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Premessa 
 
Affrontare il tema del nuovo PAT del Comune di Fiesso Umbertiano, 
congiuntamente al PATI in riferimento al settore produttivo, residenza e servizi che 
coinvolge i comuni di Occhiobello, Fiesso Umbertiano, Stienta e Canaro, significa 
avviare un processo di conoscenza e di lettura del territorio innovativo rispetto al 
piano regolatore tradizionale; un nuovo percorso che intende interpretare i 
caratteri peculiari del luogo, le prospettive future, gli obiettivi a breve e a lungo 
termine e le azioni conseguenti.  
In questa nuova fase dell’urbanistica veneta, caratterizzata dall’avvio della nuova 
legge regionale, il nuovo Prg, articolato in due momenti: il “Piano di Assetto del 
Territorio” che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio 
comunale e “Piano degli Interventi” che disciplina gli interventi di organizzazione 
e trasformazione del territorio, da realizzare nell’arco temporale di cinque anni in 
conformità con le indicazioni del PAT, costituisce sicuramente una importante 
novità che condizionerà l’attività degli amministratori, dei tecnici e dei 
professionisti. La strada scelta dal legislatore è infatti quella di prefigurare due 
momenti di un unico strumento, con compiti diversificati: uno strutturale e uno 
conformativo dei diritti edificatori. 
 
L’Amministrazione comunale, apprestandosi alla formazione del PATI per i temi 
strategici a scala territoriale e del PAT per l’assetto del suo territorio, si trova 
dunque nella necessità e nell’occasione di avviare uno studio sistematico della 
situazione attuale (quadro conoscitivo), delle valenze territoriali (quadro di assetto 
strutturale) e delle prevedibili tendenze (quadro di trasformazione) in relazione ai 
principali fattori che definiscono i caratteri socio-economici e fisici del suo 
territorio. 
Oggi, infatti, le azioni e le strategie acquistano un valore non solo di indirizzo per 
la formazione di strumenti urbanistici, ma di progetto vero e proprio, con contenuti 
prescrittivi e normativi. Dunque, con la necessità di un apparato cartografico e 
normativo conforme alla legislazione e immediatamente efficace, per alcuni aspetti, 
sulla regolamentazione urbanistica del territorio comunale. 
 
 



 4 

PARTE PRIMA: GLI OBIETTIVI E IL METODO 
 
 
1.  Gli obiettivi generali 
 
La nuova legge regionale veneta nell’indicare il PAT/PATI quale strumento, 
assieme al PI, per la pianificazione comunale intende rispondere all’esigenza di 
costruire un quadro entro cui i diversi attori possano inserire le proprie decisioni in 
un ottica di sviluppo legata alla valorizzazione delle specificità locali, quindi un 
processo di piano capace di selezionare rigorosamente le priorità e di costruire le 
concrete condizioni attuative, quanto a tecniche, tempi, risorse, soggetti e ruoli. 
 
In questo quadro, gli obbiettivi generali che l’Amministrazione di Fiesso 
Umbertiano si prefigge, e che ritiene di poter realizzare, sono molteplici: 

• fondare il Piano su una conoscenza approfondita della realtà del 
territorio, in tutte le sue componenti e nelle loro reciproche interrelazioni, 
con un metodo di analisi spiccatamente interdisciplinare, e con l’utilizzo di 
un quadro conoscitivo definito come “lo strumento integrato, costituito dei 
dati necessari e costituente parte del sistema informativo, in primo luogo 
degli enti deputati alla pianificazione”. In questa logica la formazione del 
quadro conoscitivo non si limita alla costruzione di un catalogo delle 
informazioni associate alle competenze dei principali soggetti di governo 
del territorio (Comune, Provincia, Regione), e organizzato attraverso 
l’analisi delle matrici previste negli atti di indirizzo, ma costituisce una 
parte integrante e non separata del percorso di redazione del quadro 
strutturale e operativo del progetto di piano; 

• realizzare un Piano condiviso, facendo partecipare la cittadinanza e le 
forze sociali alla individuazione e alla discussione e degli obbiettivi generali 
e specifici, in particolare nella fase della messa a punto delle scelte 
strategiche; 

• costruire il Piano a partire dagli aspetti ambientali, correlando e 
verificando le scelte infrastrutturali, insediative, produttive, sotto il profilo 
dello sviluppo sostenibile; l’attivazione della procedura della VAS va in 
questa direzione; 

• contenere il consumo di territorio prevedendo l’insediamento di nuove 
aree per la residenza, per la produzione e il commercio, nei limiti di un 
corretto dimensionamento, basato su previsioni realistiche e conseguenti 
agli obiettivi del Piano e alle necessarie azioni di tutela; 

• rispondere alla generale domanda di qualità, verificando e ottimizzando 
la quantità e la distribuzione dei servizi e delle aree verdi; 

• assumere un’ottica sovracomunale per le tematiche attinenti alla 
residenza, ai servizi e al settore produttivo coordinando scelte e strategie 
con i comuni con i quali si è deciso di condividere il processo di 
pianificazione del PATI. 
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1.1 L’Accordo di Pianificazione e gli Obiettivi Generali del PATI 
 
L’Accordo tra la Regione Veneto quale ente attualmente competente 
all’approvazione del Piano e i comuni di Occhiobello (Capofila), Stienta, Fiesso 
Umbertiano e Canaro quali enti competenti della pianificazione comunale, ha 
stabilito la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale (PATI) relativo ai tematismi della Residenza, Servizi e Produttivo. 
L’Accordo di copianificazione firmato il 15 ottobre 2007, oltre alle definizioni di 
carattere generale, i richiami normativi e lo specifico riferimento al “Documento 
Preliminare” approvato con delibera della Giunta Municipale del comune di Fiesso 
Umbertiano n. 84 del 14 agosto 2007, precisa gli obiettivi che le Amministrazioni 
intendono perseguire. Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale informa le 
proprie scelte verso una trasformazione urbanistica funzionalmente equilibrata, 
armonica e policentrica ed uno sviluppo adeguato a soddisfare le esigenze socio-
economiche del presente, senza compromettere la conservazione e l’utilizzo futuro 
delle risorse del territorio, in particolare di quelle non riproducibili.  
 
Il PATI individua, attraverso il disegno di assetto sovracomunale, pur cercando di 
mantenere per quanto possibile domanda e offerta all’interno dei singoli comuni, le 
aree su cui la trasformazione urbanistica produrrà interventi di consolidamento, 
recupero, riordino, riqualificazione ed espansione, relativamente ai temi della 
residenza, dei servizi alla popolazione e delle attività produttive. 
 
Gli ambiti strategici del PATI riguardano i temi di area vasta, riferiti a: 
 

• l’offerta residenziale; 
• gli standard e i servizi a scala sovracomunale; 
• le attività produttive e commerciali. 

 
Per quanto riguarda l’offerta residenziale, l’obiettivo generale che il PATI si pone 
è quello di verificare se continuare a dare seguito alla domanda di crescita 
residenziale (costante e continua, soprattutto a Santa Maria Maddalena) e, in 
questo caso, articolare la risposta in modo equilibrato tra i diversi comuni e 
all’interno di questi tra le diverse frazioni, garantendo così anche diverse 
opportunità di scelta in termini di modelli abitativi.  
 
Per quanto concerne gli standard e servizi a scala sovracomunale, il PATI, 
anche in ragione del dimensionamento residenziale, si pone l’obiettivo di garantire 
una buona qualità dell’abitare agendo sul versante dei servizi in direzione di 
intervenire nella dotazione di specifiche infrastrutture e di verificare la possibilità 
di migliorare dotazioni esistenti garantendo il salto di qualità del servizio attraverso 
una fruizione più allargata. 
 
Per le attività produttive e commerciali, l’obiettivo generale non è tanto quello di 
espanderle ulteriormente, quanto di comprendere e guidare il processo di 
trasformazione in atto, migliorando le condizioni dell’offerta, ricercando un 
migliore inserimento urbanistico, allontanando le attività improprie e guidando la 
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progressiva trasformazione da produttivo a commerciale delle attività sul fronte 
strada. 
 
 
1.2 L’Accordo di Pianificazione e gli Obiettivi Generali del PAT 
 
A completamento del PATI tematico, con la redazione del PAT, si individuano le 
strategie di trasformazione del territorio comunale. Anche in questo caso, la 
redazione del PAT del comune è avvenuta in concertazione con la Regione Veneto, 
mediante la sottoscrizione dell’accordo di copianificazione, firmato il 15 ottobre 
2007.  
E’ opportuno precisare che, per i settori produttivo, residenza e servizi, gli obiettivi 
del PAT sono strettamente correlati a quelli del PATI; ciò significa che le 
previsioni riguardanti le tematiche affrontate dalla strumentazione sovracomunale 
si riflettono sugli obiettivi del PAT, condizionando le scelte strategiche a livello 
comunale. Oltre a queste questioni di carattere sovracomunale che rappresentano la 
base su cui poggiare le ipotesi di PAT, l’amministrazione comunale individua quali 
sono gli obiettivi che sono in grado di soddisfare le esigenze della comunità: 

• la salvaguardia delle qualità ambientali, culturali ed insediative del 
territorio al fine della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni 
naturali, culturali, architettonici ed archeologici; 

• la tutela delle identità storico-culturali, la qualità e la differenziazione dei 
paesaggi urbani ed extraurbani, al fine di realizzare la riqualificazione degli 
insediamenti storici ed il recupero del patrimonio edilizio ed ambientale, 
nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del 
territorio non urbanizzato; 

• la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e la difesa del suolo. In 
altri termini, la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all’uso del 
territorio e delle sue risorse, al fine di garantire la sicurezza degli abitati e la 
difesa idrogeologica dei suoli; 

• lo sviluppo del sistema insediativo, in coerenza con gli obiettivi del PATI; 
• le opportunità di sviluppo delle attività produttive conformemente ai 

contenuti del PATI; 
• lo sviluppo del settore turistico – ricettivo in coerenza con gli obiettivi 

del PATI; 
• lo sviluppo dei servizi in conformità a quanto contenuto nel PATI; ovvero 

una razionale rete di servizi in armonia con la localizzazione dei futuri 
insediamenti residenziali; 

• il miglioramento del sistema infrastrutturale. 
 
Il piano assicura inoltre la tutela e la valorizzazione dei valori paesistici 
riconosciuti, nonché la riqualificazione delle parti compromesse o degradate e 
l’attestazione di eventuali nuovi valori paesistici coerenti con quelli riconosciuti ed 
integrati con lo sviluppo economico e sociale sostenibile.  
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2.  La forma del Piano 
 
La formulazione dei contenuti del PAT/PATI di Fiesso Umbertiano segue quanto 
stabilito dalla legge regionale 11/2004. Fanno parte dei materiali di analisi: 

• il quadro conoscitivo costruito secondo le indicazioni e i parametri 
contenuti nella legge, negli atti di indirizzo e nell’accordo di pianificazione; 

• gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali. 
Possono essere definiti elementi di progetto in quanto finalizzati a una 
articolazione spaziale del territorio che consenta di definire le linee di sviluppo e i 
contenuti normativi: 

• l’individuazione dei sistemi: ambientale, infrastrutturale, insediativo; 
• la perimetrazione degli Ambiti Territoriali Omogenei. 

Fanno parte dei contenuti di indirizzo normativo: 
• gli obiettivi definiti per il futuro del territorio comunale; 
• gli indirizzi e i percorsi procedurali per la realizzazione e predisposizione 

delle scelte di piano; 
• le strategie per il conseguimento degli obiettivi. 

Fanno parte dei contenuti prescrittivi: 
• le salvaguardie; 
• la definizione dei carichi urbanistici ammissibili e delle funzioni, in 

rapporto alle infrastrutture e alle aree a servizi. 
 
Per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sugli strumenti 
urbanistici di cui alla Direttiva 2001/42/CE e gli obblighi di cui all’art. 4 della Lr 
11/2004, questa si configura come elemento fondante per la costruzione del piano, 
valutando gli effetti ed i differenti scenari derivanti dalle scelte pianificatorie sul 
territorio al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato nel rispetto dell’uso 
sostenibile delle risorse. La VAS, considerata come parte integrante del processo 
decisionale e pianificatorio, si sviluppa in fasi coerenti ed organiche tra loro, che si 
dettagliano in attività operative e si concluderanno con la stesura del Rapporto 
Ambientale.  
In accordo con la DGRV 3262/2006 e la Direttiva 2001/42/CE, la procedura di 
VAS applicata al PAT del comune di Fiesso Umbertiano, si articola nelle seguenti 
fasi: 

• la valutazione dello stato dell’ambiente ed elaborazione dei dati di 
riferimento. In questa fase preliminare vengono individuate le caratteristiche 
ambientali significative esistenti nel territorio con specifico riferimento a 
eventuali vincoli esistenti, a elementi di rischio, o di degrado che potrebbero 
costituire incompatibilità tra lo stato di fatto esistente e le previsioni del 
piano, condizionandone l'attuazione; 

• la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, di qualificazione paesaggistica e di protezione dell’ambiente previsti 
dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le 
scelte strategiche generali che l’amministrazione responsabile del piano 
intende perseguire; 
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• l’elaborazione e valutazione di sostenibilità della bozza di proposta di 
piano, tenendo conto delle possibili alternative finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi. Dall’analisi degli scenari, verranno individuati gli ambiti 
strategici di intervento; 

• l’integrazione dei risultati della valutazione nella redazione del piano: ai 
fini di una corretta scelta dell’alternativa perseguibile (tra le alternative 
ragionevoli), è auspicabile individuare, per ogni ambito territoriale 
omogeneo, le relative “capacità di carico” biofisiche che rappresentano le 
soglie quantitative e qualitative per i diversi usi delle risorse, lasciando agli 
strumenti di pianificazione la gestione delle medesime. La pianificazione sarà 
sostenibile quando gli interventi derivanti dalla attuazione delle previsioni di 
piano consentiranno di invertire la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al 
di sopra della loro capacità di rigenerazione.; 

• il monitoraggio e implementazione del Piano. La VAS non si esaurisce 
nella fase preparatoria del piano ma perdura anche durante e dopo la sua 
attuazione al fine di verificare la correttezza delle previsioni contenute nel 
piano stesso. La fase di monitoraggio risulta essere molto delicata e al 
contempo di importanza strategica, poiché con essa si pone in evidenza se 
l‘implementazione di un piano è coerente con gli obiettivi e le azioni 
perseguite dal piano stesso. Il monitoraggio permette infatti di verificare 
periodicamente, attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori di sostenibilità, 
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi, evidenziando nuove o potenziali 
criticità: la distanza dall’obiettivo fissato indica la sostenibilità delle scelte 
strategiche di piano. L’aspetto vantaggioso e innovativo di questo strumento 
di “controllo” risiede nella possibilità di identificare azioni di 
compensazione/mitigazione per risolvere il problema di un eventuale 
scostamento tra programmazione ed implementazione del piano. 

 
 
3.  Il quadro conoscitivo e gli assetti 
 
Il quadro conoscitivo precisa come il piano deve essere rapportato alle specifiche 
caratteristiche del territorio, attraverso una lettura multidisciplinare che consenta di 
pervenire ad una valutazione critica nell’impiego dei dati, finalizzata a definire 
appunto le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 
pianificabili e le “condizioni di fragilità ambientale”. 
L’articolazione, la pluralità e l’eterogeneità degli spazi e dei loro usi, costituiscono 
importanti caratteri del territorio contemporaneo. Contrariamente alla pratica di 
azzonamento che cerca di ricondurre questi caratteri entro insiemi omogenei e 
chiaramente specializzati, entro parti di città funzionalmente distinte e separate, 
oggi appare necessario riconoscere le potenzialità della frammistione, di attività e 
soggetti. 
Il sistema ambientale, quello insediativo, quello della mobilità e quello della 
produzione evocano possibili modi d’uso del territorio, ci parlano del 
funzionamento del sistema urbano, rappresentano una sorta di descrizione critica 
della realtà, ma delineano anche possibili scenari per la trasformazione e lo 
sviluppo. I sistemi, così come proposti, diventano inoltre modelli strutturali su cui 
poggiare le principali scelte del piano e definendone le parti più stabili. 
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4.  La concertazione e la partecipazione per la costruzione condivisa del PAT 
 
Il Piano di assetto del Territorio previsto dalla legge regionale 11/04 si configura 
come strumento di elaborazione partecipata della prospettiva di organizzazione del 
territorio sul medio-lungo periodo. 
La concertazione, per introdurre una logica di co-pianificazione tra gli Enti 
deputati al governo del territorio, e la partecipazione, per raccogliere le opinioni 
diffuse e agevolare il dibattito sulle intenzioni strategiche, necessitano di un 
processo di relazioni tra parte tecnica, soggetto politico-amministrativo e cittadini 
che si snoda lungo tutto l’arco dell’elaborazione del piano, dal Documento 
Programmatico al Progetto preliminare al Piano di Assetto. 
Nel merito all’articolo 5 la legge regionale 11 del 2004 prevede che: 
• I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo 
del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le 
altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. 
• L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni 
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi 
diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a 
concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate 
dagli strumenti di pianificazione. 
Il coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale del Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) e all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) è considerato quindi, anche dalla legge, un requisito fondamentale del 
processo stesso, sia perché consente alle parti che intervengono di ritenersi 
partecipi alla definizione delle strategie che verranno adottate, sia perché in questo 
modo si assicura il sostegno delle diverse istituzioni che devono recare un 
contributo alle scelte strategiche in questione. 
I tradizionali meccanismi di partecipazione pubblica, che consentono ai cittadini 
l’accesso e le osservazioni al piano in un momento in cui di fatto le scelte 
strategiche di sviluppo sono già state effettuate, si sono rivelati limitati. Invece, con 
la nuova legge urbanistica regionale, si rende obbligatorio il momento del 
confronto e si auspica la concertazione, da parte dell’Amministrazione comunale 
con i soggetti pubblici e privati, sulle decisioni strategiche dell’assetto del territorio 
che, per essere effettive, devono essere verificate lungo tutto l’arco di elaborazione 
del Piano. 
Molteplici sono i vantaggi derivanti da questo approccio, in particolare: 
• la costruzione condivisa e trasparente del PAT; 
• l’opportunità di prendere decisioni con maggiore consapevolezza e conoscenza 
del problema; 
• la possibilità di raggiungere in minor tempo la condivisione e l’accordo sui temi 
di sviluppo del territorio evitando il rallentamento del processo strutturale nelle 
successive fasi di attuazione; 
• la possibilità di dialogare con chi vive il territorio: la partecipazione pubblica può 
fornire ai progettisti contributi importanti ed una visione più articolata su aspetti 
particolarmente critici; 
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• l’occasione per la cittadinanza di essere parte attiva nel delineare le linee di 
sviluppo che l’Amministrazione comunale propone. 
La partecipazione pubblica all’iter decisionale viene trattata anche nella 
Convenzione UNECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) 
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di 
Aarhus). L’articolo 7 della convenzione contiene disposizioni sulla partecipazione 
del pubblico durante la preparazione di piani e di programmi concernenti 
l’ambiente. Tali disposizioni sono integrate nella direttiva sulla VAS secondo cui 
“Le autorità e il pubblico devono disporre tempestivamente di un’effettiva 
opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di 
piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima 
dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura 
legislativa”. La stessa direttiva comunitaria, ai sensi dell’articolo 6, esplicita 
l’esigenza di forme di partecipazione dei soggetti portatori di interessi nel processo 
di formazione dei piani. 
 
Il processo concertativo e partecipativo per la costruzione del PAT e della VAS del 
Comune di Fiesso Umbertiano, è stato condotto attraverso: 
• la distribuzione di uno specifico documento, elaborato nella forma di una sintesi 
divulgativa, non tecnica, del Documento Preliminare e della Relazione 
Ambientale;  
• un incontro con la Regione Veneto quale organo deputato all’approvazione del 
PAT e i rappresentanti dei comuni contermini; 
• un incontro, con gli enti e le aziende erogatrici di servizi sul territorio di Fiesso 
Umbertiano e la Provincia di Rovigo; 
• due incontri, il primo con gli ordini/collegi professionali e liberi professionisti, il 
secondo con le associazioni sociali e di categoria; 
• un incontro assembleare con la popolazione. 
 
Gli incontri hanno rappresentato un importante momento di confronto tra tutti i 
soggetti coinvolti, in cui l’amministrazione comunale espone il percorso avviato e 
sul quale i diversi soggetti partecipanti hanno avuto l’opportunità di formulare 
quesiti in merito alle aspettative e alle problematiche emerse. 
In tutti gli incontri sia quelli partecipativi che concertativi sono state discusse 
congiuntamente alle tematiche del PAT, anche quelle specifiche del PATI: 
• i temi di area vasta; 
• lo sviluppo insediativo e la dotazione dei servizi a scala sovracomunale; 
• le aree produttive e commerciali in un’ottica intercomunale. 
 
L’Amministrazione comunale, visti gli esiti della Partecipazione e considerato che 
nella predisposizione del PATI/PAT, si trova nella condizione di dover individuare 
le nuove direttrici di crescita ed espansione urbana, e considerato che gli articoli 6, 
7, 35, 36 e 37 della LR 11/04 consentono ai comuni di concludere Accordi con 
soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative 
di rilevante interesse pubblico, decide, a garanzia dell’imparzialità e del buon 
andamento dell’azione amministrativa, di aprire nuovamente la Partecipazione ai 
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cittadini e ai proprietari, attraverso un Bando pubblico, per sollecitare la proposta 
di interventi da attuare con Accordo pubblico/privato ex articolo 6 della LR 11/04. 
 
Con Delibera del 2 gennaio 2009 l’Amministrazione Comunale ha provveduto, 
preliminarmente al bando pubblico per la presentazione di proposte di progetti ed 
iniziative di rilevante interesse pubblico (ex art. 6 LR 11/04), a deliberare: 

• gli interventi ammissibili; 
• le linee guida da applicare all’esame delle richieste; 
• l’iter procedimentale. 

Al bando hanno aderito 4 proposte che sono state giudicate dall’Amministrazione 
Comunale adeguate ed accoglibili ai sensi delle linee guida deliberate dal 
Consiglio Comunale. 
Il PAT visti gli esiti del Bando e le valutazioni della Giunta Comunale, provvede: 

• a comprendere le proposte presentate nel Quadro Conoscitivo, come esito 
della partecipazione; 

• ad includere le proposte negli ambiti definiti dal PAT come “linee 
preferenziali di sviluppo prioritarie”; 

• a definire, nelle norme di attuazione, che le “linee preferenziali di sviluppo 
prioritario” debbano essere attivate dal PI attraverso Accordo ex art. 6 
secondo i criteri definiti con la Delibera dell’amministrazione Comunale del 
2 gennaio 2009. 

Le proposte dei privati giudicate ammissibili e allegate al Quadro Conoscitivo, 
rappresentano le linee guida per la perimetrazione delle aree, per le destinazioni 
d’uso ammissibili, per la determinazione del “rilevante interesse pubblico” e per la 
redazione degli Accordi pubblico/privato. 
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PARTE SECONDA: GLI ORIZZONTI DEL PAT 
 
 
5.  Inquadramento territoriale 
 
Il comune di Fiesso Umbertiano si estende per 27,29 kmq, nell’area meridionale 
del Polesine. Il suo territorio, pianeggiante e uniforme, confina a nord con i comuni 
di Castelguglielmo e Pincara, ad est con i comuni di Canaro e Frassinelle Polesine, 
a ovest con il comune di Stienta e a sud con il comune di Occhiobello. 
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Il territorio comunale comprende il capoluogo Fiesso Umbertiano, i centri abitati 
Capitello e Ospitaletto e il nucleo abitato Piacentina. Appartiene all’area 
geografica del Bacino Idrografico del fiume Po (Bacino di rilievo nazionale) e al 
Bacino del Fiume Fissero, Tartaro e Canalbianco (Bacino di rilievo interregionale).  
 

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

LOCALITÀ ABITATE DEL COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO 
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Grafico 5.1 – Incremento percentuale della popolazione residente nel comune di 
Fiesso Umbertiano e nei comuni contermini (periodo di riferimento 2001/2007) 

-3,6

1,4

-6,8

13,0

0,5

7,7

1,3

1,4

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Canaro

Castelguglielmo

Fiesso Umbertiano

Frassinelle Polesine

Occhiobello

Pincara

Stienta

Provincia di Rovigo

 
.Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT e Ufficio Anagrafe del Comune di Fiesso 

Umbertiano 
 
 



Confronto delle dinamiche socioeconomiche e abitative tra Fiesso Umbertiano, comuni vicini e provincia di Rovigo 

  Fiesso 
Umbertiano Canaro Occhiobello Stienta Castelguglielmo Frassinelle 

Polesine Pincara 
Comuni 

appartenenti 
al PATI 

Provincia 
di 

Rovigo 
          
Sup. Territoriale kmq. 27,29 32,71 32,62 24,13 22,10 21,86 17,79 116,75 1788,64 
Densità territoriale 2007 (ab/kmq.) 155 88 343 135 78 70 72 185 138 
  
Pop.residente 1991 4.150 2.782 9.190 3.004 1.965 1.751 1.357 19.126 248.004 
Pop.residente 2001 4.162 2.841 9.914 3.031 1.782 1.651 1.282 19.948 243.002 
Pop.residente 2007 4.219 2.880 11.199 3.263 1.718 1.539 1.289 21.561 246.255 
  
variazione % 1991-2001 0,3 2,1 7,9 0,9 -9,3 -5,7 -5,5 4,3 -2,0 
variazione % 2001-2007 1,4 1,4 13,0 7,7 -3,6 -6,8 0,5 8,1 1,3 
  
Famiglie 1991 1.459 972 3.256 1.046 683 579 439 6.733 84.769 
Famiglie 2001 1.581 1.094 3.953 1.139 648 600 454 7.767 91.720 
variazione % 2001-91 8,4 12,6 21,4 8,9 -5,1 3,6 3,4 15,4 8,2 
  
Dimensione media  famiglie 1991 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 2,8 2,9 
Dimensione media  famiglie 2001 2,6 2,6 2,5 2,7 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 
  
Unità locali totali 1991 309 176 841 250 146 112 102 1.576 19.310 
Unità locali totali 2001 321 191 999 227 135 100 84 1.738 20.799 
variazione % 2001-1991 3,9 8,5 18,8 -9,2 -7,5 -10,7 -17,6 10,3 7,7 
  
Addetti 1991 908 520 3.898 945 380 274 206 6.271 68.578 
Addetti 2001 966 439 3.944 830 385 180 172 6.179 72.299 
variazione % 2001-91 6,4 -15,6 1,2 -12,2 1,3 -34,3 -16,5 -1,5 5,4 
  
Dimensione media U. L. 2001 3,0 2,3 3,9 3,7 2,9 1,8 2,0 3,6 3,5 
  
U.L per 100 abitanti 2001 7,7 6,7 10,1 7,5 7,6 6,1 6,6 8,7 8,6 
Addetti per 100 abitanti 2001 23,2 15,5 39,8 27,4 21,6 10,9 13,4 31,0 29,8 
  
Abitazioni totali 1991 1.604 1.112 3.527 1.175 771 655 511 7.418 100.155 
Abitazioni totali 2001 1.667 1.260 4.279 1.322 752 682 535 8.528 107.628 
variazione % 2001-91 3,9 13,3 21,3 12,5 -2,5 4,1 4,7 15,0 7,5 
                    
Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT
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6.  I limiti per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio 
 
Il concetto di sostenibilità, oramai da tempo introdotto quale parametro di 
valutazione delle scelte di pianificazione, comporta una lettura complessa del 
territorio in cui tutti gli interventi sono oggetto di valutazione e comparazione, 
anche quelli di riconversione o conservazione. 
Attraverso la definizione della valutazione ambientale strategica per ciascuno 
scenario di Piano sono stati determinati e verificati gli impatti potenziali 
sull’ambiente conseguenti e definite le ragionevoli alternative che assicurano la 
compatibilità tra gli obiettivi di sviluppo socio-economico e gli obiettivi di tutela 
ambientale nell’ambito territoriale del piano. In questo modo la dimensione 
ambientale, all’interno del processo decisionale, assume un livello analogo a 
quelli della dimensione sociale ed economica. 
La VAS indirizza le scelte di piano verso il perseguimento di obiettivi coerenti ai 
principi dello Sviluppo Sostenibile, attribuendo pesi diversi ad ognuna delle tre 
variabili che concorrono alla sostenibilità: 

• Equità sociale; 
• Sostenibilità economica che risparmia le risorse non rinnovabili e utilizza 

quelle rinnovabili compatibilmente alla loro capacità di rigenerazione; 
• Ecocompatibilità ambientale. 

 
 
6.1  I vincoli e le tutele 
 
Un elemento significativo per comprendere i caratteri del territorio comunale è 
costituito dalla individuazione delle tutele che sono state istituite dai diversi 
soggetti deputati al governo del territorio, da interpretare non tanto come vincoli 
quanto piuttosto come riconoscimento delle valenze territoriali, come risorse da 
considerare nella definizione dei quadri di assetto. 
 
Il territorio del comune di Fiesso Umbertiano, incluso nella bassa pianura padano-
veneta, è il risultato di un’intensa sedimentazione alluvionale in cui predominano 
le frazioni fini. L’opera di trasporto e distribuzione di questi sedimenti è 
imputabile all’azione, in epoca geologicamente recente, del fiume Po e delle sue 
ramificazioni. 
I caratteri morfologici dell’area, evidenziabili dalle linee isoipse indicano che 
gran parte del territorio comunale è situata a quote comprese tra 3 e 8 m. Le aree 
maggiormente sopraelevate rispetto al livello circostante di campagna si hanno in 
corrispondenza dei paleoalvei con andamento ovest-est rispetto alla direzione di 
deflusso del fiume Po. Si distinguono quattro paleoalvei principali di cui i primi 
tre, in direzione sud-nord, sono da ricollegare ad una rotta del Po avvenuta in 
prossimità dell’abitato di Stienta, mentre il quarto, che passa per Pincara e 
S.Donato, ha origine in una zona molto più occidentale situata al di fuori del 
confine comunale. 
 
L’alluvione del Po più disastrosa che il Polesine ha subito negli ultimi 50 anni fu 
quella del 14 novembre 1951; a Occhiobello si ebbero tre rotte arginali con la 
conseguente sommersione dell’intero territorio comunale. Le acque raggiunsero la 
periferia di Rovigo il giorno 16 novembre e si espansero verso est, nel bacino 
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compreso tra il Canalbianco e l’Adigetto. Gli allagamenti perdurarono per molte 
settimane: in poco più di 11 giorni fu sommersa un'area vasta 99.000 ha., tutti 
nella Provincia di Rovigo; l’altezza dell’acqua, variabile da punto a punto, 
raggiunse valori massimi (da 4 a 6 m) nell’area compresa tra Adria, l’Adigetto e 
l’Adige. L’opera di prosciugamento dei terreni, che subirono forti modificazioni, 
terminerà solo nel maggio 1952. Gli imponenti argini costruiti in seguito e le 
potenti idrovore preservano oggi un territorio spesso visibilmente sotto il livello 
del mare e del fiume. 
 
La “carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” fa proprie in primo luogo 
le indicazioni derivanti dagli studi geologici, idrogeologici, litologici e idraulici. 
La fotografia del territorio comunale letta attraverso questo strumento evidenzia la 
rilevante tutela derivante dal sistema delle acque: vincoli paesaggistici dei corsi 
d’acqua e i conseguenti limiti di pericolosità idraulica introdotti attraverso il PAI, 
che considerano l’intero territorio comunale un’area a scolo meccanico. Inoltre 
sono riportati gli edifici individuati con vincolo monumentale e gli ambiti 
classificati come centri storici. 
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 TAVOLA 1 – CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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6.2  La pianificazione territoriale e urbanistica 
 
La pianificazione urbanistica e ambientale non si esaurisce nell’ambito comunale, 
ma anzi in molti casi è il comune stesso che si deve adeguare agli strumenti 
predisposti da altri enti. 
Il PTRC è lo strumento che la Regione del Veneto si è data, fin dagli anni ’90, 
come quadro di riferimento costituito da direttive e indirizzi per guidare e 
armonizzare la pianificazione, generale e di settore, provinciale e comunale. 
Direttive ed indirizzi che in alcuni casi, come quello delle aree produttive e delle 
tutele paesaggistiche sono stati, nel corso degli ultimi anni, sicuramente influenti.  
Il PTCP, previsto dalla Legge Regionale 11/2004, è in fase di adozione e 
comunque le sue indicazioni sul sistema ambientale, produttivo e relazionale 
definite dal Documento Preliminare sono state recepite nel PATI e nel PAT. 
Gli altri strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale e di settore 
definiscono interventi, ma soprattutto vincoli alla edificazione che vengono 
considerati nella costruzione del quadro conoscitivo e quindi nella relativa carta 
dei vincoli e della pianificazione territoriale. 
 
Il Prg vigente regola l’organizzazione del territorio secondo la ripartizione 
indicata in tabella. 
 
Tabella 6.1 – Uso del suolo previsto dal Prg vigente 
 V.A. Valori % Valori %/STC Valori %/SAU 
produttivo 416.291,23 27,81 1,53 1,57 
residenziale 894.925,40 59,79 3,28 3,37 
servizi 185.483,41 12,39 0,68 0,70 
TOTALE 1.496.700,04 100,00   
STC (*) da ISTAT 27.290.000,00  100,00  
SAU da ISTAT 26.553.500,00   100,00 
(*) STC: superficie totale comunale 
Elaborazione Sistema su dati Prg vigente del Comune di Fiesso Umbertiano 
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PARTE TERZA: IL QUADRO CONOSCITIVO E GLI ASSETTI 
 
 
7. L’assetto socioeconomico 
 
7.1 Struttura e dinamica demografica 
 
Popolazione residente 
Dal censimento del 1871, la popolazione residente nel comune di Fiesso 
Umbertiano mantiene un andamento fortemente crescente fino al 1951, con un 
incremento totale pari a quasi il 50%. Dal censimento del 1951 si riscontra un 
vero e proprio tracollo: nell’arco del ventennio 1951-1971, infatti, il comune 
perde tutta la quota di popolazione che era riuscito ad attrarre e dal 1971 fino ad 
oggi la popolazione residente rimane costante intorno ai 4.000 abitanti. Al 31 
dicembre 2007 la popolazione è pari a 4.219 abitanti. 
 
Grafico 7.1 – Andamento della popolazione residente (1985-2007) 
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Fonte: elaborazione Sistema su dati Ufficio Anagrafe del Comune di Fiesso Umbertiano 
 
Movimento naturale e movimento sociale 
Nell’ultimo ventennio, il saldo naturale si mantiene costantemente negativo. Ciò 
rivela un numero di nascite, nel tempo, inferiore, seppur di poco, al numero di 
morti. Negli ultimi anni (2001-2007), l’indice di natalità ha un andamento 
lievemente crescente: si è stabilizzato di poco sopra al 7‰, mentre l’indice di 
mortalità è variabile. Il saldo sociale presenta un andamento in cui si alternano 
valori positivi e negativi, non controbilanciando, pertanto, il saldo naturale. 
 
Popolazione per l’età 
Nel periodo 1992-2007, nonostante la popolazione residente nel comune di Fiesso 
Umbertiano sia stabile intorno ai 4.150 abitanti, la struttura per età è variata. La 
popolazione giovane fino ai 30 anni è costantemente calata, fenomeno contro-
bilanciato dagli abitanti con età compresa tra i 30 e i 60 anni, che invece 
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presentano una variazione positiva. Le altre fasce di età sono stabili a parte gli 
anziani ultraottantenni che nel 2007 pesano per quasi il 7,3% sulla popolazione 
totale rispetto al 4,1% del 1992. 
È importante notare che la popolazione sopra i sessant’anni anche se rimane 
mediamente costante, a partire dal 1992 pesa molto sulla popolazione totale, 
infatti incide per il 28%. 
Al fine di restituire una rappresentazione sintetica della struttura della 
popolazione sono stati presi in esame una molteplicità di indicatori statistici. 
L’indice di vecchiaia pone in evidenza il processo di progressivo invecchiamento, 
già descritto nel paragrafo precedente, dovuto più ad una diminuzione dei giovani 
che ad un aumento degli anziani. L’indice pari a 154 nel 1992 è salito a 214 nel 
2007.  
L’indice di dipendenza strutturale evidenzia che 100 persone attive devono farsi 
carico mediamente di circa 48 persone non attive, corrispondenti a 33 anziani e 15 
giovani. L’indice risulta in costante calo, soprattutto dovuto alla forte diminuzione 
della quota di popolazione giovane. 
L’indice di ricambio segnala che a 100 potenziali ingressi nell’attività lavorativa 
corrispondono mediamente 133 uscite, rapporto in aumento rispetto al 1992. 
 
Tabella 7.2 – Indicatori demografici 

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

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

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

lavorativa per il raggiungimento dell'età pensionabile P(60-64)/P(15-19) 
Fonte: elaborazione Sistema su datiUufficio Anagrafe del Comune di Fiesso Umbertiano 
 
 
Popolazione straniera 
Gli stranieri residenti nel comune di Fiesso Umbertiano nel ventennio 1986-2007 
sono cresciuti sia in termini assoluti che percentuali rispetto alla popolazione 
totale. Nel 1990 erano presenti solo 21 stranieri, mentre nel 2007 gli stranieri 
residenti sono 325, vale a dire il 7,7% della popolazione. Dal grafico relativo 
all’andamento della popolazione con e senza stranieri, si nota che il trend della 
popolazione residente si mantiene costante grazie soprattutto all’immigrazione 
della popolazione straniera. Dal 2000 al 2007, la popolazione straniera cresce di 
227 unità, con un’incidenza che da 2,4% più che triplica in soli sette anni.  
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Grafico 7.2 – Andamento  della popolazione residente con e senza gli stranieri 
nel comune di Fiesso Umbertiano per anno 
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Fonte: elaborazione Sistema su dati Ufficio Anagrafe del Comune di Fiesso Umbertiano 
 
Dei 325 cittadini stranieri residenti al 31 dicembre 2007, la metà si concentra in 
una fascia d’età che va dai 25 ai 44 anni. Oltre i 65 anni l’incidenza degli 
stranieri, sul totale della popolazione straniera è molto bassa, mentre un altro 
valore significativo è dato dalla popolazione straniera con meno di 10 anni. Tale 
dato, incrociato col precedente, relativo alla popolazione compresa tra i 25 e i 44 
anni, rivela una quota significativa di giovani coppie straniere con figli, il che 
potrebbe incidere sulla domanda di sostegno alla famiglia. Il dato è confermato 
anche dai bilanci demografici degli ultimi anni con crescita continua 
dell’incidenza dei minorenni sul totale. 
La comunità straniera più radicata nel comune di Fiesso Umbertiano è quella 
albanese con un incremento del 39% nel periodo 2003-2007. La popolazione 
albanese rappresenta quasi un quarto di tutta la popolazione straniera residente; il 
secondo gruppo più numeroso è costituito dai cinesi con una variazione del 57%. 
 
Famiglie 
Nel 2007 sono state contate 1.737 famiglie, quasi il 28% in più rispetto al 
ventennio precedente. Tale processo è dovuto principalmente all’aumento della 
popolazione residente ed all’aumento delle famiglie uni-personali. La crescita di 
questa tipologia familiare comporta, inoltre, una forte diminuzione del numero 
medio di componenti, il quale scende da 3,1 nel 1986 a 2,4 nel 2007. 
Oltre alle famiglie uni-personali, cresciute nel decennio 1991-2001 di oltre il 
20%, c’è anche una maggiore presenza di famiglie con due e tre componenti, 
mentre risultano in netto calo le famiglie con cinque e più componenti. Tra il 
1991 e il 2001 si nota anche una differenziazione nella tipologia del nucleo 
familiare: nel territorio sono sempre più presenti le famiglie formate da coppie 
sole  senza figli e da monogenitori coabitanti con figli, sia madri che padri. 
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Distribuzione e densità 
La quasi totalità della popolazione del comune risulta insediata nel centro di 
Fiesso Umbertiano con una densità abitativa che supera i 3.900 abitanti/Kmq. Nel 
territorio agricolo la densità abitativa non supera i 30 abitanti/Kmq e in particolare 
nell’area a nord-ovest del comune tale valore tende a zero. 

 
 
 
7.2 Struttura e dinamica economica 
 
Consistenza delle unità locali e degli addetti 
Nel 2001 sul totale delle 321 unità locali registrate dal censimento (escluse quelle 
del settore primario), il 54,7% appartiene al settore terziario, mentre il 43,1% a 
quello industriale. Le principali attività del terziario sono rappresentate dal 
commercio all’ingrosso e al dettaglio (18,1%), dalle attività immobiliari (11,2%), 
da altri servizi pubblici e sociali (8,1%) e dai trasporti (6,2%). Il settore delle 
costruzioni pesa per il 29 % e l’industria manifatturiera rappresenta il 14,1%.  
Le attività economiche che hanno registrato un aumento significativo rispetto al 
censimento del 1991 riguardano il settore delle costruzioni, la categoria dei 
trasporti e quella immobiliare. Le attività commerciali e l’industria manifatturiera, 
pur essendo settori importanti dell’economia locale, registrano una diminuzione 
del numero di unità locali rispettivamente di 8,1 e 2,4 punti percentuali. Gli altri 
comparti non hanno invece subito variazioni significative. In generale, il quadro 
delle attività economiche è stabile come emerge dall’aumento di sole 12 unità 
locali nel periodo compreso tra i due censimenti. Il 52% della forza lavoro è 
occupata nel settore industriale; di questi il 31,9% è impiegato nelle attività 
manifatturiere, la restante parte nelle costruzioni. Nel settore terziario si registra 
un incremento notevole degli impiegati in ambito sanitario, mentre diminuiscono 
gli addetti nel settore commerciale. Mediamente le unità locali al 2001 occupano 
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ciascuna 3 addetti, non registrando una variazione significativa rispetto al 1991. 
Le unità locali più grandi rispetto a quelle degli altri settori riguardano la pubblica 
amministrazione (22 addetti) l’istruzione (14 addetti), la sanità (8 addetti) e 
l’industria manifatturiera (7 addetti). 
 
Tabella 7.3 – Unità locali  ai censimenti 1991 e 2001 

1991 2001 Unità locali 
v.a. % v.a. % 

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 10 3,2 7 2,2 
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0,0 0 0,0 
C Estrazione di minerali 0 0,0 0 0,0 
D Attivita' manifatturiere 51 16,5 45 14,1 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas 
e acqua 1 0,3 0 0,0 
F Costruzioni 75 24,3 93 29,0 
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 81 26,2 58 18,1 
H Alberghi e ristoranti 12 3,9 11 3,4 
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 11 3,6 20 6,2 
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 7 2,3 7 2,2 
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 20 6,5 36 11,2 
L Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione 
sociale obb. 2 0,6 1 0,3 
M Istruzione 6 1,9 4 1,2 
N Sanita' e altri servizi sociali 11 3,6 13 4,0 
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 22 7,1 26 8,1 
Totale 309 100,0 321 100,0 
 Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
Tabella 7.4 – Addetti ai censimenti 1991 e 2001 

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

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 21 2,3 12 1,2 
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0,0 0 0,0 
C Estrazione di minerali 0 0,0 0 0,0 
D Attivita' manifatturiere 324 35,7 308 31,9 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas 
e acqua 4 0,4 0 0,0 
F Costruzioni 150 16,5 194 20,1 
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 139 15,3 90 9,3 
H Alberghi e ristoranti 40 4,4 56 5,8 
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 28 3,1 31 3,2 
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 21 2,3 19 2,0 
L Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione 
sociale obb. 16 1,8 22 2,3 
M Istruzione 75 8,3 55 5,7 
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 32 3,5 52 5,4 
N Sanita' e altri servizi sociali 26 2,9 106 11,0 
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 32 3,5 21 2,2 
Totale 908 100,0 966 100,0 
 Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
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Tabella 7.5 – Numero medio di addetti per unità locale ai censimenti 1991 e 
2001 

Dimensione media delle unità totali 1991 2001 
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 2,1 1,7 
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi n.r. n.r. 
C Estrazione di minerali n.r. n.r. 
D Attivita' manifatturiere 6,4 6,8 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 4,0 n.r. 
F Costruzioni 2,0 2,1 
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 1,7 1,6 
H Alberghi e ristoranti 3,3 5,1 
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 2,5 1,6 
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 3,0 2,7 
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 1,6 1,4 
L Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obb. 8,0 22,0 
M Istruzione 12,5 13,8 
N Sanita' e altri servizi sociali 2,4 8,2 
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 1,5 0,8 
Totale 2,9 3,0 
 Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
Le dinamiche recenti 
In base ai dati della Camera di Commercio di Rovigo (di diversa fonte e quindi 
non direttamente comparabili con il censimento), nel giugno 2007 risultano 
insediate nel comune di Fiesso Umbertiano 501 aziende. Di queste 501 unità 
locali il 36% appartiene a settori di attività industriale suddivisi tra industria 
manifatturiera e delle costruzioni. Il dato è analogo a quanto registrato negli altri 
comuni appartenenti al PATI. 
 
Tabella 7.6 – Unità locali per settore di attività economica a giugno 2007 

Unità locali Attività economica V.a. % 
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 181 36,1 
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0,0 
C Estrazione di minerali 0 0,0 
D Attivita' manifatturiere 59 11,8 
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 0,2 
F Costruzioni 120 24,0 
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 59 11,8 
H Alberghi e ristoranti 13 2,6 
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 16 3,2 
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 11 2,2 
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 25 5,0 
M Istruzione 1 0,2 
N Sanita' e altri servizi sociali 1 0,2 
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 11 2,2 
X Imprese non classificate 3 0,6 
Totale 501 100,0 
Fonte: Stock View di Infocamere 
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Tuttavia, il dato complessivo non rende conto dei diversi mutamenti per segno e 
per intensità avvenuti nei singoli settori, è su questi che occorre approfondire 
l’analisi al fine di delineare un quadro più completo.  
Nell’ambito delle attività manifatturiere, i settori che concentrano la quota 
maggiore di unità locali sono: 

• fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo, escluse le macchine e 
gli impianti (18,6%); 

• confezione di articoli vestiario, preparazione pellicce (15,3%); 
• industrie alimentari e delle bevande (15,3%). 

Nel settore commerciale il peso maggiore è assorbito dal dettaglio (63,1%). 
 
Tabella 7.7 – Unità locali per sottosezione economica: attività manifatturiere, 
commercio e servizi 

Unità locali Sottosezione 
v.a. % di sezione % 

Attività manifatturiera    
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 9 15,3 1,8 
DB17 Industrie tessili 3 5,1 0,6 
DB18 Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 9 15,3 1,8 
DC19 Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio 4 6,8 0,8 
DD20 Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 1 1,7 0,2 
DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 1 1,7 0,2 
DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 1 1,7 0,2 
DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 1 1,7 0,2 
DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 5 8,5 1,0 
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 2 3,4 0,4 
DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 11 18,6 2,2 
DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 4 6,8 0,8 
DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 1 1,7 0,2 
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 1 1,7 0,2 
DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 1 1,7 0,2 
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 3 5,1 0,6 
DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 1 1,7 0,2 
DN36 Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 1 1,7 0,2 
Totale 59 100,0 11,8 
Commercio    
G50 Manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli 5 7,7 1,0 
G51 Commercio all'ingrosso e intermediari  19 29,2 3,8 
G52 Commercio al dettaglio  41 63,1 8,2 
Totale 65 100,0 13,0 
Attività immobiliari, informatica ecc.    
K70 Attività immobiliari 11 45,8 2,2 
K71 Noleggio di macchinari  1 4,2 0,2 
K72 Informatica e attività connesse 1 4,2 0,2 
K74 Altre attività professionali e imprenditoriali 11 45,8 2,2 
Totale 24 100,0 4,8 
Altre 353  70,5 
TOTALE 501  100,0 

Fonte:Stock View di Infocamere 
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8. L’assetto territoriale 
 
8.1 Struttura e dinamica abitativa 
 
Le abitazioni al censimento 2001 ammontano a 1.667 unità. Di queste 1.578 
(94,7%) sono occupate da residenti e solo 8 da non residenti (0,5%), mentre le 
abitazioni non occupate corrispondono a 81 unità (4,9%). 
Tra i due censimenti non si registrano variazioni significative in quanto l’aumento 
delle abitazioni occupate da residenti è compensato dal decremento di quelle 
occupate da non residenti. La maggior parte delle abitazioni risultano di proprietà 
(76,2%). 
 
Tabella 8.1 – Abitazioni per tipo di occupazione 

1991 2001 
Variazione 

 1991-2001  Abitazioni 

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

Abitazioni non occupate 146 9,1 81 4,9 -65 -44,5 
ABITAZIONI TOTALI 1.604 100,0 1.667 100,0 63 3,9 
Fonte: Elaborazione Sistema u dati ISTAT 
 
Tabella 8.2 – Abitazioni occupate per titolo di godimento 

1991 2001 Variazione 
1991-2001 Titolo di godimento 

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

 
 
 
8.2 Il modello insediativo  
 
Il modello insediativo trova una chiave di lettura significativa nella struttura 
idrografica del territorio che ne rappresenta la matrice storica originaria. Matrice 
che si può riconoscere nelle formazioni lineari di territorio sopraelevato rispetto al 
livello circostante della campagna, testimonianza di paleoalvei di larghezza 
variabile con andamento ovest-est rispetto alla direzione del deflusso del Po. Nel 
corso dei secoli i vari paleoalvei sono diventati le principali vie di comunicazioni 
stradale. Il sistema infrastrutturale costituisce una ulteriore matrice significativa 
dell’origine e sviluppo del territorio: i documenti storici descrivono una strada 
romana che attraversava in senso est-ovest il paese facendo una netta curva dove 
oggi si trova Fiesso (flexus). 
 
L’ossatura urbanistica attuale di Fiesso Umbertiano acquista la sua fisionomia 
definitiva con la fondazione della Chiesa, nel XVII sec., attestata su uno slargo 
adiacente alla strada principale (paleoalveo) verso ovest, e la costruzione della 
Villa Vendramin – Morosini, nel 1706, con ampia corte a brolo, ad est. 
Con l’agricoltura, quale attività preponderante, nei pressi del nucleo urbano si 
vanno ad attestare altri interventi edilizi di cospicue residenze, tipo “villa”, come 
le Case Roncali, ora Balugon in località Roncala, la Villa Breviglieri, la Villa 
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Colognesi Bonomi; tali episodi costellano in modo egregio la campagna fiessese, 
ma non diventano poli di attrazione e trasformazione urbana. 
I più consistenti sono rappresentati dalle due località di Ospitaletto (ad ovest) e di 
Capitello (ad est) riconoscibili come nuclei già nel XVIII secolo. 
 
La planimetria di raffronto tra gli edifici presenti nel catasto austriaco e ancora 
riconoscibili nella Carta tecnica regionale testimonia delle permanenze, 
soprattutto in zona agricola e nei centri storici, e delle trasformazioni succedutesi 
negli anni. Non tutti gli edifici evidenziati sono rimasti inalterati nella struttura 
architettonica, molti sono stati demoliti e ricostruiti. Rimane, però, l’impianto 
costituito da una forte diffusione delle costruzioni distribuite in prossimità delle 
strade e dei fondi agricoli. Si riconoscono i tre nuclei storici e la forte relazione 
tra impianto stradale e il costruito. 
Gli ingredienti di valenza paesaggistica si concentrano essenzialmente su: 

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

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

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

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

Sebbene non di impianto naturalistico originario, costituiscono elementi del 
sistema ambientale tutti quei corpi verdi sorti a corredo degli insediamenti a villa. 
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Rispetto al sistema architettonico, l’Atlante dei Centri Storici, individua tre 
nucleiFiesso, Ospitaletto e Capitello. 
Il centro storico del capoluogo si distingue per la presenza della chiesa 
parrocchiale (XV secolo), della settecentesca Villa Vendramin Morosini e della 
ex Casa del Fascio. 
Il PRG dedica particolare attenzione ai nuclei e agli edifici da tutelare nelle zone 
agricole distinguendo edifici singoli, aggregazioni rurali ed edifici residenziali per 
braccianti. 
 
Il territorio agricolo mantiene una forte omogeneità “a campi aperti” nel quale 
permangono solo alcuni elementi del paesaggio tradizionale; ovviamente le aree 
umide, le zone limitrofe al Poazzo e quelle lungo i canali di interesse storico sono 
importanti elementi di valenza naturalistica e paesaggistica del territorio. 
 
Il territorio dedicato alla produzione industriale si è originato in tempi recenti e 
si localizza essenzialmente al confine sud con il comune di Occhiobello lungo la 
strada per S. Maria Maddalena e Pincara. 
 
L’impianto viabilistico e infrastrutturale del comune è costituito dalla 
intersezione fra le due direttrici principali: quella nord-sud (S.P.16) che collega il 
capoluogo con i centri di Occhiobello e Pincara e quella ovest-est (S.P.20-21) con 
direzione Stienta - Polesella. Il centro di Fiesso è inoltre collegato al centro di 
S.Maria Maddalena nel comune di Occhiobello attraverso la S.P.60 che si innesta 
direttamente sulla S.R.6. Ad est, ai margini del proprio territorio, il comune è 
interessato dalla presenza dell’autostrada A13 Padova – Bologna, a cui non ha 
accesso diretto al proprio territorio. 
L’analisi del tessuto insediativo evidenzia come lo sviluppo dell’edificato sia stato 
fortemente condizionato dall’impianto infrastrutturale: il nucleo centrale del 
capoluogo, che sorge sul crocevia delle due direttrici principali, si sfrangia 
progressivamente in entrambe le direzioni est ed ovest seguendo l’asse Stienta – 
Polesella. Da recenti analisi e valutazioni sulla viabilità comunale emerge un 
quadro sostanzialmente positivo, determinato dalla recente nuova viabilità 
provinciale che ha liberato dal traffico pesante le aree residenziali del centro 
urbano e del centro storico. 
Restano alcune situazioni critiche rappresentate da: 

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

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

 
L’offerta di trasporto pubblico è costituita unicamente dal trasporto su gomma che 
garantisce un servizio di 44 corse/giorno feriale per i principali collegamenti con 
Ferrara, Rovigo e Occhiobello. Il servizio erogato è esclusivamente di tipo extra-
urbano (SITA S.p.a. - Garbellini s.r.l.) e collega il comune con il territorio 
polesano e ferrarese.  
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9.  Il territorio agricolo 
 
9.1 Situazione economico produttiva 
 
La superficie agraria utilizzata è nel 2000 (Dati Censimento ISTAT) pari all’89% 
della superficie territoriale, indice di un elevato investimento della superficie 
coltivata nel territorio comunale. 
Il Comune di Fiesso Umbertiano presenta una significativa rilevanza del settore 
agricolo. Le aziende agrarie sono rimaste stabili nel decennio 1990-2000, mentre 
sono significativamente inferiori le aziende oggi iscritte alla Camera di 
Commercio (180), dato da considerare rispetto alle diverse modalità di 
rilevazione. 
Dall’esame dei dati dei Censimenti 1990 e 2000 si evince un aumento della 
superficie media aziendale del 12%. 
Si registra, una minore frammentazione fondiaria e una vasta rete di aziende 
agrarie piccole e medie. In termini di ripartizione delle aziende per classe di 
superficie si nota che circa un terzo delle aziende (34%) hanno una superficie 
inferiore a 2 ha, il 27 % sono superiori ai 10 ha ed il 40% sono di dimensioni 
comprese fra 2 e 10 ha. Le modeste dimensioni medie aziendali potrebbero 
trovare, però, un elemento di valorizzazione della potenzialità produttiva nella 
vasta estensione della superficie agricola servita da impianti irrigui in pressione 
esistente nel territorio comunale di Fiesso che consente una ulteriore 
specializzazione colturale e intensificazione della 
produzione. Le aziende agrarie sono gestite direttamente dal conduttore e dai 
familiari ed anche la forza lavoro è essenzialmente di apporto familiare. 
La destinazione colturale prevalente della SAU nel territorio comunale è per il 
96% a seminativi, mentre solo il 3,5% presenta indirizzi colturali specializzati. Le 
colture frutticole ed orticole sono presenti su metà delle aziende, con superfici 
superiori ad uno – due ha, indicando una potenzialità di espansione delle colture 
specializzate, in considerazione della disponibilità di acqua irrigua e di impianti di 
irrigazione tubati su vasta parte della SAU comunale. L’attività zootecnica non 
presenta una consistenza significativa, dall’analisi dei dati del Censimento 2000, 
ad esclusione di una significativa presenza numerica di allevamenti avicoli. 
L’agricoltura nel Comune di Fiesso Umbertiano si conferma un settore rilevante 
per l’economia locale, dotata di una estesa rete di aziende agricole, che possono 
avvalersi di ampie aree servite da impianti di irrigazione tubata, che potrebbero 
supportare una maggiore specializzazione colturale ed intensificazione produttiva. 
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Tabella 9.1 – Dati SAU, Comune di Fiesso Umbertiano 

  1990 2000 
SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE ettari 2.647,82 2.981,03 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA ettari 2.311,36 2.655,35 
AZIENDE CENSITE N. 278 280 
AZIENDE CENSITE Variazione %  -15% 
SAU MEDIA ettari 8,31 9,48 
SAU MEDIA Variazione %  12% 
Fonte: dati ISTAT – Censimento Agricoltura 
 
Tabella 9.2 - Aziende agricole per classe di sup. totale espressa in ha, anno 
2000 

 
Fonte: dati ISTAT – Censimento Agricoltura 
 
Tabella 9.3 – SAU, Comune di Fiesso Umbertiano 

COLTURE SUPEFICIE % S.A.U. N.AZIENDE 
Seminativo 2560,3 96% 270 
Prato stabile    
Colture legnose 92,80 3,5% 111 
Fruttiferi   28 
Vigneto   100 
Ortaggi   37 
SAU totale 2655,35  280 
Fonte: dati ISTAT – Censimento Agricoltura 
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9.2 Il paesaggio rurale 
 
Il territorio del comune di Fiesso Umbertiano è quello delle terre vecchie, 
caratterizzato da insediamenti storici attestati lungo i dossi di divagazione del Po 
ed i suoi paleoalvei. In queste zone, leggermente più rilevate, si rinvengono tutti i 
centri abitati, spesso disposti linearmente secondo l’asse principale dei dossi e 
gran parte degli insediamenti sparsi.  
Le peculiarità del paesaggio di Fiesso Umbertiano sono legate essenzialmente alla 
lunga e complessa opera di bonifica delle terre, a partire dai primi insediamenti, 
tutti attestati su dossi fluviali e paleo alvei. Gli insediamenti qui rinvenibili 
risalgono a volte all’epoca romana. Gran parte della toponomastica prende origine 
dalla bonifica storica iniziata nel Cinquecento e nel Seicento.  
La principale opera di bonifica idraulica moderna è la realizzazione del Cavo 
Maestro del Bacino superiore, alla fine dell’800; questa opera potenziò 
notevolmente la capacità di raccolta delle acque meteoriche. 
Le principali tipologie di paesaggio che caratterizzano il territorio comunale sono 
suddivise in tre gruppi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosiddetto paesaggio dei capannoni, ad elevato impatto visuale, in quanto 
avulsi dal contesto paesistico. 
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CARTA DELLE UNITA’ DEL PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Analisi agronomica per la redazione del PAT 
 
 
9.3 La struttura ecologica comunale 
 
La configurazione degli spazi ad elevata o buona naturalità definisce le relazioni 
tra gli elementi della rete ecologica, che determina a sua volta la biopermeabilità e 
la valenza ecologica. 
La lettura a scala territoriale degli elementi della rete ha notevole importanza per 
la pianificazione strategica del territorio, in quanto evidenzia le connessioni e gli 
effetti di frammentazione esistenti e potenziali. 
La restituzione cartografica degli elementi già rilevati (in particolare uso del suolo 
agricolo, unità di paesaggio, vegetazione reale), oltre ad indagini dirette, ha 
permesso di assegnare ad ogni elemento significativo una precisa funzione 
ecologica. 
La TAV. E3 – Carta della rete ecologica – classifica come corridoi ecologici 
principali: 
• il Cavo Maestro del Bacino superiore: per l’elevato grado di isolamento 

rispetto agli insediamenti urbani e per l’estensione, di oltre 60 km., costituisce 
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uno dei principali siti di stazionamento e nidificazione dell’avifauna legata 
alle zone umide; 

• il Poazzo, scolo corrispondente al paleoalveo del Po, che attraversa il confine 
sud del territorio comunale. 

Altri siti rilevanti per la estensione della matrice ecologica sono le zone umide: le 
cave senili della Fornace Carotta a Capitello, i Gorghi del Traversagno: questi 
ultimi, per la loro estensione, sono classificati come area nucleo, in connessione 
con il Gorgo Dolfin di Pincara, posto a breve distanza. 
A tutti gli altri scoli e canali di bonifica è stata attribuita la funzione di corridoio 
ecologico secondario. 
Negli spazi urbani a maggiore densità insediativa (Fiesso Umbertiano) sono stati 
individuati spazi lineari, denominati corridoi ecologici urbani, da destinare a zona 
a mobilità lenta, con sistemazioni a verde. 
I siti occupati da maceri, ancora riconoscibili, sono stati classificati come isole ad 
elevata naturalità: essi rappresentano infatti microhabitat umidi, spesso occupati 
da vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. 
Aree a minor naturalità, rispetto alle precedenti, ma a maggior biodiversità 
rispetto agli spazi aperti a seminativo, sono alcuni imboschimenti attestati in 
connessione funzionale con corridoi ecologici, oppure spazi aperti ad uso 
agricolo, posti in continuità lo scolo Poazzo, od ancora aree con elevata presenza 
di maceri. Questi ambiti sono stati classificati come aree cuscinetto, con funzione 
filtro. 
Le fasce tampone e gli impianti per arboricoltura da legno contribuiscono 
anch’essi ad una maggior estensione e connessione della rete ecologica, per cui 
sono state inserite nella rete ecologica comunale. 
Completa il sistema degli spazi aperti la vegetazione lineare verticale (siepi e 
alberature campestri), che presenta un consistente grado di frammentazione, ma 
che contribuisce comunque a dare continuità alla rete ecologica, specialmente 
quando – e si verifica spesso – la siepe è in relazione con il fosso o lo scolo.  
Una significativa densità di vegetazione verticale si riscontra nell’intorno del 
centro abitato di Fiesso Umbertiano. 
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CARTA DELLA RETE ECOLOGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Analisi agronomica per la redazione del PAT 
 
 
9.4 Le Invarianti di natura fondiaria e ambientale 
 
L’indagine agronomica e paesaggistica ha permesso di individuare elementi 
puntuali e ambiti che per caratteristiche oggettive, riportate nel quadro 
conoscitivo, meritano di essere tutelate, attribuendo loro la natura di invariante 
urbanistica. In particolare sono meritevoli di tutela, da graduare con specifiche 
norme di attuazione, i seguenti elementi: 
• ambiti rilevanti della rete ecologica comunale; 
• siepi campestri dato il carattere ricognitivo e non sistematico della presente 

indagine, si propone di demandare al Piano degli Interventi la tutela della 
vegetazione verticale (siepi ed alberature); 

• i grandi alberi anche in questo caso la presente ricognizione sarà completata 
col Piano degli Interventi; 

• verde pubblico e privato: in zona urbana anche modeste estensioni a verde 
(areali o lineari) possono rappresentare elementi significativi del paesaggio 
urbano e della rete ecologica comunale; sono meritevoli di tutela le alberate 
stradali, oltre ai parchi pubblici e privati. 
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10. La difesa del suolo 
 
10.1 Le aree di criticità idraulica 
 
Il territorio comunale rientra nel bacino idrografico del Fissero-Tartaro-
Canalbianco, e come tale, è soggetto alle prescrizioni del relativo Progetto di 
Piano di Assetto Idrogeologico (2002). Secondo il P.A.I. medesimo la totalità del 
territorio in esame risulta classificata  come zona P1 a pericolosità moderata 
(area soggetta a scolo meccanico).   
 
La Carta della Criticità Idraulica indica la presenza di n. 2 zone di criticità 
idraulica: 

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

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

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

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

comunale. 
 

CARTA DELLA CRITICITA’ IDRAULICA 
 
 

Fonte: Studio di compatibilità idraulica per la redazione del PAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Studio di compatibilità idraulica per la redazione del PAT 
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10.2 Le invarianti di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica 
 
Il territorio comunale è caratterizzato da invarianti di natura geologica, 
idrogeologica e geomorfologica, ovvero di elementi che per qualsiasi motivo non 
devono essere coinvolti nei vari piani d’intervento progettuali. Infatti, non 
possono essere modificate le condizioni geomorfologiche o idrogeologiche, se 
non per un miglioramento del sito stesso (messa in sicurezza dei versanti, azioni 
di bonifica dei terreni, sicurezza idraulica, etc.). 
Esistono nel territorio elementi quali i dossi, specialmente quello del Poazzo, 
dotati di una loro peculiarità morfologica e paesaggistica. Si riscontra, però, che, 
trattandosi di dossi, cioè di zone morfologicamente elevate rispetto al piano 
campagna circostante e tali da garantire maggior sicurezza idraulica per 
l’abitabilità, siano da sempre e massicciamente zone utilizzate per l’edificazione e 
le attività umane. Diventa, quindi, poco significativo fissare delle invarianti 
prettamente geologiche a siti già trasformati da secoli per l’uso del suolo e del 
sottosuolo; mentre, invece, possono avere, come in questo caso, delle valenze 
paesaggistiche da mantenere e che, anzi, devono essere valorizzate anche in 
alternativa ambientale e paesaggistica ad siti già ora più conosciuti e sfruttati. 
Pertanto, l’unico elemento geologico soggetto a non essere modificato se non per 
la sua salvaguardia e valorizzazione è il gorgo situato in Comune di Fiesso 
Umbertiano. Un’area umida denominata “Le Gorghe” suddivisa dalla via arginale 
Traversagno, che collega Ospitaletto con Pìncara, in due bacini di forma 
irregolare. 
 

LE INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA 

 
Fonte: Estratto TAV 2 – Carta delle Invarianti 
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10.3 La carta delle fragilità 
 
La Carta delle Fragilità suddivide il territorio in base alla “Compatibilità 
geologica ai fini urbanistici”, in tre zone: 

• aree idonee; 
• aree idonee a condizione; 
• aree non idonee. 

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

 
Fonte: Estratto TAV 3 – Carta delle Fragilità 
 
 
 
11. L’assetto ambientale 
 
11.1 Aria 
 
Valutazione quali-quantitativa della qualità dell’aria 
La stima annua delle emissioni degli inquinanti su base comunale è stata calcolata 
assegnando una quota dell’emissione annuale provinciale a ciascun comune, in 
ragione di alcune variabili socioeconomico-ambientali note. 
Il dipartimento provinciale di Rovigo dell’ARPAV ha effettuato un’indagine 
quantitativa sulla qualità dell’aria nel comune di Fiesso Umbertiano. Le 
campagne di monitoraggio sono state aria effettuate, con mezzo mobile 
localizzato nel sito di background urbano in Via Galilei, nel semestre caldo dal 
10/05/2005 al 31/05/2005 e nel semestre freddo dal 12/12/2005 al 04/01/2006.  
La stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di Fiesso Umbertiano è stata 
confrontata con la stazione di riferimento del sito di Castelnovo Bariano, 
classificabile quale “stazione di background urbano” come indicato dal DM 
20/05/91 (sostituito dal D.Lgs 351/99). 
 
Inquinanti monitorati 
Ossidi di Zolfo (SOx) 
Nel 2000, il carico emissivo totale annuo di ossidi di zolfo per il comune di Fiesso 
Umbertiano è pari a 4,9 t/a, corrispondente all’1,5% dell’emissione provinciale, 
dato non particolarmente elevato, tenendo presente che gli abitanti di Fiesso 
Umbertiano pesano solo per l’1,7% sulla popolazione totale provinciale. Le 
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emissioni sono dovute principalmente alla combustione nell’industria 
manifatturiera (71%). I valori di biossido di zolfo (SO2) rilevati presso la stazione 
di monitoraggio aria risultano estremamente inferiori ai limiti di legge. La 
situazione che emerge risulta complessivamente positiva e si può affermare che 
nel comune di Fiesso Umbertiano non vi è rischio di superamento per i prossimi 
anni del valore limite per SO2 individuati dalla normativa vigente1.  
Ossidi di azoto (NOx) 
Nel 2000, il carico emissivo totale annuo di ossidi di azoto è pari a 94,6 t/a, 
corrispondenti all’1,7% dell’emissione totale provinciale. I principali settori 
responsabili dell’emissione di questo inquinante in atmosfera sono il trasporto su 
strada ed altre sorgenti e macchinari mobili (off-road). Le concentrazioni orarie di 
biossido di azoto misurate durante le campagne di monitoraggio non superano 
mai il valore limite orario fissato dalla normativa vigente, né si ritiene comunque 
ipotizzabile il superamento del valore limite annuale di 50 µg/m32. 
Particolato sospeso (PM10) 
Il problema delle polveri fini PM10 è attualmente al centro dell’attenzione poiché i 
valori previsti dal recente Decreto n. 60/2002 con i relativi margini di tolleranza 
iniziali, che andranno progressivamente a diminuire negli anni fino a raggiungere 
valori limite più restrittivi, sono attualmente superati nella maggior parte dei siti 
monitorati dalla rete regionale. 
Il carico emissivo totale annuo di PM10 è pari a 16,2 t/a, corrispondenti all’1,7% 
dell’emissione totale provinciale. Le principali fonti emissive sono rappresentate 
dalle sorgenti di macchinari mobili, dal traffico veicolare e dalla combustione 
nell’industria manifatturiera. Le concentrazioni rilevate a Fiesso Umbertiano nel 
periodo invernale sono risultate elevate, osservando ben 15 superamenti del 
valore limite previsto su 22 giorni di durata della campagna invernale3. Anche 
nella stazione di riferimento di Castelnovo Bariano si sono rilevati nel medesimo 
periodo lo stesso numero di superamenti del valore limite. Considerato l’elevato 
fattore di correlazione riscontrato tra le serie di dati di PM10 dello stesso periodo 
temporale è possibile rappresentare l’andamento del PM10 nel comune di Fiesso 
Umbertiano per tutto l’anno 2005/2006, utilizzando la serie annua dei dati 
registrati a Castelnovo Bariano. Sulla base dei risultati ottenuti, l’ARPAV 
propone l’inserimento di tutto il territorio comunale di Fiesso Umbertiano in 
“Zona A” come previsto dal DM 60/02 e dal Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA)4. 
Monossido di carbonio (CO) 
Questo gas è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti 
carbonio e in ambiente urbano viene prodotto principalmente dagli scarichi delle 
autovetture. Il carico emissivo totale annuo di CO è pari a 295,3 t/a, corrispondenti 
all’1,7% dell’emissione totale provinciale. I valori di CO rilevati presso la stazione 

                                                 
1 DM 60/02 – Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana: 125 µg/m3 dal 01/01/2005 
2 DM 60/02 – Valore limite orario per la protezione della salute umana: 250 µg/m3 per il 2005 e 240 µg/m3 
per il 2006 
3 DM 60/02 – Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana: 50 µg/m3 per il 2005 da non 
superare più di 35 volte per anno civile. 
4 Zona A: i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite 
(VL) e delle soglie di allarme; in queste zone (tipo A) andranno applicati i Piani di Azione (art. 7, 
D.Lgs. 351/99). 
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di monitoraggio aria risultano estremamente inferiori ai limiti di legge. La 
situazione che emerge risulta complessivamente positiva e si può affermare che 
nel comune di Fiesso Umbertiano non vi è rischio di superamento limite previsto 
dalla normativa vigente5.  
Ozono (O3) 
Mentre l’ozono presente negli strati alti dell'atmosfera si forma mediante processi 
naturali ed è indispensabile per l'assorbimento dei raggi ultravioletti, quello che si 
forma in prossimità del suolo è di origine antropica ed è estremamente dannoso.  
L'ozono è inoltre un composto fondamentale nel meccanismo di formazione dello 
smog fotochimico. Come noto la concentrazione di ozono è legata all’intensità 
della radiazione solare e risulta particolarmente elevata nel periodo estivo. Nella 
fattispecie durante la campagna di monitoraggio nel semestre caldo si sono 
verificati tre superamenti del valore di “soglia di informazione” pari a 180 µg/m3 
individuato dal D.Lgs 183/04 e 12 superamenti del valore massimo giornaliero 
sulle medie mobili di 8 ore pari a 120 µg/m3. 
 
 
11.2 Acqua 
 
Il comune di Fiesso Umbertiano è interessato da una rete idrografica collegata a 
importanti canalizzazioni a regolazione meccanico-idraulica che consentono e 
condizionano il drenaggio delle acque superficiali; quest’ultimo è garantito 
principalmente da: 
 il Collettore Padano del Bacino Superiore che attraversa il territorio 

comunale da sud-ovest a sud-est; 
 lo Scolo Poazzo che scorre da ovest a est in coincidenza con il confine 

comunale con Occhiobello;  
 lo Scolo Tessarolo e il Derivatore per Saline che scorrono in direzione 

parallela allo Scolo Poazzo;  
e altri numerosi corsi d’acqua, per lo più artificiali. 
I corpi idrici superficiali vincolati ai sensi della ex L. 431/85 e successivo D.Lgs 
42/2004 sono lo Scolo Poazzo, il Collettore Padano del Bacino Superiore e lo 
Scolo parzialmente vincolato di Castelguglielmo o Boriolo. 
 
Qualità delle acque superficiali 
La rete di monitoraggio regionale della qualità delle acque superficiali non ha 
stazioni di campionamento all’interno del territorio comunale. 
Il corso d’acqua Cavo Maestro del Bacino Superiore che attraversa il comune di 
Fiesso Umbertiano a Nord, ha un’unica stazione di monitoraggio, localizzata nel 
tratto CMS01, identificabile dall’inizio del canale fino alla confluenza nel 
Collettore Padano Superiore (dal comune di Ceneselli fino a Polesella). La classe 
dei macrodescrittori nel periodo 2000 – 2003 risulta sufficiente, per le criticità dei 
parametri azoto ammoniacale, COD e % di saturazione di ossigeno, mentre l’IBE 
non è stato mai determinato. Perciò lo stato ambientale, che al meglio potrebbe 

                                                 
5 DM 60/02 – Media massima giornaliera su 8 ore (medie mobili calcolate in base a dati orari e 
aggiornate ogni ora): 10 mg/ m3 per il 2005 
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risultare sufficiente, risulta compromesso da un inquinamento di tipo generico, di 
probabile origine civile. 
 
Stima dei carichi inquinanti potenziali 
La stima dei carichi inquinanti potenziali permette di valutare la pressione 
esercitata sulla qualità della risorsa idrica dalle sostanze inquinanti che 
teoricamente giungono ad essa e di individuare, tra le fonti di generazione, quelle 
che più incidono sulla qualità delle acque che attraversano il territorio comunale. 
Non avendo a disposizione dati sulle concentrazioni di inquinanti presenti nei 
corpi idrici ricettori, viene applicato il metodo indiretto, analizzando due tipologie 
di carico: 

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

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

 
Stima del carico organico potenziale 
Complessivamente, il settore zootecnico e industriale costituiscono le principali 
sorgenti di carico organico potenziale. 
 
Tabella 11.1 – Ripartizione del carico annuo organico potenziale, espresso in 
AE per il comune di Fiesso Umbertiano 

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

4159 14,5 11498 40,1 13028 45,4 28685 100,0 
Fonte dei dati: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
Per quanto riguarda i carichi civili, è opportuno sottolineare che non tutto il carico 
generato si traduce in carico sversato, in quanto la stima effettuata non include i 
processi di depurazione e dispersione degli inquinanti di natura organica. 
In particolare, il carico inquinante dei reflui convogliati agli impianti di 
trattamento delle acque reflue7 con potenzialità minore ai 2000 AE dipende 
dall’efficienza del depuratore (adeguata al rispetto dei limiti di emissione allo 
scarico), mentre per gli impianti con potenzialità compresa tra 2000 AE e 10000 
AE, la percentuale di abbattimento è compresa tra 70 e 90. 
 
Tabella 11.2 – Impianti di depurazione presenti nel comune di Fiesso 
Umbertiano 

Fonte dei dati: Piano d’Ambito “Polesine”, anno 2003 
                                                 
6 L’abitante equivalente (AE) corrisponde al carico organico biodegradabile che ha una richiesta di 
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi/giorno (art. 2 D.L.gs n. 152/99). 
7 Secondo i dati dell’Autorità d’Ambito Ottimale Polesine, la copertura fognaria del Comune di Fiesso 
Umbertiano è pari a 80%. 

Località Tipo AE Titolare scarico Ricettore 
     
Capoluogo biologico 4000 Polesine Acque Scolo Bagnacavallo 
Capitello biologico  1000 Polesine Acque Sc. Destri di Fiesso 
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Anche per il settore industriale i dati ottenuti sono comunque sovrastimati rispetto 
al carico effettivo in quanto: 
- le stime calcolate non tengono conto degli impianti di depurazione 

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

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

- la quasi totalità degli scarichi prodotti dalle quattro categorie 
industriali che presentano la percentuale maggiore di AE industriali non 
comporta un forte impatto sul comparto idrico in quanto gli scarichi vengono 
recapitati in pubblica fognatura; ciò significa che il refluo industriale è 
assimilabile ad un refluo urbano. Fa eccezione una sola azienda alimentare che 
scarica direttamente in corpo idrico superficiale8 

 
Stima del carico trofico potenziale 
Complessivamente, l’attività agricola è la fonte principale di generazione di 
nutrienti (88% l’azoto e 87,9% il fosforo). In realtà, la percentuale di nutrienti che 
raggiunge i corpi idrici è molto bassa. Infatti, confrontando i valori di 
abbattimento calcolati per il Bacino del Fiume Fissero – Tartato – Canalbianco9, di 
cui fa parte il comune di Fiesso Umbertiano, si ottengono percentuali di 
abbattimento superiori all’80%, ad eccezione del carico civile che presenta un 
abbattimento inferiore, ma comunque intorno al 60%. Per gli abbattimenti dei 
carichi generati dalle sorgenti zootecniche e industriali valgono le stesse 
considerazioni effettuate per il carico organico potenziale. 
 
Tabella 11.3 - Ripartizione del carico trofico potenziale, espresso in t/a per il 
comune di Fiesso Umbertiano 
 Azoto (N) Fosforo (P) 
Sorgenti di generazione v.a. % v.a. % 
  
civile 18,7 3,2 2,5 2,1 
industriale  5,0 0,9 0,3 0,2 
agricolo 519,4 88,0 105,4 87,9 
zootecnico 46,9 7,9 11,8 9,8 
TOTALE 590,0 100,0 119,9 100,0 
Fonte dei dati: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Fonte dei dati: Provincia di Rovigo fornisce l’elenco degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura 
 
9  Fonte dei dati: Piano Regionale di Tutela delle Acque - PRTA 
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11.3 Inquinanti fisici 
 
Radiazioni non ionizzanti: elettrodotti ed impianti radio base 
Nella comune di Fiesso Umbertiano vi sono due elettrodotti ad alta tensione, pari 
a 132 e 220 kV, che si snodano per una lunghezza di 9,2 km. 
In data 3/8/1999 il Ministero dell’Ambiente, con note n. 3205 e 3218, ha invitato 
le Regioni a censire le linee elettriche ad alta tensione ubicate in prossimità di 
spazi dedicati all’infanzia10 e le aziende esercenti tali linee a presentare progetti di 
risanamento finalizzati al raggiungimento, in corrispondenza di tali siti, di valori 
di induzione magnetica non superiori a 0,2 µT. La Regione Veneto, attraverso la 
Direzione per la Prevenzione, ha affidato ad ARPAV il compito di coordinare il 
censimento con l’obiettivo di individuare le situazioni di superamento del citato 
valore di riferimento di induzione magnetica. A Fiesso Umbertiano non vi sono 
siti sensibili in prossimità delle linee elettriche ad alta tensione. 
 
Nel comune di Fiesso Umbertiano sono installati 2 impianti radio base attivi di 
proprietà dei gestori Wind e Telecom. 
L’ARPAV ha messo a punto un indicatore che quantifica l’esposizione 
complessiva della popolazione ai campi elettromagnetici (CEM) di tipo RF 
(radiazioni ad alta frequenza) e ELF (radiazioni a bassa frequenza), generati 
dall’insieme delle sorgenti presenti sul territorio. La quantificazione 
dell’esposizione viene eseguita in modo separato per i CEM RF e ELF. Nel caso 
di esposizione a CEM di tipo RF, si utilizza come indicatore la popolazione 
esposta a determinati livelli di campo elettrico, prodotto dagli impianti radio base, 
mentre per l’esposizione a CEM di tipo ELF, l’indicatore adottato si riferisce alla 
popolazione esposta a determinati livelli di campo magnetico (B), prodotto dagli 
elettrodotti. 

Gli unici dati attualmente disponibili si riferiscono alla percentuale di abitanti per 
classi di esposizione per CEM di tipo ELF, come indicato in tabella. L’indicatore 
è stato elaborato per tre diverse soglie: oltre alle distanze di rispetto stabilite dalla 
LR 27/93 (soglia 0.2 microtesla), sono state considerate anche le soglie pari a 3 
microtesla (obiettivo di qualità – DPCM 8 luglio 2003) e 10 microtesla (valore di 
attenzione - DPCM 8 luglio 2003). 

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

 



 51 

 

Tabella 11.4 – Esposizione al CEM generato dagli elettrodotti 

 % popolazione esposta 
a B > 0,2 mT 

% popolazione esposta 
a B> 3 mT 

% popolazione 
esposta a B > 10 mT 

Provincia di Rovigo 1,07 0,43 0,27 
Comune di Fiesso U. 0,5 0,21 0,13 
Fonte: dati ARPAV, dipartimento provinciale di Rovigo 
 
Rumore  
E’ ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute 
umana, sia in ambito produttivo industriale, sia in ambito civile. In ambito civile, 
all’interno dei centri urbani, il livello equivalente (livello medio) dei rumori 
prodotti dalle attività umane risulta costantemente compreso nell’intervallo tra i 
40 e gli 80 dB, e spesso sono presenti situazioni temporanee con valori di picco 
che raggiungono i 100-110 dB . 
L’Amministrazione Comunale di Fiesso Umbertiano, ha preso atto della gravità e 
urgenza del problema, ed essendo oramai sostanzialmente completo il quadro 
normativo di riferimento, vista la LR 10 maggio 1999 n° 21, ha ritenuto 
necessario provvedere alla redazione del piano di classificazione acustica del 
territorio comunale previsto dal DPCM 1 Marzo 1991 e dalla legge 447/95. 
Sulla base delle analisi di rilevamento sonoro effettuate per la zonizzazione 
acustica, risulta che ogni comparto definito dal PRG viene incluso in classe II o 
classe III. Non sono presenti nel territorio aree con caratteristiche di classe IV, 
ovvero aree ad intensa attività umana. Inoltre sono state individuate le fasce di 
transizione, nonché le fasce di rispetto per le infrastrutture viarie e le aree da 
destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo. 
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PARTE QUARTA: SCELTE STRATEGICHE E OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITÀ DEL PIANO 
 
 
12.  Il progetto del PAT 
 
12.1 Lo sviluppo del sistema insediativo 
 
Il territorio di Fiesso Umbertiano comprende al proprio interno tre nuclei storici: 
il capoluogo, Ospitaletto e Capitello, individuati nell’Atlante dei Centri Storici 
della Regione Veneto e perimetrati nel Prg vigente come Z.T.O. A. 
Fiesso Umbertiano ospita le funzioni centrali e rappresentative della comunità. 
Ha un centro storico di dimensioni contenute, ma ancora ben riconoscibile 
soprattutto nella piazza centrale e nel tessuto circostante. Sullo stesso asse est-
ovest si sono sviluppati anche gli altri due nuclei, rafforzando ulteriormente l’asse 
che nel tempo è stato paleoalveo e poi via di comunicazione. Oggi il sistema delle 
strade, divenuto più articolato per la presenza di connessioni a nord e a sud 
dell’abitato e soprattutto la nuova tangenziale hanno reso meno forte l’asse 
centrale. 
 
In generale relativamente al sistema insediativo il PAT: 

- verifica l’assetto degli insediamenti esistenti;  
- individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini 

quantitativi e localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di 
sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo storico 
dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di 
servizi, secondo standard abitativi e funzionali condivisi; 

- stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per 
ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali; 

- definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari 
agli insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli 
standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-
ambientale; 

- definisce gli standard abitativi e funzionali. 
Le scelte, riferite alle linee di possibile espansione delle aree residenziali, 
riguardano gli ampliamenti residenziali sono localizzate in aderenza agli 
insediamenti esistenti, in prossimità del centro ed in misura più limitata nelle 
località abitate. 
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12.2 Attività produttive e commerciali 
 
Il PAT dà gli indirizzi da recepire nel P.I. al fine di evitare sprechi di territorio 
agricolo. 
Inoltre specifica, individua e quindi perimetra puntualmente le seguenti azioni: 

- migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per 
attività produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta 
dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture; 

- delimitare gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi 
strutture di vendita; 

- precisare gli standard di qualità dei servizi, che si intendono 
perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi 
tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di lavoro; 

- definire i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività 
produttive in zona impropria, precisando la disciplina per le attività da 
confermare in loco e quella per le attività da trasferire in altra zona. 
Conseguentemente, stabilisce i criteri per il recupero degli edifici 
industriali non compatibili con la zona o inutilizzati a seguito del 
trasferimento o della cessazione dell’attività. 

 
 
12.3 Servizi 
 
Per quanto riguarda le scelte strutturali relative al tematismo servizi il PAT si 
concentra sulla domanda e offerta dei servizi di interesse locale, valutando la 
dotazione dei servizi non solo in relazione ai fabbisogni delle aree di espansione 
residenziale non completate, ma anche a seconda della domanda espressa dai 
singoli centri abitati, ponendo particolare attenzione al disegno urbano ed ai 
collegamenti alla viabilità interna. 
 
 
12.4 Infrastrutture 
 
La nuova tangenziale dell’abitato di Fiesso Umbertiano risolve il problema 
dell’attraversamento del nucleo urbano, non sono quindi previste ulteriori nuove 
infrastrutture viarie. 
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12.5 Paesaggio agrario e naturale 
 
Un tema di discussione ha riguardato la tutela e valorizzazione del paesaggio 
agrario che occupa una porzione rilevante del territorio comunale e che ha 
mantenuto nel tempo la fitta rete di costruzioni agricole e residenziali (in buona 
parte già presente all’interno dei catasti storici), mentre si è notevolmente 
trasformata la struttura aziendale e la qualità e varietà degli utilizzi. 
Gli obiettivi di carattere generale del PAT sono indirizzati alla tutela dei suoli e a 
favorire la permanenza delle attività agricole rimaste attraverso la predisposizione 
di azioni specifiche di: 

• tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola; 
• valorizzazione del territorio rurale, stabilendo criteri per il PI che 

disciplinerà nello specifico gli interventi sia sul patrimonio naturale che 
architettonico; 

• promozione e recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il 
riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e di 
quelli abbandonati, valutando l’opportunità di inserire destinazioni 
residenziali o turistico-ricettive, in funzione della loro localizzazione; 

• definizione dei criteri per il recupero degli allevamenti non più funzionali 
all’attività agricola, anche prevedendo l’utilizzo del meccanismo dei 
crediti edilizi; 

• individuazione i percorsi ciclabili e i percorsi pedonali pubblici utilizzabili 
per la fruizione turistica. 

 
Il PAT, inoltre tutela le Risorse Naturalistiche e Ambientali e l’integrità del 
Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”; 
porrà particolare attenzione al percorso del fiume Po e alla valorizzazione degli 
ambiti naturali ed edificati che lo affiancano, prevedendo il completamento dei 
progetti di riqualificazione già avviati e individuando nuove opportunità. 
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TAVOLA 2 – CARTA DEI VALORI INDIVIDUATI DAL PAT (LE INVARIANTI) 
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12.6  La definizione degli ATO e gli interventi strutturali 
 
La forma del piano derivata dall’impostazione di lavoro scelta non è tanto una 
zonizzazione, più o meno astratta del territorio, quanto un progetto definito in 
termini di potenzialità e aperto in termini di realizzabilità. 
Il territorio verrà, quindi, rappresentato per Ambiti Territoriali Omogenei 
(A.T.O.) definendo prima di tutto le condizioni di analogia e omogeneità tra le 
diverse aree che dipendono principalmente dalla loro natura. Se infatti il concetto 
della tradizionale zonizzazione poneva in primo luogo l’attenzione sulla 
delimitazione e sulla funzione dello spazio fisico individuato, prestandosi a una 
disciplina di dettaglio del territorio, l’approccio strutturale privilegia, invece, 
aspetti più generali stabilendo come prima condizione di appartenenza non già il 
riconoscimento del limite cartografico, ma la rispondenza alle caratteristiche di 
volta in volta individuate. Allontanandosi dalla disciplina puntuale del territorio, il 
sistema si presta inoltre a rettifiche e aggiornamenti, evitando che si creino 
discontinuità tra i momenti progettuale e conoscitivo. Pensare il territorio in 
termini strutturali significa immaginarne la trasformabilità riconoscendo ad ogni 
parte funzioni differenti secondo composizioni mutevoli nel tempo.  
La definizione degli A.T.O. consiste nella interpretazione e riconoscimento delle 
regole interne al sistema che rappresentano un vincolo da rispettare per poter dar 
luogo alle trasformazioni. A partire dunque da una articolazione di minima del 
territorio che ne riconosce i tre sistemi fondamentali, ambientale insediativo e 
delle relazioni territoriali, si sovrappone una suddivisione in luoghi dei diversi 
assetti e la traduzione di questi in termini progettuali.  
Se gli ambiti territoriali omogenei rappresentano una chiave di lettura delle 
proposte progettuali, questi vanno necessariamente intersecati con i programmi e 
le azioni che devono essere attivate perché gli obiettivi prefissi possano essere 
conseguiti. 
Si tratta di mettere a punto le azioni strategiche che sono necessarie per innescare 
i processi di valorizzazione e trasformazione. 
Infine un piano strutturale non può per sua natura non occuparsi della sua 
attuabilità. E’ pur vero che spetta al piano degli interventi (P.I.) definire le fasi 
attuative, ma i tempi di programmazione e di definizione della fase operativa sono 
molto ristretti, commisurati al mandato amministrativo; quindi le basi devono 
essere già anticipate nella fase strutturale, così che l’Amministrazione possa 
muoversi fin da subito nel proporre i progetti, nel cercare partners e risorse, nel 
pianificare la propria operatività. 
E’ inoltre nell’ambito strutturale che possono essere date indicazioni 
sull’applicabilità di tecniche perequative, sul ricorso ad accordi di programma, 
sulla opportunità di ragionare per interventi di pianificazione complessa, sugli 
accordi da stabilire con altri Enti. 
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Il PAT individua nel territorio comunale quattro Ambiti Territoriali Omogenei 
identificati sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più 
significativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ATO 1: Fiesso Umbertiano ATO 2: Capitello 

  
ATO 3: Zona produttiva - 

commerciale ATO 4: Zona agricola 

 
 
 CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI 
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2.729,79 203.200 1.328 18.000 10.200 PUA 42.900* 
*Con indice perequato del 15% 
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ATO 1: FIESSO UMBERTIANO E OSPITALETTO 
 
Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali 
L’ATO di Fiesso Umbertiano e Ospitaletto comprende i due centri storici e le 
zone di collegamento costituite dalle formazioni lineari di territorio sopraelevato 
rispetto al livello di campagna, testimonianza di paleoalvei di larghezza variabile 
con andamento ovest-est rispetto alla direzione del deflusso del Po che 
rappresentano la matrice storica originaria dell’insediamento assieme alla strada 
romana che attraversava in senso est-ovest il paese facendo una netta curva dove 
oggi si trova Fiesso. Oltre all’impianto storico, l’ATO comprende  le espansioni 
recenti. 
Il capoluogo ospita le funzioni centrali e rappresentative della comunità.  
La nuova arteria, realizzata recentemente, alternativa alla viabilità di 
attraversamento del centro del paese ha consentito una migliore accessibilità ai 
servizi e rappresenta una precondizione al recupero dei luoghi centrali. 
 
Criticità e fragilità 
L’edificazione non sempre coerente con il tessuto originario, anche se siamo in 
presenza di un insediamento compatto, e la presenza di un diffuso degrado 
edilizio rappresentano le criticità di cui il PAT deve farsi carico. La presenza 
inoltre di insediamenti industriali all’intero del centro storico, in prossimità della 
villa e nel tessuto edificato costituiscono da tempo (il PRG vigente le classifica 
come attività da trasferire) un tema irrisolto. 
 
Obiettivi e temi progettuali 
I temi progettuali riconosciuti attengono al consolidamento del centro storico 
riqualificando in particolare gli spazi pubblici e i sistemi di connessione con la 
viabilità ciclabile. 
Il tessuto esistente all’interno della città consolidata evidenzia la necessità di 
intervenire con processi di recupero edilizi ed urbanistico 
Il dettaglio progettuale di “manutenzione” della città consolidata è compito del PI 
che deve nell’ambito del dimensionamento seguire i seguenti criteri: 

• garantire una rete di percorsi ciclopedonali protetti; 
• salvaguardare la sequenza di spazi aperti e luoghi pubblici secondo una 

logica di rete non“residuale” rispetto al costruito; 
• evitare il consumo di suolo densificando senza però compromettere la 

qualità urbana ed ambientale. 
Linee preferenziali di intervento sono da valutarsi come potenziali opportunità da 
attivarsi in base a comprovati fabbisogni. 
Favorire i processi di trasferimento delle attività produttive interne al centro 
abitato, verso gli ampliamenti già attuati nella zona produttiva, attraverso gli 
istituti del credito edilizio e della perequazione. 
 
Il PAT ha inoltre individuato l’Area Strategica di Intervento 1°-Zona per attività 
commerciale lungo la tangenziale. 
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Zona per attività commerciale lungo la tangenziale 

 

 
Descrizione 
L’area strategica perimetra un ambito 
agricolo marginale soprattutto dopo la 
realizzazione della tangenziale. Quest’area 
viene destinata in residenza nella zona 
prossima al centro e in attività commerciale 
nella zona limitrofa alla strada provinciale. 
 
Obiettivi specifici e strategie 
L’obiettivo del PAT è quello di consolidare 
e rafforzare le funzioni urbane, quella 
commerciale in particolare.  

 
Il nuovo intervento, che dovrà qualificarsi come un punto di eccellenza lungo la 
strada provinciale prevede che 7.180 mq sia destinati a commercio e 5.790 mq a 
residenza. La valorizzazione dei terreni conseguente alla edificabilità consentita 
dal PAT dovrà essere bilanciata con opportuni parametri perequativi così come 
previsto per linee preferenziali di sviluppo. 
La valorizzazione dei terreni conseguente all’edificabilità consentita dal PAT 
dovrà essere bilanciata con opportuni parametri perequativi così come previsto 
per le linee principali. 
 
A seguito del bando pubblico per la presentazione di proposte i progetti ed 
iniziative di interesse pubblico a cui hanno aderito quattro proposte, il PAT ha 
assunto tali indirizzi definendo tali ambiti come “linee preferenziali di sviluppo 
insediativo prioritarie” che il PI deve attuare attraverso accordi pubblico-privati : 
assumendo come linee guida per la progettazione e per la predisposizione degli 
Accordi quelli contenuti nelle proposte presentate e contenute nel Quadro 
Conoscitivo. 
 
Linee preferenziali di sviluppo insediativo prioritarie 

 

Esiti del bando individuati dal PAT come 
“linee preferenziali di sviluppo insediativo 
prioritarie”. 
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ATO 2: CAPITELLO 
 
Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali 
Capitello costituisce il prolungamento verso est del sistema Ospitaletto -  Fiesso 
Umbertiano: formazioni lineari di territorio che rappresentano la matrice storica 
originaria dell’insediamento assieme alla strada romana che attraversava in senso 
est-ovest il paese. 
L’abitato che dal centro di Fiesso arriva fino al centro storico di Capitello è oggi 
caratterizzato da densificazioni lineari rispetto all’originario insediamento lungo 
strada. 
L’ATO comprende anche una zona produttiva agroalimentare accessibile dalla 
rotonda sulla nuova strada tangenziale che separa l’ambito di Capitello da quello 
di Fiesso. 
 
Criticità e fragilità 
La zona produttiva agroalimentare, che ospita una importante e attiva azienda del 
paese rappresenta per la sua dimensione e per l’impatto anche visivo una 
emergenza detrattivi che però per la sua valenza economica difficilmente può 
essere affrontata in sede di pat se non in termini di mitigazione. 
 
Obiettivi e temi progettuali  
Il PAT prevede la realizzazione di un percorso ciclabile con attraversamento 
protetto della statale. 
Il tessuto esistente all’interno della città consolidata evidenzia la necessità di 
intervenire con processi di recupero edilizi ed urbanistico e di limitati 
ampliamenti. 
 
 
ATO 3: ZONA PRODUTTIVA – COMMERCIALE 
 
Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali 
Il sistema produttivo di Fiesso è attestato su di un’area addossata al confine con il 
Comune di Occhiobello, lungo la nuova strada provinciale. E’ oggi formata da un 
nucleo sostanzialmente saturo e da una espansione attuata con adeguamento del 
perimetro del Piano Attuativo, che ha recuperato una significativa dotazione per 
nuovi insediamenti. 
Nel suo insieme (compresi in altri ATO) nel comune sono insediate altre attività 
produttive di carattere soprattutto artigianale. 
 
Criticità e fragilità 
La localizzazione della grande area produttiva, compreso il suo ampliamento non 
presentano sostanziali criticità di carattere urbanistico, ambientale e 
infrastrutturale. 
 
Obiettivi e temi progettuali  
Sulla base degli studi emergenti dal quadro conoscitivo, siamo in presenza di una 
domanda che può essere soddisfatta dall’ampliamento previsto con la modifica 
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dello strumento attuativo vigente, che il PAT conferma,  in parte prevedendo 
l’opportunità di attivare nuove linee di espansione. 
Le modalità degli interventi e la struttura delle connessioni rappresentano il tema 
progettuale da gestire con il PI e la normativa attuativa. 
 
 
ATO 4: ZONA AGRICOLA 
 
Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali 
La zona agricola conserva alcune testimonianze rilevanti, costituite soprattutto da 
alcuni insediamenti a corte sparsi nel territorio e da chiese e capitelli. 
Lo spazio agricolo risulta caratterizzato in modo omogeneo da un territorio 
agrario “a campi aperti” nel quale permangono solo alcuni elementi del paesaggio 
tradizionale, quale la presenza di abitazioni rurali vecchie e da alcuni filari di 
piante arboree.  
 
Criticità e fragilità 
Il progressivo abbandono della zona agricola, dovuto da un lato alla scarsa 
redditività e dall’altro al regime normativo che ha spesso impedito cambi d’uso e 
l’ampliamento di edifici, non ha comunque comportato una aggressione da parte 
dei nuclei urbani e dell’edilizia diffusa, ma ha impedito all’attività di avere 
adeguate strutture di supporto.  
 
Obiettivi e temi progettuali  
Il PAT tutela le abitazioni rurali individuate come edifici di qualità architettonica 
e testimoniale promuovendo il recupero come testimonianza di cultura e tradizioni 
tipiche del territorio. Vanno comunque privilegiati gli interventi edilizi legati 
all’attività agricola impedendo il depauperamento e il consumo di suolo. 
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PARTE QUINTA: ATTUAZIONE DEL PAT 
Così come previsto dalla L.R:11/04 il PAT è formato da elaborati grafici e da 
elaborati descrittivi e normativi. In particolare la parte grafica è formata da sei 
planimetrie: 

 TAV. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale che contiene 
una ricognizione dei vincoli esistenti sul territorio comunale. 

 TAV. 2: Carta dei valori individuati dal PAT (le invarianti) che 
rappresenta le invarianti e i valori presenti nel territorio, sia che facciano 
parte del patrimonio naturale che di quello edificato. 

 TAV. 3: Carta della fragilità territoriale nella quale sono messe in luce 
le criticità dovute alla natura dei terreni e al sistema idrogeologico. 

 TAV. 4a: Carta delle trasformabilità. Individuazione degli Ambiti 
Territoriali Omogenei che riporta la suddivisione in ATO mettendo in 
evidenza gli elementi di connessione e relazione tra ciascun ambito. 

 TAV. 4b: Carta delle trasformabilità. Azioni nella quale sono 
individuate le strategie e le azioni sul territorio. 

 TAV. 5: Carta delle compatibilità del PAT con il PRG adottato nella 
quale sono evidenziate le compatibilità e le parti non compatibili mettendo 
in relazione le previsioni del PAT e quelle del PRG adottato. 

Gli elaborati descrittivi e normativi sono formati da: 
 6. relazione di progetto che determina gli obiettivi e le scelte del PAT di 

relazione con la struttura del territorio. Pur non avendo contenuti 
prescrittivi, la relazione è comunque uno strumento per una maggiore 
definizione delle scelte del PAT e degli indirizzi per il PI. 

 7. relazione tecnica 
 8. norme tecniche organizzate in un testo generale e in allegati su temi 

specifici. I contenuti del sistema normativo hanno valore prescrittivo sia 
per gli elementi che sottopone a tutela, sia per il governo della città 
esistente sia per le trasformazioni.  
Gli allegati fanno riferimento a: 
- allegato 8.A: ambiti territoriali omogenei e aree strategiche 
- allegato 8.B: Perimetrazione dei centri storici e schedatura degli 

edifici 
- allegato 8.C: indirizzi e criteri per l’incentivazione della qualità 

architettonica (recepita dal PATI). 
 9. banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo 
 10. valutazione incidenza ambientale (VINCA) 
 11. Rapporto Ambientale (VAS) 

- Allegato 11.A - carta della suscettibilità alla trasformazione insediativa 



TAVOLA 4 – CARTA DELLE AZIONI DI PIANO (LA TRASFORMABILITÀ) 
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13. Stima della popolazione futura 
 
Per il futuro di Fiesso Umbertiano le tendenze demografiche degli ultimi anni 
evidenziano una continua e progressiva crescita. Le stime condotte per ottenere 
previsioni di popolazione sono state effettuate utilizzando il cosiddetto metodo 
analitico o per componenti. Si analizzano e si prevedono singolarmente le 
dinamiche dei fenomeni che condizionano la popolazione futura, che dipende non 
solo dalla situazione attuale, ma anche da natalità, mortalità, immigrazione ed 
emigrazione.  
Il metodo, procedendo per coorti11, proietta la popolazione odierna nel futuro 
applicando i tassi specifici di mortalità12.  
Per quanto concerne la dinamica della fecondità il discorso è differente, in quanto 
da un punto di vista teorico bisognerebbe prevedere longitudinalmente i tassi 
specifici di fecondità, ma nella pratica è possibile farlo solo per strutture 
territoriali di una certezza grandezza. Per i comuni, la metodologia più opportuna 
è quella di calcolarsi il tasso grezzo di fecondità per l’ultimo anno disponibile, 
nati sulla popolazione femminile in età fertile (N/Pf[15-49]), e riaggiornare tale 
tasso annualmente in base alla popolazione femminile prevista. Il totale dei nati 
sarà poi scomposto per genere in base al coefficiente di mascolinità alla nascita 
(pari a 105 maschi su 100 femmine). 
L’ultimo fenomeno da prendere in considerazione sono le migrazioni, data la loro 
imprevedibilità è indispensabile formulare delle diverse ipotesi. Le ipotesi 
elaborate sono le seguenti: 

 
Ipotesi di base: la popolazione immigrata e quella emigrata vengono proiettate 

linearmente tenendo conto del loro trend negli ultimi 20 anni, analizzando le 
dinamiche anche per tipo di immigrazione (dall’estero o da altro comune) e 
di emigrazione (per l’estero o per altro comune). 

 
Ipotesi 1: il saldo sociale tende dal 2012 a stabilizzarsi nell’arco di una quindicina 

d’anni; tende, cioè, a essere pari a 0 nel 2027. 
 

Ipotesi 2: la popolazione emigrata, verso altro comune, dal 2012 tende a 
dimezzarsi nell’arco di quindici anni; tende, cioè, ad essere pari alla metà 
nel 2027, il saldo sociale determinato dai flussi migratori da e verso l’estero 
tende dal 2012 a stabilizzarsi nell’arco di una quindicina d’anni; tende, cioè, 
a essere pari a 0 nel 2027. 

                                                 
11 Coorte: gruppi di persone accomunate dall’aver sperimentato l’evento d’analisi nella medesima unità di 
tempo. Un tipico esempio di coorte è la generazione  
12 Intuitivamente, un ventenne l’anno prossimo avrà ventuno anni con una probabilità di non 
morire pari al tasso di sopravvivenza sx. Si può perciò procedere calcolando: 1Px+1=0Px* sx. La 
popolazione al tempo uno in età x +1 è pari alla popolazione al tempo zero in età x per il tasso di 
sopravvivenza, quest’ultimo si ricava dalle tavole di mortalità pubblicate dall’ISTAT a livello 
provinciale. Per il futuro è opinione diffusa che i tassi di sopravvivenza non varieranno 
consistentemente così come è stato per tutto il secolo scorso, è perciò ipotizzabile che rimangano 
stabili.  
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La popolazione migrante viene aggiunta ex post, sommandola a quella derivata 
dal metodo per componenti. 
 
Secondo le previsioni effettuate, al 2018 la popolazione, a seconda delle ipotesi 
prese in considerazione, tale stima potrebbe variare tra 4.218 (ipotesi 1) e 4.520 
(ipotesi 2). Le famiglie molto probabilmente saranno comprese all’internodella 
forbice tra i valori 1.770 e 1.861, ipotizzando che la dimensione media non cambi 
nei prossimi anni e rimanga perciò stabile intorno ai 2,4 componenti per  famiglia. 
 
Tabella 13.1 Previsione della popolazione residente per anno 
2007 Reale 4.219 1.737 

Base 4.236 1.744 
Uno 4.235 1.744 

2012 

Due  4.235 1.744 
Base 4.299 1.770 
Uno 4.218 1.737 

2018 

Due  4.520 1.861 
Fonte: elaborazione SISTEMA su dati Ufficio Anagrafe 
 
La combinazione delle ipotesi demografiche incrociate con le tendenze 
economiche consentono di definire uno scenario di sviluppo della popolazione 
pari ad un valore compreso tra 70 nuovi e 300 nuovi abitanti nei prossimi 10 anni. 
Non si può escludere che la popolazione residente nel 2018 si avvicini all’ipotesi 
2, visto il trend economico positivo negli ultimi anni. 
La struttura per età della popolazione non muterà molto nei prossimi anni: è 
probabile un leggero aumento di popolazione tra i 6 e i 13 anni. 
 
Tabella 13.2 Previsione della popolazione per  anno e classe d’età 

Var 2007/2017 
Età 2007 2017 

v.a. % 
0-3 126 117 -9 -7,4 
4-5 51 63 12 24,0 
6-10 158 171 13 7,9 
11-13 73 113 40 54,4 
14-18 181 159 -22 -12,1 
19-24 254 196 -58 -22,7 
25-64 2.443 2.537 94 3,9 
65 e più 933 943 10 1,1 
Totale 4.219 4.299 80 1,9 
Fonte: elaborazione SISTEMA su dati Ufficio Anagrafe 
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14 Dimensionamento del Piano 
La nuova legge urbanistica regionale ha introdotto una novità relativamente al 
rapporto tra abitante e volume residenziale. Pur confermando il parametro 
previsto dalla L.R. 61/85 di 150 mc ad abitante, si introduce ora la facoltà di 
rideterminare tale parametro in relazione alle diverse connotazioni del tessuto 
urbano. Si è voluto in questo modo dare la possibilità di adeguare la metodologia 
di calcolo alle molteplici realtà insediative del territorio veneto. 
L’analisi dei dati e la volontà di procedere ad una valutazione dei bisogni secondo 
una logica di contenimento dei consumi di territorio, ci ha portato ad assumere il 
valore di 150 mc/abitante. 
Per quanto riguarda il sistema produttivo, il piano prevede linee prioritarie di 
sviluppo in aderenza alle aree esistenti. 
 

Tabella 14.1 - Dimensionamento delle superfici e dei volumi previsti dal PAT, 
nell'arco di validità dello strumento, ripartito per ATO e tipologia di area di 
intervento 

 Aree 
residenziali 

Aree non 
resid. 

Dotazioni 
urbanistiche Area tot Mc. residenziali 

realizzabili 
Abit. 

teorici 

ATO 1 204.750 6.050 37.200 248.000 192.000 1.253 
ATO 2 11.900 20.400 2.100 14.000 11.200 75 
ATO 3 - - 3.600 24.000 - - 
ATO 4 - - - - - - 
TOTALE 216.650 26.450 42.900 286.000 203.200 1.328 
 
 

Tabella 14.2 – Calcolo della SAU prevista dal PAT 

  

Aree Di Trasformazione 
Pat 

Superficie già compresa nel 
Prg 

Trasformazione 
Sau 

ATO 1 248.000 9.000 239.000 
ATO 2 14.000 6.000 8.000 
ATO 3 24.000 - 24.000 
ATO 4 - - - 
TOTALE 286.000 15.000 271.000 
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15.  La perequazione urbanistica 
 
La nuova legge urbanistica del Veneto ha sancito l’introduzione dell’istituto della 
perequazione urbanistica quale strumento di gestione delle trasformazioni urbane. 
Istituto che trova origine nella decadenza e l’indennizzabilità dei vincoli 
urbanistici e nella difficoltà di perseguire politiche attive nella costruzione della 
città pubblica attraverso l’acquisizione delle aree mediante esproprio. 
La perequazione, fondata sul principio di distribuire la capacità edificatoria dello 
strumento urbanistico su tutti i terreni coinvolti da previsioni sia pubbliche che 
private consente di perseguire tre importanti obiettivi: 
- equità di trattamento per tutti i cittadini proprietari di terreni investiti da 
previsioni urbanistiche superando le ingiustizie del passato che non distribuivano 
in modo omogeneo la rendita fondiaria; 
- superamento del contenzioso legato alle procedure espropriative mediante 
accordi attuativi con i proprietari su schemi d’intervento predisposti dagli uffici 
pubblici; 
- sostanziale risparmio economico per le casse comunali che acquisiscono i 
terreni pianificati per standard pubblici a costo zero perché ceduti in cambio della 
possibilità edificatoria. 
Operativamente il modello della perequazione urbanistica si basa sul principio di 
riconoscere ai proprietari dei suoli urbani, individuati in trasformazione, dei diritti 
edificatori e di separare tale diritto dall’edificazione sull’area di proprietà. Si 
assegna per ogni terreno una quota di volume edificabile, quindi si scinde il 
legame tra il diritto di edificazione del terreno e la realizzazione del volume su di 
esso. In questo modo a tutti i proprietari di aree coinvolte nella trasformazione si 
riconosce un diritto teorico all’edificabilità.  
Nell’attuazione del piano l’edificazione che ne consegue è concentrata su una 
parte limitata del comparto interessato dalla trasformazione e le aree che 
eccedono, rispetto alla cessione delle dotazioni minime di standard di legge per 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sono cedute al comune. 
L’utilizzazione di tali aree o l’acquisizione di opere primarie e secondarie 
permette all’amministrazione comunale di attuare in un'unica fase il disegno 
organico della città. 
Il Piano di assetto del territorio assume come principio fondamentale della 
pianificazione urbanistica a scala comunale la perequazione urbanistica e ne 
promuove l’attuazione con il Piano degli Interventi, nei Piani Urbanistici 
Attuativi, nei comparti urbanistici e negli atti di programmazione negoziata. 
Il Piano di assetto del territorio assume come principio fondamentale della 
pianificazione urbanistica a scala comunale la perequazione urbanistica e ne 
promuove l’attuazione con il Piano degli Interventi, nei Piani Urbanistici 
Attuativi, nei comparti urbanistici e negli atti di programmazione negoziata. 
Il PAT stabilisce criteri e modalità per l’applicazione dell’istituto della 
perequazione urbanistica, perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli 
immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla 
pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle 
dotazioni territoriali. 
Per attribuire il valore dell’indice maturato dall’area, sono stati individuati valori 
diversi in relazione alle caratteristiche “di fatto” delle diverse aree del comune. A 
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tal fine il territorio è stato ripartito in tre ambiti rappresentati nello schema che 
segue. 
 

 INDICE DI ZONA mc/mq 

A – Fiesso Umbertiano 1 

B – Ospitaletto 0,8 

B – Capitello 0,8 

 
Sulla base di tale ripartizione sono stabiliti gli indici maturati da ciascuna area di 
trasformazione (area strategica, linea di espansione, area destinata a dotazioni 
urbanistiche) che il PI attiverà. 
Nelle aree interessate dalle linee di espansione residenziale la modalità 
perequativa prevista dal PAT consiste nella cessione di una quota variabile dal 5% 
al 15% dell’area, secondo le prescrizioni determinate in sede di PI, da destinare 
come dotazione urbanistica aggiuntiva e/o per il trasferimento di crediti edilizi. 
Tale cessione potrà essere convertita in realizzazione di opere di interesse 
pubblico qualora l’amministrazione ne ravvisi l’opportunità. 
Il conferimento dei diritti volumetrici necessari alla verifica dell’indice di 
edificazione delle aree di espansione deve essere documentato nella convenzione 
allegata allo strumento attuativo, all’atto della sua sottoscrizione. 
Per i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi le 
modalità di attuazione della perequazione urbanistica saranno definite, nello 
specifico, in ciascun atto di programmazione negoziata, facendo riferimento ai 
criteri di perequazione sopra indicati e, ove presenti, alle direttive del PAT 
contenute nell’allegato 8.A . 
Il PI dovrà prevedere di applicare l’istituto della perequazione urbanistica per 
l’attuazione di: 

a) Piani urbanistici attuativi e o parti di essi; 
b ) Schede normative; 
c) Interventi che prevedano forme di negoziazione. 

In ogni caso anche per interventi edilizi diretti il PI potrà prevedere l’applicazione 
dell’istituto della perequazione urbanistica. 
Il PI può motivatamente individuare altresì comparti attuativi costituiti da aree 
appartenenti ad ambiti di trasformazione diversi, computando i rispettivi indici 
perequativi e nel rispetto della massima capacità edificatoria assegnata a ciascun 
ambito. 
A fini perequativi, potranno comprendersi anche aree distinte e non contigue, ma 
funzionalmente collegate ed idonee, in particolare per quanto riguarda la 
dotazione di servizi a scala territoriale. 
Fanno parte di diritto dell’ambito territoriale assoggettato a perequazione 
urbanistica tutte le aree di trasformazione inserite dal PAT, comprese quelle 
destinate a dotazioni territoriali di standard, ad esclusione di quelle già nella 
disponibilità dell’Amministrazione comunale alla data di adozione del PAT. 
Le aree cedute a seguito di perequazione o compensazione sono destinate ad 
accogliere, oltre alle funzioni già previste per l’ambito e secondo le indicazioni 
del PI e compatibilmente con le caratteristiche delle aree: crediti edilizi, opere ad 
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uso pubblico, dotazioni urbanistiche ed edilizia residenziale sociale. I crediti 
maturati in caso di trasferimento vengono corretti in base alla zona di attivazione 
e quella di destinazione. 
 

CREDITI TRASFERIMENTI VOLUMI 
a 

da 
A B C D 

A – Fiesso Umbertiano 1 1 1 Non  
ammesso 

B – Ospitaletto  0,8 1 1 Non  
ammesso 

C – Capitello 0,8 1 1 Non  
ammesso 

D – Zona agricola 0,6 0,8 0,8 1 
 
16.  Superficie Agricola Utilizzata trasformabile dal PAT  
 
Coerentemente con il principio della tutela dal consumo di territorio agricolo, 
investito negli ultimi decenni dalla forte spinta prodotta dai processi di 
urbanizzazione e industrializzazione che hanno trasformato l’assetto territoriale 
del Veneto, la Giunta Regionale ha emanato un atto di indirizzo con il quale sono 
stati stabiliti dei criteri per determinare la quota della Superficie Agricola 
Utilizzata che può essere trasformata, con destinazioni urbanistiche diverse. 
 
Il calcolo effettuato per il comune di Fiesso Umbertiano ha portato ad un valore 
potenziale di 308.777 mq. Tale valore, rilevante in termini assoluti e irrisorio in 
termini percentuali viene comunque giudicato coerente con gli obiettivi del piano. 
Obiettivi che derivano dalla valutazione che il consumo di territorio abbia inciso 
sia sul settore produttivo agricolo in quanto tale, sia sulla più generale funzione di 
salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio 
ecologico e naturalistico provocando cambiamenti profondi e che quindi diventi 
prioritario, anche a Fiesso Umbertiano, contenere il consumo di risorse territoriali. 
Il PAT individua, attraverso il disegno di assetto le tipologie di aree su cui la 
trasformazione urbanistica produrrà interventi di consolidamento, recupero, 
riordino, riqualificazione ed espansione, prefigurazioni che sono demandate nella 
loro attuazione al Piano degli Interventi. 
 
Tabella 16.1 – Valutazione della SAU trasformabile 
 

  ha mq Kmq % 
        
Superficie Agricola Utilizzata  (SAU) da PRG  2375,20 23.752.044 23,75   
Superficie Territoriale Comunale (STC) da PRG 2.729,79 27.297.861 27,30   
SAU da PRG /STC   0,87 87,01 
Indice trasformabilità SAU     1,3 
Superficie massima trasformabile (Smt)   308.777 0,31   
 




