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PREMESSA
La presente Relazione tecnica ho lo scopo di illustrare, nel rispetto di quanto previsto
dall’atto di indirizzo art. 50, lettera g) della L.R. 11/2004, gli esiti delle analisi e degli esiti
della concertazione e della verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale.
In particolare la presente relazione si articola in:
‐

una prima parte dove vengono illustrate le analisi effettuate e gli esiti delle stesse
descrivendo le matrici trattate. Tale parte si correla e si integra con il Quadro
Conoscitivo, con la Relazione di progetto e con gli elaborati progettuali del P.A.T.;

‐

una seconda parte dove vengono illustrate le concertazioni effettuate e gli esiti delle
stesse.
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Iter procedurale di formazione del P.A.T.

Il P.A.T. di Ceregnano è stato redatto con procedura di pianificazione concertata tra il
Comune, e la Regione Veneto ai sensi dell’art. 15, L.R. 11/04.
L’iter procedurale di formazione di P.A.T. è il seguente:
1.

Il Comune di Ceregnano con nota n. 387 del 16.01.2008 ha chiesto di attivare la
procedura concertata tra Comune e Regione per la formazione del P.A.T. ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 11/2004;

2.

La Commissione regionale VAS con nota n. 49/45.06 del 16.06.2009 ha dato parere
favorevole alla Relazione Ambientale.

3.

Con D.G.C. n. 86 del 16.07.2009 il Comune ha adottato:
-

Documento Preliminare e Schema di Accordo di Pianificazione
Relazione Ambientale
Avvio procedimento VAS
Avvio procedimento di concertazione e partecipazione

4.

La Regione Veneto nella persona del Dirigente arch. Vincenzo Fabris ha risposto
positivamente con nota di prot. n. 397728/57.09 in data 20.07.2009 alla
sottoscrizione dell’accordo di pianificazione per la redazione del P.A.T.;

5.

In data 21.07.2009 è stato sottoscritto l’Accordo di pianificazione tra Comune e
Regione per la redazione in forma concertata del P.A.T. ai sensi dell’art. 15 della L.R.
11/2004;

6.

La fase di concertazione del Documento Preliminare ha coinvolto sia gli enti pubblici
interessati che la popolazione.

7.

Con D.C.C. n.49 del 10.09.2007 è stato istituito un forum partecipativo per la
redazione del P.A.T. individuando gli enti interessati e i relativi nominativi.

8.

In particolare in data 05.10.2009 presso la Sala Consigliare del comune di Ceregnano
si è svolta la concertazione con gli enti pubblici territoriali e le amministrazioni
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, i gestori di servizi pubblici e di uso
pubblico nonché le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi e di
interessi diffusi sul territorio del P.A.T..

9.

Gli incontri con la popolazione del comune si sono tenuti in più giornate:
-

il 30.09.2009 con la frazione di Canale;
il. 01.10.2009 con la frazione di Lama Polesine;
il 02.10.2009 con la frazione di Pezzoli;
il 05.10.2009 con tutta la cittadinanza.

10. In data 14.10.2009 si è svolta la concertazione con le Amministrazioni Comunali
confinanti di Adria, Villadose, Crespino, Rovigo e Gavello; sempre nella stessa giornata
si è svolto l’incontro anche con i tecnici liberi professionisti locali.
11. è stata redatta la “Relazione Conclusiva degli Esiti della Concertazione” nella quale si
allegava il verbale del dibattito e delle osservazioni (vedi sotto) presentate a seguito
della concertazione e si dichiarava che “successivamente ai suddetti incontri non sono
pervenuti apporti collaborativi tali da modificare i contenuti del Documento
Preliminare” e “Il Documento Preliminare non viene pertanto modificato nei suoi
contenuti”.
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12. è stata approvata la “Relazione Conclusiva degli Esiti della Concertazione” nella quale
si dichiarava che il Documento Preliminare non è stato modificato a seguito delle
osservazioni (vedi punto precedente) pervenute con i seguenti atti:
-

D.G.C. n. 114 del 18/11/2009

La redazione delle analisi complete e specialistiche del Quadro Conoscitivo e di quelle
necessarie per il Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica è avvenuta
contemporaneamente e in continua connessione alla formazione della bozza di P.A.T. e
oggetto di continua evoluzione e trasformazione fino alla formazione delle versione
definitiva.
La redazione del progetto definitivo del P.A.T., della proposta di Rapporto Ambientale e della
Valutazione di compatibilità idraulica si sono concluse a fine 2010.
Le banche dati del Quadro Conoscitivo e degli elaborati di progetto del P.A.T. sono state
redatte in conformità alle codifiche previste dagli atti di indirizzo della L.R. 11/04, e
aggiornate con gli atti di indirizzo (art. 50 lettera a) e f) - banche dati e quadro conoscitivo:
specifiche tecniche e relativi allegati, come concordato con l’arch. Francesco Tomaello
responsabile regionale alla Validazione del Quadro Conoscitivo.
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Contenuti generali, procedimento di formazione del Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.)

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è stato elaborato sulla base del Documento
Preliminare ed ha inteso analizzare le scelte pianificatorie come specificato nella nuova
Legge Urbanistica Regionale n°11/2004, studiando le caratteristiche insediativo-strutturali,
geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche.
Le varianti al P.A.T. necessarie ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni del P.T.R.C. o del
P.T.C.P., potranno essere approvate anche con le procedure previste all’articolo 14 (Varianti
del P.A.T.).
Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è redatto con previsioni decennali ed ha validità a
tempo indeterminato.
Sulla base degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle
trasformazioni ammissibili indicate nel Documento Preliminare post Concertazione, il P.A.T.
individua:
- le invarianti di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale,
storico – monumentale e architettonica;
- gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità
urbana e territoriale;
- il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione
diversa;
- la disciplina di indirizzo dei centri storici e delle corti rurali di antica origine, demandando
al livello di P.I. comunale l’attribuzione puntuale dei gradi di protezione e di intervento;
- la disciplina delle zone di tutela e delle zone agricole;
- le dotazioni minime di servizi;
- le linee preferenziali di sviluppo insediativi, le aree di urbanizzazione consolidata, le aree
di riqualificazione e conversione;
- i criteri per gli interventi di miglioramento, ampliamento, dismissione delle attività
produttive in zona impropria;
- le modalità di applicazione della perequazione, del credito edilizio e della compensazione.
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La pianificazione sovraordinata

4.1

P.T.R.C.

La pianificazione sovraordinata è costituita dal
Coordinamento (P.T.R.C.) vigente, approvato nel 1992.

Piano

Territoriale

Regionale

di

Il P.T.R.C., in coerenza con il programma regionale di sviluppo (P.R.S.) di cui alla legge
regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli
obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le
strategie e le azioni volte alla loro realizzazione; in risposta, poi, alla legge 8 agosto 1985,
n.431 indica misure di salvaguardia delle zone di particolare interesse ambientale,
attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni
culturali e ambientali.
Il P.T.R.C. rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante
quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di
"piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già
attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata dalla
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11.
Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del P.T.R.C. siano assunti i contenuti e ottemperati gli
adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto Legislativo
42/04 e successive modifiche e integrazioni.
Il P.T.R.C. si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le
tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse
all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa
ambiente.
Il P.T.R.C. vigente è costituito dai seguenti elaborati:
a) Norme P.T.R.C. VIGENTE
b) Relazione P.T.R.C. vigente
c) Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di
tutela paesaggistica
d) Elaborati grafici:
(scala 1:250000)
‐ Tav. 01 Difesa del suolo e degli insediamenti
‐ Tav. 02 Ambiti naturalistici - ambientali e paesaggistici di livello regionale
‐ Tav. 03 integrità del territorio agricolo
‐ Tav. 04 Sistemo insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico
‐ Tav. 05 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di
aree di tutela paesaggistica
‐ Tav. 06 Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed interregionali
‐ Tav. 07 Sistema insediativo
‐ Tav. 08 Articolazione del piano
(scala 1:50000)
‐ Tav. 09 Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di
aree di tutela paesaggistica
‐ Tav. 10 Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali
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Attualmente è in fase di redazione il nuovo P.T.R.C. adottato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 372 del 17/02/09 ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e
4). La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo
all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal
Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) e in conformità con le nuove disposizioni
introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04).
Il nuovo P.T.R.C., redatto a vent’anni dal precedente, deve sapere interpretare la profonda
modificazione degli scenari in cui è inserita la regione, dalla presa d’atto delle rilevanti
trasformazioni che hanno riguardato la società veneta e dell’evoluzione dello stesso bagaglio
culturale della pianificazione territoriale.
Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il
Documento Preliminare del P.T.R.C. come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R.
11/2004.
Il Documento Preliminare contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il
piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo
sostenibile e durevole del territorio (art.3 c.5 della L.R. 11/04).
Il P.T.R.C, in corso di redazione, è prefigurato nel Documento Programmatico Preliminare
per le Consultazioni, predisposto in collaborazione con l’IUAV, l’Università degli Studi di
Padova, l’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) e il CENSIS (Centro Studi Investigazioni
Sociali) di Roma.
Hanno dato il loro contributo alla redazione del documento cinque “saggi” ovvero personalità
autorevoli del mondo culturale veneto (Mario Rigoni Stern, Ulderico Bernardi, Eugenio Turri,
Ferruccio Bresolin, Paolo Feltrin), attraverso la Carta di Asiago che contiene suggerimenti e
proposte per un buon governo del territorio veneto.
Il nuovo P.T.R.C. fino ad oggi ha seguito il seguente iter:
1. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 815 del 30 marzo 2001
Avviato il processo di aggiornamento del vigente Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento.
2. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 587 del 5 marzo 2004
"Documento programmatico per le consultazioni" preliminare al P.T.R.C.
3. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1158 del 18 aprile 2006
Elaborazione del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
4. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2587 del 7 agosto 2007
Adozione del Documento Preliminare al Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento – P.T.R.C. e della Relazione Ambientale - procedura di Valutazione
Ambientale Strategica. Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 (articoli 25 e 4).
5. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4515 del 28 dicembre 2007
Metodologia per le procedure di concertazione e partecipazione relative
Documento Preliminare del nuovo P.T.R.C. – art. 5 L.R. n.11/2004.

al

6. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1056 del 6 maggio 2008
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; definizione del sistema di
concertazione e della procedura di consultazione delle autorità con competenze
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ambientali ai sensi della normativa vigente in tema di valutazione ambientale
strategica (VAS).
7. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2357 del 8 agosto 2008
Redazione del Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 (articoli 25 e 4). Disposizioni per la stesura conclusiva del
progetto.
8. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4144 del 30 dicembre 2008
Procedure di concertazione e partecipazione relative al Documento Preliminare del
P.T.R.C. ai sensi dell'art. 5 L.R. 11/04. Approvazione della Relazione conclusiva sulla
concertazione/consultazione.
9. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 372 del 17 febbraio 2009
Adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e deposito presso la
Segreteria della Giunta Regionale e presso le Province.
La documentazione conclusivamente prodotta dal gruppo di lavoro, costituente la proposta
di Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, si compone in definitiva dei seguenti
elaborati:
a) Relazione illustrativa con i “Fondamenti del Buon Governo”
b) Elaborati grafici:
(scala 1:250000)
‐ Tav. P.T.R.C. 1992 Ricognizione
‐ Tav. 01a Uso del suolo – Terra
‐ Tav. 01b Uso del suolo – Acqua
‐ Tav. 02 Biodiversità
‐ Tav. 03 Energia e Ambiente
‐ Tav. 04 Mobilità
‐ Tav. 05a Sviluppo economico produttivo
‐ Tav. 05b Sviluppo economico turistico
‐ Tav. 06 Crescita sociale e culturale
‐ Tav. 07 Montagna del Veneto
‐ Tav. 08 Città, motore di futuro
(scala 1:50000)
‐ Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (n. 23 tavole + legenda)
‐ Tav. 10 P.T.R.C. – Sistema degli obiettivi di progetto
c) Rapporto Ambientale
d) Quadro conoscitivo (su supporto digitale)
e) Ambiti di Paesaggio – Atlante ricognitivo
f) Norme Tecniche.

Di seguito si riporta lo stralcio delle tavole sia per il P.T.R.C. vigente sia per il nuovo
P.T.R.C., individuando la posizione dell’ambito di P.A.T. del comune di Ceregnano.
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4.2

P.T.C.P. di Rovigo

Con deliberazione consiliare della Provincia di Rovigo n.18, prot. 19105 del 21 aprile 2010 è
stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), importante atto
di programmazione generale delle esigenze pianificatorie di area vasta e adempimento
amministrativo provinciale fra i più significativi.
Il piano, elaborato in attuazione della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, rappresenta uno
strumento di indirizzo e coordinamento per l'attività pianificatoria comunale finalizzato alla
tutela di quegli interessi pubblici che, per loro natura, hanno una dimensione sovracomunale
sia sotto il profilo urbanistico in senso stretto sia in relazione alla tutela dell'ambiente in
senso ampio.
La Provincia, in un contesto di evoluzione e di riforma dei contenuti e della strumentazione
urbanistica locale, ha ritenuto necessario dotare il territorio provinciale di uno strumento di
coordinamento e di inquadramento dei piani comunali che fornisca gli scenari di riferimento
necessari a garantire uno sviluppo corretto e sostenibile del territorio.
L’elemento forte su cui si fonda il Piano è rappresentato dal perseguimento della qualità
della vita, mantenendo in equilibrio le esigenze della natura e quelle della crescita
economica, specificando le direttrici dello sviluppo nel rispetto di quei valori ambientali e
paesaggistici che costituiscono gli elementi identitari del Polesine. In questo senso si spiega
la costante attenzione del Piano alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del
paesaggio; da questo punto di vista la protezione dell’ambiente impone, come obiettivi
connessi, la difesa del suolo e la tutela dal rischio idrogeologico, a garanzia degli
insediamenti residenziali e produttivi.
Da un punto di vista più strettamente legato alla pianificazione urbanistica, secondo i
principi di sussidiarietà e cooperazione, il P.T.C.P. è strumento di indirizzo e coordinamento,
riassumendo in sé le linee guida per gli strumenti urbanistici di livello inferiore , autonomi in
sé stessi, ma coerenti con quanto stabilito nel piano stesso.
Successivamente all’adozione del P.T.C.P., lo stesso è stato depositato presso la segreteria
della provincia. Chiunque ha facoltà di prendere visione degli elaborati del piano e
presentare le proprie osservazioni.
Alla data odierna sta per concludersi l'istruttoria delle osservazioni al P.T.C.P. pervenute alla
Provincia di Rovigo. Questa fase porterà alla definizione delle controdeduzioni, che,
unitamente alle osservazioni, verranno trasmesse alla Regione per l'approvazione del Piano
stesso.
La Giunta Regionale si esprime sul piano adottato e, verificata la compatibilità del piano con
il P.T.R.C., previo parere della competente commissione consiliare, lo approva
anche esprimendosi sulle osservazioni. Qualora la Giunta Regionale riscontri la non
compatibilità con il P.T.R.C., trasmette il piano alla Provincia per la sua rielaborazione.
Qualora il Consiglio Provinciale non provveda entro novanta giorni dalla trasmissione del
piano, ovvero non introduca nel piano le modifiche necessarie per renderlo compatibile con
il P.T.R.C., la Giunta Regionale lo restituisce oppure, stralciate le parti non conformi, lo
approva.
Il piano approvato è depositato presso la segreteria della provincia e dei comuni a
disposizione del pubblico e acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione del
provvedimento di approvazione nel BUR.
Qui di seguito si riportano gli estratti delle tavole del P.T.C.P. di Rovigo adottato.
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Caratteristiche del territorio del P.A.T.
Inquadramento territoriale

Il P.A.T. interessa il territorio del Comune di Ceregnano. Il paese è a tutt'oggi tra i 50
comuni della Provincia di Rovigo il diciottesimo per estensione territoriale ed il
quattordicesimo per numero di abitanti. Situato nella parte orientale del medio Polesine, il
suo territorio è confinante:
- a Nord con il Comune di Villadose;
- a Est con l Comuni di Gavello ed Adria;
- a Sud con i Comuni di Gavello e Crespino;
- a Ovest con il Comune di Rovigo.
Il comune di Ceregnano conta 3.814 abitanti (al 31.12.2009) distribuiti tra i quattro centri
principali, nesuno dei quali raggiunge le 1.000 unità:
- Capoluogo Ceregnano;
- Frazione di Pezzoli;
- Frazione di Lama Polesine;
- Frazione di Canale.

Canale

Ceregnano
Lama
Pezzoli

Inquadramento C.T.R.
Il territorio di PAT ha una superficie di 30,01 Kmq ed è caratterizzato da grandi distese di
aree agricole coltivate e dal passaggio di diversi canali e scoli dei quali il principale è il Canal
Bianco. Si trova ad un’ altezza sul livello del mare di 5 metri.
Il comune dista da Rovigo circa 10 Km ed è servito prevalentemente dalla S.P. n.4 “Rovigo Adria”, dalla S.R. n.443 di Adria. Il casello autostradale più vicino è quello di Villamarzana a
16 km. Ceregnano è servito anche dalla linea ferroviaria “Rovigo – Chioggia” con fermate
nel capoluogo e nella frazione di Lama Polesine.
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Sistema Geologico
Geologia regionale

L'attuale assetto geologico del territorio polesano è sostanzialmente determinato dagli
eventi alluvionali e deposizionali del fiume Adige e del fiume Po.
La struttura morfologica e tettonica del veneto era già individuata, nei suoi tratti
fondamentali, già a partire dal Pliocene inferiore, circa 5 milioni di anni fa. L’orogenesi
alpina aveva già sollevato le fasce prealpine e la dorsale Lessini-Berici-Euganei mentre
quella appenninica aveva sollevato la dorsale ferrarese continuazione, ora sepolta, della
catena appenninica.

La Pianura Padana veneta era in gran parte occupata dal mare in continuazione con la
depressione adriatica. Emergevano gli attuali rilievi prealpini, i Berici, gli Euganei ed una
fascia di pianura che circondava questi rilievi e si protendeva verso Rovigo e dal ferrarese
verso l’attuale delta del Po.
Nel Pliocene medio, a causa di una accentuazione dell’attività tettonica, l’intera area veneta
subì un sollevamento che portò la pianura ad emergere quasi per l’intera estensione attuale
con l’eccezione della fascia più occidentale verso Mantova.
Nel corso del Quaternario gli eventi più significativi sono legati alla trasgressione marina,
nella quale il mare sommerge la pianura portando la linea di costa a ridosso dei rilievi
prealpini e Berici-Euganei, ed a questo periodo seguono le glaciazioni.
Al passaggio verso il quaternario superiore inizia la deposizione di sequenze sedimentarie
ghiaiose e sabbiose che arrivano a spessori di centinaia di metri alimentati da una
consistente erosione dei rilievi retrostanti.
Nelle zone distali dei bacini deposizionali, ovviamente, potevano arrivare solo le frazioni più
fini, dalle sabbie alle argille delle torbide fluviali.
E’ in questo periodo, circa un milione di anni fa, che le sabbie dell’Adige e del Po arrivano
per la prima volta fino all’attuale Venezia.
Con lo scioglimento dei ghiacciai Wurmiani, 10-12.000 anni fa, nelle zone di pianura emerse
diventano protagonisti i grandi fiumi e le loro divagazioni.
Nella figura sottostante sono individuate le linee di costa relative ai vari periodi di emersione
e sommersione.
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Le ricostruzioni paleogeografiche marcano il limite tra i domini del Po e dell’Adige in
corrispondenza di un allineamento, detto Fossa Filistina, che rappresenta il più
settentrionale dei Paleoalvei del Po in epoca post-glaciale. Esso passava per Canda, Arquà
Polesine, Rovigo, Garzano, Anguillara, Agna per defluire nella zona tra Conche e Brondolo.
Anche il percorso attuale dell’Adige si è inserito in un antico ramo del Po in seguito alla rotta
di Alberedo (rotta della cucca) nel Veronese.
Con la rotta di Ficarolo, nel XII secolo il Po si insedia nel corso attuale.
Da quanto esposto è evidente come la porzione di pianura tra Po e Adige sia stata coinvolta
in una complessa attività dei corsi d’acqua citati che hanno frammentato la superficie
morfologica in una serie di sub-unità separate da importanti dossi fluviali.
5.2.2

Assetto geolitologico comunale

I terreni che caratterizzano il territorio comunale sono di tipo alluvionale e legati alle fasi
esondative fluviali. Nello specifico, la letteratura geologica evidenzia sia apporti di origine
atesina, concentrati soprattutto negli alti morfologici, sia di origine padano, distribuiti
prevalentemente nelle zone di bassura.
I terreni sabbiosi e sabbioso limosi presenti nel territorio comunale sono distribuiti lungo i
paleoalvei, comprendendo anche gli eventuali ventagli di rotta. Quindi seguono le azioni di
deposito di alta energia prima illustrate. Sono quindi concentrati nella parte centro-sud del
Comune e localmente al confine N (dosso dell’Adigetto). La loro distribuzione segue
l’andamento E-W. Si tratta di terreni meccanicamente buoni.
Le aree con terreni limo-argillosi caratterizzano il restante territorio comunale e sono
concentrare nelle zone relativamente più depresse. Si tratta di terreni con qualità
meccaniche basse o scadenti, dove la scarsa permeabilità intrinseca può favorire, assieme
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ad altri elementi fisici (morfologia, falda, clima, ecc.) la presenza di aree soggette a
fenomeni esondativi.

Carta Geolitologica

5.3
5.3.1

Sistema Geomorfologico
Assetto geomorfologico comunale

L’assetto morfologico è caratterizzato dal susseguirsi di dossi (alto morfologico) e zone
depresse (basso morfologico). I primi sono costituiti prevalentemente da terreni sabbiosi e
sabbioso-limosi e sono la testimonianza delle varie fasi esondatrici delle aste fluviali
principali. Sono anche i siti topograficamente più alti, dove si è sviluppato l’edificato di
Ceregnano e dei centri minori.
In particolare, sono bene evidenti e rispecchiano quanto detto il paleoalveo dell’Adigetto,
che fa da confine amministrativo a NW. Importante è poi il dosso sul quale si sviluppa la
sede ferroviaria nonché i centri di Ceregnano, Lama e Pezzoli, posto per buona parte a
cavallo dello Scolo Toniolo e dal quale si sviluppano localmente dei ventagli di cono dovuti a
rotte fluviali.
Altro importante paleoalveo e quello sul quel s’è impostato l’attuale corso del Canalbianco e
che si sviluppa da W a E, come per i precedenti, toccando il confine meridionale comunale.
L’intero territorio è poi “segnato” da una miriade di tracce fluviali certe o meno che risultato
leggermente incassate o al massimo a raso con l’attuale piano campagna. Si tratta di forme
legate sempre all’azione di rotta e di divagazione passata, ma che l’attività antropica ha
manomesso tanto da essere individuabili ormai sola da fotografia aerea.
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Per quanto riguarda la zona depresse, le principali si trovano in posizione intra-dosso. Basti
pensare a quella tra l’Adigetto e il Dosso lungo la ferrovia o tra quest’ultimo e il Canalbianco
compresa tra Pezzoli e Loc. Albero d’Oro.
Sono zone di bassa energia deposizionale, dove i terreni sono prevalentemente coesivi,
argillosolimosi, e dove non mancano più o meno estese formazioni torbose, sia in superficie
che sub corticali.
Completano la Carta geomorfologica gli elementi antropici dati soprattutto dal consistente
“miglioramento fondiario” in esercizio. Infine, fanno parte delle morfologie antropiche anche
i numerosi argini che sono stati nel tempo edificati e rialzati per la sicurezza idraulica dei
centri abitati.

Carta Geomorfologica

5.4
5.4.1

Sistema Idrogeologico
Inquadramento

La presenza di sedimenti alluvionali fluviali e la loro reciproca geometria deposizionale
condiziona l’intero sistema idrogeologico entro cui ricade il Comune di Ceregnano.
Nello specifico, seppur in sintesi, si possono individuare due domini idrologici:
- dominio superficiale: formato dai corsi d’acqua e dai canali, grandi o piccoli,
artificiali/consorziali.
- dominio sotterraneo: costituito dal susseguirsi verticale e/o laterale di corpi impermeabili
che suddividono e caratterizzano i corpi più permeabili, s ede degli acquiferi locali.
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Si precisa che il territorio di Ceregnano non è interessato da vincolo di Piani stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – PAI.
5.4.2

Idrografia superficiale

Il territorio di Ceregnano è caratterizzato dalla presenza di ben 10 canali: l'Adigetto, la
Fossetta, il Valdentro, il Ramo Storto, il Buniolo, il Canalbianco, il Collettore Padano
Polesano, lo scolo Pontecchio, lo scolo Zucca e lo scolo Lucente. L’idrografia principale
presente nel territorio comunale è caratterizzata dai seguenti corsi d’acqua, partendo da
Nord:
 Adigetto: tocca il Comune e ne fa da confine settentrionale da Buo a Canale.
 Scolo Ramostorto: si sviluppa sub-parallelamente all’andamento della sede
ferroviaria, occupando la porzione centro settentrionale del Comune, limitando a
Nord il dosso sabbioso.
 Scolo Boniolo: ha pressoché lo stesso andamento del precedente, ma a Sud del
dosso dell’edificato. Si pone tra la ferrovia e il Canalbianco.
 Canalbianco: si sviluppa anch’esso in direzione W-E e occupa la parte meridionale del
territorio.
 Collettore Padano-Polesano: interessa il territorio nella porzione più a sud, tra Ponte
Tacchetti e l’Idrovora Motta.
Esiste, poi un’idrografia secondaria costituita da una rete di canalette e scoline per la
bonifica e l’irrigazione che svolgono azione di drenaggio od alimentante a seconda dei
carichi idraulici stagionali o di rilascio antropico.
5.4.3

Circolazione idrica sotterranea

La zona di Ceregnano si inserisce in una struttura idrogeologica che presenta una falda
indifferenziata superficiale e freatica, poco profonda, e da una successione di acquiferi
differenziati più o meno continui e potenzialmente ricchi d’acqua.
All’interno di questo sistema idrico si può individuare una circolazione verticale, che,
nell’insaturo, percola dalla superficie e che è legata all’infiltrazione delle precipitazioni
(solide o liquide) ed all’irrigazione. Interessa soprattutto i corpi idrici sotterranei più
superficiali legati sia alla granulometria dei terreni sia ad altre “discontinuità” fisiche, quali
fessurazioni per disseccamento, se terreni argillosi, vie preferenziali legate all’attività
antropica, etc.
Esiste, poi, una circolazione di tipo orizzontale, che si instaura nei corpi più permeabili
sabbiosi e che costituisce i serbatoi d’acqua locali.
L’alimentazione avviene ancora per raggiungimento dalla superficie delle acque sopra citate
(compresa anche la mancata separazione tra differenti falde), o per flusso laterale legato
all’azione alimentante di corsi d’acqua quali, nello specifico, l’Adigetto.
Il sistema idrogeologico locale, dedotto da pozzi esistenti, individua una serie di acquiferi in
pressione e tra questi i più sfruttati, per disponibilità idrica, sono quello tra -10 e 15 m e
poi tra -20 e -30 m da piano campagna. Questi due acquiferi, come quelli sottostanti, hanno
sede nei corpi sabbiosi che sono tamponati sotto e sopra da livelli estesi lateralmente e
anche decametrici in verticale, costituiti da terreni argilloso-limosi.
Osservando la figura sotto riportata, le curve isofreatiche hanno direzione generale NE–SW,
mentre il deflusso idrico ha direzione verso ESE, secondo il generale andamento dei corsi
d’acqua superficiali. Il gradiente idraulico locale è generalmente pari a 0.13 ‰. La direzione
generale del deflusso idrico sotterraneo passa dalla direttrice NW-SE, presente nelle porzioni
a N e NW della provincia di Rovigo, a prevalentemente W-E.
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Figura ‐ Estratto da Carta delle isofreatiche del Veneto 2003

Ceregnano

Qualitativamente la falda superficiale freatica, oramai poco sfruttata, risulta di scarso valore
non solo per la relativa bassa potenzialità, ma anche per la presenza di contaminanti di
origine prevalentemente antropica ed in parte naturale.
Le falde artesiane, invece, a parte qualche episodio localizzato e dovuto alla mancanza di
isolamento tra acquiferi perforati, hanno in generale una qualità chimica buona e/o
eventualmente legata a fattori naturali quali il ferro, il manganese, l’arsenico, lo ione
ammonio, etc.

Carta Idrogelogica
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Sistema Agronomico e Naturalistico – Ambientale
Caratteri generali

Il comune di Ceregnano è situato nella parte orientale del medio Polesine, rispecchia come
territorio la tipica disposizione e conformazione della campagna Veneta a carattere
estensivo.
Il territorio risulta fortemente conformato sulla presenza del centro abitativo principale che
presenta una forte continuazione con il capoluogo di provincia, e risulta inoltre condizionato
dallo sviluppo urbano ed industriale presente lungo le principali vie di comunicazione.
5.5.2

Il territorio agricolo

Allontanandosi dai centri abitati e dalle vie di comunicazione principali si ha modo di
riscoprire alcuni scorci rurali che per una parte hanno mantenuto le caratteristiche
originarie, è possibile infatti ritrovare alcuni borghi od alcune casate tipiche. Il territorio
presenta una coltivazione per la maggior parte a colture di tipo estensivo, solo in alcuni
piccoli ambiti sono presenti coltivazioni del tipo specializzato arboreo, che vanno ad
integrare l’economia aziendale, ma che non costituiscono voce di reddito principale.

Aree coltivate
Non si rinvengono particolari specializzazioni sul territorio, in alcuni casi le colture
specializzate possono essere di tipo estensivo ma a carattere industriale.
I terreni presenti sul territorio sono per buona parte del tipo a medio impasto, con tendenze
verso il terreno argilloso, tale granulometria assicura terreni con buone caratteristiche
produttive, anche se problematici alle lavorazioni in alcune occasioni
Per quanto riguarda gli allevamenti, il territorio ha subito un forte decremento di presenze
negli ultimi anni, limitando gli insediamenti ad un unico centro di allevamento e di
riproduzione suino presente in corrispondenza dell’azienda agricola “Sasse Rami” di Veneto
Agricoltura; è presente un allevamento per la produzione di avicoli, mentre la presenza di
bovini risulta essersi contratta ai soli animali allevati in modo “casalingo”.
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Allevamento suini

Azienda agricola “Sasse Rami”

Il territorio agricolo risulta per la maggior parte irriguo, i sistemi di distribuzione utilizzati
consistono in genere in impianti non fissi che permettono una irrigazione per aspersione a
pioggia, la disponibilità irrigua risulta essere buona data la presenza dei due importanti corsi
d’acqua come il Canal Bianco ed il Collettore Padano.

Canal Bianco

5.5.3

Collettore Padano

Ambiente naturale

Sotto il profilo naturalistico-ambientale la struttura del territorio comunale si presenta
semplificata: l’elevata estensione dei seminativi, infatti, caratterizza ampie superfici a
monocoltura con riduzione degli elementi di pregio caratteristici della campagna veneta.
Nel Comune, tuttavia, sono ancora presenti alcuni elementi vegetazionali (filari, broli,
boschetti), morfologici ed idrologici (sistemazioni idraulico-agrarie, specchi d’acqua, maceri,
scoli, terragli e golene), storico-archeologici (paleoalvei), tutti aventi una certa rilevanza
ambientale ed ecologica.
La diversa valenza ambientale riscontrata nel territorio comunale, permette di individuare
due tipologie di paesaggi: quella a ridosso dei principali corsi d’acqua e quella tipica della
agricoltura di tipo estensivo, interrotta da alcuni elementi a verde anche con caratteristiche
di pregio.
Sotto il profilo paesaggistico il territorio comunale presenta, altresì, altri elementi
significativi quali le siepi campestri, i filari di salice con viti a festone.
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Interessanti e bisognosi di approfondimenti sono il fitto reticolo di strade bianche ed arginali
diffuse sul territorio, che offrono visuali e paesaggi caratteristici della pianura polesana.
Si precisa che il territorio di Ceregnano non è interessato da SIC – Siti di Importanza
Comunitaria o ZPS – Zone di protezione speciale della Rete Natura 2000 nel Veneto.

Boschetto su un’ansa del fiume

5.6

Strada arginale

Sistema climatico

Il clima del comune di Ceregnano è caratterizzato dal regime pluviometrico tipico di gran
parte dell’Italia Settentrionale e Centrale, con due massimi, in primavera ed autunno, e due
minimi nelle altre due stagioni. Dai dati raccolti in serie diacronica fino ad oggi (e salvo
scostamenti che si dovessero registrare significativamente nel caso che le recenti anomalie
stagionali dovessero perdurare) si tratta, quindi, di un clima fra l’oceanico (massimo in
inverno e minimo in estate) e il continentale con massimo in estate e minimo invernale.
Le precipitazioni nel territorio comunale non presentano variazioni importanti da zona a
zona, che, d’altro canto, appare climaticamente omogenea.
Il gioco dei venti a Ceregnano presenta le caratteristiche della Val Padana. Questa, durante
la stagione fredda, forma un bacino d’aria relativamente fredda, che si muove verso un
centro di convergenza posto sul medio Adriatico. Durante la stagione estiva, il movimento
delle masse d’aria è invertito. Infatti, il comune è invaso da correnti orientali provenienti da
un centro di divergenza posto sempre sull’Adriatico; occasionalmente il sito risente di alcune
alterazioni dovute all'influenza della bora nell’Alto Adriatico.
La direzione dei venti a Ceregnano è caratterizzata dalla prevalenza di venti con
provenienza N–E ed E-N-E durante tutto l’anno, salvo per i mesi di estivi, nei quali
prevalgono quelli provenienti da E; nei mesi di dicembre e gennaio dominano quelli
provenienti da O-S-O.
Va infine ricordato che come è tipico delle zone più basse della Pianura padana, che il clima
di Ceregnano è significativamente condizionato dall'inversione termica, con frequenti nebbie
foschie e ristagni specialmente in vicinanza dei corpi d'acqua e delle zone umide, con
conseguenti difficoltà nel ricambio d'aria in assenza di vento, cosa che costituisce una
potenziale criticità in rapporto a emissioni atmosferiche di origine industriale e
infrastrutturale.
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Non essendoci stazioni di rilevamento nel territorio comunale di seguito vengono riportate
alcune analisi climatiche riferite al territorio polesano dove sono riportati dati relativi alle
stazioni di Rovigo e Villadose comuni confinanti con Ceregnano e per similitudine dati di
Masi e Badia Polesine territori vicini e con caratteristiche meteo climatiche simili a
Ceregnano (fonte Provincia di Rovigo – Proposta di Piano Energetico Provinciale)
5.6.1

Quadro fisico e climatico

Il territorio polesano, formatosi nei secoli dalle alluvioni dei due più grandi fiumi italiani – Po
e Adige – è un territorio relativamente giovane e di recentissima formazione (circa 3 secoli
di vita) nella sua parte più estrema: il Delta.
È il risultato di fattori naturali (i depositi alluvionali dei fiumi citati) ed azioni antropiche. Il
territorio della provincia di Rovigo presenta, quindi, un’orografia costante, essendo
caratterizzata da un’escursione altimetrica pressoché nulla: il territorio è completamente
pianeggiante.
A valle di Rovigo, infatti, le quote altimetriche degradano fino a valori sotto il livello medio
del mare che raggiungono punte di –4 m nel Delta. La sua esistenza è assicurata dalla
presenza delle arginature del Po e dell’Adige, di quelle degli altri corsi d’acqua minori, di
quelle di difesa dal mare e da un complesso di opere idrauliche interne (canali ed impianti
idrovori) che realizzano le condizioni per la vita delle popolazioni residenti.
Il clima del territorio polesano, analogamente al resto della pianura padano – veneta, può
essere classificato come “temperato – umido”, anche se non mancano alcune peculiarità che
differenziano la provincia di Rovigo dalle altre zone del Veneto.
5.6.2

Precipitazioni pluviometriche

La precipitazione media annua è tra le più basse della regione; quasi tutta la provincia può
contare su un apporto idrico mediamente compreso tra i 600 ed i 700 mm/anno, con la
zona di Badia Polesine relativamente più piovosa (poco meno di 750 mm/anno) e con le
zone meridionali del delta del Po più “siccitose”, cioè con precipitazioni di poco superiori ai
600 mm/anno.
Nelle annate meno piovose, la piovosità media annuale della provincia di Rovigo pressoché
dappertutto non raggiunge i 500 mm. In quelle più piovose, invece, l’ammontare annuo può
collocarsi mediamente fra gli 800 e i 900 mm.
Il clima si configura come “umido” in quanto non è possibile distinguere chiaramente una
stagione “secca” ed una stagione delle piogge: la distribuzione mensile della pioggia è infatti
piuttosto omogenea, con minimi relativi durante i mesi invernali (si registrano mediamente
precipitazioni comprese fra i 40 ed i 50 mm a febbraio) e massimi compresi fra 70 ed 80
mm durante il mese di agosto (unica eccezione il capoluogo, in cui mediamente ad agosto si
registrano 62,7 mm), in cui l’attività temporalesca è piuttosto consistente.
La stagione invernale (in particolare i mesi di dicembre, gennaio, febbraio) è quindi
caratterizzata da una relativa scarsità di precipitazioni; in quella primaverile si riscontra un
maggior numero di giorni piovosi (fra i 7 e gli 8 giorni al mese con piovosità superiore ad 1
mm) ed un certo incremento della quantità di precipitazione, fino a circa 60-70 mm al
mensili. Nel mese di luglio, quando, a livello continentale, solitamente è più marcato
l’influsso dell’anticiclone delle Azzorre, si assiste ad un minimo relativo nell’ammontare della
precipitazione cumulata e al minimo assoluto del numero di giorni piovosi (da 4,9 a Rovigo a
6,1 a Sadocca).
Agosto, come si è detto, è il mese mediamente più piovoso dell’anno, a causa
essenzialmente dell’intensa attività temporalesca, mentre in settembre c’è un certo calo sia
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nell’ammontare delle piogge (intorno ai 50 mm all’interno e poco più di 70 mm nella
stazione di Sadocca) che nel numero di giorni piovosi. Nella provincia di Rovigo il numero
medio annuo di giorni con fenomeni temporaleschi varia fra 20 e 30 con valori massimi in
prossimità della costa (laddove più facilmente si può risentire del contrasto termico fra le
masse d’aria sovrastanti il mare e la terra ferma) e nelle zone centro – settentrionali della
provincia (Badia Polesine), queste ultime risentendo almeno in parte dell’azione
perturbatrice dei Colli Euganei.
Nei mesi successivi si nota un graduale aumento sia nella precipitazione che nel numero di
giorni piovosi fino ad un massimi relativo nel mese di novembre, che risulta essere il mese
più piovoso nella stazione di Rovigo (mediamente quasi 70 mm). È da notare che ottobre,
pur non essendo in generale il mese mediamente più piovoso, è il mese in cui si assiste alla
più ampia variabilità dell’ammontare di precipitazione cumulata, potendosi superare
(mediamente con un tempo di ritorno di 20 anni) anche i 180 mm nelle stazioni dell’alto
Polesine ed i 220 mm (pari a circa 4 volte il valore medio del periodo) nelle zone più
orientali.
La precipitazione degli ultimi anni (1993-1998) rilevata nelle stazioni di Masi, Villadose e
Rosolina e confrontata con la precipitazione del trentennio di riferimento 1961-1990
misurata rispettivamente a Badia Polesine, Rovigo e Sadocca, tende ad essere o
decisamente inferiore come nel caso di Masi (671 mm annui contro i 741 del periodo 61-90
rilevati mediamente a Badia Polesine) o sostanzialmente analoga a quella media del
periodo, come nel caso delle altre due stazioni.
Se la piovosità annuale è rimasta pressoché analoga, maggiori variazioni si riscontrano
analizzando i dati mensili. In linea generale, si riscontra una tendenza ad una minore
piovosità durante i mesi invernali (già relativamente più bassa rispetto agli altri mesi
dell’anno) e ad un aumento della precipitazione durante i mesi primaverili (Rosolina e
Villadose) od autunnali (Masi). I dati non consentono di trarre conclusioni definitive su
eventuali cambiamenti del regime pluviometrico della provincia di Rovigo: il fatto comunque
che la piovosità autunnale tenda a crescere, anche alla luce di quanto rilevato in
precedenza, induce a sottolineare l’importanza del monitoraggio ambientale soprattutto in
quei periodi in cui i rischi di piena e di esondazione raggiungono i livelli più alti.

Confronto tra totali annuali di precipitazione
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Confronto tra totali Pluviometrici medi Mensili

5.6.3

Precipitazioni nevose

Il numero medio annuo di giorni con neve rilevato nel decennio 1960-69 varia fra 2 in
prossimità della costa e 5 nelle zone più interne; vi è da rilevare peraltro che tali valori,
specialmente negli ultimi anni, sono drasticamente scesi, tanto che in alcune annate non
nevica mai in provincia di Rovigo. Il numero medio annuale di giorni con precipitazione
nevosa rilevati dagli Annali Ideologici editi dall’Ufficio Idrografico del Magistrato delle Acque
di Venezia è infatti sceso nel decennio 1985-1994 a circa 2 nelle zone più interne della
provincia e a meno di 1 nelle stazioni più vicine alla linea di costa.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene, per cui, che la neve non rappresenti un significativo
problema meteorologico per il Comune di Ceregnano.
5.6.4

Nebbia

Nell’area polesana, caratterizzata dalle quote più basse della Pianura Padana, la presenza
della nebbia è abbastanza rilevante superando anche i 100 giorni all’anno nelle zone più
interne della provincia (media del periodo 1960-1979).
5.6.5

Temperatura

Come si è detto, l’area in questione rientra nel più generale clima temperato umido che
caratterizza buona parte del continente europeo e dell’Italia settentrionale. L’elevata umidità
atmosferica, dovuta oltre che alla già citata distribuzione piuttosto omogenea delle
precipitazioni, anche alla fitta rete fluviale che caratterizza il territorio polesano e che fa si
che il suolo sia spesso intriso d’acqua (cioè il livello della falda ipodermica si colloca spesso
a profondità poco elevate), contribuisce a limitare le escursioni termiche giornaliere e
stagionali.
Anche la presenza del Mare Adriatico, pur essendo un mare stretto e poco profondo,
esercita una certa azione mitigante nei riguardi della temperatura, in particolar modo lungo
la fascia costiera; spingendosi dalla costa verso l’interno, sia accentuano via via i caratteri di
una relativamente maggiore continentalità. Ed è proprio questa caratteristica a
differenziare, dal punto di vista termometrico, la provincia di Rovigo dalle altre province del
Veneto. Il Mare Adriatico, infatti, non esercita la sua influenza oltre i 25-30 km dalla costa e
la distanza dalle catene montuose non favorisce il rimescolamento delle masse d’aria; di
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conseguenza durante la stagione invernale si può avere ristagno di aria fredda che può dare
luogo, in presenza di adeguate condizioni di pressione ed in assenza di vento, a nebbie
persistenti. Per contro d’estate si assiste a temperature elevate e ad un’umidità atmosferica
che spesso crea condizioni di disagio fisico. Proprio l’elevato riscaldamento del suolo
produce spesso moti convettivi che causano forti ed intensi temporali cui altrettanto spesso
si accompagna il fenomeno della grandine.
Per quanto riguarda il regime termico, la media delle temperature massime giornaliere del
mese di luglio si colloca, pressoché in tutta la provincia, su valori superiori, anche si di poco,
ai 30°C. La zona più calda risulta quella occidentale (stazione di Castelmassa), con una
media di 31,1°C. Relativamente più fresca risulta la fascia litoranea ed il delta del Po
rinfrescati anche dal regime di brezze marine: a Sadocca la media delle massime del mese
di luglio è inferiore ai 28°C.
Nella provincia, comunque, si registrano spesso giornate estive con le temperature massime
che si avvicinano ai 35°C. Analizzando i dati del mese di luglio particolarmente caldo, quello
cioè corrispondente ad una probabilità di non superamento della temperatura media delle
massime giornaliere pari al 95%, si può arrivare ad oltre 32°C o addirittura sopra i 33°C che
costituiscono valori di tutto rispetto considerato che costituiscono la media delle
temperature massime dell’intero mese di luglio.
Considerando, invece, il mese più freddo, cioè gennaio, nel Polesine la temperatura media
delle minime giornaliere appare abbastanza livellata: i valori si collocano tutti intorno a –
1,5°C, ad eccezione delle zone più orientali in cui si resta mediamente al di sopra dello zero.
I valori relativi ad una probabilità di non superamento del 5%, corrispondenti cioè al
gennaio particolarmente freddo, possono scendere anche al di sotto di –6°C.
Tale valore va sempre inteso come valore medio delle temperature minime giornaliere
registrate durante tutto il mese di gennaio; è ovvio che localmente ed episodicamente
possono essere registrati valori ancora più bassi.
È comunque significativo che per trovare, in Veneto, valori analoghi di temperatura
invernale, occorre spostarsi sulla fascia prealpina dove l’effetto dell’altitudine comincia a
manifestarsi in maniera preponderante.
Dall’esame dell’andamento delle temperature degli ultimi anni in alcune stazioni della
provincia, rilevate dalle stazioni automatiche gestite dal Centro Meteorologico dell’ARPAV
(più precisamente Masi, Villadose e Rosolina), in rapporto ai dati storici di riferimento (che
riguardano rispettivamente le stazioni di Badia Polesine, Rovigo e Sadocca), emergono
alcuni elementi di interesse. Rispetto al trentennio di riferimento, si nota una più ampia
escursione termica: la media annuale delle temperature massime degli ultimi sei anni
(1993-1998) è infatti leggermente più alta, mentre la media delle temperature minime è
leggermente più bassa.
Vi è da rilevare peraltro che l’aumento delle temperature massime è superiore, in termini
assoluti, alla diminuzione delle temperature minime (tranne che nella parte più orientale del
territorio); ciò pare confermare un aumento generalizzato della temperatura media su scala
mondiale, dovuto all’effetto serra.
Considerando l’andamento delle temperature su base mensile, inoltre, si conferma un dato
che risulta di esperienza comune: gli inverni non sono più così freddi come una volta e nei
mesi di dicembre e gennaio, ma anche in novembre, le temperature minime tendono ad
essere più alte anche di circa un grado centigrado, rispetto al periodo storico di riferimento;
le massime di gennaio si collocano, in qualche caso, addirittura tre gradi al di sopra della
media.
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Confronto tra medie annuali della temperatura MINIMA

Confronto tra medie annuali della temperatura MASSIMA

5.6.6

Radiazione solare

Esaminando i dati climatici contenuti nella Norma UNI 10349 si può notare come il minimo di
radiazione solare globale è registrato nei mesi di gennaio e dicembre, mentre il massimo nel
mese di luglio; ne consegue che l’energia media giornaliera fornita dal sole al suolo risulta
essere maggiore a luglio che nei due mesi invernali.
Va ricordato che entrambi gli andamenti dei giorni tipo relativi ai mesi considerati
evidenziano che le intensità medie più alte si registrano in corrispondenza dell’intervallo
orario solare compreso tre le ore 12 e le 13.

Radiazione solare giornaliera
Radiazione solare giornaliera (MJ/mq)
Mese

Radiazione
diffusa

Radiazione
diretta

Radiazione
globale

Gennaio

2,3

1,6

3,9

Febbraio

3,5

3,9

7,4

Marzo

5,1

6,9

12,0

Aprile

6,7

9,6

16,3

Maggio

7,6

14,0

21,6

Giugno

7,7

17,3

25,0

Luglio

6,9

19,0

25,9

Agosto

6,3

15,7

22,0

Settembre

5,4

9,7

15,1

Ottobre

4,0

5,1

9,1

Novembre

2,6

2,2

4,8

Dicembre

2,1

1,8

3,9
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Ventosità

In provincia di Rovigo, le stazioni CMT con anemometro a 10 m sono Pradon e Rosolina,
entrambe influenzate dalla presenza della costa.
Pradon (quota: -3 m s.l.m.) Stazione posizionata nella parte sud del delta del Po,
caratterizzata da venti sostenuti (anche oltre 10 m/s) provenienti da E ed N-E (più frequenti
in inverno e in marzo); tuttavia la direzione prevalente risulta da O, specie durante la
stagione invernale.

Velocità
vento

del

Frequenza
annuale

0.5 ÷ 1.5 m/s

51 %

1.5 ÷ 2.5 m/s

24 %

2.5 ÷ 3.5 m/s

12 %

> 3.5 m/s

12 %
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5.7

Popolazione

Sul territorio di Ceregnano si insedia una popolazione totale di 3.814 abitanti (dato al
31.12.2009) distribuita in modo omogeneo tra capoluogo e le frazioni di Lama, Pezzoli e
Canale.
I
dati
dei
censimenti
ISTAT
evidenziano un andamento altalenante
della
popolazione
di
Ceregnano
connesso soprattutto alle vicende
socio-economiche
e
agli
eventi
alluvionali. Se nel periodo tra gli anni
’30 - ‘60 la popolazione aumentò fino a
registrare livelli record di 6.461
abitanti nel 1951, anno dell’alluvione
del Po, nei decenni successivi si
verifica un forte calo demografico:
4.730 nel 1961 e 4.133 nel ’71.
Nell’ultimo decennio 1991-2001 si è
registrata
un’ulteriore
diminuzione
demografica pari al -3,50%, passando
da 4.085 a 3.942 abitanti, distribuiti in
1.445
nuclei
famigliari
di
2,73
componenti in media.

(Grafico movimenti demografici dal 1861 al 2001)

Di seguito si riportano i dati statistici demografici ricevuti dall’Ufficio Anagrafe del Comune,
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

‐34
‐12
‐2
‐12
12
‐48
8
‐22
‐28
‐59
‐4
22
‐20
14
‐29
9
0

2,79
2,78
2,78
2,92
2,91
2,87
2,87
2,85
2,82
2,82
2,79
2,79
2,76
2,74
2,70
2,70
2,60

0
0
0
11
0
0
2
0
0
0
0
0
0
‐3
3
0
0

percentuale

1.473
1.475
1.473
1.404
1.409
1.415
1.416
1.419
1.427
1.404
1.418
1.426
1.436
1.449
1.459
1.465
1.521

Popolazione
incremento

4.109
4.097
4.095
4.083
4.106
4.058
4.066
4.046
4.018
3.959
3.955
3.977
3.957
3.971
3.939
3.951
3.951

eventuali
svasamenti

‐17
‐10
12
0
12
‐42
11
‐15
‐4
‐55
‐2
36
3
26
4
20
3

Popolazione

Saldo
Migratorio

‐101
‐74
‐80
‐80
‐71
‐102
‐79
‐96
‐105
‐119
‐102
‐104
‐94
‐74
‐105
‐96
‐145

Abitanti /
famiglia

Emigrati

84
64
92
80
83
60
90
81
101
64
100
140
97
100
109
116
148

Num.
Famiglie

Immigrati

‐17
‐2
‐14
‐12
0
‐6
‐3
‐7
‐24
‐4
‐2
‐14
‐23
‐12
‐33
‐11
‐3

Residenti

Saldo
Naturale

‐46
‐32
‐44
‐50
‐35
‐43
‐38
‐36
‐51
‐32
‐33
‐43
‐47
‐35
‐51
‐42
‐44

Fine periodo

Morti

29
30
30
38
35
37
35
29
27
28
31
29
24
23
18
31
41

Demografico

Nati

4.109
4.097
4.095
4.094
4.106
4.058
4.068
4.046
4.018
3.959
3.955
3.977
3.957
3.968
3.942
3.951
3.951

Saldo Totale

al 31.12

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Residenti

Anno

(Fonte: anagrafe comunale)

‐0,83
‐0,29
‐0,05
‐0,02
0,29
‐1,18
0,25
‐0,54
‐0,70
‐1,49
‐0,10
0,55
‐0,51
0,28
‐0,66
0,23
0,00

‐15
‐24
‐36
‐30
‐32

0
0
0
0
0

percentuale

2,58
2,58
2,57
2,54
2,51

Popolazione
incremento

1.524
1.515
1.511
1.517
1.522

eventuali
svasamenti

3.936
3.912
3.876
3.846
3.814

Popolazione

‐2
‐11
‐16
‐22
‐23

Abitanti /
famiglia

Saldo
Migratorio

‐134
‐133
‐145
‐143
‐121

Num.
Famiglie

Emigrati

132
122
129
121
98

Residenti

Immigrati

‐13
‐13
‐20
‐8
‐9

Fine periodo

Saldo
Naturale

‐41
‐46
‐49
‐37
‐42

Demografico

Morti

28
33
29
29
33

Saldo Totale

Nati

3.936
3.912
3.876
3.846
3.814

Residenti

Anno
2005
2006
2007
2008
2009

P.A.T.
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al 31.12
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‐0,38
‐0,61
‐0,93
‐0,78
‐0,84

Dall’analisi dei dati demografici della tabella 1, tramite successive elaborazioni si sono
calcolati gli indici statistici necessari alla corretta valutazione dell’incremento demografico
per il decennio 2010-2019.

Popolazione Media
(Pm)

Analisi Demografiche
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

Media
annua
Assoluta

Indice
annuo

Valori
assoluti

Media
annua
Assoluta

Indice
annuo

Valori
assoluti

Media
annua
Assoluta

Indice
annuo

Valori
assoluti

Media
annua
Assoluta

Indice
annuo

Dal 2007 al 2010
(3 anni)

Valori
assoluti

Dal 2005 al 2009
(5 anni)

Indice
annuo

Dal 2000 al 2009
(10 anni)

Media
annua
Assoluta

Dal 1995 al 2009
(15 anni)

Valori
assoluti

Dal 1990 al 2009
(20 anni)

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
M
SN
I
E
SS
NS

NATI
MORTI
SALDO NATURALE
IMMIGRATI
EMIGRATI
SALDO MIGRATORIO
SALDO DEMOGRAFICO
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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.
Tabella 3. PROIEZIONE POPOLAZIONE AL 2019
Estrapolazione Estrapolazione Estrapolazione Estrapolazione Estrapolazione
periodo
1990‐2009

Iasn
Ind. Annuo Saldo Naturale
Mass
Ind. Annuo Saldo Migratorio

periodo
1995‐2009

periodo
2000 ‐2009

periodo
2005‐2009

periodo
2007‐2009

Ipotesi
Previsione
2010‐2019

‐0,00290

‐0,00332

‐0,00370

‐0,00325

‐0,00321

0,01500

‐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

‐35

‐42

‐19

‐160

‐220

36

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

MONTANTE (saldo sociale)

Totale al 2019

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.
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Sistema insediativo

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 e sul fondo la località di Palà

Frazione Pezzoli

5.8.1

Frazione Lama Polesine

Frazione Canale

Origini di Ceregnano

Caratterizzato da un territorio a scolo piuttosto difficoltoso, Ceregnano nel corso dei secoli
lega le proprie espansioni o ridimensionamenti alle macro vicende meteorologiche ed
idrografiche. In epoca romana questa parte del Polesine godeva di un buono stato del
territorio, giacché Po ed Adige passavano molto più distanti rispetto ad oggi, per cui il
sistema di canali, più o meno naturali, rappresentato principalmente da Tartaro, Filistina e
Chirola era più che sufficiente allo scolo di quest'area. In quel periodo però oltre ad Adria
non vi furono altri agglomerati insediativi capaci di lasciare un segno nella storia, per cui è
impossibile anche solo parlare di un'entità "Ceregnano".
L'origine del nome Ceregnano, come avvenne lungo il medesimo asse costituito dall'antico
Tartaro per i toponimi Pontecchio, Arquà, Villamarzana, Fiesso, affonda le sue più probabili
radici nell'epoca tardo romana. Ceregnano, Cartirago (nucleo abitato a nord ovest di Lama
Zuccherificio), Romagnano altresì detto Romiliaco (l'attuale Baltùn) sono tre toponimi
derivanti da altrettanti nomi propri (D. OLIVIERI, 1962). La presenza cioè di un
insediamento stabile nel tempo costruito da tal Cerinius o Cerennius, Carterius, Romanius
andò ad individuare un'area più ampia in epoca romanica o barbarica a seconda che il
suffisso applicato ai nomi di persona sia stato rispettivamente -ano oppure -aco, -ago (G.
SUSINI, 1987).
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5.8.2

Età Romana ed Alto Medioevo

Nel VI-VIII secolo gli equilibri nell'odierno Polesine mutano:
-

mutano fisicamente, giacché l'Adige in seguito alla rotta della Cucca si sposta verso
sud andando a posizionarsi all'incirca sull'attuale linea, ed un concomitante
gravissimo peggioramento delle condizioni meteorologiche rende incoltivabile, con
ogni probabilità, gran parte dell'odierno territorio ceregnanese (PAOLO DIACONO,
1878).

-

mutano politicamente, con la comparsa in quest'area della piccola contea di Gavello
al confine tra Esarcato e Longobardi prima, e tra Papato ed Impero poi. Adria appare
in netto declino nobilitata ormai solo dalla presenza vescovile: l'area ceregnanese di
fatto passa allora sotto la giurisdizione temporale del conte di Gavello, e quella
spirituale della nascente abbazia benedettina di Santa Maria di Gavello (J. ZENNARI,
1967).

L'area compresa tra il Tartaro a sud ed il nuovo corso dell'Adige a nord dovette in quei
secoli subire un sostanziale peggioramento nella qualità del suolo; un peggioramento
probabilmente sconosciuto per il Polesine a sud del Tartaro, in cui oltre a Gavello nascono o
si sviluppano altri villaggi minori tra cui Crespino, Guarda, Massa Campiglia (S. Apollinare),
S. Cassiano, Pontecchio.
Tanto più che nel X secolo, con la rotta del Pizzon, l'Adige cambierà ulteriormente direzione
stabilizzando il suo ramo più importante sull'attuale tracciato dell'Adigetto, la qual cosa deve
aver sicuramente comportato, per il territorio di Ceregnano, ulteriori gravi problemi idraulici
specie alla sua porzione settentrionale. In una bolla del 944, che specifica il territorio di
dominio del castello di Rovigo, si parla ancora non a caso di "piscariam quae vocatur
Romeliacus" (J. ZENNARI, 1967).
5.8.3

Ascesa politica del Vescovo di Adria

Il X secolo è quello che vede l'affermarsi in tutto l'impero della figura del Vescovo-conte.
Rovigo con la costruzione del castello vescovile (920), in risposta alle terribili invasioni degli
Ungari, diviene il centro più importante del medio Polesine soppiantando Gavello. Il
territorio ceregnanese tra fine 800 e inizio 900 passa dalla giurisdizione temporal-spirituale
gavellese a quella del Vescovo di Adria. All'Abbazia benedettina di Gavello, che mantiene
vasti territori nel Ceregnanese, rimane comunque demandata da parte del vescovo la cura
d'anime.
5.8.4

Mutamenti idrografici

L'area, su cui si estende l'attuale comune, inizia a migliorare la propria condizione fondiaria,
e quindi ad essere popolato da veri e propri villaggi, solo in pieno Medioevo (XI-XIII sec.),
allorquando la concomitanza degli effetti della rotta di Ficarolo, col crescente sviluppo di
Rovigo, dona un quadro della zona completamente nuovo. Già nell'XI secolo infatti lo stesso
Romiliaco, che alla metà del secolo precedente poteva produrre solo pesce, è un fruttuoso
fondo del monastero di San Pietro in Maone, e dal Duecento addirittura in esso va ad
insediarsi stabilmente lo stesso importante convento (A. ZAMBONI, 1986).
Con il XII secolo quindi la fisionomia dell'attuale Polesine si capovolge rispetto all'alto
Medioevo. In seguito alle rotte del Po del 1152 e 1192 l'area più salubre diviene quella a
nord del Tartaro.
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XI-XII nascita dei primi villaggi

E' da questo periodo che ci giungono i primi documenti certi sull'esistenza e la vita di
Ceregnano. Nel testamento di Guglielmo di Bulgaro, datato 6 novembre 1140, si legge come
egli doni tutti i suoi beni immobili posseduti nella villa Cirignani alla Chiesa di San Daniele di
Venezia (è con ogni probabilità l'area ove sorge oggi il mobilificio F.lli Frigato). Il 23 febbraio
1152 Anselmo, Arcivescovo di Ravenna, concede dei beni siti in diocesi di Adria a Guido de
Turclo, tra cui un territorio (l'odierna Fenil del Turco) posto al confine con la Villa di
Cedregnani. Intanto già dal 1130 si parla della chiesa di San Biagio di Canale (A.
GABRIELLI, 1993), e ancor prima (1054) di Villa Mezzana (C. SILVESTRI, 1736). Il territorio
ceregnanese quindi nel XII secolo è certamente ben popolato, tanto che non si sa bene se
già nel documento del 1077, con cui Arrigo IV re di Germania ed Italia investe di territori
polesani gli Este, "Cedermano" indichi Concadirame o più verosimilmente Ceregnano (L.A.
MURATORI, 1740).
Ad ogni modo ciò su cui è importante soffermarci è come nel Cento Ceregnano fosse già
considerata al rango di Villa, il che equivaleva se non proprio a parrocchia, come avveniva
nel '500, sicuramente a villaggio provvisto di un luogo di culto. Molto probabilmente la
chiesa di San Martino Vescovo era sorta ben prima della rotta di Ficarolo (1150-1192),
giacché essendo rimasta a lungo di giuspatronato dell'Abbazia di Gavello, ciò significa che
essa fu costruita dai benedettini gavellesi, e ciò non può che essere avvenuto prima del
repentino declino subito dall'Abbazia nell'XI-XII secolo (G. e P. BRAGGION, 1985).
5.8.6

Nascita della Parrocchia di Ceregnano

Ceregnano, rimasta fuori dagli effetti devastatori delle rotte del Po e delle guerre tra le
famiglie guelfe e ghibelline, durante la seconda metà del Cento e l'intero Duecento si
sviluppa e diventa un vero e proprio comune rurale. Nel primo decennio del Duecento la
chiesa del paese ottiene il fonte battesimale, seppur in dipendenza ancora dei giuspatroni
monaci di Gavello. A fine secolo però (1296) la comunità capeggiata dal sindaco ottiene dal
Vescovo di Adria Bonazonta il conferimento di un fonte battesimale proprio; in altre parole
la costituzione di fatto di una parrocchia (A. GABRIELLI, 1993).
L'Abbazia di Gavello comunque manteneva ancora in ceregnano ampie possessioni tra cui
beni situati a "Pecolli" e "Pecolino", campi "vineati e aratori, case paleate e casamenti con
clausura", ma soprattutto una grande casa con una chiesa a Cartirago (si tratta dell'antica
chiesa di San Giacomo, scomparsa alla fine del secolo scorso, con l'ospitale).
5.8.7

Viabilità intorno al Trecento

All'inizio del Trecento l'ottima salute che godeva il territorio ceregnanese è testimoniata
dalla prima carta geografica rappresentante Ceregnano. Si tratta di una carta il cui originale
si trova al Vaticano, e la copia manoscritta, posteriore di dieci anni circa, è conservata a
Venezia (R. ALMAGIA', 1960). In essa vengono riportati per motivi militar-commerciali le
principali località poste tra il Po di Primaro a sud (l'attuale tratto conclusivo del fiume Reno)
e l'Adige a nord. Le località polesane nominate sono: Arquà, Pontecchio, Rovigo,
Sant'Apollinare, Ceregnano, Guarda, Crespino, Gavello, Villanova, Papozze, Adria, Ariano e
Loreo. Ad indicare Ceregnano nella prima carta si legge la scritta "Corciano", nella seconda
"Cergno". In tutte e due le carte sono segnalate pochissime strade che non siano fluviali:
nella più antica esse sono tre che si dipartono da Gavello collegandolo una a Villanova,
un'altra a Crespino e la terza, più lunga, a Ceregnano, S.Apollinare, Rovigo.
Nella seconda carta alle tre strade se ne aggiunge una quarta che collega Sant'Apollinare a
Guarda. La via che passa per Ceregnano è la vecchia strada provinciale Rovigo-Adria
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rimasta pressoché intatta nel tracciato per almeno 650 anni sino ai nostri anni '70
allorquando per ragioni commerciali è stato disegnato tra Ceregnano e Rovigo un nuovo
tracciato demolendo in più punti l'antica strada.
5.8.8

Il primo periodo Estense

La vita sociale delle nascenti comunità rurali rimase tra il XII ed il XV secolo a puro stadio
embrionale. La popolazione di Ceregnano, Canale, Cartirago e Mezzana doveva a malapena
superare insieme le 150-200 anime. La loro realtà economica era quella
dell'autosostentamento; le terre coltivabili erano poche e solo le più alte, cioè le più
facilmente scolabili; l'unica attività economica presente era quella agricola; le magistrature
preposte alla giustizia erano il principale segnale di presenza di un governo politico. Gli
Estensi infatti, che dall'XI-XII secolo sostituirono nel potere temporale sul Polesine il
Vescovo di Adria, nel Ceregnanese, come in tutti gli altri territori rurali extra-ferraresi su cui
governavano, fino a metà del Trecento si limitarono sostanzialmente a richiedere decime e
canoni solamente in qualità di proprietari feudali, e non anche tasse governative. La
pressione fiscale esercitata in quel periodo sul mondo rurale è perciò molto limitata,
fermandosi al controllo dei dazi per il passaggio delle merci e a quelli sui beni di consumo
principali, tra cui ad esempio il sale. D'altra parte le comunità rurali dell'epoca sono
mediamente delle entità civiche estremamente semplici e povere; esse devono ancora
organizzarsi nell'opera di bonifica del territorio (cosicché non vi sono spese comuni per
arginature e scoli), come pure non esiste una polizia rurale. Spesso gli eserciti vengono
pagati dai signori feudali con i soldi delle casse di famiglia, o tutt'al più con quelli riscossi
con le tasse nelle città (L. MARINI, 1979). Il sindaco è una figura assolutamente non stabile,
ovvero viene eletto solamente nei casi in cui avvengano gravissimi fatti che richiedono una
mobilitazione collettiva del villaggio. La vita sociale del paese si riduce quindi
sostanzialmente al solo aspetto religioso: la persona più eminente della comunità è
sicuramente il rettore della chiesa, il cui sostentamento è affidato in quel tempo sia per
Ceregnano che per Canale quasi esclusivamente ad enti monastici ormai lontani.
Quasi nessuno lavora terra propria; i proprietari sono grandi feudatari od enti religiosi, e le
gravezze contrattuali a cui devono sottostare i locatari sono fissate in percentuale sul
prodotto raccolto, cosicché gli stimoli per perseguire un miglioramento fondiario da parte dei
conduttori risultano molto ridotti. Tra i principali proprietari terrieri nel Ceregnanese sono da
ricordare in quel periodo, oltre all'Abbazia di Gavello, il vescovado di Adria (soprattutto nella
parte orientale dell'attuale comune), e soprattutto casa d'Este (L.A. MURATORI, 1740),
mentre la chiesa di S. Martino di Ceregnano, che può vantare 10 ettari di terra coltivabile e
decima sull'intero territorio della Selva di Ceregnano (l'odierna Palà a sud del Canalbianco),
ed ancor più quella di S. Biagio di Canale possono godere di beni poco più che sufficienti.
Con il Trecento e l'istituzione di Visconti estensi a capo di Adria e Rovigo, Ceregnano perde
completamente l'antica appartenenza alla contea di Gavello per finire sotto la giurisdizione
di Rovigo. Non tutto l'attuale comune però finì nel rodigino; infatti il territorio posto a sud
dell'antico corso del Tartaro e ad est grossomodo dell'attuale strada bianca detta di Samoro,
venne affidato alla giurisdizione adriese. Su quell'area era situata Sona (l'odierna Lama
posta sul Canalbianco), e su gran parte di quelle terre il vescovo di Adria possedeva ancora
il diritto di decima (dato da lui in concessione al comune di Adria): fu questa forse la
discriminante per cui quel territorio, appartenente ormai alla parrocchia di Ceregnano,
rimase però sotto la giurisdizione adriese. Tale confine politico-amministrativo rimarrà
invariato sino al 1928.
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Il primo periodo Veneziano

Nel XIV secolo inizia una politica degli argini più attenta, tesa a preservare il territorio dal
pericolo delle alluvioni, ed una maggiore intensità nei commerci; nascono nuove
magistrature ed aumentano le gravezze fiscali, segno evidente di una più articolata
organizzazione statuale. Uno sviluppo che viene però messo gravemente in crisi da continue
pestilenze e conseguente spopolamento, per quello che in tutta Europa è conosciuto come il
secolo della peste nera.
Dal 1393 al 1438 la contea del Polesine di Rovigo e con essa Ceregnano, finiscono nelle
mani di Venezia. L'organizzazione burocratico-amministrativa si evolve allora ulteriormente
sino alla pubblicazione nel 1429 di nuovi statuti che regolano le materie civili, penali,
amministrative, commerciali, di ordine pubblico e di salvaguardia del territorio.
5.8.10

Rotte di Malopera e castagnaro

Il 1438, oltre al ritorno degli Estensi, significa per il Polesine soprattutto l'anno delle rotte di
Malopera e Castagnaro. Per ragioni belliche l'Adige venne tagliato nell'argine destro in due
punti poco a monte di Badia, cioè proprio nei pressi di borgo Castagnaro e 4 km più a sud
alla volta del Cecchin. L'effetto per il Polesine fu terribile: le acque disalveate puntarono
verso sud-est incontrando presto l'antico Tartaro ed in gran parte seguirono il suo tracciato
cercando la via del mare. La gran quantità di acque riversate dall'Adige in Tartaro provocò
un cambiamento notevole sia nella portata che nell'aspetto dell'antico fiume, tanto che esso
da quel periodo cambiò il suo nome nel tratto Trecenta-Cavanella Po in Canalbianco, per via
proprio delle nuove acque dell'Adige molto più chiare rispetto alle abituali acque torbide
delle Valli Veronesi. Per il territorio Ceregnanese si apre quasi un secolo di gravi tribolazioni.
Completamente disalveate, le acque del Canalbianco ricoprirono per decenni le terre centrali
e meridionali dell'attuale comune. Le genti dei territori di Rovigo, Lendinara e Badia per
prima cosa pensarono bene allora di salvare il salvabile rinforzando il letto dell'antico
Tartaro, costruendo di fatto così una vera e propria diga a difesa dalle acque, un'opera che
per l'appunto venne chiamata l'Argine delle Valli (C. SILVESTRI, 1717).
5.8.11

Argine delle Valli

Questa grande costruzione, lunga decine e decine di chilometri, creata dalle genti polesane
per la propria sopravvivenza e portata avanti senza l'aiuto di nessun governo (F.A. BOCCHI,
1870), riuscì, come ci si era prefissi, a preservare dalle acque tutti i terreni posti a nord di
essa. Ceregnano, Cartirago, Pezzoli e Mezzana si salvarono solo nella parte settentrionale di
quell'asse di cui si parlava all'inizio della trattazione. Per 250 anni dal punto di vista
amministrativo i comuni di Ceregnano, S. Apollinare, Borsea, Grignano, Arquà, Fratta
ebbero come confine meridionale l'Argine delle Valli, poi detto di Campagna Vecchia . Verso
la fine del '400 si cercò di regolare le acque del Canalbianco attraverso la costruzione di una
rostra sulla bocca del Castagnaro, l'incanalamento di quelle acque in Po mediante la Fossa
Polesella coadiuvata dal sostegno di Bosaro, ma soprattutto inalveandolo attraverso la
costruzione di nuovi argini (F.A. BOCCHI, 1861). Questi ultimi nel 1504 erano già arrivati a
Sant'Apollinare (C. SILVESTRI, 1717).
Tutte queste opere permisero a Ceregnano di sopravvivere, ed anzi col finire del XV secolo
si cominciò con l'opera di recupero delle terre poste a sud dell'Argine di Campagna Vecchia.
Attraverso successivi arzerini un po' alla volta si "ritrassero" a coltura i terreni compresi tra
l'Argine delle Valli e quello di Buso Borella (Arzere del Bosco), quelli tra l'Argine e l'antica
strada di Palà-Gavello, quelli della Selva e delle Procurative, ed ancora più tardi quelli di
Lama in sinistra Canalbianco ed Aserile. L'opera fu progressiva e passò attraverso delicati e
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laboriosi interventi idraulici, accompagnati dalla costituzione di diversi consorzi di bonifica e
la costruzione di numerosi canali di scolo artificiali, molti dei quali giunti sino ad oggi.
5.8.12

Risistemazione idraulica del XV secolo

Intanto nel 1448 gli Estensi fanno un nuovo statuto per la Visconteria di Rovigo: esso di
fatto rimarrà in vigore sino alla metà del XVII secolo normando tutta l'organizzazione sociale
e amministrativa. Tra i dieci comuni compresi nel territorio soggetto a quello statuto vi sono
Ceregnano e Villatelle (Pezzoli), non Canale che evidentemente era considerata comunità
minore inglobata in quella di Ceregnano. Nell'ottica di una programmazione di ripristino e
difesa del territorio, nel 1493 si costruisce, sempre ad opera delle sole comunità interessate,
il Traversagno di Canale (l'attuale via Battisti) opera necessaria per preservare le colture ad
ovest di quella linea, sovente distrutte dai rigurgiti d'acque provenienti da est provocati
dall'incapacità di Adigetto e Canalbianco di far defluire le proprie acque in mare (C.
SILVESTRI, 1717).
Quest'ultimo problema era nato per due motivi: l'Adigetto, il cui corso poco a monte di
Cavarzere rientrava nell'Adige, causa l'interrimento e conseguente innalzamento del pelo del
ramo maestro, ritornato nel XV secolo sull'odierna direttrice, non era più in grado ormai di
riversare le proprie acque nel ramo principale, cosicché esse uscivano incontrollate
impaludando i terreni circostanti, e rimontando anche verso ovest. Similmente le acque del
Tartaro, che con la rotta di Ficarolo del 1192, e la relativa nascita della foce del Po delle
Fornaci, avevano perso lo sbocco autonomo in mare, dal 1438, cioè da quando ad esse si
assommarono le copiose acque di Castagnaro e Malopera, portarono la desolazione in tutto
l'adriese riversandosi, anziché in mare, in tutte le campagne adiacenti sino ad intaccare gli
stessi terreni di Ceregnano e Canale . Inoltre il precario stato idrografico della parte
orientale del Polesine non permetteva, a lungo andare, neppure un regolare scolo delle
acque dei terreni più alti. Non si contano così tra fine Cinquecento ed inizio Seicento le
distruzioni di manufatti idraulici per la regolazione del deflusso delle acque di scoli quali:
Valdentro, Campagna Vecchia, Adigetto, Vespara, Borsea, Buniolo, Frassinelle. Anche per
queste ragioni il Traversagno di Canale si rivelò un'opera assolutamente utile e la sua
comprovata bontà indusse i polesani nei decenni seguenti a prolungarlo verso nord (l'attuale
"strada dei munari").
5.8.13

Incendio e inondazione a cavallo del Cinquecento

Ma le sorprese amare per la Ceregnano di fine '400 - inizio '500 non finiscono qui: nel 1491
(1497 secondo altri: F.A. BOCCHI, 1861) un incendio distrugge completamente tutte le
abitazioni del paese; nel 1502 un'inondazione ne rende inservibili le terre (C. SILVESTRI,
1717); tra il 1509 ed il 1515 continui eserciti passano razziando e depredando ogni cosa.
Dell'incendio non si sa molto, se non che un forte vento ed il materiale con cui erano
edificate all'epoca le abitazioni fecero sì che, nonostante il paese fosse disposto a case
sparse, ugualmente tutte presero fuoco. Oltre 200 furono i senza tetto e 7 anni di esenzione
da ogni tassa fu la risposta del Doge veneto quale aiuto per la ricostruzione. Mia
supposizione è che il principio dell'incendio, che si sa essersi appiccato alla casa di Caputi
(A. NICOLIO, 1582), possa aver avuto origine all'incirca sull'attuale possessione Libanoro,
tra Ceregnano e Palà, giacché nel Settecento è testimoniato che per quel luogo era d'uso il
toponimo "fenil brusà" ed inoltre fu quasi certamente un forte vento di scirocco a
permettere la propagazione dell'incendio a tutto il paese.
Quanto all'inondazione essa fu provocata da una rotta di "Adige e Adige di mezzo"
(Adigetto). L'enorme gravità dell'evento comportò tra l'altro per le Ville di Ceregnano,
Pezzoli, Villatelle e Cartirago ".... perdita dei raccolti, ruina delli albori et vide, le qual son
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rimaste secche, morte de animali, et infection de aer, che per el restar ne' Campi delle
acque se infectò, onde morte assai ne seguite, et per la penuria del viver, et impossibilità
dell'habitar gente assai partite, et andò ad habitar in Ferrarese ed altrove". Perciò viene
data l'esenzione da parte del Doge Leonardo Loredan della tassa del Boccatico per 8 anni
(C. SILVESTRI, 1717).
5.8.14

Definitiva affermazione nel Polesine di Rovigo della Serenissima

Il Cinquecento è il primo secolo in cui si hanno notizie facilmente documentabili sulle
comunità ceregnanesi. Benché già dal 1484 il territorio di Rovigo fosse divenuto territorio
della Serenissima (pace di Bagnolo), è solo con il 1515 che Venezia si instaura stabilmente
in Polesine. Da questa data avviene una chiara evoluzione nell'organizzazione burocraticoamministrativo-fiscal-giudiziaria dello stato. I massari (sindaci) delle comunità rurali sono
ormai rappresentanti stabili; Ceregnano e Canale dal 1546 ottengono voce autonoma
nell'amministrazione rispetto a Rovigo attraverso la nascita del Consiglietto, organo di
rappresentanza del Territorio, costituito da membri di XIII comuni (riformato poi nel 1699),
il quale eleggeva il Sindaco del Territorio, importante figura politico-amministrativa.
Nasce un più complesso prelievo fiscale, in cui voce dominante sono le frequenti colte per
opere idrauliche e di bonifica, delle quali i principali artefici sono i consorzi di bonifica, aventi
propri consigli direttivi; vengono poi posti tutta una serie di nuovi dazi sul commercio e sul
trasporto, che in particolare per Ceregnano comportano la novità di un dazio di passaggio
sul Canalbianco alla Pallada di Settiano (da cui deriva l'odierno toponimo di Palà). Vede la
luce il servizio di leva, che anziché caserme prevedeva allora per i reclutati le galere
veneziane, altrimenti deserte di rematori volontari, e molte altre novità nell'organizzazione
sociale tra cui finalmente la netta definizione dei confini amministrativi interni. Il tutto
solidamente coordinato dalle magistrature veneziane aventi quale loro rappresentante sul
territorio il Podestà e Capitano del Polesine di Rovigo (G. DEL TORRE, 1986).
5.8.15

Organizzazione religiosa nel ceregnanese nel XVI secolo

Dal lato religioso il Cinquecento non è però meno rivoluzionario. Esso è il secolo della
Riforma e Controriforma, ma soprattutto, da un punto di vista operativo, è quello dei dettati
del Concilio di Trento. Vi sono le prime visite pastorali; i parroci hanno compiti ben definiti e
a cui non possono sottrarsi, si raccolgono i primi libri dei battesimi, cresima, matrimoni,
morti. Insomma anche la Curia si dà un'organizzazione interna con regole precise e non è
un caso che per Ceregnano sia solo dal '500 che possediamo l'elenco continuo dei parroci
(G. MARCHI, 1969).
Le notizie più preziose sul Ceregnanese ci vengono sia per il Cinque che per il Seicento
proprio dai resoconti delle visite pastorali. In esse ad esempio si legge che nel 1535 vi erano
250 anime a Ceregnano e oltre 100 a Canale (600 persone circa complessivamente, giacché
nel conteggio erano computati solo coloro che avevano ricevuto il sacramento della
Comunione). In quel periodo nell'odierno comune esisteva un'altra chiesa, posta però sotto
la parrocchia di Adria cattedrale: S. Lorenzo di Mezzana dei signori Guarnieri . Costruita nel
XV secolo, venne riedificata in altro luogo a fine '500. Sempre sul finire del XVI secolo nasce
pure l'oratorio di S. Lorenzo di Lama, posto in destra del Canalbianco ma frequentato pure
dagli abitanti di sinistra, il quale si trovava ai confini della parrocchia di Gavello, in località
Lama vecchia ove oggi sorge l'azienda Cervati (G. e P. BRAGGION, 1985).
5.8.16

I consorzi di bonifica e la risistemazione fondiaria nel Cinquecento

La situazione del territorio all'inizio del Cinquecento rimaneva comunque disastrosa. Ciò ci
viene testimoniato dal contratto con cui nel 1532 il vescovo di Adria investe Sebastiano
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Glarignano detto da Montefalco delle decime ch'egli possedeva nel ceregnanese. Il vescovo
infatti si accontenta di 6 ducati di canone fino a quando da quei luoghi non si fosse
ricominciato a trarre frutti, nel qual caso avrebbe richiesto il quartese. Poiché quei beni
erano posti in gran parte a nord dell'Argine delle Valli si capisce come le condizioni in cui
versavano le terre vecchie di Ceregnano, Cartirago e Villatelle fossero davvero deprecabili .
Meglio andavano invece le cose stranamente per i terreni a sud dell'Argine, giacché
un'analoga investitura fatta sempre nel 1532 al Procuratore di San Marco, prevedeva quale
controparte il quarto del raccolto e non un canone, il che sta a significare che quei terreni
erano invece coltivabili. Quest'ultimo contratto inoltre ci fornisce un'altra notizia, ovvero
l'origine del toponimo Procurative con cui ancor oggi individuiamo l'area compresa fra il
Canalbianco a sud e l'argine Buso Borella-Palà a nord. Nel 1556 per razionalizzare l'opera di
bonifica Venezia istituisce il Magistrato dei Beni Inculti. In quel momento il territorio di
Ceregnano per gli affari d'acque appare suddiviso in quattro parti: a nord la Campagna
Vecchia , compresa tra l'Adigetto e l'Argine delle Valli e scolante in Fossetta e Ramo Storto;
più a sud il Ritratto di Ceregnano scolante nei canali consorziali Borsea (Frattesina) e
Buniolo, racchiuso tra l'Argine delle Valli e quello del Bosco (Buso Borella-strada per PalàArgine del Canalbianco); ancora più a sud ma sempre in sinistra Tartaro le Procurative e le
altre terre a monte di Palà, ivi scolanti direttamente in Canalbianco attraverso la Pestrina
(più tardi nell'Ottocento scoleranno in Buniolo anch'esse); infine in destra Tartaro la Selva
avente come ricettacoli delle proprie acque di scolo lo Zucca, il Pontecchio, il Lucente
(Mandracio) ed il Frassinelle (scolo oggi scomparso ma a grandi linee ripercorso dall'attuale
Collettore Padano Polesano).
Questo per ciò che riguarda l'allora comune di Ceregnano nel territorio di Rovigo, ma oltre
ad esso, come si diceva in precedenza, esiste pure la porzione dell'attuale comune che sino
al 1928 rimase sotto la giurisdizione di Adria, e che per affari d'acque si comportava
esattamente come il Ritratto di Ceregnano, affidandosi cioè al Buniolo quale canale scolatore
almeno dal 1568, anno in cui fu costruita la Chiavica Croce. I Consorzi di Bonifica che
avevano giurisdizione sul Ceregnanese erano quelli di: Campagna Vecchia, nato nel 1554,
ed inglobante tutto il territorio a nord dell'Argine di Campagna Vecchia; Stellà-S. Apollinare,
nato il 20 gennaio 1601, comprendente tutto il territorio che stava tra l'Argine di Campagna
Vecchia a nord ed il Canalbianco a sud (Ritratto, Procurative e Lama-Stellà-Aserile); Cinque
Prese Unite composto dalle prese di Pontecchio, Gavello, Dragonzo, Selva Ferrarese e per
ultima Selva Veneziana nel cui territorio stava la Selva di Ceregnano e Lama sotto Rovigo,
le due aree che oggi compongono la porzione del comune di Ceregnano in destra
Canalbianco (M. F. TURRINI, s.d.).
5.8.17

Il Taglio di Porto Viro

Tutti questi scoli consorziali sin qui nominati, oltre al Valdentro che è solo passante sul
territorio ceregnanese ma non operativo per esso, erano ben regolati lungo i loro percorsi
da botti e chiaviche frutto della più avanzata ingegneria idraulica del tempo. Certo che
bastava ancora una rotta di Po, Adige o Canalbianco per mandare in desolazione tutte le
campagne, come avvenne nel 1678, ma l'articolato sistema di arzerini, traversagni e scoli
permetteva ormai di preservare e redimere dalle acque gran parte del territorio in maniera
molto più facile e proficua rispetto al passato. Alla metà del XVII secolo sono 268 gli abitanti
della parrocchia di Canale, segno di una buona tendenza demografica, comprovata
maggiormente dalla parrocchia di Ceregnano che nel 1669 conta addirittura 1200 abitanti
(A. GABRIELLI, 1993; G. e P. BRAGGION, 1985).
Tale dato è garanzia di come il territorio stia effettivamente migliorando in produttività e
sicurezza idraulica, grazie anche ad un'organizzazione amministrativa più rodata ed
efficiente, ma soprattutto grazie al benefico contributo che il Taglio di Porto Viro del 1604
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donò all'intero sistema scolante (nascita del moderno Delta del Po), ridando al Canalbianco
uno sbocco autonomo in mare.
5.8.18

La speculazione fondiaria nel Cinque-Seicento

Appare allora come un controsenso il fatto che proprio nel tardo Seicento Ceregnano e
Canale risultino perdere molto del loro peso rappresentativo negli organi politicoamministrativi del territorio del Polesine di Rovigo (C. SILVESTRI, 1717). La ragione però è
presto detta: chi è l'artefice primo del progresso economico-demografico di Ceregnano
preferisce anteporre i propri interessi economici ai giusti diritti della comunità. La legge
fiscale del tempo prevedeva infatti che le tasse dirette che la Podesteria di Rovigo doveva
raccogliere complessivamente fosse ripartita tra i comuni del territorio in maniera
proporzionale alla loro ricchezza. Poiché tale ripartizione venne però fatta sulla base del
catastico cinquecentesco, per Ceregnano anche nel Seicento la quota comunale venne posta
totalmente a carico degli abitanti a nord dell'Argine delle Valli, risultando in quel catasto che
le terre a sud dell'Argine fossero spopolate ed improduttive.
Fu allora una facile e proficua speculazione quella che, i patrizi veneti soprattutto, poterono
perpetrare per tutto il Seicento: essi investivano ingenti fondi nel miglioramento fondiario
del Ritratto di Ceregnano che era esente da tasse, richiamavano perciò molte nuove famiglie
a lavorare i terreni bonificati, provocando così necessariamente un innalzamento della tassa
fissata (caratto) al comune di Ceregnano, e lasciavano che il conto venisse saldato dai
proprietari delle povere terre a nord dell'Argine, sempre più povere anche perché le ingenti
tasse portavano via finanziamenti per il miglioramento fondiario. Il prezzo che Ceregnano
doveva pagare affinché queste speculazioni potessero continuare, era semplicemente quello
di perdere la voce presso gli organi amministrativi territoriali cosicché non si potesse esigere
una nuova redistribuzione del gettito fiscale attraverso la costituzione di un nuovo catasto
(A. TAGLIAFERRI, 1976). L'operazione, portata avanti da casate potentissime, ebbe facile
successo tant'è che solo nel 1699 si riaprì il Consiglio del Territorio a tutte le Comunità
esistenti, e solamente nel 1708 si arrivò ad un catasto aggiornato sullo stato effettivo del
territorio, base per una ridefinizione delle imposte fiscali (C. SILVESTRI, 1717).
5.8.19

Il Settecento

Con il XVIII secolo le fonti storiografiche da cui attingere notizie sul comune di Ceregnano si
intensificano e soprattutto si diversificano, dando così una visione più completa circa la vita
delle comunità rispetto a quanto fossero capaci le sole fonti religiose. I catasti del 1708 e
del 1775 ci forniscono notizie chiare sullo stato del territorio, sulla possidenza fondiaria,
sulla qualità abitativa dei fabbricati in cui viveva la popolazione, sulla sistemazione viaria ed
idrografica, sui toponimi presenti sul territorio, sui contratti livellari, di decima od affittanza
con cui venivano regolate le cose agrarie. Si intensifica nel '700 la produzione di carte
geografiche e topografiche raffiguranti il territorio polesano; compare per la prima volta ad
esempio la località Argerile, poi divenuta Aserile. Gli archivi degli antichi consorzi di bonifica
si fanno più ricchi di particolari e di notizie. La Serenissima, con l'ausilio dei parroci,
organizza le Anagrafi, vero e proprio periodico censimento tendente tra l'altro a fotografare
le attività economiche oltre che il peso demografico di ogni comunità. Anche le funzioni del
parroco ottengono in questo periodo un aumento d'importanza essendo sovraccaricate da
compiti "laici" quali: insegnante scolastico, ufficiale anagrafico, messo comunale, ed altri
compiti che in buona parte manterrà anche per tutto l'Ottocento.
Ceregnano, specialmente nel primo '700, subisce un nuovo incremento demografico, tanto
che si deve provvedere alla costruzione di una nuova chiesa; così pure a Palà, alle
Procurative, a Pezzoli e ad Aserile. Questo fiorire di luoghi di culto sparsi su tutto il territorio
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dimostra quanto fossero migliorate le condizioni delle campagne, benché le inondazioni
rimanessero purtroppo ancora all'ordine del giorno (F.A. BOCCHI, 1870). I terreni vallivi che
nel 1708 ammontano a 1570 campi nei terreni comunali a nord dell'Argine di Campagna
Vecchia, nel 1775 sono infatti ridotti a 1125. Nel 1765 dalle Anagrafi Venete risulta che
Ceregnano ha 1894 abitanti, ed è uno dei centri rurali polesani economicamente più vivace;
Canale ha 415 abitanti. I dati demografici qui riportati si riferiscono ovviamente non al
territorio amministrativo, bensì a quello religioso, il che testimonia quale fondamentale
importanza, anche temporale, avesse nella società dell'epoca la presenza della Chiesa
(ANAGRAFE VENETA, 1767). Le due parrocchie insieme superavano l'estensione di 25 kmq,
mentre dal punto di vista amministrativo i due comuni di Ceregnano-Cartirago-Villatelle e
Canale si fermavano a 22,92 kmq. Guardando il catasto del 1775 si scopre che le famiglie
più abbienti a Ceregnano appartengono alla grande nobiltà veneta nella parte dei Ritratti e
di Selva, alla nobiltà rodigino-ferrarese nella parte a nord dell'Argine delle Valli e a Canale,
segnale questo della speculazione cinque-seicentesca di cui abbiamo parlato più sopra. Già
nel Settecento (molti di essi anzi già nel Seicento, vedi catasto del 1708) compaiono alcuni
edifici che, seppur in taluni casi siano forse stati fortemente ristrutturati, sono comunque
giunti sino ai nostri giorni: tra essi l'attuale Ca' rosa già abitazione del podestà cav. Avezzù,
la sede del distretto Ulss, il palazzo delle "Sasse", casa Vignaga alle Procurative, tenuta
Cartirago, boaria Morosini, corte Rami, ecc.
5.8.20

Il periodo napoleonico

Il 1797 sancisce la fine della Repubblica Veneta. Per i successivi 18 anni Ceregnano, come
tutto il Polesine, inizia una fitta serie di mutamenti politico-amministrativi , ripetutamente
sballottata tra governi austriaci e francesi. Il periodo napoleonico significa per certi versi la
nascita dello stato contemporaneo. Molto dell'odierna organizzazione burocraticoamministrativa trova la sua origine proprio in quel periodo (F. CORACCINI, 1828). Tra le
novità più traumatiche si può certo ricordare: la soppressione della mano morta
(28/07/1806); quella di molti istituti religiosi con conseguente vendita o confisca dei loro
beni, che per Ceregnano significa la ricollocazione di poco più di 100 ha; la nascita della
figura istituzionale del Prefetto (6/05/1802), e quella nel campo giudiziario del Giudice di
Pace; l'obbligatorietà dell'istruzione per il popolo (4/09/1802), e per venire ad aspetti meno
istituzionali ma ugualmente rivoluzionari l'imposizione di trasportare i cimiteri lontano dai
centri abitati (E. MORPURGO, 1868).
La moderna concezione che Napoleone Bonaparte ha dello stato, se non può venire
definitivamente attuata dall'imperatore francese, sconfitto nel 1815, viene però fatta propria
dai successori austriaci i quali domineranno sul Veneto dal 1815 al 1866.
5.8.21

Il periodo austriaco

Ceregnano da questo momento diviene capoluogo di comune. Inserito nel Regno LombardoVeneto, fa parte della provincia e del distretto di Rovigo. Poiché erano più di 300 i suoi
possidenti esso presenta consiglio comunale di 30 membri da rinnovarsi ogni tre anni, senza
però un municipio. Il Consiglio eleggeva medico, maestri, levatrice, vigilava sull'annona e
sulla sanità, rispondeva nel possibile ai bisogni delle chiese, decretava le opere di pubblica
utilità, sorvegliava sulla conservazione del territorio. La popolazione che inizialmente arriva
solo a 2007 unità dopo le guerre di inizio '800, aumenta nel corso del secolo sino a 2384 nel
comune, 3735 nelle due parrocchie sommate (1840). La macchina amministrativa dello
stato si fa più imponente, tanto quanto la pressione fiscale, con la tassa prediale circa 6
volte superiore a quella d'età veneziana. Un po' tutto viene posto sotto il controllo di organi
e magistrature centralizzate dello Stato. Nasce la Camera di Commercio, vengono istituiti il
medico, l'ingegnere ed il commissario di polizia provinciali, si intensificano le imposte
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indirette. Si arriva ad avere i sacerdoti, ridotti di molto nel numero, che vengono usati dal
governo come sorveglianti della pubblica sicurezza, e persino il godimento dei loro personali
benefici parrocchiali viene fortemente controllato da superiori organi preposti (A.
SANDONA', 1912). Nonostante però l'aumentata efficienza organizzativa e strumentale
fornita dalla burocrazia lombardo-veneta, lo stato del territorio cessa di migliorare col
correre del XIX secolo, a fronte soprattutto del problema costituito dalle bonifiche delle valli
veronesi ed ostigliesi. Tali bonifiche, il cui effetto si fece sentire alla metà del secolo,
comportarono che lo scolo di quelle vaste plaghe, infatti, avesse quale unico ricettacolo il
Canalbianco, provocando con ciò un forte innalzamento del pelo d'acqua del fiume ed
impedendo così un regolare scolo delle terre polesane (T. ROSSI, 1882). Ceregnano, che
era divisa all'epoca tra 4 consorzi di bonifica (Campagna Vecchia inferiore, S. Apollinare e
Stellà, Terre di Lama, Cinque prese unite) tutti scolanti in Canalbianco, si ritrovò così in
condizioni peggiori rispetto a quelle del tardo Settecento, come si può facilmente evincere
già dalle tabelle d'estimo del 1838.
Benché metà della superficie sia messa ad aratorio arborato vitato, ovvero il tipico schema
agrario veneto che prevedeva le colture di mais e soprattutto di grano intervallate da filari
di alberi distanti 20-40 metri l'uno dall'altro, a cui venivano maritate le viti, in esse si legge
che più del 70% del territorio è classificato di II e III classe, ovvero considerato a scolo
difficoltoso e poco redditizio (TARIFFE D'ESTIMO, 1838). I costumi e la stessa
organizzazione sociale si evolvono pian piano ma in maniera irreversibile. Scompaiono
anche per Ceregnano i contratti feudali e le esenzioni fiscali quali quelle dei beni ex Donà
fissate nel lontano Cinquecento (C. SILVESTRI, 1717); accanto alla figura del parroco, che
pure non abdica facilmente al suo ruolo di capo della comunità tanto nello spirituale quanto
nel temporale, si vede emergere la figura del sindaco quale suo antagonista nel primato di
organizzatore sociale. Su questa rivalità poi fa leva l'autorità austriaca per la propria efficace
opera di repressione politica; non è un caso che per Ceregnano nel 1851 venga incarcerato
per due anni il parroco don Bolzoni, e che più tardi vengano rimossi o censurati il preposto
funzionario comunale Valentino Borile, e i due grandi possidenti, entrambi futuri sindaci di
Ceregnano, Antonio Gobbatti e Luigi Lorenzoni, sempre per comportamenti antipatriottici.
Per i bisogni dei meno abbienti nasce la Congregazione di Carità, organo misto comunalparrocchiale, come pure comunale è la nomina (anche in periodo italiano) dei fabbricieri
delle chiese.
5.8.22

Il periodo italiano ed il primo sindaco Gobbatti

Venendo all'aspetto urbanistico si nota che nel primo '800 nasce il nuovo cimitero di
Ceregnano nell'area che ancor oggi conosciamo, sulla quale si perveniva però non dal
traversagno di Canale, bensì dall'attuale via Matteotti dietro la chiesa. Il centro del
capoluogo appariva molto diverso rispetto ad oggi, in particolare l'unica piazza era allora
quella della chiesa, essendoci al posto dell'attuale piazza Marconi varie possessioni e
costruzioni, delimitate in parte, lungo la strada dell'Argine di Campagna Vecchia, da un
muro di cinta di proprietà della canonica. Il maggior agglomerato abitativo per il capoluogo
era presente lungo la coronella dello scolo Borsea (via Trento), soppiantando, seppur di
poco, quello che era il principale asse insediativo nel sei-settecento, ovvero l'Arzer del Bosco
(Via Bellini - IV Novembre). Intanto né Pezzoli, né tantomemo Lama (di fatto ancora posta
sul Canalbianco), avevano in quello che era allora il territorio di Ceregnano un peso
demografico simile a quello attuale. Un'ulteriore svolta il territorio ceregnanese la subisce
con l'entrata nel 1866 nel Regno d'Italia. Primo sindaco fu il ricco possidente Antonio
Gobbatti, residente a Rovigo ma proprietario di migliaia di ettari nei comuni di Adria e
soprattutto Gavello (A. KELLER, 1866).
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A Ceregnano egli possedeva i più importanti immobili del centro e le Procurative. Egli rimase
sindaco di Ceregnano sino alla morte, sopraggiunta il 12 gennaio 1884. In quei diciotto anni
era stata fatta la scuola mista di Canale; quella di Pezzoli, in accordo col comune di Adria;
messi a ghiaia gli argini di Canalbianco, Adigetto, Campagna Vecchia, le provinciali per Palà
e Gavello. Era arrivata nel 1876 la ferrovia (A. CAPPELLINI, 1949) con due stazioni a
Ceregnano e Lama, passo fondamentale quest'ultimo per la futura migrazione dal
Canalbianco del centro della frazione. Si costruiscono i ponti di Canale e quello importante di
Palà , a tre arcate, nel 1880 (vent'anni dopo cioè quello costruito a Lama dai comuni di
Adria e Gavello). L'unico palazzo di proprietà comunale è però quello del municipio
(acquistato nel 1868, prima casa del cappellano fin dal Seicento almeno), ove si situa pure
la scuola femminile; medico condotto, segretario comunale, scuola maschile ed insegnanti
risiedono invece in stabili affittati al comune dallo stesso sindaco.
5.8.23

L'alluvione dell'Adige

Nel 1882 avviene l'ultima dolorosissima alluvione dell'Adige che interessò il comune di
Ceregnano solo nella parte meridionale di Selva. Quel tragico evento impose un riesame
organico per il Polesine della materia acque, cosicché in destra al Canalbianco venne
costruito, in parte ingrandendo il già esistente scolo Frassinelle, il Collettore Padano
Polesano al quale fu dato il compito di alleggerire il Canalbianco dal ruolo di ricettacolo degli
scoli di destra. Viceversa la costruzione del Collettore Polesano in sinistra Canalbianco
rimase solo sulla carta, bloccata da una eccessiva conflittualità tra i responsabili politici
polesani dell'epoca.
5.8.24

Tensione sociale alla fine del XIX secolo

Già dal 1879 compare una prima petizione di cittadini tendenti ad ottenere l'annessione
completa a Ceregnano di Lama e Pezzoli. Un nuovo forte impulso alle opere pubbliche in
Ceregnano viene nell'ultimo decennio del secolo sotto l'amministrazione del sindaco
Lorenzoni. Con lui si può dire che nasca urbanisticamente la piazza di Ceregnano così come
la vediamo oggi. Si costruisce l'attuale Municipio (1897-98), al suo fianco si sostituisce la
vecchia caserma con una nuova costruzione, si abbatte la stalla della canonica (posta ove
oggi c'è il parcheggio di piazza Marconi). Il parroco dismessi finalmente gli abiti di ufficiale
d'anagrafe, affina quelli di guida sociale impiantando a Ceregnano una Cassa Rurale (1897),
avente quale suo primo presidente Giovanbattista Bondesan e quale segretario proprio don
Fortunato Zanforlin . In quel periodo l'Italia é attraversata dalla crisi agraria che, amplificata
dalla crescente pressione demografica, costituiva un fattore di grave tensione sociale.
I lavori pubblici di riassetto fondiario seguiti per alcuni anni alle leggi Baccarini (25 giugno
1882) e Genala (4 luglio 1886), come ad esempio la costruzione del Collettore Padano
Polesano, la sistemazione del froldo alle Procurative, quella più tarda al Fienile Marsiglia, la
risistemazione di tutta la rete scolante del medio e basso Polesine, nonché le bonifiche ad
opera dello stato di vaste plaghe verso mare, servirono per qualche tempo quale palliativo
per la disoccupazione del bracciantato agricolo (G. PORISINI, 1978).
5.8.25

La Boje e l'emigrazione transoceanica

Ma l'unica soddisfacente risposta al problema fu purtroppo l'emigrazione, tanto più dopo che
la rivolta del bracciantato ("la boje"), avente quali principali focolai tutta la regione
rivierasca del Po, e per quel che riguarda il nostro comune e frazioni limitrofe i centri di
Pezzoli, Baricetta e Mezzana, era stata duramente repressa dal governo. Disoccupazione,
emigrazione e nuovo clima politico liberticida, che ricordava un po' il periodo lombardo-
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veneto, determinò sul finire del XIX secolo ed inizio '900 un malessere sociale sempre più
tendente a sgretolare gli equilibri del passato.
Non è un caso che nel comune di Ceregnano, il cui territorio era in mano a pochi grandi
possidenti, e che quindi più di altri risentiva di quel clima di tensione, il voto politico ed
amministrativo pendesse sempre più dalla parte del partito socialista, forza marcatamente
anticlericale e rivoluzionaria, che però oltre che chiedere il voto sapeva fornire, con la
propria organizzazione solidaristica, un aiuto concreto alle famiglie bracciantili bisognose di
assistenza ed aiuto economico. Anche demograficamente Ceregnano risente di ciò
diminuendo sensibilmente (da 2604 abitanti nel 1881 si passa a 2477 nel 1901) in virtù
della consistente emigrazione che capovolge le conseguenze di una comunque alta natalità.
5.8.26

La nascita della Cassa Rurale

Fu quindi molto importante per la parrocchia la nascita della Cassa Rurale, giacché con essa
si poteva porre freno all'emorragia di fedeli ch'era in atto da qualche tempo, dimostrando
alla povera gente che la Chiesa non era schierata contro di loro, ma anzi li poteva aiutare
operativamente, nel quotidiano. Da quel lontano 1897 in Ceregnano la Cassa è stata una
presenza costante, raro esempio in Polesine; ha rappresentato spesso la via di salvezza per
molte persone della comunità, specie nelle epoche economicamente più difficili per il paese,
nelle quali era follia poter sperare in altri canali creditizi legali.
Essa ha di fatto rilanciato, per altri 40 anni buoni, il ruolo del parroco nell'organizzazione
sociale locale, sino a quando le leggi obbligarono a portare le Casse fuori dalle canoniche, e
a svincolarle dallo stretto controllo clericale, dato che per l'enorme importanza sociale a cui
erano assurte non si poteva permettere che rimanessero private istituzioni accessibili ad
una sola fazione sociale.
5.8.27

Condizioni igeniche

Le condizioni igienico-sanitarie nel 1886 ci forniscono l'immagine di un comune
completamente privo di fognature; l'acqua potabile viene dai pozzi artesiani ed è di media
qualità; gli stagni sono sufficientemente distanti da abitazioni e così pure il cimitero; c'è una
farmacia; mediamente l'ampiezza delle case è insufficiente rispetto al numero degli inquilini
ed in esse mancano le latrine.
Dal punto di vista fognario ci si affida allo scolo Borsea per il centro, anche se le sue scarse
acque costringono il comune, specie d'estate, a chiedere di poter farvi derivare acqua dalla
chiavica di Buso-Borella, sullo scolo di Vespara, situata in comune di Sant'Apollinare con
Selva. Le popolazioni poste lungo il Canalbianco e gli scoli Campagna Vecchia e Valdentro,
spesso ricorrono invece alle acque correnti per i loro bisogni igienico-domestici e per
l'abbeveraggio del bestiame (DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA, 1886).
5.8.28

Situazione economica

Nelle campagne si fa sempre più largo la coltura della canapa, mentre col primo Novecento
fa i primi passi l'altra coltura industriale polesana per antonomasia: la barbabietola. Benché
il piccolo artigianato ed il commercio non siano assenti, come risulta dall'archivio storico del
comune, bisogna ammettere che l'economia del paese è ancora totalmente agricola e
monotona.
Dal censimento industriale del 1890 emerge che in Ceregnano gli unici opifici sono costituiti
da 30 telai che lavorano lino e canapa (A. ERRERA, 1890).
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5.8.29

Il Primo dopoguerra

Con la guerra del '15-'18 Ceregnano viene governata da un commissario prefettizio, il quale
riordina l'arredo urbano dei centri abitati del comune, ottiene il permesso di istituire al
giovedì in piazza a Ceregnano un mercato settimanale, riatta i ponti di Palà e Canale,
delibera per portare nel capoluogo acquedotto e luce elettrica, fa partecipe il comune delle
spese per la gestione del passo volante di Aserile (benché allora unisse i comuni di Gavello
ed Adria). Viene instaurata una pace sociale invidiabile giungendo rapidamente, senza
scontri e con soddisfazione per tutti, alla stipula dei patti agrari del 1919 e 1920,
contrariamente a quanto purtroppo avvenne nel resto del Polesine.
E' così che si arriva ad un forte aumento demografico tra il 1901 ed il 1921: si passa da
2477 abitanti a 3236, con un incremento percentuale tra i più alti in provincia.
5.8.30

Il periodo fascista

L'ultima decisa evoluzione urbanistica il comune di Ceregnano la attua in epoca fascista
sotto soprattutto la guida del podestà cav. Vincenzo Avezzù. Tra il 1922 ed il 1936, periodo
in cui restò in carica, vi fu la costruzione dello zuccherificio di Lama, con la magnanima
donazione della proprietaria società Gulinelli di Ferrara (vera "madre" di Lama Polesine) che
diede al comune di Ceregnano la proprietà gratuita della strada Lama-Villadose con ponti in
pietra su Campagna Vecchia e Fossetta, l'asilo, le scuole (1927), la chiesa. Il comune
ottiene inoltre dalla Ferrovia il terreno per costruire viale Eridania (1932) che sorgerà a
fianco delle case operaie dello zuccherificio. Nel 1928 si arriva all'annessione al comune di
Ceregnano di Lama, Pezzoli, Stellà e Aserile in destra Argine Campagna Vecchia, anche in
virtù della petizione di 190 capi famiglia a nome di 1022 persone là dimoranti. Con quella
data si giunge alla determinazione dell'attuale configurazione territoriale comunale. Nel
1934 viene acquistata l'area ad ovest della piazza, di proprietà del barone De Polzer, ove
sorgeva solo villa Angeli con stalla e ricovero attrezzi, e vi si costruiscono le nuove scuole
elementari, la palestra, il campo sportivo e più tardi la caserma dei Carabinieri e delle case
popolari. Arrivano luce ed acqua, cosicché in pieno centro si innalza la torre dell'acquedotto
(1940).
Nel 1927 nasce il Monumento Asilo di Ceregnano e collegato ad esso il Parco della
Rimembranza. Si costruiscono le scuole elementari di Palà (1922), si potenziano i servizi
acquistando per la manutenzione delle strade un'autoinnaffiatrice (1929) e nel 1935
un'autofunebre. Viene costruita nel 1938 la casa del segretario comunale, solo
recentemente venduta ed oggi di proprietà della Banca di Credito Cooperativo San Marco. In
parrocchia del capoluogo si stabilisce don Sanità, un parroco che lasciò il segno nella
Ceregnano della prima metà del Novecento. Con lui cresce la Cassa Rurale; nasce l'attuale
casa canonica; come già detto viene costruito l'Asilo, con il suo contributo determinante; si
ottiene quasi completamente il riscatto dei diritti di decima; si cedono molti beni di proprietà
del beneficio; si abbellisce la chiesa tra cui va ricordata l'importantissima commissione del
Crocifisso (1933), a cui si legherà una sagra paesana settembrina a cadenza quinquennale;
si dà nuovo vigore alle realtà associative religiose, tra cui emerge la corale parrocchiale.
Circa la realtà sociale del comune va segnalato in questo periodo la nascita di associazioni
laiche che, seppur sorte con precisi obiettivi politici, sopravvivendo in altra forma al
Ventennio, comportano l'effettivo inizio per il comune di una vita socio-sportivo-culturale più
variegata.
5.8.31

Le prime industrie

La popolazione continua ad aumentare sino a raggiungere livelli drammatici, visto che il
lavoro offerto è sempre e solo quello dei campi, rimanendo ben povero il panorama
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economico comunale, eccezion fatta per lo zuccherificio di Lama che forniva però lavoro
soprattutto stagionale. Sono 6017 gli abitanti nel 1936 ed addirittura 6461 nel 1951, l'anno
dell'alluvione del Po. Una sostanziale novità per l'economia del comune, ma purtroppo anche
per le sue condizioni igienico-sanitarie, viene con lo sfruttamento dei giacimenti metaniferi.
Solo nel tratto del comune a monte di Palà scaricano nel 1947 in Canalbianco ben 33 pozzi
metaniferi; sono ben 40 quelli posti nelle campagne di Sant'Apollinare che scaricano in
Ramo Storto; ed altri 4 situati nel territorio di Ceregnano scaricano in Fossetta. I danni che
ne derivano sono incalcolabili giacché le abitazioni poste lungo Canalbianco, Fossetta e
Valdentro non sono servite dall'acquedotto. E' così che succede che nel 1947 si hanno
tantissimi casi di dissenteria a Palà, per non parlare dei danni a bestiame, colture,
patrimonio ittico (E. BARONI, 1950).
Si pensi solo che l'enorme tasso di salsedine presente nelle acque del Canalbianco a causa
dell'attività estrattiva, minacciava di far chiudere i battenti allo zuccherificio di Lama, poiché
danneggiava gravemente gli impianti di raffineria (A.S.R., Fondo Prefettura Amministrativo,
b. 888). La situazione migliorerà solo molto lentamente: nel 1948 si arriva con l'acquedotto
a metà strada tra Ceregnano e Palà, con una fontanella pubblica posta sulla strada; nel '49
si arriva a Palà. Per la frazione Aserile si continuerà ancora per parecchi anni col servizio di
autobotti. Fortunatamente il problema sarà totalmente risolto all'inizio degli anni '60
quando, avendo scoperto che il terribile fenomeno del bradisismo era legato all'estrazione di
metano, si vietò per sempre il funzionamento delle centinaia e centinaia di torrette di
estrazione dislocate nel Polesine.
5.8.32

Il Secondo dopoguerra

Il grosso della ricostruzione postbellica delle opere pubbliche è già fatto nel 1948, con la
ricostruzione del ponte di Palà (poi rifatto come oggi lo vediamo nel 1953), delle scuole
elementari del capoluogo (che avevano ospitato un comando militare della Repubblica
Sociale), della casa del Segretario e della Casa Canonica, gravemente danneggiati in
occasione del pesante bombardamento subito da Ceregnano il 21 febbraio 1945. Il
dopoguerra riporta al governo del comune i rappresentanti del partito socialista, ora alleato
al partito comunista, così com'era prima dell'avvento dell'età fascista. Lama e Pezzoli,
quest'ultima con una nuova chiesa (1947), divengono parrocchie; Canale ricostruisce,
ampliandola, la sua parrocchiale ponendola con una nuova orientazione (1954).
Non si registrano grossi sconvolgimenti quanto ad opere pubbliche, ma avanzano comunque
i miglioramenti nei servizi legati al progresso. Si asfaltano le strade iniziando da quelle più
importanti; si amplia la rete dell'acquedotto, dell'energia elettrica, del telefono. Con la
meccanizzazione delle campagne si riduce, sino alla totale odierna scomparsa, l'arativo
arborato vitato; vengono interrate scoline e cavedagne; scompaiono storiche strade rurali
nell'indifferenza generalizzata. Con gli anni '50 e '60 Ceregnano "dimagrisce"
demograficamente in modo deciso (6461 nel '51; 4730 nel '61; 4133 nel '71). L'occupazione
economica dei propri abitanti inizia ad essere più differenziata; lo stesso scenario produttivo
del comune offre un buon numero di aziende artigiane che vivacizzano l'economia del
paese. A sostegno di questa nascita imprenditoriale e professionale nel 1950 viene
promossa dal Comune una prima Mostra dell'Artigianato, insieme all'istituzione di un corso
serale di insegnamento pratico di disegno e cultura professionale. Gli occupati nel settore
agricolo sul totale passano dal 72% del 1936, al 57,3 % del 1951, al 47,7 % del 1961, al
24,5% del 1971.
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5.8.33

Gli anni 60' 70'

Il grosso della ricostruzione postbellica delle opere pubbliche è già fatto nel 1948, con la
ricostruzione del ponte di Palà (poi rifatto come oggi lo vediamo nel 1953), delle scuole
elementari del capoluogo (che avevano ospitato un comando militare della Repubblica
Sociale), della casa del Segretario e della Casa Canonica, gravemente danneggiati in
occasione del pesante bombardamento subito da Ceregnano il 21 febbraio 1945. Il
dopoguerra riporta al governo del comune i rappresentanti del partito socialista, ora alleato
al partito comunista, così com'era prima dell'avvento dell'età fascista. Lama e Pezzoli,
quest'ultima con una nuova chiesa (1947), divengono parrocchie; Canale ricostruisce,
ampliandola, la sua parrocchiale ponendola con una nuova orientazione (1954). Non si
registrano grossi sconvolgimenti quanto ad opere pubbliche, ma avanzano comunque i
miglioramenti nei servizi legati al progresso.
Si asfaltano le strade iniziando da quelle più importanti; si amplia la rete dell'acquedotto,
dell'energia elettrica, del telefono. Con la meccanizzazione delle campagne si riduce, sino
alla totale odierna scomparsa, l'arativo arborato vitato; vengono interrate scoline e
cavedagne; scompaiono storiche strade rurali nell'indifferenza generalizzata. Con gli anni
'50 e '60 Ceregnano "dimagrisce" demograficamente in modo deciso (6461 nel '51; 4730
nel '61; 4133 nel '71). L'occupazione economica dei propri abitanti inizia ad essere più
differenziata; lo stesso scenario produttivo del comune offre un buon numero di aziende
artigiane che vivacizzano l'economia del paese. A sostegno di questa nascita imprenditoriale
e professionale nel 1950 viene promossa dal Comune una prima Mostra dell'Artigianato,
insieme all'istituzione di un corso serale di insegnamento pratico di disegno e cultura
professionale. Gli occupati nel settore agricolo sul totale passano dal 72% del 1936, al 57,3
% del 1951, al 47,7 % del 1961, al 24,5% del 1971.
5.8.34

Ceregnano oggi

Oggi il comune di Ceregnano, all'interno del preoccupante panorama socio-economico
polesano, è caratterizzato da aspetti assolutamente contraddittori. Accanto alla più che
adeguata presenza di servizi pubblici e privati, e all'elevato numero di posti di lavoro che gli
opifici situati nel comune forniscono, Ceregnano presenta incredibilmente indici di
disoccupazione superiori alla media polesana. Le abitazioni presenti sul territorio sarebbero
in numero e di qualità più che sufficiente per la popolazione (più del 50% delle case
risalgono infatti ad anni successivi al 1961), ma il 10,5% di esse risulta non occupato né
occupabile, con conseguenti gravi problemi legati alla ricerca del bene "casa". A Ceregnano,
presso la Bassano-Grimeca, è rimasto acceso sino al 1994 l'unico corso di diploma di laurea
breve presente in provincia, ma il comune risulta ancora nel fondo della classifica quanto a
grado di scolarità. Esiste un forte associazionismo che opera nei più svariati campi sportivi,
culturali, ricreativi ed umanitari, eppure la scarsa coesione presente nel tessuto sociale fa sì
che molto spesso il suo operato risulti maggiormente apprezzato da persone provenienti da
fuori comune piuttosto che dai ceregnanesi stessi.
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Sistema storico e architettonico – monumentale

Per quanto riguarda il sistema storico – monumentale, il territorio di Ceregnano è ricco di
memorie storiche e di valenze architettoniche.
5.9.1

Edifici e complessi individuati nella pubblicazione dell’Istituto Regionale
per le Ville Venete.

Tutto il Polesine è caratterizzato dalla presenza di Ville Venete, circa una quarantina, situate
in punti strategici del territorio e anche Ceregnano può vantarne alcuni esempi.
Questo particolare fenomeno artistico fece la sua comparsa intorno al 1516, in ritardo
rispetto alle altre aree venete di circa una cinquantina d’anni, dopo la fine della guerra di
Cambrai e delle lotte con gli Estensi per il predominio del territorio, quando Venezia acquistò
il possesso. Il clima pacificato spinse molti nobili veneziani ed alcuni emiliani a trasferirsi in
terraferma nelle campagne da loro acquistate intensificarono i lavori di bonifica. Le dimore
dunque divennero necessarie per seguire da vicino le nuove attività economiche. All’inizio le
costruzioni erano sobrie ma con il passare del tempo divennero più sontuose.
Avvicinandosi alla fascia rivierasca lo stile veneto delle dimore cede il passo all’influenza
emiliana in particolare ferrarese di cui non mancano significativi esempi.
-

-

-

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.

5.9.1.1 Corte detta “Le Procurative”
Assetto dell'insediamento dalle iconografie e dalle mappe dei catasti storici
Il complesso, nelle mappe del Catastico veneto del 1775, risulta suddiviso in due nuclei
separati, appartenenti a proprietari diversi.
La proprietà a nord e a ovest è assegnata al nobile Pietro Alvise Bragadin. Nella corte ad
essa relativa è rappresentato un unico corpo di fabbrica costituito da un corpo centrale, la
casa dominicale, e da due ali laterali più basse e porticate; scostata, lungo la strada, appare
una chiesetta. Le pertinenze della corte sono destinate a prato; il fondo è composto da
terreni alti, da terreni medi e da una piccola porzione di terreni bassi, per lo più destinati a
prato.
La seconda proprietà individuata nel Catastico veneto, appartenente al nobile signore
Bortolo Salvioni e ai suoi fratelli, viene denominata “il Bosco”. È composta da terreni alti,
medi e bassi, questi ultimi destinati a prato. Nella corte sono rappresentati tre edifici
separati, disposti in linea. Si tratta di una grande casa con copertura a padiglione, un
edificio di dimensioni minori e un rustico porticato. I tre edifici appaiono già rappresentatati
sommariamente anche nell'Estimo del 1708.
Nel Catasto austriaco del 1845 viene rappresentato l'intero complesso denominato
“Procurative”. A est la grande corte appare delimitata da una fabbrica disposta a “L”, a
ovest da tre edifici disposti in linea. A sud, verso il Canal Bianco, è sita una cappella.
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Corte Le Procurative

Cenni storici, datazione e passaggi di proprietà
Dalla lettura dei caratteri architettonici superstiti e della documentazione archivistica
rinvenuta, l'edificazione del complesso può essere fatta risalire alla fine del XVII secolo.
Nel 1775 il primo nucleo appartiene a Pietro Alvise Bragadin, il secondo al nobile signore
Bortolo Salvioni e ai suoi fratelli. Fino alla fine del XIX secolo il secondo nucleo risulta di
proprietà del conte Gobbato di Venezia; nel 1845 a proprietà risulta di Tommaso Gobbati,
poi della famiglia Vignaga che vi stabilisce la propria azienda agricola, tuttora in esercizio.
Assetto attuale dell’insediamento
Allo stato attuale, il complesso edificato risulta suddiviso, così come in origine, in due in
insediamenti separati rivolti a sud. Il nucleo posto a ovest, detto Villa Bragadin, è composto
dalla casa dominicale, alla quale è annessa la residenza della servitù, dalla barchessa e da
un edificio attualmente adibito ad essiccatoio, tutti disposti in linea. Il nucleo posto est, di
proprietà della famiglia Vignaga, è invece composto dalla casa del fattore, dalla barchessa e
dalla stalla, disposti a “L”. La corte di lavoro, il cui accesso avviene dal retro del complesso,
si estende verso sud, di fronte alla casa del fattore e alla barchessa. Confrontando l’assetto
descritto nel Catasto austriaco con l’assetto attuale e osservando le discontinuità murarie
esistenti, è possibile ritenere che, in corrispondenza del fronte ovest della casa padronale,
sia stato realizzato un ampliamento. È inoltre possibile ritenere che la barchessa sia stata
parzialmente demolita per poter realizzare l'essiccatoio, al qual sono stati poi addossati
alcuni edifici più bassi. La stalla che in origine delimitava il lato est del complesso è stata
parzialmente demolita. Anche la chiesetta è stata demolita. Il complesso risulta abitato e in
discrete condizioni di conservazione ad esclusione degli edifici rustici che delimitano la corte
a est, che denunciano il crollo del tetto e le murature perimetrali pericolanti.

Corte Le Procurative

La casa padronale
La casa padronale si sviluppa su due piani più sottotetto, con copertura a padiglione. I fronti
meridionale e settentrionale sono conclusi da un cornicione in laterizio modanato ed
intonacato. Le finestre sono disposte in modo simmetrico rispetto agli assi sottolineati dalle
porte di accesso, dotate di architravi in pietra, e da un balconcino non appartenente,
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tuttavia, alla medesima conformazione. Le finestre al piano terreno e al piano sottotetto,
presentano davanzali in laterizio. Due canne fumarie aggettanti sono disposte ai lati del
fronte settentrionale. L’assetto planimetrico è tripartito con salone centrale passante. Nel
corso del censimento si sono rilevati, all’interno, paramenti e controsoffittature decorati,
camini e pavimenti in battuto alla veneziana.
L'annesso alla caso padronale
Il piccolo edificio annesso alla casa padronale, attualmente adibito a deposito per gli
attrezzi, in origine svolgeva probabilmente la duplice funzione di abitazione per la servitù e
di residenza per gli ospiti. Ciò appare evidenziato anche dalla diversa pavimentazione dei
vani interni valli interni, in cotto e terra battuta al piano terreno, in battuto alla veneziana al
primo piano. Di particolare interesse è il pozzo, incorporato nella muratura del fronte
settentrionale, che serve sia l'interno che l'esterno dell’edificio. I fronti, malgrado le
modifiche apportate alle forature, presentano una disposizione simmetrica delle finestre
rettangolari, binate. Sul fronte settentrionale sono poste due canne fumarie aggettanti.
La barchessa affiancata alla casa padronale
La barchessa, sviluppata su due piani è posta in linea con la casa dominicale, è attualmente
adibita a deposito. Notevoli appaiono le caratteristiche architettoniche di impostazione
neoclassica del fronte meridionale. Esso si presenta concluso da un cornicione modanato,
delimitalo alle estremità da un finto bugnato e completamente intonacato a fino. Il
porticato, composto da un serie di archi a tutto sesto con chiavi di volta in rilievo, è stato
completamente tamponato. La copertura è a due falde, su una struttura principale di
sostegno a capriate in legno.
La casa del fattore
La casa si sviluppa su due piani più sottotetto con copertura a padiglione. Le finestre
rettangolari e binate dei fronti meridionale e settentrionale conservano una disposizione
simmetrica, rispetto all’asse centrale. Una cornice marcapiano è posta tra il primo piano e il
sottotetto. L’assetto planimetrico è tripartito, con il vano scala disposto longitudinalmente
rispetto ai fronti.
La barchessa affiancata alla casa del fattore
La barchessa è attualmente solo in parte adibita a residenza. Sviluppata su due piani, dei
quali uno sottotetto, presenta una copertura a falde, retta da una struttura a capriate in
legno. Il fronte meridionale mostra una serie di finestre rettangolari, realizzate in asse con
le arcate ad arco ribassato del sottostante portico. Quest’ultimo è stato parzialmente
tamponato in epoca imprecisata.
5.9.1.2 Tenuta Stellà
Assetto dell'insediamento dalle iconografie e dalle mappe dei catasti storici
Il Catastico veneto del 1775 non censisce la tenuta di Stellà, poiché all'epoca, e fino al
1928, essa fa parte del territorio di Adria. Il complesso è riportato in una mappa del 1786.
In essa, al nome Stellà risulta associata una tenuta piuttosto estesa, con terreni in gran
parte coltivali e parzialmente vallivi, costeggiante l'argine sinistro del Canal Bianco. Lungo la
strada che corre sull’argine sono inoltre segnalate altre corti minori provviste di case per i
salariati. Ciò porta ad ipotizzare che la tenuta Stellà facesse capo a un certo numero di corti
di lavoro.
Cenni storici, datazione e passaggi di proprietà
Vi sono testimonianze dell'esistenza nel XVI secolo di un “retratto di Stellà”. Forse a questo
periodo risale la costruzione della colombara ancora presente nella corte. Nell'Ottocento
Stellà è uno dei quattro consorzi di bonifica tra i quali risulta diviso il territorio di Ceregnano.
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Assetto attuale dell’insediamento
Il complesso di Stellà presenta un edificato composto da una casa padronale e da due
barchesse. Gli edifici sono posti in linea, isolati, con la casa al centro e le barchesse ai lati;
nella corte si erge una torre colombara, posta davanti alla barchessa, verso est. Ulteriori
fabbricati minori, denominati localmente porzion, erano destinati in passato a residenza per
i salariati e a stalle. Parte della corte è cinta da un muro in laterizio. Attualmente il fondo
agricolo misura 4.3 ettari circa, ma si ritiene che potesse superare in origine i 100 ettari.

Tenuta Stellà

La casa padronale
La casa padronale, così come appare, deriva dall'addossamento avvenuto probabilmente tra
il XIX e il XX secolo, di una grande casa alla parte residua di un edificio residenziale
preesistente. La casa più recente prospetta verso nord. Elevata su tre piani, dei quali
l'ultimo sottotetto. presenta copertura a padiglione.
Le forature della facciata sono disposte in modo regolare; le finestre sono binate. In
coincidenza con['asse di simmetria, si aprono un portale al piano terreno e un balcone al
primo piano. La parte superstite dell'edificio più antico, priva di elementi architettonici
rilevanti, era probabilmente destinata ad ospitare più unità abitative, Rivolta verso sud si
eleva su due piani e mantiene metà dell'originaria copertura a capanna, su cui il manto di
coppi risulta sostituito da una lamiera ondulata. Le forature del fronte principale, alcune
delle quali tamponate, sono disposte in modo regolare. L'edificio versa in uno stato di
evidente degrado.
Le barchesse
Le barchesse, orientate in senso nord-sud,
rivolgono a nord il lato porticato, composto
di arcate a tutto sesto, parzialmente
tamponate.
La
barchessa
occidentale
presenta un granaio superiore con delle
finestrelle ovali. La barchessa orientale ha
un granaio più alto rispetto alla precedente,
con finestre rettangolari, ed è caratterizzata
da alte lesene che ritmano le arcate.
La torre colombara
La torre colombara, elevata su quattro piani,
presenta una copertura a padiglione, di

Le barchesse
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recente realizzazione, e rade finestre quadrate. Possiede, inoltre, fasce marcapiano e un
basamento rastremato; agli spigoli dell'edificio si notano degli elementi ceramici smaltati.
All'interno è ancora visibile la struttura a celle per il ricovero dei colombi.
5.9.1.3 Casa Passarella
Assetto dell'insediamento dalle iconografie e dalle mappe dei catasti storici
Il complesso appare in una mappa datata 1786. La casa si trova di fronte a Villa Cervati di
Gavello, posta sulla riva opposta del Canal Bianco. A collegare i due complessi è
rappresentato un traghetto, sostituito in tempi successivi da un ponte.

Casa Passarella

Assetto attuale dell’insediamento
Il complesso si compone di una casa e di un piccolo rustico. A nord dell'edificato si
estendono le pertinenze tenute a prato, mentre a sud è presente un giardino. La proprietà è
cinta da un muro in laterizio, in parte ricostruito durante i recenti lavori di ristrutturazione
che hanno interessato la casa.
La casa padronale
La casa padronale, che si richiama nella sua
architettura a modelli tipici del Settecento
veneto, mostra un settore centrale più alto,
concluso da un timpano. Orientata in senso
nord-sud, presenta due facciale molto
simili,caratterizzate da camini aggettanti e
da portali sovrapposti in coincidenza con
l'asse di simmetria. Il portale all'ultimo
piano è centinato, il sottotetto risulta
provvisto di piccole finestre ovali. La casa è
stata oggetto di lavori di ristrutturazione
recentemente conclusi ed è utilizzata come residenza.

Il rustico

Il rustico
Il rustico appare di modeste dimensioni rispetto alla mole della casa. Elevato su due piani
con copertura a padiglione, si apre verso sud con arcate a tutto sesto.
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5.9.2

Edifici e corti di interesse storico – ambientale

Oltre alle succitate Ville Venete censite nel Catalogo edito dall’I.R.V.V., a Ceregnano sono
presenti 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.

5.9.3

Boaria Langora

Ca’ Rosa

Località La Bona

Cartirago

Possessione Campagnola

Traversagno

Vincoli monumentali e Edifici di culto

Gli immobili - vincoli monumentali sono:
1. 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
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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.
Relazione storico-artistica
Mons. Soffietti nella visita pastorale del 29 agosto 1734 annota che la precedente
chiesa del secolo XVII è ormai insufficiente per la popolazione (non est capax populi)
e, inoltre, quasi alla fine del verbale, aggiunge che prima di partire dal paese "visita
la fabbrica della chiesa che è in costruzione". L'iniziativa dei lavori pare possa essere
attribuita al parroco don Michele Rizzieri. Lo stesso vescovo, nella visita successiva
(1739), completa la notizia: "si sta ancora edificando la chiesa e i muri sono ancora
incompleti". Non abbiamo altri dati relativi ai lavori in corso, certo è che l'edificio in
costruzione nel 1725 è la chiesa attuale di Ceregnano. Dalla fine del sec. XVIII e nel
corso degli ultimi due secoli (XIX-XX) ci fu un continuo lavoro di rifinitura e di
ornamento degli altari marmorei, delle pareti, della facciata, statue, dipinti e l'organo
di Domenico Malvestito del 1910, costruito riutilizzando parte della fonica del
precedente strumento, realizzato da Gaetano Callido nell'anno 1800, op. 376.
Risalgono agli anni '50 gli ultimi lavori di ristrutturazione dell'edificio, realizzati con
contributi statali in conto danni guerra: pavimentazione interna, intonaci,
tinteggiature, riscaldamento e impianto elettrico. La facciata principale si presenta
con un prospetto sobrio, dall'aspetto allungato e terminante con un timpano; due
ordini caratterizzati da quattro paraste con basamento e capitello ripartiscono
verticalmente la facciata. La lunetta della facciata è impreziosita da un mosaico
raffigurante il Cristo, sulla parte inferiore si trovano il portale di ingresso in marmo e
due nicchie con statue tardo settecentesche in pietra tenera raffiguranti San Martino
Vescovo e San Bellino, patrono della Diocesi. Il paramento murario della facciata è
costituito da intonaco non colorato. La struttura portante della chiesa consta di pareti
in muratura, il tetto è a due falde con struttura portante in capriate lignee con
travetti e tavelle in cotto; manto di copertura in coppi in laterizio. All'interno quattro
costoloni scaricano sulle paraste laterali della navata e suddividono il soffitto in
cinque riparti caratterizzati da una volta a crociera con stucchi che contornano i
dipinti murali. Sopra il presbiterio si trova una volta a crociera dipinta; una semicupola sovrasta la zona del coro. All'interno la chiesa mantiene un carattere di
sobrietà: la navata a pianta rettangolare scandita da paraste con capitello, il
presbiterio con l'altare maggiore e l'abside a pianta semicircolare dove è situato il
coro. Ai lati del presbiterio si trovano a nord la cappella invernale e a sud la
sacrestia. La pavimentazione della navata e del presbiterio (risalente agli anni '50) è
in marmi policromi. La torre campanaria, intonacata e tinteggiata, sorge sul lato
destro della chiesa e non è incorporata ad essa; presenta quattro bifore a tutto sesto
con colonnine in marmo bianco, fasce marcapiano con dentelli, pinnacoli sui quattro
angoli, orologio funzionante e cupolino sommitale con croce metallica. La chiesa
parrocchiale con campanile presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1
del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto costituisce un significativo esempio di architettura
religiosa classica settecentesca caratterizzata dalla sobrietà dei toni e da un
pregevole apparato decorativo plastico.
2. 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.
Studio Associato Zanella (Progettista e coordinatore)
Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
 0444 787040 ‐  0444 787326
info@studiozanella.it  http://www.studiozanella.it

83

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.
Relazione storico-artistica
L’oratorio, costruito alla fine del XIX secolo e consacrato nel 1890, è stato in buona
parte ricostruito nel 1992 (come ricorda una lapide in facciata), per ripristinare il
cattivo stato di conservazione e il parziale crollo della muratura e del solaio, avvenuti
a seguito dell’alluvione del Polesine del 1951. L’edificio a pianta rettangolare, ha
struttura portante in pareti di muratura; il vecchio solaio ligneo e la copertura in
legno e cotto a due falde, sono stati sostituiti rispettivamente da un solaio in latero
cemento, a due falde, con manto di copertura in coppi in laterizio. Il prospetto
principale presenta una facciata sobria con finitura ad intonaco bianco; due paraste
con finitura ad intonaco giallo e grigio sostengono una trabeazione in pietra faccia a
vista. La facciata è coronata da timpano contornato da una cornice in pietra faccia a
vista. Il portale di ingresso e le finestre sulle facciate laterali sono sovrastati da
architrave in pietra faccia a vista. L’interno, privo di decorazioni, presenta pareti con
finitura ad intonaco bianco e pavimentazione in cotto. L’unico altare è anch’esso in
buona parte ricostruito nel 1992 in mattoni faccia a vista e marmorino.
L’oratorio, ancorché parzialmente ricostruito nel 1992, presenta interesse culturale ai
sensi dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto costituisce una
testimonianza di architettura devozionale di impianto tardo ottocentesco realizzato
secondo stilemi di gusto neoclassico.
Gli edifici di culto presenti in Ceregnano sono:
1. Chiesa parrocchiale di San Tommaso, apostolo: sita nella frazione di Pezzoli;
2. Chiesa parrocchiale di San Biagio, vescovo e martire: sita nella frazione di
Canale;
3. Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, sita
nella frazione di Lama Polesine;

Parrocchia di San Martino

Parrocchia di San Tommaso
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Parrocchia di san Biagio

Parrocchia di San Giuseppe

4. Santuario del Cristo dell’Alluvione, sito nella Frazione di Lama Polesine Nel
novembre del 1951 le acque del fiume Po sommersero quasi completamente la
provincia di Rovigo. La maggior parte della popolazione fu costretta a lasciare le
proprie abitazioni solo poche persone rimasero in paese aspettando il ritiro delle
acque. A Lama Polesine, frazione di Ceregnano, rimasero circa un'ottantina di
persone tra cui Amedeo Braghin che un pomeriggio mentre si recava a bordo della
sua barca nel vicino paese di Fasana vide galleggiare sulle acque vicino ad un albero
un oggetto voluminoso non identificabile causa l'imminente oscurità e la nebbia.
L'immagine di quell'oggetto inquietò Braghin per tutta la notte e alle prime luci
dell'alba, tornò a cercarlo. Ritrovatolo riconobbe un crocifisso di legno sprovvisto di
croce, che caricò sulla barca e portò a casa, era il 2 dicembre 1951. Nonostante i
numerosi appelli fatti a mezzo stampa, non se ne scoprì la provenienza e l'oggetto
divenne noto come "Cristo Alluvionato"; la Sovrintendenza delle Belle Arti datò la
scultura come risalente ai primi anni dell'Ottocento. A ricordo del ritrovamento venne
costruita a Lama Polesine, sotto la guida di Monsignor Ferdinando Altafini, la Chiesa
Santuario del Cristo dell'Alluvione; la festa del Cristo dell'Alluvione viene celebrata
ogni anno nella seconda domenica di giugno con Processione Solenne.
5.9.4

Elementi di Archeologia o interesse industriale e idraulico

5.9.4.1 Siti archeologici G.A.V.
Il territorio comunale riveste un particolare interesse archeologico, portato all’attenzione
anche grazie all’attività del Gruppo Archeologico di Villadose - G.A.V.. Il gruppo volontario,
in accordo con la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, ha effettuato delle
ricerche archeologiche di superficie dagli anni 2003 al 2005. Le diverse campagne mostrano
una distribuzione di rinvenimenti relativi a modalità di insediamento sparso di epoca
romana, da riferire ad ambito agricolo, e siti di epoca medievale-rinascimentale.

CAMPAGNA DI RICERCA

TOTALE

PERIODO

88-95

95-99

99-03

03-05

05-06

06-07

ANNI

7

4

4

2

1

1

Villadose

Pontecchio

S. Cassiano
Gavello

Ceregnano
Bosaro

Rovigo
Arquà

Arquà
Polesella

9400

3800

3490

1331

431

568

AREA IN ha

19

19020

SITI
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Bronzo

2

5

11

1

50

4

5

13

573

31

12

2

3

131

155

16

18

19

759

1

2

17

10

11

338

102

111

MedievRinasc.

7

76

TOTALE

362

189

Ferro
Romani

Ad oggi, questi siti non sono oggetto di decreto di interesse ai sensi degli artt. 12-14 e 1315 del D.Lgs. 42/2204.
5.9.4.2 Siti a rischio archeologico
Nel territorio di Ceregnano sono presenti aree soggette a rischio archeologico come
comunicato dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con prot. 17998 del
28.12.2009. I siti sono relativi ai sedimi su cui insistono la Chiesa parrocchiale di San
Martino e l’Oratorio B.V. Addolorata Beata Vergine delle Grazie e le aree ad essi adiacenti.
5.9.4.3 Elementi di interesse industriale e idraulico
•
•

Idrovora Motta sita in incrocio tra Via Fabio Filzi e Via Guglielmo Marconi;
Ex Zuccherificio in frazione di Lama Polesine;

5.9.4.4 Idrovora Motta
Il territorio di Ceregnano è oggi sottoposto
al controllo idraulico (bonifica e irrigazione)
del Consorzio di Bonifica Padana – Polesana.
Il comune fa parte dell’Unità Territoriale
Polesana. Il territorio Polesano, della
superficie di circa 19000 ha, scola le sue
acque mediante 12 impianti idrovori che
servono 10 bacini idraulici, di cui 9 con
scarico nel collettore Padano Polesano, oltre
a quello terminale di Cavanella. I suddetti
bacini idraulici corrispondono ad altrettanti
comprensori di antichi consorzi di bonifica,
di antica origine. Il territorio Polesano è
Idrovora Motta
servito inoltre da altri impianti minori di
modesta portata, che servono limitati territori interni ai singoli bacini, tra questi il bacino
Motta servito dall’idrovora Motta con con recapito diretto nel Collettore Padano Polesano. Il
bacino Motta, dell'area di 4068 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza
complessiva di 45973 m, con una densità di rete pari a 1.13 km/kmq. Il bacino scola le
proprie acque attraverso lo scolo Zucca di Levante e il Collettore Padano Polesano.
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5.9.4.5 Ex zuccherificio
Durante il periodo fascista si avvia
l’ultima decisa evoluzione urbanistica
grazie al podestà Vincenzo Avezzù che
agevolò la costruzione dello zuccherificio
di Lama e di viale Eridania a ridosso delle
case degli operai. L'ex zuccherificio è un
grande complesso industriale composto
da diversi edifici con struttura in
calcestruzzo e tamponature in mattoni a
faccia vista. L’edificio presenta pregiate
finiture estetiche con fogge eleganti e
razionali
(modanature,
cornici,
marcapiani) che interessano tutti gli
edifici.

5.10

Ex zuccherificio

Sistema Produttivo, commerciale e artigianale

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.
L’importanza e il livello qualitativo della produzione e del management dell’azienda
metalmeccanica ha permesso collegamenti universitari con la Facoltà di Ingegneria di
Padova all’interno dell’azienda stessa.
Oltre al settore metalmeccanico, delle costruzioni e del commercio, sono inoltre presenti
aziende manifatturiere nel settore tessile e del legno.
Da un esame dei dati della Camera di Commercio di Venezia, aggiornati al 31 Dicembre
2006, relativi alle attività economiche del Comune di Ceregnano, si evidenziano 378 unità
operative così suddivise tra:
- società di capitale (16);
- società di persone (67);
- imprese individuali (293);
- altre forme giuridiche (2).
Oltre a una forte prevalenza di imprese nel settore agricolo (129), c’è da segnalare una
sensibile presenza di imprese nel ramo delle costruzioni (78), del commercio (60) e del
manifatturiero tessile-abbigliamento (25).
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.
Le aree produttive sono localizzate in prossimità dei centri urbani; sono inoltre presenti circa
nove attività in zona impropria e alcuni capannoni di attività dismesse abbandonati sul
territorio.
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Bassano Grimeca S.p.a.

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.

Polaris S.r.l.
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Sistema dei Servizi

5.11.1

Servizi di interesse ed uso pubblico

Nel territorio di Ceregnano sono presenti servizi locali 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

Teatro

Chiesa parrocchiale

Poliambulatorio sanitario

Scuola elementare

Scuola media

Palestra
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Cimitero

Caserma Carabinieri

Stazione ferroviaria

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

Stazione ferroviaria

Chiesa parrocchiale

Polaris

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

Chiesa Parrocchiale

Ex Scuola materna

Ex scuola elementare
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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

5.11.2
-

Ex Scuola elementare

Rete Metanodotto
Linea metanodotto Snam trasportante gas naturale generante una fascia di rispetto
di 23 m misurati coassialmente alla tubazione.

Metanodotto Snam

5.11.3
-

Rete Acquedotto
Linea acquedotto e linea fognatura gestite da Polesine Acque S.p.A. Relativamente
alle reti sono stati forniti i seguenti dati:
 lunghezza rete distributrice
km 49,063
 lunghezza rete addutrice
km 9,717
 lunghezza reti fognarie
km 12,632
 utenti allaccio acquedotto
n° 1.581
 utenti allaccio fognatura
n° 976
Si segnala, inoltre, nessuna limitazione al consumo idrico dovuto a siccità od altro,
nessun serbatoio idrico presente nel territorio comunale. L’alimentazione della rete
idrica proviene dalla centrale di potabilizzazione di Boara Polesine.
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5.11.4
-

Elettrodotti
Elettrodotto linea 132 kV “ADRIA – ROVIGO ZI cd BASSANO GRIMECA” cod. 23-221,
dal sost. n. 10/1 al sost. n. 26/1a di proprietà di Terna S.p.A.

Elettrodotto Terna

5.11.5
-

Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
Tre Stazioni Radio base: un’antenna vicino la ZI Bassano Grimeca in via Domenico
Cimarosa, un’antenna in via Cesare Battisti nei pressi della stazione ferroviaria del
comune e una antenna in via Trento.

Antenna in via Domenico Cimarosa nei pressi della ZI Bassano Grimeca
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Antenna in via Cesare Battisti nei pressi della stazione ferroviaria

Antenna in via Trento
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5.12
5.12.1

Sistema Infrastrutturale
Viabilità stradale

La viabilità di Ceregnano è interessata principalmente dalle seguenti arterie:
- S.P. n.4 “Rovigo - Adria”;
- S.R. n.443 di Adria;
Il casello autostradale più vicino è quello di Villamarzana a 16 km.
Nel comune di Ceregnano sono presenti le seguenti vie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

5.12.2

Via 1 Maggio;
Via 4 Novembre;
Via V. Bachelet;
Via F.lli Bandiera;
Via Battisti;
Via V. Bellini;
Via Belluno;
Via A. Boito;
Via Bologna;
Vicolo B. Buozzi;
Via F.lli Cairoli;
Via G. Carducci;
Via E. Caruso;
Via A. Catalani;
Via D. Cimarosa;
Via C. Colombo;
Via Costituzione;
Via Dante;
Via Don Minzoni;
Via Eridania;
Via E. Fermi;
Via F. Filzi;
Via Firenze;
Via U. Foscolo;

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Via G. Garibaldi;
Via Giotto;
Piazza Giovanni XXIII;
Via Gorizia
Piazza G. Marconi;
Via Martiri 25 Aprile;
Vicolo G. Matteotti;
Piazza del Mercato;
Via Mezzana;
Via P. Micca;
Via Monte Grappa;
Via V. Monti;
Via A. Moro;
Via A. Oroboni;
Vicolo G. Pascoli;
Via F. Petrarca;
Via Piave;
Via Pio X;
Via M. Polo;
Via G. Puccini;
Piazza Repubblica;
Via Roma;
Via Rinascita;
Via Roma;

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Via G. Rossini;
Via Rovereto;
Via S. Antonio;
Via S. Francesco d’Assisi;
Via S. Giuseppe;
Vicolo Samoro;
Piazza S. Biagio;
Via S. Martino Vescovo
Via N. Sauro;
Via W. Tobagi;
Via Torino;
Via A Toscanini;
Via E. Toti;
Via Trento;
Via Trieste;
Via Udine;
Via Venezia;
Via G. Verdi;
Via G. Verga;
Via A. Vespucci;
Via Vittorio Veneto;
Via A. Vivaldi;
Via A. Volta;

Percorsi ciclo-pedonali

A Ceregnano sono presenti anche diversi percorsi ciclo-pedonali volti a valorizzare il ricco
ambiente naturale del comune ed a promuovere la fruizione turistico-ricettiva che sono stati
indicati dal PAT nella Tav.4 assieme a quelli di progetto, anche di interesse sovra comunale,
quali:
- n.1 Percorso dell’Adigetto (fino a Villadose – Rovigo – S.Sisto);
- n.2 Percorso della Memoria (lungo scolo Valdentro);
- n.3 Percorso del Canal Bianco (Tartaro – Canal Bianco – Po di levante);
- n.4 Percorso del Colletore Padano polesine (da Merlara a Porto Tolle);
- n.5 Ciclovia Filistina;
- n.6 Ciclovia della Seta;
- n.7 Ex Scolo Borsea;
5.12.3

Rete navigabile

A completamento del sistema infrastrutturale lo sviluppo della rete navigabile lungo il Canal
Bianco in grado di garantire l’integrazione ferro-acqua-gomma dei sistemi di trasporto.
5.12.4

Rete ferroviaria

Ceregnano è servito anche dalla linea ferroviaria “Rovigo – Chioggia” con fermate nel
capoluogo e nella frazione di Lama Polesine.
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Elaborati del P.A.T.

Il P.A.T. di Ceregnano è formato dai seguenti elaborati:
1.

RELAZIONE TECNICA contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le
verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale.

2.

RELAZIONE DI PROGETTO che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e
dei criteri che hanno presieduto la redazione del P.A.T.

3.

RELAZIONE SINTETICA per l’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del
P.A.T.

4.

NORME TECNICHE che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli in correlazione
con le indicazioni cartografiche

5.

ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI:
5.1 Tav. 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA
TERRITORIALE
5.2 Tav. 2 CARTA DELLE INVARIANTI,
5.3 Tav. 3 CARTA DELLE FRAGILITA’
5.4 Tav. 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITA’

PIANIFICAZIONE
scala
scala
scala
scala

1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000

6.

BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE contenente il quadro conoscitivo, le
analisi e gli studi specialistici e le informazioni contenute negli elaborati di cui ai
numeri 1, 2, 3, 4, 5 del presente articolo.

7.

RAPPORTO AMBIENTALE – V.A.S.

8.

SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE – V.A.S.

9.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

10. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Elaborati di analisi:


ANALISI URBANISTICHE
Informatizzazione e aggiornamento del P.R.G. vigente

sc. 1:5000

Vari dati e studi (dati demografici, beni monumentali, ville IRVV, rete idrica, rete
metanodotti, rete elettrodotti, ecc) reperiti presso enti competenti in materia, descritti
nella presente relazione e a cui si rimanda al Q.C. del P.A.T..


GEOLOGIA
Carta geolitologica

sc. 1:10.000

Carta idrogeologica

sc. 1:10.000

Carta geomorfologica

sc. 1:10.000

Relazione geologica


AGRONOMIA
Tavola di copertura del suolo agricolo

sc. 1:10.000

Tavola della Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

sc. 1:10.000

Tavola degli allevamenti intensivi

sc. 1:10.000
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Sistemi ecorelazionali

sc. 1:10.000

Tavola della classificazione dei suoli

sc. 1:10.000

Relazione agronomica e ambientale


VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
Valutazione di compatibilità idraulica
Carta idraulica

sc. 1:10.000
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Tavole di progetto

Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

La TAV 1 del Piano di Assetto del
Territorio, “Carta dei Vincoli e della
Pianificazione Territoriale”, è una
tavola ricognitiva di tutti i vincoli
gravanti sul territorio, derivanti da
leggi nazionali e regionali.
Allo
scopo
di
perseguire
la
sostenibilità e avere un quadro di
riferimento
unitario
delle
disposizioni legislative in materia
sono rappresentati in un’unica
tavola i vincoli di conservazione, di
tutela e di prevenzione.
Alla categoria conservazione fanno
capo tutte le disposizioni contenute
nel “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio” di cui al D.L. 42/04,
ovvero le aree sottoposte a vincolo
espresso a seguito di dichiarazione
di notevole interesse pubblico.
Tutto il territorio è classificato zona
sismica “4” ai sensi del DPR
380/01 per effetto della delibera di
Consiglio Regionale 67/03. Alla
categoria della prevenzione fanno
capo le fasce di rispetto di tutte le
infrastrutture tecnologiche quali:
idrografia,
depuratori,
cimiteri,
impianti
di
comunicazione
elettronica,
metanodotti,
elettrodotti,
ferrovia,
viabilità,
allevamenti zootecnici intensivi.
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Tav. 2 - Carta delle invarianti
La TAV 2 “Carta delle
Invarianti” raggruppa le
risorse
territoriali
ambientali e paesaggistiche
e
storico-monumentali,
vale a dire le risorse
territoriali ed ambientali
che
costituiscono
una
importante
guida
nelle
scelte della pianificazione
territoriale.
Le invarianti identificano le
fattispecie
materiali
ed
immateriali da sottoporre a
tutela al fine di garantire la
sostenibilità
delle
trasformazioni
con
i
caratteri
peculiari
del
territorio.
Le invarianti vanno dunque
individuate quali parti del
territorio che si ritiene
garantiscano irrinunciabili equilibri ambientali e insediativi, e che pertanto non possono
essere “negoziate” nel processo di trasformazione del territorio stesso, anche perché
costituiscono nel loro insieme la base di una permanenza ed appartenenza condivisa.
Le invarianti vanno dunque intese con una forte carica programmatica e di indirizzo
progettuale, considerando irrinunciabili, a meno di onerose alterazioni del senso stesso della
pianificazione, specifici modi di essere del territorio.
La tavola indica le invarianti:
-

di natura ambientale - paesaggistica;

-

di natura storico - monumentale.
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Tav. 3 - Carta delle fragilità
La TAV 3 “Carta delle Fragilità”,
costituisce la sintesi di tutti
quegli elementi che pongono dei
limiti
all’uso
del
territorio
relativamente alla qualità dei
terreni,
alla
vulnerabilità
intrinseca degli acquiferi, al
rischio di dissesti idrogeologici,
ovvero tutti quei componenti che
rendono bassa o improbabile la
trasformabilità
del
territorio,
considerando
anche
le
componenti legate alla naturalità
ed al patrimonio storico.
Sulla base delle analisi, la
classificazione delle penalità ai
fini edificatori è fondata su indici
relativi di qualità dei terreni con
riferimento
alle
possibili
problematiche relative:
- ai
possibili
effetti
di
inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche
geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, ai possibili sprofondamenti per la
presenza di cavità di dissoluzione carsica o di origine antropica;
- alla erodibilità ed alla esondabilità dei corsi d’acqua, alla sicurezza di arginature o di altre
opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche.
La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi è riferita alla diversa classificazione delle unità
geoambientali, discriminate sulla base di criteri di analisi in relazione alla composizione
litologica e alle caratteristiche di permeabilità del sottosuolo, alla composizione ed agli
spessori degli strati di alterazione e copertura superficiale, alla morfologia, alla dinamica
geomorfologica prevalente, alla geoidrologia degli acquiferi.
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Tav. 4. - Carta della trasformabilità

Il P.R.G. vigente del comune di Ceregnano, si è dimostrato adeguato a rispondere agli
aspetti quantitativi della domanda e alle esigenze immediate di espansione, specie per il
settore residenziale, ma ha manifestato, come del resto la quasi generalità dei P.R.G., tutta
la rigidezza di una concezione urbanistica di tipo deterministico e vincolistico, non più in
grado di rispondere in tempi “congrui” alle mutazioni della società e dell’economia.
Il P.A.T. configura un “ribaltamento” della pianificazione urbanistica che ora mette in primo
piano il territorio e la sua tutela, mentre la tradizionale tecnica urbanistica forniva regole e
metodi rivolti a formare e organizzare le parti di territorio da costruire o già costruite,
considerando “il resto” del territorio quale riserva per le future espansioni.
Con il P.A.T. si affrontano le tematiche di tutto il territorio perseguendo il fine di promuovere
e realizzare “uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di
crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle
generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali”.
Le azioni del P.A.T., sintetizzate nella Tavola 4, si possono distinguere in:
-

azioni strategiche del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico indicando:


aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali;
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-

-



aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttive;



gli ambiti di edificazione diffusa;



i limiti fisici alla nuova edificazione;



le linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale;



le linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo, commerciale, direzionale;



le aree di riqualificazione e/o riconversione;



i servizi di maggiore rilevanza esistenti e di progetto.

azioni di tutela, valorizzazione e mitigazione del sistema insediativo e ambientale –
paesaggistico indicando:


i centri storici;



gli edifici e i complessi di valore storico testimoniale;



le ville individuate nella pubblicazione dell’I.R.V.V.;



altri edifici di interesse storico – ambientale e relativi contesti figurativi



la rete ecologica

azioni strategiche del sistema relazionale indicando:


la viabilità di connessione extraurbana esistente;



le direttrici viabilistiche
extraurbane;



la riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità esistente;



i percorsi ciclabili e pedonali.

preferenziali

per

l’organizzazione

delle

connessioni
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A.T.O. - Ambiti Territoriali Omogenei
In un primo tempo per la definizione degli A.T.O. erano state usate considerazioni di tipo
funzionale, legate all’attuale organizzazione delle Zone Territoriali Omogenee. Lo scopo era
quello di assicurare una immediata e trasparente relazione tra le carature urbanistiche e la
disciplina degli interventi stabilita dal P.A.T. e quella indicata dai P.R.G. vigenti.
Tuttavia tale impostazione risentiva del carattere «urbano» delle Z.T.O. poco adatte a
definire contesti di carattere territoriale. Ne erano derivati Ambiti Territoriali Omogenei di
dimensioni troppo ridotte: troppi e troppo piccoli, inadeguati ad esprimere azioni
strategiche. Si è assunto allora come elemento morfologico guida la rete capillare dei corsi
d’acqua, la rete infrastrutturale o linee morfologiche.

