Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

architetto enrico maria crepaldi

pag. 158

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

-

-

-

-

- AGGIORNAMENTO

Definizione del problema decisionale: cioè definizione dell’oggetto che
dovrà essere analizzato. Questo porterà alla definizione degli obiettivi
che vogliono essere raggiunti per risolvere il problema.
Definizione dei criteri di valutazione: se l’obiettivo è il fine ultimo che
deve essere raggiunto, il criterio è una variabile descrittiva che traduce
concretamente tale obiettivo (es. obiettivo = salvaguardia delle aree
naturali, criterio = classificazione del territorio in livelli di naturalità).
Pesatura dei criteri: attribuzione di un livello di importanza di un
criterio rispetto agli altri.
Applicazione delle regole di decisione: sono le indicazioni su come
costruire l’algoritmo decisionale, cioè i passaggi per utilizzare i criteri
(e i relativi pesi) che portano alla formulazione di alternative le quali
sono il risultato di un unico percorso valutativo.
Consigliare la migliore soluzione al problema: il prodotto di questo
percorso è la scelta dell’alternativa che risulta meno incerta (o più
conveniente).

5.5.2 Definizione dei criteri di valutazione
Le scelte di pianificazione sono guidate da fattori di carattere ambientale,
sociale ed economico. Pertanto il metodo valutativo di cui si intende avvalersi,
nella definizione dei criteri di valutazione, non può non tenere conto di queste
componenti. I criteri faranno quindi riferimento a:
1. sistema ambientale;
2. sistema sociale;
3. sistema economico.
Ciascuno dei sistemi sopra elencati, alla luce delle criticità e delle potenzialità
del territorio del Comune di Villadose, è stato dapprima scomposto per aree
tematiche e, successivamente, in criteri di valutazione specifici. La scelta dei
criteri è stata definita sulla base di:
-

significatività del criterio in riferimento al territorio di Villadose;
rappresentabilità. Ai fini della valutazione multicriteriale i criteri
devono essere rappresentabili cartograficamente;
importanza nel lungo periodo. I criteri sono stati individuati sulla base
della loro importanza in relazione alle prospettive decennali del PAT.

Di seguito si riportano, per ciascun sistema, i temi ed i criteri individuati.
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Sistema ambientale
Sistema
ambientale

1

2

Tema

Criterio di valutazione

Ambiti di valenza
ambientale/paesaggistica
Ambiti di tutela paesaggistica dei
Ambiti di tutela corsi d’acqua
Ambiti rurali integri
Ambiti di tutela dei caratteri
identitari e storico-architettonici
Aree di interesse archeologico
Vincolo monumentale
Fasce rispetto idrografia (rispetto
Ambiti
idraulico)
sottoposti a
Fasce rispetto depuratori
vincolo o per i Fasce rispetto discariche
quali si
Fasce rispetto cimiteri
individuano
Fasce rispetto impianti radio base
fasce di
(indicativa: 150 m.)
rispetto
Fasce rispetto viabilità
Fasce rispetto dei corsi d’acqua

Studio agronomico
Studio agronomico
Studio agronomico
Studio agronomico
Tavola 1 PATI
Tavola 1 PATI
Tavola 1 PATI / Studio
idraulico
Tavola 1 PATI
Tavola 1 PATI
Tavola 1 PATI
Tavola 1 PATI

Aree esondabili e/o a ristagno idrico
Ex cave adibite a discariche non
autorizzate

Tavola 1 PATI
Tavola 1 PATI / Studio
idraulico
Tavola 1 PATI
Tavola 3 PATI / Studio
geologico
Tavola 3 PATI / Studio
geologico / idraulico
Tavola 3 PATI / Studio
geologico

Tema

Criterio di valutazione

Fonte del criterio

Accessibilità ai
servizi di
interesse
comune

Distanza da scuole

PRG / CTRN

Distanza dalle attrezzature di uso
pubblico

PRG / CTRN

Criterio di valutazione

Fonte del criterio

Distanza da nuclei urbani consolidati

Tavola 4 PATI

Distanza da insediamenti produttivi
impattanti

Tavola 3 PATI

Fasce rispetto elettrodotti

3

Fonte del criterio

Ambiti di
trasformazione
rispetto ai
caratteri
geomorfologici
e idrogeologici

Compatibilità geologica

Sistema sociale
Sistema
sociale

1

Sistema economico
Sistema
economico

1

Tema

Insediamenti
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5.5.3 Quantificazione e peso dei criteri di valutazione
Per definire quale sia la sensibilità di ciascuna area in riferimento allo sviluppo
insediativo si deve rapportare ciascun criterio ad un doppio ordine di fattori: il
peso e la modalità.
Da un lato si deve definire il peso, ovvero una misura dell’importanza di ciascun
criterio rispetto agli altri. La definizione del peso dei criteri è strettamente
legata ai principi di sostenibilità che hanno guidato la redazione del documento
preliminare. Si è deciso, a tal proposito, di strutturare il processo di pesatura
dei criteri in due fasi distinte. La prima volta ad ordinare ciascun tema specifico
in relazione al grado di priorità che esso può assumere in funzione degli obiettivi
di sostenibilità ed ottenendo una prima strutturazione oggettiva dei parametri
valutativi. L’attribuzione del grado di priorità di ciascun tema in relazione agli
obiettivi di sostenibilità, rappresenta la discrezionalità del valutatore. Essa
assume i seguenti valori:

Ambiti sottoposti a vincolo o per i
quali si individuano fasce di
rispetto
Ambiti di trasformazione rispetto
ai caratteri geomorfologici e
idrogeologici
Accessibilità ai servizi di interesse
comune

A

A

MA

21

0,87

MA

A

MA

A

MB

M

17

0,71

M

MB

MA

MB

M

A

13

0,54

MA

M

M

A

M

M

15

0,63

MA

M

MA

MA

MB

M

14

0,58

Priorità normalizzata

A

Totale

M

Mantenere e migliorare la
qualità dei suoli e delle
risorse idriche

A

Preservare la biodiversità

Migliorare la qualità della
vita

Ambiti di tutela

Proteggere e conservare le
zone di tutela

Sistema
economico

Sistema
sociale

Sistema ambientale

TEMI

Ridurre i rischi per la
salute umana

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Minimizzare il consumo di
suolo

Alto: A (4)
Medio-Alto: MA (3)
Medio: M (2)
Medio-Basso: MB (1)
Basso: B (0)

Insediamenti
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La seconda, alla luce dei risultati della prima, intende destrutturare
ulteriormente i temi valutativi con lo scopo di pesare ciascun criterio
avvalendosi di un modello matriciale (vedi tabella seguente). Nel modello
matriciale indicato è stato attribuito a ciascun criterio il valore del grado di
priorità sopra indicato, così da poter mettere in relazione ciascun criterio con
tutti gli altri secondo il seguente principio:
-

valore 1: il criterio considerato è più importante del secondo;
valore 0,5: i due criteri si equivalgono;
0: il criterio considerato è meno importante del secondo.

Il confronto tra le coppie di criteri evidenzia la relazione del criterio in colonna
rispetto a quelli in riga.

Matrice 2 – pesatura dei criteri

Il livello di importanza di un criterio rispetto ad un altro è dato dal grado di
priorità emerso nella prima fase. Il risultato di questa seconda fase valutativa è
la definizione di un peso specifico da attribuire a ciascun criterio nella
valutazione multicriteriale.
Si deve altresì considerare che il metodo valutativo proposto, si integra con il
concetto di valutazione per scenari proprio della Valutazione Ambientale
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Strategica (VAS). Infatti, l’attribuzione di gradi di priorità differenti a ciascun
parametro valutativo può essere l’espressione di diversi approcci della
pianificazione alle scelte localizzative.
Dall’altro lato, invece, deve essere definita la modalità, ovvero la misura del
valore relativo dei parametri che descrivono ogni singolo criterio. La modalità
deve cioè rappresentare il grado in cui ogni criterio si manifesta nel territorio di
Villadose. La modalità può essere espressa in valori compresi tra 0 ed 1, dove 1
corrisponde alla situazione più favorevole al nuovo insediamento (ad esempio,
nel caso delle fascia di rispetto dagli elettrodotti verrà attribuito valore 1 alle
aree non ricadenti nella fascia stessa) mentre 0 al valore meno favorevole
(riprendendo l’esempio precedente si tratta delle aree interessate dalle fasce di
rispetto). A questo proposito si deve specificare che vi sono due tipologie di
modalità. La prima, di carattere esclusivo, secondo la quale al criterio
analizzato possono essere attribuiti solamente i valori 0 o 1, corrispondenti alla
presenza o meno del criterio all’interno dell’area considerata. La seconda, di
carattere graduale, secondo la quale oltre ai valori 0 o 1, possono essere
assegnati anche valori intermedi. Ad esempio, nel caso dei criteri ambientali e
paesaggistici, sono state individuate delle aree di transizione, cui corrispondono
tre classi di modalità. Allo stesso modo, nella strutturazione dei criteri di natura
urbanistica (distanza dalle scuole, dalle attrezzature di interesse comune) sono
state definite distanze che la principale bibliografia in materia riconosce come
distanze massime pedonali che gli individui sono disposti a percorrere per
accedere ai servizi.
La procedura consiste nell’assegnare un peso a ciascun criterio di valutazione,
mentre ai parametri che lo caratterizzano viene attribuita la modalità. Il
prodotto tra il peso del criterio e i valori di modalità dei parametri
corrispondenti, rappresenta l’indicatore che misura la suscettibilità alla
trasformazione insediativa associata al singolo parametro.
Criterio

Codice Modalità

Ambiti di valenza ambientale/paesaggistica

Sistema ambientale

Area interna agli ambiti di valenza
ambientale/paesaggistica
Area esterna agli ambiti di valenza
ambientale/paesaggistica

aa
01
02

Peso

Prodotto

0

0,88

0,00

1

0,88

0,88

Ambiti di tutela paesaggistica dei corsi
d’acqua

ab

Area interna agli ambiti di tutela paesaggistica dei corsi
d’acqua
Area esterna agli ambiti di tutela paesaggistica dei corsi
d’acqua

01

0

0,88

0,00

02

1

0,88

0,88

Ambiti rurali integri

ac
01
02

0
0,5

0,88
0,88

0,00
0,44

03

1

0,88

0,88

Area interna agli ambiti rurali integri
Area ad una distanza inferiore a 100 m dagli ambiti rurali
integri
Area ad una distanza superiore a 100 m dagli ambiti
rurali integri

Ambiti di tutela dei caratteri identitari e
storico-architettonici

ad

Area interna agli ambiti di tutela dei caratteri identitari
e storico-architettonici
Area ad una distanza inferiore a 100 m dagli ambiti di
tutela dei caratteri identitari e storico-architettonici
Area ad una distanza superiore a 100 m dagli ambiti di
tutela dei caratteri identitari e storico-architettonici

01

0,3

0,88

0,26

02

0,5

0,88

0,44

03

1

0,88

0,88
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Aree di interesse archeologico
Area interna agli ambiti di interesse archeologico
Area esterna agli ambiti di interesse archeologico

Vincolo monumentale
Area interna agli ambiti sottoposti a vincolo
monumentale

0
1

0,54
0,54

0,00
0,54

0

0,54

0,00

Area ad una distanza inferiore a 100 m dagli ambiti
sottoposti a vincolo monumentale

02

0,5

0,54

0,27

Area ad una distanza superiore a 100 m dagli ambiti
sottoposti a vincolo monumentale

03

1

0,54

0,54

Fasce rispetto idrografia (rispetto idraulico)

bc
01
02
bd
01
02
be
01
02
bf
01
02
bg

0
1

0,54
0,54

0,00
0,54

0
1

0,54
0,54

0,00
0,54

0
1

0,54
0,54

0,00
0,54

0
1

0,54
0,54

0,00
0,54

0
1

0,54
0,54

0,00
0,54

0
1

0,54
0,54

0,00
0,54

0
1

0,54
0,54

0,00
0,54

0
1

0,54
0,54

0,00
0,54

0
0,5
1

0,04
0,04
0,04

0,00
0,02
0,04

0
1

0,04
0,04

0,00
0,04

0
1

0,04
0,04

0,00
0,04

0,5
1

0,26
0,26

0,13
0,26

0,6
1

0,26
0,26

0,15
0,26

0,3
1

0,16
0,16

0,04
0,16

Area interna alla fascia di rispetto
Area esterna alla fascia di rispetto

Fasce rispetto depuratori
Area interna alla fascia di rispetto
Area esterna alla fascia di rispetto

Fasce rispetto discariche
Area interna alla fascia di rispetto
Area esterna alla fascia di rispetto

Fasce rispetto cimiteri
Area interna alla fascia di rispetto
Area esterna alla fascia di rispetto

Fasce rispetto impianti radio base
(indicativa: 150 m.)
Area interna alla fascia di rispetto
Area esterna alla fascia di rispetto

Fasce rispetto viabilità
Area interna alla fascia di rispetto
Area esterna alla fascia di rispetto

Fasce rispetto dei corsi d’acqua
Area interna alla fascia di rispetto
Area esterna alla fascia di rispetto

Fasce rispetto elettrodotti
Area interna alla fascia di rispetto
Area esterna alla fascia di rispetto

Compatibilità geologica
Area in zone non idonee
Area in zone idonee a condizione
Area in zone idonee

Aree esondabili e/o a ristagno idrico
Area interna all’ambito esondabile e/o a ristagno idrico
Area esterna all’ambito esondabile e/o a ristagno idrico

Ex cave adibite a discariche non autorizzate
Area interna all’ambito di discarica
Area esterna all’ambito di discarica

Distanza da scuole

Sistema
sociale

ba
01
02
bb
01

Area ad una distanza superiore ai 600 metri
Area ad una distanza inferiore ai 600 metri

Distanza dalle attrezzature di uso pubblico
Area ad una distanza superiore ai 600 metri
Area ad una distanza inferiore ai 600 metri

Siste
ma
econ

Distanza da nuclei urbani consolidati
Area ad una distanza superiore ai 200 metri
Area ad una distanza inferiore ai 200 metri
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Distanza da insediamenti produttivi
impattanti

yb

Area ad una distanza superiore ai 200 metri

01
02
yc
01
02

Area ad una distanza inferiore ai 200 metri

Distanza da allevamenti impattanti
Area ad una distanza superiore ai 200 metri
Area ad una distanza inferiore ai 200 metri

0,3
1

0,16
0,16

0,04
0,16

0,3
1

0,16
0,16

0,04
0,16

5.5.4 Applicazione delle regole di decisione
Le regole di decisione riguardano l’algoritmo decisionale con il quale si intende
operare la valutazione. Si tratta cioè di un operazione di sintesi propria della
multicriterialità. In questo caso l’individuazione delle aree più idonee alle
trasformazioni insediative è stata effettuata avvalendosi di un software GIS, nel
quale è stato utilizzato un metodo di attribuzione dei pesi chiamato Simple
adding weighting (SAW), in cui il risultato è la sommatoria di ogni criterio
moltiplicato per il suo fattore peso:

Ovvero, applicata al caso studio:
Idoneità = (Distanza SIC x fattore peso) + (ambiti tutela PTRC x fattore peso) + …
+ (distanza dai nuclei urbani consolidati x fattore peso).

5.5.5 Multicriteriale e scomposizione in classi di idoneità
L’algoritmo decisionale utilizzato ha prodotto una suddivisione del territorio in
classi di idoneità. Si ottiene cioè una rappresentazione cartografica del territorio
dove ciascuna classe, identificabile dai diversi cromatismi (vedi Tavola “Idoneità
ambientale allo sviluppo insediativo”), indica le aree più idonee alla
trasformazione insediativa. Con il processo di sovrapposizione degli areali è stata
effettuata una somma algebrica dei valori assunti dai tematismi sovrapposti, che
riflette le diverse vocazioni alla trasformazione insediativa e varia da 0 a 12,70.
Il livello di attitudine del territorio comunale alla trasformazione insediativa è
rappresentato cartograficamente, applicando una scala cromatica con sette
classi di idoneità; maggiore è il valore assunto dall’areale, maggiore è la
potenzialità alla trasformazione insediativa. La condizione ottimale alla
trasformazione insediativa si verifica per i valori più elevati di modalità, ovvero
quando gli ambiti di intervento:
•
•
•

non interessano le aree di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e
salvaguardare;
non interferiscono con le zone di tutela di tipo infrastrutturale;
sono limitrofi a parti del territorio con funzioni affini e facilmente connessi alla rete
viaria;
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interessano ambiti agricoli parzialmente edificati e comunque con caratteri
pedologici poco idonei alla coltivazione;
interessano suoli con caratteristiche idonee alle trasformazioni;
non creano situazioni di criticità o di vulnerabilità ambientale o possono essere
risolte con misure cautelative.

L’esito valutativo complessivo permette di evidenziare gli ambiti maggiormente
idonei alla trasformazione insediativa e, soprattutto, si propone di individuare i
parametri di valenza ambientale che insistono sul territorio, così da poter
suggerire, nell’ottica di un processo valutativo integrato, le azioni di mitigazione
necessarie per uno sviluppo insediativo sostenibile. La Tavola “Idoneità
ambientale allo sviluppo insediativo” mette in evidenza, con i cromatismi affini
al rosso, le aree più sensibili da un punto di vista ambientale. Dall’altro lato
risultano maggiormente idonei gli ambiti di sviluppo insediativi prossimi ai nuclei
urbani esistenti. Gli ambiti maggiormente sensibili, sui quali insiste il maggior
numro di discriminanti, sono quelli relativi al polo ecologico, alle aree contigue
ai corsi d’acqua del Naviglio Adigetto e Scolo Valdentro, alle aree esondabili o a
ristagno idrico ed all’area relativa alla ex cava “Cagna”.

Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo
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5.6. Gli scenari di assetto del territorio
Nella definizione delle strategie e delle linee guida riguardanti il futuro assetto
del territorio di Villadose sono state fatte diverse ipotesi di sviluppo.
La fase di redazione progettuale è stata preceduta dall’analisi delle possibili e
teoriche alternative di piano:
-

Opzione 0: “Attuazione delle previsioni della pianificazione vigente”
Opzione 1: “Potenziamento dei centri maggiori”
Opzione 2: “Potenziamento di tutti i centri e le frazioni”

A seguito della pubblicazione degli elaborati del PAT, adottati
dall’Amministrazione Comunale con D.C.C. n. 57 del 04/12/2009, sono
pervenute alcune osservazioni che l’Amministrazione stessa ha ritenuto idoneo
accogliere. I contenuti di alcune di esse esprimono modifiche sostanziali alle
linee strategiche già individuate nel PAT adottato in precedenza. Ciò ha portato
necessariamente a definire un’ulteriore Opzione di Piano, la cui sostenibilità
sarà oggetto di verifica e, conseguentemente, di confronto con i risultati emersi
in fase di valutazione delle altre Opzioni precedentemente descritte. Pertanto si
dovrà valutare una nuova opzione, ovvero:
-

Opzione 3: “Contenimento degli investimenti e del consumo di territorio
agricolo”

5.6.1 Opzione “zero”: alternativa do nothing
Una delle possibili alternative di piano, richiesta dalla Direttiva 2001/42/CE, è la
probabile evoluzione del territorio in assenza del nuovo piano che, in altri
termini, significa valutare quale sarebbe lo sviluppo del territorio se si decidesse
di non prevedere alcuna modifica allo strumento urbanistico vigente, la Variante
Generale al PRG. Ai fini della valutazione, considerare questa prima alternativa
denominata opzione “zero” o do nothing consente di individuare le criticità che
il piano o non ha tenuto in considerazione o non è riuscito a risolvere e sulla
base degli aspetti “carenti” del piano vigente, formulare le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi di sostenibilità che l’amministrazione intende
e sarà in grado di perseguire.
Sulla base delle ricognizioni operate e delle problematiche emerse negli incontri
svolti, in relazione alle criticità individuate dall’analisi dello stato attuale
dell’ambiente, le ragioni prioritarie che hanno portato all’elaborazione di
alternative diverse dall’attuazione della Variante Generale al PRG sono:


migliorare la situazione, le tendenze e le prospettive di congestione della
rete viaria sovracomunale (S.R. 443) con conseguenti effetti in termini di
esposizione della popolazione al rumore e alle emissioni inquinanti, oltre
ché in termini di sicurezza;
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definire e completare i lavori di riqualificazione ed ambientalizzazione,
già avviati, relativi al polo ecologico esistente a nord del centro abitato di
Villadose, unitamente al separatore di rifiuti presente sul territorio del
Comune di Rovigo;
riqualificare gli spazi e le aree dedicati all’attività sportiva disarticolati
ed, oramai, inglobati nel tessuto abitativo del capoluogo;
migliorare l’insufficiente dotazione di aree verdi e in particolare di parchi
urbani, propriamente detti, oltre a prevedere nuovi ed adeguati spazi a
servizio della comunità;
attribuire alle risposte puntuali della Variante al PRG una coerenza e
valutazione a carattere territoriale, in modo che anche le eventuali nuove
crescite residenziali trovino ragione in reali e documentati fabbisogni e
nel contempo siano verificate le condizioni di sostenibilità locale e più
complessivamente nel sistema dell’intero comune;
sviluppare la rete ciclabile sia a livello urbano sia a scala territoriale.

L’opzione “zero” non permetterebbe
quindi, almeno in parte,
di
affrontare gli aspetti richiamati, in particolare riguardo ai nuovi strumenti di
gestione urbanistica e territoriale che la L.R. 11/04 dispone e codifica in termini
di concertazione, perequazione, compensazione, mitigazione e credito edilizio.
5.6.2 Le alternative per la costruzione del PAT
In termini generali, sono state valutate quindi due ulteriori alternative di piano,
oltre ad una terza quale risultato dell’accoglimento di alcune osservazioni
pervenute durante la fase di pubblicazione del PAT adottato che hanno
comportato la modifica di alcune linee strategiche di sviluppo:
-

Opzione 1: “Potenziamento dei centri maggiori”

-

Opzione 2: “Potenziamento di tutti i centri e le frazioni”

-

Opzione 3: “Sensibile contenimento degli investimenti e del consumo di
territorio agricolo”

Opzione 1
La prima alternativa di assetto e sviluppo del territorio prende in considerazione
tutte le richieste ed osservazioni presentate da tutti i portatori di interesse. Essa
contempla la distribuzione del nuovo carico insediativo finalizzato a soddisfare il
fabbisogno abitativo non solo sui centri maggiori, ma anche parcellizzandolo in
ambiti aperti. Non solo, prevedendo l’edificazione dei varchi liberi nelle aree
aperte periurbane. L’alternativa prevede, inoltre, il completamento della fascia
produttivo/artigianale esistente lungo il tratto urbano della S.R. 443.

Criticità emerse:


consumo di suolo agricolo di valore paesaggistico ed ambientale;
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incremento del traffico lungo le strade secondarie in ambito agricolo;
pressione insediativa su ambiti di pregio paesaggistico;
difficoltà di attuazione della rete ecologica;
viabilità, infrastrutture e sottoservizi inadeguati per lo sviluppo previsto;
carenza del trasporto pubblico locale per il collegamento tra gli
insediamenti sparsi e il centro.







L’alternativa “1” è stata subito accantonata perché di fatto non praticabile. In
fase di concertazione non si sono evidenziate alternative agli obiettivi ed alle
azioni di PAT che sono state largamente condivisi.
Inoltre, le criticità per questa opzione, oltre ad essere quantitativamente più
numerose, determinano un notevole impatto sul territorio. La sostenibilità è
quindi di difficile perseguimento in quanto:
-

-

-

il consumo di suolo agricolo andrebbe a interessare aree agricole di
valore paesaggistico ed ambientale; viceversa con l’opzione 2 le
necessità insediative possono essere indirizzate verso aree periurbane,
marginali dal punto di vista agricolo;
la viabilità ed i sottoservizi, verrebbero ulteriormente aggravati dalla
dispersione insediativa;
l’incremento insediativo in aree non idonee comporterebbe l’aumento
di fabbricati realizzati in zone a rischio idraulico;
l’incremento del produttivo lungo la S.R. 443 striderebbe con le
politiche di tutela e valorizzazione delle risorse territoriali del
capoluogo;
una dispersione insediativa renderebbe più difficili eventuali politiche di
rilocalizzazione degli insediamenti produttivi incompatibili.

Opzione 2
Dall’analisi degli scenari precedenti (inclusa l’opzione zero) emergono situazioni
non coerenti con gli obiettivi ambientali del PAT. Si è definita, così, un’Opzione
2 di Piano per verificare se esistono alternative migliori, più compatibili con gli
obiettivi di sostenibilità. Questo terzo scenario è venuto così a configurarsi, tra
le diverse alternative proposte, quello più ragionevole poichè tende a garantire
lo sviluppo sostenibile del territorio, coerentemente con i nuovi obiettivi di
piano.
In quest’ottica, la valutazione ambientale applicata al PAT di Villadose si è
configurata come uno strumento di supporto all’iter decisionale che nello
specifico ha aiutato ad individuare:
-

-

tra gli scenari di sviluppo ipotizzati, quello che assicura il
raggiungimento di un livello ottimale e/o comunque accettabile di
sostenibilità;
tra le aree di completamento già previste, ma non attuate, dalla
Variante Generale al PRG vigente, quelle strategiche in relazione alla
domanda socio-economica e alle condizioni ambientali;
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gli ambiti rilevanti sotto il profilo naturale e paesaggistico, da
proteggere e da tutelare, soprattutto in relazione alla realizzazione
della rete ecologica comunale;
gli interventi di mitigazione necessarie a risolvere il problema dello
smaltimento delle acque meteoriche, questione che condiziona la
sostenibilità di tutte le azioni di trasformabilità del territorio.

L’Opzione 2 è divenuta così l’elemento fondante del PAT già adottato
dall’Amministrazione Comunale il 04/12/2009.

Opzione 3
Ad aprile del 2010, in conseguenza delle elezioni amministrative, si è verificato
un cambiamento di Amministrazione, con necessità da parte del nuovo Sindaco e
dei componenti della G.C. di prendere piena conoscenza del progetto di PAT
adottato, delle osservazioni pervenute, nonché di apportare un proprio
contributo, integrando e modificando alcune indicazioni progettuali.
Per tale motivazione ed in considerazione del fatto che le osservazioni non erano
state formalmente concluse, la nuova Giunta Comunale, sentito in merito il
referente regionale della copianificazione, ha deciso di accogliere alcune della
nuova serie di osservazioni per apportare limitate modifiche al PAT
Le osservazioni pervenute in tale seconda fase sono state 8; la G.C., coordinata
per gli aspetti tecnici dall’architetto incaricato del PAT, ha provveduto ad
effettuare uno screening di accettazione/esclusione, facendo riferimento agli
indirizzi strategici contenuti nel progetto di PAT adottato, che sostanzialmente
sono rimasti invariati.
La natura e l’attualità di tali osservazioni hanno portato a definire una nuova
Opzione, in variante, che interpreta e raccoglie le istanze di un periodo storico,
l’attuale, di significative difficoltà sia sotto il profilo economico sia sotto quello
sociale, caratterizzato da emergenze nuove e molto più acute rispetto al periodo
subito precedente, durante il quale sono state definite le linee strategiche che
permeano il PAT già adottato.
Le osservazioni presentate, condivise dalla G.M., attengono essenzialmente
alle seguenti tematiche:
a) ridimensionamento del polo sportivo di progetto a nord del centro urbano,
che prevedeva la nuova realizzazione di tutte le strutture sportive; l’A.C.
ritiene invece più funzionale prevedere una riorganizzazione attorno al
campo di rugby esistente, per creare qui un complesso polifunzionale da
ammodernare, rivedendone e migliorandone anche la viabilità di accesso;
b) in stretta relazione con il consolidamento del polo sportivo, l’A.C. ritiene di
confermare la strada urbana prevista dal PRG che consentirà di creare una
bretella viaria alternativa a Via De Gasperi, che presenta una sede stradale
ristretta e pericolosa in più punti;
c) l’A.C. concorda nel considerare che, in funzione della futura strada anulare
a nord del centro urbano, il cui progetto è stato definito nell’ambito di un
Accordo di Programma con Veneto Strade e Provincia di Rovigo, la S.R. 443,
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per il tratto interessato, vedrà indubbiamente un cambiamento radicale nel
tipo di traffico, che sarà limitato alle sole auto, in quanto gli automezzi
pesanti saranno deviati sulla nuova strada; pertanto, tutta la zona attestata
a sud su S.R. 443 potrà essere consolidata sia con funzioni riconvertite dalle
attività esistenti, sia con modesti completamenti di residenza, allo scopo di
dare compattezza ad un tessuto edificato sfrangiato da regolarizzare, anche
per utilizzare a pieno le reti infrastrutturali esistenti;
d) qualche osservazione ha inoltre evidenziato che le nuove edificazioni
previste dal PAT sono troppo concentrate nell’ATO 1, tutto ricadente a nord
di S.R. 443; in aggiunta a quanto esposto al precedente pto c),
relativamente alla volontà di consolidare e regolarizzare il vasto comparto a
sud di S.R. 443, anche la frazione di Canale, ricadente sempre nell’ATO 2, è
considerata sottodimensionata, così come la località di Cambio.
Pertanto l’A.C., concordando in parte con l’osservazione, ritiene opportuno
detrarre mc. 30.000 di edificazione residenziale dall’A.T.O. 1, assegnandone
mc. 10.000 all’ambito da consolidare posto a sud di S.R. 443, mc. 10.000 alla
frazione di Canale e mc. 10.000 alla località di Cambio.

5.7. La valutazione delle ragionevoli alternative
Il percorso valutativo rappresentato nel Rapporto Ambientale si può
caratterizzare attraverso l’attuazione di due fasi principali, correlate e
conseguenti, riferite la prima alla verifica degli scenari alternativi di PAT, e la
seconda ristretta ad uno specifico confronto tra lo scenario di PRG (di
riferimento), e lo scenario che durante la prima fase ha evidenziato un peso
positivo maggiore tra tutti quelli esaminati.
L’una e l’altra valutazione, sviluppate con percorsi di analisi diversi su set di
indicatori specifici, sono correlate tra loro, in quanto la seconda assume una
doppia valenza, ovvero sia di approfondimento sia di verifica di quanto emerso
nella precedente.
Al fine di poter ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE
(Allegato I, lett. h), ovvero una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative
individuate attraverso una descrizione di come è stata effettuata la valutazione,
si è proceduto nella definizione mediante un sistema di calcolo matriciale del
punteggio espresso dall’ambiente allo stato attuale, confrontandolo
successivamente con i punteggi raggiunti in funzione delle azioni previste dalle
opzioni di Piano.
Sono stati così individuati i determinanti, ovvero le attività ed i processi di
origine antropica che sono origine di pressione sull’ambiente. L’identificazione
delle conseguenti pressioni ha consentito di scegliere un set di indicatori di
stato/impatto, organizzati in maniera sistemica, in grado di descrivere le
dinamiche in atto nei confronti delle diverse componenti ambientali. La
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necessità di dover confrontare informazioni di tipo ordinale e cardinale ha
portato alla scelta di una metodologia di analisi che consente il trattamento di
dati multidimensionali, comprendenti non solo giudizi di tipo economico, ma
anche ambientale, culturale ed etico. La metodologia multicriteriale utilizzata,
l’Analitic Hierarchy Process (AHP) ha consentito di determinare priorità di scelte
e di interventi gerarchizzando in livelli e sottolivelli un problema composto da
fattori, aventi diversa importanza relativa. Questo ha permesso di determinare i
valori (pesi) dei criteri su cui si basa la valutazione.
Tre sono i principi fondamentali su cui si basa la tecnica di applicazione
dell’AHP:
-

scomposizione: il problema complesso è scomposto in parti elementari,
articolate in livelli gerarchici in relazione tra di essi;

-

giudizi comparati: rappresenta la tecnica di misurazione utilizzata per
stabilire la priorità di ciascun componente e di ciascun indicatore di
stato/progetto rispetto alle altre in ciascun livello della scala
gerarchica; l’approccio analitico attribuisce un valore a ciascuna
componente e a ciascun indicatore, attraverso il confronto tra di esse a
due a due, seguendo una “scala fondamentale” costruita con valori che
partono da 1 (importanza relativa uguale), fino a 9 (estrema importanza
relativa) (Scala di Saaty);

-

sintesi delle priorità: la compilazione della matrice dei “confronti a
coppie” permette di esprimere un giudizio su ciascuna componente e su
ciascun indicatore di stato/progetto. Per ogni riga della matrice, viene
eseguita la media geometrica che determina il peso di ogni componente
inserita nella stessa.

Si è potuto, pertanto, comprendere e valutare i diversi scenari di pianificazione
mediante il raffronto di matrici di indicatori, che fanno riferimento al:
1. sistema ambientale;
2. sistema sociale;
3. sistema economico.
Utilizzando il punteggio precedentemente attribuito agli indicatori per il
territorio comunale, il peso dei fattori e degli indicatori, così come determinato
dalle matrici dei “confronti a coppie”, si è potuto ricavare il “punteggio pesato”
dello Stato dell’Ambiente attuale. Il punteggio finale rappresenta perciò un
giudizio sintetico delle principali criticità emerse.
Dalla verifica degli scenari relativi alle varie opzioni considerate, si è potuto
constatare che l’Opzione 2 e l’Opzione 3, di cui ne rappresenta una “variante”,
sono risultate quelle che hanno raggiunto il peso maggiore, con un netto
miglioramento dei parametri ambientali considerati sia rispetto allo stato
attuale sia rispetto agli scenari relativi alle Opzioni “0” ed “1”.
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La fase successiva è volta verso un maggior approfondimento della sostenibilità
delle azioni di piano contenute sia nell’Opzione 2 sia nell’Opzione 3, emerse
nella precedente fase. Approfondimento che si attua attraverso la costruzione e
la verifica di alcuni indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un
efficace giudizio.
L’ipotesi “Zero”, l’Opzione di PRG, assume pertanto un ruolo paradigmatico, di
“grandezza di confronto”, che misura la prevedibile efficienza e rispondenza
agli obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di degrado, le economie e le
diseconomie.
Si è pertanto definito un set di indicatori per valutare la sostenibilità
ambientale, economica e sociale tra quelli che maggiormente potevano
garantire una chiara rappresentatività legata al territorio congiuntamente ad un
agevole percorso di calcolo dei rispettivi valori assunti.
Gli indicatori, utilizzati per la valutazione della sostenibilità ambientale, sono
rispettivamente:
-

SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura)

-

SA2 - Aree a ristagno idrico

-

SA3 - Indice di Biopotenzialità

-

SA4 - Indice di estensione della rete ecologica (mq/Ha)

-

SA5 - Indice di Integrità

-

SA6 - Popolazione esposta a rumore lungo la S.R. n. 443

-

SA7 - Rifiuti

Quelli utilizzati per la valutazione della sostenibilità economica sono:
-

SE1 - Superficie produttiva in % sul totale

-

SE2 - Superficie impianti RSU in % sul totale

-

SE3 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul
totale

Mentre gli indicatori utilizzati per la valutazione della sostenibilità sociale
sono:
-

SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab)

-

SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml)

-

SS3 - % zone di tipo F sul totale delle aree residenziali

-

SS4 – Accessibilità alle aree scolastiche

Gli indicatori prescelti per la verifica dei tre sistemi cardine, come già
esplicitati, sono posti in relazione tra loro al fine di evidenziare l’importanza
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relativa degli stessi nel definire complessivamente la sostenibilità delle azioni di
piano all’interno del sistema di riferimento (ambientale, sociale, economico).
L’analisi è condotta adottando uno strumento matriciale, ovvero una tabella a
doppia entrata in cui si sono messi a confronto i diversi indicatori a due a due (a
coppie). La metodologia di tipo multicriteriale seguita prevede che i singoli
indicatori siano “pesati” fra loro, ovvero sia determinata l’importanza relativa di
ciascuno rispetto a tutti gli altri. La tecnica adottata è codificata come “Paired
Comparison Technique”, e rappresenta una semplificazione del più tradizionale
confronto a coppie. La ponderazione avviene costruendo una matrice quadrata
di ordine pari al numero dei fattori considerati, riportati in ascissa e in ordinata,
e assegnando ad ogni casella della matrice, corrispondente ad una coppia di
fattori, un valore numerico in grado di esprimere l’importanza relativa di uno
nei confronti dell’altro. Il pregio del metodo sta nel permettere al valutatore la
scelta tra sole tre alternative possibili: maggiore importanza (valore 1), minore
importanza (valore 0) e uguale importanza (valore 0,5). Non viene quindi
richiesta la quantificazione dell’importanza relativa di un indicatore rispetto ad
un altro, calcolo che per altro non avrebbe molto significato, ma solo la sua
esistenza.
Il metodo, sotto questo punto di vista, permette una maggiore obiettività di
giudizio rispetto ad altri sistemi di confronto, garantisce semplicità di
comprensione e facilità di applicazione ed è al contempo razionale e con poche
possibilità di errore di calcolo.
La tecnica di pesatura descritta è stata quindi applicata in modo distinto per i
tre sistemi individuati ai fini della sostenibilità (sistema ambientale, sociale ed
economico).
La valutazione dei singoli indicatori origina due scenari di raffronto:
opzione “zero” ovvero lo scenario prefigurato dal vigente PRG
opzione di “PAT” ovvero lo scenario prefigurato dal PAT
Per alcuni indicatori, relativamente all’opzione “zero”, si sono aggiunte alcune
riflessioni/valutazioni che si riferiscono al reale stato di attuazione del PRG, in
modo da riuscire a confrontare lo scenario di PAT con una situazione “reale”,
piuttosto che con una situazione “virtuale”. Obiettivo del PAT è infatti quello di
collegare direttamente trasformazioni territoriali e sostenibilità; in particolare,
nel caso degli spazi urbani, non si tratta sempre di potenziare e migliorare
dotazioni di servizi già previsti dai PRG, quanto di dare concreta attuazione agli
stessi attraverso il nuovo Piano.
Il livello di sostenibilità è espresso semplicemente come sommatoria dei valori
calcolati dei singoli indicatori per il relativo peso (importanza relativa) che
ciascuno assume all’interno del sistema di riferimento.
Successivamente è possibile valutare la sostenibilità, adottando la scala
normalizzata degli indicatori ed il rispettivo peso.
La sommatoria finale dei valori assunti dagli indicatori riferiti a ciascun sistema
permette di verificare se le scelte operate dall’Opzione di Piano vanno nella
direzione di una maggiore o minore sostenibilità. È bene precisare che la
metodologia adottata non misura la sostenibilità in termini assoluti, ma piuttosto
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ne valuta la direzione, il trend in termini crescenti o decrescenti. La sommatoria
finale per sistema definisce appunto tale trend.

Aria e clima

Acqua

Suolo e sottosuolo

Flora, fauna e biodiversità

Paesaggio e produzione
agricola

Inquinanti fisici

Economia e società

Media geometrica

Peso normalizzato

5.7.1 Matrici dei confronti a coppie

Aria e clima

1,00

0,50

1,00

0,50

0,50

1,00

1,00

0,74

0,09

Acqua

2,00

1,00

3,00

5,00

5,00

3,00

3,00

2,80

0,35

Suolo e sottosuolo

1,00

0,33

1,00

0,50

3,00

3,00

2,00

1,17

0,15

2,00

0,20

2,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,13

0,14

2,00

0,20

0,33

1,00

1,00

0,50

1,00

0,68

0,08

1,00

0,33

0,33

0,33

2,00

1,00

0,50

0,62

0,08

Economia e società 1,00

0,33

0,50

1,00

1,00

2,00

1,00

0,85

0,11

10,00 2,89

8,16

9,33 13,50 13,50 9,50

8,71

1,00

Temi ambientali

Flora, fauna e
biodiversità
Paesaggio e
produzione
agricola
Inquinanti fisici

Totale
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Biossido di azoto

Monossido di carbonio

Polveri sottili

Ozono

Benzene

Metalli pesanti

Media geometrica

Peso normalizzato

Biossido di zolfo

1,00

2,00

0,50

0,50

2,00

1,00

2,00

1,10

0,09

Biossido di azoto

0,50

1,00

1,00

0,50

3,00

1,00

2,00

1,06

0,35

Monossido di
carbonio

2,00

3,00

1,00

1,00

5,00

3,00

2,00

2,10

0,15

Polveri sottili

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

3,00

2,00

1,98

0,14

Ozono

0,50

0,33

0,20

0,20

1,00

0,50

0,20

0,35

0,08

Benzene

1,00

1,00

0,33

0,33

0,33

1,00

1,00

0,62

0,08

Metalli pesanti

0,50

0,50

0,50

0,50

5,00

1,00

1,00

0,85

0,11

7,50

9,83

4,53

4,03 21,33 10,50 10,20 8,07

1,00

Acqua

Qualità ambientale acque
superficiali

Carico trofico potenziale azoto

Carico trofico potenziale fosforo

Media geometrica

Peso normalizzato

- AGGIORNAMENTO

Biossido di zolfo

RAPPORTO AMBIENTALE

Qualità ambientale
acque superficiali

1,00

3,00

3,00

2,08

0,60

Carico trofico
potenziale - azoto

0,33

1,00

1,00

0,69

0,20

Carico trofico
0,33
potenziale - fosforo

1,00

1,00

0,69

0,20

5,00

5,00

3,46

1,00

Aria e clima

Totale

Totale
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Permeabilità dei suoli

Rischio erodibilità dei suoli

Media geometrica

Peso normalizzato
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Rischio idraulico

RAPPORTO AMBIENTALE

Rischio idraulico

1,00

3,00

2,00

1,82

0,60

Permeabilità dei
suoli

0,33

1,00

1,00

0,69

0,20

Rischio erodibilità
dei suoli

0,33

1,00

1,00

0,69

0,20

1,66

5,00

4,00

3,21

1,00

Suolo e sottosuolo

Grado di qualità ambientale

Corridoi ecologici

Densità venatoria

Sistemi di siepi e filari

Ecosistemi ripariali

Rete stradale extraurbana

Media geometrica

Peso normalizzato

Totale

Grado di qualità
ambientale

1,00

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

2,04

0,09

Corridoi ecologici

0,50

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,12

0,35

Densità venatoria

0,33

0,50

1,00

0,50

0,50

0,50

0,52

0,15

Sistemi di siepi e
filari

0,50

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,12

0,14

Ecosistemi ripariali 0,50

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,12

0,08

Rete stradale
extraurbana

0,33

0,50

2,00

0,50

0,50

1,00

0,66

0,08

Totale

3,16

6,00 12,00 6,00

6,00 10,50 6,59

0,89

Flora, fauna e
biodiversità
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Densità allevamenti zootecnici

Centri storici

Tutela beni storico-culturali

Valorizzazione edificato rurale

Verde pubblico per abitante

Media geometrica

Peso normalizzato

- AGGIORNAMENTO

S.A.U.

RAPPORTO AMBIENTALE

S.A.U.

1,00

3,00

2,00

4,00

5,00

3,00

2,67

0,09

Densità
allevamenti
zootecnici

0,33

1,00

0,33

0,50

0,50

0,33

0,46

0,35

Centri storici

0,50

3,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,95

0,15

Tutela beni storico0,25
culturali

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

0,14

Valorizzazione
edificato rurale

0,20

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

0,96

0,08

Verde pubblico per
0,33
abitante

3,00

2,00

0,50

0,50

1,00

0,89

0,08

2,61 14,00 7,33

8,00

9,00

8,83

6,93

0,89

Paesaggio e
produzione
agricola

Inquinamento luminoso

Elettrodotti

Stazioni radiobase

Livello sonoro rete stradale

Media geometrica

Peso normalizzato

Totale

Inquinamento
luminoso

1,00

0,20

0,25

0,20

0,32

0,09

Elettrodotti

5,00

1,00

2,00

1,00

1,78

0,35

Stazioni radiobase

4,00

0,50

1,00

0,50

1,00

0,15

Livello sonoro rete
stradale

5,00

1,00

2,00

1,00

1,78

0,14

15,00 2,70

5,25

2,70

4,87

0,73

Inquinanti fisici

Totale
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Residenti collegati alla rete
fognaria

Rete infrastrutturale

Traffico

Andamento demografico

Istruzione

Pendolarismo

Occupati in agricoltura

Occupati nell’industria

Occupati nel terziario

Sviluppo dei percorsi ciclabili

Impianti energia a fonte
rinnovabile

Media geometrica

Produzione di
rifiuti urbani

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

0,50

2,00

0,90

Rifiuti urbani
differenziati

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

0,20

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

0,79

Residenti collegati
alla rete fognaria

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

0,33

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

0,92

Rete
infrastrutturale

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,42

Traffico

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,31

Andamento
demografico

2,00

5,00

3,00

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

4,00

1,75

Istruzione

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

0,33

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

0,67

0,09

Pendolarismo

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

0,50

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

2,00

0,65

0,35

Occupati in
agricoltura

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

3,00

4,00

1,35

0,15

Occupati
nell’industria

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

3,00

4,00

1,35

0,14

Occupati nel
terziario

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

3,00

4,00

1,35

0,08

Sviluppo dei
percorsi ciclabili

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

0,50

2,00

2,00

0,33

0,33

0,33

1,00

2,00

0,96

0,08

Impianti energia a
fonte rinnovabile

0,50

1,00

0,50

0,33

0,50

0,25

1,00

0,50

0,25

0,25

0,25

0,50

1,00

0,46

0,11

Economia e
società

Totale

Peso normalizzato

Rifiuti urbani differenziati

- AGGIORNAMENTO

Produzione di rifiuti urbani

RAPPORTO AMBIENTALE

16,00 19,50 16,00 9,83 10,50 8,66 21,00 21,50 10,58 10,58 10,58 17,50 32,00 14,57 17,50
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5.7.2 La valutazione delle alternative con lo stesso metodo del Piano
I diversi scenari di pianificazione possono essere compresi e valutati mediante il
raffronto di matrici di indicatori, che fanno riferimento al:
1. sistema ambientale;
2. sistema sociale;
3. sistema economico.
Verrà di seguito descritto uno scenario “stato attuale”, ottenuto dal quadro
evidenziato dal Rapporto Ambientale della VAS del PAT, stato che verrà
raffrontato a quattro distinte ipotesi di sviluppo:
1. opzione “zero”, rappresentata dall’attuazione del PRG vigente;
2. opzione “uno”, rappresentata come “Potenziamento dei centri
maggiori”;
3. opzione “due”, rappresentata come “Potenziamento di tutti i
centri e le frazioni” e già descritta dal progetto di completa
attuazione del PAT adottato;
4.

opzione “tre”, rappresentata come “Contenimento
investimenti e del consumo di territorio agricolo”.

degli

La sostenibilità è proporzionale al peso finale

5.7.2.1. Punteggio dello Stato Ambientale attuale
Utilizzando il punteggio precedentemente attribuito agli indicatori per il
territorio del Comune di Villadose, il peso dei fattori e degli indicatori così come
determinato dalle matrici dei “confronti a coppie”, si ricava il “punteggio
pesato” dello Stato dell’Ambiente attuale. Il punteggio finale è un giudizio
sintetico delle principali criticità emerse nel territorio comunale.
La seguente tabella riporta il calcolo del punteggio finale allo stato attuale.
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MATRICE STATO ATTUALE
Peso dei Peso degli
fattori Indicatori

Tema

Aria e clima

Acqua

0,09

0,35

Suolo e
sottosuolo

Flora. fauna
e biodiversità

Paesaggio e
produzione
agricola

Inquinanti
fisici

0,15

0,14

0,08

0,08

Studio AMBITERR
Rovigo
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Indicatori di stato/impatto

Punteggio

Punteggio
pesato

0,14

Biossidi di zolfo

2

0,252

0,13

Biossido di azoto

0

0,000

0,26

Monossido di carbonio

0

0,000

0,25

Polveri sottili

1

0,225

0,04

Ozono

1

0,036

0,08

Benzene

1

0,072

0,10

Metalli pesanti

1

0,090

0,60

Qualità ambient. acque superf

0

0,000

0,20

Carico trofico potenziale – Azoto

-1

-0,770

0,20

Carico trofico poten. – Fosforo

1

0,770

0,56

Rischio idraulico

-1

-0,840

0,22

Permeabilità dei suoli

1

0,330

0,22

Rischio erodibilità dei suoli

3

0,990

0,31

Grado di qualità ambientale

-1

-0,434

0,17

Corridoi ecologici

-2

-0,476

0,08

Densità venatoria

-1

-0,112

0,17

Sistemi di siepi e filari

-2

-0,476

0,17

Ecosistemi ripariali

-2

-0,476

0,10

Rete stradale extraurbana

-1

-0,140

0,38

SAU

3

0,912

0,07

Densità allevamenti zootecnici

2

0,112

0,14

Centri storici

1

0,112

0,14

Tutela beni storico-culturali

1

0,112

0,14

Valorizzazione edificato rurale

-1

-0,112

0,13

Verde pubblico per abitante

-1

-0,104

0,07

Inquinamento luminoso

-1

-0,056

0,36

Elettrodotti

-1

-0,288

0,21

Stazioni radiobase

-1

-0,168

0,36

Livello sonoro rete stradale

-2

-0,576

architetto enrico maria crepaldi

Punteggio
tema

0,675

0,000

0,480

-2,114

1,032

-1,088
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Economia e
società

0,11

- AGGIORNAMENTO

0,06

Produzione di rifiuti urbani

1

0,066

0,06

Rifiuti urbani differenziati

0

0,000

0,07

Residenti collegati rete fognaria

0

0,000

0,10

Rete infrastrutturale

1

0,110

0,09

Traffico

-2

-0,198

0,12

Andamento demografico

0

0,000

0,05

Istruzione

0

0,000

0,05

Pendolarismo

-2

-0,110

0,10

Occupati in agricoltura

0

0,000

0,10

Occupati nell’industria

1

0,110

0,10

Occupati nel terziario

1

0,110

0,07

Sviluppo dei percorsi ciclabili

-2

-0,154

0,03

Impianti energ. fonte rinnovabile

-3

-0,099
PESO:

-0,165

-1,180

Il peso complessivo dei tematismi, ponderato dall’analisi dello stato attuale
desunto dalla Relazione Ambientale e aggiornato dal presente Rapporto
Ambientale, risulta pari a –1,180.
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5.7.2.2. Valutazione indicatori di stato/impatto - Attuazione Opzione 0
Analisi degli indicatori di stato/impatto nell’ipotesi di completa attuazione
dell’”opzione zero”, corrispondente alla completa attuazione del vigente PRG.

OBIETTIVI ED AZIONI

SISTEMA AMBIENTALE
Criticità

Obiettivi

Azioni

A1

Pressione sul paesaggio
e il territorio agricolo
da attività produttive,
residenziali e
infrastrutturali

Tutela, salvaguardia e
valorizzazione delle
aree rurali di interesse
A2
paesaggistico ed
ambientale

Tutela, salvaguardia e
valorizzazione del
patrimonio edilizio di
antica origine

Limitare l’edificazione nelle zone
agricole, favorendo il recupero ed il
riuso delle preesistenze

Tutelare il suolo agricolo, limitando la
sottrazione e l’impermeabilizzazione
del suolo, anche in riferimento alle
testimonianze
della
centuriazione
romana

A3

Opere di mitigazione, con specifica
attenzione alle frange urbane e alle
infrastrutture

A4

Valorizzare i beni storico-culturali, con
attribuzione di funzioni compatibili
con la tutela e la riqualificazione degli
ambiti

A5

Promozione
dell’uso
turistico,
culturale, ricreativo e sociale del
territorio compatibile con la tutela
dell’eco-sistema

A6

Sistematica verifica della compatibilità
idraulica
degli
interventi
di
trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio

Presenza di ambiti a
rischio idraulico

Difesa dal rischio
idraulico

Insufficiente qualità
della risorsa acqua

Tutela e salvaguardia
delle risorse idriche

A7

Tutela dei corsi d’acqua

A8

Incremento della rete fognaria

Fonti di inquinamento
atmosferico

Tutela
dall’inquinamento
dell’aria

A9

Potenziare la rete ciclopedonale

A10

Nuove aree verdi urbane

Fonti di inquinamento
acustico

Tutela dalle emissioni
acustiche

A11

Zonizzazione acustica vigente

A12

Realizzazione
nord
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Fonti di inquinamento
luminoso

Tutela
dall’inquinamento
luminoso

A13

Fonti di inquinamento
elettromagnetico

Tutela
dall’inquinamento
elettromagnetico

A14

Redazione
del
Piano
Comunale
dell’illuminazione pubblica ai sensi
della L.R. n. 17/2009
Verifica della distribuzione di impianti
di telefonia cellulare

A15

Favorire il mantenimento e recupero
degli insediamenti storicizzati e le
relative pertinenze

A16

Prevedere interventi di inserimento e
mitigazione nella progettazione e
realizzazione delle nuove aree di
espansione

Paesaggio fluviale da
conservare

Salvaguardia e
ripristino del paesaggio A17
fluviale

Sistematica
valutazione
di
compatibilità
paesaggistica
degli
interventi
di
trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio

Polo ecologico

Riqualificazione ed
ambientalizzazione del A18
polo ecologico

Mancanza di
sufficiente biodiversità

Verde urbano non
significativo

Favorire la crescita di
biodiversità ed
integrare la rete
ecologica

Aumento e
riqualificazione del
verde urbano

Progetti pilota di rinaturalizzazione

A18

Impiego di specie vegetali adeguate ai
diversi contesti

A19

Indicazioni di mitigazione ambientale
nelle nuove espansioni

SISTEMA INSEDIATIVO

Criticità
Presenza di spazi ed
aree dedicati
all’attività sportiva
disarticolati ed,
oramai, inglobati nel
tessuto abitativo del
capoluogo
Scarsa qualità
urbanistica
ed edilizia di parte
degli
insediamenti

Obiettivi
Migliorare la qualità
dei servizi offerti

B1

Realizzazione e riqualificazione di aree
adibite a manifestazioni pubbliche

Miglioramento delle
aree di frangia e
periurbane

B2

Conferma delle aree di PRG non ancora
urbanizzate

Riqualificazione delle
parti urbane degradate
e/o in conflitto
funzionale

B3

Disciplinare le strutture precarie
(anche legittimate da condoni) per il
raggiungimento di un miglioramento
complessivo delle condizioni
paesaggistiche ed ambientali
Consolidamento e riqualificazione dei
nuclei rurali e delle aree di
edificazione diffusa in zona agricola,
con recupero laddove necessario di
standard e viabilità

Scarsa efficienza e non Recupero del
sostenibilità nell’uso
patrimonio edilizio
delle risorse non
rinnovabili.
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Insufficiente dotazione Valorizzazione degli
di aree ed
standard
attrezzature
pubbliche

B5

B6

B7
Scarsa coerenza
insediativa,
localizzativi ed
ambientale di alcuni
insediamenti
produttivi

Idoneità localizzativa
delle attività
produttive

B8

Testimonianze storico- Difesa del patrimonio
culturali
di antica origine

B10

B9

B11
Salvaguardia e
valorizzazione delle
presenze
archeologiche

B12

B13

Aspetti sociali

Sostegno alle attività
sociali

B14
B15

Riqualificazione e valorizzazione dei
centri abitati, come luoghi
dell’abitare, del tempo libero e
dell’istruzione
Piani di riordino di aree urbane, volte
a migliorare la qualità della vita, con
inserimento di nuove funzioni di
servizio
Definizione degli standard urbanistici,
delle infrastrutture e dei servizi
necessari
Favorire il consolidamento o la
riconversione delle attività produttive
Obbligo di mitigazione ambientale
nelle nuove espansioni

Individuazione dei centri storici e dei
nuclei rurali di antica origine con
relative norme di tutela e
valorizzazione
Individuazione degli edifici di interesse
monumentale e delle Ville Venete
Individuazione delle aree di interesse
storico, architettonico,
archeologico, paesaggistico ed
ambientale
Disciplinare i movimenti di terra e
stabilire i criteri per gli interventi di
miglioramento fondiario e di
infrastrutturazione del territorio rurale
Avvio di politiche sociali per
combattere la stagnazione
demografica
Completamento del polo scolastico

SISTEMA MOBILITA’

Criticità
Impatti derivanti da
attraversamento del
centro abitato del
capoluogo da
un’arteria di grande
traffico

Obiettivi
Riduzione del traffico
all’interno dell’area
comunale in
particolare
nelle aree urbane

Azioni
C1
C2
C3
C4
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Realizzazione anello viario extraurbano
a nord del capoluogo
Potenziamento di aree di sosta e
parcheggio nelle aree urbane
Messa in sicurezza dei nodi critici e dei
punti di conflitto viario
Creazione di percorsi protetti e di aree
pedonali
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Riduzione
dell’inquinamento
atmosferico ed
acustico
nei centri abitati
Insufficienza della rete Potenziamento della
ciclabile
rete ciclabile sia a
livello urbano sia a
scala territoriale

C5

Norme di tutela e prescrizioni volte a
garantire le opere di mitigazione che
devono accompagnare le nuove opere
viarie

C6

Realizzazione di piste ciclo-pedonali di
tipo funzionale, per agevolare e
mettere in sicurezza i collegamenti tra
varie parti del territorio

ANALISI INDICATORI DI STATO/IMPATTO - ATTUAZIONE "OPZIONE 0"
Tema

Aria e clima

Acqua

Suolo e
sottosuolo

Flora. fauna
e biodiversità

Paesaggio e
produzione
agricola

Peso dei Peso degli
fattori Indicatori

0,09

0,35

0,15

0,14

0,08

Indicatori di stato/impatto

Punteggio

Punteggio
pesato

0,14

Biossidi di zolfo

1

0,126

0,13

Biossido di azoto

0

0,000

0,26

Monossido di carbonio

1

0,234

0,25

Polveri sottili

0

0,000

0,04

Ozono

1

0,036

0,08

Benzene

1

0,072

0,10

Metalli pesanti

1

0,090

0,60

Qualità ambient. acque superf

0

0,000

0,20

Carico trofico potenziale – Azoto

0

0,000

0,20

Carico trofico poten. – Fosforo

1

0,770

0,56

Rischio idraulico

0

0,000

0,22

Permeabilità dei suoli

1

0,330

0,22

Rischio erodibilità dei suoli

3

0,990

0,31

Grado di qualità ambientale

0

0,000

0,17

Corridoi ecologici

-2

-0,476

0,08

Densità venatoria

-1

-0,112

0,17

Sistemi di siepi e filari

-2

-0,476

0,17

Ecosistemi ripariali

-1

-0,238

0,10

Rete stradale extraurbana

-2

-0,280

0,38

SAU

2

0,608

0,07

Densità allevamenti zootecnici

2

0,112

0,14

Centri storici

1

0,112

0,14

Tutela beni storico-culturali

1

0,112
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Economia e
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0,08

0,11
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0,14

Valorizzazione edificato rurale

0

0,000

0,13

Verde pubblico per abitante

0

0,000

0,07

Inquinamento luminoso

0

0,000

0,36

Elettrodotti

-1

-0,288

0,21

Stazioni radiobase

0

0,000

0,36

Livello sonoro rete stradale

-1

-0,288

0,06

Produzione di rifiuti urbani

1

0,066

0,06

Rifiuti urbani differenziati

0

0,000

0,07

Residenti collegati rete fognaria

1

0,077

0,10

Rete infrastrutturale

2

0,220

0,09

Traffico

0

0,000

0,12

Andamento demografico

1

0,132

0,05

Istruzione

0

0,000

0,05

Pendolarismo

-2

-0,110

0,10

Occupati in agricoltura

0

0,000

0,10

Occupati nell’industria

2

0,220

0,10

Occupati nel terziario

1

0,110

0,07

Sviluppo dei percorsi ciclabili

-1

-0,077

0,03

Impianti energ. fonte rinnovabile

-2

-0,066
PESO:

-0,576

0,572

2,006

Il peso complessivo dei tematismi, raggiunto a seguito della realizzazione
degli obiettivi e delle azioni correlate alla Opzione “zero”, pari a 2,006
risulta superiore a quello espresso dall’analisi dello stato attuale dei
tematismi sul territorio comunale, pari a –1,180.
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5.7.2.3. Valutazione indicatori di stato/impatto - Attuazione Opzione 1
Analisi degli indicatori di stato/impatto nell’ipotesi di completa attuazione
dell’”opzione uno”
OBIETTIVI ED AZIONI

SISTEMA AMBIENTALE

Criticità

Obiettivi

Pressione sul paesaggio
e il territorio agricolo
da attività produttive,
residenziali,
infrastrutturali e
discariche

Tutela, salvaguardia e
valorizzazione delle
aree
rurali di interesse
paesaggistico ed
ambientale

Azioni
A1

A2
A3
A4

Controllare l’edificazione nelle zone
agricole, favorendo il recupero, il riuso
delle preesistenze, la ricollocazione
delle opere incongrue e la
diversificazione dell’attività agricola
Tutelare il suolo agricolo, limitando la
sottrazione e l’impermeabilizzazione
del suolo
Mitigare e attenuare gli elementi
detrattori, con specifica attenzione
alle frange urbane e alle infrastrutture
Incentivare la riconversione ed il riuso
di edifici rurali a fini abitativi

Tutela, salvaguardia e
valorizzazione del
patrimonio edilizio di
antica origine

A5

Valorizzare i beni storico-culturali, con
attribuzione di funzioni compatibili
con la tutela e la riqualificazione degli
ambiti

Presenza di ambiti a
rischio idraulico

Difesa dal rischio
idraulico

A6

Insufficiente qualità
della risorsa acqua

Tutela e salvaguardia
delle risorse idriche

A11

Sistematica verifica della compatibilità
idraulica degli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio
Piano di tutela delle acque coordinato
con gli Enti competenti
Incremento della rete fognaria
Contenimento dei consumi idrici

Fonti di inquinamento
atmosferico

Tutela
dall’inquinamento
dell’aria

A12
A13
A14
A15
A16

Fonti di inquinamento
acustico

Tutela dalle emissioni
acustiche

A17
A18

Fonti di inquinamento
luminoso
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Tutela
dall’inquinamento
luminoso

A19

Piano di tutela dell’atmosfera
coordinato con gli Enti competenti
Potenziare e coordinare la rete
ciclopedonale protetta
Completare l’anello viario extraurbano
a nord del capoluogo
Verifica della zonizzazione acustica
vigente
Realizzazione della circonvallazione
nord
Redazione del Piano Comunale
dell’illuminazione pubblica
ai sensi della L.R. n. 17/2009
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Fonti di inquinamento
elettromagnetico

Tutela
dall’inquinamento
elettromagnetico.

A20
A21

Mancanza di
sufficiente biodiversità
e rete ecologica poco
significativa

Favorire la crescita di
biodiversità ed
integrare la rete
ecologica

A22
A23

A24
A25

Paesaggio fluviale da
conservare

Salvaguardia e
ripristino del paesaggio
fluviale

A26

A27
Polo ecologico

Ex Cava Cagna

Verde urbano non
significativo

Riqualificazione ed
ambientalizzazione del
polo ecologico
Messa in sicurezza
della ex cava

A28

Aumento e
riqualificazione del
verde urbano

A30

A29

A31

Distribuzione di impianti di telefonia
cellulare atta a garantire
la tutela (regolamento comunale)
Applicazione degli interventi previsti
dalla L.R. 11/2004 (perequazione,
compensazione, credito edilizio) per i
fabbricati residenziali in prossimità di
linee ed impianti con inquinamento
elettromagnetico
Integrare la rete ecologica primaria
con un sistema orizzontale aggiuntivo
imperniato sullo Scolo Bresega
Salvaguardia e implementazione di un
sistema verticale di completamento
della rete ecologica basato sulla rete
di canali, filari e siepi esistente
Tutela e incremento della vegetazione
naturaliforme
Prevedere interventi di inserimento e
mitigazione nella progettazione e
realizzazione dell’anello viario
extraurbano a nord del capoluogo
Sistematica valutazione di
compatibilità paesaggistica degli
interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio
Mitigazione dell’impatto di fonti di
degrado e di detrattori visivi
Progetti pilota di rinaturalizzazione

Avvio indagini conoscitive per
eventuale caratterizzazione della ex
cava
Impiego di specie vegetali adeguate ai
diversi contesti
Obbligo di mitigazione ambientale
nelle nuove espansioni

SISTEMA INSEDIATIVO

Criticità
Presenza di spazi ed
aree dedicati
all’attività sportiva
disarticolati ed,
oramai, inglobati nel
tessuto abitativo del
capoluogo
Scarsa qualità
urbanistica
ed edilizia di parte
degli
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Obiettivi

Azioni

Migliorare la qualità
dei servizi offerti

B1

Realizzazione e riqualificazione di aree
adibite a manifestazioni pubbliche

Miglioramento delle
aree di frangia e
periurbane

B2

Consolidamento delle aree periurbane
e marginali con interventi di
riqualificazione e definizione del limite
urbano.
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insediamenti

B3
Riqualificazione delle
parti urbane degradate
e/o in conflitto
funzionale

B4

B5

Scarsa efficienza e non Riduzione delle
sostenibilità nell’uso
emissioni in atmosfera
delle risorse non
rinnovabili.
Recupero del
patrimonio edilizio con
riduzione del
consumo di suolo
agricolo

B6
B7

B8
Insufficiente dotazione Valorizzazione degli
di aree ed
standard
attrezzature
pubbliche

B9

B10
B11

Scarsa coerenza
insediativa,
localizzativa ed
ambientale di alcuni
insediamenti
produttivi

Idoneità localizzativa
delle attività
produttive

B12
B13

B14
Testimonianze storico- Difesa del patrimonio
culturali
di antica origine

B15

B16
B17
Salvaguardia e
valorizzazione delle
presenze
archeologiche
Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

B18

Conferma delle aree di PRG non ancora
urbanizzate
Consolidare le aree urbane, mediante
recupero, riuso e riqualificazione, con
inserimento di nuove funzioni
compatibili con la residenza
Disciplinare le strutture precarie
(anche legittimate da condoni) per il
raggiungimento di un miglioramento
complessivo delle condizioni
paesaggistiche ed ambientali
Incentivi urbanistici a interventi di
edilizia improntati ai principi della
sostenibilità
Consolidamento e riqualificazione dei
nuclei rurali e delle aree di
edificazione diffusa in zona agricola,
con recupero laddove necessario di
standard e viabilità
Riutilizzo delle aree dismesse o di
insediamenti da rilocalizzare per le
necessità insediative
Riqualificazione e valorizzazione dei
centri abitati, come luoghi
dell’abitare, del tempo libero e
dell’istruzione
Definizione degli standard urbanistici,
delle infrastrutture e dei servizi
necessari sulla base del nuovo piano
Progettazione dei vuoti residui tra
insediamenti esistenti per riordino e
riequilibrio del tessuto residenziale,
con riorganizzazione dei servizi e
dell’accessibilità
Favorire il consolidamento,
riconversione e rilocalizzazione delle
attività produttive
Dimensionamento e localizzazione
delle nuove previsioni produttive,
commerciali e direzionali, con
riferimento alle caratteristiche locali
ed alle previsioni infrastrutturali a
scala territoriale
Obbligo di mitigazione ambientale
nelle nuove espansioni
Individuazione dei centri storici e dei
nuclei rurali di antica origine con
relative norme di tutela e
valorizzazione
Individuazione degli edifici di interesse
monumentale e delle Ville Venete
Incentivi allo sviluppo di funzioni
ricettive e di pubblica fruizione negli
edifici di interesse storico-culturale
Individuazione delle aree di interesse
storico, architettonico,
archeologico, paesaggistico ed
ambientale
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B19

Aspetti sociali

Sostegno alle attività
sociali

B20
B21

Sostegno alle attività
turistiche

B22
B23

Disciplinare i movimenti di terra e
stabilire i criteri per gli interventi di
miglioramento fondiario e di
infrastrutturazione del territorio rurale
Avvio di politiche sociali per
combattere la stagnazione
demografica
Aumento dell’offerta e della qualità
dei servizi nel settore sociale
Completamento del polo scolastico
Incentivazione alle attività legate al
turismo ed al tempo libero.

SISTEMA MOBILITA’

Criticità
Impatti derivanti da
attraversamento del
centro abitato del
capoluogo da
un’arteria di grande
traffico

Obiettivi
Riduzione del traffico
all’interno dell’area
comunale in
particolare
nelle aree urbane

Azioni
C1
C2
C3
C4

Riduzione
dell’inquinamento
atmosferico ed
acustico
nei centri abitati
Insufficienza della rete Potenziamento della
ciclabile
rete ciclabile sia a
livello urbano sia a
scala territoriale

C5

Norme di tutela e prescrizioni volte a
garantire le opere di mitigazione che
devono accompagnare le nuove opere
viarie

C6

Realizzazione di piste ciclo-pedonali di
tipo funzionale, per agevolare e
mettere in sicurezza i collegamenti tra
varie parti del territorio
Realizzazione di circuiti ciclo-pedonali
volti a consentire la fruizione
paesaggistica del territorio

C7
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Realizzazione anello viario extraurbano
a nord del capoluogo
Potenziamento di aree di sosta e
parcheggio nelle aree urbane
Messa in sicurezza dei nodi critici e dei
punti di conflitto viario
Creazione di percorsi protetti e di aree
pedonali
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ANALISI INDICATORI DI STATO/IMPATTO - ATTUAZIONE "OPZIONE 1"
Tema

Aria e clima

Acqua

Suolo e
sottosuolo

Flora. fauna
e biodiversità

Paesaggio e
produzione
agricola

Inquinanti
fisici

Economia e
società

Peso dei Peso degli
fattori Indicatori

0,09

0,35

0,15

0,14

0,08

0,08

0,11

Indicatori di stato/impatto

Punteggio

Punteggio
pesato

0,14

Biossidi di zolfo

1

0,126

0,13

Biossido di azoto

1

0,117

0,26

Monossido di carbonio

1

0,234

0,25

Polveri sottili

1

0,225

0,04

Ozono

1

0,036

0,08

Benzene

1

0,072

0,10

Metalli pesanti

1

0,090

0,60

Qualità ambient. acque superficiali

0

0,000

0,20

Carico trofico potenziale – Azoto

1

0,770

0,20

Carico trofico potenziale – Fosforo

1

0,770

0,56

Rischio idraulico

1

0,840

0,22

Permeabilità dei suoli

1

0,330

0,22

Rischio erodibilità dei suoli

3

0,990

0,31

Grado di qualità ambientale

1

0,434

0,17

Corridoi ecologici

-1

-0,238

0,08

Densità venatoria

0

0,000

0,17

Sistemi di siepi e filari

0

0,000

0,17

Ecosistemi ripariali

0

0,000

0,10

Rete stradale extraurbana

-3

-0,420

0,38

SAU

2

0,608

0,07

Densità allevamenti zootecnici

2

0,112

0,14

Centri storici

1

0,112

0,14

Tutela beni storico-culturali

2

0,224

0,14

Valorizzazione edificato rurale

1

0,112

0,13

Verde pubblico per abitante

1

0,104

0,07

Inquinamento luminoso

1

0,056

0,36

Elettrodotti

0

0,000

0,21

Stazioni radiobase

1

0,168

0,36

Livello sonoro rete stradale

1

0,288

0,06

Produzione di rifiuti urbani

1

0,066

0,06

Rifiuti urbani differenziati

0

0,000
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Punteggio
tema

0,900

1,540

2,160

-0,224

1,272

0,512

0,869
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0,07

Residenti collegati alla rete fognaria

1

0,077

0,10

Rete infrastrutturale

2

0,220

0,09

Traffico

1

0,099

0,12

Andamento demografico

1

0,132

0,05

Istruzione

1

0,055

0,05

Pendolarismo

-2

-0,110

0,10

Occupati in agricoltura

0

0,000

0,10

Occupati nell’industria

2

0,220

0,10

Occupati nel terziario

1

0,110

0,07

Sviluppo dei percorsi ciclabili

0

0,000

0,03

Impianti energia a fonte rinnovabile

0

0,000
PESO:

7,029

Il peso complessivo dei tematismi, raggiunto a seguito della realizzazione
degli obiettivi e delle azioni correlate alla Opzione 1, pari a 7,029 risulta
maggiore a quello espresso dall’analisi dello stato attuale dei tematismi sul
territorio comunale, pari a –1,180.
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5.7.2.4. Valutazione indicatori di stato/impatto - Attuazione Opzione 2
Analisi degli indicatori di stato/impatto nell’ipotesi di completa attuazione
dell’”opzione due”, rappresentata dalla proposta di PAT, già adottata dall’A.C.
il 04/12/2009:
OBIETTIVI ED AZIONI
SISTEMA AMBIENTALE

Criticità

Obiettivi

Pressione sul paesaggio
e il territorio agricolo
da attività produttive,
residenziali,
infrastrutturali e
discariche

Tutela, salvaguardia e
valorizzazione delle
aree
rurali di interesse
paesaggistico ed
ambientale

Azioni
A1

A2
A3
A4
A5
A6

Tutela, salvaguardia e
valorizzazione del
patrimonio edilizio di
antica origine

A7

A8
Presenza di ambiti a
rischio idraulico

Difesa dal rischio
idraulico

A9
A10

Insufficiente qualità
della risorsa acqua

Tutela e salvaguardia
delle risorse idriche

A11
A12
A13

Fonti di inquinamento
atmosferico
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Tutela
dall’inquinamento
dell’aria

A14
A15
A16

Limitare l’edificazione nelle zone
agricole, favorendo il recupero, il riuso
delle preesistenze, la ricollocazione
delle opere incongrue e la
diversificazione dell’attività agricola
Tutelare il suolo agricolo, limitando la
sottrazione e l’impermeabilizzazione
del suolo
Mitigare e attenuare gli elementi
detrattori, con specifica attenzione
alle frange urbane e alle infrastrutture
Progetti pilota di valorizzazione dei
prodotti tipici locali
Incentivare la riconversione ed il riuso
di edifici rurali a fini abitativi
Promuove la valorizzazione delle
strade poderali alberate e delle aree di
primaria importanza per la funzione
agricolo-produttiva
Valorizzare i beni storico-culturali, con
attribuzione di funzioni compatibili
con la tutela e la riqualificazione degli
ambiti
Progetti pilota di riordino
dell’edificato rurale sparso
Interventi nei punti critici della rete
idraulica
Sistematica verifica della compatibilità
idraulica degli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio
Piano di tutela delle acque coordinato
con gli Enti competenti
Incremento della rete fognaria
Censimento e monitoraggio dei corsi
d’acqua
Contenimento dei consumi idrici
Piano di tutela dell’atmosfera
coordinato con gli Enti competenti
Potenziare e coordinare la rete
ciclopedonale protetta
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A17
Fonti di inquinamento
acustico

Tutela dalle emissioni
acustiche

A18
A19
A20

A21
Fonti di inquinamento
luminoso
Fonti di inquinamento
elettromagnetico

Tutela
dall’inquinamento
luminoso
Tutela
dall’inquinamento
elettromagnetico.

A22
A23
A24
A25

Mancanza di
sufficiente biodiversità
e rete ecologica poco
significativa

Favorire la crescita di
biodiversità ed
integrare la rete
ecologica

A26

A27

A28
A29

A30

A31
A32

Paesaggio fluviale da
conservare
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Salvaguardia e
ripristino del paesaggio
fluviale

A33

Completare l’anello viario extraurbano
a nord del capoluogo
Nuove aree verdi urbane e periurbane
Verifica della zonizzazione acustica
vigente
Potenziamento del verde come filtro e
schermatura dall’inquinamento
atmosferico ed acustico dovuti ai flussi
veicolari lungo la S.R. n.443
Realizzazione della circonvallazione
nord
Redazione del Piano Comunale
dell’illuminazione pubblica
ai sensi della L.R. n. 17/2009
Distribuzione di impianti di telefonia
cellulare atta a garantire
la tutela (regolamento comunale)
Applicazione del principio della
cautela per quanto riguarda
l’edificazione nelle fasce di tutela.
Applicazione degli interventi previsti
dalla L.R. 11/2004 (perequazione,
compensazione, credito edilizio) per i
fabbricati residenziali in prossimità di
linee ed impianti con inquinamento
elettromagnetico
Migliorare la continuità e la
permeabilità biologica dei corridoi
ecologici, con particolare riguardo ai
corsi d’acqua, preservando
dall’edificazione i varchi esistenti
all’interno delle fasce abitate
Valorizzare i corridoi fluviali, mediante
progetti integrati, con specifica
attenzione del Naviglio Adigetto e lo
Scolo Valdentro
Integrare la rete ecologica primaria
con un sistema orizzontale aggiuntivo
imperniato sullo Scolo Bresega
Salvaguardia e implementazione di un
sistema verticale di completamento
della rete ecologica basato sulla rete
di canali, filari e siepi esistente
Individuazione e valorizzazione
dell’area racchiusa tra Adigetto e
Valdentro, posta ad est del capoluogo,
quale insula ad elevata naturalità
Tutela e incremento della vegetazione
naturaliforme
Prevedere interventi di inserimento e
mitigazione nella progettazione e
realizzazione dell’anello viario
extraurbano a nord del capoluogo
Sistematica valutazione di
compatibilità paesaggistica degli
interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio
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A34
A35
Polo ecologico

Ex Cava Cagna

Verde urbano non
significativo

Riqualificazione ed
ambientalizzazione del
polo ecologico
Messa in sicurezza
della ex cava

A36

Aumento e
riqualificazione del
verde urbano

A38

A37

A39
A40

Eliminazione/mitigazione dell’impatto
di fonti di degrado e di detrattori visivi
Progetti pilota di riordino dei fronti
urbani pubblici e privati
Progetti pilota di rinaturalizzazione

Avvio indagini conoscitive per
eventuale caratterizzazione della ex
cava
Impiego di specie vegetali adeguate ai
diversi contesti
Potenziamento e ridisegno del sistema
del verde pubblico e privato
Obbligo di mitigazione ambientale
nelle nuove espansioni

SISTEMA INSEDIATIVO

Criticità
Presenza di spazi ed
aree dedicati
all’attività sportiva
disarticolati ed,
oramai, inglobati nel
tessuto abitativo del
capoluogo
Scarsa qualità
urbanistica
ed edilizia di parte
degli
insediamenti

Obiettivi
Migliorare la qualità
dei servizi offerti

Azioni
B1

B2
Miglioramento delle
aree di frangia e
periurbane

B3

B4
B5
Riqualificazione delle
parti urbane degradate
e/o in conflitto
funzionale

B6

B7

Scarsa efficienza e non Riduzione delle
sostenibilità nell’uso
emissioni in atmosfera
delle risorse non
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B8

Raggruppare le singole aree sportive
esistenti all’interno del tessuto urbano
del capoluogo(rugby, calcio) in un
nuovo polo sportivo a carattere
sovracomunale
Realizzazione e riqualificazione di aree
adibite a manifestazioni pubbliche
Consolidamento delle aree periurbane
e marginali con interventi di
riqualificazione e definizione del limite
urbano. Interventi di mitigazione ed
integrazione ambientale, recupero di
standard ed infrastrutture delle aree
marginali
Esclusione di sviluppo edificatorio del
capoluogo a Nord della
circonvallazione di progetto
Conferma delle aree di PRG non ancora
urbanizzate
Consolidare e riequilibrare le aree
urbane, mediante recupero, riuso e
riqualificazione, con inserimento di
nuove funzioni compatibili con la
residenza
Disciplinare le strutture precarie
(anche legittimate da condoni) per il
raggiungimento di un miglioramento
complessivo delle condizioni
paesaggistiche ed ambientali, anche
tramite la proposizione della loro
demolizione e la determinazione di un
credito edilizio, a compensazione
Incentivi urbanistici a interventi di
edilizia improntati ai principi della
sostenibilità
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Recupero del
patrimonio edilizio con
riduzione del
consumo di suolo
agricolo

B9

B9
Insufficiente dotazione Valorizzazione degli
di aree ed
standard
attrezzature
pubbliche

B10

B11

B12
B13

Scarsa coerenza
insediativa,
localizzativi ed
ambientale di alcuni
insediamenti
produttivi

Idoneità localizzativa
delle attività
produttive

B14
B15

B16
B17

B18
Testimonianze storico- Difesa del patrimonio
culturali
di antica origine

B19

B20
B21
B22
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Consolidamento e riqualificazione dei
nuclei rurali e delle aree di
edificazione diffusa in zona agricola,
con recupero laddove necessario di
standard e viabilità
Riutilizzo delle aree dismesse o di
insediamenti da rilocalizzare per le
necessità insediative
Riqualificazione e valorizzazione dei
centri abitati, come luoghi
dell’abitare, del tempo libero e
dell’istruzione
Piani di riordino di aree urbane, volte
a migliorare la qualità della vita, con
inserimento di nuove funzioni di
servizio
Definizione degli standard urbanistici,
delle infrastrutture e dei servizi
necessari sulla base del nuovo piano
Progettazione dei vuoti residui tra
insediamenti esistenti per riordino e
riequilibrio del tessuto residenziale,
con riorganizzazione dei servizi e
dell’accessibilità
Favorire il consolidamento,
riconversione e rilocalizzazione delle
attività produttive
Dimensionamento e localizzazione
delle nuove previsioni produttive,
commerciali e direzionali, con
riferimento alle caratteristiche locali
ed alle previsioni infrastrutturali a
scala territoriale
Obbligo di mitigazione ambientale
nelle nuove espansioni
Limitazione del consumo di aree di
nuovo impianto solo quando non
sussistano alternative derivanti dalla
sostituzione dei tessuti insediativi
esistenti ovvero della loro
riorganizzazione e riqualificazione
Conferma parziale con stralcio di
alcune aree del PRG vigente relative
alle nuove aree produttive
Individuazione dei centri storici e dei
nuclei rurali di antica origine con
relative norme di tutela e
valorizzazione
Individuazione degli edifici di interesse
monumentale e delle Ville Venete
Incentivi allo sviluppo di funzioni
ricettive e di pubblica fruizione negli
edifici di interesse storico-culturale
Individuazione degli immobili
costituenti documenti della civiltà
industriale, fissandone i criteri di riuso
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Salvaguardia e
valorizzazione delle
presenze
archeologiche

B23

B24
B25

Aspetti sociali

Sostegno alle attività
sociali

B26
B27

Sostegno alle attività
turistiche

B28
B29
B30
B31

Individuazione delle aree di interesse
storico, architettonico,
archeologico, paesaggistico ed
ambientale
Individuazione di un ambito per la
formazione di un parco archeologico di
interesse comunale
Disciplinare i movimenti di terra e
stabilire i criteri per gli interventi di
miglioramento fondiario e di
infrastrutturazione del territorio rurale
Avvio di politiche sociali per
combattere la stagnazione
demografica
Aumento dell’offerta e della qualità
dei servizi nel settore sociale
Completamento del polo scolastico
Realizzazione del nuovo polo sportivo
Iniziative di marketing territoriale
Incentivazione alle attività legate al
turismo ed al tempo libero.

SISTEMA MOBILITA’

Criticità
Impatti derivanti da
attraversamento del
centro abitato del
capoluogo da
un’arteria di grande
traffico

Obiettivi
Riduzione del traffico
all’interno dell’area
comunale in
particolare
nelle aree urbane

Azioni
C1
C2

C3
C4
C5
C6

Riduzione
dell’inquinamento
atmosferico ed
acustico
nei centri abitati

Insufficienza della rete Potenziamento della
ciclabile
rete ciclabile sia a
livello urbano sia a
scala territoriale

Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

C7
C8

C9

Realizzazione anello viario extraurbano
a nord del capoluogo
Potenziamento di aree di sosta e
parcheggio nelle aree urbane e in
relazione ai percorsi di interesse
turistico ed ambientale
Messa in sicurezza dei nodi critici e dei
punti di conflitto viario
Incentivazione degli interventi tesi alla
riduzione degli accessi lungo le strade
maggiormente trafficate
Creazione di percorsi protetti e di aree
pedonali
Definire gli interventi di valorizzazione
per particolari siti e strade
panoramiche, quale la S.R. 443,
oggetto di vincolo ex D. Lgo 42/2004
Favorire l’aumento del trasporto
pubblico con il miglioramento della
circolazione stradale
Norme di tutela e prescrizioni volte a
garantire le opere di mitigazione che
devono accompagnare le nuove opere
viarie
Realizzazione di piste ciclo-pedonali di
tipo funzionale, per agevolare e
mettere in sicurezza i collegamenti tra
varie parti del territorio
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C10

Realizzazione di circuiti ciclo-pedonali
volti a consentire la fruizione
paesaggistica del territorio

ANALISI INDICATORI DI STATO/IMPATTO - ATTUAZIONE "OPZIONE 2"
Tema

Aria e clima

Acqua

Suolo e
sottosuolo

Flora. fauna
e biodiversità

Paesaggio e
produzione
agricola

Peso dei Peso degli
fattori Indicatori

0,09

0,35

0,15

0,14

0,08

Indicatori di stato/impatto

Punteggio

Punteggio
pesato

0,14

Biossidi di zolfo

2

0,252

0,13

Biossido di azoto

1

0,117

0,26

Monossido di carbonio

2

0,468

0,25

Polveri sottili

2

0,450

0,04

Ozono

2

0,072

0,08

Benzene

2

0,144

0,10

Metalli pesanti

2

0,180

0,60

Qualità ambient. acque superficiali

1

1,960

0,20

Carico trofico potenziale – Azoto

1

0,770

0,20

Carico trofico potenziale – Fosforo

1

0,770

0,56

Rischio idraulico

2

1,680

0,22

Permeabilità dei suoli

2

0,660

0,22

Rischio erodibilità dei suoli

3

0,990

0,31

Grado di qualità ambientale

2

0,868

0,17

Corridoi ecologici

1

0,238

0,08

Densità venatoria

1

0,112

0,17

Sistemi di siepi e filari

2

0,476

0,17

Ecosistemi ripariali

1

0,238

0,10

Rete stradale extraurbana

-2

-0,280

0,38

SAU

1

0,304

0,07

Densità allevamenti zootecnici

2

0,112

0,14

Centri storici

2

0,224

0,14

Tutela beni storico-culturali

2

0,224

0,14

Valorizzazione edificato rurale

2

0,224

0,13

Verde pubblico per abitante

2

0,208
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0,07

Inquinamento luminoso

2

0,112

0,36

Elettrodotti

1

0,288

0,21

Stazioni radiobase

2

0,336

0,36

Livello sonoro rete stradale

2

0,576

0,06

Produzione di rifiuti urbani

1

0,066

0,06

Rifiuti urbani differenziati

1

0,066

0,07

Residenti collegati alla rete fognaria

2

0,154

0,10

Rete infrastrutturale

2

0,220

0,09

Traffico

2

0,198

0,12

Andamento demografico

2

0,264

0,05

Istruzione

1

0,055

0,05

Pendolarismo

-1

-0,055

0,10

Occupati in agricoltura

1

0,110

0,10

Occupati nell’industria

2

0,220

0,10

Occupati nel terziario

2

0,220

0,07

Sviluppo dei percorsi ciclabili

1

0,077

0,03

Impianti energia a fonte rinnovabile

2

0,066
PESO:

1,312

1,661

14,434

Il peso complessivo dei tematismi, raggiunto a seguito della realizzazione
degli obiettivi e delle azioni correlate alla Opzione 2, pari a 14,434, risulta
maggiore a quello espresso dall’analisi dello stato attuale dei tematismi sul
territorio comunale, pari a –1,180.
Dalla verifica degli scenari relativi alle varie opzioni sin qui considerate, si
può constatare che l’Opzione 2, le cui azioni di piano sono state su
esplicitate, è risultata quella che ha raggiunto il peso maggiore, con un netto
miglioramento dei parametri ambientali considerati sia rispetto allo stato
attuale, sia rispetto agli scenari relativi all’Opzione 0 (2,006) che all’Opzione
1 (7,029).

5.7.2.5. Valutazione indicatori di stato/impatto - Attuazione Opzione 3
Nel presente paragrafo si analizza il peso dei vari indicatori in relazione alla
piena attuazione dell’Opzione 3, emersa come variante al PAT già adottato in
funzione delle osservazioni accolte dalla A.C.. La rilevanza di tali osservazioni ha
portato a definire una nuova Opzione che interpreta e raccoglie le istanze di un
periodo storico, l’attuale, di significative difficoltà sia sotto il profilo economico
sia sotto quello sociale.
L’Opzione 3 deve pertanto essere confrontata con i valori raggiunti dalle altre
Opzioni ed, in particolare, con l’Opzione 2, già adottata in precedenza come
Studio AMBITERR
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Piano, per una verifica di maggiore o minore sostenibilità delle azioni in essa
contenute.
OBIETTIVI ED AZIONI

SISTEMA AMBIENTALE

Criticità

Obiettivi

Pressione sul paesaggio
e il territorio agricolo
da attività produttive,
residenziali,
infrastrutturali e
discariche

Tutela, salvaguardia e
valorizzazione delle
aree
rurali di interesse
paesaggistico ed
ambientale

Azioni
A1

A2
A3
A4
A5
A6

Tutela, salvaguardia e
valorizzazione del
patrimonio edilizio di
antica origine

A7

A8
Presenza di ambiti a
rischio idraulico

Difesa dal rischio
idraulico

A9
A10

Insufficiente qualità
della risorsa acqua

Tutela e salvaguardia
delle risorse idriche

A11
A12
A13

Fonti di inquinamento
atmosferico

Tutela
dall’inquinamento
dell’aria

A14
A15
A16
A17
A18
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Limitare l’edificazione nelle zone
agricole, favorendo il recupero, il riuso
delle preesistenze, la ricollocazione
delle opere incongrue e la
diversificazione dell’attività agricola
Tutelare il suolo agricolo, limitando la
sottrazione e l’impermeabilizzazione
del suolo
Mitigare e attenuare gli elementi
detrattori, con specifica attenzione
alle frange urbane e alle infrastrutture
Progetti pilota di valorizzazione dei
prodotti tipici locali
Incentivare la riconversione ed il riuso
di edifici rurali a fini abitativi
Promuove la valorizzazione delle
strade poderali alberate e delle aree di
primaria importanza per la funzione
agricolo-produttiva
Valorizzare i beni storico-culturali, con
attribuzione di funzioni compatibili
con la tutela e la riqualificazione degli
ambiti
Progetti pilota di riordino
dell’edificato rurale sparso
Interventi nei punti critici della rete
idraulica
Sistematica verifica della compatibilità
idraulica degli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio
Piano di tutela delle acque coordinato
con gli Enti competenti
Incremento della rete fognaria
Censimento e monitoraggio dei corsi
d’acqua
Contenimento dei consumi idrici
Piano di tutela dell’atmosfera
coordinato con gli Enti competenti
Potenziare e coordinare la rete
ciclopedonale protetta
Completare l’anello viario extraurbano
a nord del capoluogo
Nuove aree verdi urbane e periurbane
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Fonti di inquinamento
acustico

Tutela dalle emissioni
acustiche

A19
A20

A21
Fonti di inquinamento
luminoso
Fonti di inquinamento
elettromagnetico

Tutela
dall’inquinamento
luminoso
Tutela
dall’inquinamento
elettromagnetico.

A22
A23
A24
A25

Mancanza di
sufficiente biodiversità
e rete ecologica poco
significativa

Favorire la crescita di
biodiversità ed
integrare la rete
ecologica

A26

A27

A28
A29

A30

A31
A32

Paesaggio fluviale da
conservare

Salvaguardia e
ripristino del paesaggio
fluviale

A33

A34
A35
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Verifica della zonizzazione acustica
vigente
Potenziamento del verde come filtro e
schermatura dall’inquinamento
atmosferico ed acustico dovuti ai flussi
veicolari lungo la S.R. n.443
Realizzazione della circonvallazione
nord
Redazione del Piano Comunale
dell’illuminazione pubblica
ai sensi della L.R. n. 17/2009
Distribuzione di impianti di telefonia
cellulare atta a garantire
la tutela (regolamento comunale)
Applicazione del principio della
cautela per quanto riguarda
l’edificazione nelle fasce di tutela
Applicazione degli interventi previsti
dalla L.R. 11/2004 (perequazione,
compensazione, credito edilizio) per i
fabbricati residenziali in prossimità di
linee ed impianti con inquinamento
elettromagnetico
Migliorare la continuità e la
permeabilità biologica dei corridoi
ecologici, con particolare riguardo ai
corsi d’acqua, preservando
dall’edificazione i varchi esistenti
all’interno delle fasce abitate
Valorizzare i corridoi fluviali, mediante
progetti integrati, con specifica
attenzione del Naviglio Adigetto e lo
Scolo Valdentro
Integrare la rete ecologica primaria
con un sistema orizzontale aggiuntivo
imperniato sullo Scolo Bresega
Salvaguardia e implementazione di un
sistema verticale di completamento
della rete ecologica basato sulla rete
di canali, filari e siepi esistente
Individuazione e valorizzazione
dell’area racchiusa tra Adigetto e
Valdentro, posta ad est del capoluogo,
quale insula ad elevata naturalità
Tutela e incremento della vegetazione
naturaliforme
Prevedere interventi di inserimento e
mitigazione nella progettazione e
realizzazione dell’anello viario
extraurbano a nord del capoluogo
Sistematica valutazione di
compatibilità paesaggistica degli
interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio
Eliminazione/mitigazione dell’impatto
di fonti di degrado e di detrattori visivi
Progetti pilota di riordino dei fronti
urbani pubblici e privati
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Riqualificazione ed
ambientalizzazione del
polo ecologico
Messa in sicurezza
della ex cava

A36

Progetti pilota di rinaturalizzazione

A37

Aumento e
riqualificazione del
verde urbano

A38

Avvio indagini conoscitive per
eventuale caratterizzazione della ex
cava
Impiego di specie vegetali adeguate ai
diversi contesti
Potenziamento e ridisegno del sistema
del verde pubblico e privato
Obbligo di mitigazione ambientale
nelle nuove espansioni

A39
A40

SISTEMA INSEDIATIVO

Criticità

Obiettivi

Presenza di spazi ed
aree dedicati
all’attività sportiva
disarticolati ed,
oramai, inglobati nel
tessuto abitativo del
capoluogo

Migliorare la qualità
dei servizi offerti

Scarsa qualità
urbanistica
ed edilizia di parte
degli
insediamenti

Miglioramento delle
aree di frangia e
periurbane

Azioni
B1
B2
B3

B4

B5
B6
B7
Riqualificazione delle
parti urbane degradate
e/o in conflitto
funzionale
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B8

Confermare e riqualificare le singole
aree sportive esistenti all’interno del
tessuto urbano del capoluogo
Realizzazione e riqualificazione di aree
adibite a manifestazioni pubbliche
Ridimensionare l’area sportiva di
nuova realizzazione prevista a nord del
capoluogo dal PAT già adottato
integrandola con un’ampia area a
parco
Consolidamento delle aree periurbane
e marginali con interventi di
riqualificazione e definizione del limite
urbano. Interventi di mitigazione ed
integrazione ambientale, recupero di
standard ed infrastrutture delle aree
marginali
Spostamento di una quota della
volumetria prevista per l’ATO 1 a
favore dell’ATO 2 e ATO 3
Esclusione di sviluppo edificatorio del
capoluogo a Nord della
circonvallazione di progetto
Conferma delle aree di PRG non ancora
urbanizzate
Consolidare e riequilibrare le aree
urbane, mediante recupero, riuso e
riqualificazione, con inserimento di
nuove funzioni compatibili con la
residenza
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B9

Scarsa efficienza e non Riduzione delle
emissioni in atmosfera
sostenibilità nell’uso
delle risorse non
rinnovabili.
Recupero del
patrimonio edilizio con
riduzione del
consumo di suolo
agricolo

B10
B11

B12
Insufficiente dotazione Valorizzazione degli
di aree ed
standard
attrezzature
pubbliche

B13

B14

B15
B16

Scarsa coerenza
insediativa,
localizzativi ed
ambientale di alcuni
insediamenti
produttivi

Idoneità localizzativa
delle attività
produttive

B17

B18

B19
B20

B21
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Disciplinare le strutture precarie
(anche legittimate da condoni) per il
raggiungimento di un miglioramento
complessivo delle condizioni
paesaggistiche ed ambientali, anche
tramite la proposizione della loro
demolizione e la determinazione di un
credito edilizio, a compensazione
Incentivi urbanistici a interventi di
edilizia improntati ai principi della
sostenibilità
Consolidamento e riqualificazione dei
nuclei rurali e delle aree di
edificazione diffusa in zona agricola,
con recupero laddove necessario di
standard e viabilità
Riutilizzo delle aree dismesse o di
insediamenti da rilocalizzare per le
necessità insediative
Riqualificazione e valorizzazione dei
centri abitati, come luoghi
dell’abitare, del tempo libero e
dell’istruzione
Piani di riordino di aree urbane, volte
a migliorare la qualità della vita, con
inserimento di nuove funzioni di
servizio
Definizione degli standard urbanistici,
delle infrastrutture e dei servizi
necessari sulla base del nuovo piano
Progettazione dei vuoti residui tra
insediamenti esistenti per riordino e
riequilibrio del tessuto residenziale,
con riorganizzazione dei servizi e
dell’accessibilità
Favorire il consolidamento,
riconversione e rilocalizzazione delle
attività produttive,in particolare
dell’edificato produttivo posto a sud
della SR 443 verso una funzione
residenziale
Dimensionamento e localizzazione
delle nuove previsioni produttive,
commerciali e direzionali, con
riferimento alle caratteristiche locali
ed alle previsioni infrastrutturali a
scala territoriale
Obbligo di mitigazione ambientale
nelle nuove espansioni
Limitazione del consumo di aree di
nuovo impianto solo quando non
sussistano alternative derivanti dalla
sostituzione dei tessuti insediativi
esistenti ovvero della loro
riorganizzazione e riqualificazione
Conferma parziale con stralcio di
alcune aree del PRG vigente relative
alle nuove aree produttive
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Testimonianze storico- Difesa del patrimonio
culturali
di antica origine

B22

B23
B24
B25
Salvaguardia e
valorizzazione delle
presenze
archeologiche

B26

B27
B28

Aspetti sociali

Sostegno alle attività
sociali

B29
B30

Sostegno alle attività
turistiche

B31
B32
B33
B34

Individuazione dei centri storici e dei
nuclei rurali di antica origine con
relative norme di tutela e
valorizzazione
Individuazione degli edifici di interesse
monumentale e delle Ville Venete
Incentivi allo sviluppo di funzioni
ricettive e di pubblica fruizione negli
edifici di interesse storico-culturale
Individuazione degli immobili
costituenti documenti della civiltà
industriale, fissandone i criteri di riuso
Individuazione delle aree di interesse
storico, architettonico,
archeologico, paesaggistico ed
ambientale
Individuazione di un ambito per la
formazione di un parco archeologico di
interesse comunale
Disciplinare i movimenti di terra e
stabilire i criteri per gli interventi di
miglioramento fondiario e di
infrastrutturazione del territorio rurale
Avvio di politiche sociali per
combattere la stagnazione
demografica
Aumento dell’offerta e della qualità
dei servizi nel settore sociale
Completamento del polo scolastico
Realizzazione del nuovo polo sportivo
Iniziative di marketing territoriale
Incentivazione alle attività legate al
turismo ed al tempo libero.

SISTEMA MOBILITA’

Criticità
Impatti derivanti da
attraversamento del
centro abitato del
capoluogo da
un’arteria di grande
traffico

Obiettivi
Riduzione del traffico
all’interno dell’area
comunale in
particolare
nelle aree urbane

Azioni
C1
C2

C3

C4

Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

Realizzazione anello viario extraurbano
a nord del capoluogo
Conferma della viabilità di progeyto
prevista dal PRG vigente, in
particolare il prolungamento di Via
Pelandra, a servizio anche delle
strutture sportive esistenti e del nuovo
centro servizi per anziani
Potenziamento di aree di sosta e
parcheggio nelle aree urbane e in
relazione ai percorsi di interesse
turistico ed ambientale
Messa in sicurezza dei nodi critici e dei
punti di conflitto viario
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C5
C6
C7

Riduzione
dell’inquinamento
atmosferico ed
acustico
nei centri abitati

Insufficienza della rete Potenziamento della
ciclabile
rete ciclabile sia a
livello urbano sia a
scala territoriale

C8
C9

C10

C11

Incentivazione degli interventi tesi alla
riduzione degli accessi lungo le strade
maggiormente trafficate
Creazione di percorsi protetti e di aree
pedonali
Definire gli interventi di valorizzazione
per particolari siti e strade
panoramiche, quale la S.R. 443,
oggetto di vincolo ex D. Lgo 42/2004
Favorire l’aumento del trasporto
pubblico con il miglioramento della
circolazione stradale
Norme di tutela e prescrizioni volte a
garantire le opere di mitigazione che
devono accompagnare le nuove opere
viarie
Realizzazione di piste ciclo-pedonali di
tipo funzionale, per agevolare e
mettere in sicurezza i collegamenti tra
varie parti del territorio
Realizzazione di circuiti ciclo-pedonali
volti a consentire la fruizione
paesaggistica del territorio

ANALISI INDICATORI DI STATO/IMPATTO - ATTUAZIONE "OPZIONE 3"
Tema

Aria e clima

Acqua

Suolo e
sottosuolo

Flora. fauna
e biodiversità

Peso dei Peso degli
fattori Indicatori

0,09

0,35

0,15

0,14

Indicatori di stato/impatto

Punteggio

Punteggio
pesato

0,14

Biossidi di zolfo

2

0,252

0,13

Biossido di azoto

1

0,117

0,26

Monossido di carbonio

2

0,468

0,25

Polveri sottili

2

0,450

0,04

Ozono

2

0,072

0,08

Benzene

2

0,144

0,10

Metalli pesanti

2

0,180

0,60

Qualità ambient. acque superficiali

1

1,960

0,20

Carico trofico potenziale – Azoto

1

0,770

0,20

Carico trofico potenziale – Fosforo

1

0,770

0,56

Rischio idraulico

2

1,680

0,22

Permeabilità dei suoli

3

0,990

0,22

Rischio erodibilità dei suoli

3

0,990

0,31

Grado di qualità ambientale

3

1,302

0,17

Corridoi ecologici

1

0,238
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Paesaggio e
produzione
agricola

Inquinanti
fisici

Economia e
società

0,08

0,08

0,11
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0,08

Densità venatoria

1

0,112

0,17

Sistemi di siepi e filari

2

0,476

0,17

Ecosistemi ripariali

1

0,238

0,10

Rete stradale extraurbana

-2

-0,280

0,38

SAU

2

0,608

0,07

Densità allevamenti zootecnici

2

0,112

0,14

Centri storici

2

0,224

0,14

Tutela beni storico-culturali

2

0,224

0,14

Valorizzazione edificato rurale

2

0,224

0,13

Verde pubblico per abitante

2

0,208

0,07

Inquinamento luminoso

2

0,112

0,36

Elettrodotti

1

0,288

0,21

Stazioni radiobase

2

0,336

0,36

Livello sonoro rete stradale

2

0,576

0,06

Produzione di rifiuti urbani

1

0,066

0,06

Rifiuti urbani differenziati

1

0,066

0,07

Residenti collegati alla rete fognaria

2

0,154

0,10

Rete infrastrutturale

3

0,330

0,09

Traffico

2

0,198

0,12

Andamento demografico

2

0,264

0,05

Istruzione

1

0,055

0,05

Pendolarismo

-1

-0,055

0,10

Occupati in agricoltura

1

0,110

0,10

Occupati nell’industria

2

0,220

0,10

Occupati nel terziario

2

0,220

0,07

Sviluppo dei percorsi ciclabili

2

0,154

0,03

Impianti energia a fonte rinnovabile

2

0,066

1,600

1,312

1,848

PESO:

15,689

Il peso complessivo dei tematismi, raggiunto a seguito della realizzazione
degli obiettivi e delle azioni correlate alla Opzione 3, pari a 15,689, risulta
superiore a quello espresso dall’ Opzione 2, pari a 14,434.
Dalla verifica degli scenari relativi alle varie opzioni considerate, si è potuto
pertanto constatare che l’Opzione 2 e l’Opzione 3, di cui ne rappresenta una
“variante”, sono risultate quelle che hanno raggiunto il peso maggiore, con un
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netto miglioramento dei parametri ambientali considerati sia rispetto allo stato
attuale sia rispetto agli scenari relativi alle Opzioni “0” ed “1”.
La fase di valutazione successiva sarà volta, pertanto, verso un maggior
approfondimento della sostenibilità delle azioni di piano contenute sia
nell’Opzione 2 che nell’Opzione 3, emerse nella precedente fase.
Approfondimento che si attua attraverso la costruzione e la verifica di alcuni
indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un efficace giudizio.

5.8. Lo scenario di Piano
La Regione Veneto, nella fase preparatoria alla redazione del Documento
Preliminare del PTRC, ha effettuato una classificazione di tutti i comuni veneti,
strutturata secondo 6 gruppi tipologici come indicato dal Censis. Nel Documento
Programmatico Territoriale per le Consultazioni sono riportati i gruppi di comuni
classificati in base ad indicatori socio-economici e così denominati:
-

le centralità
i territori del benessere e della solidità produttiva
i poli della nuova crescita
le aree ad alta intensità turistica
i comuni della medierà veneta
l’arretramento demografico e produttivo

Il comune di Villadose è collocato nel 6° gruppo, quello “dell’arretramento
demografico e produttivo”. Si tratta di territori che hanno subito negli ultimi
anni un consistente calo demografico, con tassi di natalità e tasso migratorio tra
i più bassi registrati tra i sei gruppi, alla luce anche di un tasso di disoccupazione
elevato e redditi bassi.

5.8.1 Dimensionamento del PAT
Rimandando all’analisi degli elementi demografici strutturali riportata nel
capitolo 3, la cui valutazione incide sul dimensionamento demografico al 2018, è
bene precisare che quest’ultimo non è l’unico elemento significativo per
caratterizzare il fabbisogno residenziale; infatti l’ipotesi del fabbisogno di vani si
basa su considerazioni ben più articolate e complesse, che attengono alla qualità
del patrimonio edilizio e quindi alla domanda sostitutiva, nonché alla
segmentazione della composizione media della famiglia, che tende a ridursi
sempre più e ad una serie di altri fattori, di cui alcuni di natura psicologica e di
difficile enucleazione. Se così non fosse, non si spiegherebbe il fenomeno di
fatto rilevabile in molti comuni, ove a fronte di un decremento demografico, si è
per contro riscontrato la continua e progressiva costruzione di vani, non rimasti
invenduti ma assorbiti dal mercato locale, sia come domanda sostitutiva per
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disporre di abitazioni più adeguate e moderne, sia per ovviare alla domanda di
residenze mononucleari di giovani e di anziani, in continua crescita.
5.8.1.1. Dimensionamento demografico
Relativamente al dimensionamento demografico al 2018, si ipotizza che si possa
verificare un ulteriore incremento derivante essenzialmente da 3 fattori:
-

-

-

dal saldo naturale pari a zero, ipotizzando che un modesto aumento dei
nati (derivante soprattutto dalla prolificità degli immigrati) si compensi
con l’entità dei morti;
dalla costanza del trend di immigrazione, che negli ultimi dieci anni ha
fatto registrare un aumento di 212 unità, con incrementi medi annuali
del 24,7%; pur ipotizzando una riduzione del trend di crescita annuale
dal 24,7% al 10%, si avrebbe un aumento di oltre 390 unità nel decennio;
dal contributo di modesti spostamenti dalla città di Rovigo verso
Villadose, in considerazione della disponibilità in loco di tipologie
abitative di tipo estensivo, a costi inferiori rispetto a quelli della città;
ipotizzando lo spostamento di 4/6 persone all’anno, si avrebbe un totale
di circa 40/60 unità nel decennio.

La sommatoria dei tre dati determina un totale di circa 430-450 nuove unità di
incremento demografico nel prossimo decennio.

5.8.1.2. Dimensionamento vani
Relativamente al dimensionamento vani, si sono considerati altri fattori,
peraltro tutti di difficile previsione, che potranno svolgere ruoli anche
significativi nel fabbisogno di vani-alloggi:
a. la composizione media della famiglia, in contrazione continua, ha
comportato un aumento di 103 famiglie negli ultimi cinque anni, con una
composizione media delle famiglie pari a 2,61 al 2008; il dato è in ogni
caso superiore a quello medio della Provincia e quindi potrà ridursi
ulteriormente; con un indice supposto di 2,3 persone, che è quello
tendenziale del Nord Italia, si avrebbe nel decennio un ulteriore aumento
di circa 300 unità/famiglie, da considerare ai fini del fabbisogno di
alloggi; l’ipotizzata riduzione della composizione media, deriva dalla
longevità delle persone che normalmente vivono sole, congiunta alla
minore natalità dei nuclei familiari polesani, unita alla riduzione dei
matrimoni ed all’aumento delle separazioni;
b. altro fattore valutato è lo spostamento ancora in atto dalla campagna
verso le aree più centrali e questo per una maggiore vicinanza ai servizi
organizzati comunali. Per effettuare una previsione credibile, è stato
ricavato un dato approssimato valutando le abitazioni occupate al
Censimento ISTAT 2001, per epoca di costruzione; una quota di quelle
costruite tra il 1946 ed il 1971, può essere considerata bisognosa di
interventi o di sostituzioni totali o di spostamenti in aree urbanizzate; si
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ritiene che una quota del 20% sul dato ISTAT di 857 unità abitative, possa
essere valutata ai fini del fabbisogno sostitutivo di alloggi e corrisponde a
circa 170 unità. Le abitazioni occupate costruite prima del 1946, si ritiene
che o appartengano al Centro Storico o siano oggetto di futuri restauri e
ristrutturazioni; quelle successive al 1971 potranno essere mantenute in
efficienza con interventi di semplice manutenzione;
c. si è ritenuta non significativa la valutazione del recupero di immobili vuoti
nel territorio di Villadose, non rilevandosi quote inutilizzate di patrimonio
edilizio di nuova costruzione; per quanto riguarda gli alloggi inutilizzati,
che emergono in crescita dai dati del Censimento Abitazioni al 2001, si
evidenzia che trattasi in prevalenza di un patrimonio edilizio rurale,
abbandonato a seguito del minor fabbisogno di addetti agricoli in loco e
solo in minima parte di immobili degradati in aree urbane, su cui non si è
ancora intervenuto; tali quote saranno considerate nell’ambito delle
volumetrie oggetto di restauri e ristrutturazioni.

5.8.1.3. Ipotesi dimensionale del P.A.T. al 2018
Da quanto esposto ai punti precedenti si ipotizza che si possa verificare un
ulteriore incremento derivante essenzialmente da 3 fattori:
a. dal saldo naturale pari a zero, ipotizzando che un modesto aumento dei
nati (derivante soprattutto dalla prolificità degli immigrati) si compensi
con l’entità dei morti;
b. dalla costanza del trend di immigrazione, che negli ultimi dieci anni ha
fatto registrare un aumento di 212 unità, con incrementi medi annuali del
24,7%; pur ipotizzando una riduzione del trend di crescita annuale dal
24,7% al 10%, si avrebbe un aumento di oltre 390 unità nel decennio;
c. dal contributo di modesti spostamenti dalla città di Rovigo verso
Villadose, in considerazione della disponibilità in loco di tipologie
abitative di tipo estensivo, a costi inferiori rispetto a quelli della città;
ipotizzando lo spostamento di 4/6 persone all’anno, si avrebbe un totale
di circa 40/60 unità nel decennio.
La sommatoria dei tre dati determina un totale di circa 430-450 nuove unità di
incremento demografico nel prossimo decennio.

5.8.2 Fabbisogno abitativo
5.8.2.1. Indagine a campione della dotazione volumetrica per abitante
Nella relazione illustrativa della Variante Generale al P.R.G., elaborata nel
1995, era riportata una tabella relativa alla dotazione volumetrica per abitante,
rilevata con l’analisi puntuale dell’edificato nell’anno precedente. La tabella
evidenziava una dotazione di mc. 265/abitante, con punte di 320 mc./abitante
nelle zone dei P.L. in attuazione.
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Si è verificato se le edificazioni realizzate tra il 1994 a tutt’oggi abbiano
conservato complessivamente la stessa dotazione volumetrica per abitante. Si è
proceduto così con un’indagine a campione su 4 zone significative, con
l’elaborazione e l’incrocio da un lato dei dati volumetrici forniti dall’Ufficio
Tecnico Comunale e dall’altro del numero di residenti forniti dall’Ufficio
Anagrafe. I dati riportati evidenziano una dotazione complessiva di mc. 261/ab.
e quindi confermano con una lieve flessione il dato del 1994 che era di mc.
265/ab.
E’ sembrato importante supportare le previsioni progettuali con dati aggiornati,
anche in considerazione delle nuove possibilità di calcolo introdotte dalla L.R.
11/04.
Ai fini del fabbisogno di progetto, si è ritenuto prudenziale prevedere una
dotazione media di mc. 200/abitante, anche se il rilevamento ha evidenziato
dati ben più elevati.

5.8.2.2. Volumetria disponibile di P.R.G.
Avendo come base la strumentazione urbanistica vigente, sono state calcolate le
aree previste dal P.R.G. vigente non ancora realizzate che risultano di mc.
47.701 e che, valutando 200 mc./ab. (vedi punto 3.2), generano una capacità
insediativa di 238 abitanti, di cui 153 nell’A.T.O. 1, 41 dell’A.T.O. 2 e 44
nell’A.T.O. 3.

P.U.A.

SUP.
FONDIARIA
mq.

VOLUME
TOTALE
mc.

LOTTI
LIBERI

VOLUME
DISPONIBILE
mc.

ABITANTI
INSEDIAB.

Detraz.
Volumi non
resid.

A.T.O. 1
- P.L.. Celestina
- P.L. ANNIA

8.520

12.780

3

3.195

16

13

15.753

22.700

3

3.417

17

14

- P.L. Vally

12.667

17.677

6

8.154

41

33

- P.L. Simona

14.246

17.782

11

15.906

79

63

A.T.O. 2
- P.L. Lionello

15.733

22.397

9

8.145

41

33

A.T.O. 3 - P.P.

11.050

18.166

8

8.884

44

35

TOTALE

77.969

111.502

47.701

238

191

Si rileva peraltro che nelle zone C1 e C2, le N.T.A. del P.R.G. consentono la
realizzazione di servizi vari della residenza, di negozi, di uffici e di attività
artigianali non moleste, la cui incidenza volumetrica presunta è da detrarre alla
funzione residenziale; di conseguenza la capacità insediativa si riduce di una
percentuale che viene prudenzialmente ipotizzata nel 20%, portandola a 191
abitanti totali, di cui 123 nell’A.T.O. 1, 33 dell’A.T.O. 2 e 35 nell’A.T.O. 3.
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5.8.2.3. Nuove volumetrie del P.A.T.
A questi dati del P.R.G. si dovrà aggiungere il nuovo carico insediativo delle aree
trasformabili del P.A.T.; il P.A.T. prevede la trasformazione di 146.000 mq. di
area agli usi residenziali e connessi; la tabella seguente specifica le quantità di
area trasformabile previste per ogni ATO agli usi residenziali, la volumetria
corrispondente e gli abitanti teorici aggiuntivi.
Tale quantità è suddivisa in 110.000 mq. per A.T.O. 1 (capoluogo, con indice
medio di 1 mc./mq.) e 22.000 mq. per A.T.O. 2 (località di Canale, con indice
medio pari a 0,8 mc./mq. e 14.000 mq. per A.T.O. 3 (località di Cambio, con
indice medio pari a 0,8 mc./mq.).
Si prevede che circa il 10% di queste superfici sia destinata ad aree standard per
adeguare la dotazione al carico aggiuntivo di abitanti, per cui la superficie di
SAU trasformabile per la residenza e le attività connesse scende rispettivamente
a 99.000 mq., a 19.800 mq. e 12.600 mq.; infatti, la Del. G.R.V. n. 3650 del 25
nov. 2008 prevede che ai fini della SAU non siano conteggiate le aree per servizi.
Della volumetria risultante si prevede che il 20% sia destinato ad attività di
servizio alla residenza o comunque compatibili con essa; pertanto gli abitanti
teorici complessivi, considerati con una dotazione di 200 mc./ab., risultano 499,
di cui 396 dell’ATO 1, 63 nell’ATO 2 e 40 nell’ATO 3.

LOCALITA’

Area
SAU
Volumetria
trasformab.
trasformab.
corrispondente
definita dal
per residenza (1 mc/mq Villadose
PAT – mq. (- 10% standards) 0.8 mc/mq frazioni)

Volumetria
residenziale
(80%)

Volumetria
destinata ad
attività varie
(20%)

Abit. teorici
corrispondenti
(200 mc/ab)

A.T.O. 1
(Villadose)

110.000

99.000

99.000

79.200

19.800

396

A.T.O. 2
(Canale)

22.000

19.800

15.840

12.672

3.168

63

A.T.O. 3
(Cambio)

14.000

12.600

10.080

8.064

2.016

40

TOTALE

146.000

131.400

124.920

99.936

24.984

499

5.8.2.4. Volumetrie di riconversione/riqualificazione
Oltre alle aree potenzialmente trasformabili, il Piano di Assetto del Territorio
individua le aree soggette ad interventi di riconversione e riqualificazione:
queste aree sono in grado di offrire previsioni volumetriche legate a interventi di
recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e come tali vengono
considerate nelle previsioni di piano e nel calcolo del dimensionamento, senza
consumo di SAU.
Trattasi di 4 comparti edificati, di cui 2 posti in aree centrali e 2 in aree
marginali dell’abitato. A queste si aggiunge una quinta zona ubicata a sud di
S.R. 443, nell’ATO 2, parzialmente edificata, di cui si prevede la possibile
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riconversione ed il consolidamento, con un’incidenza di nuova area di 10.000
mq., corrispondenti a 9.000 mq. di consumo SAU.
Le volumetrie complessive coinvolte corrispondono a mc. 32.310 e determinano
un carico insediativo aggiuntivo di 129 abitanti teorici, come si rileva nella
tabella complessiva riportata al successivo punto.

5.8.2.5. Dimensionamento residenziale complessivo
La tabella di sintesi espone il dimensionamento generale del PAT per la
residenza, comprendendo oltre i limiti di trasformabilità della SAU e relativo
carico di abitanti aggiuntivi, anche il carico insediativo riferito alla capacità
edificatoria residua rilevata nella verifica dello stato di attuazione del P.R.G. e
quello relativo alle aree di riconversione e riqualificazione.

Comparti di riqualificazione
/riconversione

P.R.G. VIGENTE

Nuove aree trasformabili
per residenza

LOCALITA’
Volum.
da PRG
A.T.O. 1
(Villadose)
A.T.O. 2
(Canale)
A.T.O. 3
(Cambio)
TOTALE

Abit.
Volum.
sola
Teorici
residenza PRG

Volum.

Volum. sola Abit.
residenza Teorici

Volum.

Volum. sola Abit.
residenza Teorici

TOTALE
Volum. solo
residenza
Volum.

Abit.

30.672

24.538

123

20.510

16.408

82

99.000

79.200

396

120.146

601

8.145

6.516

33

11.800

9.440

47

15.840

12.672

63

28.628

143

8.884

7.107

36

10.080

8.064

40

15.171

76

47.701

38.161

192

124.920

99.936

499

163.945

820

32.310

25.848

129

5.8.2.6. Ripartizione per tipo di intervento edilizio
Partendo dal dato globale di mc. 231.403 (corrispondenti ai mc. di analisi +
10%), si è provveduto a rivedere le incidenze percentuali dei vari tipi di
intervento, suddividendoli nelle seguenti macrocategorie:





nuove costruzioni in aree residenziali;
nuove costruzioni in zone agricole;
ampliamenti;
restauri e ristrutturazioni.

Le nuove incidenze percentuali previste dalle ipotesi di Piano, sono state poste
sulla base delle seguenti considerazioni:
a.

le volumetrie di progetto delle nuove costruzioni sono state incrementate
dal 57,09% al 66%, per disporre di margini operativi più vasti per nuove
zone trasformabili ed anche allo scopo di poter disporre di nuove aree da
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cedere in virtù di accordi preliminari, su cui collocare crediti edilizi
derivanti da altre operazioni, nonché per poter disporre di aree per
l’edilizia agevolata, da gestire dal Comune stesso, a prezzi controllati e
tali quindi da costituire calmiere per altre aree urbanizzate gestite da
privati;
b. le volumetrie delle nuove costruzioni in zona agricola sono state ridotte
dal 7,58% al 3% e questo perché la L.R. 11/2004 consente l’edificazione in
tali ambiti solo a condizioni molto restrittive ed esclusivamente agli
imprenditori agricoli;
c. gli ampliamenti sono stati mantenuti inalterati, dal 14,16% al 14%, in
considerazione che nelle volumetrie di ampliamento spesso sono incluse
anche parte di quelle preesistenti ed inoltre le nuove politiche nazionali e
regionali in materia volgono verso un’estensione delle possibilità in tali
ambiti, in particolare per le case singole e binate;
d. le volumetrie dei restauri e delle ristrutturazioni dovrebbero essere
almeno in parte escluse dal calcolo del dimensionamento, perché
normalmente sulle preesistenze si può intervenire, ma poiché sono state
oggetto di rilevamento nell’analisi, si è ritenuto consequenziale
considerarle anche nelle previsioni progettuali, prevedendone una
contrazione dal 21,17% al 17%; si sottolinea peraltro che saranno da
considerare solo le volumetrie che subiranno cambi di destinazione,
perché gli interventi di normale ristrutturazione su edifici residenziali
saranno ovviamente sempre possibili.

5.8.3 Dimensionamento delle aree a standard
Le aree per servizi dovranno essere dimensionate in base alla somma degli
abitanti esistenti e di quelli teorici aggiuntivi (P.R.G. + P.A.T.).
La tabella di seguito riportata (TAB. B) evidenzia le superfici di servizi esistenti
al 31 luglio 2009, riferita alle varie categorie di standard; emergono alcune
osservazioni di base relative al fatto che ovviamente la prevalenza di aree per
servizi risulta ubicata nell’ATO 1, che è quello di Villadose centro e che l’intero
territorio comunale presenta una buona dotazione di tali aree, rilevandosi mq.
30,46 per abitante, senza conteggiare i servizi tecnologici ed il verde attrezzato
privatistico.
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5.8.3.1. Dotazione standard esistenti
ATO
sigla

F2/A
Superficie
F3/1A F3/2A F3/2A
F1/A Attr. Inter. Comune F2/C
ATO
Abit.
Verde Verde
V.A.
Istruzione
Tecnol.
Mq.
Pubblico Attrezz. religioso
Civili Religiose

ATO 1

12.575
1.563
3.243.799 3712 13.993 (Piazza) 4.986
7.854
(cimitero)

1.972

32.667 35.114

ATO 2

5.576.396

758

1.653

4.899

ATO 3

4.563.595

793

ATO 4a 14.119.691

24

ATO 4b 5.024.759

22

2.714

4.506

2.588

9.644

P.

Totale
Attrezz.
Esistenti
Mq.

21.550 141.918

3.334 12.600

11.544

1.791 20.429

21.512

TOTALE
32.528.240 5.309 13.993
A.T.O.
DOTAZIONE MQ./AB.

21.512

(sottostaz
. elettrica)

2,64

24.706

9.492

4,65

1,79

25.137 40.154 46.658
4,73

7,56

8,78

9.644
1,81

26.675 196.459
5,02

37,00

Dotazione Mq./Ab., esclusi F2/C (attrezzature tecnologiche) e V.A. religioso

30,46

Emerge una carenza nelle aree per l’istruzione, che presentano una dotazione
pro-capite di 2,64 mq., a fronte di un parametro fissato dalla vecchia Legge
Regionale n. 61/1985 di mq. 4,50.
Tutte le altre aree per servizi risultano adeguate ai parametri dimensionali di
riferimento, che sono stati considerati quelli di L.R. 61/1985, in carenza di
specifici provvedimenti della G.R. Veneto in merito.
La nuova Legge Regionale n. 11/2004, all’art. 31 prevede che la dotazione
minima di servizi connessi alla residenza sia pari a 30 mq./abitante ed al comma
7 precisa che la verifica della dotazione è effettuata “sommando ai residenti
insediati gli abitanti teorici ipotizzati dovuti a nuove espansioni, trasformazioni
o cambi di destinazione d’uso”.

5.8.3.2. Aree di servizi di progetto
La verifica delle aree di servizio di progetto viene di seguito effettuata sul totale
degli abitanti teorici insediabili nelle nuove aree trasformabili per residenza
(499), nei comparti di riqualificazione/riconversione (129) ed in quelli del P.R.G.
vigente (191), anche se in questi ultimi la verifica standard è già avvenuta
almeno in parte in sede di impostazione del P.U.A.
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Il dato complessivo di 820 abitanti teorici viene suddiviso per ATO, per avere
un’idea indicativa dei fabbisogni, nella consapevolezza che nel Piano degli
Interventi le superfici di servizi verranno meglio definite in funzione delle
carenze individuate dalla G.M. in base a valutazioni di carattere qualitativo più
che quantitativo.
A.T.O.
ATO 1
ATO 2
ATO 3
TOTALE

ABIT.
TEORICI
601
143
76
820

30 MQ./AB.
18.030
4.290
2.280
24.600

5.8.4 Dimensionamento delle aree produttive e terziarie
5.8.4.1. Aree esistenti
Le aree esistenti già utilizzate per attività artigianali, industriali ed
agroindustriali, presentano localizzazioni diversificate sul territorio comunale,
perché formatesi in tempi diversi, dal 1960 in poi; si rilevano anche
problematiche diverse, in particolare per quanto riguarda la viabilità o meglio la
pericolosità delle immissioni.
Il quadro di sintesi delle superfici produttive è il seguente:

Nucleo industriale in direzione Adria
Fascia mista a sud di S.R. 443
Nucleo produttivo a nord di S.R. 443
Nucleo artigianale su S.P. 61
Nucleo agroindustriale a sud di S.R. 443
Nucleo agroindustriale lungo S.P. 31
Attività puntiformi
TOTALE

SUPERFICIE
Ha.
29,42
7,74
1,40
7,85
3,43
4,55
6,45
60,84

Restano escluse dal prospetto sopra riportato le superfici delle aree di
conferimento rifiuti, da considerare come servizio tecnologico, più che area
produttiva.

Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

architetto enrico maria crepaldi

pag. 216

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

5.8.4.2. Aree produttive di progetto
I principi base di riferimento per le ipotesi progettuali sono gli stessi seguiti per
la residenza; è infatti prioritario il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente
agrario ed il minor consumo possibile di territorio, compatibilmente con quelle
che sono le esigenze di regolarizzazione e di ottimizzazione delle
infrastrutturazioni esistenti, unite alle richieste espresse da alcuni operatori già
insediati, che hanno evidenziato necessità di ampliamento.
Pertanto, dopo avere esaminato i criteri in merito agli sviluppi produttivi esposti
nel PTCP, in corso di perfezionamento amministrativo, ed avere verificato che si
dovrà procedere con la predisposizione progettuale di un ambito di riordino,
comprensivo di tutto il settore produttivo, le ipotesi di progetto prevedono
modesti ampliamenti sui lati ovest, sud ed est del nucleo industriale originario,
per un’estensione complessiva massima di 12 Ha.
Discorso diverso è da fare per il nucleo artigianale attestato su S.P. 31, ove
l’ampliamento ad est di Ha. 6.3 è già stato perfezionato nell’ambito di una
Variante al P.R.G., approvata con Del. G.R. Veneto n. 4150 del 18 dic. 2007.
In sede di studio del PAT sono emerse problematiche di carattere geologico in
merito a tale area, di cui sono richiesti ulteriori approfondimenti con prospezioni
geologiche, prima di poterla utilizzare. Sarà il Piano degli Interventi a definirne
il possibile utilizzo.

5.8.4.3. Aree terziarie
Il vecchio PRG conteneva alcune previsioni di area turistica, modificata con
l’ultima Variante; pertanto, dati gli obiettivi esposti nel D.P.P. relativi alla
volontà di valorizzare il patrimonio di ville e corti esistenti, specie in fregio
all’Adigetto, e considerato che l’intero territorio presenta in profondità del
suolo il reticolo della centuriazione, peraltro non visibile, nonché per utilizzare
al meglio il futuro tracciato viario che modificherà le visuali sulle parti edificate
dell’abitato, si ritiene utile ed opportuno prevedere delle superfici a specifica
destinazione terziaria.
L’estensione massima complessiva per l’intero territorio comunale potrà essere
di 4,4 Ha. con destinazione mista di attività ricettive e terziarie in genere, per
contenere anche funzioni che richiedono ampi spazi, ad esclusione della grande
distribuzione.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel verificare che la progettazione e
l’attuazione della zona ad ovest, costituisca un insieme qualificato, quasi
simbolico della cittadina e tale da valorizzarne la percezione, come porta di
accesso.
Le altre aree terziarie previste sono ubicate in corrispondenza di complessi e
corti di interesse culturale ed ambientale, come incentivo al recupero, allo
scopo di consentire la possibilità di riuso e di completa fruibilità, con visitazione
delle parti interne, ai fini di una valorizzazione turistica complessiva.
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Ai fini terziari si è considerato un indice territoriale di 1 mc./mq. con il
seguente prospetto di sintesi.

A.T.O.

Descrizione

Mq./Mc.

ATO 1

Da definire nel P.I.

10.000

ATO 2

Da definire nel P.I.

10.000

ATO 3

Corte Casalini

12.000

ATO 4a

Centro Il Mosaico

12.000

TOTALE

44.000

5.8.5 Aree di servizio per il produttivo
5.8.5.1. Standard esistenti
Le aree di servizio per le zone produttive sono tutte ubicate nell’ATO 2 e sono le
seguenti:

A.T.O. 2

TOTALE

V.P.
Mq.
4.017 Geberit
3.682 Ribbon
3.209 P.P.

Parcheggi
Mq.
2.268 Geberit
3.941 Ribbon
2.441 P.P.
2.345 Silvia Mode

TOTALE
Mq.
6.285 Geberit
7.623 Ribbon
5.650 P.P.
2.345 Silvia Mode

10.908

10.995

21.903

5.8.5.2. Standard di progetto
L’art. 31 di L.R. 11/2004 precisa che le dotazioni minime di aree per servizi, per
l’industria e l’artigianato, non possono essere inferiori a mq. 10 ogni 100 mq. di
superficie delle singole zone.
Pertanto, l’area complessiva di servizi da prevedere per l’estensione degli
ampliamenti produttivi (12 Ha.) non potrà essere inferiore a 1,2 Ha.
Il P.I., sulla base di analisi e valutazioni più approfondite, potrà definire
l’ubicazione di tale superficie, anche concentrandola, allo scopo di realizzare
servizi più significativi per l’intera zona.
La valutazione economica delle aree mancanti o eccedenti, avverrà utilizzando i
nuovi strumenti giuridici della perequazione, del credito e della compensazione,
a seconda dei casi.
Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

architetto enrico maria crepaldi

pag. 218

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

5.8.6 Fabbisogno insediativo per ATO

Residenza

Abit. esistenti

TOTALE

Standards
esistenti

Standards di
progetto

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

Mq.

Mq./
Abit.
esist.

Mq.

Mq./
Abit.
teor.

24.538

123

16.408

82

79.200

396

120.146

601

141.918

38,23

18.030

30

99.000

1.500

15/100

8.500

4.290

30

19.800
9.000

ATO 2

10.000

10.000

758

6.516

33

9.440

47

12.672

63

28.628

143

12.600

16,62

108.000

Mq.
120.000

Mq.
120.000

P.P. Mq.
63.000

P.P. Mq.
63.000

6.300

10/100

10.000

1.500

15/100

8.500

2.280

30

12.600

21.903

12.000 10/100

Produttivo

Terziario

10.000

793

7.107

36

8.064

40

15.171

56.700

76

20.429

25,76

ATO 3

Residenza

Terziario

ATO
4a

Terziario

ATO
4b

24

12.000

12.000

1.800

15/100

10.200

12.000

12.000

1.800

15/100

10.200

30

140.400

22

Residenza

TOTALE
A.T.O.

Cambio

NUOVE
AREE PAT

Mc.

Terziario

Residenza

Canale

3712

RIQUALIF./
CONVERS.

ATO 1

Capoluogo

A.T.O.

P.R.G.
VIGENTE

Consumo SAU
Mq.

Per avere un quadro complessivo delle previsioni del P.A.T., si riporta di seguito
il dimensionamento volumetrico, quello degli standards e del consumo di SAU di
tutti i 5 A.T.O. in cui è stato suddiviso il territorio del Comune di Villadose.

5285

38.161

192

25.848

129

TOTALE
COMPLESSIVO

499

mq.
183.000

Produttivo

Terziario

99.936

24

5309
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69.848

820

mq.
183.000

44.000

38.161

163.945

174.947

21.903

44.000

129

mc.
99.936
mq.
183.000

499

mc.
207.945
mq.
183.000

33,10 24.600

18.300 10/100 164.700

6.600 15/100

820
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5.8.7 S.A.U. trasformabile
Il calcolo della SAU trasformabile deriva dalla superficie agricola utilizzata
comprendente seminativi, coltivazioni legnose agrarie e arboricoltura da legno
che definisce la quantità di suolo comunale che potrà essere trasformato da
suolo agricolo a qualsiasi altro tipo di utilizzo, così come definito negli Atti di
Indirizzo ai sensi dell’art. 50 L.R. 11/2004, integrati dalle precisazioni contenute
nella Del. G.R.V. 3650 del 25 nov. 2008.
I dati relativi al Comune di Villadose sono i seguenti:

Codice
ISTAT

COMUNE

Tipologia
Altimetr.

SAU
esistente
Ha.

S.T.C.
Ha.

S.A.U.
S.T.C.

Indice di
trasformab.

S.A.U.
Trasformab.
Ha.

029048

Villadose

Pianura

2.684

3.252

82,53>61,30

1,3%

34,89

Dal confronto tra i dati finali della SAU massima trasformabile e quelli esposti
nel quadro di sintesi degli ATO al precedente punto 5.6.3, emerge la quasi
perfetta rispondenza tra i due valori, riscontrandosi nel PAT un ipotizzato
consumo di SAU di Ha. 34,31, a fronte di Ha. 34,89, corrispondente alla massima
superficie trasformabile; non si rende quindi necessario ricorrere al possibile
incremento del 10%, ammesso in caso di esigenze particolari dalla Del. G.R.
Veneto n. 3650 del 25 nov. 2008, costituente integrazione e modifica agli Atti di
Indirizzo previsti da art. 50 L.R. 11/2004.
Tra le aree potenzialmente trasformabili sono comprese le zone di espansione
previste dagli strumenti urbanistici vigenti e convenzionati: queste superfici
sono indicate in tabella come “Aree da PRG”: nel momento in cui queste aree
verranno realizzate tuttavia non incideranno sul consumo di SAU trasformabile,
dal momento che queste sono già state escluse dal conteggio SAU.

5.8.8 Valutazione del carico insediativo
Il Piano si articola in obiettivi relazionati al principio di sostenibilità ambientale.
La stessa legge urbanistica regionale pone un limite ben preciso al consumo di
suolo, generato dalle trasformazioni urbanistiche del territorio.
Il Piano dà priorità alla riqualificazione e al riordino degli insediamenti urbani ed
al recupero e riuso degli edifici in zona agricola. L’individuazione degli ambiti di
espansione è scaturita da un processo iterativo di verifica delle localizzazioni,
improntato a criteri di sostenibilità:
a. le trasformazioni urbane poste in prossimità di ambiti fragili, quali aste
fluviali, ville ed edifici di valore storico – culturale sono volte al
miglioramento
ambientale
della
zona,
riconducibile
alla
dismissione/rilocalizzazione di attività ad elevato impatto, alla creazione
di sistemi verdi lineari od estesi, al miglioramento della continuità dei
percorsi ciclo-pedonali.
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b. il riordino delle aree agricole è subordinato alla tutela dei varchi esistenti
e alla espansione degli spazi aperti fruibili
c. nei contesti territoriali dove minori sono le valenze ambientali e
paesaggistiche si prevede per lo più il completamento di aree già
insediate, con le opportune mitigazioni.

5.8.8.1. Valutazione quantitativa
Una prima verifica di sostenibilità a scala ampia è data dall’incidenza di utilizzo
del suolo previsto dal P.A.T.
Tale indicatore è dato dal rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata, decurtato
il consumo di SAU previsto dal Piano, e la Superficie Territoriale Comunale.
Dalla Relazione Agronomica si ricava che la SAU allo stato attuale è pari a 2.692
ha., mentre il consumo di SAU previsto dal PAT è pari a 34,25 ha.
Pertanto, data la STC di Villadose essere di 3.252 ha., si ricava che il rapporto
SAU/STC previsto dal PAT è pari al 81,73%.
Il valore appena indicato va interpretato tenendo conto della collocazione del
comune di Villadose nella cintura periferica di Rovigo; a tale proposito è
significativo esaminare il rapporto SAU/STC dei dieci comuni contermini a
Rovigo:

COMUNI

RAPPORTO SAU/STC %

ROVIGO

65,66

SAN MARTINO DI VENEZZE
VILLADOSE
CEREGNANO
CRESPINO
PONTECCHIO POLESINE
BOSARO
ARQUA’ POLESINE
COSTA DI ROVIGO
VILLANOVA DEL GHEBBO
LUSIA
VALORE MEDIO

77,40
82,02
56,00
70,75
73,91
64,69
70,81
85,03
89,78
75,67
74,60

(Fonte ISTAT: Censimento agricoltura 2000)

Il comune di Villadose, con un rapporto SAU/STC previsto del 81,73 % si colloca
nella fascia dei comuni, contigui al capoluogo polesano, a maggior integrità
territoriale, e molto al di sopra del dato medio di incidenza della SAU che a
livello regionale per l’area di pianura è pari al 61,3%.
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Sulla base della precedente analisi, considerato che la strumentazione tecnica e
operativa del PAT è improntata al miglioramento della permeabilità del
territorio, che può essere efficacemente conseguita, almeno nelle zone ad
urbanizzazione consolidata, con la creazione di aree verdi filtro e tampone, si
ritiene che quanto appena indicato evidenzi come le trasformazioni urbanistiche
a medio-lungo termine previste dal Piano siano sostenibili in termini
quantitativi.
5.8.9 Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che ha accompagnato il
percorso di redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PAT) ha
considerato alternative di sviluppo del territorio differenti e già oggetto di
analisi nelle fasi precedenti.
Questa parte del lavoro è volta a sottoporre ad un ulteriore livello analitico le
aree di sviluppo insediativo individuate dalla scenario prescelto del Piano di
Assetto del Territorio del Comune di Villadose, così come previsto dall’art.13
della L.R. 11/2004, rendendole oggetto di un doppio livello di valutazione.
La sovrapposizione della Tavola “Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo”
con le scelte strategiche di progetto, individuate nella Carta delle
Trasformabilità, permette di individuare le aree maggiormente vocate alla
trasformazione e di verificarne la sostenibilità ambientale.
Il confronto tra la fase progettuale e quella valutativa permette di evidenziare
le criticità ambientali, di ipotizzare tra le alternative di piano possibili, quella
più sostenibile, individuando dove necessario le opportune misure di
mitigazione. Si precisa che dette valutazioni sulle aree interessate da linee
preferenziali di sviluppo insediativo dovranno tenere in considerazione le
limitazioni all’uso del territorio ai sensi dell’Art. 50 “lettera d) – Edificabilità
zone agricole” della L.R. 11/2004.
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5.8.9.1. Valutazione qualitativa
Di seguito si andranno a confrontare le linee preferenziali di sviluppo insediativo
indicate dalla Tavola 4 del Piano di Assetto del Territorio con la Tavola
dell’Idoneità.

ATO 1 – Villadose

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:
o

fascia di rispetto depuratore

o

area verde comunale

Valutazione dell’ambito:
Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in classe 7 e
solo marginalmente nelle classi 4 e 3. L’ambito confina a sud-est con l’area del
depuratore e ad un’area verde comunale mentre ad est è limitrofo ad una viabilità
comunale di progetto di PRG confermata; si suggerisce, pertanto, una prassi
progettuale che dedichi particolare attenzione al rapporto tra il futuro
insediamento e l’area verde comunale, mitigando contemporaneamente la futura
viabilità comunale con funzioni di collegamento tra l’area sportiva destinata alla
pratica del rugby e la viabilità sovracomunale a sud, avvalendosi di elementi
strutturali quali siepi e fasce tampone, funzionali anche alla vicina area del
depuratore.
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ATO 1 – Villadose

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:
o

fascia di rispetto dei corsi d’acqua;

o

ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua.

Valutazione dell’ambito:
Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente nelle classi 7 e 2. L’ambito è
interessato a nord dalla fascia di rispetto del Naviglio Adigetto mentre ad est è
limitrofo ad un’area integra ad alta potenzialità agricola; pertanto si suggerisce
una prassi progettuale che dedichi particolare attenzione al rapporto tra il futuro
insediamento e l’area agricola, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e
fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni progettuali legate alla tutela
paesaggistica dei corsi d’acqua.
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ATO 1 – Villadose

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:
o

distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche;

o

fascia di rispetto dei corsi d’acqua;

o

ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua.

Valutazione dell’ambito:
Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in classe 7, 4
e 3. L’ambito confina a sud-est con la fascia di rispetto del Naviglio Adigetto; si
suggerisce una prassi progettuale che rispetti le prescrizioni progettuali legate alla
tutela paesaggistica dei corsi d’acqua.
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ATO 1 – Villadose

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:
o

distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche;

Valutazione dell’ambito:
Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo a servizi (nuovo polo sportivo), ricadente
interamente in classe 7. Si suggerisce una prassi progettuale che dedichi
particolare attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area agricola,
avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone.
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ATO 1 – Villadose

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:
o

fascia di rispetto dei corsi d’acqua;

o

ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua.

Valutazione dell’ambito:
Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente nelle classi 7 e 2. Si
suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare attenzione al rapporto
tra il futuro insediamento e l’area agricola, avvalendosi di elementi strutturali
quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni progettuali legate
alla tutela paesaggistica dei corsi d’acqua.
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ATO 2 – Canale

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:
o

distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche;

o

fascia di rispetto dei corsi d’acqua;

o

area idonea a condizione;

o

ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua;

o

ambiti per l’istituzione di parchi di interesse comunale;

Valutazione dell’ambito:
Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente nelle classi 7, 5 e 2.
L’ambito è interessato a sud-est dalla fascia di rispetto del Naviglio Adigetto
mentre a nord è limitrofo ad un ambito per l’istituzione di un parco di interesse
comunale; pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area a verde, avvalendosi di
elementi strutturali quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni
progettuali legate alla tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. Inoltre, dovranno
essere eseguite le prescrizioni relative alla classe “idoneità a condizione” dello
studio geologico.
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ATO 2 – Canale

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:
o

fascia di rispetto dei corsi d’acqua;

o

ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua;

o

ambito di tutela paesaggistica della strada alberata S.R. 443.

Valutazione dell’ambito:
Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, definito da un’area di riconversione e
riqualificazione prospiciente la S.R. 443, ricadente principalmente in classe 7 e
marginalmente nelle classi 2 e 3. L’ambito è interessato a nord-ovest e a sud-est
dalla fascia di rispetto rispettivamente del Naviglio Adigetto e dello Scolo
Valdentro mentre a nord è prospiciente alla S.R. 443.
L’ambito di sviluppo è relativo ad una zona oggetto di riqualificazione e
consolidamento sia con funzioni riconvertite dalle attività esistenti, sia con
modesti ampliamenti di residenza, allo scopo di dare compattezza ad un tessuto
edificato sfrangiato da regolarizzare e per utilizzare a pieno le reti infrastrutturali
esistenti.
L’attuazione dell’ambito insediativo in oggetto, limitatamente agli interventi di
nuova costruzione, è legato alla realizzazione delle condizioni ottimali della
viabilità, con interventi volti, in particolare, a ridurre le problematiche di
attraversamento della S.R. 443.
Si suggerisce una prassi progettuale che ponga attenzione al rapporto tra il futuro
insediamento e l’asse viario sovracomunale, prevedendo azioni finalizzate ad un
dialogo completo con il centro abitato posto a nord. In particolare prevedendo:
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-

una fascia verde a tampone in aderenza alle alberature con funzione di
mitigazione e di raccordo con l’importanza paesaggistica della strada
regionale

-

sistemi di rallentamento della velocità dei veicoli transitanti lungo la S.R.
443

-

un sistema di rotatorie che permetta un flusso del traffico veicolare in
assenza di immissioni dirette sulla S.R.443 con intersezioni a raso
(immissione sulla S.R. con svolta a destra obbligatoria)

-

di realizzare una sufficiente e funzionale rete ciclopedonale per favorire
l’interscambio tra quest’area e il centro abitato a nord, in piena sicurezza
per l’utenza debole

-

una serie di attraversamenti protetti lungo la S.R. 443 dedicati all’utenza
più debole, pedoni e ciclisti (sistemi semaforici dedicati, aiuole
spartitraffico, ecc.)

-

di avvalersi di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone nel pieno
rispetto della tutela paesaggistica dei corsi d’acqua presenti e della zona
agricola a sud
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ATO 2 – Villadose

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:
o

distanza superiore a 600 metri dalle scuole;

o

distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche;

o

area idonea a condizione.

Valutazione dell’ambito:
Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo produttivo, ricadente interamente nella
classe 6. Tra i parametri discriminanti si rilevano quelli legati alla collocazione
urbanistica dell’area, i quali però possono essere trascurati trattandosi di un’area
produttiva. Su di essa sarà sufficiente rispettare le prescrizioni normative
riguardanti la compatibilità geologica ai fini edificatori all’interno delle aree “a
condizione”.
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ATO 2 – Villadose

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:
o

distanza superiore a 600 metri dalle scuole;

o

distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche;

o

fascia di rispetto elettrodotto;

o

area idonea a condizione.

Valutazione dell’ambito:
Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo produttivo, ricadente nelle classi 6, 1 e
3. Tra i parametri discriminanti si rilevano oltre a quelli legati alla collocazione
urbanistica dell’area, i quali però possono essere trascurati trattandosi di un’area
produttiva, l’idoneità a condizione dell’area e, soprattutto, la vicinanza ad un
elettrodotto in corrispondenza del limite comunale meridionale. In particolare si
dovrà porre attenzione alle prescrizioni legate alle condizioni geologiche ed alla
protezione dell’insediamento dalla pericolosità rappresentata dalla presenza
dell’elettrodotto.
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ATO 2 – Villadose

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:
o

distanza superiore a 600 metri dalle scuole;

o

distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche;

o

area non idonea;

o

area idonea a condizione;

o

area esondabile o a ristagno idrico.

Valutazione dell’ambito:
Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo produttivo previsto dal vigente P.R.G.,
ricadente nelle classi 1, 3, 6 e 7. Tra i parametri discriminanti si rilevano oltre a
quelli legati alla collocazione urbanistica dell’area, i quali però possono essere
trascurati trattandosi di un’area produttiva, la parziale idoneità a condizione
dell’area dovuta alle problematiche di drenaggio delle acque meteoriche e,
soprattutto, la presenza dell’ex cava “Cagna” indicata come probabile sito di
discarica non autorizzata. In particolare si dovrà porre attenzione alle prescrizioni
legate alle condizioni idrogeologiche e, soprattitto, alla ex cava Cagna con la
realizzazione di un piano di caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito.
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ATO 3 – Cambio

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:
o

distanza superiore a 600 metri dalle attrezzature pubbliche;

o

fascia di rispetto dei corsi d’acqua;

o

area idonea a condizione;

o

ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua.

Valutazione dell’ambito:
Si tratta di un ambito di sviluppo insediativi di completamento, ricadente nelle classi
7, 5, 4 e 3. Si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare attenzione
al rapporto tra il futuro insediamento e l’area agricola, avvalendosi di elementi
strutturali quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni
progettuali legate alla tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. In particolare si
dovrà porre attenzione alle prescrizioni legate alle condizioni geologiche.
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5.8.9.2. Limitazioni all’uso del territorio ai sensi dell’art. 50 “lettera D) –
edificabilità zone agricole” della L.R. 11/2004
La legge regionale 23/04/2004, n° 11 “Norme per il governo del territorio”,
affida alla Direzione per la prevenzione servizio sanità animale, igiene
allevamenti e produzione zootecnica, l’incarico di definire i parametri sanitari e
di compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricoloproduttive o l’ampliamento degli esistenti. Il criterio utilizzato per la definizione
dei parametri sanitari si basa sulla teoria scientifica elaborata nel 1911 da A.J.
Thiessen sulla base delle analisi sviluppate nel 1850 da W. Dirichlet. I Poligoni di
Thiessen si fondano su di un metodo matematico di interpolazione che,
partizionando in modo univoco la superficie oggetto di analisi, definisce le
diverse zone di influenza intorno a ciascuno di un insieme dei punti (nel caso
considerato sono i centroidi relativi ai fabbricati su cui vengono stabulati gli
animali, ovverosia gli allevamenti). In altre parole viene definita la superficie di
pertinenza di ciascun allevamento considerando la presenza degli allevamenti
circostanti (in rapporto alle superfici di pertinenza degli allevamenti
contermini). L’applicazione del metodo succitato per la realizzazione di nuovi
insediamenti agricolo-produttivi o l’ampliamento degli esistenti, destinati
all’allevamento ha come prerequisito la conoscenza di:
1. anagrafe aggiornata e completa degli insediamenti agricolo-produttivi;
2. accuratezza posizionale delle coordinate cartesiane relative al centroide del
fabbricato in cui vengono stabulati gli animali;
3. la capacità produttiva di ciascun allevamento;
4. informazioni circa la consistenza del patrimonio zootecnico presente nei
comuni nel raggio di 3 Km oltre il confine del territorio della regione
Veneto.
Inoltre la previgente normativa in materia di distanze degli allevamenti dagli
insediamenti civili (DGR n. 7949/1989) era stata adottata allo scopo di evitare
l’insorgere, in particolare nelle vicinanze di centri abitati, di problemi di ordine
ambientale a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici
intensivi. Per la definizione degli allevamenti zootecnico-intensivi, ai soli fini
dell’applicazione della normativa in argomento, erano stati considerati il criterio
della connessione funzionale con il fondo in coltivazione e le dimensioni assolute
dell’allevamento: si erano pertanto inclusi tra gli allevamenti zootecnicointensivi gli allevamenti privi di connessione funzionale con il fondo e gli
allevamenti che, pur dotati della citata connessione funzionale, erano
caratterizzati da un carico zootecnico superiore a determinati valori di peso
vivo. L’art. 44 della legge regionale n. 11/04 conferma la distinzione tra gli
allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo, definiti come
“strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento”, e quelli privi di tale
connessione funzionale, rubricati come “allevamenti zootecnico-intensivi”. In
particolare l’art. 50, comma 1, lettera d, punto 5 prevede che vengano indicate
“le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi e la
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definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento
rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”.
In considerazione della normativa di riferimento sopra citata, sono stati presi in
considerazione gli allevamenti zootecnici intensivi presenti nel territorio
comunale. Le fasce di rispetto risultanti in applicazione delle misure di cui
all’Art. 50 “lettera d) – Edificabilità zone agricole” della L.R. 11/2004, saranno il
risultato, come espresso in precedenza, di appositi studi e avranno, in sintesi,
forme e dimensioni variabili alla luce di un complesso ed articolato numero di
parametri (dimensioni, numero di capi, tipologia di allevamento, quantità di
terreni per lo smaltimento dei liquami, etc…).
Poiché, al momento dell’elaborazione della presente valutazione, le fasce di
rispetto dagli allevamenti non sono ancora state individuate, si è deciso di
procedere con una doppia simulazione (vedi tavola successiva). Tutti gli
allevamenti sono stati considerati a parità di condizioni, dopodiché sono state
identificate due fasce di rispetto, la prima di 200 metri, la seconda di 500 metri,
con lo scopo di individuare quali fossero gli ambiti di sviluppo insediativo
potenzialmente suscettibili. Si deve altresì specificare che in questa fase del
processo valutativo sono stati presi in considerazione tutti gli insediamenti nei
quali sia stata rilevata la presenza di animali da allevamento, senza distinzione
di dimensioni e tipologie. Pertanto la simulazione potrà risultare
sovradimensionata rispetto alle reali condizioni territoriali e dovrà essere
oggetto di un ulteriore verifica in sede di Piano degli Interventi (PI) che tenga
conto delle effettive dimensioni e caratteristiche degli allevamenti.
Si deve rilevare che il numero di ambiti di sviluppo insediativo potenzialmente
influenzabili dalla presenza di allevamenti è pari a due. Da distinguere e
valutare distintamente. Il primo che, infatti, rientra nell’ipotetica fascia di
rispetto di 500 metri è rappresentato dall’ambito insediativo di tipo residenziale
in località Cambio. Un peso diverso è invece assunto nel secondo caso dalle aree
di sviluppo produttivo nella zona sud, anch’essa ricadente nelle ipotetiche fasce
di rispetto. Pertanto sarà molto importante, in fase di redazione del Piano degli
Interventi (PI), la verifica delle caratteristiche proprie di ciascun allevamento e
delle rispettive fasce di rispetto.
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Allevamenti e fasce di rispetto

5.8.10 Obiettivi e azioni del piano
Gli obiettivi generali del P.A.T., contenuti nel Documento Preliminare, fanno
riferimento a quelli esposti all’art. 2 della L.R. 11/2004, integrati dalle ulteriori
specificazioni emerse nell’arco degli anni (circa quattro) intercorsi dalla data di
emanazione della legge a tutt’oggi e sono i seguenti:
a. promuovere e realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole, volto
a migliorare la qualità della vita dei cittadini, tramite una crescita
economica ed un utilizzo di risorse naturali oculato e tale da non
costituire pregiudizio e limitazione per le future generazioni;
b. far emergere gli elementi dell’identità locale, sia per gli aspetti
storico-culturali che per i caratteri tipologici peculiari degli
insediamenti, allo scopo di tutelarne le residue valenze di cui sia
ancora possibile la valorizzazione;
c. evidenziare le peculiarità del paesaggio rurale e la sua importanza
naturalistica nel contesto dell’intero territorio;
d. ipotizzare nuove destinazioni d’uso su aree integre solo qualora sia
stata esperita ogni possibile riorganizzazione e riqualificazione
delle preesistenze insediative;
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e. assumere come prioritaria la valutazione del rischio
degli aspetti idrogeologici, per la messa in sicurezza
abitate del territorio;
f. avere come riferimenti culturali le nuove politiche
nazionali ed europee, in particolare per quanto
salvaguardia ambientale.

idraulico e
delle parti
di sviluppo
attiene la

Si tratta di indirizzi che denotano, quasi obbligatoriamente, un approccio di
carattere generalista, ma che possono orientare in maniera razionale ed efficace
le strategie di sostenibilità ambientale, già definite nelle esperienze
pianificatorie nazionali e europee e sintetizzabili come segue:
1. Il consumo di risorse rinnovabili deve essere adeguato alla capacità di
rigenerazione del sistema naturale;
2. deve essere limitato al minimo il consumo di risorse non rinnovabili;
3. limitare l’emissione di inquinanti in modo da non eccedere la capacità di
assorbimento e trasformazione dell’ambiente;
4. mantenere e migliorare la qualità ambientale per il sostentamento e il
benessere della vita animale e vegetale;
5. mantenimento e incremento della biomassa e della biodiversità.

Tali linee guida e di indirizzo costituiscono la base per la definizione degli
obiettivi di sostenibilità che il PAT deve garantire in un processo organico di
sviluppo e di recupero delle potenzialità che il territorio esprime e che possono
essere sinteticamente tradotti in:
1. ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema
produttivo;
2. compatibilità dei processi di trasformazione con la tutela dell’integrità
fisica, ambientale e paesaggistica nel rispetto dell’identità storicoculturale del territorio;
3. riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e
ambientali attraverso interventi mirati di mitigazione degli impatti;
4. miglioramento e riqualificazione delle qualità ambientali, culturali,
architettoniche e sociali delle aree urbane;
5. miglioramento del bilancio energetico del territorio e del patrimonio
edilizio;
6. tutela e recupero delle aree agricole e della capacità produttiva anche
mediante l’utilizzo di tecniche ecocompatibili.
Si tratta comunque di ottenere adeguati livelli di qualità ambientale, in
riferimento alla necessità di garantire la sostenibilità delle scelte di Piano.
Il riferimento è comunque a criteri già compiutamente identificati e descritti;
riportabili alle indicazioni risultanti dai sopra citati “Aalborg Commitments”.
Gli obiettivi specifici sono ridefiniti per ognuno dei sistemi nei quali può essere
organizzato il territorio.
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SISTEMA AMBIENTALE

Criticità

Obiettivi

Pressione sul paesaggio
e il territorio agricolo
da attività produttive,
residenziali,
infrastrutturali e
discariche

Tutela, salvaguardia e
valorizzazione delle
aree
rurali di interesse
paesaggistico ed
ambientale

Azioni
A1

A2
A3
A4
A5
A6

Tutela, salvaguardia e
valorizzazione del
patrimonio edilizio di
antica origine

A7

A8
Presenza di ambiti a
rischio idraulico

Difesa dal rischio
idraulico

A9
A10

Insufficiente qualità
della risorsa acqua

Tutela e salvaguardia
delle risorse idriche

A11
A12
A13

Fonti di inquinamento
atmosferico

Tutela
dall’inquinamento
dell’aria

A14
A15
A16
A17

Fonti di inquinamento
acustico
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Tutela dalle emissioni
acustiche

A18
A19

Limitare l’edificazione nelle zone
agricole, favorendo il recupero, il riuso
delle preesistenze, la ricollocazione
delle opere incongrue e la
diversificazione dell’attività agricola
Tutelare il suolo agricolo, limitando la
sottrazione e l’impermeabilizzazione
del suolo
Mitigare e attenuare gli elementi
detrattori, con specifica attenzione
alle frange urbane e alle infrastrutture
Progetti pilota di valorizzazione dei
prodotti tipici locali
Incentivare la riconversione ed il riuso
di edifici rurali a fini abitativi
Promuove la valorizzazione delle
strade poderali alberate e delle aree di
primaria importanza per la funzione
agricolo-produttiva
Valorizzare i beni storico-culturali, con
attribuzione di funzioni compatibili
con la tutela e la riqualificazione degli
ambiti
Progetti pilota di riordino
dell’edificato rurale sparso
Interventi nei punti critici della rete
idraulica
Sistematica verifica della compatibilità
idraulica degli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio
Piano di tutela delle acque coordinato
con gli Enti competenti
Incremento della rete fognaria
Censimento e monitoraggio dei corsi
d’acqua
Contenimento dei consumi idrici
Piano di tutela dell’atmosfera
coordinato con gli Enti competenti
Potenziare e coordinare la rete
ciclopedonale protetta
Completare l’anello viario extraurbano
a nord del capoluogo
Nuove aree verdi urbane e periurbane
Verifica della zonizzazione acustica
vigente
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A20

A21
Fonti di inquinamento
luminoso
Fonti di inquinamento
elettromagnetico

Tutela
dall’inquinamento
luminoso
Tutela
dall’inquinamento
elettromagnetico.

A22
A23
A24
A25

Mancanza di
sufficiente biodiversità
e rete ecologica poco
significativa

Favorire la crescita di
biodiversità ed
integrare la rete
ecologica

A26

A27

A28
A29

A30

A31
A32

Paesaggio fluviale da
conservare

Salvaguardia e
ripristino del paesaggio
fluviale

A33

A34
A35
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Potenziamento del verde come filtro e
schermatura dall’inquinamento
atmosferico ed acustico dovuti ai flussi
veicolari lungo la S.R. n.443
Realizzazione della circonvallazione
nord
Redazione del Piano Comunale
dell’illuminazione pubblica
ai sensi della L.R. n. 22/1997
Distribuzione di impianti di telefonia
cellulare atta a garantire
la tutela (regolamento comunale)
Applicazione del principio della
cautela per quanto riguarda
l’edificazione nelle fasce di tutela.
Applicazione degli interventi previsti
dalla L.R. 11/2004 (perequazione,
compensazione, credito edilizio) per i
fabbricati residenziali in prossimità di
linee ed impianti con inquinamento
elettromagnetico
Migliorare la continuità e la
permeabilità biologica dei corridoi
ecologici, con particolare riguardo ai
corsi d’acqua, preservando
dall’edificazione i varchi esistenti
all’interno delle fasce abitate
Valorizzare i corridoi fluviali, mediante
progetti integrati, con specifica
attenzione del Naviglio Adigetto e lo
Scolo Valdentro
Integrare la rete ecologica primaria
con un sistema orizzontale aggiuntivo
imperniato sullo Scolo Bresega
Salvaguardia e implementazione di un
sistema verticale di completamento
della rete ecologica basato sulla rete
di canali, filari e siepi esistente
Individuazione e valorizzazione
dell’area racchiusa tra Adigetto e
Valdentro, posta ad est del capoluogo,
quale insula ad elevata naturalità
Tutela e incremento della vegetazione
naturaliforme
Prevedere interventi di inserimento e
mitigazione nella progettazione e
realizzazione dell’anello viario
extraurbano a nord del capoluogo
Sistematica valutazione di
compatibilità paesaggistica degli
interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio
Eliminazione/mitigazione dell’impatto
di fonti di degrado e di detrattori visivi
Progetti pilota di riordino dei fronti
urbani pubblici e privati
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Ex Cava Cagna

Verde urbano non
significativo
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Riqualificazione ed
ambientalizzazione del
polo ecologico
Messa in sicurezza
della ex cava

A36

Progetti pilota di rinaturalizzazione

A37

Aumento e
riqualificazione del
verde urbano

A38

Avvio indagini conoscitive per
eventuale caratterizzazione della ex
cava
Impiego di specie vegetali adeguate ai
diversi contesti
Potenziamento e ridisegno del sistema
del verde pubblico e privato
Obbligo di mitigazione ambientale
nelle nuove espansioni

A39
A40

La tutela del territorio agricolo contempla sia la riduzione di ulteriore consumo
di territorio sia l’adozione di azioni per incentivare nuove forme di utilizzo più
rispettose dell’ambito rurale e della biodiversità.
La realizzazione di un sistema per l’organizzazione delle reti di interconnessione
ambientale e dei percorsi ciclopedonali si basa sull’utilizzo, sull’integrazione e
sul potenziamento degli elementi esistenti, rappresentati dai sistemi di verde
lineare (siepi, filari, fasce boscate ripariali, ecc.).
Dal punto di vista idraulico oltre a definire le aree a rischio rilevante, si
definiscono azioni per la gestione delle stesse.
Per quanto concerne l’inquinamento atmosferico ed acustico derivato
soprattutto dal traffico veicolare, oltre a individuare infrastrutture varie per la
riduzione del traffico urbano, si definiscono interventi di potenziamento del
verde pubblico e privato e di mitigazione lungo le principali strade.
Il polo ecologico presente a nord del capoluogo, pur essendo già interessato da
un piano di ambientalizzazione in fase di esecuzione, sarà oggetto di un attento
monitoraggio con l’adozione di politiche volte alla didattica ed ad un
inserimento nel territorio maggiormente rispettoso delle peculiarità dello stesso.
Contemporaneamente si avvierà una ricognizione della zona corrispondente alla
ex cava denominata “Cava Cagna” per una caratterizzazione dello stato dei
luoghi.
Il paesaggio fluviale, che caratterizza il territorio di Villadose, verrà
salvaguardato e valorizzato non solo per la sua funzione ambientale ma anche
per l’importanza storico-geografica che ha assunto nel corso del tempo.
Il verde urbano, pubblico e privato, sarà oggetto di una attenta riprogettazione
anche in funzione non solo di un suo maggior contributo per migliorare la qualità
insediativa ma anche per integrarsi ad un progetto più ampio che pone come
obiettivo principale la biodiversità
Unitamente ai comuni contermini si avvierà una serie di azioni volte a migliorare
la qualità dell’acqua degli idronimi presenti.
Previsione di norme per la sicurezza idraulica, sia nei P.U.A. che nelle nuove
edificazioni.
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SISTEMA INSEDIATIVO
Criticità
Presenza di spazi ed
aree dedicati
all’attività sportiva
disarticolati ed,
oramai, inglobati nel
tessuto abitativo del
capoluogo

Obiettivi
Migliorare la qualità
dei servizi offerti

Azioni
B1

B2

B3
Scarsa qualità
urbanistica
ed edilizia di parte
degli
insediamenti

Miglioramento delle
aree di frangia e
periurbane

B4

B5
B6
Riqualificazione delle
parti urbane degradate
e/o in conflitto
funzionale

B7

B8

Scarsa efficienza e non Riduzione delle
sostenibilità nell’uso
emissioni in atmosfera
delle risorse non
rinnovabili.
Recupero del
patrimonio edilizio con
riduzione del
consumo di suolo
agricolo

B9
B10

B11
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Raggruppare alcune aree sportive
esistenti all’interno del tessuto urbano
del capoluogo in un nuovo polo
sportivo e ricreativo posto a nord del
capoluogo
Riqualificazione del polo sportivo
dedicato al rugby con
implementazione delle funzioni e
migliorandone la viabilità di accesso
Realizzazione e riqualificazione di aree
adibite a manifestazioni pubbliche
Consolidamento delle aree periurbane
e marginali con interventi di
riqualificazione e definizione del limite
urbano. Interventi di mitigazione ed
integrazione ambientale, recupero di
standard ed infrastrutture delle aree
marginali
Esclusione di sviluppo edificatorio del
capoluogo a Nord della
circonvallazione di progetto
Conferma delle aree di PRG non ancora
urbanizzate
Consolidare e riequilibrare le aree
urbane, mediante recupero, riuso e
riqualificazione, con inserimento di
nuove funzioni compatibili con la
residenza
Disciplinare le strutture precarie
(anche legittimate da condoni) per il
raggiungimento di un miglioramento
complessivo delle condizioni
paesaggistiche ed ambientali, anche
tramite la proposizione della loro
demolizione e la determinazione di un
credito edilizio, a compensazione
Incentivi urbanistici a interventi di
edilizia improntati ai principi della
sostenibilità
Consolidamento e riqualificazione dei
nuclei rurali e delle aree di
edificazione diffusa in zona agricola,
con recupero laddove necessario di
standard e viabilità
Riutilizzo delle aree dismesse o di
insediamenti da rilocalizzare per le
necessità insediative
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Insufficiente dotazione Valorizzazione degli
di aree ed
standard
attrezzature
pubbliche

B12

B13

B14
B15

Scarsa coerenza
insediativa,
localizzativi ed
ambientale di alcuni
insediamenti
produttivi

Idoneità localizzativa
delle attività
produttive

B16
B17

B18
B19

B20
Testimonianze storico- Difesa del patrimonio
culturali
di antica origine

B21

B22
B23
B24
Salvaguardia e
valorizzazione delle
presenze
archeologiche

B25

B26
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Riqualificazione e valorizzazione dei
centri abitati, come luoghi
dell’abitare, del tempo libero e
dell’istruzione
Piani di riordino di aree urbane, volte
a migliorare la qualità della vita, con
inserimento di nuove funzioni di
servizio
Definizione degli standard urbanistici,
delle infrastrutture e dei servizi
necessari sulla base del nuovo piano
Progettazione dei vuoti residui tra
insediamenti esistenti per riordino e
riequilibrio del tessuto residenziale,
con riorganizzazione dei servizi e
dell’accessibilità
Favorire il consolidamento,
riconversione e rilocalizzazione delle
attività produttive
Dimensionamento e localizzazione
delle nuove previsioni produttive,
commerciali e direzionali, con
riferimento alle caratteristiche locali
ed alle previsioni infrastrutturali a
scala territoriale
Obbligo di mitigazione ambientale
nelle nuove espansioni
Limitazione del consumo di aree di
nuovo impianto solo quando non
sussistano alternative derivanti dalla
sostituzione dei tessuti insediativi
esistenti ovvero della loro
riorganizzazione e riqualificazione
Conferma parziale con stralcio di
alcune aree del PRG vigente relative
alle nuove aree produttive
Individuazione dei centri storici e dei
nuclei rurali di antica origine con
relative norme di tutela e
valorizzazione
Individuazione degli edifici di interesse
monumentale e delle Ville Venete
Incentivi allo sviluppo di funzioni
ricettive e di pubblica fruizione negli
edifici di interesse storico-culturale
Individuazione degli immobili
costituenti documenti della civiltà
industriale, fissandone i criteri di riuso
Individuazione delle aree di interesse
storico, architettonico,
archeologico, paesaggistico ed
ambientale
Individuazione di un ambito per la
formazione di un parco archeologico di
interesse comunale
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B27

Aspetti sociali

Sostegno alle attività
sociali

B28
B29

Sostegno alle attività
turistiche

B30
B31
B32
B33

Disciplinare i movimenti di terra e
stabilire i criteri per gli interventi di
miglioramento fondiario e di
infrastrutturazione del territorio rurale
Avvio di politiche sociali per
combattere la stagnazione
demografica
Aumento dell’offerta e della qualità
dei servizi nel settore sociale
Completamento del polo scolastico
Realizzazione del nuovo polo sportivo
Iniziative di marketing territoriale
Incentivazione alle attività legate al
turismo ed al tempo libero.

Per quanto attiene alle scelte progettuali, in coerenza con quanto espresso nel
corso della definizione del Documento Preliminare e del Quadro Conoscitivo, è
stata operata la scelta di individuare le nuove possibili espansioni delle aree
urbane lungo direttrici afferenti ad ambiti consolidati in aree già parzialmente
compromesse per destinazione e/o per posizione rispetto ad aree già fortemente
antropizzate o a sistemi infrastrutturali. La scelta privilegia pertanto la
ridefinizione e il completamento delle frange urbane, il completamento delle
previsioni del PRG vigente con nuove espansioni localizzate in aderenza alle aree
insediative centrali lungo la direttrici viarie.
Il P.A.T. conferma le categorie d’intervento definite per il Centro Storico e per
le corti rurali del PRG vigente, demandando al P.I. eventuali integrazioni e/o
revisioni delle azioni previste per i singoli manufatti.
In riferimento ai singoli ATO:

A.T.O. 1 -

AMBITO URBANO A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE,
CON SERVIZI

Sono concentrate in tale ambito la maggioranza delle scelte strategiche del PAT,
ad esclusione di quelle relative alle aree produttive ed in particolare:
tutela dei beni naturali (scoli, zone alberate) e culturali (edifici di valenza
architettonico-ambientale) esistenti e loro valorizzazione e ricerca delle
migliori condizioni di sicurezza idraulica per l’intero territorio;
 regolarizzazione dell’edificato esistente e suo riuso in forme compatibili,
con interventi diretti alla riqualificazione/conversione, al miglioramento
della qualità urbana ed al riordino in zona agricola, con particolare
attenzione alle frange dell’edificato;
 rifunzionalizzazione dei contenitori dei servizi esistenti e spostamento di
quelli incompatibili con la residenza, con creazione di un polo polivalente,
per le attività sportive e per il tempo libero, avente anche funzioni di
polmone alberato per l’intero capoluogo;
 nella prospettiva di modifiche importanti alla rete infrastrutturale,
impostazione di un sistema viario di supporto di tipo ciclabile, per
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rispondere alle esigenze di spostamenti locali in sicurezza e per
consentire la percezione degli aspetti paesaggistici del territorio.

A.T.O. 2 -

AMBITO INSEDIATIVO A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Sono concentrate in tale ambito tutte le scelte strategiche relative alle attività
produttive, sia quelle strutturate nel nucleo produttivo ed artigianale, sia quelle
ubicate in zona impropria ed oggetto di riconversione; inoltre nella frazione di
Canale è previsto un ambito insediativo residenziale. Esse sono:











consentire gli sviluppi funzionali ai 2 nuclei produttivi esistenti con
ampliamenti in aderenza sui vari lati, utilizzando al massimo le
infrastrutture già realizzate, per un minimo consumo di territorio, il tutto
per favorire l’occupazione nel settore secondario;
incentivare il trasferimento di attività ubicate in sede impropria nell’area
industriale e/o artigianale, tramite l’utilizzo dei nuovi strumenti giuridici
del credito e compensazione, prevedendo un’attività di riconversione e
riqualificazione dell’area adiacente al centro abitato del capoluogo, a sud
della S.R. 443;
fissare dei criteri base per il mantenimento, consolidamento e/o
riconversione di quelle attività che, ancorché ubicate in zona impropria,
non creano problemi nelle immissioni viarie, consentono il reperimento di
aree di parcheggio e la realizzazione di misure di mitigazione, con
schermi alberati;
prevedere dei percorsi ciclabili di tipo funzionale per collegare in
sicurezza il centro alle due zone produttive;
per la località di Canale, ove si rileva una certa richiesta di nuova
edificazione residenziale, è prevista una espansione, supportata e
mitigata da una zona già boscata a servizio dell’intero territorio, da
collegare al percorso ciclo-pedonale lungo l’Adigetto;
le parti edificate a fascia lungo l’Adigetto saranno oggetto di studio
specifico per una loro omogeneizzazione morfologica.

A.T.O. 3 


AMBITO AGRICOLO, DI FORMAZIONE FLUVIALE

Per la località di Cambio, incentivare il recupero delle corti rurali
esistenti di valenza ambientale (Corte Casalini in particolare), in modo da
qualificarle e renderle appetibili per funzioni di livello sovra comunale.
Per l’edificazione diffusa, individuare azioni atte a promuoverne il
recupero e/o il consolidamento, con l’obiettivo di omogeneizzare i fronti
anche con opere di mitigazione, costituite da schermi alberati che ne
ricostruiscono il contesto rurale.
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La parte di territorio agricolo di tipo insulare delimitata dall’Adigetto e
dal Valdentro, presenta connotati di valenza paesaggistica, priva di
edificazioni, con presenza di filari alberati e tale quindi da richiedere
azioni di tutela nel suo insieme morfologico da ripristinare.
Il P.I. preciserà forme di credito edilizio spendibili in altre parti del
territorio, a fronte di sistemazioni di valorizzazione paesaggistica, di
coltivazioni biologiche e/o tipiche dei luoghi.
 Per la valorizzazione delle sponde dell’Adigetto, purtroppo compromesso
da edificazioni in più punti, individuare i tratti ancora integri, ove nel
tempo possa essere ripristinata la morfologia originaria di tipo
naturalistico.


A.T.O. 4a -

AMBITO AGRICOLO DI PIANURA / NORD

L’A.T.O. nella Carta della Fragilità è stato considerato come “area
rappresentativa dei paesaggi storici del Veneto”, essendovi ancora
leggibili le opere di bonifica agraria realizzate nel settecento.
Pertanto, si dovrà conservare questa caratteristica di visuali libere,
peraltro frammiste alla percezione dei rilevati del Polo Ecologico e del
corridoio ecologico dello scolo Bresega e del Cavana, che benché di
origine antropica, con la vegetazione che li accompagna, stanno
assumendo un ruolo naturalistico importante da salvaguardare e da
implementare, con particolare riguardo alla sua continuità sul territorio.
 La realizzazione della viabilità programmata in tale ambito, dovrà essere
accompagnata da adeguate misure di mitigazione ai lati del nastro
stradale, in modo da non costituire elemento di discontinuità, ma
elemento percettivo inserito armonicamente nel contesto.


A.T.O. 4b 



AMBITO AGRICOLO DI PIANURA / SUD

Trattasi di un ambito territoriale di tipo misto, in quanto al suo interno
presenta caratteri di interesse naturalistico analoghi a quelli dell’ATO n.
3, anche se di valore minore, ed il fronte stradale su S.R. 443 appare
invece interrotto in molti tratti da edifici singoli o complessi vari (area
ENEL).
Essendo in aderenza ad una strada di interesse paesaggistico che delimita
l’ATO a sud, il P.I. dovrà precisare gli interventi volti alla valorizzazione
ed al ripristino delle parti libere da edificazioni, utilizzando lo strumento
del credito edilizio, in caso di eventuali demolizioni di edifici degradati e
dismessi.

Per il sistema turistico, sono state previste volumetrie dedicate nei vari ATO, per
consentire la valorizzazione delle corti rurali disseminate sul territorio.
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SISTEMA MOBILITA’

Criticità
Impatti derivanti da
attraversamento del
centro abitato del
capoluogo da
un’arteria di grande
traffico

Obiettivi
Riduzione del traffico
all’interno dell’area
comunale in
particolare
nelle aree urbane

Azioni
C1
C2

C3
C4
C5
C6

Riduzione
dell’inquinamento
atmosferico ed
acustico
nei centri abitati

Insufficienza della rete Potenziamento della
ciclabile
rete ciclabile sia a
livello urbano sia a
scala territoriale

C7
C8

C9

C10

Realizzazione anello viario extraurbano
a nord del capoluogo
Potenziamento di aree di sosta e
parcheggio nelle aree urbane e in
relazione ai percorsi di interesse
turistico ed ambientale
Messa in sicurezza dei nodi critici e dei
punti di conflitto viario
Incentivazione degli interventi tesi alla
riduzione degli accessi lungo le strade
maggiormente trafficate
Creazione di percorsi protetti e di aree
pedonali
Definire gli interventi di valorizzazione
per particolari siti e strade
panoramiche, quale la S.R. 443,
oggetto di vincolo ex D. Lgo 42/2004
Favorire l’aumento del trasporto
pubblico con il miglioramento della
circolazione stradale
Norme di tutela e prescrizioni volte a
garantire le opere di mitigazione che
devono accompagnare le nuove opere
viarie
Realizzazione di piste ciclo-pedonali di
tipo funzionale, per agevolare e
mettere in sicurezza i collegamenti tra
varie parti del territorio
Realizzazione di circuiti ciclo-pedonali
volti a consentire la fruizione
paesaggistica del territorio

Per quanto riguarda le scelte infrastrutturali si sono definiti interventi per
eliminare o ridurre le criticità della rete stradale esistente e il traffico di
attraversamento del capoluogo. La viabilità extraurbana di progetto, condivisa
con Provincia e con altri Comuni, è stata recepita in toto, con la consapevolezza
culturale di verificarne le modalità attuative, specie per quanto riguarda
l’impatto con il territorio agricolo circostante, che dovrà essere mediato con
adeguate misure di mitigazione. La nuova viabilità migliorerà decisamente la
qualità ambientale dell’abitato in particolare per quanto concerna
l’inquinamento acustico ed atmosferico. La stessa viabilità dovrà essere
progettata seguendo i criteri dell’ingegneria naturalistica in corrispondenza dei
corridoi ecologici presenti nella parte nord del territorio.
Si prevede un deciso potenziamento della rete ciclopedonale in funzione sia
della sicurezza stradale, sia dell’uso turistico e sociale del territorio.
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In particolare, è previsto un sistema di percorsi ciclo-pedonali, di fruizione degli
aspetti paesaggistici del territorio rurale. Lungo l’Adigetto, lo scolo Bresega, il
Cavana e parte del Valdentro, sono indicati dei percorsi ciclopedonali, di sicuro
utilizzo per la percezione paesaggistica del territorio ed in prospettiva si opererà
per creare una rete interconnessa con il Comune di Rovigo. L’eventuale
transitabilità su strade interpoderali, ovviamente concordata con i proprietari,
troverà corrispondente compensazione con varie forme di credito edilizio, da
definire di volta in volta.

5.8.11 Rapporto tra le scelte del PAT e la pianificazione dei
comuni contermini
La valutazione territoriale delle scelte del PAT analizzate nel quadro della
pianificazione urbanistica sviluppata dai comuni contermini a Villadose
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 presenti sul territorio.
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, 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 come il territorio sia
caratterizzato da un modello insediativo compatto con una contenuta
dispersione sia residenziale che produttiva. E come dal punto di vista delle
funzioni urbanistiche insediate, le attività produttive, direzionali e commerciali
trovano un insediamento lungo le direttrici stradali principali, mentre l’abitato
residenziale e dei servizi connessi si sviluppa intorno ai centri consolidando la
struttura urbanizzata.
Le scelte del PAT di Villadose confermano la struttura compatta del capoluogo e
l’edificato lungo i paleoalvei dell’Adigetto e del Valdentro, rafforzando la
cortina agricola che circonda l’abitato e prevedendo delle penetrazioni verdi
(salvaguardando il territorio agricolo di pregio e in margine ai fiumi) con la
volontà di migliorare la qualità dell’ambiente. Questo assetto territoriale,
rafforzato dal ruolo anche ambientale attribuito alla tangenziale con le politiche
e norme di mitigazione, trova conferma nelle scelte di non prevedere aree
produttive di nuovo impianto, utilizzando quelle esistenti attraverso
ampliamenti non significativi.
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In questa logica: città compatta e crescita limitata ed in aderenza all’abitato,
assumono particolare rilevanza le attenzioni poste ai margini e alla ricucitura del
confine urbano - rurale.
Le scelte del PAT lette in termini di impatti prodotti e subiti sul territorio
circostante confermano il ruolo importante svolto dal grande territorio agricolo
che separa in modo quasi sempre netto, con distanze significative i centri
abitati.
Inoltre l’ “elemento di continuità” tra l’abitato di Rovigo e quello di Villadose,
identificato dal paleoalveo dell’Adigetto, rappresenta un punto di forza rispetto
la diffusione di interscambi tra i due comuni contermini.
Le criticità presenti e non ancora risolte, ma che comunque il PAT evidenzia e
pone all’attenzione dei comuni interessati e della stessa Provincia sono costituiti
dal polo ecologico situato a nord del territorio comunale ed a stretto contatto
con l’abitato del capoluogo e con aree particolarmente sensibili. Si tratta di
avviare un attento processo di mitigazione e valorizzazione oltre che tra i
comuni di Villadose e di Rovigo anche con San Martino di Venezze, attività di
rinaturalizzazione peraltro già avviate.
Una seconda criticità è rappresentata dalla realizzazione della nuova viabilità
sovracomunale che collegherà i comuni meridionali della Provincia di Padova con
la nuova autostrada Nogara-Mare, attraverso i territori di San Martino di
Venezze, Villadose e Gavello. Anche in questo caso le scelte dovranno essere
valutate in sede di progettazione puntuale delle soluzioni possibili.
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La stima degli effetti ambientali
6.1. La gerarchizzazione degli indicatori

Questa fase rappresenta un passaggio importante dell’intera procedura di
valutazione di sostenibilità. Gli indicatori prescelti per la verifica dei tre sistemi
cardine, come esplicitati al cap. 4, sono posti in relazione tra loro al fine di
evidenziare l’importanza relativa degli stessi nel definire complessivamente la
sostenibilità delle azioni di piano all’interno del sistema di riferimento
(ambientale, sociale, economico).

Sistema ambientale
-

SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 -

Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura)
Aree a ristagno idrico
Indice di Biopotenzialità
Indice di estensione della rete ecologica (mq/ha)
Indice di Integrità
Popolazione esposta a rumore lungo la S.R. n. 443
Rifiuti

Sistema economico
-

SE1 - Superficie produttiva in % sul totale
SE2 - Superficie impianti RSU in % sul totale
SE3 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul
totale

Sistema sociale
-

SS1 –
SS2 SS3 SS4 -

Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab)
Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml)
% zone di tipo F sul totale delle aree residenziali
Accessibilità alle aree scolastiche

L’analisi è condotta adottando uno strumento matriciale ovvero una tabella a
doppia entrata in cui si sono messi a confronto i diversi indicatori a due a due (a
coppie). La metodologia di tipo multicriteriale seguita prevede che i singoli
indicatori siano “pesati” fra loro ovvero sia determinata l’importanza relativa di
ciascuno rispetto a tutti gli altri. La tecnica adottata è codificata come “Paired
Comparison Technique” e rappresenta una semplificazione del più tradizionale
confronto a coppie. La ponderazione avviene costruendo una matrice quadrata
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di ordine pari al numero dei fattori considerati, riportati in ascissa e in ordinata,
e assegnando ad ogni casella della matrice, corrispondente ad una coppia di
fattori, un valore numerico in grado di esprimere l’importanza relativa di uno
nei confronti dell’altro. Il pregio del metodo sta nel permettere al valutatore la
scelta tra sole tre alternative possibili: maggiore importanza (valore 1), minore
importanza (valore 0) e uguale importanza (valore 0,5). Non viene quindi
richiesta la quantificazione dell’importanza relativa di un indicatore rispetto ad
un altro, calcolo che per altro non avrebbe molto significato, ma solo la sua
esistenza. Il metodo, sotto questo punto di vista, permette una maggiore
obiettività di giudizio rispetto ad altri sistemi di confronto, garantisce semplicità
di comprensione e facilità di applicazione ed è al contempo razionale e con
poche possibilità di errore di calcolo.
È evidente che il modo con cui si combinano, in termini di importanza relativa, i
vari indicatori non è non può essere assunto univoco ed indistinto sul territorio.
Le specificità morfologiche, ambientali, colturali, paesaggistiche ed insediative
determinano una variabilità dell’importanza relativa dell’indicatore all’interno
del sistema di riferimento. La tecnica di pesatura descritta è stata quindi
applicata in modo distinto per i tre sistemi individuati ai fini della sostenibilità
(sistema ambientale, sociale economico).
Ciascuna matrice di ponderazione si completa con due colonne supplementari:
nella prima viene riportata la somma dei valori ottenuti da ciascun indicatore
mentre nella seconda tale valore viene normalizzato ad una scala relativa per
assumere la veste definitiva di peso relativo dell’indicatore. Nel caso del sistema
economico è introdotto opportunamente anche un valore fittizio per ovviare alla
presenza di un peso nullo.
SA7
Rifiuti
Totale

Normalizzato

Popolazione esposta a rumore lungo la S.P. n. 443

Indice di Integrità

Indice di estensione della rete ecologica (mq/ha)

Indice di Biopotenzialità

Aree a ristagno idrico

Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura)

1,0

4,5

0,75

1,0

3,5

0,58

3,5

0,58

1,0

-

0,5

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

-

0,5

0,5

0,5

Indice di estensione della rete ecologica (mq/ha)

1,0

0,0

0,5

-

0,5

0,5

1,0

SA5

Indice di Integrità

1,0

0,0

0,5

0,5

-

0,0

1,0

3,0

0,50

SA6

Popolazione esposta a rumore lungo la S.P. n. 443

1,0

0,5

1,0

0,5

0,5

-

1,0

4,5

0,75

SA7

Rifiuti

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,5

0,08

Aree a ristagno idrico

SA3

Indice di Biopotenzialità

SA4

-

0,5

0,33

0,5

Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura)

SA2

0,5

2,0

0,0

SA1

0,0

SA6

SA5

SA4

SA3

SA2

SA1

Sistema ambientale

0,5

Matrice a coppie - Sistema Ambientale
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Normalizzato

1,0
0,5
-

Totale

0,5
0,5

Superficie turistica in % sul totale

Superficie impianti RSU in % sul
totale

0,5
0,0

SE3

SE2

Superficie produttiva in % sul totale
Superficie impianti RSU in % sul totale
Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul totale

SE1

SE1
SE2
SE3

Superficie per attrezzature turistiche
ed attività terziarie in % sul totale

Sistema economico

1,5
1,0
0,5

0,75
0,50
0,25

Matrice a coppie - Sistema Economico

Normalizzato

0,5
0,0
0,5
-

Totale

% zone di tipo F sul totale delle aree
residenziali

0,0
1,0
0,5

Accessibilità alle aree scolastiche

SS3

Percorsi ciclo-pedonabili per una fruizione
paesaggistica (ml)

0,5
1,0
0,5

0,5
1,0
0,5

SS4

SS2

Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab)
Percorsi ciclo-pedonabili per una fruizione paesaggistica (ml)
% zone di tipo F sul totale delle aree residenziali
Accessibilità alle aree scolastiche

Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab)

SS1
SS2
SS3
SS4

SS1

Sistema sociale

1,0
1,5
2,5
1,5

0,33
0,50
0,83
0,50

Matrice a coppie - Sistema Sociale
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6.2. La valutazione degli indicatori
Dalla verifica degli scenari relativi alle varie opzioni considerate, già illustrata al
punto 5.7, è emerso che l’Opzione 2 e l’Opzione 3 (di cui ne rappresenta una
“variante”) sono risultate quelle che hanno raggiunto il peso maggiore, con un
netto miglioramento dei parametri ambientali considerati, sia rispetto allo stato
attuale sia rispetto agli scenari relativi alle Opzioni “0” (di PRG) ed “1”.
La fase di valutazione successiva, di cui di seguito, è volta verso un maggior
approfondimento della sostenibilità delle azioni di piano contenute sia
nell’Opzione 2 che nell’Opzione 3, emerse nella precedente fase.
Approfondimento che si attua attraverso la costruzione e la verifica di alcuni
indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un efficace giudizio.
La valutazione dei singoli indicatori origina tre scenari di raffronto:
-

opzione “0” ovvero lo scenario prefigurato dal vigente PRG
opzione “2” ovvero lo scenario prefigurato dal PAT già adottato il
04/12/2009
opzione “3” ovvero lo scenario prefigurato dalla variante al PAT
adottato, a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni

Per alcuni indicatori, relativamente all’opzione “zero”, si sono aggiunte alcune
riflessioni/valutazioni che si riferiscono al reale stato di attuazione del PRG, in
modo da riuscire a confrontare lo scenario di PAT adottato e quello di Variante
con una situazione “reale”, piuttosto che con una situazione “virtuale”.
Obiettivo del PAT è infatti quello di collegare direttamente trasformazioni
territoriali e sostenibilità; in particolare, nel caso degli spazi urbani, non si
tratta sempre di potenziare e migliorare dotazioni di servizi già previsti dai PRG,
quanto di dare concreta attuazione agli stessi attraverso il nuovo Piano.
Il calcolo degli indicatori (quindi anche la verifica di sostenibilità) è approntato
prendendo in considerazione “l’ipotesi maggiormente sfavorevole”, ancorché
nella realtà non praticabile, dell’urbanizzazione di tutte le aree di possibile
sviluppo insediativo individuate dal PAT. Queste possono generare una
trasformabilità superiore del 50% di quella massima ammissibile dal Piano, che
pertanto risulta penalizzante al fine della verifica di sostenibilità. D’altra parte
il PAT affida una parte considerevole del soddisfacimento abitativo al
consolidamento delle aree marginali e periurbane; ciò può comportare la
trasformabilità di alcune parti, riducendo ancor più la quantità di aree
disponibili per l’espansione insediativa. Di seguito si riportano i risultati di
calcolo degli indicatori espressi in forma grafica e/o numerica.
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6.2.1 SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura)
L’indicatore utilizzato (% di utenze collegate alla rete fognaria comunale) è pari,
al dicembre 2011, al 75% del totale, con 1.707 utenti allacciati alla fognatura.
Il PAT adottato (Scenario 2) prevede un aumento degli allacciamenti alla rete
fognaria anche grazie alla dotazione di questo servizio alle parti attualmente
non servite, con un prevedibile aumento delle nuove utenze collegate.
Considerando il collegamento alla rete fognaria del 95% dei nuovi alloggi
potenzialmente realizzabili nel prossimo decennio (770 x 95%) = 730 circa ed un
aumento delle utenze pregresse del 10% pari a 170 circa, la percentuale delle
utenze residenziali collegate nel Comune di Villadose (2.607) rispetto al totale
(3.046) sale al 85,59%.
Gli stessi valori sono confermati dallo Scenario 3, oggetto di valutazione.

6.2.2 SA2 - Aree a ristagno idrico
L’indicatore utilizzato è la superficie delle aree soggette a ristagno idrico, pari
al 2008 a 402,47 ettari (dati PAT). Il Piano già adottato così come la Variante
(Scenario 3) ipotizzano una riduzione di queste superfici di circa il 4% a seguito
degli interventi in corso e di quelli programmati, per una superficie complessiva
di aree soggette a ristagno idrico pari a circa 386,37 ettari.
SUPERFICIE AREE SOGGETTE A RISTAGNO IDRICO
ATO
Ha

1

2

3

4a

4b

/

23,10

49,34

277,45

52,58

6.2.3 SA3 - Indice di Biopotenzialità
La sostenibilità si può esprimere anche in termini di “costo ambientale”
quantificato attraverso l’indice di biopotenzialità (BTC). In termini ecologicofunzionali tale grandezza è funzione del metabolismo degli ecosistemi presenti
sul territorio. Poiché ad ogni elemento del paesaggio presente in un territorio è
associabile un valore unitario di BTC, quantificando la superficie occupata dallo
stesso e ripetendo l’operazione per ciascuna tessera paesistica, si ottiene un
valore complessivo. Adottando lo stesso procedimento per ogni elemento
dell’ecomosaico paesistico si arriva a stimare la BTC media di un determinato
territorio.
Tale indicatore è applicato a tutti gli ATO di PAT, adottando nel particolare
contesto territoriale esaminato i seguenti valori unitari di BTC:
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Classe d’uso del suolo

BTC unitaria

boschi
siepi
colture legnose
verde privato
seminativi
prati arborati
prati
incolti
edificato residenziale
extragricolo
acqua
edificato produttivo
strade

3,0
1,9
1,6
1,3
1,1
0,9
0,8
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1

Il risultato finale è espresso come segue:

ATO

1
2
3
4a
4b

BTC (Mcal/m2/anno)

BTC media unitaria

PRG Opzione 2

PRG

Opzione 2

222206

207341

0,06875

0,064149

474643
485492

468398
484611

0,08864
0,10640

0,087470
0,106200

1229540

1229540

0,08799

0,087990

483001

483001

0,09599

0,095990

confronto PRG – PAT Opzione 2

L’andamento dell’indicatore nello scenario 2 di PAT è schematizzato nella tavola
seguente. È evidente che negli ATO ove si concentrano le nuove aree di
espansione il valore complessivo tende mediamente a diminuire. Tuttavia,
nell’ATO 1 dove sono previsti interventi di riqualificazione urbana l’apporto di
“standard” e “verde ecologico” unitamente ad indici di trasformazione inferiori
incidono positivamente sull’indicatore. In altri casi tali apporti positivi non sono
in grado di compensare altre fonti di trasformazione previste all’interno
dell’ATO di riferimento per cui l’indicatore assume un trend negativo.
Dall’esame della tabella si evidenziano comunque scarti nei valori medi unitari,
riferiti all’intero ATO, estremamente limitati.
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Indice di Biopotenzialità territoriale – scenario 2 (PAT adottato)

ATO

BTC (Mcal/m2/anno)
Opzione 2 Opzione 3

1
2
3
4a
4b

BTC media unitaria
Opzione 2

Opzione 3

207341

209157

0,064149

0,064897

468398
484611

467971
484592

0,087470
0,106200

0,087390
0,106195

1229540
483001

1229540
483001

0,087990
0,095990

0,087990
0,095990

confronto Opzione 2 – Opzione 3

L’andamento dell’indicatore nello scenario 3 (Variante al PAT) evidenzia un
miglioramento in particolare nell’ATO 1, così come schematizzato nella tavola
seguente.
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Indice di Biopotenzialità territoriale – scenario 3 (Variante PAT)

6.2.4 SA4 - Indice di estensione della rete ecologica (mq/ha)
L’indicatore esprime l’incidenza delle superfici assoggettate a costituire
elemento della rete ecologica intercomunale. È espresso in superficie %
occupata da tali strutture (corridoi ecologici, core area, buffer zone).

ATO
1
2
3
4a
4b

Estensione Rete
Ecologica (mq)
PRG Opzione 2

Indice (mq/mq)
PRG

Opzione 2

46468

46572

0,1438

0,1441

30767

24027

0,0575

0,0449

97390
126947

163076
153747

0,2134
0,0909

0,3573
0,1100

0

0

0,0000

0,0000

confronto PRG – PAT Opzione 2
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Emerge il ruolo centrale svolto dalla “insula” ad elevato valore naturalistico,
rientrante nell’ATO 3 ed in piccola parte nell’ATO 1.
Le scelte del PAT di promuovere la costituzione di una rete ecologica funzionale
determina la previsione del potenziamento e completamento dei corridoi
esistenti, soprattutto con interventi concentrati nella fascia settentrionale del
territorio. Ciò si ripercuote in un generale incremento dell’indicatore.
L’andamento dell’indicatore è tematizzato, per lo scenario 2 di PAT, alla tavola
seguente.

Indice di estensione della rete ecologica - scenario 2 (PAT adottato)

ATO
1
2
3
4a
4b

Estensione Rete
Ecologica (mq)
Opzione 2 Opzione 3

Indice (mq/mq)
Opzione 2

Opzione 3

46572
24027

43995

0,1441
0,0449

0,1364

25833

163076

163076

0,3573

0,3573

153747

153747

0,1100

0,1100

0

0

0,0000

0,0000

0,0465

confronto Opzione 2 – Opzione 3
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Indice di estensione della rete ecologica - scenario 3 (Variante PAT)

6.2.5 SA5 - Indice di Integrità
L’indice esprime in modo diretto il grado di compromissione territoriale
attribuibile agli insediamenti ed alle infrastrutture. Proprio per la natura del
calcolo (buffer di 30 metri attorno a ciascun edificio e buffer di 15 metri dalle
strade) l’area integra rappresenta la quota di risorsa suolo non mineralizzata da
trasformazioni permanenti ed irreversibili. In realtà tale indice esprime anche un
significato di integrità in sensu lato poiché i valori prescelti per i buffer tengono
conto delle pertinenze e degli spazi antropizzati attorno agli insediamenti,
nonché dei possibili effetti di disturbo e alterazione delle superfici lungo le
strade.

ATO
1
2
3
4a
4b

Indice (mq/mq)
Integrità (mq)
PRG Opzione 2

PRG Opzione 2

1647728

1514268

0,5098

0,4685

2822759

2662157

0,5271

0,4971

3266093

3263295

0,7156

0,7150

13396325

13396325

0,9588

0,9588

4674284

4704851

0,9290

0,9350

confronto PRG – PAT Opzione 2
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L’integrità è un concetto legato a caratteristiche non riproducibili del suolo,
esiste o non esiste. La trasformazione erode in modo irreversibile il suolo,
compromettendone in modo irreversibile le caratteristiche fisiche e sottraendolo
di fatto ai processi biologici ed ecologici.
La scelta espressa nella Opzione 2 di concentrare le nuove aree di espansione
all’interno dell’ATO residenziale e dell’ATO produttivo ha determinato la
conseguente riduzione dell’indice di integrità di questi. D’altro canto tale scelta
paga a scala sovra comunale poiché negli altri ATO si conserva, o per meglio dire
non si compromette ulteriormente, la risorsa suolo. In tali termini le azioni del
PAT risultano coerenti con gli obiettivi generali di sostenibilità.
La tematizzazione relativa a tale indicatore è riportata nella tavola seguente.

Indice di Integrità - scenario 2 (PAT adottato)
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ATO
1
2
3
4a
4b

Indice (mq/mq)
Integrità (mq)
Opzione 2 Opzione 3

Opzione 2

Opzione 3

1514268

1517036

0,4685

0,4707

2662157

2661041

0,4971

0,4768

3263295

3263295

0,7150

0,7150

13396325

13396325

0,9588

0,9588

4704851

4704851

0,9350

0,9350

confronto Opzione 2 – Opzione 3

L’andamento dell’indicatore nello scenario 3 (Variante al PAT) evidenzia un
miglioramento in particolare nell’ATO 1 ed un lieve peggioramento nell’ATO 2,
così come schematizzato nella tavola seguente.
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6.2.6 SA6 - Popolazione esposta a rumore lungo la S.R. n. 443
L’indicatore esprime il numero attuale di residenti lungo la S.R. n. 443 esposti a
rumore calcolati entro una fascia di 30 mt a partire dalla rete stradale.
La popolazione esposta a rumore lungo la S.R. n.443 è destinata a non
aumentare quanto piuttosto a diminuire in quanto nelle azioni di Piano è
previsto di:
-

potenziare il verde come filtro e schermatura dall’inquinamento
acustico dovuto ai flussi veicolari lungo la S.R. n. 443;
di realizzare il nuovo anello viario extraurbano a nord del centro abitato
del capoluogo;
incentivare gli interventi tesi alla riduzione degli accessi lungo le strade
maggiormente trafficate e principalmente lungo la S.R. n. 443;
definire interventi di valorizzazione per la S.R. n. 443 oggetto di vincolo
ex D.Lgs. 42/2004;
favorire l’aumento del trasporto pubblico;
incentivare il trasferimento di attività ubicate in sede impropria lungo
la S.R. n. 443.

Per quanto sopra esposto, si è ritenuto di porre per il PAT, nel calcolo dei
residenti esposti a rumore, una fascia di 15 mt anziché 30 nel tratto
corrispondente alle intersezioni della circonvallazione nord di progetto con la
S.R..

ATO

1

2

3

4a

4b

abitanti
PRG

127

79

0

0

35

abitanti
PAT Opzione 2

65

60

0

0

35
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Buffer Strada Regionale n. 443

Lo scenario delineato nell’opzione 3 prevede, in particolare, un ambito di
sviluppo insediativo, definito da un’area di riconversione e riqualificazione
prospiciente la S.R. 443.
L’ambito di sviluppo è relativo ad una zona oggetto di riqualificazione e
consolidamento sia con funzioni riconvertite dalle attività esistenti, sia con
modesti ampliamenti di residenza, allo scopo di dare compattezza ad un
tessuto edificato sfrangiato da regolarizzare e per utilizzare a pieno le reti
infrastrutturali esistenti.
La realizzazione dell’ambito insediativo in oggetto è comunque conseguente
alla completa realizzazione della strada anulare a nord del centro urbano, il
cui progetto è stato definito nell’ambito di un Accordo di Programma con Veneto
Strade e Provincia di Rovigo, grazie al quale la S.R. 443, per il tratto
interessante il centro abitato del capoluogo, vedrà indubbiamente un
cambiamento radicale nel tipo di traffico, che sarà limitato alle sole auto, in
quanto gli automezzi pesanti saranno deviati sulla nuova strada.
In quest’ottica, la nuova espansione residenziale a sud della S.R. 443 dovrà
essere separata dalla viabilità regionale attraverso la realizzazione di una fascia
verde tampone, con la funzione di mitigazione e filtro rispetto all’inquinamento
acustico ed atmosferico generato dal traffico veicolare residuo.
Nel confronto tra le opzioni 2 e 3 si prevede una diminuzione degli abitanti
esposti al rumore negli ATO 1 e ATO 2 con un leggero aumento degli abitanti
presenti nell'ATO 3, interessati dalla prevista tangenziale.
Proprio per l'accennata diminuzione del traffico sulla SR 443 si è scelto di ridurre
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le fasce degli abitanti interessati dal traffico su tale strada, passando da 0 - 15 /
15 - 30 metri a 0 - 10 / 10 - 20 metri.
La scelta è motivata anche dalla contamporanea previsione di una fascia
alberata di mitigazione nell'ATO 2, posta tra la S.R. 443 e la nuova area
residenziale.
Le due fasce 0 - 15 / 15 - 30 metri sono mantenute sulla viabilità di progetto
perchè saranno interessate da un carico consistente di veicoli presenti lungo
l’attuale percorso urbano della SR 443, in particolare da traffico pesante.

ATO

1

2

3

4a

4b

abitanti
PAT Opzione 2

65

60

0

0

35

abitanti
PAT Opzione 3

54

48

9

0

35

N:B  la valutazione considera l’abbattimento del traffico conseguente la realizzazione della
circonvallazione che bypassa il centro
.

Buffer Strada Regionale n. 443 – viabilità di progetto
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6.2.7 SA7 - Rifiuti
Il Comune di Villadose, appartenente al Bacino RO 1, ha implementato il sistema
di raccolta porta a porta totale, adottato nei comuni gestiti da Ecogest srl. Con
tale sistema di raccolta vengono intercettate, direttamente da ciascuna utenza
domestica, tutte le tipologie di rifiuto mediante bidoni di diverso colore e
sacchetti idonei. La raccolta è programmata in giorni specifici comunicati alle
utenze mediante un eco-calendario.
La percentuale di raccolta differenziata è stata la seguente :
RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI (%)
2006
61,90

2007
63,64

2008
62,93

2009
63,13

2010
63,42

2011
66,17

Si prevede il miglioramento della già attuale buona raccolta differenziata dei
rifiuti, l’andamento della quale andrà costantemente monitorato.

6.2.8 SE1 - Superficie produttiva in % sul totale
Le superfici produttive (artigianali, industriali e agroindustriali) previste dal
vigente PRG ammontano a Ha. 60,84. Percentualmente le superfici produttive
assommano rispettivamente al 1,87% del totale.
Nello scenario di PAT (le previsioni contenute nell’opzione 2 e nell’opzione 3
sono coincidenti), si prevede un aumento di queste aree di Ha. 18,30;
percentualmente le superfici complessive di tipo produttivo in previsione si
configurano al 2,43% del totale.

Superficie

Studio AMBITERR
Rovigo
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ATTIVITA' PRODUTTIVE
PUNTIFORMI

ZONE PRODUTTIVE

ZONE
AGROINDUSTRIALI

P.R.G.
Ha.

P.A.T.
Ha.

P.R.G.
Ha.

P.A.T.
Ha.

P.R.G.
Ha.

P.A.T.
Ha.

46,41

+ 18,30

7,98

-

6,45

-
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6.2.9 SE2 - Superficie impianti R.S.U. in % sul totale
La superficie occupata dalle discariche presenti sul territorio di Villadose,
oggetto attualmente di interventi di ambientalizzazione, nelle previsioni di PAT
(le previsioni contenute nell’opzione 2 e nell’opzione 3 sono coincidenti) risulta
diminuire. Percentualmente le superfici occupate da impianti RSU assommano
rispettivamente al 0,85% del totale. Nello scenario di PAT si prevede una
riduzione di queste aree di Ha 12,54; percentualmente le superfici destinate a
impianti RSU si configurano al 0,47% del totale.

IMPIANTI RSU
P.R.G.
P.A.T.
Ha.
Ha.
Superficie

27,70

- 12,54

6.2.10 SE3 – Superficie per attrezzature turistiche e terziarie in % sul totale
Nelle previsioni di PAT (le previsioni contenute nell’opzione 2 e nell’opzione 3
sono coincidenti) l’estensione massima complessiva per l’intero territorio
comunale potrà essere di 4,4 Ha. con destinazione mista di attività ricettive e
terziarie in genere, per contenere anche funzioni che richiedono ampi spazi, ad
esclusione della grande distribuzione.
Percentualmente la superficie totale si configura allo 0,13% del totale.
ZONE PER ATTREZZ. TURISTICHE ATTIVITA' TERZIARIE

Superficie
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P.R.G.
Ha.

P.A.T.
Ha.

-

4,40
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6.2.11

SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab)

L’indicatore utilizzato è la dotazione per abitante di percorsi ciclabili di tipo
funzionale.
La situazione attuale e quella prevista dal PRG vigente delinea una rete di
percorsi ciclabili di ml 2.140; rapportati agli abitanti insediabili con il PRG
configurano una dotazione di ml 0,40 per abitante.
L’opzione 2 di PAT prevede una dotazione complessiva di percorsi ciclabili di
tipo funzionale pari a ml 9.500; l’aumento di questi percorsi è finalizzato ad
aumentare la sicurezza della circolazione ed a diminuire l’uso dell’automobile.
Rapportati alla popolazione insediabile prevista al 2018, configurano una
dotazione di ml 1,60 per abitante.
La proposta di Piano, definita dall’opzione 3, determina un ulteriore aumento
della rete ciclopedonale di circa 1.620 m, determinati dalle prescrizioni relative
alla zona residenziale prevista nell’ATO 2 in prossimità della S.R. 443, arrivando
ad un totale di 11.120 m. Ne consegue una dotazione di percorsi ciclabili pari a
1,87 ml per abitante.

6.2.12 SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml)
L’indicatore utilizzato è la lunghezza dei percorsi ciclo-pedonali funzionali a
favorire una fruizione paesaggistica del territorio comunale.
La situazione attuale e quella prevista dal PRG vigente delinea una rete di
percorsi per una lunghezza di ml 4.900.
Il PAT prevede una dotazione complessiva di percorsi pari a 12.185 ml;
l’aumento di questi percorsi è finalizzato a supportare il turismo culturale e
sociale.
L’opzione 3 di Piano mantiene la dotazione prevista.
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Rete ciclopedonale comunale con valenza paesaggistica - scenario di PAT

6.2.13

SS3 - % zone di tipo F sul totale delle aree residenziali

L’indicatore misura la disponibilità di aree per attrezzature e servizi di interesse
generale rispetto a quelle residenziali. Sono state prese in considerazione solo le
ATO residenziali.
La percentuale delle aree F di PRG relative alla residenza risulta mediamente
pari al 0,54 % della superficie comunale, valore che per il PAT (opzione 2 e
opzione 3 coincidono) raggiunge il 0,62 %.

N.
A.T.O.
1
2
3

Superfici Zone F
(residenziale)
P.R.G.
P.A.T.
Mq.
Mq.
141.918
159.948
12.600
16.890
20.429
22.709

Gli indici di PAT sono costantemente in aumento rispetto ai dati di PRG.
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6.2.14

SS4 - Accessibilità alle aree scolastiche

Nel determinare l’accessibilità alle aree scolastiche si sono determinati due
buffer, il primo con raggio di 300 ml dagli edifici scolastici, il secondo con raggio
pari a 600 ml.
confronto PRG – PAT Opzione 2

ACCESSIBILITA’ AREE SCOLASTICHE

entro 300 ml
entro 600 ml
totale

n° residenti
1.389
2.163
3.552

PRG VIGENTE
%
26,46
41,20
67,66

n° residenti
1.445
2.249
3.694

PAT – opzione 2
%
27,35
42,46
69,81

Accessibilità edifici scolastici - scenario di PRG
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confronto PAT Opzione 2 – PAT Opzione 3

ACCESSIBILITA’ AREE SCOLASTICHE

entro 300 ml
entro 600 ml
totale

n° residenti
1.445
2.249
3.694

PAT – opzione 2
%
27,35
42,46
69,81

n° residenti
1.405
2.188
3.694

PAT – opzione 3
%
26,50
41,28
67,78

Accessibilità edifici scolastici - scenario di PAT
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6.3. La verifica del livello di sostenibilità
Il livello di sostenibilità è espresso semplicemente come sommatoria dei valori
calcolati dei singoli indicatori per il relativo peso (importanza relativa) che
ciascuno assume all’interno del sistema di riferimento.
In tale fase è necessario normalizzare la matrice di calcolo adottando una scala
univoca per tutti.

6.3.1 Verifica sostenibilità PRG – Opzione 2
Gli indicatori calcolati per ATO sono riportati ad un valore medio per ambito di
PAT. Di seguito si riporta la tabella di normalizzazione.

Normalizzati (0-1)
Indicatori

SA1
SA2

Rilasci di origine civile (% allacciamenti
fognatura)
Aree a ristagno idrico

SA3

Indice di Biopotenzialità

SA4

Indice di estensione della rete ecologica
(mq/ha)
Indice di Integrità

SA5
SA6
SA7

Popolazione esposta a rumore lungo la
S.P. n. 443
Rifiuti

SE1

Superficie produttiva in % sul totale

SE2

Superficie impianti RSU in % sul totale

SE3

Superficie per attrezzature turistiche ed
attività terziarie in % sul totale
Percorsi ciclabili di tipo funzionale
(ml/ab)
Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione
paesaggistica (ml)
% zone di tipo F sul totale riferite alla
residenza
Accessibilità alle aree scolastiche

SS1
SS2
SS3
SS4

Normalizzati finali

PRG

PAT
Opzione
2

PRG

PAT
Opzione
2

Segno

PRG

PAT
Opzione
2

75,00

85,59

0,876

1,000

+

0,876

1,000

402,47 386,37
0,090 0,088
0,101 0,131

1,000
1,000
0,771

0,960
0,978
1,000

+
+

0,960
1,000
0,771

1,000
0,978
1,000

0,728
241

0,715
160

1,000
1,000

0,982
0,664

+
-

1,000
0,664

0,982
1,000

66,17
1,87
0,85
-

70,00
2,43
0,47
0,13

0,945
0,770
1,000
0,000

1,000
1,000
0,553
1,000

+
+
+

0,945
0,770
0,553
0,000

1,000
1,000
1,000
1,000

0,40

1,60

0,250

1,000

+

0,250

1,000

4.900

12.185

0,402

1,000

+

0,402

1,000

0,54

0,62

0,871

1,000

+

0,871

1,000

67,66

69,81

0,969

1,000

+

0,969

1,000

La presenza di indicatori che migliorano assumendo un trend “negativo” obbliga
ad invertire il segno della normalizzazione per poter operare sommatorie
coerenti.
Successivamente è possibile valutare la sostenibilità adottando la scala
normalizzata degli indicatori e il rispettivo peso. La tabella seguente riporta il
dettaglio del calcolo.
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Sistema

Ambientale

Cod

Indicatori

SA1
SA2

Rilasci di origine civile (% allacciamenti
fognatura)
Aree esondabili classe R3

SA3

Indice di Biopotenzialità

SA4

Indice di estensione della rete ecologica
(mq/ha)
Indice di Integrità

SA5
SA6

Economico

Sociale

- AGGIORNAMENTO

Peso
Norm.
0,33
0,75
0,58
0,58
0,50
0,75

PRG

PAT
Opzione
2

Sost.
PRG

Sost.
PAT
Opzione 2

0,876

1,000

0,289

0,333

0,960
1,000
0,771

1,000
0,978
1,000

0,720
0,580
0,447

0,750
0,567
0,580

1,000
0,664

0,982
1,000

0,500
0,498

0,491
0,750

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,076
0,578
0,277
0,000
0,083
0,201

0,080
0,750
0,500
0,250
0,333
0,500

SA7

Popolazione esposta a rumore lungo la S.P.
n. 443
Rifiuti

0,08

SE1

Superficie produttiva in % sul totale

0,75

SE2

Superficie commerciale in % sul totale

0,50

SE3

Superficie turistica in % sul totale

0,25

SS1

Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab)

0,33

SS2

Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione
paesaggistica (ml)
% zone di tipo F sul totale delle aree
residenziali
Accessibilità alle aree scolastiche

0,50

0,945
0,770
0,553
0,000
0,250
0,402

0,83

0,871

1,000

0,723

0,830

0,50

0,969

1,000

0,485

0,500

SS3
SS4

La sommatoria finale dei valori assunti dagli indicatori riferiti a ciascun sistema
permette di verificare se le scelte operate dalla opzione 2 di PAT vanno nella
direzione di una maggiore o minore sostenibilità. È bene precisare che la
metodologia adottata non misura la sostenibilità in termini assoluti ma piuttosto
ne valuta la direzione, il trend in termini crescenti o decrescenti. La sommatoria
finale per sistema definisce appunto tale trend.

PRG

3,110

PAT – opzione 2

3,549

PRG

0,855

PAT – opzione 2

1,500

PRG

1,492

PAT – opzione 2

2,163

PRG

5,457

PAT – opzione 2

7,212

Sostenibilità Sistema Ambientale

Sostenibilità Sistema Economico

Sostenibilità Sistema Sociale

Sostenibilità Totale

+
+
+
+

È quindi verificata la presenza di un trend positivo, in termini di sostenibilità
complessiva crescente, per le scelte previste dalla opzione 2 di PAT.
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6.3.2 Verifica sostenibilità Opzione 2 – Opzione 3
Si procede di seguito alla verifica della sostenibilità dell’opzione 3 (quale
variante all’opzione 2) confrontandola con i valori espressi dall’opzione 2
precedentemente analizzata. Di seguito si riporta la tabella di normalizzazione.
Normalizzati (0-1)
Indicatori

SA1
SA2

Rilasci di origine civile (% allacciamenti
fognatura)
Aree a ristagno idrico

SA3

Indice di Biopotenzialità

SA4

Indice di estensione della rete ecologica
(mq/ha)
Indice di Integrità

SA5
SA6
SA7

Popolazione esposta a rumore lungo la
S.P. n. 443
Rifiuti

SE1

Superficie produttiva in % sul totale

SE2

Superficie impianti RSU in % sul totale

SE3

Superficie per attrezzature turistiche ed
attività terziarie in % sul totale
Percorsi ciclabili di tipo funzionale
(ml/ab)
Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione
paesaggistica (ml)
% zone di tipo F sul totale riferite alla
residenza
Accessibilità alle aree scolastiche

SS1
SS2
SS3
SS4

PAT
Opzione
2

PAT
Opzione
3

85,59

Normalizzati finali

PAT
Opzione
2

PAT
Opzione
3

Segno

PAT
Opzione
2

PAT
Opzione
3

85,59

1,000

1,000

=

1,000

1,000

386,37
0,088
0,131

386,37
0,089
0,130

1,000
0,989
1,000

1,000
1,000
0,992

=
+
+

1,000
0,989
1,000

1,000
1,000
0,992

0,715
160

0,711
146

1,000
1,000

0,994
0,913

+
-

1,000
0,913

0,994
1,000

70,00
2,43
0,47
0,13

70,00
2,43
0,47
0,13

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

=
=
=
=

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,60

1,87

0,856

1,000

+

0,856

1,000

12.185

12.185

1,000

1,000

=

1,000

1,000

0,62

0,62

1,000

1,000

=

1,000

1,000

69,81

67,78

1,000

0,971

+

1,000

0,971

Come già espresso nel paragrafo precednte, è possibile valutare la sostenibilità
adottando la scala normalizzata degli indicatori e il rispettivo peso. La tabella
seguente riporta il dettaglio del calcolo.
Sistema

Ambientale

Sost.
PAT
Opzione 2

Sost.
PAT
Opzione 3

1,000

1,000

0,333

0,333

1,000
0,989
1,000

1,000
1,000
0,992

0,750
0,574
0,580

0,750
0,580
0,575

1,000
0,913

0,994
1,000

0,500
0,685

0,497
0,750

0,50

1,000
1,000
1,000
1,000
0,856
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,080
0,750
0,500
0,250
0,282
0,500

0,080
0,750
0,500
0,250
0,333
0,500

0,83

1,000

1,000

0,830

0,830

0,50

1,000

0,971

0,500

0,486

SA1
SA2

Rilasci di origine civile (% allacciamenti
fognatura)
Aree esondabili classe R3

SA3

Indice di Biopotenzialità

0,58

SA4

Indice di estensione della rete ecologica
(mq/ha)
Indice di Integrità

0,58

0,75

SA7

Popolazione esposta a rumore lungo la
S.P. n. 443
Rifiuti

SE1

Superficie produttiva in % sul totale

0,75

SE2

Superficie commerciale in % sul totale

SE3

Superficie turistica in % sul totale

0,50
0,25

SS1

Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab)

0,33

SS2

Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione
paesaggistica (ml)
% zone di tipo F sul totale delle aree
residenziali
Accessibilità alle aree scolastiche

SA6

Sociale

PAT
Opzione
3

Indicatori

SA5

Economico

PAT
Opzione
2

Cod

SS3
SS4
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Norm.
0,33
0,75

0,50

0,08
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La sommatoria finale dei valori assunti dagli indicatori riferiti a ciascun sistema
permette di verificare se le scelte operate dalla opzione 3 di PAT vanno nella
direzione di una maggiore o minore sostenibilità rispetto a quanto espresso
dall’opzione 2.
La sommatoria finale per sistema definisce appunto tale trend.

PAT – opzione 2

3,502

PAT – opzione 3

3,565

PAT – opzione 2

1,500

PAT – opzione 3

1,500

PAT – opzione 2

2,112

PAT – opzione 3

2,149

PAT – opzione 2

7,114

PAT – opzione 3

7,214

Sostenibilità Sistema Ambientale

Sostenibilità Sistema Economico

Sostenibilità Sistema Sociale

Sostenibilità Totale

+
=
+
+

È quindi verificata la presenza di un trend positivo, in termini di sostenibilità
complessiva crescente, per le scelte previste dalla opzione 3 di PAT rispetto a
quanto espresso dall’opzione 2.
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6.4. Verifica della coerenza interna ed esterna
Gli Obiettivi e le Azioni di PAT devono essere finalizzati al “… governo del
territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le
regole per l’uso dei suoli secondo criteri di prevenzione o riduzione o di
eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di
riqualificazione territoriale …”, come riportato all’Articolo 1 della Legge
Regionale 23 aprile 2004 n. 11.
La rispondenza a tale prescrizione, in riferimento a quanto prestabilito dagli enti
territoriali sovraordinati e alla tutela delle risorse territoriali, va verificata
preventivamente, per garantire la congruità di Obiettivi ed Azioni nei riguardi
degli strumenti di governo urbanistico (Coerenza Esterna), e delle componenti
ambientali (Coerenza Interna).
L’analisi di Coerenza del PAT viene quindi attuata in riferimento:
-

ai provvedimenti di carattere normativo e pianificatorio vigenti, di
rango sovraordinato, in verifica di Coerenza Esterna;
alla salvaguardia delle peculiarità biotiche ed abiotiche dell’ambito, in
verifica di Coerenza Interna.

La valutazione viene condotta mediante simboli che raffigurano i rispettivi gradi
di coerenza, variabili da Coerenza totale, Coerenza parziale, Indifferenza, Non
coerenza parziale, Non coerenza totale, secondo quanto riportato di seguito.

6.4.1 Coerenza esterna
Va effettuata nei riguardi della Normativa europea cogente, la Direttiva
2001/42/CEE, nonché degli strumenti di pianificazione sovraordinati, il Nuovo
PTRC e il PTCP.
Appare necessario, preventivamente, considerare i riferimenti tra le Azioni del
nuovo PTRC e del PTCP.

Nuovo P.T.R.C.
P.T.R.C. - Obiettivi

Riferimento alle Azioni
del PAT

Uso del suolo
Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo

Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

A1, A2, A3, A5, A7, A8, A24,
A26, A32, A34, A35, A40, B4,
B5, B7, B8, B10, B11, B15,
B16, B19, C9
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Adattare l’uso del suolo in funzione dei
cambiamenti climatici in corso
Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando
l’uso dello spazio rurale in un’ottica di
multifunzionalità
Biodiversità
Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali
e attività antropiche
Salvaguardare la continuità ecosistemica
Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura
Perseguire una maggiore sostenibilità degli
insediamenti

Energia, Risorse e Ambiente
Promuovere l’efficienza nell’approvvigionamento
e negli usi finali dell’energia e incrementare la
produzione di energia da fonti rinnovabili
Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
Preservare la qualità e la quantità della risorsa
idrica
Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di
aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti
Mobilità
Stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle
funzioni e organizzazione della mobilità

Razionalizzare e potenziare la rete delle
infrastrutture e migliorare la
mobilità nelle diverse tipologie di trasporto
Valorizzare la mobilità slow
Migliorare l’accessibilità alla città e al territorio
Sviluppare il sistema logistico regionale
Sviluppo economico
Migliorare la competitività produttiva favorendo
la diffusione di luoghi del sapere, della ricerca e
della innovazione
Promuovere l’offerta integrata di funzioni
turistico-ricreative mettendo a sistema le risorse
ambientali, culturali, paesaggistiche e
agroalimentari
Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

A1, A2, A6, A9, A10, A11,
A12, A14, A15, A27, A28, B9,
C7
A1, A4, A5, A7, A8, B4, B21,
B23, B33

A6, A7, A8, A12, A18, A20,
da A26 a A33, A36, da A38 a
A40, B4,B5, B18, B19, C10
da A26 a A33, A36, C8
A4, A6, B10, B22
A1, A3, A5, A7, A8, A33, A34,
A35, B1, B4, da B7 a B14,
B17, B18, B20, B24

B7, B8, B9, B15

B9
da A11 a A14
Da A 9 a A18, A36, A37, da
C7 a C10

A6, A8, A16, A17, A21, A35,
B1, B2, B3, B5, B7, B10, B11,
B12, B15, B16, B30, B31, da
C1 a C10
A16, A17, A21, da C1 a C10

A16, C2, C5, C6, C9, C10
da C1 a C4, C6, C8
A32, C1, C3, C6, C8

B21, B23, B24, B25, B30, C10

A4, A7, B22, B23, B24, B25,
B32, B33, C9, C10
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Crescita sociale e culturale
Promuovere l’inclusività sociale valorizzando le
identità venete
Favorire azioni di supporto alle politiche sociali
Promuovere l’applicazione della Convenzione
europea del paesaggio

Rendere efficiente lo sviluppo policentrico
preservando l’identità territoriale regionale
Migliorare l’abitare nelle città

A1, B3, B4, B11, B12, B14,
B21, B22, B23, B24, B33
A4, B1, B2, B3, B11, B12,
B28, B29, B30, B31
A1, A2, A3, da A5 a A8, A18,
A23, A30, A31, A32, A33,
A34, A35, A36, da A38 a A40,
B4, B5, B8, da B10 a B12,
B15, B18, da B21 a B27, C6,
C8, C10
A1, A5, B4, B7, B8, B10, B11,
B12, B15, B21
A12, A18, A19, A20, A21,
A22, A24, A39, B1, B2, B3,
B4, B7, B8, B9, B11, B12,
B13, B14, B29, B30, B31, da
C3 a C6, C9

P.T.C.P.
P.T.C.P. adottato – Obiettivi generali

Riferimento alle Azioni
del PAT
Tutela e valorizzazione dell’ambiente e del
da A1 a A8, da A26 a A40,
paesaggio
B10, B11, B15, B16, da B21 a
B27, C8, C10
Difesa del suolo e tutela dal rischio idrogeologico A2, A9, A10, A14, B18
Risparmio di territorio
A1, A2, B5, B9, B10, B15, B19
Tutela e valorizzazione della storia e della cultura A4, A7, B12, da B21 a B27,
locale
B32
Superamento dei localismi
A17, da B21 a B26, B28, B31,
B32, B33, C2, C10
Sviluppo del territorio secondo parametri
A1, A2, A3, A7, A8, da A33 a
qualitativi
A40, da B1 a B4, da B7 a B24,
C8
Valorizzazione delle peculiarità e delle
A4, A7, B12, da B16 a B20,
potenzialità del tessuto socio-economico e
B23, B24, B32, B33, C2, C10
ambientale provinciale

Per quanto concerne la Direttiva 2001/42/CEE, che regola la valutazione degli
effetti di Piani e Programmi, si può considerare che il percorso di PAT sia
comunque in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva stessa.
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Legenda dei simboli
Effetto largamente positivo

Coerenza totale

Effetti positivo

Coerenza parziale

Nessun effetto

Indifferenza

Effetto negativo

Non coerenza parziale

Effetto largamente negativo

Non coerenza totale

SISTEMA AMBIENTALE
Obiettivi

Tutela, salvaguardia
e
valorizzazione delle
aree
rurali di interesse
paesaggistico ed
ambientale

Azioni

A1

A2

A3

Studio AMBITERR
Rovigo
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Direttiva
2001/42/CEE

PTRC

PTCP

Limitare l’edificazione nelle
zone agricole, favorendo il
recupero, il riuso delle
preesistenze, la
ricollocazione delle opere
incongrue e la
diversificazione dell’attività
agricola
Tutelare il suolo agricolo,
limitando la sottrazione e
l’impermeabilizzazione del
suolo
Mitigare e attenuare gli
elementi detrattori, con
specifica attenzione alle
frange urbane e alle
infrastrutture
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A4
A5
A6

Tutela, salvaguardia
e
valorizzazione del
patrimonio edilizio di
antica origine

A7

A8

Difesa dal rischio
idraulico

A9

Progetti pilota di
valorizzazione dei prodotti
tipici locali
Incentivare la riconversione
ed il riuso di edifici rurali a
fini abitativi
Promuove la valorizzazione
delle strade poderali
alberate e delle aree di
primaria importanza per la
funzione agricolo-produttiva
Valorizzare i beni storicoculturali, con attribuzione di
funzioni compatibili con la
tutela e la riqualificazione
degli ambiti
Progetti pilota di riordino
dell’edificato rurale sparso
Interventi nei punti critici
della rete idraulica

A10 Sistematica verifica della

Tutela e salvaguardia
delle risorse idriche

A11
A12

compatibilità idraulica degli
interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del
territorio
Piano di tutela delle acque
coordinato con gli Enti
competenti
Incremento della rete
fognaria

A13 Censimento e monitoraggio
dei corsi d’acqua

A14 Contenimento dei consumi
idrici
Tutela
dall’inquinamento
dell’aria

A15 Piano di tutela
A16

dell’atmosfera coordinato
con gli Enti competenti
Potenziare e coordinare la
rete ciclopedonale protetta

A17 Completare l’anello viario
extraurbano a nord del
capoluogo

A18 Nuove aree verdi urbane e
periurbane
Tutela dalle emissioni
acustiche

Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

A19 Verifica della zonizzazione
acustica vigente
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A20 Potenziamento del verde

A21

come filtro e schermatura
dall’inquinamento
atmosferico ed acustico
dovuti ai flussi
veicolari lungo la S.R. n.443
Realizzazione della
circonvallazione nord

Tutela
dall’inquinamento
luminoso

A22 Redazione del Piano

Tutela
dall’inquinamento
elettromagnetico.

A23

A24

A25

Favorire la crescita di
biodiversità ed
integrare la rete
ecologica

A26

A27

A28

Studio AMBITERR
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Comunale dell’illuminazione
pubblica
ai sensi della L.R. n.
22/1997
Distribuzione di impianti di
telefonia cellulare atta a
garantire
la tutela (regolamento
comunale
Applicazione del principio
della cautela per quanto
riguarda
l’edificazione nelle fasce di
tutela.
Applicazione degli interventi
previsti dalla L.R. 11/2004
(perequazione,
compensazione, credito
edilizio) per i
fabbricati residenziali in
prossimità di linee ed
impianti con inquinamento
elettromagnetico
Migliorare la continuità e la
permeabilità biologica dei
corridoi ecologici, con
particolare riguardo ai corsi
d’acqua, preservando
dall’edificazione i varchi
esistenti all’interno delle
fasce abitate
Valorizzare i corridoi
fluviali, mediante progetti
integrati, con specifica
attenzione del Naviglio
Adigetto e lo Scolo
Valdentro
Integrare la rete ecologica
primaria con un sistema
orizzontale aggiuntivo
imperniato sullo Scolo
Bresega
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A29 Salvaguardia e

A30

A31

implementazione di un
sistema verticale di
completamento della rete
ecologica basato sulla rete
di canali, filari e siepi
esistente
Individuazione e
valorizzazione dell’area
racchiusa tra Adigetto e
Valdentro, posta ad est del
capoluogo, quale insula ad
elevata naturalità
Tutela e incremento della
vegetazione naturaliforme

A32 Prevedere interventi di

Salvaguardia e
ripristino del
paesaggio fluviale

A33

A34
A35

inserimento e mitigazione
nella progettazione e
realizzazione dell’anello
viario extraurbano a nord
del capoluogo
Sistematica valutazione di
compatibilità paesaggistica
degli interventi di
trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio
Eliminazione/mitigazione
dell’impatto di fonti di
degrado e di detrattori visivi
Progetti pilota di riordino
dei fronti urbani pubblici e
privati

Riqualificazione ed
ambientalizzazione
del polo ecologico

A36 Progetti pilota di

Messa in sicurezza
della ex cava

A37 Avvio indagini conoscitive

Aumento e
riqualificazione del
verde urbano

A38

rinaturalizzazione

per eventuale
caratterizzazione della ex
cava
Impiego di specie vegetali
adeguate ai diversi contesti

A39 Potenziamento e ridisegno
A40
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del sistema del verde
pubblico e privato
Obbligo di mitigazione
ambientale nelle nuove
espansioni
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SISTEMA INSEDIATIVO
Obiettivi

Migliorare la qualità
dei servizi offerti

Azioni

B1

B2

B3

Miglioramento delle
aree di frangia e
periurbane

B4

B5

B6
Riqualificazione
delle
parti urbane
degradate e/o in
conflitto funzionale

B7

B8

Studio AMBITERR
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Direttiva
2001/42/CEE

PTRC

PTCP

Raggruppare alcune aree
sportive esistenti all’interno
del tessuto urbano del
capoluogo in un nuovo polo
sportivo e ricreativo posto a
nord del capoluogo
Riqualificazione del polo
sportivo dedicato al rugby
con implementazione delle
funzioni e migliorandone la
viabilità di accesso
Realizzazione e
riqualificazione di aree
adibite a manifestazioni
pubbliche
Consolidamento delle aree
periurbane e marginali con
interventi di
riqualificazione e
definizione del limite
urbano. Interventi di
mitigazione ed integrazione
ambientale, recupero di
standard ed infrastrutture
delle aree marginali
Esclusione di sviluppo
edificatorio del capoluogo a
Nord della circonvallazione
di progetto
Conferma delle aree di PRG
non ancora
urbanizzate
Consolidare e riequilibrare
le aree urbane, mediante
recupero, riuso e
riqualificazione, con
inserimento di nuove
funzioni compatibili con la
residenza
Disciplinare le strutture
precarie (anche legittimate
da condoni) per il
raggiungimento di un
miglioramento complessivo
delle condizioni
paesaggistiche ed
ambientali, anche tramite
la proposizione della loro
demolizione e la
determinazione di un
credito edilizio, a
compensazione
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Riduzione delle
emissioni in
atmosfera

B9

Recupero del
patrimonio edilizio
con riduzione del
consumo di suolo
agricolo

B10

B11

Valorizzazione degli
standard

B12

B13

B14

B15

Idoneità
localizzativa delle
attività produttive

B16

B17

B18
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Incentivi urbanistici a
interventi di edilizia
improntati ai principi della
sostenibilità
Consolidamento e
riqualificazione dei nuclei
rurali e delle aree di
edificazione diffusa in zona
agricola, con recupero
laddove necessario di
standard e viabilità
Riutilizzo delle aree
dismesse o di insediamenti
da rilocalizzare per le
necessità insediative
Riqualificazione e
valorizzazione dei centri
abitati, come luoghi
dell’abitare, del tempo
libero e dell’istruzione
Piani di riordino di aree
urbane, volte a migliorare
la qualità della vita, con
inserimento di nuove
funzioni di servizio
Definizione degli standard
urbanistici, delle
infrastrutture e dei servizi
necessari sulla base del
nuovo piano
Progettazione dei vuoti
residui tra insediamenti
esistenti per riordino e
riequilibrio del tessuto
residenziale, con
riorganizzazione dei servizi
e dell’accessibilità
Favorire il consolidamento,
riconversione e
rilocalizzazione delle
attività produttive
Dimensionamento e
localizzazione delle nuove
previsioni produttive,
commerciali e direzionali,
con riferimento alle
caratteristiche locali ed alle
previsioni infrastrutturali a
scala territoriale
Obbligo di mitigazione
ambientale nelle nuove
espansioni
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B19

B20

Difesa del
patrimonio di antica
origine

B21

B22
B23

B24

Salvaguardia e
valorizzazione delle
presenze
archeologiche

B25

B26

B27

Sostegno alle
attività
sociali

B28
B29
B30

B31
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Limitazione del consumo di
aree di nuovo impianto solo
quando non sussistano
alternative derivanti dalla
sostituzione dei tessuti
insediativi esistenti ovvero
della loro riorganizzazione e
riqualificazione
Conferma parziale con
stralcio di alcune aree del
PRG vigente relative alle
nuove aree produttive
Individuazione dei centri
storici e dei nuclei rurali di
antica origine con relative
norme di tutela e
valorizzazione
Individuazione degli edifici
di interesse monumentale e
delle Ville Venete
Incentivi allo sviluppo di
funzioni ricettive e di
pubblica fruizione negli
edifici di interesse storicoculturale
Individuazione degli
immobili costituenti
documenti della civiltà
industriale, fissandone i
criteri di riuso
Individuazione delle aree di
interesse storico,
architettonico,
archeologico, paesaggistico
ed ambientale
Individuazione di un ambito
per la formazione di un
parco archeologico di
interesse comunale
Disciplinare i movimenti di
terra e stabilire i criteri per
gli interventi di
miglioramento fondiario e
di infrastrutturazione del
territorio rurale
Avvio di politiche sociali per
combattere la stagnazione
demografica
Aumento dell’offerta e
della qualità dei servizi nel
settore sociale
Completamento del polo
scolastico
Realizzazione del nuovo
polo sportivo
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B32

Iniziative di marketing
territoriale

B33

Incentivazione alle attività
legate al turismo ed al
tempo libero.

SISTEMA MOBILITA’
Obiettivi

Riduzione del
traffico
all’interno dell’area
comunale in
particolare
nelle aree urbane

Azioni

C1

Realizzazione anello viario
extraurbano a nord del
capoluogo

C2

Potenziamento di aree di
sosta e parcheggio nelle
aree urbane e in relazione
ai percorsi di interesse
turistico ed ambientale
Messa in sicurezza dei nodi
critici e dei punti di
conflitto viario

C3

C4

C5

C6

Riduzione
dell’inquinamento
atmosferico ed
acustico
nei centri abitati
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C7

C8

Direttiva
2001/42/CEE

PTRC

PTCP

Incentivazione degli
interventi tesi alla riduzione
degli accessi lungo le strade
maggiormente trafficate
Creazione di percorsi
protetti e di aree pedonali
Definire gli interventi di
valorizzazione per
particolari siti e strade
panoramiche, quale la S.R.
443, oggetto di vincolo ex
D. Lgo 42/2004
Favorire l’aumento del
trasporto pubblico con il
miglioramento della
circolazione stradale
Norme di tutela e
prescrizioni volte a
garantire le opere di
mitigazione che devono
accompagnare le nuove
opere viarie
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C9

C10

Realizzazione di piste ciclopedonali di tipo funzionale,
per agevolare e mettere in
sicurezza i collegamenti tra
varie parti del territorio
Realizzazione di circuiti
ciclo-pedonali volti a
consentire la fruizione
paesaggistica del territorio

6.4.2 Coerenza interna
La verifica di Coerenza Interna valuta i possibili effetti di Obiettivi e Azioni, che
rispondono alle Criticità individuate, in ordine alla preminente necessità di
garantire la sostenibilità ambientale del Piano.

SISTEMA AMBIENTALE
Obiettivi

Tutela, salvaguardia
e
valorizzazione delle
aree
rurali di interesse
paesaggistico ed
ambientale

Azioni

A1

A2

A3

A4
A5
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Componenti Biotiche
e Abiotiche

Limitare l’edificazione nelle
zone agricole, favorendo il
recupero, il riuso delle
preesistenze, la
ricollocazione delle opere
incongrue e la
diversificazione dell’attività
agricola
Tutelare il suolo agricolo,
limitando la sottrazione e
l’impermeabilizzazione del
suolo
Mitigare e attenuare gli
elementi detrattori, con
specifica attenzione alle
frange urbane e alle
infrastrutture
Progetti pilota di
valorizzazione dei prodotti
tipici locali
Incentivare la riconversione
ed il riuso di edifici rurali a
fini abitativi
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A6

Tutela, salvaguardia
e
valorizzazione del
patrimonio edilizio di
antica origine

A7

A8

Difesa dal rischio
idraulico

Tutela e salvaguardia
delle risorse idriche

A9

Interventi nei punti critici
della rete idraulica

A10

Sistematica verifica della
compatibilità idraulica degli
interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del
territorio
Piano di tutela delle acque
coordinato con gli Enti
competenti
Incremento della rete
fognaria

A11
A12

Tutela
dall’inquinamento
dell’aria

A13

Censimento e monitoraggio
dei corsi d’acqua

A14

Contenimento dei consumi
idrici

A15

Piano di tutela
dell’atmosfera coordinato
con gli Enti competenti
Potenziare e coordinare la
rete ciclopedonale protetta

A16

Tutela dalle emissioni
acustiche

Studio AMBITERR
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Promuove la valorizzazione
delle strade poderali
alberate e delle aree di
primaria importanza per la
funzione agricolo-produttiva
Valorizzare i beni storicoculturali, con attribuzione di
funzioni compatibili con la
tutela e la riqualificazione
degli ambiti
Progetti pilota di riordino
dell’edificato rurale sparso

A17

Completare l’anello viario
extraurbano a nord del
capoluogo

A18

Nuove aree verdi urbane e
periurbane

A19

Verifica della zonizzazione
acustica vigente

A20

Potenziamento del verde
come filtro e schermatura
dall’inquinamento
atmosferico ed acustico
dovuti ai flussi
veicolari lungo la S.R. n.443
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A21

Realizzazione della
circonvallazione nord

Tutela
dall’inquinamento
luminoso

A22

Tutela
dall’inquinamento
elettromagnetico.

A23

Redazione del Piano
Comunale dell’illuminazione
pubblica
ai sensi della L.R. n.
22/1997
Distribuzione di impianti di
telefonia cellulare atta a
garantire
la tutela (regolamento
comunale
Applicazione del principio
della cautela per quanto
riguarda
l’edificazione nelle fasce di
tutela.
Applicazione degli interventi
previsti dalla L.R. 11/2004
(perequazione,
compensazione, credito
edilizio) per i
fabbricati residenziali in
prossimità di linee ed
impianti con inquinamento
elettromagnetico
Migliorare la continuità e la
permeabilità biologica dei
corridoi ecologici, con
particolare riguardo ai corsi
d’acqua, preservando
dall’edificazione i varchi
esistenti all’interno delle
fasce abitate
Valorizzare i corridoi
fluviali, mediante progetti
integrati, con specifica
attenzione del Naviglio
Adigetto e lo Scolo
Valdentro
Integrare la rete ecologica
primaria con un sistema
orizzontale aggiuntivo
imperniato sullo Scolo
Bresega
Salvaguardia e
implementazione di un
sistema verticale di
completamento della rete
ecologica basato sulla rete
di canali, filari e siepi
esistente

A24

A25

Favorire la crescita di
biodiversità ed
integrare la rete
ecologica

A26

A27

A28

A29

Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

architetto enrico maria crepaldi

pag. 288

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

A30

A31

A32

Salvaguardia e
ripristino del
paesaggio fluviale

A33

A34
A35
Riqualificazione ed
ambientalizzazione
del polo ecologico
Messa in sicurezza
della ex cava

Aumento e
riqualificazione del
verde urbano

A36
A37

A38

A39
A40

Individuazione e
valorizzazione dell’area
racchiusa tra Adigetto e
Valdentro, posta ad est del
capoluogo, quale insula ad
elevata naturalità
Tutela e incremento della
vegetazione naturaliforme
Prevedere interventi di
inserimento e mitigazione
nella progettazione e
realizzazione dell’anello
viario extraurbano a nord
del capoluogo
Sistematica valutazione di
compatibilità paesaggistica
degli interventi di
trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio
Eliminazione/mitigazione
dell’impatto di fonti di
degrado e di detrattori visivi
Progetti pilota di riordino
dei fronti urbani pubblici e
privati
Progetti pilota di
rinaturalizzazione
Avvio indagini conoscitive
per eventuale
caratterizzazione della ex
cava
Impiego di specie vegetali
adeguate ai diversi contesti
Potenziamento e ridisegno
del sistema del verde
pubblico e privato
Obbligo di mitigazione
ambientale nelle nuove
espansioni

SISTEMA INSEDIATIVO
Obiettivi

Migliorare la qualità
dei servizi offerti
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Azioni

B1

Componenti Biotiche
e Abiotiche

Raggruppare alcune aree
sportive esistenti all’interno
del tessuto urbano del
capoluogo in un nuovo polo
sportivo e ricreativo posto a
nord del capoluogo

architetto enrico maria crepaldi

pag. 289

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

B2

B3

Miglioramento delle
aree di frangia e
periurbane

B4

B5

B6
Riqualificazione
delle
parti urbane
degradate e/o in
conflitto funzionale

B7

B8

Riduzione delle
emissioni in
atmosfera

B9

Recupero del
patrimonio edilizio
con riduzione del
consumo di suolo
agricolo

B10

Studio AMBITERR
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Riqualificazione del polo
sportivo dedicato al rugby
con implementazione delle
funzioni e migliorandone la
viabilità di accesso
Realizzazione e
riqualificazione di aree
adibite a manifestazioni
pubbliche
Consolidamento delle aree
periurbane e marginali con
interventi di
riqualificazione e
definizione del limite
urbano. Interventi di
mitigazione ed integrazione
ambientale, recupero di
standard ed infrastrutture
delle aree marginali
Esclusione di sviluppo
edificatorio del capoluogo a
Nord della circonvallazione
di progetto
Conferma delle aree di PRG
non ancora
urbanizzate
Consolidare e riequilibrare
le aree urbane, mediante
recupero, riuso e
riqualificazione, con
inserimento di nuove
funzioni compatibili con la
residenza
Disciplinare le strutture
precarie (anche legittimate
da condoni) per il
raggiungimento di un
miglioramento complessivo
delle condizioni
paesaggistiche ed
ambientali, anche tramite
la proposizione della loro
demolizione e la
determinazione di un
credito edilizio, a
compensazione
Incentivi urbanistici a
interventi di edilizia
improntati ai principi della
sostenibilità
Consolidamento e
riqualificazione dei nuclei
rurali e delle aree di
edificazione diffusa in zona
agricola, con recupero
laddove necessario di
standard e viabilità
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B11

Valorizzazione degli
standard

B12

B13

B14

B15

Idoneità
localizzativa delle
attività produttive

B16

B17

B18
B19

B20

Difesa del
patrimonio di antica
origine
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B21

Riutilizzo delle aree
dismesse o di insediamenti
da rilocalizzare per le
necessità insediative
Riqualificazione e
valorizzazione dei centri
abitati, come luoghi
dell’abitare, del tempo
libero e dell’istruzione
Piani di riordino di aree
urbane, volte a migliorare
la qualità della vita, con
inserimento di nuove
funzioni di servizio
Definizione degli standard
urbanistici, delle
infrastrutture e dei servizi
necessari sulla base del
nuovo piano
Progettazione dei vuoti
residui tra insediamenti
esistenti per riordino e
riequilibrio del tessuto
residenziale, con
riorganizzazione dei servizi
e dell’accessibilità
Favorire il consolidamento,
riconversione e
rilocalizzazione delle
attività produttive
Dimensionamento e
localizzazione delle nuove
previsioni produttive,
commerciali e direzionali,
con riferimento alle
caratteristiche locali ed alle
previsioni infrastrutturali a
scala territoriale
Obbligo di mitigazione
ambientale nelle nuove
espansioni
Limitazione del consumo di
aree di nuovo impianto solo
quando non sussistano
alternative derivanti dalla
sostituzione dei tessuti
insediativi esistenti ovvero
della loro riorganizzazione e
riqualificazione
Conferma parziale con
stralcio di alcune aree del
PRG vigente relative alle
nuove aree produttive
Individuazione dei centri
storici e dei nuclei rurali di
antica origine con relative
norme di tutela e
valorizzazione
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pag. 291

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLADOSE
RAPPORTO AMBIENTALE

- AGGIORNAMENTO

B22
B23

B24

Salvaguardia e
valorizzazione delle
presenze
archeologiche

B25

B26

B27

Sostegno alle
attività
sociali

B28
B29
B30

Sostegno alle
attività
turistiche

Individuazione degli edifici
di interesse monumentale e
delle Ville Venete
Incentivi allo sviluppo di
funzioni ricettive e di
pubblica fruizione negli
edifici di interesse storicoculturale
Individuazione degli
immobili costituenti
documenti della civiltà
industriale, fissandone i
criteri di riuso
Individuazione delle aree di
interesse storico,
architettonico,
archeologico, paesaggistico
ed ambientale
Individuazione di un ambito
per la formazione di un
parco archeologico di
interesse comunale
Disciplinare i movimenti di
terra e stabilire i criteri per
gli interventi di
miglioramento fondiario e
di infrastrutturazione del
territorio rurale
Avvio di politiche sociali per
combattere la stagnazione
demografica
Aumento dell’offerta e
della qualità dei servizi nel
settore sociale
Completamento del polo
scolastico

B31

Realizzazione del nuovo
polo sportivo

B32

Iniziative di marketing
territoriale

B33

Incentivazione alle attività
legate al turismo ed al
tempo libero.

SISTEMA MOBILITA’
Obiettivi
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Azioni

Componenti Biotiche
e Abiotiche
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C1

Realizzazione anello viario
extraurbano a nord del
capoluogo

C2

Potenziamento di aree di
sosta e parcheggio nelle
aree urbane e in relazione
ai percorsi di interesse
turistico ed ambientale
Messa in sicurezza dei nodi
critici e dei punti di
conflitto viario

C3

C4

C5

C6

Riduzione
dell’inquinamento
atmosferico ed
acustico
nei centri abitati

C7

Potenziamento della
rete ciclabile sia a
livello urbano sia a
scala territoriale

C9

C8

C10

Incentivazione degli
interventi tesi alla riduzione
degli accessi lungo le strade
maggiormente trafficate
Creazione di percorsi
protetti e di aree pedonali
Definire gli interventi di
valorizzazione per
particolari siti e strade
panoramiche, quale la S.R.
443, oggetto di vincolo ex
D. Lgo 42/2004
Favorire l’aumento del
trasporto pubblico con il
miglioramento della
circolazione stradale
Norme di tutela e
prescrizioni volte a
garantire le opere di
mitigazione che devono
accompagnare le nuove
opere viarie
Realizzazione di piste ciclopedonali di tipo funzionale,
per agevolare e mettere in
sicurezza i collegamenti tra
varie parti del territorio
Realizzazione di circuiti
ciclo-pedonali volti a
consentire la fruizione
paesaggistica del territorio

6.5. L’impronta ecologica
Le risorse naturali non sono illimitate e la consapevolezza di questo è sempre più
condivisa ed evidente. La comparsa di svariati sintomi di sofferenza ambientale
ne è la dimostrazione. Le fonti energetiche non rinnovabili sono comunque
limitate, la produzione di rifiuti necessita di periodi di smaltimento più o meno
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prolungati, le produzioni agricole non possono essere incrementate oltre
invalicabili limiti fisici. L’aumento del livello di anidride carbonica
nell’atmosfera, con rischi di cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di
ozono stratosferico, le piogge acide, l’accelerata deforestazione, l’erosione e la
desertificazione dei suoli, il calo delle riserve idriche, la riduzione degli stock
ittici e l’estinzione di molte specie sono i segnali di rischio crescente di collasso
dei sistemi ecologici. La crescita dei consumi non può essere comunque
illimitata in un ambito non illimitato; a tale proposito, con un noto aforisma,
Boulding26 sostiene che “… chi crede che una crescita esponenziale possa
continuare all’infinito in un mondo finito è un folle, oppure un economista.”
Parallelamente l’impiego crescente di risorse naturali riproducibili ne sta
riducendo la disponibilità futura, in quanto la velocità di consumo è
notevolmente maggiore rispetto ai tempi di rigenerazione, inoltre quando
l’immissione di inquinanti supera i tempi di assorbimento dell’ambiente
naturale, tali risorse vengono direttamente degradate.
Un procedimento codificato, atto a determinare il livello dei consumi e il
conseguente rischio di degrado irreversibile è dato dalla Capacità di carico, che
misura il massimo di popolazione (di una qualsiasi specie) che un determinato
habitat può sopportare, senza che vengano permanentemente deteriorate le
potenzialità produttive dell’habitat stesso. Tale procedimento non viene
generalmente applicato alla specie umana, ma in gestione faunistica,
L’uomo pur avendo progressivamente e spesso totalmente colonizzato gli spazi
aperti e reperito le locali risorse riproducibili e irriproducibili, ha eluso finora il
rischio di stagnazione, potendo agevolmente importare risorse da altri territori e
fare sempre più ricorso alla tecnologia.
Il calcolo della capacità di carico per la popolazione umana in aree limitate
risulta inoltre complesso e aleatorio. Appare utile per definire il massimo carico
globale che l’umanità può imporre stabilmente all’ecosfera senza correre rischi.
Volendo valutare popolazioni di dimensioni più ridotte, difformi per reddito
medio pro-capite, livello di tecnologia disponibile, tenore e qualità dei consumi,
quantità di rifiuti prodotti, è stata elaborata l’Impronta Ecologica, quale
strumento di applicazione semplificata, che consente di determinare tale “peso”
senza incorrere nelle difficoltà che incontra il concetto più tradizionale di
capacità di carico. L’Impronta Ecologica, ovvero “… la superficie necessaria per
produrre un bene, per utilizzarlo, per smaltirlo se rifiuto …” rappresenta perciò
un ottimo indicatore ambientale, in grado di definire il livello di pressione
antropica che la popolazione insediata esercita sul territorio, il suo “peso
ecologico”. È comunque uno strumento statistico, utile per valutare l’impatto
dei consumi sulla possibilità di rinnovamento delle risorse. La sostenibilità del
livello dei consumi può essere direttamente determinata mediante il confronto
diretto con la superficie pro capite disponibile nell’area in valutazione. Ciascuna
categoria di consumo di energia o di materia, e ogni produzione di rifiuti
necessitano di un quantum di capacità produttiva e di assorbimento da parte una
determinata superficie di terra o di acqua. Sommando le superfici necessarie per
ciascuna categoria di consumo e di rifiuto viene ottenuta la superficie totale,
ovvero “l’Impronta Ecologica” di detta popolazione sul pianeta,
indipendentemente dal fatto che questa superficie coincida con il territorio sul
quale la popolazione vive. Si misura così la superficie necessaria ad ogni
popolazione piuttosto che la popolazione massima insediabile in una dato
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territorio. Il carico antropico si esercita su specifiche componenti territoriali,
così identificabili:
-

Terreno agricolo – coltivato per la produzione di alimenti e materie
organiche non alimentari
Terreno a pascolo – destinato all’allevamento brado
Terreno forestale – destinato alla produzione di legname
Mare – destinato al reperimento di risorse ittiche
Terreno energetico -. Destinato all’assorbimento della CO2 emessa nella
combustione dei combustibili fossili
Aree edificate – occupate dal costruito, dai servizi e dalle infrastrutture

In riferimento a tale classificazione, secondo gli ideatori “… In termini formali
l’Impronta Ecologica si definisce come la superficie di territorio ecologicamente
produttivo - terra e acqua - nelle diverse categorie (terreni agricoli, pascoli,
foreste, ecc.) che é necessaria per fornire tutte le risorse di energia e materia
consumate da una popolazione e per assorbirne gli scarti, data la sua attuale
tecnologia, indipendentemente da dove tale territorio è situato …”
(Wackernagel e Rees 1996).
L’Impronta Ecologica è calcolabile con la formula che segue, ampiamente
riportata in letteratura:

in cui Ei è l’Impronta Ecologica derivante dal consumo Ci del prodotto i-esimo e
qi, è espresso in Ha/kg. Si tratta comunque di uno strumento statistico, che alla
semplificazione del procedimento accompagna alcuni limiti applicativi, che sono
ascrivibili a:
-

riduzione di tutti i valori ad una misura di superficie
stima del rendimento energetico approssimativa
mancato riferimento al consumo di risorse non rinnovabili
non adeguata determinazione dello smaltimento dei rifiuti poco
degradabili
non adeguata quantificazione dell’inquinamento chimico, ad eccezione
della CO

In effetti l’Impronta Ecologica ha funzioni esclusivamente comparative (se non
applicata attraverso confronti e validazioni accuratissimi), appare comunque
atta a fornire interessanti informazioni di massima, in funzione puramente
gestionale e non in termini assoluti. In genere la determinazione avviene
mediante l’impiego di tabelle precalcolate, per singole tipologie di consumo. Si
può procedere, considerati i dati disponibili (in buona parte derivati da
rilevazioni su campioni più ampi dell’ambito comunale, quali Provincia, Regione,
Nazione Continente), a valutazioni di carattere generale, da sottoporre a
successivo approfondimento. La disponibilità di percorsi valutativi già
sperimentati permette di poter utilizzare schemi definiti, che necessariamente
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presentano approcci differenziati, da confrontare tra loro, in modo da pervenire
ad un risultato dotato di una qualche significatività.
Nella presente applicazione si sono utilizzate le tabelle approntate da CREA
Liguria – WWF Italia, Marco Mascagna Onlus, Rete Lilliput, opportunamente
elaborate e adattate alla situazione locale. Da tale valutazione si sono ottenuti i
risultati di seguito esposti.

Consumo

Unità di
misura

Consumo
mensile

Impronta
Ecologica mq

kg / mese
kg / mese
kg / mese
kg / mese
litri / mese
kg / mese
kg / mese
kg / mese
kg / mese
kg / mese

3,2
7,8
13,7
0,5
5,6
2,1
2,1
2,2
2,6
3,1

623
1609
701
226
522
1787
4245
798
1896
15440
27847

84
37
0,0

1383
2155
0
3538

410
320
200
170
0
140
51
190
0
3

2608
1018
424
240
0
651
119
515
0
58
5634

Alimenti
Pasta, riso, cereali
Pane e prodotti di panetteria
Vegetali, patate, frutta
Legumi
Latte, yogurt
Burro, formaggi
Carne (manzo)
Carne (pollame, tacchino, ecc)
Carne (maiale)
Pesce

TOTALE Alimenti --------------------------> A
Abitazione
Elettricità
Riscaldamento (gas)
Riscaldamento (liquido)

kwh/mese
metri cubi / mese
litri / mese

TOTALE Abitazione ----------------------> B
Trasporti
Automobile (da soli)
Automobile (in due)
Automobile (in tre)
Automobile (in quattro o più)
Taxi
Motocicletta/motorino
Autobus
Ferrovia, tram, metro
Traghetto
Aereo

km / mese
km / mese
km / mese
km / mese
km / mese
km / mese
km / mese
km / mese
km / mese
km / mese

TOTALE Trasporti -----------------------> C
Impronta Ecologica: A + B + C (metri quadrati)
Impronta Ecologica (ettari) =
Da Rete Lilliput – Elaborato

Categorie
Alimenti
Frutta/verdura
Pane
Riso/cereali/pasta
Legumi
Studio AMBITERR
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Consumo
mensile
Kg
Kg
Kg
Kg

37019
3,70

Energia Agricoltura Foreste Urbanizz. Impronta
Ecologica

13,4
7,8
3,2
0,5

5
13
5
20

8
31
14
140
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Latte/yoghurt
Uova
Burro/formaggio
Carne maiale
Carne pollo
Carne manzo
Pesce
Bevande/vino
Zucchero/dolci
Olio
Caffè/the
Pasto fuori casa

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
L
Kg
Kg

5,75
0,8
2,33
2,9
2,18
2,08
3,3
8,8
4,2
0,45
0,98
1,2

Abitazione
Superficie
Consumo elettrico
Consumo gas
Consumo acqua
Legno/mobili

Mq
Kvh
Mc
Mc
Kg

90
84
35
4,8
2,5

20
13
0,04

Trasporti
Autobus/treno
Macchina/taxi
Benzina

Km
Km
L

200
950
175

1
4,5
42

Prodotti e Servizi
Indumenti cotone
Indumenti lana
Indumenti acrilico
Carta
Utensili metallo
Plastica
Vetro/porcellana
Prodotti pulizia
Bucato
Divertimenti

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
€

2,5
2
1,8
5,5
1,7
2,3
1,7
1,8
0,9
150

120
280
120
70
120
70
18
55
10
0,003

300
560
216
385
204
161
31
99
9
0,5

Rifiuti
Carta
Vetro
Plastica

Kg
Kg
Kg

3,3
1,3
2,2

90
18
70

297
234
154

2
150

5
20
20

328
8

1886
13
3495
759
298
1029
4884
325
1680
1080
19
1152

262
137
495
1480
8
20
120
20
96

1

1800
1092
2
58
400

0,02
0,5

4
2137
7350

12
160

TOTALE
Impronta Ecologica totale in ettari

37416,5
3,74

Da CREA Liguria – WWF Italia – Elaborato
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Kg/anno
Alimenti
frutta e verdura
132
idem non di stagione
33
pane
94
pasta, riso
38
legumi
6
latte, yogurt
67
formaggi e burro
25
carne di manzo
25
carne di maiale
32
carne di pollame
26
pesce
37
zucchero e dolciumi
50
uova (numero)
220
litri vino,birra e bibite
103
litri olio
5
tazze caffè e tè
1420
Abitazione
superficie mq
90
consumo elettrico
1010
consumo gas
450
mc consumo d’acqua
58
Kg legno (mobili,ecc.)
18
Trasporti
Km autobus e treno
2900
Km automobile
13200
Km in barca a motore
0
Altro
pacchetti di sigarette
95
indumenti cotone e sintetici
38
indumenti di lana
29
carta
57
metallo
20
plastica
27
vetro e porcellana
21
bucato
240
quanti acquari
0,01
Rifiuti
47
Kg carta
Kg vetro e porcellana
20
Kg plastica
25
Correzioni finali
%
consumo
prodotti
1
biologici
% scelta di prodotti locali
22
% scelta di surgelati
5
Impronta Ecologica totale

Impronta
Ecologica
0,0172
0,0099
0,0517
0,0186
0,0096
0,2298
0,8575
1,2500
0,0838
0,0356
1,8500
0,0125
0,0220
0,1339
0,0061
0,3010
0,0189
0,1313
0,0090
0,0070
0,0288
0,0296
0,7920
0,0000
0,0025
0,0456
2,4508
0,1539
0,0240
0,0189
0,0038
0,0240
0,0002
0,1269
0,0036
0,0175
0,8894
1,7788
0,4447
5,7035

Da Marco Mascagna Onlus – Elaborato
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Le prime due tabelle di valutazione portano a risultati molto simili, la terza dà
un risultato di ampiezza superiore, pari a 5,70 ettari. Quest’ultimo valore
appare in linea con le valutazioni più recenti, che assegnano all’Italia valori tra
4,2 (2003) e 5,1 ettari (2006).
Si deve in ogni caso considerare che il calcolo, pur condotto su matrici
collaudate, risente di significative approssimazioni, dovute al procedimento
differenziato tra le matrici, al livello di dettaglio tra le singole voci, alla
definizione precisa dei consumi. In ogni caso il confronto tra la superficie
disponibile per ciascun cittadino del PAT, pari a 0,61 ettari (2008), e il dato
sopra determinato dell’Impronta Ecologica, pari a 5,70 ettari, evidenzia il forte
squilibrio fra pressione antropica e risorse territoriali, anche se per ogni italiano
sono disponibili mediamente 1,92 ettari.
Sono evidenti il deficit ambientale e la situazione di squilibrio che ne derivano.
Il consumo delle risorse e lo smaltimento dei rifiuti impongono l’adozione di
politiche atte a contenere il degrado, a incrementare l’efficienza energetica, a
tutelare le risorse ambientali, biotiche ed abiotiche, paesaggistiche e socioeconomiche del territorio, come definite dalle Azioni del PAT e normate dalla
specifica disciplina.
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Mitigazioni e compensazioni

Il PAT definisce le azioni di trasformazione del territorio che inevitabilmente
producono degli effetti ambientali su cui si deve intervenire.
Nella fase di verifica della sostenibilità si sono valutati gli indicatori atti a
identificare la tendenza della stessa ovvero la bontà delle scelte di Piano. Ne è
emerso che, pur nell’approssimazione di un dato mediato, le problematiche
maggiori si hanno laddove si concentrano gli interventi di espansione (ATO
residenziale e ATO produttivo). Su questo si concentreranno quindi
prioritariamente le misure di mitigazione e compensazione.
Le Norme di attuazione prevedono un articolato sistema di prescrizioni e
indirizzi, volto a mitigare gli interventi di trasformazione del territorio.
L’impianto normativo del PAT si fonda sul principio della
mitigazione/compensazione di ogni intervento di trasformazione significativo,
con particolare attenzione alla configurazione degli spazi aperti, del sistema
ambientale e delle pertinenze dei fabbricati.
Le azioni significative per le quali si ritiene debbano essere previste delle misure
di mitigazione, anche alla luce della verifica di sostenibilità, sono:
-

la viabilità di progetto
i nuovi ambiti di sviluppo insediativo sia residenziale che produttivo
l’area delle discariche posta a nord del capoluogo
il territorio rurale

La rilevanza degli interventi previsti è legata soprattutto agli effetti diretti ed
indiretti sull’ambiente. In particolare, in un’ottica di sostenibilità ambientale, si
deve porre attenzione al consumo di suolo, all’accessibilità degli insediamenti ai
servizi di interesse comune, al mantenimento dell’integrità agricola degli spazi
rurali ed ecosistemica degli spazi naturali, alla tutela della biodiversità ed al
risparmio energetico. Pertanto, le azioni di mitigazione legate alla viabilità di
progetto sono:
-

riduzione dell’effetto di frammentazione degli spazi aperti, generati
dalle nuove infrastrutture viabilistiche in progetto
creazione di fasce alberate di filtro da intendere sia come elemento di
mitigazione paesaggistica, sia come elemento naturalistico
nei punti in cui la viabilità di progetto è in rilevato sia previsto il
mantenimento di varchi, col fine di garantire lo spostamento della
piccola fauna locale

Per i nuovi ambiti di sviluppo insediativo si prevedono:
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opere di mitigazione relative alla difesa degli insediamenti dalle
problematiche di tipo idraulico ed idrogeologico, ove queste siano
presenti (aree a ristagno idrico)
dispositivi di filtro tra la zona produttiva e gli insediamenti residenziali
azioni volte a favorire una mobilità locale sostenibile, in particolare per
i collegamenti tra i nuovi insediamenti e le aree a servizi (scuole, verde
pubblico, ecc.), nonché piste ciclabili, percorsi pedonali, percorsi
protetti casa-scuola, casa-lavoro, ecc.
infine, ad integrazione delle opere sopra citate, sono incentivati gli
interventi di edilizia sostenibile, volte al risparmio energetico, al
recupero dell’acqua, oltre che alla riduzione dell’impatto sull’ambiente
forme di tutela e potenziamento della rete ecologica

Per l’area delle discariche si prevedono:
-

previsione di opere di ripristino ambientale alla fine dell’attività
ricostruzione di un assetto dei luoghi di salvaguardia dell’ambiente
naturale e del suo ruolo nella rete ecologica territoriale

Per le aree agricole si prevedono:
-

la localizzazione delle strutture agricolo-produttive all’interno degli
aggregati al fine di mantenere l’integrità ambientale
l’integrazione e la mitigazione ambientale per gli elementi detrattori
del paesaggio agrario
l’integrazione e la mitigazione ambientale degli insediamenti produttivi

Le mitigazioni previste sono state accolte secondo lo schema che segue:

criticità presenti
Vulnerabilità della
falda
idrica,
sotterrane legata
al
potenziale
rischio
di
sversamento
di
quantità
significative
di
sostante organiche
o composti azotati
utilizzati
in
agricoltura

criticità derivanti
dalle azioni di
piano

Artt. NT di
riferimento

Limitare le attività produttive
agricole che per il tipo di
lavorazione
o
coltivazione
possono produrre dei potenziali
Stato
qualitativo impatti, ricreare attraverso
alterato della acque interventi
di
riforestazione Artt. 19, 21,
superficiali
lungo i principali corsi d’acqua
35,
sotterranee.
la
fascia
di
vegetazione
ripariale, avente sia funzione
estetica ma anche quale fascia
tampone e di filtro alle sostante
inquinanti.

Fonti
di Necessità
inquinamento
ricomposizione
elettromagnetico urbana
qualificazione
Studio AMBITERR
Rovigo
www.ambiterr.it

misure di
mitigazione/compensazione

di In tal senso andrà verificata la
compatibilità delle previsioni Artt. 17, 20
e edificatorie con riguardo a
dei possibili siti per l’insediamento
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qualificazione dei
margini urbani, con
conseguente
intercettazione di
fonti
di
inquinamento
da
impianti radio base
e per la telefonia.

Aumento delle fonti
di
inquinamento
dovute
alle
di espansioni
residenziali
e
produttive,
oltre
alla nuova viabilità
sovracomunale
di
progetto

Fonti
inquinamento
luminoso

Mobilità
sostenibile

possibili siti per l’insediamento
di impianti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico e
con i piani di localizzazione
finalizzati allo sviluppo delle
reti tecnologiche.

adozione
di
un
Piano
dell’Illuminazione
per
il
contenimento
dell’inquinamento
luminoso
(PICIL), che costituisce la
programmazione
per
la
realizzazione dei nuovi impianti
di illuminazione e per ogni
intervento
di
modifica,
adeguamento, manutenzione,
sostituzione ed integrazione
sulle
installazioni
di
illuminazione
esistenti
nel
territorio comunale

Art. 22

azioni volte a favorire una
mobilità locale sostenibile, in
Possibile
particolare per i collegamenti
incremento
del tra i nuovi insediamenti e le
poco
Artt. 12, 16,
traffico
veicolare aree a servizi (scuole, verde
41
legato
a
nuovi pubblico, ecc.), nonché piste
insediamenti
ciclabili, percorsi pedonali,
percorsi protetti casa-scuola,
casa-lavoro, ecc.

Limitata
sostenibilità
urbana

Trasferimento delle
attività improprie in
ambiti più consoni,
con
conseguente
necessità
di
provvedere ad un
riordino
urbano,
anche attraverso la
saturazione di vuoti
urbani,
trasposizione delle
aree all’interno e
nei
limiti
di
dimensionamento
del piano.

Riqualificazione dei
centri
abitati, anche attraverso il
credito
edilizio
e
la
perequazione, dove ciò non è
possibile prevedere mitigazione
ambientale degli insediamenti
produttivi e in linea di massima
una ricomposizione urbana in
armonia con il patrimonio
culturale presente. Per le zone
in programmazione dovranno
essere previste delle direttrici
di sviluppo con un disegno
infrastrutturale di connessione
con fasce di mitigazione verso il
territorio aperto esterno.

Non completa
tutela e
valorizzazione
della rete
ecologica
esistente
Studio
AMBITERR

Progressiva perdita
di naturalità del
territorio agricolo a
favore
di
un
ambiente dedicato
solo alle produzioni

Difesa e/o valorizzazione delle
porzioni di territorio per le quali si
Artt. 26, 30,
riconoscono le peculiarità in
47, 48, 49
termini di potenzialità naturalistica
ed ecologica, nonché di “risorsa di
naturalità”
per
il
territorio

Rovigo
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solo alle produzioni naturalità”
per
il
territorio
industrializzate
comunale. Trattasi di parti del
territorio fondamentali anche ai
fini della costruzione della rete
ecologica

Attività di cava
sospese o concluse,
con conseguente
pericolo di
Presenza di
inquinamento del
elementi
suolo e sottosuolo,
detrattori del
peggioramento del
paesaggio: le cave
paesaggio agrario,
non più attive
semplificazione ed
impoverimento
degli elementi
naturalistici

integrazione
e
mitigazione
ambientale nonché recupero in
termini
di
fruibilità
e
visitazione azioni volte a
determinare creare
fasce
alberate di filtro da intendere
sia
come
elemento
di
mitigazione paesaggistica, sia
come elemento naturalistico

Art. 28

Presenza di
elementi
detrattori

pericolo di
inquinamento del
suolo e sottosuolo,
peggioramento del
paesaggio agrario,
semplificazione ed
impoverimento
degli elementi
naturalistici

Sono previste opere di ripristino
ambientale previste alla fine
dell’attività, che dovrebbero
ricostruire sull’area interessata
un assetto dei luoghi di Artt. 14, 28
salvaguardia
dell’ambiente
naturale e del suo importante
ruolo nella rete ecologica
territoriale

Non completa
tutela e
valorizzazione
patrimonio
storicotestimoniale e
delle tipologie
tipiche della zona

Progressivo
peggioramento
dello stato dei
luoghi con
conseguente
depauperamento
del patrimonio
storico testimoniale
presente nel
territorio

Miglioramento della qualità
urbana complessiva, mediante
forme di integrazione del
patrimonio
storico-culturale Artt. 27, 35,
presente e nuove espansioni, 36, 42, 43,
attraverso
scelte
poco
44
impattanti e adeguatamente
inserite nel contesto urbanostorico.
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Monitoraggio

Il monitoraggio ha come oggetto sia la verifica dello stato di attuazione del PAT
da parte dell'Ente che l’ha predisposto, sia la valutazione degli effetti delle
scelte strategiche sui sistemi ambientale, socio-economico e sanitario, anche al
fine della revisione o aggiornamento degli stessi.
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 fanno riferimento al set di indicatori utilizzati
nell’elaborazione del Quadro Conoscitivo, messi a disposizione dalla Regione
Veneto.
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.
Nel programma di monitoraggio che verrà sviluppato per il Piano di Assetto del
Territorio di Villadose, gli indicatori dovranno essere pensati come strumenti per
tenere sotto controllo gli effetti del piano, in stretta relazione con gli obiettivi
prioritari definiti dall’Amministrazione e con i risultati prestazionali attesi.
Tenendo presente il sistema di obiettivi definiti nel Documento Preliminare, si
procederà a definire per ciascun tema ambientale del Quadro Conoscitivo (QC)
uno o più indicatori di riferimento tenendo in considerazione:
-

i temi prioritari da sottoporre a controllo
la capacità di rappresentazione dei fenomeni prioritari
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la comunicabilità
la reperibilità di banche dati e informazioni di base affidabili
la sostenibilità dei costi e la compatibilità dei tempi
l’aggiornamento delle banche dati

per

Il numero di indicatori dovrà essere contenuto, in quanto un numero troppo
elevato, oltre a essere complesso da gestire, rischierebbe di rendere troppo
tecnico, dispersivo e poco comunicativo il rapporto di monitoraggio.
Un’ultima considerazione deve essere effettuata a riguardo dei soggetti che
effettuano concretamente il monitoraggio, i quali possono essere individuati in:
-

organi competenti (ARPAV, etc…)
enti territoriali (Comune, Provincia, Regione, …)
studi ed incarichi specifici

Si ritiene che per il monitoraggio possano essere utilizzati, oltre che gli stessi
indicatori definiti per la valutazione di sostenibilità delle scelte del PAT,
ulteriori indicatori prestazionali o di controllo specificatamente individuati.
Nella tabella successiva si riportano tutti gli indicatori considerati, contenenti
inoltre i soggetti responsabili del monitoraggio e la tempistica di verifica degli
indicatori. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, con la lettera B si indicano
verifiche di breve periodo (cadenza annuale), M verifiche di medio periodo
(cadenza triennale), L verifiche di lungo periodo (cadenza quinquennale).

Matrice

Indicatori di Monitoraggio

Tempistica

Ente

B

ARPAV
Comune

B

ARPAV
Comune

ARIA

Concentrazioni di PM10
L’indicatore rappresenta il livello delle concertazioni
di PM10

Concentrazioni di NOx
L’indicatore rappresenta il livello delle
concertazioni di NOx

Stato chimico delle acque sotterranee
(SCAS)
L’indicatore definisce dal punto di vista chimico il
grado di compromissione degli acquiferi per cause
naturali e antropiche

ACQUA

Stato chimico delle acque superficiali
(IBE)

M

M

ARPAV
Consorzio Bonifica
Comune

B

ARPAV
Polesine Servizi
Comune

B

ARPAV
Polesine Servizi
Comune

L’indicatore definisce lo stato della qualità
biologica di un determinato corso d’acqua

Rilasci di origine civile (% allacciamenti
fognatura)
L’indicatore misura il numero degli allacciamenti
alla fognatura comunale

Perdite delle reti acquedottistiche
L’indicatore misura le perdite d’acqua degli
acquedotti

ARPAV
Comune

Aree a ristagno idrico
L’indicatore misura in % la superficie delle aree a
ristagno idrico rispetto al totale
Studio AMBITERR
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S.A.U. consumata per anno

SUOLO E
SOTTOSUOLO

L’indicatore misura il consumo annuale di S.A.U.

B

Comune

B

Comune

Interventi di riqualificazione,
riconversione e trasformazione
L’indicatore misura le aree interessate
annualmente da processi di riqualificazione,
riconversione e trasformazione nel totale delle
superfici edificabili

Riqualificazione discariche
L’indicatore misura l’avanzamento dei lavori
previsti dai progetti di riqualificazione ambientale
delle discariche presenti sul territorio comunale

B

Regione
Provincia
Consorzio RSU
Comune

FLORA FAUNA
BIODIVERSITA’

Indice di Biopotenzialità
Indice ecologico-funzionale che valuta il flusso di
energia metabolizzato per unità di area dai sistemi
ambientali (Mcal/m2/anno)

M

Comune

M

Comune

M

Comune

L

Comune

M

Comune

M

Comune

B

Comune

B

Comune

M

Comune

L

ARPAV
Comune

B

Comune

B

Comune

B

Comune

Indice di estensione della rete ecologica
Quantifica la percentuale di superficie occupata
dagli elementi della rete ecologica sulla superficie
totale

Indice di sviluppo della rete a verde
Esprime lo sviluppo lineare delle strutture
arboreo-arbustive (siepi campestri) costituenti i
sistemi a rete, rapportato alla superficie di
territorio aperto

PAESAGGIO

Indice di Integrità
Valuta la percentuale di superficie di aree integre
(superficie non ricadente all’interno dei 50 metri
dalle residenze e dei 100 metri dalle strutture
produttive) sulla superficie totale

Recupero elementi incongrui o di
degrado
L’indicatore misura il numero degli edifici
incongrui o degradati recuperati rispetto al totale

Riuso degli edifici non più funzionali al
fondo

INQUINAM.
FISICI

PATRIMONIO
CULTURALE
ARCHITETT.
ARCHEOLOG.

L’indicatore misura il riutilizzo degli edifici non
più funzionali al fondo

Indice di recupero centro storico
L’indice misura la quantità di interventi di
recupero di fabbricati nei centri storici

Indice di recupero patrimonio
paesaggistico e culturale
L’indice misura la quantità di interventi di
recupero di fabbricati di interesse storico,
architettonico ed ambientale nel Comune

Popolazione esposta a rumore lungo la
S.R. n. 443 (leq-dBA)
L’indicatore misura la % della popolazione esposta
a emissioni di rumore lungo la S.R. n. 443

Inquinamento luminoso
L’indicatore misura in % lo sviluppo della rete
pubblica conforme alla normativa sul totale

ECONOMIA E
SOCIETA’

Saldo naturale e sociale
L’indicatore misura le dinamiche della popolazione
residente relativamente a nati e morti ed ai flussi
in entrata ed in uscita dal Comune

Popolazione residente
L’indicatore misura la dinamica della popolazione
residente al fine dell’adeguamento del PAT alle
necessità

Numero di famiglie
L’indicatore misura la dinamica del numero delle
famiglie residenti al fine dell’adeguamento del
PAT alle necessità
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Stranieri residenti

Comune

L’indicatore misura in % la quantità della
popolazione straniera rispetto al totale per ai fini
delle problematiche di integrazione

B

Occupati per settore
L’indicatore misura la popolazione occupata
rispetto al totale e la ripartizione rispetto ai
settori economici

Flussi di traffico lungo la S.R. n. 443 (n.
veicoli)

M

Provincia
Comune

M

Provincia
Comune

M

Comune

M

Comune

M

Comune

M

Comune

M

Comune

M

Comune

M

Comune

M

Comune

M

Comune

B

Comune

B

Comune

B

Provincia
Consorzio RSU
Comune

L’indicatore misura il numero dei veicoli
giornalmente transitanti lungo la S.R. n. 443 ai fini
dell’inquinamento atmosferico ed acustico

Mobilità ciclistica
L’indicatore misura la disponibilità per abitante di
piste ciclabili per la verifica della congruità dei
percorsi rispetto alla necessità di ridurre il
traffico veicolare

Percorsi naturalistici
L’indicatore misura la dotazione di percorsi
naturalistici ai fini dell’uso turistico-ricreativo del
territorio

Accessibilità alle aree verdi
L’indicatore misura il rapporto tra residenti entro
300 mt, 500 mt e oltre dalle aree verdi attrezzate
di quartiere, rispetto al totale della popolazione

Accessibilità alle aree scolastiche
L’indicatore misura il rapporto tra residenti entro
300 mt da scuole materne, 500 mt da scuole
elementari e 1000 mt da scuole medie, e
popolazione totale

% zone di tipo F sul totale delle aree
residenziali
L’indicatore misura l’incidenza in % di aree ed
attrezzature a standard sul totale delle aree
residenziali

Dotazione verde pubblico
L’indicatore misura la quantità di verde pubblico
per abitante

Superficie produttiva in % sul totale
L’indicatore misura la percentuale di superficie
produttiva rispetto a quella totale

Superficie commerciale in % sul totale
L’indicatore misura la percentuale di superficie
commerciale rispetto a quella totale

Superficie turistica in % sul totale
L’indicatore misura la percentuale di superficie
turistica rispetto a quella totale

Volume residenziale annuo
L’indicatore misura il volume annuo di edifici
residenziali realizzati al fine dell’adeguamento del
PATI alle necessità insediative

Edifici sostenibili
L’indicatore misura il volume di edifici rispondenti
a criteri di sostenibilità rispetto al totale dei nuovi
volumi

Rifiuti
L’indicatore misura la % di raccolta differenziata
di rifiuti nel Comune
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