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Introduzione 

 

La L.R. 23 aprile 2004, n.11, la quale introduce e definisce i contenuti e le modalità operative per la 

redazione del Piano Regolatore Comunale, all’art. 13 stabilisce che il : 

 

“Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli 

obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed 

in particolare: 

[…] 

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, 

i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, 

commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, 

perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili.” 

 

La definizione del dimensionamento di Piano si fonda sulla suddivisione del territorio comunale in Ambiti 

Territoriali Omogenei (A.T.O.): la definizione di tali ambiti si basa sul riconoscimento di aree vaste del 

territorio comunale, le quali presentano caratteristiche fisiche e strutturali simili tra loro, caratterizzate per 

lo più da componenti legate alle previsioni di carattere urbanistico, previgenti o future, per quanto 

concerne gli ambiti che vedono la presenza di urbanizzazioni consolidate. 

Per il Piano di Assetto del Territorio del comune di Rosolina sono stati individuati i seguenti Ambiti 

Territoriali Omogenei: 

 

1.1 ATO a prevalente destinazione residenziale di Rosolina centro mq 1.174.341 

1.2 ATO a prevalente destinazione residenziale di Volto mq 592.349 

1.3 ATO a prevalente destinazione residenziale di Ca'Morosini mq 233.437 

1.4 ATO a prevalente destinazione residenziale di Rosolina Mare mq 2.836.804 

1.5 ATO a prevalente destinazione residenziale di Albarella mq 5.078.978 

2.1 ATO a prevalente destinazione produttiva “Zona Lando” mq 517.365 

2.2 ATO a prevalente destinazione produttiva San Domenico - Cappello mq 262.639 

3.1 ATO a prevalente destinazione agricola orticola mq 4.558.952 

3.2 ATO a prevalente destinazione agricola di bonifica integrale mq 9.551.145 

3.3 ATO a prevalente destinazione agricola costiera mq 6.587.484 

4.1 ATO fluviale del Po di Levante mq 3.808.817 

5.1 ATO vallivo – Valle Boccavecchia mq 4.925.511 

5.2 ATO vallivo – Val Sega’-Casonetto mq 11.270.698 

5.3 ATO vallivo – Val Sagreda-Capitania mq 11.900.304 

6.1 ATO lagunare - Laguna di Caleri mq 11.223.149 

 

I limiti relativi al dimensionamento sono costituiti dal calcolo della Superficie della Agricola Utilizzata 

trasformabile e dalle previsioni demografiche su scala decennale, quale termine temporale sul quale 

viene basata la redazione del Piano di Assetto del Territorio, riportati nella tabella 1: 
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Codice 

ISTAT 
Comune 

Tipologia 

altimetrica 

S.A.U. 

trasformabile 

Popolazione 

residente 

Popolazione 

stimata al 2021 

029040 Rosolina Pianura 11,88 ha 6.491 7.057 

 

 

Calcolo della S.A.U. trasformabile 

 
- Abitanti 6.491 

- STC 74.521.972 mq 

- SAU rilevata pari a 16.608.076 mq 

- Rapporto attuale SAU rilevata / STC = 22,3% < 61,3% 

- 16.608.076 x 0,65 % = 107.953 mq pari a 10,80 ha 

 

Considerando le caratteristiche morfologiche del territorio oggetto di Piano risulta evidente che il territorio 

comunale di Rosolina è per gran parte interessato dalla presenza della laguna e delle valli da pesca, non 

computabili nel calcolo della SAU ai sensi degli atti di indirizzo alla l.r. 11/2004. Tale caratteristica 

influisce notevolmente sul calcolo della SAU trasformabile ed in modo particolare sul rapporto tra SAU e 

STC che determina la percentuale di SAU trasformabile. 

In aggiunta il territorio oggetto di Piano risulta interessato da forti dinamiche di carattere socio-economico 

legate alla vocazione balneare e turistico-ricettiva di Rosolina e di Rosolina Mare nello specifico. 

Gli interventi di trasformabilità previsti dal Piano di Assetto del Territorio individuano una componente 

importante legata proprio alle previsioni di carattere turistico-ricettivo con lo scopo di rafforzare l’offerta 

del settore fonte primaria di sostentamento per questo territorio. 

 

Pertanto, alla luce delle considerazioni suddette, si ritiene di ricorrere alla modifica del valore di SAU 

trasformabile così calcolato in aumento del 10% ai sensi dell’Allegato A Dgr n. 3650 del 25/11/2008. 

 

Incremento SAU trasformabile = 10,80 ha * 10% = 1,080 ha 

Superficie massima SAU trasformabile = 10,80 ha + 1,08 ha = 11,88 ha 
 

 

 

 

 

Il carico insediativo di tipo turistico-ricettivo o di residenza turistica riportato nelle successive tabelle deve 

considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico previgente. 
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ATO 1.1 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
ROSOLINA CENTRO 
 

 

Descrizione 

L’ Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di Rosolina Centro interessa il 

nucleo insediativo del capoluogo; lo stesso si colloca sul fronte occidentale dell’asse della SS 309 Romea 

e ricomprende l’urbanizzato consolidato del centro di Rosolina. 

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali dalla 

pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 

interclusi e le eventuali aree di degrado. 

All’interno di tale ambito, oltre ai principali servizi di supporto dei residenti, è collocata l’area del mercato 

ortofrutticolo e dei mercati generali, posta nell’estremità ovest del consolidato urbano, oltre la linea 

ferroviaria Chioggia-Rovigo, la quale taglia l’ATO in oggetto in direzione nord-sudovest. L’attuale 

collocazione del mercato ortofrutticolo posto in un’area centrale, oltre la linea ferroviaria, risulta essere 

soggetto a problemi di accessibilità dei mezzi pesanti i quali attraversano il centro del capoluogo 

generando così traffico ed inquinamento dell’aria in contrasto pertanto con i principi e gli obiettivi di piano. 

 

Obbiettivi e strategie 

Per questo ambito il Piano favorisce i processi atti alla definizione di un progressivo miglioramento della 
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qualità urbana. Un ruolo fondamentale in tal senso viene affidato alla trasformazione, ma soprattutto alla 

ridefinizione degli spazi, con l’obiettivo di potenziare e rinnovare le funzioni centrali, favorendo in tal modo 

la fruizione della città. Tale scopo viene perseguito ricostruendo una percezione nuova dei centri urbani, 

diminuendo la presenza dell’auto e dei fattori di disturbo. 

In quest’ambito il piano promuove interventi volti alla residenza di qualità, prevedendo un potenziamento 

dell’offerta di alloggi, correlata da attività di piccolo commercio, preferibilmente legato alle tradizioni del 

luogo e di nicchia, oltre ai servizi alla persona. 

Anche in quest’ottica il Piano individua le linee di sviluppo insediativo a prevalente destinazione 

residenziale verso nord e verso sud, considerando quali limiti fisici all’espansione il tracciato della SS 309 

Romea ad est e del cordone di relitti dunosi ad ovest del capoluogo. 

Il Piano assegna un ruolo importante nel processo di valorizzazione e riqualificazione dell’area centrale 

all’asse di Viale del Popolo, riconosciuto come punto di accesso dotato di particolare pregio prospettico: 

per questo ambito il PI rimanda alla definizione di un quadro di ripristino ambientale in continuità con 

quanto definito dallo strumento pianificatorio previgente. 

Nell’ATO in oggetto il PI potrà prevedere opportuni incentivi e specifiche azioni volte a migliorare la 

qualità architettonica dei fabbricati, promuovendo al contempo la bioedilizia e gli edifici a basso consumo 

energetico, puntando ad aumentare e arricchire l’architettura vegetale pubblica e privata. 

L’attuale allocazione del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali risulta problematica sotto il profilo 

dell’accessibilità, con il conseguente transito di numerosi mezzi pesanti per il centro del capoluogo, 

creando inevitabili disagi legati all’incremento di traffico ed innalzando il livello di polveri sottili disperse 

nell’aria. Il Piano individua l’ambito del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali quale area di 

riconversione e riqualificazione, considerata la collocazione in un contesto divenuto improprio, per il quale 

si favorisce la rilocalizzazione in un ambito più opportuno sia sotto il profilo del contesto urbanistico che 

sotto l’aspetto viabilistico, sottraendo in tal modo al contesto urbano consolidato fonti di inquinamento 

acustico e atmosferico.  

Il Piano individua quale opera incongrua l’attività di lavorazione di prodotti orticoli posta lungo via dei 

Cesari, a nord del centro abitato di Rosolina: questa attività risulta essere contrastante con il contesto 

urbanistico ed ambientale in cui è collocata. Per quest’area il Piano prevede la rimozione delle costruzioni 

o degli esiti di interventi di trasformazione del territorio cui si riferiscono a fronte della generazione di un 

credito edilizio, determinato anche proporzionalmente alla volumetria ed allo stato degli stessi. 

Per quest’attività il P.I. dovrà predisporre un’apposita scheda di progetto in base alla quale la 

trasformazione urbanistico-edilizia delle aree sarà obbligatoriamente soggetta alla redazione di uno 

Strumento urbanistico Attuativo e a Perequazione. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

1.1 

ATO a prevalente destinazione residenziale di 

ROSOLINA CENTRO 
Superficie 

1.174.341 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

679.943 mq 144.071 mq 83.065 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

170 
Standard urbanistici 

Residenziale 34.000 mc 30 mq/ab 5.100 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  
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ATO 1.2 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
VOLTO 
 

 

Descrizione 

L’ATO 1.2 comprende la frazione di Volto, posta a nord del capoluogo di Rosolina, a ridosso della SS 309 

Romea, il cui tracciato costituisce il limite orientale dell’ambito in oggetto. 

La traccia storica insediativa di tale frazione è ancora riconoscibile, presentando tuttavia elementi di 

disordine, frutto di insediamenti successivi o sparsi, non definibili con chiarezza. 

Questo contesto vede l’attraversamento in direzione nord-sud della linea ferroviaria Chioggia-Rovigo, la 

quale taglia il nucleo urbano in due parti. 

La peculiarità di tale ambito, caratterizzato dalla prevalente destinazione residenziale, è costituita dalla 

presenza al suo interno di un’area di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo, posta a nord del 

centro abitato, mentre la parte sud vede la presenza di un polo a servizi (impianti sportivi e scuola 

elementare). 

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali dalla 

pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 

interclusi e le eventuali aree di degrado. 
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Obbiettivi e strategie 

Per quest’ambito il P.A.T. favorisce i processi volti al miglioramento del nucleo insediativo ed alla 

percezione degli spazi urbani. 

Le previsioni di sviluppo insediativo riguardano il fronte nord, nord-ovest e sud dell’attuale aggregato 

urbano, di cui la SS 309 Romea costituisce un limite fisico all’espansione verso est. 

Il piano prevede inoltre la possibilità di ampliamento per l’area produttiva/artigianale esistente, il cui 

sviluppo verso nord viene contenuto dalla linea ferroviaria Chioggia-Rovigo, ad ovest, e dal limite 

dell’ATO, coincidente con lo svincolo sulla Romea a nord. Considerata la vicinanza a nuclei edificati di 

carattere residenziale, il piano indirizza alla suddivisione dell’area produttiva esistente atta a destinare le 

porzioni a ridosso dei nuclei residenziali ad attività commerciali e di servizio compatibili con la zona, 

purché dotate di viabilità di accesso e di standard indipendenti dalla restante zona artigianale. 

A sud del centro abitato il Piano individua il polo sportivo esistente, confermando le previsioni di 

potenziamento del medesimo sulla scorta di quanto previsto dallo strumento urbanistico previgente. 

L’ambito territoriale omogeneo vede la presenza al suo interno di parte di relitti dunosi per i quali il Piano 

prevede l’istituzione di un parco-riserva naturale di carattere comunale, in relazione col contiguo polo 

sportivo, con lo scopo di mettere il PI nelle condizioni di prevedere percorsi di visitazione e spazi di 

relazione ad oggi pressoché assenti per la frazione di Volto. 

Il Piano individua quale opera incongrua il deposito di inerti posto nell’area centrale della frazione, 

riconoscendo lo stesso quale elemento incompatibile con il contesto in cui si colloca e con gli obiettivi di 

riqualificazione urbanistica e miglioramento della qualità residenziale fatti propri dal PAT per l’ambito in 

oggetto. 

Infine il Piano prevede la riqualificazione ed il potenziamento dell’attuale viabilità che collega via 

Valentino Brigato con lo svincolo della SR309, con lo scopo di favorire l’accessibilità all’area 

produttiva/artigianale posta a nord della frazione: tale intervento potrà essere realizzato quale opera di 

perequazione legata all’eventuale trasformabilità dei suoli posti lungo le direttrici di sviluppo insediativo di 

carattere produttivo individuate dal PAT. 

 

Carico insediativo 

 

ATO 

1.2 

ATO a prevalente destinazione residenziale di 

VOLTO 
Superficie 

592349 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

230.493 mq 42.406 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

125 
Standard urbanistici 

Residenziale 25.000 mc 30 mq/ab 3.750 mq 

Produttivo 6.000 mq 10 mq /100 mq 600 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  
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ATO 1.3 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
CA’ MOROSINI 
 

 

Descrizione 

L’ATO 1.3 interessa la località di Ca’Morosini, piccolo centro posto ad est della SS 309 Romea; 

nonostante le dimensioni contenute dell’attuale insediamento, si tratta di una località che negli ultimi anni 

ha assistito ad una repentina crescita, la quale fa presupporre per tale insediamento uno sviluppo di tipo 

insediativo anche nei prossimi anni. 

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali dalla 

pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti interclusi e le 

eventuali aree di degrado. 

 

Obbiettivi e strategie 

Sulla base delle premesse di cui sopra, l’ATO in oggetto si candida quale nucleo insediativo ad esclusiva 

destinazione di tipo residenziale, con servizi annessi, per il quale il Piano prevede delle direttrici di 

sviluppo in direzione nord e sud, considerate le esigenze insediative fatte registrare negli ultimi anni che 

hanno visto un incremento residenziale di questo nucleo. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

1.3 

ATO a prevalente destinazione residenziale di 

CA’MOROSINI 
Superficie 

233.437 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

115.268 mq 0 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

70 
Standard urbanistici 

Residenziale 14.000 mc 30 mq/ab 2.100 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 2.000 mc 15 mq / 100 mc 300 mq  
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ATO 1.4 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
ROSOLINA MARE 

 

Descrizione 

Rosolina Mare rappresenta una risorsa di fondamentale importanza per la realtà oggetto di Piano; dopo 

un rapido e consistente sviluppo risalente agli anni ’60, lo sviluppo della località balneare sembra vivere 

in questi anni una fase di stallo. 

La parte di territorio urbanizzata presenta ancora notevoli potenzialità che potrebbero essere sfruttate, sia 

per quanto concerne gli spazi che le funzioni qui allocabili. 
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Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali dalla 

pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 

interclusi e le eventuali aree di degrado. 

All’interno dell’ATO 1.4 sono ricomprese le aree balneari e gli arenili non votati alla balneazione, l’ambito 

del giardino botanico e l’area di Porto Caleri. 

 

 

Obbiettivi e strategie 

Per quest’ambito il Piano conferma le previsioni di carattere insediativo previste dallo strumento 

urbanistico previgente, prevedendo un potenziamento dell’esistente, salvaguardando le caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche ancora integre presenti in questa porzione di territorio. 

Per quest’ambito il Piano prevede un riordino degli spazi urbani esistenti, ponendo l’accento su quelli di 

relazione, con particolare attenzione agli interventi sulle reti infrastrutturali. 

In tal senso particolare attenzione viene posta nello sviluppo delle aree allocate tra Via Trieste e il nuovo 

percorso ciclo-pedonale realizzato in fregio agli stabilimenti balneari e le aree di pineta poste in 

adiacenza dell’aggregato urbano, confermando le previsioni dello strumento urbanistico previgente. 

Il Piano persegue il potenziamento e l’ammodernamento delle funzioni di accoglienza e dei servizi 

ricreativi che rappresentano il motore più efficace per il potenziamento delle presenze turistiche. 

All’interno dell’ambito territoriale omogeneo in oggetto è ricompresa l’area dell’arenile per la quale 

valgono le previsioni di cui all’omonimo Piano. 

In questo ATO il Piano favorisce la definizione di percorsi ciclo-pedonali atti alla fruizione dell’ambito 

attraverso una mobilità alternativa all’automobile ed a stretto contatto con le risorse di carattere 

naturalistico e ambientali presenti. 

All’interno dell’ambito in oggetto viene ricompresa la previsione di potenziamento della così detta “porta a 

mare”, posta nella parte più meridionale dell’ATO 1.4 per la quale il Piano prevede il potenziamento delle 

attività commerciali atte alla vendita del pescato e delle opere a servizio dell’escursionismo turistico. 

Infine il Piano individua l’ambito del giardino botanico di Caleri, all’interno del quale mantenere ed 

ammodernare gli impianti e le strutture a servizio dello stesso, e per il quale è consentito l’ampliamento 

della perimetrazione verso nord fino al confine meridionale del Campeggio Vittoria. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

1.4 

ATO a prevalente destinazione residenziale di 

ROSOLINA MARE 

Superficie 

2.836.804 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

651.087 mq 1.688.782 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

25 
Standard urbanistici 

Residenziale 5.000 mc 30 mq/ab 750 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Residenza turistica 10.000 mc 30 mq/ab 1.500 mq 

Turistico-ricettivo 15.000 mc 15 mq / 100 mc 2.250 mq  
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ATO 1.5 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
ALBARELLA 
 

 

Descrizione 

L’isola di Albarella costituisce una contesto quanto mai particolare ed interessante per il comune di 

Rosolina: si tratta infatti di un’area di proprietà privata che dagli anni ’60 ha assistito ad una progressiva 

valorizzazione turistica, tutt’ora in atto. 

Questo ambito in passato era caratterizzato da una componente ambientale, nel corso degli anni 

profondamente modificata per venire incontro alle esigente legate alle attività antropiche. 
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Il territorio, per il 100% vincolato dai Beni Ambientali, fornisce tuttavia qualche possibilità di 

consolidamento dell’urbanizzato esistente: ciò può rappresentare un’opportunità per la definizione di 

attività o servizi utili ad un ulteriore miglioramento della qualità della vita e dell’offerta di servizi turistici. 

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali dalla 

pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 

interclusi e le eventuali aree di degrado. 

 

Obbiettivi e strategie 

Il Piano prevede il completamento dei piani urbani esistenti sulla scorta della capacità edificatoria 

prestabilita dallo strumento urbanistico previgente. 

 

Carico insediativo 

 

ATO 

1.5 

ATO a prevalente destinazione residenziale di 

ALBARELLA 

Superficie 

5.078.978 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

4.966.753 mq 90.898 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  
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ATO 2.1 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva 
ZONA LANDO 
 

 
 

Descrizione 
L’ATO 2.1 interessa un’area del territorio comunale posta lungo il fronte orientale del corridoio della SS 

309 “Romea”, prettamente di carattere produttivo, il quale vede al suo interno aree di tipo industriale, 

artigianale, e commerciale. 

Il presente ambito, già oggetto di previsione da parte dello strumento urbanistico previgente, risulta 

essere per gran parte ancora non attuato e presenta al suo interno la necessità di una riorganizzazione 

dell’esistente oltre che una programmazione funzionale delle aree ancora da attuare. 

 

 

Obbiettivi e strategie 
Per quest’ambito il Piano prevede la conferma delle previsioni dello strumento regolatore previgente, 

individuando tuttavia la possibilità dell’introduzione, da parte del Piano degli Interventi, di ulteriori aree 

trasformabili a destinazione produttiva, sia essa industriale, commerciale o direzionale. 

Considerata la collocazione di quest’ambito, posto lungo al SS 309 “Romea”, viene sottolineata 

l’importanza che lo stesso assume per quanto concerne il ruolo commerciale considerato il notevole 

traffico di attraversamento dell’infrastruttura viaria; tale aspetto è strettamente correlato alla necessità di 

un recupero e valorizzazione del fronte prospiciente la SS 309. 

All’interno di quest’ATO il piano indirizza alla riqualificazione delle strutture obsolete, dismesse o 
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sottoutilizzate anche attraverso l’inserimento di strutture commerciali, direzionali o di servizio compatibili 

con le caratteristiche insediative ed infrastrutturali della zona, purché dotate di idonei standard. In ogni 

caso non saranno ammesse destinazioni di tipo residenziale. 

Il Piano prevede l’individuazione di una nuova infrastruttura viaria posta lungo lo Scolo Principale 

Moceniga, il cui tracciato viene riportato con un’indicazione simbolica che dovrà essere precisata dal PI, 

con lo scopo di fornire all’ambito produttivo di cui al presente punto la possibilità di un accesso alternativo 

alla SS 309 Romea. All’interno dell’ATO 2.1 viene individuata una viabilità di collegamento tra 

l’infrastruttura in previsione e la SS 309 Romea con la previsione di una rotatoria di progetto in 

corrispondenza dell’intersezione con la SS309.  

 

Carico insediativo 

 

ATO 

2.1 

ATO a prevalente destinazione produttiva 

ZONA LANDO 

Superficie 

517.365 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 287.295 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 50.000 mq 10 mq /100 mq 5.000 mq 

Commerciale 45.000 mq 100 mq /100 mq 45.000 mq 

Direzionale 5.000 mq 100 mq /100 mq 5.000 mq 

Turistico-ricettivo 2.000 mc 15 mq / 100 mc 300 mq  
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ATO 2.2 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva 
SAN DOMENICO - CAPPELLO 
 

 
 

Descrizione 
 

L’area ricadente all’interno di quest’ATO, posto a scavalco della SS 309 nella parte sud del territorio 

comunale, si configura come un ambito vocato all’insediamento di attività ricettive e direzionali, attività 

per lo svago, il divertimento ed il tempo libero o attività commerciali. 

All’interno di quest’ambito sono presenti delle porzioni territorio già individuate dallo strumento urbanistico 

previgente quali aree edificabili di cui il PAT conferma la possibilità di trasformabilità la quale dovrà 

tuttavia essere riconfermata dal PI nei criteri e nelle modalità di attuazione. 

 

Obbiettivi e strategie 
Per quest’ambito il Piano prevede la conferma delle previsioni dello strumento regolatore previgente, 

individuando tuttavia la possibilità dell’introduzione, da parte del Piano degli Interventi, di ulteriori aree 

trasformabili a destinazione produttiva, sia essa industriale, commerciale o direzionale. 

Il piano indirizza alla riqualificazione delle strutture obsolete, dismesse o sottoutilizzate anche attraverso 

l’inserimento di strutture commerciali, direzionali o di servizio compatibili con le caratteristiche insediative 

ed infrastrutturali della zona, purché dotate di idonei standard. In ogni caso non saranno ammesse 

destinazioni di tipo residenziale al di fuori di quelle già insediate per le quali il PI potrà comunque favorire 

la ricollocazione qualora in contrasto con l’assetto venutosi a creare in seguito all’attuazione del presente 

ambito. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

2.2 

ATO a prevalente destinazione produttiva 

SAN DOMENICO - CAPPELLO 

Superficie 

262.639 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 54.289 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 20.000 mq 10 mq /100 mq 2.000 mq 

Commerciale 17.000 mq 100 mq /100 mq 17.000 mq 

Direzionale 3.000 mq 100 mq /100 mq 3.000 mq 

Turistico-ricettivo 2.000 mc 15 mq / 100 mc 300 mq  
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ATO 3.1 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola 
ORTICOLA 
 

 

Descrizione 

L’ATO 3.1 interessa la parte del territorio agricolo posta ad ovest della SS 309 Romea, caratterizzata per 

le coltivazioni di carattere orticolo. Tale attività ancora in essere e presente sul territorio sfrutta una 

risorsa tipica di questi luoghi, che il Piano tutela, sia sotto il profilo produttivo che culturale. 

Particolare attenzione deve essere posta anche nei confronti dell’aspetto paesaggistico legato 

all’architettura minore di valore testimoniale. 
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Oltre all’aspetto produttivo, il territorio in oggetto vede la presenza di una serie di relitti duniosi i quali 

risultano essere in parte compromessi dall’attività antropica che ha interessato l’utilizzo di tali territori; 

nonostante ciò sono ancora ben riconoscibili alcuni frammenti dell’originario sistema delle dune, le quali 

hanno mantenuto i caratteri tipici di pregio ambientale e naturalistico. 

Nonostante il presente ambito sia caratterizzato dall’utilizzo agricolo dei suoli, l’ATO 3.1 costituisce, tra gli 

ambiti a carattere agricolo, quello che vede la maggior presenza di insediamenti residenziali sparsi: via 

Bassafonda costituisce un continuum di fabbricati sorti spontaneamente lungo l’arteria viaria, creando 

così un fronte disomogeneo e disordinato. 

Infine all’interno di quest’ambito è collocato il villaggio Norge il quale rappresenta un elemento 

caratterizzante parte dell’urbanizzato di Rosolina: la conformazione urbanistica a pianta regolare 

costituisce un elemento peculiare e distintivo dell’ispirazione razionalista che lo contraddistingue. Al suo 

interno sono insediati per lo più edifici ad un piano, dono della Norvegia per soccorrere le famiglie sfollate 

in occasione dell’alluvione del 1951. 

 

Obbiettivi e strategie 

Il Piano individua i territori caratterizzati dalla presenza di dune o relitti dunosi quali ambiti prioritari per la 

formazione di parchi d’interesse locale o parchi urbani di interesse comunale, nei quali prevalgano le 

funzioni naturalistico-ambientali e per il tempo libero, con una prevalente copertura arborea e 

l'ammissione di percorsi ciclopedonali, attrezzature per lo sport e il tempo libero a basso impatto 

ambientale purché di limitata estensione rispetto alla superficie complessiva dell'area. 

Il Piano prevede la messa in relazione di questi elementi di elevata naturalità, collegandoli al più ampio 

sistema ambientale territoriale, favorendone al contempo la fruibilità anche in un’ottica di turismo 

naturalistico ed ecocompatibile. 

Con particolare riferimento alle aree prospicienti all’urbanizzazione il P.A.T. dispone di ridurre la 

frammentazione ambientale e percettiva, avviando un processo di riqualificazione e di ricomposizione 

dell’assetto edilizio e fondiario anche con lo scopo di ridurre la dispersione delle edificazioni. Con tale 

finalità, il Piano introduce meccanismi finalizzati alla demolizione degli elementi degradati ed al recupero 

della cubatura accorpandola a fabbricati residenziali esistenti. 

Il villaggio Norge necessita di interventi di valorizzazione e promozione, i quali possono essere favoriti da 

peculiari iniziative, anche indirette, facenti capo al Piano di Assetto del Territorio, mediante un 

appropriato piano di riqualificazione e recupero del tessuto urbano: per questo il PAT individua per tale 

ambito la definizione di misure atte al miglioramento della qualità urbana e territoriale da delineare in 

sede di PI. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

3.1 

ATO a prevalente destinazione agricola 

ORTICOLA 

Superficie 

4.558.952 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

77.672 mq 37.318 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

85 
Standard urbanistici 

Residenziale 17.000 mc 30 mq/ab 2.550 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 4.000 mc 15 mq / 100 mc 600 mq  
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ATO 3.2 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola di 
BONIFICA INTEGRALE 
 

 

Descrizione 

L’Ambito Territoriale Omogeneo denominato 3.2 comprende la parte di territorio comunale compresa tra 

l’asse della SS 309 Romea e il fronte lagunare e vallivo; queste aree si caratterizzano per la presenza di 

colture di carattere intensivo. 

Si tratta di ambiti caratterizzati dall’uso agricolo del territorio e dalla bassa diffusione dell'antropizzato, nei 

quali perseguire la continuità produttiva anche con il riordino, se motivato, delle componenti insediative e 

colturali. 
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In questo ambito sono concentrati i principali elementi del territorio agricolo caratterizzati da rilievo 

paesaggistico e valore testimoniale degli usi agrari tradizionali, siano essi aree agricole di tutela quali 

comparti agricoli interessati da assetti culturali storici o tradizionali oppure elementi minori quali scoline di 

bonifica, strade o viali alberati, filari, siepi etc.  

 

Obbiettivi e strategie 

In quest’ambito il Piano promuove la conservazione e il ripristino dei caratteri identitari e di valore 

paesaggistico del territorio nonché legati al turismo culturale ed all’uso sociale delle risorse. Particolare 

attenzione viene risposta nei confronti della fascia di gronda valliva e lagunare per la quale il P.I. 

provvederà a dettare la disciplina per la tutela, salvaguardia e valorizzazione. 

Per questi ambiti viene previsto di ridurre al minimo gli interventi di riassetto fondiario, contenendo le 

coltivazioni richiedenti apporti rilevanti di nutrienti e pesticidi. Il Piano promuove inoltre l’eliminazione o la 

mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio, attivando a tale fine e quando necessario opportune 

forme di compensazione. 

All’interno dell’A.T.O. 3.2 è collocato il Quadro di Ripristino Ambientale n. 1 – zona Laghetti – Cà Diedo e 

d il Quadro di Ripristino Ambientale n. 8 – valle Moceniga che il Piano riconosce quale ambito vocato ad 

interventi di tutela e valorizzazione per il quale Il P.A.T. conferma le previsioni urbanistiche del PRG 

previgente. Il Piano prevede per l’ambito limitrofo al Quadro di Ripristino n. 8 di cui sopra, la riconferma 

della potenziale trasformabilità a zona per l’insediamento di attrezzature ittiche già prevista dal PRG 

vigente ma non attuata. 

Infine il Piano prevede l’individuazione di una nuova infrastruttura viaria posta lungo lo Scolo Principale 

Moceniga, il cui tracciato viene riportato con un’indicazione simbolica che dovrà essere precisata dal PI, 

con lo scopo di creare un percorso alternativo alla SS 309 Romea in grado di collegare gli ambiti 

territoriali omogenei a prevalente destinazione produttiva individuati dal PAT alla più vasta rete territoriale 

senza aggravare ulteriormente il traffico della SS 309 Romea. Tale intervento è correlato alle opere 

complementari di riqualificazione e potenziamento di via Risorgimento con la previsione di realizzazione 

di una rotatoria in corrispondenza dell’innesto sulla SS 309 Romea. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

3.2 

ATO a prevalente destinazione agricola di 

BONIFICA INTEGRALE 

Superficie 

9.551.145 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 122.515 mq 62.559 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

50 
Standard urbanistici 

Residenziale 10.000 mc 30 mq/ab 1.500 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 4.000 mc 15 mq / 100 mc 600 mq  
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ATO 3.3 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola 
COSTIERA 
 

 

Descrizione 

Le pinete litoranee sono il frutto di un prodotto artificiale che tuttavia nel corso degli anni si è consolidato 

andando ad integrarsi con i sistemi naturali originari delle dune. Le pinete litoranee oggi rappresentano 

un elemento degno di nota all’interno della più ampia rete ecologica territoriale. 
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Obbiettivi e strategie 

Il Piano riconosce la vocazione di carattere turistico-ricreativa di quest’ambito, confermando in tal senso 

le previsioni già adottate dallo strumento regolatore previgente e stabilendo in tal senso un 

potenziamento delle stesse, ponendo tuttavia attenzione alle valenze di tipo naturalistico-ambientali 

presenti. 

Per quest’ambito il Piano prevede la tutela ed il mantenimento delle aree interessate dalla presenza della 

pineta litoranea e dei relitti dunosi esistenti, favorendo al contempo la realizzazione di percorsi e 

infrastrutture leggere in grado di favorire la fruizione di quest’ambito, anche attraverso la realizzazione di 

spazi scambiatori legati alla mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, ippovie, ecc.). 

In quest’ATO il piano prevede la possibilità di un collegamento di tipo infrastrutturale con il vicino comune 

di Chioggia attraverso la previsione di un ponte sul fiume Adige: la realizzazione di quest’opera 

consentirebbe un collegamento più rapido e diretto tra la frazione di Rosolina Mare ed il limitrofo comune 

di Chioggia senza ricorrere all’utilizzo della SS 309 Romea la quale, oltre ad essere già interessata da 

pesanti flussi di traffico, si colloca in una posizione defilata rispetto alla località balneare. Per 

l’accessibilità alla frazione di Rosolina Mare da nord è attualmente presente l’unica direttrice costituita 

dalla SS 309 Romea – via Rosolina Mare con conseguenti problemi di traffico nei periodi di maggior 

presenza nella località balneare. Il Piano prevede pertanto la possibile realizzazione di un collegamento 

alternativo in grado non solo di rendere più rapida l’accessibilità alla località balneare ma allo stesso 

tempo di ridurre i flussi di traffico in corrispondenza della SS 309 Romea e su via Rosolina Mare. 

 

Carico insediativo 

 

ATO 

3.3 

ATO a prevalente destinazione 

COSTIERA 
Superficie 

6.587.484 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 100.797 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

20 
Standard urbanistici 

Residenziale 4.000 mc 30 mq/ab 600 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 10.000 mc 15 mq / 100 mc 1.500 mq  
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ATO 4.1 
Ambito Territoriale Omogeneo fluviale del 
PO DI LEVANTE 
 

 

Descrizione 

L’ATO 4.1 si colloca nella parte più a sud del territorio comunale di Rosolina, a confine con il comune di 

Porto Viro, e delimita l’ambito relativo all’antico alveo del Po di Levante il quale per le proprie 

caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche, geologiche e storico-culturali costituisce un ambiente di 

elevata valenza e di pregio per il territorio comunale di Rosolina. 

L’ambito è attraversato in direzione nord-sud dal tracciato della SS 309 Romea la quale, insieme alla 

presenza di qualche insediamento sparso, rappresenta l’unico elemento di carattere antropico “forte” di 

quest’ambito. 

Obbiettivi e strategie 

Per quest’ambito il piano prevede interventi volti alla tutela della caratteristiche fisiche presenti attraverso 

la conservazione ed il ripristino dei caratteri identitari e di valore paesaggistico del territorio. 

Tale quadro di assetto territoriale si concilia con un’attività di turismo naturalistico-culturale purché di 

basso impatto e che non comporti una perdita dei valori identitari dei luoghi. 

Per questi ambiti viene previsto di ridurre al minimo gli interventi di riassetto fondiario, contenendo le 

coltivazioni richiedenti apporti rilevanti di nutrienti e pesticidi. Il Piano promuove inoltre l’eliminazione o la 

mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio, attivando a tale fine e quando necessario opportune 

forme di compensazione. 
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Nell’ottica di tutela e valorizzazione di quest’ambito il PAT ripropone i quadri di ripristino ambientale n. 4 – 

zona strada Marchesata; n. 5 – zona cavalcavia S.S. 309 e via Moceniga e n. 6 – zona compresa tra S.S. 

309 e Po di Levante già previsti dallo strumento urbanistico vigente, nonché il quadro di ripristino 

ambientale n. 10 – postazioni per pesca sportiva sul Po di Levante. 

Considerata la collocazione adiacente al vicino polo cantieristico navale di Porto Viro, il Piano conferma 

la previsione, già introdotta dallo strumento urbanistico previgente, di allocare lungo al SS 309 Romea in 

prossimità del confine con Porto Viro, una possibile area di espansione da destinarsi ad attrezzature 

portuali turistiche e per la pesca ittica con lo scopo di affiancare ed integrare l’attività già in essere. 

 

Carico insediativo 

 

ATO 

4.1 

ATO fluviale del 

PO DI LEVANTE 
Superficie 

3.808.817 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 26.796 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

20 
Standard urbanistici 

Residenziale 4.000 mc 30 mq/ab 600 mq 

Produttivo 30.000 mq 10 mq /100 mq 3.000 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 3.000 mc 15 mq / 100 mc 450 mq  
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ATO 5 
Ambiti Territoriali Omogenei vallivi 

 

Descrizione 

Il sistema vallivo rappresenta un elemento caratterizzante l’impianto ambientale del territorio oggetto di 

Piano; non a caso queste aree ricadono all’interno dei siti individuati e tutelati dalla Rete Natura 2000: le 

arginature ospitano la presenza della vegetazione tipica degli ambienti alofili di barena, laddove la 

biodiversità è elevata. 

Tali ambiti, oltre che per la loro valenza ecologica e paesaggistica, costituiscono un’importante fonte di 

sostentamento per l’economia del settore primario legato alla pesca. 
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Obbiettivi e strategie 

Considerato il delicato equilibrio sistemico, il piano prevede la tutela e al salvaguardia di questi ambienti, 

soprattutto regolamentando le attività che possano intaccare questi ecosistemi favorendo e permettendo, 

contestualmente, quelle attività tipiche della tradizione dei luoghi vallivi.  

In particolare il Piano favorisce la fruizione di tali ambiti sia sotto il profilo produttivo legato alla vallicoltura 

che del turismo ecocompatibile. Nello specifico, sotto quest’ultimo aspetto, il PAT individua i casoni di 

valle in grado di ospitare attività di carattere turistico-ricettivo per i quali il PI prevedrà gli interventi 

ammissibili atti alla loro conservazione e recupero per i succitati fini. 

 

ATO 

5.1 

ATO vallivo 

VALLE BOCCAVECCHIA 

Superficie 

4.925.511 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 0 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  

 

 

 

ATO 

5.2 

ATO vallivo 

VAL SEGÀ’ - CASONETTO 
Superficie 

11.270.698 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 0 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  
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ATO 

5.3 

ATO vallivo 

VAL SAGREDA - CAPITANIA 
Superficie 

11.900.304 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 0 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  
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ATO 6.1 
Ambito Territoriale Omogeneo lagunare 
LAGUNA DI CALERI 
 

 

Descrizione 

L’ambito lagunare, ricompreso all’interno dell’ATO 6.1, rappresenta una delle eccellenze sotto il profilo 

ambientale di questi territori. Tale ecosistema è caratterizzato da un rilevante patrimonio biologico, 

faunistico e flogistico, risultato della conservazione, di un equilibrio dinamico e del controllo dei processi 

naturali che tendono inevitabilmente a modificarla. 
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La laguna costituisce un habitat essenziale per varie specie vegetali, ittiche, aree nursery, tale da 

rientrare all’interno dei siti della Rete Natura 2000. 

 

Obbiettivi e strategie 

Così come per l’ambiente vallivo, la laguna costituisce un ecosistema ricco e più marcatamente delicato, 

il quale abbisogna di particolare attenzione per quanto attiene la sua salvaguardia e la conservazione.  

Ferme restando le competenze in materia, il Piano individua azioni volte alla tutela ed alla salvaguardia di 

queste aree, evitando l’incidenza con le attività antropiche soprattutto legate alla pesca ed al turismo 

presenti in quest’ambito e confermate dal PAT. 

 

ATO 

6.1 

ATO lagunare 

LAGUNA DI CALERI 

Superficie 

11.223.149 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 8.371 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  
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Introduzione 

 

La L.R. 23 aprile 2004, n.11, la quale introduce e definisce i contenuti e le modalità operative per la 

redazione del Piano Regolatore Comunale, all’art. 13 stabilisce che il : 

 

“Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli 

obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed 

in particolare: 

[…] 

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, 

i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, 

commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, 

perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili.” 

 

La definizione del dimensionamento di Piano si fonda sulla suddivisione del territorio comunale in Ambiti 

Territoriali Omogenei (A.T.O.): la definizione di tali ambiti si basa sul riconoscimento di aree vaste del 

territorio comunale, le quali presentano caratteristiche fisiche e strutturali simili tra loro, caratterizzate per 

lo più da componenti legate alle previsioni di carattere urbanistico, previgenti o future, per quanto 

concerne gli ambiti che vedono la presenza di urbanizzazioni consolidate. 

Per il Piano di Assetto del Territorio del comune di Rosolina sono stati individuati i seguenti Ambiti 

Territoriali Omogenei: 

 

1.1 ATO a prevalente destinazione residenziale di Rosolina centro mq 1.174.341 

1.2 ATO a prevalente destinazione residenziale di Volto mq 592.349 

1.3 ATO a prevalente destinazione residenziale di Ca'Morosini mq 233.437 

1.4 ATO a prevalente destinazione residenziale di Rosolina Mare mq 2.836.804 

1.5 ATO a prevalente destinazione residenziale di Albarella mq 5.078.978 

2.1 ATO a prevalente destinazione produttiva “Zona Lando” mq 517.365 

2.2 ATO a prevalente destinazione produttiva San Domenico - Cappello mq 262.639 

3.1 ATO a prevalente destinazione agricola orticola mq 4.558.952 

3.2 ATO a prevalente destinazione agricola di bonifica integrale mq 9.551.145 

3.3 ATO a prevalente destinazione agricola costiera mq 6.587.484 

4.1 ATO fluviale del Po di Levante mq 3.808.817 

5.1 ATO vallivo – Valle Boccavecchia mq 4.925.511 

5.2 ATO vallivo – Val Sega’-Casonetto mq 11.270.698 

5.3 ATO vallivo – Val Sagreda-Capitania mq 11.900.304 

6.1 ATO lagunare - Laguna di Caleri mq 11.223.149 

 

I limiti relativi al dimensionamento sono costituiti dal calcolo della Superficie della Agricola Utilizzata 

trasformabile e dalle previsioni demografiche su scala decennale, quale termine temporale sul quale 

viene basata la redazione del Piano di Assetto del Territorio, riportati nella tabella 1: 
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Codice 

ISTAT 
Comune 

Tipologia 

altimetrica 

S.A.U. 

trasformabile 

Popolazione 

residente 

Popolazione 

stimata al 2021 

029040 Rosolina Pianura 11,88 ha 6.491 7.057 

 

 

Calcolo della S.A.U. trasformabile 

 
- Abitanti 6.491 

- STC 74.521.972 mq 

- SAU rilevata pari a 16.608.076 mq 

- Rapporto attuale SAU rilevata / STC = 22,3% < 61,3% 

- 16.608.076 x 0,65 % = 107.953 mq pari a 10,80 ha 

 

Considerando le caratteristiche morfologiche del territorio oggetto di Piano risulta evidente che il territorio 

comunale di Rosolina è per gran parte interessato dalla presenza della laguna e delle valli da pesca, non 

computabili nel calcolo della SAU ai sensi degli atti di indirizzo alla l.r. 11/2004. Tale caratteristica 

influisce notevolmente sul calcolo della SAU trasformabile ed in modo particolare sul rapporto tra SAU e 

STC che determina la percentuale di SAU trasformabile. 

In aggiunta il territorio oggetto di Piano risulta interessato da forti dinamiche di carattere socio-economico 

legate alla vocazione balneare e turistico-ricettiva di Rosolina e di Rosolina Mare nello specifico. 

Gli interventi di trasformabilità previsti dal Piano di Assetto del Territorio individuano una componente 

importante legata proprio alle previsioni di carattere turistico-ricettivo con lo scopo di rafforzare l’offerta 

del settore fonte primaria di sostentamento per questo territorio. 

 

Pertanto, alla luce delle considerazioni suddette, si ritiene di ricorrere alla modifica del valore di SAU 

trasformabile così calcolato in aumento del 10% ai sensi dell’Allegato A Dgr n. 3650 del 25/11/2008. 

 

Incremento SAU trasformabile = 10,80 ha * 10% = 1,080 ha 

Superficie massima SAU trasformabile = 10,80 ha + 1,08 ha = 11,88 ha 
 

 

 

 

 

Il carico insediativo di tipo turistico-ricettivo o di residenza turistica riportato nelle successive tabelle deve 

considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico previgente. 
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ATO 1.1 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
ROSOLINA CENTRO 
 

 

Descrizione 

L’ Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di Rosolina Centro interessa il 

nucleo insediativo del capoluogo; lo stesso si colloca sul fronte occidentale dell’asse della SS 309 Romea 

e ricomprende l’urbanizzato consolidato del centro di Rosolina. 

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali dalla 

pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 

interclusi e le eventuali aree di degrado. 

All’interno di tale ambito, oltre ai principali servizi di supporto dei residenti, è collocata l’area del mercato 

ortofrutticolo e dei mercati generali, posta nell’estremità ovest del consolidato urbano, oltre la linea 

ferroviaria Chioggia-Rovigo, la quale taglia l’ATO in oggetto in direzione nord-sudovest. L’attuale 

collocazione del mercato ortofrutticolo posto in un’area centrale, oltre la linea ferroviaria, risulta essere 

soggetto a problemi di accessibilità dei mezzi pesanti i quali attraversano il centro del capoluogo 

generando così traffico ed inquinamento dell’aria in contrasto pertanto con i principi e gli obiettivi di piano. 

 

Obbiettivi e strategie 

Per questo ambito il Piano favorisce i processi atti alla definizione di un progressivo miglioramento della 
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qualità urbana. Un ruolo fondamentale in tal senso viene affidato alla trasformazione, ma soprattutto alla 

ridefinizione degli spazi, con l’obiettivo di potenziare e rinnovare le funzioni centrali, favorendo in tal modo 

la fruizione della città. Tale scopo viene perseguito ricostruendo una percezione nuova dei centri urbani, 

diminuendo la presenza dell’auto e dei fattori di disturbo. 

In quest’ambito il piano promuove interventi volti alla residenza di qualità, prevedendo un potenziamento 

dell’offerta di alloggi, correlata da attività di piccolo commercio, preferibilmente legato alle tradizioni del 

luogo e di nicchia, oltre ai servizi alla persona. 

Anche in quest’ottica il Piano individua le linee di sviluppo insediativo a prevalente destinazione 

residenziale verso nord e verso sud, considerando quali limiti fisici all’espansione il tracciato della SS 309 

Romea ad est e del cordone di relitti dunosi ad ovest del capoluogo. 

Il Piano assegna un ruolo importante nel processo di valorizzazione e riqualificazione dell’area centrale 

all’asse di Viale del Popolo, riconosciuto come punto di accesso dotato di particolare pregio prospettico: 

per questo ambito il PI rimanda alla definizione di un quadro di ripristino ambientale in continuità con 

quanto definito dallo strumento pianificatorio previgente. 

Nell’ATO in oggetto il PI potrà prevedere opportuni incentivi e specifiche azioni volte a migliorare la 

qualità architettonica dei fabbricati, promuovendo al contempo la bioedilizia e gli edifici a basso consumo 

energetico, puntando ad aumentare e arricchire l’architettura vegetale pubblica e privata. 

L’attuale allocazione del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali risulta problematica sotto il profilo 

dell’accessibilità, con il conseguente transito di numerosi mezzi pesanti per il centro del capoluogo, 

creando inevitabili disagi legati all’incremento di traffico ed innalzando il livello di polveri sottili disperse 

nell’aria. Il Piano individua l’ambito del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali quale area di 

riconversione e riqualificazione, considerata la collocazione in un contesto divenuto improprio, per il quale 

si favorisce la rilocalizzazione in un ambito più opportuno sia sotto il profilo del contesto urbanistico che 

sotto l’aspetto viabilistico, sottraendo in tal modo al contesto urbano consolidato fonti di inquinamento 

acustico e atmosferico.  

Il Piano individua quale opera incongrua l’attività di lavorazione di prodotti orticoli posta lungo via dei 

Cesari, a nord del centro abitato di Rosolina: questa attività risulta essere contrastante con il contesto 

urbanistico ed ambientale in cui è collocata. Per quest’area il Piano prevede la rimozione delle costruzioni 

o degli esiti di interventi di trasformazione del territorio cui si riferiscono a fronte della generazione di un 

credito edilizio, determinato anche proporzionalmente alla volumetria ed allo stato degli stessi. 

Per quest’attività il P.I. dovrà predisporre un’apposita scheda di progetto in base alla quale la 

trasformazione urbanistico-edilizia delle aree sarà obbligatoriamente soggetta alla redazione di uno 

Strumento urbanistico Attuativo e a Perequazione. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

1.1 

ATO a prevalente destinazione residenziale di 

ROSOLINA CENTRO 
Superficie 

1.174.341 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

679.943 mq 144.071 mq 83.065 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

170 
Standard urbanistici 

Residenziale 34.000 mc 30 mq/ab 5.100 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  
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ATO 1.2 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
VOLTO 
 

 

Descrizione 

L’ATO 1.2 comprende la frazione di Volto, posta a nord del capoluogo di Rosolina, a ridosso della SS 309 

Romea, il cui tracciato costituisce il limite orientale dell’ambito in oggetto. 

La traccia storica insediativa di tale frazione è ancora riconoscibile, presentando tuttavia elementi di 

disordine, frutto di insediamenti successivi o sparsi, non definibili con chiarezza. 

Questo contesto vede l’attraversamento in direzione nord-sud della linea ferroviaria Chioggia-Rovigo, la 

quale taglia il nucleo urbano in due parti. 

La peculiarità di tale ambito, caratterizzato dalla prevalente destinazione residenziale, è costituita dalla 

presenza al suo interno di un’area di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo, posta a nord del 

centro abitato, mentre la parte sud vede la presenza di un polo a servizi (impianti sportivi e scuola 

elementare). 

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali dalla 

pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 

interclusi e le eventuali aree di degrado. 
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Obbiettivi e strategie 

Per quest’ambito il P.A.T. favorisce i processi volti al miglioramento del nucleo insediativo ed alla 

percezione degli spazi urbani. 

Le previsioni di sviluppo insediativo riguardano il fronte nord, nord-ovest e sud dell’attuale aggregato 

urbano, di cui la SS 309 Romea costituisce un limite fisico all’espansione verso est. 

Il piano prevede inoltre la possibilità di ampliamento per l’area produttiva/artigianale esistente, il cui 

sviluppo verso nord viene contenuto dalla linea ferroviaria Chioggia-Rovigo, ad ovest, e dal limite 

dell’ATO, coincidente con lo svincolo sulla Romea a nord. Considerata la vicinanza a nuclei edificati di 

carattere residenziale, il piano indirizza alla suddivisione dell’area produttiva esistente atta a destinare le 

porzioni a ridosso dei nuclei residenziali ad attività commerciali e di servizio compatibili con la zona, 

purché dotate di viabilità di accesso e di standard indipendenti dalla restante zona artigianale. 

A sud del centro abitato il Piano individua il polo sportivo esistente, confermando le previsioni di 

potenziamento del medesimo sulla scorta di quanto previsto dallo strumento urbanistico previgente. 

L’ambito territoriale omogeneo vede la presenza al suo interno di parte di relitti dunosi per i quali il Piano 

prevede l’istituzione di un parco-riserva naturale di carattere comunale, in relazione col contiguo polo 

sportivo, con lo scopo di mettere il PI nelle condizioni di prevedere percorsi di visitazione e spazi di 

relazione ad oggi pressoché assenti per la frazione di Volto. 

Il Piano individua quale opera incongrua il deposito di inerti posto nell’area centrale della frazione, 

riconoscendo lo stesso quale elemento incompatibile con il contesto in cui si colloca e con gli obiettivi di 

riqualificazione urbanistica e miglioramento della qualità residenziale fatti propri dal PAT per l’ambito in 

oggetto. 

Infine il Piano prevede la riqualificazione ed il potenziamento dell’attuale viabilità che collega via 

Valentino Brigato con lo svincolo della SR309, con lo scopo di favorire l’accessibilità all’area 

produttiva/artigianale posta a nord della frazione: tale intervento potrà essere realizzato quale opera di 

perequazione legata all’eventuale trasformabilità dei suoli posti lungo le direttrici di sviluppo insediativo di 

carattere produttivo individuate dal PAT. 

 

Carico insediativo 

 

ATO 

1.2 

ATO a prevalente destinazione residenziale di 

VOLTO 
Superficie 

592349 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

230.493 mq 42.406 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

125 
Standard urbanistici 

Residenziale 25.000 mc 30 mq/ab 3.750 mq 

Produttivo 6.000 mq 10 mq /100 mq 600 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  
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ATO 1.3 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
CA’ MOROSINI 
 

 

Descrizione 

L’ATO 1.3 interessa la località di Ca’Morosini, piccolo centro posto ad est della SS 309 Romea; 

nonostante le dimensioni contenute dell’attuale insediamento, si tratta di una località che negli ultimi anni 

ha assistito ad una repentina crescita, la quale fa presupporre per tale insediamento uno sviluppo di tipo 

insediativo anche nei prossimi anni. 

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali dalla 

pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti interclusi e le 

eventuali aree di degrado. 

 

Obbiettivi e strategie 

Sulla base delle premesse di cui sopra, l’ATO in oggetto si candida quale nucleo insediativo ad esclusiva 

destinazione di tipo residenziale, con servizi annessi, per il quale il Piano prevede delle direttrici di 

sviluppo in direzione nord e sud, considerate le esigenze insediative fatte registrare negli ultimi anni che 

hanno visto un incremento residenziale di questo nucleo. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

1.3 

ATO a prevalente destinazione residenziale di 

CA’MOROSINI 
Superficie 

233.437 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

115.268 mq 0 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

70 
Standard urbanistici 

Residenziale 14.000 mc 30 mq/ab 2.100 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 2.000 mc 15 mq / 100 mc 300 mq  
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ATO 1.4 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
ROSOLINA MARE 

 

Descrizione 

Rosolina Mare rappresenta una risorsa di fondamentale importanza per la realtà oggetto di Piano; dopo 

un rapido e consistente sviluppo risalente agli anni ’60, lo sviluppo della località balneare sembra vivere 

in questi anni una fase di stallo. 

La parte di territorio urbanizzata presenta ancora notevoli potenzialità che potrebbero essere sfruttate, sia 

per quanto concerne gli spazi che le funzioni qui allocabili. 
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Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali dalla 

pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 

interclusi e le eventuali aree di degrado. 

All’interno dell’ATO 1.4 sono ricomprese le aree balneari e gli arenili non votati alla balneazione, l’ambito 

del giardino botanico e l’area di Porto Caleri. 

 

 

Obbiettivi e strategie 

Per quest’ambito il Piano conferma le previsioni di carattere insediativo previste dallo strumento 

urbanistico previgente, prevedendo un potenziamento dell’esistente, salvaguardando le caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche ancora integre presenti in questa porzione di territorio. 

Per quest’ambito il Piano prevede un riordino degli spazi urbani esistenti, ponendo l’accento su quelli di 

relazione, con particolare attenzione agli interventi sulle reti infrastrutturali. 

In tal senso particolare attenzione viene posta nello sviluppo delle aree allocate tra Via Trieste e il nuovo 

percorso ciclo-pedonale realizzato in fregio agli stabilimenti balneari e le aree di pineta poste in 

adiacenza dell’aggregato urbano, confermando le previsioni dello strumento urbanistico previgente. 

Il Piano persegue il potenziamento e l’ammodernamento delle funzioni di accoglienza e dei servizi 

ricreativi che rappresentano il motore più efficace per il potenziamento delle presenze turistiche. 

All’interno dell’ambito territoriale omogeneo in oggetto è ricompresa l’area dell’arenile per la quale 

valgono le previsioni di cui all’omonimo Piano. 

In questo ATO il Piano favorisce la definizione di percorsi ciclo-pedonali atti alla fruizione dell’ambito 

attraverso una mobilità alternativa all’automobile ed a stretto contatto con le risorse di carattere 

naturalistico e ambientali presenti. 

All’interno dell’ambito in oggetto viene ricompresa la previsione di potenziamento della così detta “porta a 

mare”, posta nella parte più meridionale dell’ATO 1.4 per la quale il Piano prevede il potenziamento delle 

attività commerciali atte alla vendita del pescato e delle opere a servizio dell’escursionismo turistico. 

Infine il Piano individua l’ambito del giardino botanico di Caleri, all’interno del quale mantenere ed 

ammodernare gli impianti e le strutture a servizio dello stesso, e per il quale è consentito l’ampliamento 

della perimetrazione verso nord fino al confine meridionale del Campeggio Vittoria. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

1.4 

ATO a prevalente destinazione residenziale di 

ROSOLINA MARE 

Superficie 

2.836.804 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

651.087 mq 1.688.782 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

25 
Standard urbanistici 

Residenziale 5.000 mc 30 mq/ab 750 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Residenza turistica 10.000 mc 30 mq/ab 1.500 mq 

Turistico-ricettivo 15.000 mc 15 mq / 100 mc 2.250 mq  



Piano di Assetto del Territorio               –              Norme Tecniche di Attuazione – All. 1   

 

 
C O M U N E  D I  R O S O L I N A       

 

15

 

ATO 1.5 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
ALBARELLA 
 

 

Descrizione 

L’isola di Albarella costituisce una contesto quanto mai particolare ed interessante per il comune di 

Rosolina: si tratta infatti di un’area di proprietà privata che dagli anni ’60 ha assistito ad una progressiva 

valorizzazione turistica, tutt’ora in atto. 

Questo ambito in passato era caratterizzato da una componente ambientale, nel corso degli anni 

profondamente modificata per venire incontro alle esigente legate alle attività antropiche. 
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Il territorio, per il 100% vincolato dai Beni Ambientali, fornisce tuttavia qualche possibilità di 

consolidamento dell’urbanizzato esistente: ciò può rappresentare un’opportunità per la definizione di 

attività o servizi utili ad un ulteriore miglioramento della qualità della vita e dell’offerta di servizi turistici. 

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali dalla 

pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 

interclusi e le eventuali aree di degrado. 

 

Obbiettivi e strategie 

Il Piano prevede il completamento dei piani urbani esistenti sulla scorta della capacità edificatoria 

prestabilita dallo strumento urbanistico previgente. 

 

Carico insediativo 

 

ATO 

1.5 

ATO a prevalente destinazione residenziale di 

ALBARELLA 

Superficie 

5.078.978 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

4.966.753 mq 90.898 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  
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ATO 2.1 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva 
ZONA LANDO 
 

 
 

Descrizione 
L’ATO 2.1 interessa un’area del territorio comunale posta lungo il fronte orientale del corridoio della SS 

309 “Romea”, prettamente di carattere produttivo, il quale vede al suo interno aree di tipo industriale, 

artigianale, e commerciale. 

Il presente ambito, già oggetto di previsione da parte dello strumento urbanistico previgente, risulta 

essere per gran parte ancora non attuato e presenta al suo interno la necessità di una riorganizzazione 

dell’esistente oltre che una programmazione funzionale delle aree ancora da attuare. 

 

 

Obbiettivi e strategie 
Per quest’ambito il Piano prevede la conferma delle previsioni dello strumento regolatore previgente, 

individuando tuttavia la possibilità dell’introduzione, da parte del Piano degli Interventi, di ulteriori aree 

trasformabili a destinazione produttiva, sia essa industriale, commerciale o direzionale. 

Considerata la collocazione di quest’ambito, posto lungo al SS 309 “Romea”, viene sottolineata 

l’importanza che lo stesso assume per quanto concerne il ruolo commerciale considerato il notevole 

traffico di attraversamento dell’infrastruttura viaria; tale aspetto è strettamente correlato alla necessità di 

un recupero e valorizzazione del fronte prospiciente la SS 309. 

All’interno di quest’ATO il piano indirizza alla riqualificazione delle strutture obsolete, dismesse o 
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sottoutilizzate anche attraverso l’inserimento di strutture commerciali, direzionali o di servizio compatibili 

con le caratteristiche insediative ed infrastrutturali della zona, purché dotate di idonei standard. In ogni 

caso non saranno ammesse destinazioni di tipo residenziale. 

Il Piano prevede l’individuazione di una nuova infrastruttura viaria posta lungo lo Scolo Principale 

Moceniga, il cui tracciato viene riportato con un’indicazione simbolica che dovrà essere precisata dal PI, 

con lo scopo di fornire all’ambito produttivo di cui al presente punto la possibilità di un accesso alternativo 

alla SS 309 Romea. All’interno dell’ATO 2.1 viene individuata una viabilità di collegamento tra 

l’infrastruttura in previsione e la SS 309 Romea con la previsione di una rotatoria di progetto in 

corrispondenza dell’intersezione con la SS309.  

 

Carico insediativo 

 

ATO 

2.1 

ATO a prevalente destinazione produttiva 

ZONA LANDO 

Superficie 

517.365 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 287.295 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 50.000 mq 10 mq /100 mq 5.000 mq 

Commerciale 45.000 mq 100 mq /100 mq 45.000 mq 

Direzionale 5.000 mq 100 mq /100 mq 5.000 mq 

Turistico-ricettivo 2.000 mc 15 mq / 100 mc 300 mq  
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ATO 2.2 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva 
SAN DOMENICO - CAPPELLO 
 

 
 

Descrizione 
 

L’area ricadente all’interno di quest’ATO, posto a scavalco della SS 309 nella parte sud del territorio 

comunale, si configura come un ambito vocato all’insediamento di attività ricettive e direzionali, attività 

per lo svago, il divertimento ed il tempo libero o attività commerciali. 

All’interno di quest’ambito sono presenti delle porzioni territorio già individuate dallo strumento urbanistico 

previgente quali aree edificabili di cui il PAT conferma la possibilità di trasformabilità la quale dovrà 

tuttavia essere riconfermata dal PI nei criteri e nelle modalità di attuazione. 

 

Obbiettivi e strategie 
Per quest’ambito il Piano prevede la conferma delle previsioni dello strumento regolatore previgente, 

individuando tuttavia la possibilità dell’introduzione, da parte del Piano degli Interventi, di ulteriori aree 

trasformabili a destinazione produttiva, sia essa industriale, commerciale o direzionale. 

Il piano indirizza alla riqualificazione delle strutture obsolete, dismesse o sottoutilizzate anche attraverso 

l’inserimento di strutture commerciali, direzionali o di servizio compatibili con le caratteristiche insediative 

ed infrastrutturali della zona, purché dotate di idonei standard. In ogni caso non saranno ammesse 

destinazioni di tipo residenziale al di fuori di quelle già insediate per le quali il PI potrà comunque favorire 

la ricollocazione qualora in contrasto con l’assetto venutosi a creare in seguito all’attuazione del presente 

ambito. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

2.2 

ATO a prevalente destinazione produttiva 

SAN DOMENICO - CAPPELLO 

Superficie 

262.639 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 54.289 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 20.000 mq 10 mq /100 mq 2.000 mq 

Commerciale 17.000 mq 100 mq /100 mq 17.000 mq 

Direzionale 3.000 mq 100 mq /100 mq 3.000 mq 

Turistico-ricettivo 2.000 mc 15 mq / 100 mc 300 mq  
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ATO 3.1 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola 
ORTICOLA 
 

 

Descrizione 

L’ATO 3.1 interessa la parte del territorio agricolo posta ad ovest della SS 309 Romea, caratterizzata per 

le coltivazioni di carattere orticolo. Tale attività ancora in essere e presente sul territorio sfrutta una 

risorsa tipica di questi luoghi, che il Piano tutela, sia sotto il profilo produttivo che culturale. 

Particolare attenzione deve essere posta anche nei confronti dell’aspetto paesaggistico legato 

all’architettura minore di valore testimoniale. 
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Oltre all’aspetto produttivo, il territorio in oggetto vede la presenza di una serie di relitti duniosi i quali 

risultano essere in parte compromessi dall’attività antropica che ha interessato l’utilizzo di tali territori; 

nonostante ciò sono ancora ben riconoscibili alcuni frammenti dell’originario sistema delle dune, le quali 

hanno mantenuto i caratteri tipici di pregio ambientale e naturalistico. 

Nonostante il presente ambito sia caratterizzato dall’utilizzo agricolo dei suoli, l’ATO 3.1 costituisce, tra gli 

ambiti a carattere agricolo, quello che vede la maggior presenza di insediamenti residenziali sparsi: via 

Bassafonda costituisce un continuum di fabbricati sorti spontaneamente lungo l’arteria viaria, creando 

così un fronte disomogeneo e disordinato. 

Infine all’interno di quest’ambito è collocato il villaggio Norge il quale rappresenta un elemento 

caratterizzante parte dell’urbanizzato di Rosolina: la conformazione urbanistica a pianta regolare 

costituisce un elemento peculiare e distintivo dell’ispirazione razionalista che lo contraddistingue. Al suo 

interno sono insediati per lo più edifici ad un piano, dono della Norvegia per soccorrere le famiglie sfollate 

in occasione dell’alluvione del 1951. 

 

Obbiettivi e strategie 

Il Piano individua i territori caratterizzati dalla presenza di dune o relitti dunosi quali ambiti prioritari per la 

formazione di parchi d’interesse locale o parchi urbani di interesse comunale, nei quali prevalgano le 

funzioni naturalistico-ambientali e per il tempo libero, con una prevalente copertura arborea e 

l'ammissione di percorsi ciclopedonali, attrezzature per lo sport e il tempo libero a basso impatto 

ambientale purché di limitata estensione rispetto alla superficie complessiva dell'area. 

Il Piano prevede la messa in relazione di questi elementi di elevata naturalità, collegandoli al più ampio 

sistema ambientale territoriale, favorendone al contempo la fruibilità anche in un’ottica di turismo 

naturalistico ed ecocompatibile. 

Con particolare riferimento alle aree prospicienti all’urbanizzazione il P.A.T. dispone di ridurre la 

frammentazione ambientale e percettiva, avviando un processo di riqualificazione e di ricomposizione 

dell’assetto edilizio e fondiario anche con lo scopo di ridurre la dispersione delle edificazioni. Con tale 

finalità, il Piano introduce meccanismi finalizzati alla demolizione degli elementi degradati ed al recupero 

della cubatura accorpandola a fabbricati residenziali esistenti. 

Il villaggio Norge necessita di interventi di valorizzazione e promozione, i quali possono essere favoriti da 

peculiari iniziative, anche indirette, facenti capo al Piano di Assetto del Territorio, mediante un 

appropriato piano di riqualificazione e recupero del tessuto urbano: per questo il PAT individua per tale 

ambito la definizione di misure atte al miglioramento della qualità urbana e territoriale da delineare in 

sede di PI. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

3.1 

ATO a prevalente destinazione agricola 

ORTICOLA 

Superficie 

4.558.952 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

77.672 mq 37.318 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

85 
Standard urbanistici 

Residenziale 17.000 mc 30 mq/ab 2.550 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 4.000 mc 15 mq / 100 mc 600 mq  



Piano di Assetto del Territorio               –              Norme Tecniche di Attuazione – All. 1   

 

 
C O M U N E  D I  R O S O L I N A       

 

24

 

ATO 3.2 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola di 
BONIFICA INTEGRALE 
 

 

Descrizione 

L’Ambito Territoriale Omogeneo denominato 3.2 comprende la parte di territorio comunale compresa tra 

l’asse della SS 309 Romea e il fronte lagunare e vallivo; queste aree si caratterizzano per la presenza di 

colture di carattere intensivo. 

Si tratta di ambiti caratterizzati dall’uso agricolo del territorio e dalla bassa diffusione dell'antropizzato, nei 

quali perseguire la continuità produttiva anche con il riordino, se motivato, delle componenti insediative e 

colturali. 
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In questo ambito sono concentrati i principali elementi del territorio agricolo caratterizzati da rilievo 

paesaggistico e valore testimoniale degli usi agrari tradizionali, siano essi aree agricole di tutela quali 

comparti agricoli interessati da assetti culturali storici o tradizionali oppure elementi minori quali scoline di 

bonifica, strade o viali alberati, filari, siepi etc.  

 

Obbiettivi e strategie 

In quest’ambito il Piano promuove la conservazione e il ripristino dei caratteri identitari e di valore 

paesaggistico del territorio nonché legati al turismo culturale ed all’uso sociale delle risorse. Particolare 

attenzione viene risposta nei confronti della fascia di gronda valliva e lagunare per la quale il P.I. 

provvederà a dettare la disciplina per la tutela, salvaguardia e valorizzazione. 

Per questi ambiti viene previsto di ridurre al minimo gli interventi di riassetto fondiario, contenendo le 

coltivazioni richiedenti apporti rilevanti di nutrienti e pesticidi. Il Piano promuove inoltre l’eliminazione o la 

mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio, attivando a tale fine e quando necessario opportune 

forme di compensazione. 

All’interno dell’A.T.O. 3.2 è collocato il Quadro di Ripristino Ambientale n. 1 – zona Laghetti – Cà Diedo e 

d il Quadro di Ripristino Ambientale n. 8 – valle Moceniga che il Piano riconosce quale ambito vocato ad 

interventi di tutela e valorizzazione per il quale Il P.A.T. conferma le previsioni urbanistiche del PRG 

previgente. Il Piano prevede per l’ambito limitrofo al Quadro di Ripristino n. 8 di cui sopra, la riconferma 

della potenziale trasformabilità a zona per l’insediamento di attrezzature ittiche già prevista dal PRG 

vigente ma non attuata. 

Infine il Piano prevede l’individuazione di una nuova infrastruttura viaria posta lungo lo Scolo Principale 

Moceniga, il cui tracciato viene riportato con un’indicazione simbolica che dovrà essere precisata dal PI, 

con lo scopo di creare un percorso alternativo alla SS 309 Romea in grado di collegare gli ambiti 

territoriali omogenei a prevalente destinazione produttiva individuati dal PAT alla più vasta rete territoriale 

senza aggravare ulteriormente il traffico della SS 309 Romea. Tale intervento è correlato alle opere 

complementari di riqualificazione e potenziamento di via Risorgimento con la previsione di realizzazione 

di una rotatoria in corrispondenza dell’innesto sulla SS 309 Romea. 
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Carico insediativo 

 

ATO 

3.2 

ATO a prevalente destinazione agricola di 

BONIFICA INTEGRALE 

Superficie 

9.551.145 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 122.515 mq 62.559 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

50 
Standard urbanistici 

Residenziale 10.000 mc 30 mq/ab 1.500 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 4.000 mc 15 mq / 100 mc 600 mq  
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ATO 3.3 
Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola 
COSTIERA 
 

 

Descrizione 

Le pinete litoranee sono il frutto di un prodotto artificiale che tuttavia nel corso degli anni si è consolidato 

andando ad integrarsi con i sistemi naturali originari delle dune. Le pinete litoranee oggi rappresentano 

un elemento degno di nota all’interno della più ampia rete ecologica territoriale. 
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Obbiettivi e strategie 

Il Piano riconosce la vocazione di carattere turistico-ricreativa di quest’ambito, confermando in tal senso 

le previsioni già adottate dallo strumento regolatore previgente e stabilendo in tal senso un 

potenziamento delle stesse, ponendo tuttavia attenzione alle valenze di tipo naturalistico-ambientali 

presenti. 

Per quest’ambito il Piano prevede la tutela ed il mantenimento delle aree interessate dalla presenza della 

pineta litoranea e dei relitti dunosi esistenti, favorendo al contempo la realizzazione di percorsi e 

infrastrutture leggere in grado di favorire la fruizione di quest’ambito, anche attraverso la realizzazione di 

spazi scambiatori legati alla mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, ippovie, ecc.). 

In quest’ATO il piano prevede la possibilità di un collegamento di tipo infrastrutturale con il vicino comune 

di Chioggia attraverso la previsione di un ponte sul fiume Adige: la realizzazione di quest’opera 

consentirebbe un collegamento più rapido e diretto tra la frazione di Rosolina Mare ed il limitrofo comune 

di Chioggia senza ricorrere all’utilizzo della SS 309 Romea la quale, oltre ad essere già interessata da 

pesanti flussi di traffico, si colloca in una posizione defilata rispetto alla località balneare. Per 

l’accessibilità alla frazione di Rosolina Mare da nord è attualmente presente l’unica direttrice costituita 

dalla SS 309 Romea – via Rosolina Mare con conseguenti problemi di traffico nei periodi di maggior 

presenza nella località balneare. Il Piano prevede pertanto la possibile realizzazione di un collegamento 

alternativo in grado non solo di rendere più rapida l’accessibilità alla località balneare ma allo stesso 

tempo di ridurre i flussi di traffico in corrispondenza della SS 309 Romea e su via Rosolina Mare. 

 

Carico insediativo 

 

ATO 

3.3 

ATO a prevalente destinazione 

COSTIERA 
Superficie 

6.587.484 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 100.797 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

20 
Standard urbanistici 

Residenziale 4.000 mc 30 mq/ab 600 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 10.000 mc 15 mq / 100 mc 1.500 mq  
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ATO 4.1 
Ambito Territoriale Omogeneo fluviale del 
PO DI LEVANTE 
 

 

Descrizione 

L’ATO 4.1 si colloca nella parte più a sud del territorio comunale di Rosolina, a confine con il comune di 

Porto Viro, e delimita l’ambito relativo all’antico alveo del Po di Levante il quale per le proprie 

caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche, geologiche e storico-culturali costituisce un ambiente di 

elevata valenza e di pregio per il territorio comunale di Rosolina. 

L’ambito è attraversato in direzione nord-sud dal tracciato della SS 309 Romea la quale, insieme alla 

presenza di qualche insediamento sparso, rappresenta l’unico elemento di carattere antropico “forte” di 

quest’ambito. 

Obbiettivi e strategie 

Per quest’ambito il piano prevede interventi volti alla tutela della caratteristiche fisiche presenti attraverso 

la conservazione ed il ripristino dei caratteri identitari e di valore paesaggistico del territorio. 

Tale quadro di assetto territoriale si concilia con un’attività di turismo naturalistico-culturale purché di 

basso impatto e che non comporti una perdita dei valori identitari dei luoghi. 

Per questi ambiti viene previsto di ridurre al minimo gli interventi di riassetto fondiario, contenendo le 

coltivazioni richiedenti apporti rilevanti di nutrienti e pesticidi. Il Piano promuove inoltre l’eliminazione o la 

mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio, attivando a tale fine e quando necessario opportune 

forme di compensazione. 
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Nell’ottica di tutela e valorizzazione di quest’ambito il PAT ripropone i quadri di ripristino ambientale n. 4 – 

zona strada Marchesata; n. 5 – zona cavalcavia S.S. 309 e via Moceniga e n. 6 – zona compresa tra S.S. 

309 e Po di Levante già previsti dallo strumento urbanistico vigente, nonché il quadro di ripristino 

ambientale n. 10 – postazioni per pesca sportiva sul Po di Levante. 

Considerata la collocazione adiacente al vicino polo cantieristico navale di Porto Viro, il Piano conferma 

la previsione, già introdotta dallo strumento urbanistico previgente, di allocare lungo al SS 309 Romea in 

prossimità del confine con Porto Viro, una possibile area di espansione da destinarsi ad attrezzature 

portuali turistiche e per la pesca ittica con lo scopo di affiancare ed integrare l’attività già in essere. 

 

Carico insediativo 

 

ATO 

4.1 

ATO fluviale del 

PO DI LEVANTE 
Superficie 

3.808.817 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 26.796 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

20 
Standard urbanistici 

Residenziale 4.000 mc 30 mq/ab 600 mq 

Produttivo 30.000 mq 10 mq /100 mq 3.000 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 3.000 mc 15 mq / 100 mc 450 mq  
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ATO 5 
Ambiti Territoriali Omogenei vallivi 

 

Descrizione 

Il sistema vallivo rappresenta un elemento caratterizzante l’impianto ambientale del territorio oggetto di 

Piano; non a caso queste aree ricadono all’interno dei siti individuati e tutelati dalla Rete Natura 2000: le 

arginature ospitano la presenza della vegetazione tipica degli ambienti alofili di barena, laddove la 

biodiversità è elevata. 

Tali ambiti, oltre che per la loro valenza ecologica e paesaggistica, costituiscono un’importante fonte di 

sostentamento per l’economia del settore primario legato alla pesca. 
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Obbiettivi e strategie 

Considerato il delicato equilibrio sistemico, il piano prevede la tutela e al salvaguardia di questi ambienti, 

soprattutto regolamentando le attività che possano intaccare questi ecosistemi favorendo e permettendo, 

contestualmente, quelle attività tipiche della tradizione dei luoghi vallivi.  

In particolare il Piano favorisce la fruizione di tali ambiti sia sotto il profilo produttivo legato alla vallicoltura 

che del turismo ecocompatibile. Nello specifico, sotto quest’ultimo aspetto, il PAT individua i casoni di 

valle in grado di ospitare attività di carattere turistico-ricettivo per i quali il PI prevedrà gli interventi 

ammissibili atti alla loro conservazione e recupero per i succitati fini. 

 

ATO 

5.1 

ATO vallivo 

VALLE BOCCAVECCHIA 

Superficie 

4.925.511 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 0 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  

 

 

 

ATO 

5.2 

ATO vallivo 

VAL SEGÀ’ - CASONETTO 
Superficie 

11.270.698 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 0 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  
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ATO 

5.3 

ATO vallivo 

VAL SAGREDA - CAPITANIA 
Superficie 

11.900.304 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 0 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  
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ATO 6.1 
Ambito Territoriale Omogeneo lagunare 
LAGUNA DI CALERI 
 

 

Descrizione 

L’ambito lagunare, ricompreso all’interno dell’ATO 6.1, rappresenta una delle eccellenze sotto il profilo 

ambientale di questi territori. Tale ecosistema è caratterizzato da un rilevante patrimonio biologico, 

faunistico e flogistico, risultato della conservazione, di un equilibrio dinamico e del controllo dei processi 

naturali che tendono inevitabilmente a modificarla. 
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La laguna costituisce un habitat essenziale per varie specie vegetali, ittiche, aree nursery, tale da 

rientrare all’interno dei siti della Rete Natura 2000. 

 

Obbiettivi e strategie 

Così come per l’ambiente vallivo, la laguna costituisce un ecosistema ricco e più marcatamente delicato, 

il quale abbisogna di particolare attenzione per quanto attiene la sua salvaguardia e la conservazione.  

Ferme restando le competenze in materia, il Piano individua azioni volte alla tutela ed alla salvaguardia di 

queste aree, evitando l’incidenza con le attività antropiche soprattutto legate alla pesca ed al turismo 

presenti in quest’ambito e confermate dal PAT. 

 

ATO 

6.1 

ATO lagunare 

LAGUNA DI CALERI 

Superficie 

11.223.149 mq 

Urbanizzato consolidato 

Residenziale Produttivo Riqualificazione e riconversione 

0 mq 8.371 mq 0 mq 

 

Carico insediativo 

aggiuntivo 

Ab. Teorici 

0 
Standard urbanistici 

Residenziale 0 mc 30 mq/ab 0 mq 

Produttivo 0 mq 10 mq /100 mq 0 mq 

Commerciale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Direzionale 0 mq 100 mq /100 mq 0 mq 

Turistico-ricettivo 0 mc 15 mq / 100 mc 0 mq  

 


