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1. OBBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

La Direttiva Europea 2001/42 nelle informazioni dell’Allegato I di cui all’art.5 paragrafo 1 individua le 

informazioni da fornire ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 tra cui il punto e:

“obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al pianoo al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;”

Tale punto implica la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo e dei programmi operativi con gli 

obbiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la 

diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.

L’esame della situazione ambientale rende leggibili le pressioni più rilevanti per la qualità ambientale, 

le emergenze, ove esistenti, le aree di criticità, può utilmente indirizzare la definizione di obiettivi, 

finalità e priorità dal punto di vista ambientale, nonché l’integrazione di tali aspetti nell’ambito della 

pianificazione di settore.

La definizione degli obiettivi deve comunque soddisfare le condizioni di sostenibilità all’accesso alle 

risorse ambientali. Tali condizioni sono comunemente fatte risalire ai seguenti principi:

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione;

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico 

dell’ambiente stesso;

• lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo.

Nel rispetto di tali principi, il Manuale della Ce (Fondi strutturali) individua dieci criteri di sostenibilità 

per la definizione degli obiettivi del programma.

Tali dieci criteri sono stati utilizzati in questa valutazione ambientale strategica perchè considerati più 

adatti all’applicazione di tale studio anche perchè sono individuati su un manuale predisposto 

appositamente per piani e programmi europei e si articola come la tabella seguente:
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Criteri Fondi StrutturaliCriteri Fondi Strutturali

Criteri chiave per 

la sostenibilità

Obiettivi di Sostenibilità

•Ridurre al minimo 

l’impiego delle 

risorse 

energetiche non 

rinnovabili

!Proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non 

rinnovabile per la produzione di cibo e di altri prodotti e 

come ecosistema per gli altri organismi viventi.

!Difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; 

! Tutelare la salute umana e del patrimonio agricolo e forestale; 

!Incentivazione dell’efficienza di produzione energetica e 

nuove fonti alternative; 

!Promozione del risparmio energetico come efficienza di 

utilizzo e riduzione delle necessità di consumo di energia; 

!Incentivazione dell’efficienza di produzione energetica e 

nuove fonti alternative. 

•Impiego delle 

risorse rinnovabili 

nei limiti della 

capacità di 

rigenerazione 

!Usare i rifiuti come combustibile o come altro mezzo per 

produrre energia; 

!Riutilizzo a valle della raccolta e delle iniziative per la 

riduzione dei rifiuti; 

!Aumentare il territorio sottoposto a protezione; 

!Tutelare le specie minacciate e della diversità biologica; 

!Promozione degli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi; 

!Difesa dall’eutrofizzazione; 

!Garantire usi peculiari a cui vengono destinate le acque 

marine e salmastre; 

!Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici, “sufficiente entro l’anno 2008, secondo quanto 

disposto dal nuovo decreto legislativo; 

!Garantire usi peculiari a cui vengono destinate le acque marine e salmastre;

!Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici, “sufficiente entro l’anno 2008, secondo quanto 

disposto dal nuovo decreto legislativo; 

!Garantire usi peculiari dei corpi idrici; 

!Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del nuovo decreto 

legislativo sulle acque.  Tutelare la salute umana e del patrimonio agricolo e forestale; 

•Uso e gestione 

corretta, dal punto 

di vista 

ambientale, delle 

sostanze e dei 

rifiuti pericolosi/

inquinanti 

!Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, in particolare attraverso l’adozione e lo sviluppo di 

tecnologie pulite; 

!Assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti; 

!Raggiungere l’autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali; 

!Organizzare la raccolta dei rifiuti in modo da consentire la progressiva separazione dei principali flussi 

produttivi (rifiuti domestici, mercatali, attività di servizio, attività commerciali, attività produttive, attività 

agricole); 

!Usare i rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; 

!Conferire almeno il 25% dei rifiuti urbani da recuperare attraverso la raccolta differenziata entro il 2001 

ed almeno il 35% dal marzo 2003; almeno il 50% di recupero e il 25% di riciclaggio degli mballaggi dal 

maggio 2002; 

!Riutilizzo a valle della raccolta e delle iniziative per la riduzione dei rifiuti; 

!Minimizzare lo smaltimento in discarica. 

•Conservare e 

migliorare lo stato 

della fauna e flora 

selvatiche, degli 

habitat e dei 

paesaggi

!Aumentare il territorio sottoposto a protezione; 

!Tutelare le specie minacciate e della diversità biologica; 

!Promozione degli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi; 

!Promozione degli interventi di riduzione dei rischi derivanti dall’introduzione di specie allogene; 

!Promozione delle tecnologie che favoriscono la biodiversità; 

!Proteggere la qualità dei suoli come risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di cibo e di altri 

prodotti e come ecosistema per gli altri organismi viventi; 

!Difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; 

!Identificare e catalogare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo industriale in 

attività; 

!Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici, “sufficiente” entro l’anno 2008, secondo quanto 

disposto dal nuovo 

!decreto legislativo 

!Tutelare la prateria marina; 

!Difendere le coste dall’erosione; 

!Difesa dall’eutrofizzazione; 

!Garantire usi peculiari a cui vengono destinate le acque marine e salmastre; 

!Tutelare la salute umana e del patrimonio agricolo e forestale; 

!Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale; 

!Proteggere la qualità degli ambiti individuati; 

!Riqualificazione paesaggistica delle aree degradate. 
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Criteri Fondi StrutturaliCriteri Fondi Strutturali

Criteri chiave per 

la sostenibilità

Obiettivi di Sostenibilità

•Conservare e 

migliorare la 

qualità dei suoli e 

delle risorse 

idriche

!Proteggere la qualità dei suoli come risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di cibo e di altri 

prodotti e come ecosistema per gli altri organismi viventi; 

!Difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; 

!Identificare e catalogare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo industriale in 

attività; 

!Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del nuovo decreto 

legislativo sulle 

!acque; 

!Garantire usi peculiari dei corpi idrici; 

!Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione; 

!Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” entro l’anno 2008, secondo quanto 

disposto dal nuovo decreto legislativo; 

!Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del nuovo decreto 

legislativo sulle acque; 

!Difesa dall’eutrofizzazione; 

!Garantire usi peculiari a cui vengono destinate le acque marine e salmastre; 

!Raggiungere gli obiettivo eco-ambientali, secondo quanto disposto dal nuovo decreto legislativo; 

!Tutelare la prateria marina; 

!Difendere le coste dall’erosione; 

!Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle emissioni 

nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o pericolose; 

!Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio paesaggistico delle aree depresse; 

!Identificare le aree a rischio idrogeologico; 

•Conservare e 

migliorare la 

qualità delle 

risorse storiche e 

culturali

!Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e 

paesaggistico delle aree depresse; 

!Dotare le aree depresse di strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restauro e 

valorizzazione del patrimonio; 

!Sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita delle 

organizzazioni, anche del terzo settore, nel settore culturale; 

!Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale. Proteggere la 

qualità degli ambiti individuati. 

•Conservare e 

migliorare la 

qualità 

dell’ambiente 

locale 

!Ridurre la necessità di spostamenti urbani; 

!Sviluppare modelli di traffico e di inquinamento atmosferico; 

!Promuovere lo sviluppo di Agende XXI locali; 

!Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle emissioni 

nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o pericolose; 

!Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e 

paesaggistico delle aree depresse; 

!Dotare le aree depresse di strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restauro e 

valorizzazione del patrimonio; 

!Sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita delle 

organizzazioni, anche del terzo settore, nel culturale; 

!Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale. Proteggere la 

qualità degli ambiti individuati. 

•Protezione 

dell’atmosfera 

!Limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale e ai 

cambiamenti climatici (CO2, CH3, N2O e CFC); 

!Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle emissioni globali; 

!Eliminare le emissioni atmosferiche di sostanze che provocano la riduzione della fascia di ozono 

stratosferico (CFC, Halons, HCFC); 

!Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle emissioni globali; 

!Limitare le emissioni acide in atmosfera (SO2, NOX, NH3) e favorire appropriati sistemi di gestione del 

territorio; 

!Ridurre le emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono troposferico (NMVOCS e NOx) 

e degli altri ossidanti fotochimici; 

!Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle emissioni 

nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o pericolose; 

!Eliminare l’uso di sostanze cancerogene nei cicli di produzione e nei prodotti. 

•Sensibilizzare 

maggiormente alle 

problematiche 

ambientali, 

sviluppare 

l’istruzione e la 

formazione in 

campo ambientale 

!Promozione e sostegno alle attività di educazione ambientale anche tramite i laboratori territoriali; 

!Promozione delle attività di formazione del personale impegnato nell’attuazione delle strategie 

ambientali; 

!Promuovere la formazione di nuove figure professionali in ambito ambientale; 

!Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale. Proteggere la 

qualità degli ambiti individuati. 
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Criteri Fondi StrutturaliCriteri Fondi Strutturali

Criteri chiave per 

la sostenibilità

Obiettivi di Sostenibilità

•Promuovere la 

partecipazione del 

pubblico alle 

decisioni che 

comportano uno 

sviluppo 

sostenibile 

!Promozione e sostegno delle campagne di diffusione dell’informazione ambientale e della 

consapevolezza delle relative problematiche; 

!Promozione di misure di sostegno alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali riguardanti 

l’ambiente; 

!Promozione di programmi di raccolta e messa a disposizione del pubblico delle informazioni  

ambientali; 

!Misura di formazione del personale e delle autorità che assistono il pubblico nell’accesso alle 

informazioni e alla partecipazione dei processi decisionali concernenti l’ambiente.

1.1.Analisi dello stato attuale e Criticità evidenziate

Attraverso l’analisi dello stato attuale come indicato dalla CE 11/2004  si sono evidenziate alcune 

criticità esistenti che sono state allegate alla Relazione Ambientale e quindi al Documento 

Preliminare. Vedi tabella seguente:

Criticità emerse e obbiettivi fissati in base al documento preliminareCriticità emerse e obbiettivi fissati in base al documento preliminareCriticità emerse e obbiettivi fissati in base al documento preliminare

MATRICE CRITICITA’ OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Aria 

! Inquinamento 
traffico 
veicolare Strada 
Statale Romea 
(Inquinamento 
da CO2 e 
PM10) 

! Incremento del 
traffico 
veicolare nella 
stagione 
balneare

! Inquinamento 
dato dalla 
combustione 
non industriale 

! Creare, in accordo con l’ARPAV, un sistema di monitoraggio che sia in grado di fornire informazioni circa la 
qualità dell’aria di un’ importante zona turistica e di transito come Rosolina

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra che contribuisce al riscaldamento globale e all’effetto serra.

! Riduzione del traffico veicolare tramite:

" Promozione del trasporto pubblico (rivalorizzazione della ferrovia);

" Creazione di percorsi ciclabili;

" Creazione del Porto di Caleri e di un turismo nautico 

" Spostamento del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali vicino alla Romea per 
riduzione il traffico pesante che passa attraverso il centro del paese 

! Verifica del buon funzionamento degli impianti di riscaldamento; promozione della bioedilizia e del risparmio 
energetico, certificazione energetica degli edifici

Clima 
(precipitazioni

)

! Scarse 
precipitazioni 
(tra 500-700 
mm/anno);

! siccità ripetute

! E’ importante prevedere e avviare un processo di contenimento e razionalizzazione dell’utilizzo della risorsa 
idrica mediante la promozione di interventi finalizzati al risparmio generale dell’acqua, al riutilizzo delle acque 
reflue anche in funzione degli usi che necessitano di diversi standard qualitativi 

Acqua

Acque superficiali 
e di falda:

! Cuneo salino e 
fenomeni 
correlati 
(potabilità, 
irrigazione, 
ambiente, falda)

! Perdite di rete > 
32% (limite = 
20%)

! Subsidenza 
naturale-
antropica

! Portata fluviale 
ridotta

! Scarsa qualità 
partenza - 
classe A3

! Il PAT dovrà prevedere azioni di concertazione con gli enti gestori dei corsi d’acqua (AIPO, Genio Civile, 
Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, Polesine Acque) per: 

" Il mantenimento, potenziamento e nuovo impianto della fascia vegetale lungo i corsi d’acqua;

" Impedire l’estrazione di sabbia dall’alveo;

" Costruzione di un nuovo sbarramento contro la risalita del cuneo salino in prossimità della foce dell’Adige;

" Miglioramento della rete di distribuzione.

! Inoltre il PAT provvederà alla rinaturalizzazione di aree e limitazione di uso di suolo per l’urbanizzazione con 
conseguente diminuzione di superficie impermeabilizzate

! Per raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dall’art.76 del D.Lgs.152/06 si propone di ridurre il carico delle 
emissioni emesse:

" Dall’agricoltura: realizzazione nei campi di fasce tampone, promozione dell’agricoltura biologica, 
sistemi di irrigazione che limitino il rischio di dispersione e conseguente percolazione di elementi 
inquinanti nel sottosuolo molto permeabile, opportunità di utilizzare e/o realizzare aree e  casse di 
espansione alberate come bacini di lagunaggio e di fitodepurazione delle acque superficiali. 

" Da altre attività produttive: estensione della Valutazione di incidenza ad aree limitrofe alla Rete Natura 
2000, promozione di una riqualificazione ambientale delle aree produttive, divieto di scarico di rifiuti e 
di materiali dio qualsiasi genere lungo i corsi d’acqua, verifica delle acque di processo scaricate in 
funzione del ricettore. 

! Cercare di ridurre il fenomeno dell’intrusione salina, che determina anche nelle acque potabili valori elevati  di 
cloruri e di conducibilità media 

Acqua

Acque sup. 
(depurazione):

! Reti fognarie 
miste, 
infiltrazioni da 
falda alta

! Completamento della rete fognaria e dei relativi allacciamenti per fabbricati civili e industriali, onde evitare lo 
scarico al suolo di sostanze inquinanti che possano danneggiare la falda acquifera sotterranea;

! Incoraggiare l’adozione di sistemi alternativi di depurazione (fitodepurazione) per i piccoli nuclei abitati e sparsi 
nel territorio difficilmente raggiungibili dalla rete fognaria.

Acqua Acque irrigue:

! Salinità, 
inquinamento, 
elevata 
domanda (1100 
ha), perdite 
tecniche

! Promozione di interventi atti al risparmio idrico e per un uso più razionale dell’acqua in agricoltura; 
! Immagazzinare l’acqua piovana il più possibile nel terreno contendo al minimo le perdite per scorrimento 

superficiale, percolazione profonda ed evaporazione;
! Ridurre le perdite d’acqua per evaporazione e traspirazione tramite pacciamatura, frangivento e lotta alle 

malerbe; 
! Utilizzo delle acque reflue depurate per l’irrigazione;
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Acque di 
balneazione:

! “Leggermente 
inquinato” 
(rischio alla 
foce)

! Da quanto rilevato è necessario che il PAT preveda la concertazione tra comuni, città, Consorzi di Bonifica, 
Autorità di bacino interessati dalle acque dei fiumi principali al fine di limitare le emissioni  inquinanti dirette.

Acqua di 
transizione:

! Rischio 
idraulico (opere 
prima e 
seconda difesa, 
precipitazioni, 
urbanizz.)

! Scarsa qualità 
acque 
(ossigenazione, 
coliformi fecali 
ecc, dati 
2004-05-06)

! Creazione di casse di espansione vegetate  lungo i corsi d’acqua con finalità di contenere l’acqua negli episodi 
di piena e di depurare le acque provenienti dai campi coltivati;

! Attuare la vivificazione della Laguna di Caleri e Marinetta in accordo con il Consorzio di Bonifica, al fine di 
ottenere una migliorata salubrità delle acque, aumento della produttività per la molluschicoltura e la pesca e 
conseguenti risvolti positivi anche nelle Valli da pesca.

Suolo e 
sottosuolo

! Subsidenza per 
cause 
antropiche

! Erosione della 
costa

! Incursione 
salina

! Irrigidimento 
delle rete 
idrografica

! Rischio 
idrogeologico

! L’attenzione sarà rivolta alla riduzione e / o al completo divieto di estrazione di suolo e sottosuolo. 
! Limitare il consumo di suolo e promuovere la conservazione e l’incremento delle aree naturali
! E’ necessario che il PAT promuova la realizzazione e/o il completamento della rete fognaria e dei relativi 

allacciamenti per fabbricati civili e industriali evitando lo scarico al suolo di materiali inquinanti.
! Si dovrà incoraggiare l’uso di sistemi alternativi di depurazione dei piccoli nuclei abitati e di quelli difficilmente 

raggiungibili dalla rete fognaria.
! Il PAT dovrà prevedere la riduzione delle superfici impermeabilizzate anche attraverso l’uso di metodologie 

innovative;
! Realizzazione di vasche di accumulo delle acque metereologiche per gli interventi di grande portata in grado di 

essere decisivi dal punto di vista urbanistico.
! Predisposizioni di linee guida per gli interventi lungo corsi d’acqua, da concordare con gli enti preposti (Consorzi 

di Bonifica).
! Una particolare attenzione dovrà essere posta nella valorizzazione del reticolo idraulico legato all’attività agricola 

in maniera che gli interventi di tutela dovranno mantenere la leggibilità storica di tale reticolo ma allo stesso 
tempo dovrà creare delle opportunità correlate al loro ruolo di corridoi ecologici di arricchimento della 
biodiversità e della naturalità;

! Attuare politiche urbanistiche che limitino l’urbanizzazione in aree a rischio idrogeologico e ove possibile, nel 
caso di edifici già esistenti la loro ricollocazione in aree più idonee.

Biodiversità

! Protezione e 
valorizzazione 
SIC ZPS, aree 
umide, alberi 
monumentali, 
boschetti

! Fiume Adige e 
sua foce 
(antropizzazione
, inquinamento, 
incursione 
salina ecc.)

! Conservazione 
ambiente vallivo 
e lagunare

! Dune fossili: 
difficoltà di 
conservazione 
e scarsa 
valorizzazione

! Il PAT dovrà prevedere l’arresto delle pressioni antropiche e all’avvio di consistenti politiche di riequilibrio per le 
aree di notevole interesse naturalistico;

! Mitigare le pressioni antropiche in atto eliminando la fonte di pressione o introducendo elementi di 
compensazione e mitigazione.

! Il PAT dovrà provvedere alla salvaguardia e/o alla costruzione della rete ecologica ponendo particolare 
attenzione alle problematiche riguardanti la biodiversità e la stabilità ambientale.

! Sarà importante recuperare e ampliare le aree verdi presenti nel reticolo urbano cercando di togliere la 
frammentarietà che presentano attualmente.

! Il PAT dovrà tutelare la permeabilità dei suoli non solo degli spazi rurali aperti ma anche quella presente nei 
piccoli giardini privati.

! Si dovranno favorire progetti ed interventi di tutela, di recupero e di riqualificazione di alcune aree di notevole 
interesse naturalistico ma che ad oggi si trovano in uno stato di degrado come alcune zone presenti alla foce 
dell’Adige;

! Il Piano dovrà avviare delle azioni rivolte alla tutela e valorizzazione ed al collegamento tramite una rete ecologica 
di aree ad alta produttività e biodiversità come la vegetazione litoranea, la macchia, la pineta, la lecceta, la 
vegetazione alofita caratteristica delle barene, la laguna e le valli con il loro delicato equilibrio e le dune fossili;

! Realizzazione di fasce tampone, di siepi, di filari alberati e di  boschetti; 
! Realizzazione di corridoi verdi per il passaggio della fauna;
! Rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua; 
! Il PAT dovrà attuare misure di tutela per la fauna autoctona ;
! Si ritiene che in conformità alle disposizioni di cui al DPR. N.357 dell’ 08.09.1997, alle direttive Europee e agli 

stessi orientamenti Regionali, procedere ad una analisi di incidenza degli interventi del PAT previsti sui siti Natura 
2000;

Paesaggio 

! Degrado dei 
nuclei urbani;

! Degrado delle 
aree produttive 
affacciate alla 
Romea;

! Degrado del 
paesaggio 
agrario

! Creazione di una Rete di percorsi ciclabili e pedonali, ippovia e percorsi acquatici 
! Recupero dei volumi dimessi o caratterizzanti un degrado dei nuclei urbani
! Tutela e valorizzazione degli elementi di pregio già presenti 
! Opportuni incentivi e specifiche azioni saranno volte a migliorare la qualità architettonica dei fabbricati, 

promuovendo al contempo la bioedilizia e di edifici a basso consumo energetico;
! Aumentare ed arricchire l’architettura vegetale pubblica e privata: crezione di parchi, giardini, aiuole e alberature 
! il Piano di Assetto del  territorio attiverà uno studio per la realizzazione di un Piano del  Verde per lo sviluppo 

sincrono dell’edificato e delle aree verdi con l’obiettivo di coniugare un ruolo ambientale con un effetto di 
arricchimento estetico;

! Per quanto riguarda il paesaggio agrario il PAT dovrà puntare,  alla salvaguardia, valorizzazione e sviluppo degli 
elementi tipici del paesaggio agrario quali gli scoli, il loro recupero e risezionamento nonché ricostruzione, le 
fasce tampone di rispetto, le siepi campestri, i filari alberati, le aree boscate e gli alberi monumental
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Turismo

! Si trova, negli 
ultimi anni, in 
una fase di 
stallo

! Pressione 
antropica: 
consumo 
risorse

! Promuovere un turismo, oltre che balneare, di tipo ambientale e culturale, ,  tramite la creazione di percorsi 
ciclo-pedonali attraverso i biotopi caratteristici del territorio, la realizzazione di percorsi didattici e di punti di 
osservazione guidata, strutture didattiche, musei all’aperto;

! Sviluppo di un turismo eno-gastronomico legato ai prodotti tipici;
! Sviluppo di un turismo nautico che consenta una fruizione all’ambiente lagunare e ai canali navigabili ma con 

delle precise limitazioni che lo regolino in modo da non compromettere il delicato equilibrio ambientale;  
! Il Pat presenta come obiettivo la realizzazione del Porto di Caleri;
! Il Pat nell’ottica di un miglioramento dei servizi offerti ai turisti metterà in atto azioni atte :

" a potenziare l’esistente territorio urbanizzato senza compromettere le caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche ancora integre;

" a potenziare ed modernizzare le funzioni di accoglienza e dei servizi ricreativi; 

" a  instaurare trattative con il Demanio, per migliorare e sviluppare le aree demaniali;

" tutelare e mantenute le aree attualmente interessate dalla pineta;

" Individuazione di percorsi ciclo-pedonali; 

" Riordino dello spazio urbano esistente con specifico interventi sulle reti infrastrutturali;

" Completamento e rivisitazione dei piani urbani esistenti con specifica ricalibrazione delle volumetrie 
commerciali, turistico ricettive, sportive e per servizi;

" Riordino e riorganizzazione degli spazi a verde comune e delle aree ora demaniali ad uso collettivo

" Saranno incentivate e sostenute quelle attività sia nuove che di trasformazione ed ammodernamento, 
rivolte a creare i presupposti per un allargamento della stagione turistica, quali: impianti sportivi con 
attività al coperto oltre che all’aperto, ricettività annuale etc..

! Per far fronte alla maggior pressione antropica che avviene nella stagione balneare il nuovo Piano provvederà a 
realizzare azioni atte ad un risparmio della risorsa idrica e una sua parsimoniosa distribuzione e ad un piano per 
la raccolta dei rifiuti più compatibile con la realtà balneare.

Rifiuti

! Aumento della 
produzione di 
rifiuti durante la 
stagione 
balneare

! Incremento della raccolta differenziata;

Rischio 
tecnologico

! Centraline per 
telefonia mobile 
(SRB = 12) e 
ripetitori radio

! Per quanto rilevato si ritiene che il PAT stabilisca i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e 
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui D.Lgs. 1-08-03, n°259.

Orticoltura 
! Crisi o stentata 

crescita del 
settore orticolo

! Il sistema orticolo produttivo, è considerato fondamentale risorsa per lo sviluppo del territorio. Si prevedono 
interventi valorizzazione della specificità agricola;

! Valorizzare il sistema orticolo a ridosso del sistema urbano;
! Garantire la vocazione orticola assicurando agli imprenditori la possibilità di utilizzare tutte le strutture 

necessarie.
! Limitazione delle attività extra agricole al solo utilizzo degli edifici residenziali esistenti e di quelli non più 

funzionali entro limiti dimensionali adeguati;
! Promozione di attività orticole e agricole di qualità, biologiche e di prodotti tipici.
! Il piano deve prevedere precise misure atte alla conservazione ed alla tutela di quei territori che risultano idonei a 

tale utilizzo assicurando, oltre alle specifiche funzioni produttive, anche il tradizionale e caratteristico aspetto 
paesaggistico legato all’architettura minore di valore testimoniale ed alla presenza di opere e manufatti idraulici 
interessanti.

! Il PAT dovrà prevedere particolari procedure per il potenziamento delle strutture legate alla commercializzazione 
e trasformazione del prodotto orticolo, nonché, ove ritenuto necessario, favorirne la delocalizzazione e 
l’aumento di capacità del mercato ortofrutticolo per decongestionare i centri abitati oggi fortemente coinvolti da 
tali attività

Pesca e 
miticoltura

! Scarsa qualità 
acque 
(ossigenazione, 
coliformi fecali 
ecc, dati 
2004-05-06)

! Il Piano di Assetto dovrà porre la massima attenzione nel:
! garantire una gestione della rete fognaria adeguata oltre all’individuazione delle possibili fonti di inquinamento in 

grado di intaccare la salubre coltura dei molluschi; 
! valorizzare l’ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture .

Risorse 
umane, 

strutturali ed 
imprenditoriali

! Centro urbano 
e frazioni 

! Commercio
! Artigianato
!

! Il Pat dovrà approfondire:

" i dati legati alla qualità della vita e in base a quelli favorire atti in tal senso;

" i dati relativi ai movimenti demografici e al settore socio-economico evidenziandole dinamiche in atto 
e future.

! Il PAT dovrà effettuare degli studi atti alla  riqualificazione urbana e infrastrutturale:

" del centro di Rosolina (vedi Viale del Popolo e della zona del Municipio); 

" della frazioni di Volto, e Ca’ Morosini e Villaggio Norge

! il P.A.T. dovrà prevedere misure in grado di salvaguardare le attività presenti sul territorio legate alla produzione, 
commercializzazione dei prodotti tipici favorendo allo stesso tempo la formazione di nuovi esercizi;

! Il piano dovrà prevedere e favorire l’insediamento di attività legate all’artigianato, possibilmente legato alle 
tradizioni locali, favorendo la costituzione di un piccolo polo integrato e qualificato sul fronte dei servizi.
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1.2.Obiettivi e strategie del Comune

In base agli obbiettivi di sostenibilià comunitari e alle criticità emerse nell’analisi dello stato attuale si 

sono stilati gli obbiettivi e le conseguenti strategie del Documento Preliminare come si evince dalla 

tabella sottostante:

Obiettivi Azioni Documento Preliminare

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

recupero di quei volumi dismessi o caratterizzanti un degrado dei nuclei urbani

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

tutela e valorizzazione di quegli elementi di pregio già presenti

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

Viale del Popolo. Qui la mobilità potrebbe essere ridisegnata, introducendo un sistema di 
sensi unici e di accorgimenti sull’arredo urbano (marciapiedi, alberature, ecc.) che valorizzino 
anche la fruizione pedonale dello spazio urbano e le attività commerciali.

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

Le attuali aree ospitanti le funzioni sacre (la chiesa ed il cimitero) potrebbero essere messe in 
relazione più forte, favorendo in tal senso una riqualificazione dell’area il Municipio con 
operazioni che facilitino l’insediamento su un secondo fronte, anche dal punto di vista 
residenziale/commerciale.

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

Opportuni incentivi e specifiche azioni saranno volte a migliorare la qualità architettonica dei 
fabbricati, promuovendo al contempo la bioedilizia e gli edifici a basso consumo energetico, 
puntando ad aumentare e arricchire l’architettura vegetale pubblica e privata

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

piano del verde per lo sviluppo sincrono dell’edificato e delle aree verdi

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

 Definizione di attività 
legate al commercio, al 

terziario ed ai servizi

favorirà il nascere e lo sviluppo di un piccolo commercio di nicchia ed un artigianato di 
servizio, legato ai prodotti locali, in grado di integrarsi all’economia legata al turismo.

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

 Definizione di attività 
legate al commercio, al 

terziario ed ai servizi
Potenziamento del settore terziario

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI Potenziamento e 
consolidamento del 
centro di Rosolina 

Mare

potenziamento e l’ammodernamento delle funzioni di accoglienza e dei servizi ricreativi

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI Potenziamento e 
consolidamento del 
centro di Rosolina 

Mare

definire in modo univoco i rapporti con l’area di competenza demaniale
RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI Potenziamento e 
consolidamento del 
centro di Rosolina 

Mare

fortemente tutelate e mantenute le aree attualmente interessate dalla presenza della pineta 
litoranea, e dei relitti di dune ancora presenti

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI Potenziamento e 
consolidamento del 
centro di Rosolina 

Mare l’individuazione di percorsi ciclo-pedonali in grado di favorire una concreta fruizione delle 
strutture balneari attraverso una mobilità alternativa all’automobile

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI Potenziamento e 
consolidamento del 
centro di Rosolina 

Mare

individuerà appositi spazi scambiatori tra il flusso veicolare e quello ciclo-pedonale e veicolare 
con approdi turistici specifici

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Consolidamento del 
centro di Albarella

consolidamento dell’urbanizzato esistente

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Consolidamento del 
centro di Albarella

il completamento e rivisitazione dei piani urbani esistenti con specifica ricalibrazione delle 
volumetrie commerciali, turistico ricettive, sportive e per servizi

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Consolidamento del 
centro di Albarella

riordino e riorganizzazione degli spazi a verde comune e delle aree ora demaniali ad uso 
colettivo

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Riqualificazione della 
frazione di Volto

favorire la formazione di una polarità urbana

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Riqualificazione della 
frazione di Volto un’area da destinare a cittadella dello sport per l’intero comune.

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Valorizzazione del 
villaggio Norge

appropriato piano di riqualificazione e recupero del tessuto urbano

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Riqualificazione del 
mercato ortofrutticolo 
e dei mercati generali

ricollocazione di tali attività in aree più consone al loro esercizio, favorite da un’accessibilità 
ed un’infrastrutturazione adeguata (come per esempio la Romea)

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Riqualificazione del 
mercato ortofrutticolo 
e dei mercati generali  riconversione delle strutture

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia e 
rafforzamento delle 

dune e della rete 
ecologica a terra

formazione di una rete ecologica favorendone la fruibilità pubblica.

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia e 
rafforzamento delle 

dune e della rete 
ecologica a terra

mercato di un turismo naturalistico ed ecocompatibile, così come previsto dai Quadri 
particolareggiati di valorizzazione e ripristino paesistico-ambientale n. 1 e 3, riguardanti il 
bosco di Rosolina Mare e le dune fossili e relitti boscati

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Tutela delle valli
regolamentando le attività che possano intaccare questi ecosistemi favorendo e/o 
permettendo, contestualmente, quelle attività tipiche della tradizione dei luoghi vallivi

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia delle aree 
lagunari

prevedere, pur nelle proprie competenze, azioni mirate alla tutela ed alla salvaguardia di 
queste aree: da un lato con interventi diretti atti a favorire il mantenimento e talvolta 
l’incremento delle aree interessate da questo ecosistema

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia delle aree 
lagunari

 in forma indiretta, il piano dovrà far si che le azioni legate ad altri settori non vadano ad 
intaccare e alterare gli equilibri che regolano questo ecosistema

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia delle aree 
lagunari

prevedere interventi atti all’armonizzazione  dell’impatto delle attività antropiche legate alla 
pesca ed al turismo che nella tradizione locale sono saldamente insediate in quest’areaTUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Valorizzazione e 
salvaguardia delle 

pinete litoranee

prevederà norme precise di valorizzazione e salvaguardia di questi elementi, in grado di 
costituire elementi di stepping stones per lo spostamento della fauna da un’area ad un’altra

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Valorizzazione e 
salvaguardia delle 

pinete litoranee operazioni perequativi che portino ad un arricchimento del patrimonio comunale.

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Tutela e valorizzazione 
del paesaggio agrario

nell’immediato futuro alla salvaguardia, valorizzazione e sviluppo degli elementi tipici del 
paesaggio agrario quali gli scoli, il loro recupero e risezionamento nonché ricostruzione, le 
fasce tampone di rispetto, le siepi campestri, i filari alberati, aree boscate e gli alberi 
monumentali

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia e tutela 
dei biotopi specifici 

presenti

norme e indirizzi votati da un lato al mantenimento ed alla tutela dei biotopi presenti
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Obiettivi Azioni Documento Preliminare
Salvaguardia e tutela 
dei biotopi specifici 

presenti

messa in connessione degli stessi, potenziando i corridoi ecologici e aumentando la 
biodiversità nelle macchie boscate e nelle zone ecotonali.

VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO E 

PROMOZIONE 

DELLE FUNZIONI DI 

ACCOGLIENZA DEL 

TERRITORIO

 Sviluppo turistico che 
proietti l’uomo nella 
natura (Creazione di 

strutture per il turismo 
ambientale ed 
ecocompatibili)

valorizzazione delle risorse già presenti

VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO E 

PROMOZIONE 

DELLE FUNZIONI DI 

ACCOGLIENZA DEL 

TERRITORIO

 Sviluppo turistico che 
proietti l’uomo nella 
natura (Creazione di 

strutture per il turismo 
ambientale ed 
ecocompatibili)

l’individuazione di nuove funzioni e servizi a favore dell’accoglibilitàVALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO E 

PROMOZIONE 

DELLE FUNZIONI DI 

ACCOGLIENZA DEL 

TERRITORIO

 Sviluppo turistico che 
proietti l’uomo nella 
natura (Creazione di 

strutture per il turismo 
ambientale ed 
ecocompatibili)

l’ultimazione di Porto Caleri rappresenta un obbiettivo riconfermato

VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO E 

PROMOZIONE 

DELLE FUNZIONI DI 

ACCOGLIENZA DEL 

TERRITORIO Diversificazione delle 
funzioni turistiche

misure in grado di salvaguardare le attività presenti sul territorio che già operano in questa 
direzione, favorendo allo stesso tempo la formazione di nuovi esercizi

VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO E 

PROMOZIONE 

DELLE FUNZIONI DI 

ACCOGLIENZA DEL 

TERRITORIO Diversificazione delle 
funzioni turistiche

 integrare l’offerta alberghiera ed affittuaria, agevolando la nascita di attività B&B

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Valli da pesca

favorire la fruizioni di queste consistenti porzioni del territorio comunale, compatibilmente con 
l’attività legata alla pesca ed al rispetto degli equilibri ambientali ivi presenti, al fine di 
sviluppare un turismo anche culturale, non necessariamente legato all’attività balneare

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Valli da pesca

sostenere ed incentivare la tipicità delle attività lagunari e vallive promuovendone un loro 
ammodernamento

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Allevamento e pesca di 
mitili

l’ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Orticoltura

conservazione ed alla tutela di quei territori che risultano idonei a tale utilizzo assicurando, 
oltre alle specifiche funzioni produttive, anche il tradizionale e caratteristico aspetto 
paesaggistico legato all’architettura minore di valore testimoniale ed alla presenza di opere e 
manufatti idraulici interessanti

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Orticoltura

sistema idraulico e più precisamente al deflusso superficiale, che dovrà essere calata nella 
politica più ampia di tutela delle risorse idropotabili, con attenzione al miglioramento della rete 
idraulica drenante.

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Orticoltura

potenziamento delle strutture legate alla commercializzazione e trasformazione del prodotto 
orticolo

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Orticoltura

delocalizzazione Centrale ortofrutticola per decongestionare i centri abitati

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Razionalizzazione 
dell’affaccio degli 

edifici lungo la Romea

interventi atti alla riqualificazione ed alla riconversione delle attività dimesse, con azioni di tipo 
perequativo, atte alla tutela dei coni visuali e concentrando e razionalizzando, anche con 
interventi di tipo rilocalizzativo, le operazioni a carattere commerciale.

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Razionalizzazione 
dell’affaccio degli 

edifici lungo la Romea

tutelare i coni visuali esistenti

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Razionalizzazione 
dell’affaccio degli 

edifici lungo la Romea corretta trasformazione delle aree prospicienti la Romea onde permettere la ricollocazione di 
quelle  attività agro industriali ed artigianali 

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Razionalizzazione 
dell’affaccio degli 

edifici lungo la Romea

sviluppo è possibile dare alle attività produttive artigianali di nuova generazione eco-
compatibili e di sfruttamento delle risorse rinnovabili

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Creazione di percorsi 
turistici, ciclo-pedonali 

e didattici

dovrà essere pensato un sistema di percorsi ciclo pedonali in grado di collegare il centro di 
Rosolina Mare sia con Porto Caleri che con la foce dell’Adige

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Creazione di percorsi 
turistici, ciclo-pedonali 

e didattici prevedere l’iIndividuazione di collegamenti stabili, carrabili e/o ciclo-pedonali, volti a superare 
i limiti fisici dei fiumi (Adige, Po di Levante)

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE Rivalorizzazione della 
linea ferroviaria

favorisca azioni atte all’inversione di questa tendenza, auspicando un riutilizzo della linea 
ferroviaria anche per fini legati al turismo

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Sviluppo di una serie di 
infrastrutture leggere e 

arredo urbano

definizione di aree attrezzate per la sosta temporanea di camper e roulottes, verde attrezzato, 
viabilità veicolare, ciclabile e pedonale, arredo urbano, parcheggi, ippovie

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Creazione di una 
struttura artigianale 
connessa al sistema 

turistico

prevedere e favorire l’insediamento di attività legate all’artigianato, possibilmente legato alle 
tradizioni locali, favorendo la costituzione di un piccolo polo integrato e qualificato sul fronte 
dei servizi.
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