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Servizio Protezione Civile

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

4.1 Parametri per il dimensionamento

La L.R. 11 del 13 Aprile 2001, all’articolo 107 “Funzioni delle Province” lett. a), dice che le

Province devono provvedere a “suddividere il proprio territorio, in ragione dei rischi attesi, in

ambiti  territoriali  omogenei,  sui  quali  organizzare,  anche in  collaborazione  con  comuni  e

comunità  montane,  le  attività  di  previsione,  di  concorso  all’intervento  di  emergenza,  di

formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli  indirizzi e

delle direttive regionali”.

La ripartizione della Provincia in ambiti ha perciò, come scopo principale, la distribuzione nel

territorio delle risorse umane (personale operativo) e materiali/mezzi per garantire un miglior

coordinamento delle attività di soccorso e una gestione efficace ed efficiente dei mezzi e del

volontariato soprattutto nelle emergenze che interessano vaste aree di territorio.

In base a queste premesse sono stati individuati i seguenti parametri per la suddivisione del

territorio polesano:

� numero degli abitanti;

� sedi di Organizzazioni di Volontariato (esistenti o in costituzione);

� sedi  di  magazzini/depositi  provinciali  della  protezione  civile  (esistenti  o  in

costruzione);

� presenza di associazioni tra Comuni;

� barriere fisiche;

� collegamenti infrastrutturali;

� tipologia di rischio;

� COM individuati dalla Prefettura nel Piano d’Emergenza Speditivo;

� Presenza di ponti radio e/o CB;

� Linee Guida Regionali per la redazione del Piano di Emergenza Provinciale.

4.2 Ambiti territoriali omogenei per il rischio idraulico fiume Po

Sulla base dei suddetti parametri è stato suddiviso il territorio in undici ambiti e precisamente:

Ambito territoriale 1 Comune Capofila: Castelmassa

Questo ambito comprende i Comuni della zona più occidentale della Provincia ossia Melara,

Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Calto, Salara, Ficarolo e Gaiba: si

tratta, escluso Ceneselli, di Comuni rivieraschi del Fiume Po e per questo classificabili con

rischio idraulico Fiume Po elevato. 

Ceneselli, pur non essendo Comune rivierasco, fa parte a pieno titolo di questo ambito, sia per

la sua posizione geografica sia per la presenza di una rete stradale di collegamento agli altri

Comuni dell’ambito.

Come capofila  è stato scelto il  Comune di Castelmassa per il  maggior numero di abitanti

rispetto gli altri Comuni dell’ambito, per la presenza della sede operativa dei Vigili del Fuoco
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di Rovigo e di un magazzino provinciale. Inoltre è Comune baricentrico rispetto all’ambito ed

è presente un'antenna per i collegamenti radio.

Nell’ambito 11 sono presenti  inoltre due gruppi comunali di volontariato,  a Ficarolo ed a

Gaiba,  e due organizzazioni ANPAs: una a Bergantino e una a Castelmassa.  Tutte queste

organizzazioni, dopo aver ottenuto l’iscrizione in Albo,  potranno essere attivati per situazioni

di emergenza.

Ambito territoriale  2 Comune Capofila: Occhiobello

Questo  ambito  comprende  i  Comuni  della  zona  sud-occidentale  della  Provincia:  Stienta,

Occhiobello, Fiesso Umbertiano, Canaro, Pincara e Frassinelle Polesine. 

Sono stati inclusi i Comuni tra il fiume Po e il Canalbianco che si trovano nella classe di

rischio idraulico da Fiume Po medio-elevato.

Il  Comune di Occhiobello, anche se non baricentrico, è stato indicato come capofila per le

dimensioni demografiche e per il maggior numero di abitanti.

Proprio in  tale  Comune è inoltre  presente  un'organizzazione  di  volontariato  di  protezione

civile, mentre un secondo gruppo comunale, iscritto in Albo, si è formato da qualche anno a

Stienta.

Da sottolineare la presenza del ponte viario sul Po che rappresenta la principale via di fuga

verso sud.

Ambito  territoriale 3 Comune Capofila: Castelguglielmo

Questo  ambito  comprende  i  Comuni  della  zona  centro-occidentale  della  Provincia:  San

Bellino, Castelguglielmo, Canda, Bagnolo di Po e Trecenta.

Il  Comune  di  Castelguglielmo,  risultando  baricentrico  ed  essendo  sede  di  magazzino

provinciale è stato individuato quale capofila.

A Trecenta  ha sede  un’organizzazione di  volontariato  di  protezione civile,  la LASER 88,

specializzata in telecomunicazioni.

Ambito  territoriale 4 Comune Capofila: Lendinara

Questo ambito comprende i Comuni della zona nord-occidentale della Provincia: Lendinara,

Lusia, Badia Polesine e Giacciano con Baruchella.

Il rischio idraulico da Fiume Po risulta in tale zona medio-basso.

A capofila dell’ambito è stato indicato il  Comune di Lendinara perché baricentrico,  per il

numero di abitanti, per la presenza di un ponte radio ma soprattutto perché individuato dalla

Prefettura quale sede del COM 3 del Piano d'Emergenza Speditivo Bacino Fiume Po.

Nel Comune di Lendinara si è costituito un gruppo comunale di volontariato di protezione a

Lendinara.

Inoltre sono presenti due organizzazioni di volontari anche nel Comune di Lusia.

Ambito  territoriale 5 Comune Capofila:  Fratta Polesine

Questo  ambito  comprende  i  Comuni  della  zona  centro-occidentale  della  Provincia,  ossia

Arquà Polesine, Villamarzana, Fratta Polesine, Costa di Rovigo e Villanova del Ghebbo. 

Il rischio idraulico da Fiume Po risulta in tale zona medio-basso.
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Fratta Polesine è stato individuato come Comune capofila perché sede di  COM nel Piano

d'Emergenza Speditivo Bacino fiume Po della Prefettura.

Opera già da qualche anno in Fratta, un gruppo Comunale di Volontariato, iscritto all'Albo; è

anche presente un gruppo comunale di nuova formazione a Costa di Rovigo.

Ambito  territoriale 6 Comune Capofila: Polesella

Questo ambito comprende i Comuni della zona centro-sud della Provincia tra cui Polesella,

Bosaro, Pontecchio, Guarda Veneta, Crespino, Gavello, Villanova Marchesana, Papozze con

rischio idraulico da Fiume PO elevato.

Nell’ambito sono presenti tutti i Comuni dell'Eridano.

Come Comune capofila è stata scelta Polesella perché sede di COM nel Piano d'Emergenza

Speditivo della Prefettura.

Si sottolinea la presenza del ponte viario sul Po che rappresenta la principale via di fuga verso

sud.

A  Papozze  è  attivo  il  gruppo  comunale  di  protezione  civile,  già  iscritto  all'Albo  del

Volontariato, ed inoltre è presente anche un ponte radio per le comunicazioni in emergenza.

Ambito  territoriale 7 Comune Capofila: Rovigo

L’ambito territoriale 7 è coincidente con Rovigo, capoluogo di Provincia, sia per la densità di

popolazione del Comune sia per le sue dimensioni geografiche. Pertanto la sua organizzazione

in caso di emergenza farà riferimento alle frazioni ed ai quartieri urbani.

E’ sede di COM nel Piano Emergenza Speditivo Bacino fiume Po della Prefettura.

L'Amministrazione provinciale ha a Rovigo un Centro Operativo con materiali e mezzi della

protezione civile. 

E' presente inoltre un ponte radio per le comunicazioni.

A Rovigo sono presenti alcune organizzazioni di Volontariato con diverse specializzazioni:

radiocomunicazioni, soccorso sanitario e ricerca dispersi con unità cinofile.

Ambito  territoriale 8 Comune Capofila: Villadose

I Comuni che costituiscono l’ambito numero 8, ubicato nel centro nord della Provincia sono:

Pettorazza Grimani, San Martino di Venezze, Villadose e Ceregnano. Tutti i Comuni sono

classificati con rischio idraulico Fiume Po medio.

Questo ambito ha come capofila Villadose, sede di COM nel Piano Spedivo Fiume Po della

Prefettura; è inoltre baricentrico rispetto l’ambito ed è il più grande, in relazione al numero di

abitanti.

E’ attiva sul territorio comunale l'organizzazione di Protezione Civile A.P.C. di Villadose.

Inoltre  nello stesso ambito sono sorti  da poco altri  due organizzazioni di  volontariato  nei

Comuni di San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani.

Ambito  territoriale 9 Comune Capofila: Adria

Visto l'elevato numero di abitanti e l’estensione territoriale, si è ritenuto opportuno formare un

ambito comprendente il solo Comune di Adria, organizzato per quartieri e frazioni.

Anche nel Piano d'Emergenza Speditivo Fiume Po, il territorio comunale di Adria coincide

con un unico COM. 
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Ad Adria sono presenti una sede operativa dei Vigili del Fuoco ed un magazzino provinciale

oltre ad un ponte radio per le comunicazioni.

Dal punto di vista operativo è attivo un gruppo comunale di volontari, iscritto all'Albo e una

organizzazione ANPAs, denominata Croce Verde di Adria.

Ambito  territoriale 10 Comune Capofila: Rosolina

I  Comuni  che  costituiscono  l’ambito  numero  10,  ubicato  nella  zona  nord-orientale  della

Provincia, sono: Porto Viro, Rosolina e Loreo.

Tutti appartengono alla classe, di rischio idraulico Fiume Po, alto.

L’ambito ha come Comune capofila Rosolina dove è attiva l'Associazione Lagunari Truppe

Anfibie, già iscritta all'Albo Regionale di Protezione Civile.

Non secondaria è la presenza di strutture ricettive alberghiere, utili eventualmente da attivare

in caso di alloggio, anche temporaneo di eventuali sfollati.

Ambito  territoriale 11 Comune Capofila: Porto Tolle

L’ambito  comprende i  Comuni  di  Ariano  Polesine,  Corbola,  Taglio  di  Po e  Porto  Tolle,

ubicati nella zona sud orientale della Provincia. Tutti i Comuni hanno rischio idraulico Fiume

Po alto. 

Tale ambito nella zona del Delta è composto da isole delimitate dai rami del Po.

Dovendo prevedere  eventuali  difficoltà  di  collegamento  via  terra,  si  è  ritenuto  opportuno

individuare  come  Comune  capofila  Porto  Tolle,  per  i  seguenti  motivi:  è  il  più  esteso  e

popoloso dei  quattro,  è sede di un magazzino provinciale ed è presente un'antenna per  le

radiocomunicazioni.

Nell’Isola di Ariano presso il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige con sede a Taglio di Po

c’è  un  magazzino  regionale  di  Protezione  Civile,  che,  in  caso  di  isolamento  dell’isola,

garantirebbe comunque gli interventi.

Non sono attualmente presenti organizzazioni di volontariato nell’ambito considerato.
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Suddivisione in ambiti territoriali omogenei

Num. AMBITI N. ABIT. Num. AMBITI N. ABIT.

1 BERGANTINO 2625 7 ROVIGO 50445

 CALTO 849

 CASTELMASSA 4284 8 CEREGNANO 3939

 CASTELNOVO BARIANO 3045  PETTORAZZA GRIMANI 1737

 CENESELLI 1844  SAN MARTINO DI VENEZZE 3877

 FICAROLO 2746  VILLADOSE * 5276

 GAIBA 1124  Totale 14829

 MELARA 1936

 SALARA 1260 9 ADRIA 20689

 Totale 19713

10 LOREO 3758

2 CANARO 2838  PORTO VIRO * 14348

 FIESSO UMBERTIANO 4179  ROSOLINA 6177

 FRASSINELLE 1589  Totale 24283

OCCHIOBELLO 10073

 PINCARA 1299 11 ARIANO POLESINE 4858

 STIENTA 3074  CORBOLA 2624

 Totale 23052  PORTO TOLLE 10562

  TAGLIO DI PO * 8350

3 BAGNOLO DI PO 1406  Totale 26394

 CANDA 938

 CASTELGUGLIELMO 1744

 SAN BELLINO 1196

 TRECENTA * 3121  

 Totale 8405

4 BADIA POLESINE 10467

 GIACCIANO CON BARUCHELLA 2248

 LENDINARA * 12089

LUSIA 3616

 Totale 28420

5 ARQUA' POLESINE 2847

 COSTA DI ROVIGO 2959

 FRATTA POLESINE * 2761

 VILLAMARZANA 1190

 VILLANOVA DEL GHEBBO 2200

 totale 11957

6 BOSARO 1324

 CRESPINO 2086

 GAVELLO 1626

 GUARDA VENETA 1155

 PAPOZZE 1703

 POLESELLA * 4022

 PONTECCHIO 1505

 VILLANOVA MARCHESANA 1049

 Totale 14470

* : sedi COM individuate nel Piano di Emergenza Speditivo Bacino Fiume Po.
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