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1. SCELTE STRATEGICHE, AZIONI ED ELABORATI DEL P.A.T. 

Qui di seguito si esplicano le scelte strategiche e gli obiettivi che hanno presieduto il 
PAT  e le azioni di Piano distinti nei diversi tematismi di pianificazione e in quali elaborati e 
norme sono trattate le diverse tematiche, facendo una sintetica analisi dello stato di 
fatto del territorio relativamente al sistema trattato. 

Per una maggiore trattazione delle analisi sintetiche qui di seguito esposte si rimanda alla 
Relazione Tecnica e agli Studi specialistici di cui al Q.C. 

1.1 Sistema Naturalistico – Ambientale, Agricolo e Difesa del suolo 

1.1.1 Analisi sintetica stato di fatto 
Il territorio comunale di Ceregnano è caratterizzato sinteticamente dai seguenti aspetti di 
interesse naturalistico – ambientale e geologico: 

- si presenta come un paesaggio agricolo tipico della bassa pianura polesana, ovvero 
con presenza prevalente di colture di tipo estensivo, ampie superfici a monocultura 
con riduzione di elementi di pregio ambientale; 

- sono comunque ancora presenti alcuni elementi significativi vegetazionali: siepi 
campestri e filari di salice; 

- sono presenti alcune coltivazioni specializzate: cereali, frutteti e aglio; 
-  è presente una buona disponibilità irrigua data da diversi corsi d’acqua e canali 

presenti, ovvero dagli scoli (Adigetto, Valdentro, Ramostorto, Bugnolo), dal Canal 
Bianco e dal Collettore Padano – Polesano; 

- sono preseti numerosi edifici e corti rurali di rilevante interesse storico – ambientale, 
spesso abbandonati e degradati; 

- di rilevante interesse è la presenza dell’Azienda Pilota Veneto Agricoltura Sasse Rami 
quale attività di sperimentazione nei settori delle colture erbacee, della frutticoltura e 
della zootecnia (S.A.T. 210 ha); 

- sono presenti alcuni allevamenti prevalentemente suinicoli; 
- i terreni dal punto di vista geologico sono di tipo alluvionale e legati alle fasi 

esondative fluviali (in particolare del Po e dell’Adige); prevalentemente sabbiosi nei 
paleoalvei e argillosi nel resto del territorio; 

- sono presenti alcuni interventi di miglioramenti fondiari (alcuni approvati, altri in corso 
di valutazione). 

  
Aree coltivate 



  

Allevamento suini Azienda agricola “Sasse Rami” 

 

1.1.2 Scelte strategiche e Azioni di Piano 

Qui di seguito in forma matriciale si espongono sinteticamente gli obiettivi, le scelte 
strategiche  e le azioni del P.A.T. e in quali elaborati e norme sono trattate le diverse 
tematiche. 

Scelte strategiche e Azioni di Piano 
Sistema naturalistico – ambientale, agricolo e difesa del 

suolo 

Elaborati 
grafici 

NT 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse naturalistiche, 
ambientali e del paesaggio rispetto alle quali si valuta la 
sostenibilità ambientale delle trasformazioni territoriali previste 
anche in riferimento alla V.A.S.. 
In particolare il PAT indica e tutela: 

Tavv. 2, 4 Artt. 11, 12, 17.1 

- le invarianti di natura ambientale e paesaggistica: 
- Dossi e anse fluviali 
- Aree boscate di particolare valenza ambientale 

naturalistica 

Tav. 2 Artt. 11.1, 11.2 

Indicare e aggiornare gli elementi e gli ambiti oggetto di vincolo 
e delle pianificazione territoriale al fine delle loro tutela e 
salvaguardia, quali in particolare: 

- vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 – corsi d’acqua; 
- vincolo monumentale D.Lgs. n. 42/2004; 
- vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 – territorio 

coperto da foreste e boschi; 
- vincolo sismico – Class e4 – OPCM n. 3274/2003; 
- centri storici; 
- Idrografia; 

Tav. 1 Artt. 7, 8, 9.1 

Definire una rete organica di itinerari pedonali e ciclabili a 
dimensione comunale e sovracomunale al fine di incentivare 
anche la conoscenza e la fruizione turistico-compatibile dei 
luoghi quali: 

n. 1 dell’Adigetto (fino a Villadose – Rovigo – S. Sisto) 
n. 2 della memoria (lungo lo scolo Valdentro) 
n. 3 del Canal Bianco (Tartaro – Canal Bianco – Po di 
Levante) 
n. 4 del Collettore Padano Polesine (da Merlara a Porto Tolle) 
n. 5 Ciclovia Filistina 
n. 6 Ciclovia della Sete 
n. 7 Ex Scolo Borsea 

Tav. 4 Art. 18.1 

Tutelare e valorizzare i corsi d’acqua  Tavv. 1, 2 Artt. 9.1, 15.1 
Provvedere alla prevenzione dai rischi e calamità naturali Tav. 3 Artt. 13, 14, 15 
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Scelte strategiche e Azioni di Piano 
Sistema naturalistico – ambientale, agricolo e difesa del 

suolo 

Elaborati 
grafici 

NT 

individuando le aree vulnerabili al fine della loro salvaguardia. 
A tal fine il PAT indica nella Tav. 3: 
- la compatibilità geologica, ovvero le aree idonee, non idonee 

e idonee a condizione per l’edificabilità 
Tav. 3 Art. 14 

- le aree soggette a dissesto idrogeologico Tav. 3 Art. 15 
- le altre componenti ambientali fragili, quali i corsi d’acqua e 

aree fluviali 
Tav. 3 Art. 16 

Disciplinare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico. 
 

Tav. 3 
Valutazione di 
compatibilità 
idraulica 

Art. 16.16 

Conservare il territorio agricolo dando anche indirizzi e criteri per 
le opere di miglioramento fondiario e sistemazioni agrarie al fine 
di non creare impatti negativi ambientali e sociali (es. degrado 
del territorio ambientale e agricolo aperto, l’aumento del traffico 
veicolare dato dal trasporto pesante del materiale estratto, usura 
e aumento della pericolosità della viabilità,…) 

 Artt. 19 

Incentivare la valorizzazione, riordino e recupero patrimonio 
edilizio esistente, anche con riutilizzo dei fabbricati rurali non più 
funzionali alla conduzione del fondo agricolo e con la 
riqualificazione, riconversione o bonifica degli annessi di maggior 
dimensione (capannoni) anche mediante l’utilizzo del credito 
edilizio. 
A tal fine il PAT detta indirizzi atti ad incentivare il recupero degli 
annessi rustici abbandonati. 

Tav. 4 Art. 19.1.b 

Contenere l’edificazione sparsa individuando gli ambiti di 
edificazione diffusa al fine di consentire la sopravvivenza 
dell’insediamento rurale dando la possibilità di riqualificazione e 
recupero delle preesistenze e limitati e puntuali interventi di 
nuova edificazione ad uso residenziale al fine di rispondere alle 
esigenze abitative di ordine famigliare e non speculativo. 

Tav. 4 Artt. 16.2 

Valorizzazione del territorio rurale mediante prescrizioni e  
indirizzi al PI per la disciplina di interventi puntuali (es. per 
disciplina dell’edificazione, miglioramento fondiario, sistemazioni 
agrarie,  tutela ambientale,…) 

Tavv. 2 e 4 Art. 19 

 



1.2 Sistema insediativo,  centri storici e beni storici – monumentali 

1.2.1 Analisi sintetica stato di fatto 

Il territorio di Ceregnano è caratterizzato da un sistema insediativo fondato 
principalmente sui quattro centri urbani, il capoluogo e le frazioni (in ordine d'importanza 
demografica) Pezzoli, Lama Polesine e Canale, e nella piccola località di Palà.  Lungo gli 
assi viari si riconosce, inoltre, un sistema di case sparse legate prevalentemente 
all’attività agricola quali le corti rurali. 

 

 
Capoluogo Ceregnano 

   
Frazione Pezzoli Frazione Lama Polesine Frazione Canale 

 
Per quanto riguarda il sistema storico – monumentale, il territorio di Ceregnano è ricco 
di memorie storiche e di valenze architettoniche. 
In particolare: 

Vincoli monumentali: 
- Chiesa parrocchiale di San Martino vescovo: sita in centro abitato di Ceregnano. 

L’immobile è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 
42/04 (come indicato dalla notifica n.1131 del 22.01.2010 della Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto). Inoltre la Soprintendenza per i beni 
archeologici del Veneto, con nota n. 18004 del 28.12.2009, ha segnalato che il 
sedime in cui insiste l’edificio suddetto e le aree ad esso adiacenti sono da 
considerare a rischio archeologico.  

- Oratorio B.V. Addolorata, sito in via Verdi nel centro abitato di Ceregnano. 
L’immobile, di proprietà della Parrocchia di San Martino, è dichiarato di interesse 
culturale ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 42/04 (come indicato dalla notifica 
n.1083 del 21.01.2010 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Veneto). Inoltre la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, con nota n. 
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17998 del 28.12.2009, ha segnalato che il sedime in cui insiste l’edificio suddetto e 
le aree ad esso adiacenti sono da considerare a rischio archeologico.  

Ville IRVV: 
- Corte detta “Le Procurative”: il complesso è sito in località Procurative, in un’ansa 

del Canal Bianco, che scorre a sud e che in passato costituiva la principale via di 

collegamento con il territorio. Posto in posizione isolata rispetto al centro abitato di 
Ceregnano, si collega al paese attraverso una strada che corre a lato del complesso. 

- Tenuta Stellà (Corte Ferrari-Pizzardo): il complesso si trova nelle vicinanze 
dell'abitato di Lama, superato il ponte di Gavello, lungo la strada per Baricetta, che 
scorre sull'argine sinistro del Canal Bianco. 

- Casa Passarella: il complesso si localizza lungo la strada che corre sull'argine 
sinistro del Canal Bianco in direzione di Adria, prima del ponte di Gavello. 

Altri edifici e corti di rilevante interesse ambientale: 
- Boaria Langora, in frazione di Pezzoli; 
- Ca’ Rosa (ex Casa Avezzù), in capoluogo di Ceregnano; 
- Possessione Campagnola, in frazione di Canale; 
- Località la Bona, in frazione di Pezzoli; 
- Cartirago, in frazione di Lama; 
- Traversagno, in frazione di Canale. 

  
Boaria Langora Ca’ Rosa 

 
 

Località La Bona Cartirago 

  

Possessione Campagnola Traversagno 



1.2.2 Scelte strategiche e Azioni di Piano 

Qui di seguito in forma matriciale si espongono sinteticamente gli obiettivi, le scelte 
strategiche  e le azioni del PAT e in quali elaborati e norme sono trattate le diverse 
tematiche. 

Scelte strategiche e Azioni di Piano 
Sistema insediativo, centri storici e beni storico - 

monumentali 

Elaborati 
grafici 

NT 

Definisce gli ambiti di sviluppo residenziale che riguardano in 
particolare le aree di completamento  e ricucitura degli 
insediamenti esistenti, evitando la dispersione insediativa e 
favorendo il riequilibrio della dotazione di servizi e migliorando 
l’assetto infrastrutturale. 
In particolare il PAT indica: 

Tav. 4 

 

 

Artt. 16.1, 22 

- le aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente 
residenziali quali ambiti dove i processi di trasformazione 
sono sostanzialmente completati. In tali aree sono sempre 
possibili interventi di nuova costruzione o ampliamento di 
edifici esistenti nel rispetto degli obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione del territorio ed in coerenza 
con i limiti quantitativi fissati nella disciplina dei singoli ATO. 

Tav. 4 Art. 16.1 

- i centri storici per i quali si prevede la tutela e 
valorizzazione demandano al PI la definizione degli 
interventi per le preesistenze 

Tav. 1, 4 Art. 8.1 

- ed incentiva la riqualificazione tipologica e formale, 
soprattutto dei fronti, del consolidato residenziale in 
particolare quello dei centri urbani 

 Artt. 22 

- riqualificare e rivitalizzare il Centro Storico in particolare 
mediante: 
- recupero e riqualificazione del tessuto insediativo 

esistente  e la rivitalizzazione dello stesso 
- favorire lo sviluppo di attività commerciali e artigianali 

compatibili, il recupero di quelle dismesse e/o 
abbandonate compatibili con la residenza e trasferimento 
di quelle non compatibili in aree idonee 

Tav. 1, 4 
Artt. 8.1, 22.1, 
16.11 

Verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove 
il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e 
della qualità della vita all’interno delle aree urbane, definendo 
per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di 
possibile riconversione e, per le parti o elementi in conflitto 
funzionale, le eventuali fasce o elementi di mitigazione 
funzionale. 
In particolare il PAT detta indirizzi per: 

Tav. 4 
Artt. 16.5, 17.2, 
17.3, 17.4, 17.5, 
17.6, 17.7 

- la perequazione urbanistica; 
- il credito edilizio; 
- la compensazione urbanistica; 
- la compatibilità ambientale degli interventi; 
- la gestione del verde pubblico e privato; 
- l’edilizia sostenibile; 
- mitigazione del sistema insediativo e ambientale – 

paesaggistico; 
- mitigazione del sistema dei trasporti, dell’illuminazione 

diffusa e per le acque reflue di scarico 

 

Artt. 16.8, 16.9, 
16.10, 16.13, 
17.2, 17.3, 17.4, 
17.5, 17.6, 17.7 

- indica le Aree di riqualificazione e riconversione di parti 
dell’insediamento degradato e/o dismesso e/o non 

Tav. 4 Art. 16.5 
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Scelte strategiche e Azioni di Piano 
Sistema insediativo, centri storici e beni storico - 

monumentali 

Elaborati 
grafici 

NT 

compatibile con la funzione residenziale, dando la possibilità 
di utilizzo del credito edilizio, in particolare l’area dell’ex 
zuccherificio di Lama Polesine 

Individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini 
quantitativi e localizzativi, definendo gli ambiti o le direttrici 
preferenziali di sviluppo insediativo in relazione al modello 
evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale e 
alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi e funzionali 
condivisi. In particolare il PAT indica il possibile sviluppo 
insediativo a destinazione prevalentemente residenziale 
privilegiando le direttrici: 

Tav. 4 
Artt. 16.3, 16.4, 
22, 24 

- per il capoluogo la direttrice sud-est, considerando anche il 
fatto che il vicino depuratore sarà rilocalizzato a breve e 
pertanto si potrà prevedere l’insediamento residenziale 
anche nelle aree interessate dal rispetto del depuratore 

Tav. 4 
ATO R.1 

Art. 22.1 

- per la frazione di Canale, la direttrice sud a completamento 
di un edificato sparso presente 

Tav. 4 
ATO R.2 

Art. 22.2 

- per la frazione di Lama Polesine, la direttrice sud – est e  
mediante la riqualificazione e riconversione degli 
stabilimenti dell’ex zuccherificio 

Tav. 4 
ATO R.3 

Artt. 22.3, 16.5.1 

- per la frazione di Pezzoli, la direttrice nord a completamento 
dell’edificato esistente 

Tav. 4 
ATO R.3 

Art. 22.3 

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

Relazione di 
progetto 

Artt. 22.1.4, 
22.2.4, 22.3.4, 24 

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. 

Tav. 4 
Relazione di 
progetto 

Artt. 16.6, 22.1.4, 
22.2.4, 22.3.4, 24 

Individua gli edifici di interesse monumentale e storico – 
ambientale e definisce le modalità per l’individuazione delle 
categorie in cui gli stessi edifici devono essere raggruppati per 
caratteristiche tipologiche e di pregio storico-architettonico, 
stabilendo, per ogni categoria così individuata, la gamma degli 
interventi possibili, quelli comunque necessari alla tutela degli 
elementi di pregio, nonché le condizioni per le possibili variazioni 
al grado di protezione (flessibilità). 

Tavv. 1, 2, 4 
Artt. 7.2, 12.1, 
12.2 

Recuperare, riqualificare e rivitalizzare i nuclei rurali, con la 
possibilità di consentire limitati e puntuali interventi di nuova 
edificazione ad uso residenziale al fine di rispondere alle 
esigenze abitative di ordine famigliare e non speculativo. A tal 
fine il PAT indica le edificazioni diffuse.  

Tav. 4 Artt. 16.2, 19 

Possibilità di recupero degli eventuali fabbricati esistenti 
abbandonati e/o non più funzionali alla conduzione del fondo 
agricolo anche mediante l’uso del credito edilizio e della 
perequazione urbanistica anche a funzioni diverse da quelle 
rurali 

 Art. 19.2 



1.3 Sistema Produttivo 

1.3.1 Analisi sintetica stato di fatto 
Quanto a numero di imprese operanti nel comune l’economia è caratterizzata dalla 
prevalenza di imprese del settore agricolo. In realtà trattasi di singole piccole aziende non in 
grado di fare sistema o di offrire un prodotto caratterizzante il territorio. 
Dal punto di vista industriale Ceregnano è sicuramente sinonimo di Bassano-Grimeca, 
azienda leader nella produzione di cerchi e componenti in lega leggera per cicli e motocicli. 
Oltre al settore metalmeccanico, delle costruzioni e del commercio, sono inoltre presenti 
aziende manifatturiere nel settore tessile e del legno. 

Le aree produttive sono localizzate in prossimità dei centri urbani; sono inoltre presenti 
attività in zona impropria e alcuni capannoni di attività dismesse abbandonati sul 
territorio. 

A Lama Polesine, a nord dell’edificato e dell’asse ferroviario, è localizzato il complesso 
dell’ex-zuccherificio e sedi di alcune attività come la Polaris S.r.l. Polesana per i rifiuti 
speciali. 

Il Comune di Ceregnano dista alcuni chilometri dalla nuova zona dell’Interporto di 
Rovigo. Questo nodo logistico è unico nel suo genere nel panorama del Nord-Est in quanto 
in grado di garantire l’integrazione ferro-acqua-gomma dei sistemi di trasporto. Lo sviluppo 
locale è quindi legato anche all’affermarsi di questo nuovo snodo logistico e all’indotto che 
potrà generare. 

  

Bassano Grimeca S.p.a. 

 

 

Polaris S.r.l. 
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Ex Zuccherificio di Lama Polesine 

 

1.3.2 Scelte strategiche e Azioni di Piano 

Qui di seguito in forma matriciale si espongono sinteticamente gli obiettivi e le scelte 
strategiche  e le azioni del PAT e in quali elaborati e norme sono trattate le diverse 
tematiche. 

Scelte strategiche e Azioni di Piano 
Sistema produttivo 

Elaborati 
grafici 

NT 

Incentivare, soprattutto nei centri abitati, il recupero delle 
attività commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate 
compatibili con la residenza e il trasferimento trasferimento di 
quelle non compatibili (sono presenti nove attività fuori zona 
schedate dal PRG vigente) nella deputata area di ampliamento 
produttivo previsto dal PAT 

 Art. 16.11, Art. 22 

Conferma la zona produttiva ZTO D2 di PRG vigente che 
attualmente non è ancora stata attuata (non è stato 
approvato/convenzionato il PUA relativo) 

Tav. 4, ATO R2 Art. 23.2 

Prevedere un adeguato sviluppo artigianale della frazione di 
Lama privilegiando la direttrice est dalla zona artigianale 
esistente 

Tav. 4, ATO R3 Art. 22.3 

Prevedere un adeguato sviluppo produttivo per l’area esistente a 
funzioni produttive, artigianali di servizio,  commerciali e 
ricettive, sita a nord del capoluogo, composta da attività 
prevalentemente  manifatturiere 

Tav. 4, ATO P1 Art. 23.1 

Incentivare l’eventuale insediamento di attività eco-compatibili 
certificate EMAS, incentivando l’utilizzo di energia proveniente da 
fonti rinnovabili naturali  in prevalenza prodotte localmente al 
fine di ottimizzare il risparmio energetico 

Tav. 4, ATO P1 
e R3 

Art. 23, 22.3 



1.4 Sistema dei Servizi e della Viabilità 

1.4.1 Analisi sintetica stato di fatto 

Per quanto riguarda i servizi, nel territorio di Ceregnano essi sono presenti per ogni 
frazione del Comune, tanto da definire quattro entità completamente autonome tra di loro 
per istruzione e servizi di culto tra cui il cimitero, fatta eccezione per Canale. 

Nel capoluogo Ceregnano sono presenti: 
- la Sede Municipale e la Piazza; 
- la biblioteca e il teatro; 
- la Chiesa parrocchiale; 
- il centro sanitario poliambulatorio; 
- la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media che servono Ceregnano e 

Gavello; 
- la palestra 
- il cimitero; 
- la caserma dei carabinieri; 
- le aree a verde attrezzato nei pressi della piazza centrale e impianti sportivi di base; 
- il nuovo centro sportivo comunale “La Marcona”  tra Ceregnano e Lama. 
- la stazione FFSS; 

 

   
Municipio  Piazza Biblioteca 

Nella frazione di Lama Polesine sono presenti: 
- la Chiesa e il centro religioso in Via Costituzione; 
- la scuola materna e l’ex-scuola elementare; 
- la stazione FFSS; 
- la sede di servizio postale; 
- aree a verde attrezzato 

   
Chiesa Parrocchiale  Scuola materna Ex scuola elementare 

Nella frazione di Pezzoli sono presenti: 
- la Chiesa parrocchiale; 
- il cimitero; 
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- la ex scuola materna ora centro parrocchiale; 
- la ex scuola elementare; 
- un’area a verde attrezzato e impianti sportivi di base. 

   
Chiesa Parrocchiale  Ex Scuola materna Ex scuola elementare 

Nella frazione di Canale sono presenti: 
- la Chiesa parrocchiale e centro parrocchiale (ex scuola materna); 
- la ex scuola elementare; 
- il centro lavoro guidato; 
- un’area a verde attrezzato e impianti sportivi di base. 

 

  
Chiesa Parrocchiale  Ex scuola elementare 

Per quanto riguarda la viabilità, Ceregnano dista da Rovigo circa 10 Km ed è servita 
prevalentemente dalla S.P. n.4 “Ro-Adria”, dalla S.R. n.443 “Ro-Adria” e dalla ferrovia 
Ro-Chioggia con fermate nel capoluogo e a Lama. 

 

1.4.2 Scelte strategiche e Azioni di Piano 

Qui di seguito in forma matriciale si espongono sinteticamente gli obiettivi, le scelte 
strategiche  e le azioni del PAT e in quali elaborati e norme sono trattate le diverse 
tematiche. 

Scelte strategiche e Azioni di Piano 
Sistema servizi e Viabilità 

Elaborati 
grafici 

NT 

Potenziamento dei servizi esistenti, in particolare del centro 
sportivo esistente “La Marcona” 

 Art. 16.7 

Sistemazione, riqualificazione e recupero anche a funzioni 
pubbliche delle ex scuole elementari di Piazza Repubblica di 
Pezzoli 

 Art. 16.7 

Promozione e la realizzazione di quanto previsto dal Progetto 
integrato per la valorizzazione del sistema fluviale Fissero - 
Tartaro – Canal Bianco – Po di Levante, promosso dal Consorzio 
per lo sviluppo del Polesine al quale il Comune, assieme ad altri, 
ha aderito; tale progetto prevede per Ceregnano la realizzazione 
di un attracco fluviale e di un’area destinata alla sosta camper 
(già ultimato) lungo il Canal Bianco 

 Art. 16.7 



Scelte strategiche e Azioni di Piano 
Sistema servizi e Viabilità 

Elaborati 
grafici 

NT 

Recepimento della recente Variante parziale di PRG, a ridosso 
del Canal Bianco e lungo via Cimarosa, un’area di progetto da 
destinare alla realizzazione di una struttura complessa sanitaria 
assistenziale per anziani, con centro diurno e centro riabilitativo, 
e di un centro sportivo e parcheggi, per la quale è fatto salvo 
quanto previsto dalla Variante suddetta. 

 Par. 16.7.1 

Ridefinizione e completamento aree a verde pubblico attrezzato 
e nuova area attrezzata di interesse ambientale – paesaggistico 
a Palà 

 Par. 16.7.2 

Per la viabilità: 
- recepire il futuro Corridoio Medio Polesine di 

collegamento Rovigo – Padova fino all’autostrada Nogara 
mare di progetto, indicato sommariamente dal PAT, che 
attraversa il territorio di Ceregnano da nord a sud, fino 
al casello di Gavello e relativa autostrada e, più a sud, 
alla S.P. 33; 

- recepire e prevedere la programmata rotatoria, il 
sottopasso ferroviario e relativo collegamento viario tra 
via Trieste e via C. Battisti, di iniziativa provinciale e 
finanziato dalla Regione Veneto; 

- sviluppare e prevedere in genere la sistemazione e 
messa in sicurezza delle strade secondarie (soprattutto 
le strade bianche); 

- sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le 
autorità competenti, la riqualificazione, messa in 
sicurezza ed eventuale rettifica della S.P. IV Novembre, 
di collegamento tra loc. Palà e il capoluogo, con la zona 
produttiva Bassano Grimeca, come indicato 
sommariamente dal PAT; 

- sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le 
autorità competenti, la riqualificazione e potenziamento 
di via Domenico Cimarosa, di collegamento tra il 
capoluogo e la futura area per la Residenza Sanitaria 
Assistenziale di cui all’art. 16.7 delle presenti norme; 

- sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le 
autorità competenti, una nuova viabilità di collegamento 
tra via IV Novembre e via G. Verdi, indicata 
sommariamente dal PAT, il cui tracciato e localizzazione 
potrà essere modificato e/o integrato in sede di P.I. ed in 
accordo con gli enti e autorità competenti, senza 
comportare variante al PAT; 

- sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le 
autorità competenti, una nuova viabilità di collegamento 
tra Pezzoli e la zona industriale di Villadose, indicata 
sommariamente dal PAT, il cui tracciato e localizzazione 
potrà essere modificato e/o integrato in sede di P.I. ed in 
accordo con gli enti e autorità competenti, senza 
comportare variante al PAT. 

 Art. 18 

- promuovere la valorizzazione e riqualificazione delle due 
fermate esistenti del tracciato ferroviario Rovigo – 
Chioggia, in capoluogo e a Lama Polesine, al fine di 
aumentare la loro fruibilità, anche mediante la 
sistemazione e riuso degli edifici esistenti e la 
realizzazione di punti di ristoro, di sosta, anche per le 

 Art. 18 
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Scelte strategiche e Azioni di Piano 
Sistema servizi e Viabilità 

Elaborati 
grafici 

NT 

bici e similari; 
- definire una rete organica di itinerari pedonali e ciclabili a 

dimensione comunale e sovracomunale al fine di 
incentivare anche la conoscenza e la fruizione turistico-
compatibile dei luoghi, di cui al successivo art. 18.2 delle 
presenti norme, in particolare: 

- n. 1 dell’Adigetto (fino a Villadose – Rovigo – S. 
Sisto) 

- n. 2 della memoria (lungo lo scolo Valdentro) 
- n. 3 del Canal Bianco (Tartaro – Canal Bianco – Po di 

Levante) 
- n. 4 del Collettore Padano Polesine (da Merlara a 

Porto Tolle) 
- n. 5 Ciclovia Filistina 
- n. 6 Ciclovia della Sete 
- n. 7 Ex Scolo Borsea 

 Art. 18 

 

  



2. DIMENSIONAMENTO PRELIMINARE PER IL DECENNIO 2010 – 

2019 

2.1 RESIDENZA - Prime ipotesi sul fabbisogno abitativo nel decennio 
2010 – 2019 

2.1.1 Premessa 

Il Piano di Assetto del Territorio costituisce lo strumento primario di pianificazione con il 
quale il Comune prefigura, nel limite temporale del decennio, le esigenze in termini abitativi 
della popolazione residente, e definisce le modalità con cui, tramite il successivo Piano degli 
Interventi, sarà possibile rispondervi. 

Come riconosciuto anche dal P.T.R.C. (cap. 6.3.2) il fabbisogno abitativo è la risultante di un 
complesso di fattori mutevoli nel tempo e differenziati da luogo a luogo che non può essere 
predeterminato in modo incontrovertibile. 

Infatti il problema della "casa" ha ormai assunto una dimensione sovra comunale: anche in 
molti comuni dell’area centrale veneta, sta diffondendosi la tensione abitativa con problemi 
sociali, probabilmente destinati a durare nel tempo, legati alla rigidità e alle incertezze del 
mercato degli affitti, al divario crescente tra costo di costruzione e salario. 

Si moltiplicano pure le conseguenze riconducibili alle trasformazioni economiche e alle 
riconversioni produttive del nostro tempo in un processo che, se genera occupazioni 
qualificate ad alto reddito, determina anche occupazioni meno qualificate, redditi bassi, 
mestieri in competizione con gli immigrati dai paesi più poveri. 

Ciò si riflette sulla politica abitativa dei Comuni chiamati a risolvere, da un lato, l’emergenza 
dei problemi sociali più acuti e, dall'altro, i problemi di coloro che cercano una casa in affitto 
o in proprietà adeguata alle proprie esigenze e disponibilità. 

Queste situazioni non possono trovare una completa risposta in sede di formazione del 
P.A.T., sia perché molti problemi, anche nel Comune interessato dal P.A.T., sono più sociali 
che urbanistici, sia perché richiedono il coordinamento intercomunale delle politiche 
abitative di più Comuni, in coerenza con le scelte per l'ubicazione e la gestione delle attività 
economiche nonché per lo sviluppo integrato dei luoghi di lavoro e dei luoghi di residenza. 

Tuttavia il nuovo P.A.T. deve predisporre il quadro urbanistico di riferimento per sviluppare, 
nelle successive fasi di gestione del piano, una adeguata politica abitativa con l'obiettivo di 
bilanciare l'offerta di abitazioni alla domanda espressa anche dalle fasce più deboli della 
popolazione. 

Poiché il P.A.T. viene dimensionato sulla base di previsioni decennali, si tratta di calcolare 
il numero di abitazioni necessarie nel decennio 2010-2019, ricavandolo dalle 
corrispondenti previsioni sulle famiglie, secondo il rapporto di un alloggio per famiglia, 
riconosciuto anche dal P.T.R.C. come significativo indicatore del fabbisogno abitativo. 

A tal fine si ricorre alle previsioni demografiche e alla valutazione di indicatori significativi 
dell'attuale "disagio abitativo", considerando pure l'evoluzione nel tempo della popolazione 
insediata e delle modalità insediative. 

Si è dimostrato che il metodo offre nel medio termine una sufficiente affidabilità anche se il 
risultato è sempre soggetto alla variabilità di fattori e condizioni non ponderabili che 
influiscono sulla domanda di abitazioni. Per il Calcolo del fabbisogno abitativo vengono 
considerati i seguenti fattori: 
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1 - incremento della popolazione residente e del numero dei nuclei familiari; 

2 - suddivisione dei nuclei familiari esistenti; 

3 - eliminazione di alloggi malsani, delle coabitazioni e dell'affollamento. 

L'incremento della popolazione residente nel decennio 2010-2019, può essere calcolato 
ricorrendo alla proiezione demografica, con i dati rilevati negli anni precedenti, valutando il 
grado di permanenza nel periodo considerato dei fattori registrati nel passato. 

2.1.2 Fabbisogno abitativo di P.A.T. 

Il fabbisogno di edilizia residenziale dipende da fattori mutevoli nel tempo e differenziati da 
luogo a luogo che non possono essere predeterminati in modo sicuro e tanto meno essere 
risolti operando solo nell'ambito comunale. 

Infatti lo stato di evidente tensione abitativa, dipende da problemi più sociali che urbanistici, 
legati alla rigidità e alle incertezze del mercato degli affitti, al divario crescente tra il salario 
e il costo della casa e, non ultimo, alle trasformazioni economiche e alle riconversioni 
produttive del nostro tempo. 

Queste situazioni non possono trovare una completa risposta nella formazione del Piano di 
Assetto Territoriale, perché richiedono politiche abitative coordinate a livello sia urbanistico, 
sia socio - economico. 

Tuttavia il P.A.T. può predisporre, un quadro urbanistico di riferimento da porre alla base di 
una politica abitativa adeguata volta a bilanciare l'offerta di abitazioni alla domanda della 
popolazione residente. 

Poiché il fabbisogno abitativo comunale viene dimensionato sulla base di previsioni 
decennali, si tratta di identificare la domanda presunta di abitazioni per detto periodo, con 
l'obiettivo di favorire lo sviluppo di zone residenziali integrate comprendenti, oltre alle 
abitazioni, quelle attività economiche e/o di servizio compatibili e qualificanti la 
residenzialità degli insediamenti. A tal fine il fabbisogno di edilizia residenziale, espressa in 
termini volumetrici, comprenderà il fabbisogno abitativo ed il fabbisogno presunto per dette 
altre attività. 

Per il dimensionamento del volume abitante insediabile si sono utilizzati i dati ricavati 
dall’analisi della Carta Tecnica Regionale, dal Quadro Conoscitivo riferiti al 31.12.2003 
ottenendo la volumetria esistente per il Comune di Ceregnano, distinta in residenziale-
commerciale, rurale, produttivo e interesse pubblico. Il dato abitante ottenuto, analizzando 
la volumetria residenziale commerciale, è molto alto rispetto ai canonici 150 mc/ab ma non 
è da stupirsi considerando il territorio che stiamo analizzando.  

Analisi fatte sull’incidenza percentuale del volume commerciale/direzionale sulla volumetria 
calcolata hanno evidenziato un incidenza percentuale pari al 20%, tale dato è stato 
utilizzato per calcolare il Volume Residenziale pro capite per ogni abitante, ottenendo i dati 
di seguito riportati. 

Volumetria Residenziale, Commerciale Direzionale mc 962.071,00 
Abitanti n. 3.936 

Volume Abitante Mc/ab 244,43 

Detrazione Commerciale/Direzionale  20% 
mc 48,89 

Volume Residenziale/Abitante Mc/ab 195,54 
Ab. Nucleo Famigliare Ab./nucleo fam. 2,48 

Vol. Nucleo Famigliare Mc/nucleo fam. 
  

484,61  



Il volume nucleo famigliare o alloggio così ricavato verrà successivamente utilizzato per il 
calcolo della necessità volumetrica per il Comune di Ceregnano per il decennio 2010-2019. 

2.1.3 Fabbisogno di volume abitativo - nuove costruzioni 

Al fine del dimensionamento vengono considerati, i seguenti fattori: 
1. incremento della popolazione residente; 
2. incremento del numero delle famiglie dovuto alla nascita di nuove e alla suddivisione 

delle esistenti; 
3. ampliamento di alloggi esistenti per migliorare lo spazio abitativo e/o per altre necessità 

familiari. 

I problemi dovuti alle coabitazioni e all'affollamento non sono presenti nel Comune in modo 
statisticamente rilevante pertanto questi casi non vengono considerati ai fini del 
dimensionamento del P.A.T. 

Non si tiene inoltre conto della situazione dovuta alla presenza di "case malsane" in quanto 
ogni edificio esistente, anche se si trova in "situazione di degrado" per motivi statici e/o 
igienici, può essere recuperato o risanato come previsto dal piano. 

Le considerazioni che seguono fanno riferimento ai dati statistici demografici ricevuti 
dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Ceregnano per gli anni che vanno dal 1988 al 2009, che 
documentano, in modo dettagliato, lo stato della popolazione residente e delle famiglie, dei 
nati, morti, emigrati ed immigrati. 

Tabella 1.  Popolazione residente e movimento demografico nel Comune di Ceregnano 
 (Fonte: anagrafe comunale) 
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1988        4.109   29  ‐46  ‐17  84  ‐101  ‐17  ‐34     1.473 2,79  0  ‐0,83 

1989        4.097   30  ‐32  ‐2  64  ‐74  ‐10  ‐12  4.075 1.475 2,78  0  ‐0,29 

1990        4.095   30  ‐44  ‐14  92  ‐80  12  ‐2  4.085 1.473 2,78  0  ‐0,05 

1991        4.094   38  ‐50  ‐12  80  ‐80  0  ‐12  4.093 1.404 2,92  11  ‐0,02 

1992        4.106   35  ‐35  0  83  ‐71  12  12  4.082 1.409 2,91  0  0,29 

1993        4.058   37  ‐43  ‐6  60  ‐102  ‐42  ‐48  4.118 1.415 2,87  0  ‐1,18 

1994        4.068   35  ‐38  ‐3  90  ‐79  11  8  4.010 1.416 2,87  2  0,25 

1995        4.046   29  ‐36  ‐7  81  ‐96  ‐15  ‐22  4.076 1.419 2,85  0  ‐0,54 

1996        4.018   27  ‐51  ‐24  101  ‐105  ‐4  ‐28  4.024 1.427 2,82  0  ‐0,70 

1997        3.959   28  ‐32  ‐4  64  ‐119  ‐55  ‐59  3.990 1.404 2,82  0  ‐1,49 

1998        3.955   31  ‐33  ‐2  100  ‐102  ‐2  ‐4  3.900 1.418 2,79  0  ‐0,10 

1999        3.977   29  ‐43  ‐14  140  ‐104  36  22  3.951 1.426 2,79  0  0,55 

2000        3.957   24  ‐47  ‐23  97  ‐94  3  ‐20  3.999 1.436 2,76  0  ‐0,51 

2001        3.968   23  ‐35  ‐12  100  ‐74  26  14  3.937 1.449 2,74  ‐3  0,28 

2002        3.942   18  ‐51  ‐33  109  ‐105  4  ‐29  3.982 1.459 2,70  3  ‐0,66 

2003        3.951   31  ‐42  ‐11  116  ‐96  20  9  3.913 1.465 2,70  0  0,23 

2004        3.951   41  ‐44  ‐3  148  ‐145  3  0  3.960 1.521 2,60  0  0,00 

2005        3.936   28  ‐41  ‐13  132  ‐134  ‐2  ‐15  3.951 1.524 2,58  0  ‐0,38 

2006        3.912   33  ‐46  ‐13  122  ‐133  ‐11  ‐24  3.921 1.515 2,58  0  ‐0,61 

2007        3.876   29  ‐49  ‐20  129  ‐145  ‐16  ‐36  3.888 1.511 2,57  0  ‐0,93 

2008        3.846   29  ‐37  ‐8  121  ‐143  ‐22  ‐30  3.840 1.517 2,54  6  ‐0,78 

2009        3.814   33  ‐42  ‐9  98  ‐121  ‐23  ‐32  3.816 1.522 2,51  ‐2  ‐0,84 
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Dall’analisi dei dati demografici, e tramite successive elaborazioni si sono calcolati gli indici 
statistici necessari alla corretta valutazione dell’incremento demografico per il decennio 
2010-2019. 

Analisi Demografiche 
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Totale 1990‐2009  608  ‐839  ‐231  2063 ‐2128 ‐65  ‐296  20 anni     3.976    

Totale 1995‐2009  433  ‐629  ‐196  1658 ‐1716 ‐58  ‐254  15 anni     3.941    

Totale 2000‐2009  289  ‐434  ‐145  1172 ‐1190 ‐18  ‐163  10 anni     3.915    

Totale 2005‐2009  152  ‐215  ‐63  602  ‐676  ‐74  ‐137  5 anni     3.877    

Totale 2007‐2009  91  ‐128  ‐37  348  ‐409  ‐61  ‐98  3 anni     3.845    

 

Tabella 2. MOVIMENTO DEMOGRAFICO CEREGNANO: Valori Significativi 

Dal 1990 al 2009     
(20 anni) 
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A  Ma  la  A  Ma  la  A  Ma  la  A  Ma  la  A  Ma  la 

N  608  30,40  0,76%  433  28,87  0,73%  289  28,90  0,74%  152  30,40  0,78%  91  30,33  0,79% 

M  ‐839  ‐41,95  ‐1,05%  ‐629  ‐41,93  ‐1,06% ‐434  ‐43,40  ‐1,11% ‐215  ‐43,00  ‐1,11%  ‐128  ‐42,67  ‐1,11%

SN  ‐231  ‐11,55  ‐0,29%  ‐196  ‐13,07  ‐0,33% ‐145  ‐14,50  ‐0,37% ‐63  ‐12,60  ‐0,33%  ‐37  ‐12,33  ‐0,32%

I  2063  103,15  2,59%  1658  110,53  2,81%  1172  117,20  2,99%  602  120,40  3,11%  348  116,00  3,02% 

E  ‐2128  ‐106,40  ‐2,68%  ‐1716  ‐114,40  ‐2,90% ‐1190 ‐119,00  ‐3,04% ‐676  ‐135,20  ‐3,49%  ‐409  ‐136,33  ‐3,55%

SS  ‐65  ‐3,25  ‐0,08%  ‐58  ‐3,87  ‐0,10% ‐18  ‐1,80  ‐0,05% ‐74  ‐14,80  ‐0,38%  ‐61  ‐20,33  ‐0,53%

NS  ‐296  ‐14,80  ‐0,37%  ‐254  ‐16,93  ‐0,43% ‐163  ‐16,30  ‐0,42% ‐137  ‐27,40  ‐0,71%  ‐98  ‐32,67  ‐0,85%

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

N  NATI 

M  MORTI 

SN  SALDO NATURALE 

I  IMMIGRATI 

E  EMIGRATI 

SS  SALDO MIGRATORIO 

NS  SALDO DEMOGRAFICO 



2.2 Fabbisogno abitativo del Comune di Ceregnano 

2.2.1 Incremento della popolazione residente e del numero delle famiglie. 

Facendo riferimento ai dati delle tabelle 1 e 2, in particolare alla tabella 2 “Movimento 
Demografico", e considerando l'indice Annuo del Saldo Naturale (Iasn) e la Media Annua del 
Saldo Migratorio o Sociale (Mass), per i periodi sotto indicati, otteniamo i valori riportati 
nella tabella 3 “Proiezione incremento della Popolazione Residente nel decennio 2010-2019”, 
partendo dal dato iniziale di una popolazione residente al 31.12.2009 di 3.814 abitanti. 

La natalità media annua assoluta nei periodi 20 anni (1990/2009), 15 anni (1995/2009), 10 
anni (1990/2009), 5 anni (2005 – 2009) e 3 anni (2007/2009) si attesta su valori molto 
simili  30,40; 28,87; 28,90; 30,40; 30,33 nati/anno. 

La mortalità media annua assoluta è lievemente superiore alla natalità e pressoché stabile 
nei periodi esaminati 20 anni (1990/2009), 15 anni (1995/2009), 10 anni (1990/2009) e 5 
anni (2005 – 2009), 3 anni (2007/2009) con valori rispettivamente di -41,95; -41,93; -
43,40; -43,00; -42,67  morti/anno. 

L’indice Annuo del Saldo Naurale (Iasn) si mantiene negativo per tutti i periodi analizzati 
costante e similare passando dal periodo lungo dei 20 anni (1990/2009) pari a -0,29% al 
periodo limitato degli anni più recenti 3 anni (2007/2009) con valore di -0,32%. 

La Media Annua del Saldo Sociale (Mass), differenza tra immigrati ed emigrati, si presenta 
sempre negativa nei periodi esaminati passando da media annua assoluta -3,25 immigrati 
emigrati/anno nel periodo 20 anni (1990/2009) ad una media annua assoluta -20,33 
immigrati emigrati/anno nel periodo 3 anni (2007/2009). 

Considerazioni di carattere Demografico: 

a) Il "Saldo Naturale" si è mantenuto negativo negli ultimi anni (Iasn), con leggere 
variazioni di valore in tutti i periodi analizzati mantenendo il valore delle nascite 
leggermente inferiore rispetto alle morti. 

b) La Media Annua del Saldo Sociale (Mass) si è sempre mantenuta negativa ma con valori 
decrescenti negli intervalli di tempo considerati. 

Considerazioni di carattere Urbanistico: 

L’individuazione di nuove aree residenziali e zone di recente urbanizzazione, nonché lo 
sviluppo socio economico determinerà una nuova e maggiore domanda insediativa nel 
settore abitativo creando le condizioni per un rafforzamento del fenomeno immigratorio e le 
giovani coppie troveranno risposta alla necessità di alloggio nel proprio paese, in 
prospettiva, anche un ulteriore incremento della natalità, soprattutto considerando che: 

- Ceregnano potrà accogliere la popolazione e i lavoratori della finitima città di Rovigo; 

- lo sviluppo dell’Azienda pilota “Veneto Agricoltura Sasse Rami” porterà ad un 
incremento dell’immigrazione; 

- il Comune di Ceregnano dista alcuni chilometri dalla nuova zona dell’Interporto di 
Rovigo, nodo logistico unico nel suo genere nel panorama del Nord-Est in quanto in 
grado di garantire l’integrazione ferro-acqua-gomma dei sistemi di trasporto, lo 
sviluppo locale sarà legato anche all’affermarsi di questo nuovo snodo logistico e 
all’indotto che potrà generare. 

Sulla base dei dati analizzati si crede che la popolazione residente nel decennio 2010-2019 
subisca un forte incremento soprattutto per la crescita del Saldo Sociale. 
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Considerazioni finali 

Sulla scorta di quanto finora detto, si ritiene corretto utilizzare per l’Indice Annuo del 
Saldo Naturale, un valore pari al 1,50%, considerando le politiche socio economiche che 
l’Amministrazione Comunale vuole perseguire, ipotizzando che tale indice si mantenga 
mediamente costante nel prossimo decennio. 

Per quanto concerne il Saldo Sociale da assumere per il prossimo decennio si considera di 
utilizzare il valore pari a 3,00 ab./anno considerando che si presuppone un aumento 
dell’immigrazione per le motivazioni suesposte. 

Con queste ipotesi è ora possibile valutare le ipotesi del numero dei residenti nel Comune di 
Ceregnano al limite del decennio 2010-2019, la popolazione residente sarà di complessivi 
4.528 abitanti, con un incremento, nel decennio considerato, di 714 unità. 

Tabella 3. Proiezione incremento della Popolazione Residente nel decennio 2010-2019. 

Estrapolazione Estrapolazione Estrapolazione Estrapolazione Estrapolazione  Previsione 

2010‐2019 periodo 
1990‐2009 

periodo 
1995‐2009 

periodo 
2000 ‐2009 

periodo 
2005‐2009 

periodo 
2007‐2009 

Iasn 
Ind. Annuo Saldo Naturale  ‐0,00290 ‐0,00332 ‐0,00370 ‐0,00325 ‐0,00321  0,01500

Mass 
Ind. Annuo Saldo Migratorio  ‐3,25 ‐3,87 ‐1,80 ‐14,80 ‐20,33  3,00

Ind. Annuo Saldo Naturale  ‐0,29 ‐0,33 ‐0,37 ‐0,33 ‐0,32  1,50

       

INTERESSE COMPOSTO  3.694 3.677 3.661 3.680 3.682  4.493

MONTANTE (saldo sociale)  ‐35 ‐42 ‐19 ‐160 ‐220  36
       

Totale al 2019  3.659 3.635 3.642 3.520 3.461  4.528

Incremento al 2019  ‐155 ‐179 ‐172 ‐294 ‐353  714

Saldo Natalità  ‐120 ‐137 ‐153 ‐134 ‐132  679

 

Il calcolo è avvenuto applicando la seguente formula: 

Pop. Futura (P0+10) = P0 (1 + Iasn)10 + Mass [(1+Iasn) 10 – 1] 
 Iasn 

Dove: 
P0 =  Popolazione attuale al 31 dicembre 2009 
Iasn =  Indice Annuo Saldo Naturale 
Mass =  Media Annua Saldo Sociale 

2.2.2 Incremento del numero delle famiglie dovuto alla nascita di nuove e alla 
suddivisione delle esistenti 

Alla popolazione di 4.528 unità, prevista al 2019, corrisponderà il numero di famiglie, 
calcolato sulla base della seguente ipotesi. 

Negli anni 1960-70 il fabbisogno abitativo poteva essere indifferentemente rappresentato 
sia dal numero dei residenti che dal numero delle famiglie e ciò in quanto il numero dei 
componenti la famiglia era sufficientemente elevato. 

Per questo si ritiene opportuno calcolare il fabbisogno abitativo in base al numero delle 
famiglie e non al numero dei residenti in quanto negli ultimi anni si è registrato una 
diminuzione del numero medio dei componenti della famiglia, (vedi tabella 4). La crescita 



della popolazione e quella del numero delle famiglie seguono tendenze diverse; infatti tra il 
1989 e il 2009 mentre la popolazione residente diminuisce del -4,09%, i nuclei familiari 
aumentano del 7,33%. 

Tabella 4. Proiezione incremento famiglie e suddivisione abitante/famiglia 

Anno 
Popolazione 
residente 

Famiglie residenti 
Abitanti per 
Famiglia 

Perc. Crescita 
Popolazione 

Perc. Crescita 
nuclei 

Famigliari 

1989  4.097  1473 2,78     

1999  3.977  1418 2,80 ‐2,9290%  ‐3,7339%

2009  3.814  1.522 2,51 ‐4,0986%  7,3343%

 

Si calcola ora la varianza percentuale del numero abitanti per famiglia sulla base dei dati 
degli ultimi 20 anni per stima andamento al 2019, utilizzando la seguente formula: 

∑ (x-x)2 
(n-1) 

 
2019  4.528  1827 2,48 18,7280%  20,0509%

 
 

Sulla base di queste considerazione e tenendo conto della tendenza analizzata e della 
particolare consistenza dell’attuale valore rapportato a quelli di altri contesti territoriali, è 
stato calcolato che il numero medio dei componenti della famiglia scenda a 2,48 abitanti. 

Considerando che l'incremento demografico previsto è di 714 abitanti, l'attuale popolazione 
residente è di 3.814 abitanti con 1.522 nuclei familiari e vista la costante diminuzione del 
numero degli abitanti per famiglia, tendente verso i 2,48 componenti/famiglia, si presume, 
per il prossimo decennio, il seguente incremento della famiglie: 

 
1.   per incremento demografico  Famiglie 

Nuovi abitanti = 714 = 288 
abit./famiglia 2,48 

2.   per suddivisione famiglie esistenti  
Abit. al 31.12.2009 

- Famiglie al 
31.12.2009 = 

3.814 
- 1522 = 17 

abit./famiglia 2,48 

TOTALE previsione Famiglie per il prossimo decennio  305 

2.2.3 Dimensionamento e localizzazione degli insediamenti residenziali 

Il P.A.T. verrà dimensionato sulla base delle esigenze abitative ipotizzate per il decennio 
2010–2019, facendo riferimento ai dati demografici forniti dal Comune ed ai calcoli 
effettuati, ottenendo uno sviluppo demografico pari ad un incremento di 305 famiglie. 

Rifacendosi alle analisi sul volume procapite effettuato in precedenza e considerando che 
ogni nuova famiglia chiederà un alloggio, otteniamo che il volume necessario per soddisfare 
la domanda di abitazioni nel decennio, dovuta all'incremento delle famiglie, sarà:  

Volume medio alloggio  mc. 484,61 

Incremento demografico  famiglie 305  

Volume abitativo per nuove costruzioni famiglie 305 x 484,61 mc/alloggio    mc 147.891,89 
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2.3 Fabbisogno volumetrico abitativo di P.A.T. 

Il P.A.T. considererà che per il prossimo decennio il fabbisogno abitativo per il Comune di 
Ceregnano sarà pari a mc 147.891,89. 

Detto fabbisogno potrà essere soddisfatto utilizzando: 

‐ la volumetria residua del P.R.G. vigente; 

‐ la volumetria aggiuntiva prevista dal P.A.T. 

In particolare, la volumetria residua del P.R.G. vigente, è valutata: 

‐ considerando il volume edificabile nelle aree libere, di completamento o espansione 
prive di strumento urbanistico attuativo qualora richiesto; 

‐ escludendo il volume edificabile negli strumenti urbanistici attuativi in fase di 
realizzazione, ovvero approvati e/o convenzionati ed il volume edificabile nelle aree 
apparentemente già sature e quello teoricamente derivabile da possibili cambi d’uso in 
residenza. 

Nella maggior parte il fabbisogno edilizio per la residenza verrà soddisfatto nelle aree di 
completamento edilizio e di espansione del sistema insediativo, mediante: 

a) l'utilizzazione prioritaria delle aree residenziali già urbanizzate o in corso di 
urbanizzazione, definite come completamento insediativo, dove è possibile sia 
l'edificazione dei lotti inedificati, sia il recupero, l'ampliamento e la ricostruzione degli 
edifici esistenti; 

b) l’utilizzazione prioritaria di alcune aree con edifici dismessi ed in situazione di degrado, 
il cui recupero determinerà un processo di riqualificazione che estenderà gli effetti su 
tutta l’area circostante; 

c) l'urbanizzazione di nuove aree insediative, nelle quali l'edificazione verrà generalmente 
subordinata alla approvazione di strumenti urbanistici attuativi. 

La volumetria complessiva residenziale prevista viene distribuita tra gli A.T.O. in base ad 
una valutazione delle specifiche condizioni locali di accessibilità, vicinanza agli insediamenti 
esistenti, situazione ambientale, ecc.. 

Il dato relativo ai residenti insediati per A.T.O., in particolare, è tratto dai dati anagrafici al 
31.12.2009. 



2.4 COMMERCIO, DIREZIONALE - Fabbisogno di nuovi spazi per attività 
commerciali e direzionali 

Il P.A.T. considera il fabbisogno di nuovi spazi per il commercio e il direzionale costituito da 
due componenti: 

a) una componente di servizio alla residenza, rappresentata da attività commerciali al 
dettaglio, uffici, studi professionali, artigianato di servizio e artistico, banche, 
assicurazioni, agenzie, pubblici esercizi, alberghi, luoghi di svago, ecc., ovvero 
destinazioni d'uso integrate con le abitazioni e funzionali al ruolo urbano dei centri. 
Tale componente si colloca all’interno delle zone residenziali; 

b) una componente slegata dalla residenza, rappresentata dal commercio all’ingrosso e 
direzionale in senso stretto, che va a collocarsi, prevalentemente, in ambiti funzionali 
specializzati. 

Il fabbisogno complessivo di nuovi spazi commerciali/direzionali sono quantificabili sulla 
base del fabbisogno abitativo e si possono valutare in percentuale sulla volumetria totale 
calcolata, quantificata nel 20%, trasformata successivamente in superficie lorda di 
pavimento stimando un’altezza interpiano di 3,20 ml. Questi spazi andranno a collocarsi 
nell’ambito delle aree residenziali (all’interno delle ATO R con prevalenza dei caratteri del 
sistema insediativo-residenziale di interesse culturale e residenziale integrato). 

Il fabbisogno di nuovi spazi commerciali/direzionali del tipo descritto alla lettera b) andrà a 
collocarsi prevalentemente nell’ambito di aree a funzione specializzata (in particolare 
all’interno dell’ATO P1 con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo, all’interno 
dell’ATO R2, nella Zona produttiva prevista dal PRG vigente ma non ancora attuata e 
confermata dal PAT, e nell’ATO R3, nella zona artigianale presente ed il relativo possibile 
sviluppo produttivo) ed è comprensivo della capacità insediativa residua (al netto dei 
progetti o piani attuativi in corso di realizzazione o approvati) del PRG vigente. 

2.4.1 Calcolo fabbisogno di nuovi spazi per attività commerciali e direzionali 

Volume abitativo x attività commerciali e direzionali  mc 147.891,89 x 20% 29.578,38 mc 

Superficie lorda di pavimento  mc 29.578,38 / 3,20 ml 9.243,24 mq 
 

2.5 FABBISOGNO COMPLESSIVO DI VOLUME DA DESTINARE 
ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE INTEGRATA PER IL DECENNIO 2010-
2019 

Sulla base delle considerazioni e dei calcoli fin ora fatti, il fabbisogno complessivo di edilizia 
residenziale integrata risulta: 

 

Comune Abitativo Commercio, Direzionale 
connesso alla residenza Totale 

Ceregnano 147.891,89 Mc 29.578,38 Mc 177.470,27 Mc 
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3. ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

3.1 Fabbisogno di nuovi spazi per attività produttive 

Il fabbisogno complessivo di nuovi spazi per attività produttive è stimato in 206.488,00 
mq da collocarsi nelle ATO R1, P1 e R3. 

In particolare il suddetto fabbisogno di nuovi spazi per attività produttive è stato 
calcolato: 

a) escludendo la superficie edificabile negli strumenti urbanistici attuativi approvati e 
convenzionati e la superficie edificabile nelle aree apparentemente già sature; 

b) includendo la superficie edificabile negli strumenti urbanistici attuativi non convenzionati 
(come la ZTO D2 di PRG vigente a Canale); 

c) computando la superficie aggiuntiva prevista dal PAT, considerando le effettive esigenze 
di sviluppo produttivo di carattere comunale e delle ditte preesistenti. 

 

In particolare: 

ATO R.2 Canale 

Il PAT all’art. 23.2 delle Norme Tecniche relativo all’ATO R2 conferma la zona produttiva D2 
di PRG vigente che attualmente non è ancora stata attuata (non è stato 
approvato/convenzionato il PUA relativo) di 28.407 mq. 
 

ATO P.1 Area produttiva capoluogo 

L’ATO P.1 comprende due aree produttive del capoluogo: 

- l’area esistente a funzioni produttive, artigianali e commerciali sita a ovest del capoluogo 
composta dall’azienda metalmeccanica Bassano – Grimeca, azienda leader nella 
produzione di cerchi e componenti in lega leggera per cicli e motocicli; 

- l’area esistente a funzioni produttive, artigianali di servizio,  commerciali e ricettive, sita 
a nord del capoluogo, composta da attività prevalentemente  manifatturiere per la quale 
il PAT prevede la possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo a funzione 
prevalentemente produttiva secondo le disposizioni dell’art. 16.3 “limiti fisici 
all’espansione” e dell’art. 16.4 “linee preferenziali di sviluppo insediativo” delle N.T. di 
159.309,00 mq. 

 

ATO R.3 Lama e Pezzoli 

Il PAT prevede nell’ATO R.3 per la zona produttiva – artigianale e commerciale esistente un 
possibile sviluppo insediativo verso est di 18.771,00 mq. 

 

 

 

 



4. CALCOLO DELLA S.A.U. E UTILIZZO DELLA ZONA AGRICOLA 

4.1 Premessa 

Nel corso dell’ultimo decennio la Superficie agricola utilizzata (SAU) è diminuita di 1,8 
milioni di ettari (-12,2%), mentre il numero delle aziende è sceso di 430 mila unità (-
14,2%).  La riduzione percentuale della SAU ha riguardato in misura pressoché equivalente i 
seminativi, i prati e i pascoli e le coltivazioni permanenti. 

Questa riduzione (in larga parte reversibile) delle superfici agricole segnala un fenomeno 
molto complesso, di notevole rilevanza territoriale, con risvolti socio-economici e ambientali 
molto forti.  Negli ultimi 40 anni, centinaia di migliaia di ettari sono stati attraversati da 
fenomeni di evoluzione: superfici agricole convertite ad altre forme d’uso (edilizia, 
infrastrutture, ecc.); superfici agricole abbandonate divenute prima improduttive e 
successivamente invase dalla vegetazione spontanea, quindi devastate da incendi, 
interessate da trasformazioni fondiarie oppure recuperate all’agricoltura.  Questa forma di 
“non” gestione dei terreni, con carattere di transitorietà, ha seguito e segue diversi percorsi, 
che da un punto di vista ambientale può avere segni opposti. 

L’abbandono, infatti, può essere seguito da processi di ricolonizzazione da parte della 
vegetazione arborea, arbustiva o erbacea (rivegetazione), oppure da processi di degrado dei 
suoli, legati alla perdita di sostanza organica o ai processi di erosione (devegetazione e 
desertificazione). 
Una puntuale quantificazione del fenomeno e un monitoraggio nel tempo consentirebbe, 
d’altra parte, di poter determinare il ruolo dei suoli agricoli in rivegetazione nelle strategie 
nazionali di adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni di gas-serra, sottoscritti 
con la ratifica del protocollo di Kyoto. 

A questo proposito va sottolineato che l’intera SAU italiana può dare un contributo in questo 
senso il Protocollo di Kyoto, nelle decisioni maturate negli anni successivi alla sua 
approvazione, consente di usare le “buone pratiche di gestione” dei suoli agricoli, quali 
l’inerbimento, il sovescio, l’agricoltura biologica, la “minina lavorazione” e la “non-
lavorazione”.  Si tratta in sostanza di tutte quelle attività in grado di riportare sostanza 
organica (e quindi carbonio) nei suoli, le cui masse, opportunamente stimate, possono 
essere usate per compensare le emissioni nazionali di gas-serra. 

I due temi della salvaguardia e della sostenibilità ambientale ed economica sono 
strettamente interrelati, non hanno senso politiche di contenimento del consumo del suolo 
agricolo se non sono affiancate da politiche per la trasformazione sostenibile dell’agricoltura. 

4.2 Sostenibilità in rapporto alla trasformazione della Superficie Agricola 
Utilizzata 

Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo della Superficie Agricola Trasformabile in 
zone con destinazione diversa quella agricola.  

Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone 
con destinazione diversa quella agricola.  
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SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

COMUNE SAU (mq) STC (mq) 
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Ceregnano 16.794.100 30.000.100 79,64 1,3 218.323 21,83 

 

 

 

 

 


