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PREMESSA 

 
Il territorio del Comune di Adria è parzialmente interessato dalla presenza all’interno del 

proprio territorio del Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato “Delta del Po: tratto 

terminale e delta veneto” e codificato IT3270017 e dalla Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

IT 3270023 “Delta del Po”. 

 

Esternamente al territorio comunale sono presenti i seguenti ambiti della Rete Natura 

2000:  

 

SIC IT3270005 “Dune fossili di Ariano nel Polesine” 

SIC IT3270006 “Rotta di S. Martino” 

SIC IT3270003 “Dune di Donada e Conterina” 

SIC/ZPS IT3250032 “Bosco Nordio” 

SIC IT3270004 “Dune di Rosolina e Volto” 

ZPS IT3270024 “Vallova di Loreo” 

ZPS IT3250045 “Palude la Marice-Cavarzere” 

ZPS IT3250043 “Garzaia della tenuta Civrana” 

ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” 

 
Data la distanza dei suddetti siti dai confini comunali di Adria (cfr. par. 2.3) ed in 

particolare dagli ambiti interessati dalle azioni strategiche del PAT, considerata inoltre la 

natura stessa degli interventi previsti dal PAT orientati principalmente al recupero, alla 

riqualificazione e alla valorizzazione del tessuto urbano ed edilizio esistente, si valuta sin 

d’ora di escludere tali siti della Rete Natura 2000 dalla presente valutazione di screening. 

 
L’oggetto di questo studio è costituito quindi dalle scelte urbanistiche operate dal nuovo 

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Adria, che potrebbero avere effetti negativi 

sulle aree SIC IT3270017 e ZPS IT3270023 appartenenti alla Rete Natura 2000. Il PAT infatti 

recepisce le aree SIC e ZPS, verifica l’incidenza delle previsioni di Piano e definisce le 

eventuali misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat, habitat di 

specie e specie. In altri termini, si verifica la necessità di procedere alla redazione, ai 

sensi della DGRV 2299 del 9 dicembre 2014, della valutazione d’incidenza ambientale delle 

aree SIC IT3270017 e ZPS IT3270023 che attraversano il territorio comunale di Adria. 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 
In accordo con quanto stabilito dalle convenzioni internazionali, il Consiglio delle 

Comunità Europee ha adottato il 21 maggio 1992 un’apposita direttiva (n. 92/43/CEE) con 

la quale viene costituita la rete ecologica Natura 2000, formata da ambiti territoriali in cui 

si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali di specie di interesse comunitario. Tale 

direttiva, assieme anche alla 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici, prevede che gli Stati contribuiscano alla costruzione di Natura 2000 

in funzione della presenza e rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti 

individuando Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

Il Ministero dell’Ambiente ha avviato la realizzazione di un sistema informativo su base 

prevalentemente naturalistica relativo ai siti di importanza comunitaria rispondenti ai 

requisiti di Natura 2000 e ha reso pubblico con DM del 3 aprile 2000, l’elenco di tali Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE o direttiva Habitat. 

 

La presenza di aree SIC e ZPS fa sì che il nuovo PAT, pur non interessando 

direttamente gli ambiti compresi all’interno di tale perimetro, sia assoggettabile alla 

procedura di valutazione d’incidenza (DGR 2299 del 09 Dicembre 2014). 

 

La Regione Veneto si impegna a garantire gli obiettivi di conservazione di cui alle direttive 

92/43/CEE e 79/409/CEE per tutti i SIC individuati e le ZPS designate, e ad applicare la 

procedura di valutazione di incidenza (art. 6 della direttiva 92/43/CEE e art. 5 del DPR n. 

357/1997) per assentire alla realizzazione di eventuali progetti che insistano su tali siti, 

come da normativa regionale specifica. 

 

La normativa che regola i siti della Rete Natura 2000 è la seguente: 

 

Normativa comunitaria 

- Decisione della Commissione della Comunità Europea dell'11 luglio 2011 - 

concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 

[notifica con il numero C(2011) 4892]. GUCE L 198 del 30 luglio 2011; 

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 7 dicembre 2004 - che 

stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di 

importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. GUCE L 382 del 

28 dicembre 2004; 

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 22 dicembre 2003 - 

recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 

biogeografica alpina [notificata con il numero C(2003) 4957]. GUCE L 14 del 21 

gennaio 2004; 

- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 - 

sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 

ambientale. GUCE L 143 del 30 aprile 2004; 

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio - del 27 giugno 2001 - 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente. GUCE L 197 del 21 luglio 2001; 
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- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GUCE L 

206 del 22 luglio 1992; 

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 - concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici. GUCE L 103 del 25 aprile 1979. 

 

Normativa nazionale 

- D.Lgs. 7 Luglio 2011, n. 121 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela 

penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la 

direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e 

all'introduzione di sanzioni per violazioni. G.U. n.177 del 1/8/2011; 

- D.M. 25 marzo 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - 

Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone diprotezione 

speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione(ZSC). G.U., serie generale, n. 

155 del6 luglio 2005; 

- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120- Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. G.U., serie 

generale, n. 124 del 30 maggio 2003;  

- Legge 3 ottobre 2002, n. 221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in 

materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione 

dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. G.U., serie generale, n. 239 del 11 

ottobre 2002. 

- D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - 

Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. G.U., serie generale,. 

n. 224 del 24 settembre 2002; 

- D.M. 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente) - Elenco dei siti di importanza 

comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 

92/43/CEE e 79/409/CEE; 

- D.M. 20 gennaio 1999 (Ministero dell'Ambiente) - Modificazioni degli allegati A e B 

del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in 

attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al 

progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. GU, serie generale, n. 23 

del 9 febbraio 1999; 

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357- Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche. Supplemento ordinario n.219/L alla 

G.U., serie generale, n.248 del 23 ottobre 1997; 

- Legge 11 febbraio 1992, n.157- Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio. G.U., serie generale, n. 46 del 25 febbraio 

1992. 

 

Normativa Regionale 

Deliberazioni attuative della Giunta regionale del Veneto: 

- Deliberazioni attuative della Giunta regionale del Veneto: 
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- DGR 22.06.2001 n. 1662 – Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, DPR 

8.09.1997, n. 357, D.M. 3.04.2000.  

- DGR 09.12.2014, n. 2299 – Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 

357/1997: 

- Guida metodologica per la valutazione di incidenza (Allegato A); 

- Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di 

habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (Allegato B); 

- Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE (Allegato C); 

- Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o 

regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394 (Allegato D); 

- D.G.R. del 11 dicembre 2007, n. 4059- Rete ecologica europea Natura 2000. 

Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di 

Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi 

derivanti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 
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METODOLOGIA OPERATIVA 

 

Il DPR 357/1997, di recepimento della direttiva 92/43/CEE, prevede che nella 

pianificazione e programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza 

naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria. 

Lo stesso DPR prevede che qualora vengano proposti alle autorità competenti progetti per 

i quali non si applichi la disciplina nazionale o regionale sulla valutazione di impatto 

ambientale, debba comunque essere presentata una relazione documentata per 

individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sui SIC e ZPS.  

Considerata l’importanza della procedura prevista dalla direttiva 92/43/CEE e dal DPR 

357/1997, la Giunta Regionale del Veneto, con la DGRV 4 ottobre 2002, n. 2803, ha 

approvato la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE" e le "Modalità operative per la verifica e il controllo a livello Regionale della 

rete Natura 2000". Successivamente la Guida metodologica è stata più volte modificata e 

riapprovata nella sua versione vigente con DGR 09 Dicembre 2014, n. 2299. 

 

Al fine di valutare l’insorgere o meno di effetti significativi sugli habitat, habitat di specie 

e specie presenti nei SIC e ZPS conseguenti le scelte strategiche di Piano, si è svolta 

un’analisi dettagliata e specifica sia degli elementi del Piano, con particolare riferimento 

alle possibili ricadute ambientali, spaziali e temporali delle scelte urbanistiche previste, 

sia delle caratteristiche dei siti interessati, in relazione agli habitat, habitat di specie e 

specie. 

 

Nella realizzazione della presente relazione di screening o valutazione 

dell’assoggettabilità alla valutazione di incidenza, si è proceduto come da indicazione 

della normativa regionale in materia (DGR 2299 del 09 Dicembre 2014). 

L’individuazione delle incidenze del Piano in relazione ai siti coinvolti si articola secondo 

le modalità previste dall’allegato A della DGR 2299/2014:  

 

- Selezione preliminare (screening) 

 Fase 1: Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza; 

 Fase 2: Individuazione e misura degli effetti; 

 Fase 3: Valutazione della significatività degli effetti; 

 Fase 4: Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare. 

 

- Valutazione appropriata 

 Soluzioni alternative; 

 Misure di mitigazione; 

 Misure di compensazione; 

 Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata. 

 

- Programma di monitoraggio 
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FASE 1- CRITERI E INDIRIZZI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PIANI, PROGETTI E INTERVENTI 

PER I QUALI NON È’ NECESSARIA LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

Nell’individuazione del grado di analisi da effettuare per il Piano in esame si devono 

considerare le caratteristiche di localizzazione degli interventi e la tipologia delle azioni 

previste. Dato l’ambito geografico nel quale si colloca il Piano in esame e data 

l’impossibilità di escludere a priori il verificarsi di interferenze con le componenti oggetto 

di tutela, si ritiene necessario procedere come previsto dalla DGR 2299/2014, attraverso la 

redazione di uno Screening di Incidenza Ambientale. 

 

FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO – INDIVIDUAZIONE E 

MISURA DEGLI EFFETTI 

 

2.1 Descrizione del Piano 

 

Titolo del Piano 

Piano di Assetto del territorio (PAT) del Comune di Adria 

 

 

2.1.1 Aree interessate  

 
L’Amministrazione comunale, apprestandosi alla formazione del Piano Regolatore 

Comunale nella nuova concezione del PAT come previsto dalla Legge Regionale 11/2004, si 

trova nell’occasione di avviare uno studio sistematico della situazione attuale (quadro 

conoscitivo), delle valenze territoriali (quadro di assetto strutturale) e delle prevedibili 

tendenze (quadro di trasformazione) in relazione ai principali fattori che definiscono i 

caratteri socio-economici e fisici del suo territorio.  

 

Il PAT interessa l’intero territorio comunale e lo suddivide in Ambiti Territoriali Omogenei 

(ATO), ovvero una ripartizione del territorio che tiene conto dei nuclei abitati esistenti e 

della relazione tra i centri e le aree agricole o produttive in modo da determinare contesti 

articolati e complessi, lontani dalla tradizionale suddivisione in zone omogenee. 

 

Nello specifico, il PAT individua, nel territorio comunale di Adria, una serie di Ambiti 

Territoriali Omogenei identificati sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed 

ambientali più significativi: 

 

- l’insieme ATO “Af” del Sistema Ambientale-Prevalenza dei caratteri ambientali e fluviali, 

che interessa l’ambito del Fiume Po e la porzione est-ovest del territorio comunale tra il 

Canal Bianco ed il Collettore Padano-Polesano e nelle aree ad adiacenti;  

- l’insieme ATO “Aa” del Sistema Ambientale-Prevalenza dei caratteri ambientali e 

paesaggistici, è costituito da tutti gli ambiti agricoli presenti a nord e a sud del territorio. 

L’edificato è sparso e a bassa densità; negli ultimi anni non si sono verificate importanti 

trasformazioni dell’assetto paesaggistico di queste aree ma sono stati effettuati puntuali 
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interventi di ristrutturazione o di nuova edificazione di abitazioni unifamiliari che non 

hanno alterato pesantemente l’assetto originario;  

- l’insieme ATO “Am” del Sistema Ambientale-Comprevalenza dei caratteri ambientali ed 

insediativi. Si tratta dell’ambito denominato “Cicese-Adria Ovest” che si sviluppa ad ovest 

del centro di Adria, a nord dell’ambito fluviale del Canal Bianco, intersecando i centri di 

Valiera e Barricetta, caratterizzato da agglomerati residenziali più recenti che hanno 

portato ad una forma frastagliata a carattere lineare;  

- l’insieme ATO “I” del Sistema Insediativo, con prevalenza dei caratteri del sistema 

insediativo, è caratterizzato dalla presenza dominante della struttura insediativa storica e 

di recente formazione (sia residenziale che produttiva).  

 
Tabella 2.1 – Gli Ambiti Territoriali Omogenei 

ATO Nome 
I.1  Adria  
I.2  Produttivo Adria  
I.3  Bottrighe  
I.4  Produttivo Bottrighe-Ex Polychimica  
I.5  Ca’ Bianca  
I.6  Produttivo Smergoncino  
I.7  Baricetta  
I.8  Vallera  
I.9  Favasana  
I.10  Ca’ Emo  
I.11  Bellombra-Corcrevà  
I.12  Mazzorno Sinistro  
I.13  Cavanella Po  
AF.1  Fiume Po  
AF.2  Canal Bianco – Collettore Padano  
AA.1  Adigetto - Valdentro  
AA.2  Val Grande Ovest  
AA.3  Val Grande Est  
AM.1 Cicese – Adria Ovest 
 
 

2.1.2 Dimensionamento del Piano  

 

Carico insediativo aggiuntivo 

Tenendo conto delle previsioni demografiche negative, il Piano di Assetto propone di 

intervenire nel Comune di Adria con l’obiettivo di invertire il trend degli ultimi anni. Per 

ottenere questo risultato le azioni proposte mirano al riconoscimento delle potenzialità 

del territorio, rilanciando la sua capacità attrattiva in termini residenziali, occupazionali, 

sociali e turistici. Il piano concorre ad accrescere il capitale territoriale al fine di 

migliorare lo stato di benessere reale della popolazione, l’attrattività sociale verso 

l’esterno, il livello di competitività del sistema economico e la sostenibilità dei 

meccanismi che regolano lo sviluppo, compreso quello insediativo. 

La volumetria del carico urbanistico aggiuntivo di edilizia residenziale è quantificata in 

329.428 mc, corrispondente a 2.196 abitanti teorici (150 mc/ab). Per quanto riguarda le 

componenti direzionali e commerciali il valore previsto dal PAT è pari a 298.438 mq (slp) 

pari a 665.750 mc, mentre la superficie da adibire ad attività produttive corrisponde a 
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468.110 mq. Considerando invece gli ambiti per attività turistico ricettive, il Piano di 

Assetto del Territorio ha previsto una dotazione complessiva pari al volume di 220.920 mc.  

Una parte delle volumetrie delle superfici sopra riassunte è necessaria a:  

- realizzare le previsioni di piano non ancora attuate, identificate come “lotti 

liberi” e “piani urbanistici attuativi” non ancora approvati all'interno del PRG 

vigente;  

- consentire il recupero dell'attuale patrimonio edilizio, senza necessità di attuare 

ulteriori interventi di nuova edificazione e una conseguente compromissione di 

altro territorio;  

- realizzare cambi d’uso per riconvertire gli spazi generando una metamorfosi della 

città esistente.  

Al PI spetta la scelta di attivare una o più trasformazioni, con tempi e dimensioni 

determinati dalle scelte progettuali dell’Amministrazione. 

 

La volumetria complessiva prevista viene distribuita tra gli Ambiti Territoriali Omogenei 

(A.T.O.) in base ad una valutazione delle specifiche condizioni locali dell'esistente, i valori 

per ciascun Ambito sono esplicitati nella tabella che segue. 
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P.A.T. COMUNE DI ADRIA 
DIMENSIONAMENTO 

ATO 
Superficie 

mq 

Abitanti 

teorici 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

Residenziale mc Industriale/ 

Artigianale 

mq  

Commerciale/ 

Direzionale 

slp 

Turistico/ 

Ricettivo 

mc 
Residuo 

PRG 

Nuova 

previsione 

Af.1 2.451.791 0 0 0 0 0 0 

Af. 2 11.922.156 67 0 10.000 0 0 0 

Aa. 1 45.791.249 67 0 10.000 0 0 0 

Aa. 2 17.618.661 33 0 5.000 0 0 0 

Aa. 3 10.025.208 33 0 5.000 10.000 0 10.000 

Am. 1 7.439.939 67 0 10.000 0 0 0 

I. 1 6.103.729 575 41.206 45.000 50.000 0 20.000 

I. 2 1.394.592 30 0 4.500 10.000 137.213 10.000 

I. 3 1.754.203 342 31.311 20.000 10.000 0 5.000 

I. 4 877.944 124 8.528 10.000 30.000 15.000 10.000 

I. 5 878.587 13 0 2.000 158.438 298.897 10.000 

I. 6 1.873.859 13 0 2.000 5.000 15.000 10.000 

I. 7 836.875 67 0 10.000 2.000 0 0 

I. 8 412.725 400 55.032 5.000 7.000 0 4.000 

I. 9 583.833 67 0 10.000 2.000 0 0 

I. 10 1.045.564 67 0 10.000 2.000 0 0 

I. 11 1.125.584 99 4.851 10.000 8.000 0 0 

I. 12 1.279.344 67 0 10.000 2.000 0 0 

I. 13 313.553 67 0 10.000 2.000 2.000 141.920 

TOTALE 113.729.395 2.196 140.928 188.500 468.110 298.438 220.920 

 

Slp = superficie lorda di pavimento;  

Abitanti teorici: I valori parziali degli abitanti teorici vengono riportati come numero intero approssimato per eccesso. 
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Aree a standards 

Per gli insediamenti residenziali, ai sensi del D.M. 1444/68, gli standards minimi per le 

attrezzature di interesse locale è pari a mq 18 per ogni abitante. Gli abitanti residenti al 

31.12.2012 sono pari a 20.211.  Ai sensi dell’art. 31, comma 7, della L.R. 11/2004, “Il PAT 

dimensiona le aree per servizi per i singoli ATO individuati dal piano medesimo in 

rapporto alle caratteristiche del tessuto insediativo. Il dimensionamento residenziale è 

effettuato sommando ai residenti insediati gli abitanti teorici ipotizzati dovuti a nuove 

espansioni, trasformazioni o cambi di destinazione d’uso.” 

Di seguito sono riportate le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse 

destinazioni d’uso e per singoli ATO. 

 

A.T.O. NOME 

Aree per servizi (mq) 

Per la 
residenza 

complessiva 

Per le 
attività 

produttive 

Per le 
attività 

commerciali/ 
direzionali 

Per le 
attività 

turistico-
ricettive 

I.1 Adria 408.111 0 50.000 3.000 

I.2 Produttivo Adria 9.000 13.271 10.000 1.500 

I.3 Bottrighe 66.002 0 10.000 750 

I.4 Produttivo Bottrighe-Ex 
Polychimica 

12.625 1.500 30.000 1.500 

I.5 Ca’ Bianca 4.330 29.890 158.438 1.500 

I.6 Produttivo Smergoncino 700 1.500 5.000 1.500 

I.7 Baricetta 13.880 0 2.000 0 

I.8 Vallera 21.576 0 7.000 600 

I.9 Favesana 9.470 0 2.000 0 

I.10 Ca’ Emo 13.190 0 2.000 0 

I.11 Bellombra-Corcrevà 13.290 0 8.000 0 

I.12 Mazzorno Sinistro 7.130 0 2.000 0 

I.13 Cavanella Po 4.940 200 2.000 21.288 

AF.1 Fiume Po 150 0 0 0 

AF.2 
Canal Bianco-Collettore 

Padano 19.040 0 0 0 

AA.1 Adigetto-Valdentro 34.360 0 0 0 

AA.2 Val Grande Ovest 14.770 0 0 0 

AA.3 Val Grande Est 4.690 0 10.000 1.500 

AM.1 Cicese-Adria Ovest 27.800 0 0 0 

TOTALE 685.054 46.361 298.438 33.138 



A.T.O. Residenti 
insediati 

Abitanti 
teorici 

Totale Abitanti 

Standards 
previsti Lr 

11/04 
(30 mq/ab) 

Standards 
definiti  
dal PAT 

I.1 13.029 0 13.029 390.870 408.111 

I.2 270 67 337 10.110 9.000 

I.3 1.858 67 1.925 57.750 66.002 

I.4 264 33 297 8.910 12.625 

I.5 11 33 44 1.320 4.330 

I.6 10 67 77 2.310 700 

I.7 396 575 971 29.130 13.880 

I.8 319 30 349 10.470 21.576 

I.9 249 342 591 17.730 9.470 

I.10 373 124 497 14.910 13.190 

I.11 344 13 357 10.710 13.290 

I.12 171 13 184 5.520 7.130 

I.13 98 67 165 4.950 4.940 

AF.1 5 400 405 12.150 150 

AF.2 568 67 635 19.050 19.040 

AA.1 1.012 67 1.079 32.370 34.360 

AA.2 459 99 558 16.740 14.770 

AA.3 123 67 190 5.700 4.690 

AM.1 860 67 927 27.810 27.800 

TOTALE 20.419 2.196 22.615 678.450 685.054 

      
Abitanti: I valori parziali degli abitanti teorici e totali vengono riportati come numero intero approssimato per eccesso. 

 
 

Il Comune di Adria ha una dotazione di aree per servizi definiti dal PAT è pari a mq 33,55 

per abitante. La dotazione di standards è pertanto in linea con i minimi previsti dalla 

L.R. 11/2004 pari a 30,00 mq/ab. 

 

 

2.1.3 Superficie Agricola Utilizzata trasformabile dal PAT  

 
L’art. 2 della L.R. n. 11/2004 individua, tra le finalità della legge, l’utilizzo di risorse 

territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione 

del tessuto insediativo esistente. 

Con specifico atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 50, la L.R. n. 11/2004 ha introdotto il 

concetto di limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 

destinazioni diverse da quella agricola, definendo la media regionale del rapporto tra la 

superficie agricola utilizzata SAU e la superficie territoriale comunale. 
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L’Allegato A alla DGRV n. 3650 del 25.11.2008 stabilisce che per la determinazione della 

SAU comunale deve essere considerato l’effettivo uso del suolo, riferito allo stato di 

fatto a prescindere dalle destinazioni e classificazioni del PRG, partendo 

dall’interpretazione delle ortofoto e utilizzando come base cartografica la CTRN. 

 

La superficie agricola utilizzabile (S.A.U.) è l’insieme: 

- dei terreni investiti a seminativi,  

- delle coltivazioni legnose agrarie (frutteti),  

- degli orti familiari,  

- dei prati permanenti,  

- dei pascoli e castagneti da frutto.  

Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni 

propriamente agricole. E’ esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed 

appositi edifici. 

I risultati delle elaborazioni mostrano che la superficie agricola utilizzata è pari a 

9.424,81 ha, che corrispondono al 86,26% dell’estensione territoriale del Comune.  

Pertanto l’indice di trasformabilità da applicare alla SAU risulta pari al 40% del 

parametro regionale, e quindi pari a 1,30%. 

Di conseguenza, la SAT (Superficie Agricola Trasformabile) comunale risulta pari all’esito 

della seguente formula: 9.424,81 ha X 1,3% = 1.225.225,60 mq (122,5 ha), valore che in 

sede di PI potrà subire un incremento massimo del 10%. 

 
 
2.1.4 Le azioni strategiche del PAT 

Le azioni strategiche del PAT oggetto della presente procedura di screening sono le 

seguenti: 

 

SISTEMA RESIDENZIALE, PRODUTTIVO E DEI SERVIZI 

- aree di urbanizzazione consolidata;  

- aree di urbanizzazione programmata;  

- ambiti dell’edificazione diffusa;  

- aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 

territoriale;  

- aree idonee per interventi diretti alla 

riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione; 

- opere incongrue ed elementi di degrado;  

- servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza;  

SISTEMA RELAZIONALE 

- rete stradale; 

- percorsi della mobilità sostenibile; 

- attracchi fluviali; 

- porte di accesso al parco del fiume Po, 

- rete ferroviaria 
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VALORI E TUTELE CULTURALI 

 

VALORI E TUTELE NATURALI –RETE ECOLOGICA 

 

 

SISTEMA RESIDENZIALE, PRODUTTIVO E DEI SERVIZI 

 

Il PAT riconosce e articola il sistema insediativo dell’abitare nei seguenti subsistemi:  

- città storica;  

- città consolidata;  

- centri urbani minori;  

- città dei servizi.  

 

Città storica 

Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, il PAT 

recepisce ed integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e 

ne specifica la relativa disciplina per il recupero e la valorizzazione. 

Il PAT definisce la classificazione dei Centri Storici di cui all’Atlante Regionale in 

relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative. Per 

ogni centro storico ne individua la perimetrazione, gli elementi peculiari, le potenzialità 

di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, 

ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le 

politiche di salvaguardia e riqualificazione dei centri storici con le esigenze di 

rivitalizzazione degli stessi. 

 

Città consolidata 

Relativamente alla città consolidata il PAT verifica l’assetto fisico funzionale degli 

insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti 

e della qualità della vita all’interno delle aree urbane definendo per le aree degradate 

gli interventi di riqualificazione e di possibile riconversione, e per le parti o elementi in 

conflitto funzionale le eventuali fasce o elementi di mitigazione funzionale. 

 

Centri urbani minori 

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono i nuclei insediativi sparsi costituiti da 

addensamenti edilizi isolati posti prevalentemente lungo la viabilità, per i quali il PAT 

prevede il contenimento e la riqualificazione. 

 

Città dei servizi 

Il PAT individua i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio ad 

elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni 

strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale sportiva, 

ricreativa e della mobilità.  

 

Per quanto riguarda il sistema produttivo, Adria è sempre stata caratterizzata da una 

eterogeneità del comparto produttivo: la storia dell’economia e del mondo del lavoro di 

questo territorio, infatti, ha coinciso per molto tempo con le trasformazioni, altrettanto 

strutturali, del mondo agricolo, legate a loro volta a modifiche più generali, ma 

caratterizzate anche dall’andamento di specifici settori quale quello frutticolo e 
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zuccheriero. Il PRG vigente ha saputo interpretare le modificazioni del settore produttivo 

prevedendo un insieme di nuove aree per la produzione articolando l’offerta in risposta 

alla domanda di insediamento di attività commerciali, per la piccola e media industria e 

servizi, riconosciuti come settori in espansione. Ma l’economia adriese è caratterizzata 

anche dalla significativa presenza di altre componenti come il turismo in tutte le sue 

componenti, le attività museali e lo sport con il circuito automobilistico, definendo un 

quadro complessivo fondato su una pluralità di attività ciascuna delle quali coinvolge 

diverse parti della città. A partire da tali considerazioni, e nella consapevolezza che uno 

strumento urbanistico non ha tra i suoi compiti quello di definire la politica economica 

del territorio, il PAT fissa le condizioni per uno sviluppo sostenibile dell’economia adriese 

puntando sul rafforzamento della struttura polifunzionale e articolando pertanto il 

sistema economico produttivo nei seguenti subistemi: la città della produzione 

agrolimentare e della piccola/media impresa e la città del turismo. 

 

Aree di urbanizzazione consolidata 

Il PAT individua le aree di urbanizzazione consolidata che comprendono le parti di 

territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati o 

in via di completamento 

Il PAT considera azione strategica rilevante la riprogettazione dei margini degli 

insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione di tale azione il PI potrà collocare 

interventi edilizi finalizzati alla ricomposizione dei rapporti morfologici, funzionali e 

percettive tra insediamenti e spazi aperti. 

 

 

Aree di urbanizzazione programmata 

All'interno della città consolidata il PAT individua le aree di urbanizzazione programmata 

previste dal PRG vigente e non ancora attuate. Si tratta di aree con diverse destinazione 

d’uso (residenziale, produttivo, verde attrezzato, servizi), che si sviluppano in ambiti 

adiacenti all’urbanizzazione consolidata. Possono quindi essere considerate aree che 

completano l’edificato esistente dal punto di vista fisico e funzionale.  

All’interno dell’urbanizzazione programmata il PAT individua ad est del territorio 

comunale un’area che il PTCP definisce “Area da verificare (art. 92 PTCP)”: si tratta di 

un ambito con Piano attuativo approvato, che il PRG vigente classifica come “Aree di 

espansione di Ca' Bianca” (artt. 30, 32 delle NTA del PRG vigente). Per tale ambito sono 

previste le funzioni produttive e commerciali. Per quanto riguarda il produttivo, sono 

compresi gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le autorimesse, eventuali 

attrezzature ricreative o di ristoro destinate agli addetti, nonché gli alloggi del personale 

di custodia ed i locali per mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti.  

Rispetto alla funzione commerciale sono previsti interventi di nuova edificazione per 

attività commerciali, all’ingrosso e al minuto, depositi e magazzini di merci, attività 

artigianali di servizio, attività direzionali e di logistica, sportelli bancari, servizi pubblici 

ed amministrativi, laboratori di ricerca ed analisi, mostre permanenti o temporanee.  

Sono inoltre ammessi edifici per la cultura, lo spettacolo ed il tempo libero, attrezzature 

ricettive alberghiere e di ristoro, stazioni di servizio e autorimesse. 
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Ambiti dell'edificazione diffusa 

Per tali ambiti il PAT si prefigge di: 

- mettere in rete l’insieme dei centri minori dei vari sottosistemi oltre che tra loro, con il 

capoluogo e con le altre realtà presenti oltre i limiti amministrativi comunali;  

- prevedere la possibilità di piccole espansioni residenziali all’interno delle frazioni e, nel 

caso di Baricetta, solamente verso ovest al fine di garantire l’integrità paesaggistica 

della villa Grassi;  

- fornire una nuova centralità alle frazioni stesse attraverso idonei interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana; 

- contenere le azioni dispersive delle frange periurbane e contemporaneamente 

indirizzare le spinte che provengono dal mercato immobiliare ad azioni di addensamento 

del tessuto urbano;  

- valorizzare gli ambiti rurali interclusi nell’abitato partendo dal principio che queste 

porzioni di territorio rivestono un’importanza fondamentale per la città stessa in quanto 

luoghi della memoria storica, di risorse primarie fondamentali sia dal punto di vista 

ecologico che economico. 

 

 

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 

Il PAT riconosce all'interno del sistema dell'urbanizzazione consolidata alcune aree 

idonee ad accogliere interventi urbanistici volti al miglioramento della qualità urbana e 

all'esterno al miglioramento della qualità territoriale. Si tratta quindi di aree di 

urbanizzazione consolidata che attualmente presentano situazioni di degrado diffuso dal 

punto di vista fisico-morfologico e funzionale e per le quali il PAT prevede azioni di 

recupero e riqualificazione del tessuto edilizio e urbano. 

 

 

Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione-riconversione-

rifunzionalizzazione 

Il PAT individua aree idonee in cui avviare processi puntuali di 

riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione. Si tratta generalmente di siti 

produttivi dismessi, per i quali, potranno essere individuati gli elementi di degrado e 

conseguentemente potranno essere previsti interventi di demolizione e contestuale 

riconversione della destinazione d’uso dell’area nella quale insistono. Il PAT individua in 

particolare quattro aree: 

- Ex Chimica di Bottrighe; 

- Ex Deltalat; 

- Ex Zuccherificio di Cavanella Po; 

- Ex Mulini del pane. 

 
 

Opere incongrue ed elementi di degrado 

Il PAT ha individuato le opere incongrue con l'ambiente circostante, per le quali è 

necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione, in quanto 

per le loro caratteristiche o condizioni:  

a. sono privi di compatibilità ambientale, sanitaria o urbanistica con gli insediamenti 

esistenti ;  
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b. determinano un forte impatto negativo sul paesaggio circostante, ovvero ledano 

gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi. 

 

 

Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza 

Il PAT riconosce il sistema dei servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior 

rilevanza considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo suddividendoli 

tra quelli:  

1. di interesse collettivo;  

2. ludico-sportivo-ricreative;  

3. di interesse generale;  

4. sanitarie – ospedaliere ed assistenziali;  

5. intermodalità;  

6. turistico - ricettivo. 

Per gli ambiti esistenti individua gli interventi di trasformazione e qualificazione 

funzionale, urbanistica ed edilizia, per quelli eventuali di nuova previsione definisce le 

caratteristiche morfologiche, l’organizzazione funzionale, del sistema delle infrastrutture 

e delle dotazioni territoriali necessarie.  

Nell’ambito delle politiche del PAT è necessario favorire lo sviluppo e gestione di una 

“Città dello sport e dell'Istruzione” incentrata sull’integrazione delle sedi degli istituti 

superiori, dei poli sportivi di riferimento e dell’accoglienza e dei servizi che gravitano 

attorno a tali servizi. 

Va valorizzato il ruolo di Adria per le eccellenze dell’Istituto Professionale per i Servizi 

Alberghieri e Ristorazione, del Conservatorio Musicale Buzzolla tra i più importanti del 

Veneto, dell’autodromo di rilevanza nazionale, dei teatri e dei musei, creando 

un’alleanza strategica fra i vari portatori di interesse cognitivo e sportivo territoriali 

quali le istituzioni di ricerca scientifica, le Università di Padova e Venezia, gli enti di 

formazione professionale, la Pubblica Amministrazione, le imprese d’eccellenza e le 

fondazioni.  

Pertanto, per il potenziamento e miglioramento dei servizi il PAT:  

- promuove la riqualificazione degli edifici pubblici con interventi migliorativi che 

permettano di raggiungere importanti traguardi di risparmio energetico;  

- definisce le condizioni per il trasferimento e realizzazione di una nuova struttura 

adibita all'attuale C.S.A., soprattutto per le persone non autosufficienti;  

- promuove la creazione di un Polo Culturale costituito dall’attuale Biblioteca 

Comunale, dall’Archivio Antico, da una nuova sala espositiva di medie dimensioni 

e dal Teatro Comunale quale importante luogo di incontro per la città;  

- potenzia i servizi sportivi e la loro messa in rete;  

- promuove la creazione di una rete dell’intero sistema del verde pubblico. 

 

 

SISTEMA RELAZIONALE 
 
RETE STRADALE 

Il PAT individua e classifica le componenti principali del sistema infrastrutturale viario in 

livelli gerarchici, prevedendo la riorganizzazione e gerarchizzazione della rete esistente 

e la sua integrazione con nuovi tratti al fine di assicurare efficienza al sistema e di 

superare le principali situazioni di criticità: 
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- viabilità di connessione territoriale nazionale: rappresentata dalla futura “Nogara 

Mare” e dalla nuova “Romea Commerciale”; 

- viabilità primaria di connessione e distribuzione territoriale: costituita dalla 

SR443 (Panoramica Rodigina), SP33, SP45, SR516, SR495, SP80; 

- direttrice preferenziale per l’organizzazione delle connessioni territoriali 

rappresentata da una bretella di collegamento, a nord del centro di Adria 

capoluogo, che dalla statale Rovigo-Adria si collega alla SP516 e poi alla SR495; 

- viabilità secondaria di connessione e distribuzione territoriale: costituita dalla 

SP78 e dalla SP4; 

- viabilità di distribuzione locale; 

- direttrice preferenziale di distribuzione locale rappresentato da una bretella di 

collegamento che parte da viale Risorgimento a fino alla sopraccitata direttrice 

preferenziale di connessione territoriale; 

- viabilità di distribuzione urbana viaria interna agli insediamenti che possiedono di 

fatto, o possono in prospettiva recuperare, a seguito della riorganizzazione del 

sistema viario di scala territoriale, una funzione di distribuzione urbana; 

- viabilità territoriale da riqualificare in senso paesaggistico. 

 
 
Viabilità di connessione territoriale nazionale (di progetto) 

Il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata, ovvero il: 

- prolungamento ed adeguamento della statale “Transpolesana” verso il basso 

Polesine, che costituirà il collegamento autostradale “Nogara (VR)-Mare”; 

- “Romea Commerciale”, arteria di grande comunicazione inserita nella prevista 

autostrada “Mestre-Orte-Civitavecchia”, fondamentale opera strategica che si 

propone di creare un ulteriore corridoio diretto tra il centro-sud ed il nord-est e 

di risolvere le criticità del traffico locale. Essa costituirà una diramazione del 

Corridoio Europeo V, configurandosi come il principale itinerario verso sud per i 

traffici con l’Europa Orientale e garantendo l’apertura all’autostrada del Mare 

Adriatico, attraverso le limitrofe aree portuali esistenti e di progetto. 

L'innesto della “Nogara Mare” con la “Nuova Romea” consente la strategica opportunità 

di godere dei benefici che una tale infrastruttura può portare ad un territorio, 

intercettando considerevoli flussi di traffico grazie alla previsione di nuovi caselli e 

svincoli, incentivando così l'interscambio con la viabilità locale.  

 

Infrastrutture viabilistiche di connessione e distribuzione territoriale 

Il Comune di Adria risulta essere un importante crocevia di arterie regionali e provinciali 

ed assume il ruolo di protagonista per la distribuzione del traffico su gomma proveniente 

da Rovigo, Ferrara, e Padova. Si tratta di connessioni extraurbane fondamentali per gli 

spostamenti da e per il territorio comunale, che fino ad oggi hanno assunto un ruolo 

primario nella gerarchia dei collegamenti. 

Il PAT provvede a definire: 

- la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale; 

- i punti critici e i luoghi generatori di traffico. 
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Infrastrutture di livello urbano/locale – Rete della mobilità lenta 

Sono quelle strade che si diramano verso il sistema dei centri minori formando una rete 

di connessioni locali organizzata per piccoli spostamenti di auto, motocicli, biciclette e, 

mezzi agricoli, vista la vocazione del territorio nel settore primario. Le carreggiate di 

questi tracciati sono strette ed è alquanto pericoloso percorrerle, infatti si sviluppano 

per la maggior parte su rilevati di vecchie capezzagne, su argini o su vecchi alvei fluviali, 

originando così percorsi alquanto sinuosi. 

Altri tracciati di utile collegamento fra il centro della città e le parti periferiche della 

stessa sono dati dai percorsi ciclo pedonali. Osservando le indicazioni progettuali per la 

rete della mobilità lenta, in particolare gli itinerari ciclabili di livello territoriale, Adria 

risulta essere crocevia e snodo principale per i collegamenti nord-sud ed est-ovest 

all'interno del territorio polesano. Il PTCP vigente propone già una visione integrata degli 

itinerari ciclabili e navigabili, favorendo le opportunità di interscambio tra le due 

modalità. 

 

 

Attracchi fluviali  

Il Canal Bianco è inserito nel corridoio V “Lisbona- Kiev”, riconosciuto a livello europeo 

per il trasporto di merci; l’asta navigabile “Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante”, 

permette infatti i collegamenti dai territori lombardi fino l’area portuale di Porto 

Levante, riconosciuta tale nel 2002, con sbocco direttamente sul Mare Adriatico. 

Il sistema idroviario padano-veneto è parte integrante del complesso sistema 

trasportistico intermodale continentale; fiumi e canali sono congiuntamente riconosciuti 

come vie d’acqua interne, destinate a modalità di trasporto sostenibile; il sistema è già 

inserito tra i “corridoi” che costituiscono la rete transeuropea. L'importante valenza 

dell’idrovia padano-veneta è riconosciuta a livello europeo anche per la correlazione 

strategica con l’Autostrada del Mare Adriatico il quale, per la sua ricchezza portuale e 

per il suo sbocco nel Mediterraneo, offre al sistema trasportistico la possibilità anche di 

collegamenti intercontinentali.  

II PAT individua, all’interno di un quadro strategico di rilevanza sovracomunale, i 

principali attracchi fluviali destinati alle funzioni connesse all’interscambio tra le 

modalità di trasporto idroviario e stradale, riferite ai passeggeri. Il PI identifica e precisa 

le aree adibite o da adibire a tali funzioni, in ragione della localizzazione e della 

diversità delle attrezzature per le operazioni di carico e scarico, e identificando gli usi 

consentiti negli edifici strettamente necessari per garantire la funzionalità delle attività 

insediate. 
 
Porte di accesso al parco del fiume Po  

Il PAT individua le porte di accesso al Parco del Fiume Po in base a quanto previsto dal 

Piano Ambientale Parco del Delta del Po Veneto e ne promuove:  

- la riorganizzazione del sistema della sosta finalizzata alla fruizione del Parco;  

- la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di riconversione 

produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate poste in collegamento 

con il sistema dei percorsi della mobilità sostenibile. 
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RETE FERROVIARIA  

L’infrastruttura ferroviaria attraversa l’intero territorio adriese da Ovest ad Est con la 

linea Rovigo-Chioggia e da Nord a Sud con una seconda linea, che collega Adria a 

Venezia; il potenziamento di entrambe le linee ferroviarie è da tempo auspicato per un 

duplice motivo: la possibilità di aumentare l’intermodalità tra gomma-ferro e il 

rafforzamento del ruolo di Adria sia come città turistica sia come città culturale, 

potenziando l’intermodalità in modo tale da migliorare l’efficacia e l’efficienza delle 

varie componenti del sistema della mobilità. 

In ambito ferroviario, l’intervento più rilevante è costituito dal progetto per la 

realizzazione della tratta “Adria-Codogoro”, un prolungamento della già esistente linea 

“Adria-Mestre” e finalizzato a costituire un’alternativa all’esistente linea principale 

“Venezia-Bologna”, con l’obiettivo di costruire un tassello mancante di nuova linea che 

va ad inserirsi nel Corridoio Intermodale Adriatico della rete TEN (Trans European 

Network) e concepita come opportunità nel settore del trasporto rapido di massa sulla 

direttrice “Mestre-Orte-Civitavecchia”. 
 
 
VALORI E TUTELE CULTURALI 

Il PAT definisce una serie di misure volte alla tutela e alla valorizzazione degli 

insediamenti e degli elementi di valore storico-culturale, promovendo insieme alle 

misure di conservazione anche quelle di promozione con la definizione di specifici modi 

d’uso compatibili con le caratteristiche urbane e architettoniche dei luoghi. 

In particolare il PAT individua:  

- gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi 

spazi inedificati di carattere pertinenziale;  

- i parchi e giardini di interesse storico architettonico;  

- i documenti della civiltà industriale;  

- il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate;  

- la viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico ambientale;  

- il sistema storico delle acque e delle opere idrauliche;  

- le altre categorie di beni storico-cuturali;  

- le sistemazioni agrarie tradizionali;  

- le zone archeologiche. 

 

I nuclei storici originari degli insediamenti maggiori dovrebbero riproporsi come il punto 

di riferimento del tessuto urbano, anche con riguardo alla presenza di attività 

commerciali e artigianali, favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni 

tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione 

originaria.  

Il PAT prefigura politiche indirizzate non solo al recupero e restauro di edifici, 

monumenti e spazi aperti, ma, anche, alla messa a punto di modi d’uso e di assetti 

spaziali legati ad un ulteriore possibile sviluppo di questa parte di città.  

Il ruolo che la città antica ha nei confronti del resto del territorio non è solo quello di un 

luogo della memoria di un importante passato ma è centro politico-amministrativo di 

rilievo in cui attività di varia scala (istituti scolastici superiori, casa di riposo, museo 

archeologico, ospedale, ecc.) concorrono all’economia complessiva della città. 
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VALORI E TUTELE NATURALI – RETE ECOLOGICA  

 

Il PAT provvede alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e all’integrità del 

paesaggio, elementi rispetto ai quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle 

principali trasformazioni del territorio; in quest’ottica il sistema ambientale assume 

differenti ruoli:  

- il ruolo di “infrastruttura ecologica”: le varie componenti della rete ecologica 

costituiscono lo scheletro della struttura territoriale adriese di Adria, 

individuando gli elementi primari, secondari e di completamento a seconda della 

sensibilità e qualità degli ecosistemi inclusi. Ogni azione strategica del PAT dovrà 

misurare la propria compatibilità e integrazione con la rete ecologica al fine di 

contribuire e collaborare al completamento e funzionamento del sistema 

ambientale.  

- il ruolo della “città verde” complementare al costruito cui affidare funzioni e 

ruoli che negli insediamenti esistenti vengono svolti in maniera parziale e isolata. 

Con tale investitura Adria può rappresentare una vera e propria città alternativa 

a quella esistente, composta di luoghi e spazi di relazione. A tal fine la 

connessione delle aree verdi urbane esistenti e previste, sia delle superfici 

attrezzate (parchi, aree scolastiche e sportive, l’area museale), sia degli altri 

spazi aperti della città (viali alberati, prati, ecc), rappresenta una prima 

importante operazione che il PAT si propone. Inserito in una landscape vision tale 

componente rappresenta quella parte di territorio attraverso cui ridefinire il 

rapporto tra la grande dimensione dello spazio rurale e quella più ridotta degli 

ambiti urbani.  

- il ruolo della “città rurale”costituita dalle aree agricole esterne alla città 

consolidata attraverso i quali disegnare una sorta di “cintura” verde cui viene 

attribuito il compito di mediare il rapporto tra lo spazio rurale e quello urbano. I 

ruoli che questi spazi assumono sono molteplici: per alcune parti prevale il ruolo 

paesaggistico, mentre per altre diviene importante il ruolo di salvaguardia 

ambientale, per altre ancora diventa importante recuperare una funzione 

agricola anche ipotizzando nuove e più innovative forme di conduzione e/o 

coltivazione. E’ questa una articolazione dello spazio rurale che affida a quelle 

più vicine alla città un ruolo fondamentale proprio per il benessere delle parti 

urbane.  

Il PAT individua e disciplina gli elementi di valore naturale ed ambientale presenti nel 

territorio, favorendo il rispetto e l’applicazione delle norme indicate dal Piano 

Ambientale del Parco Delta del Po Veneto e definendo gli obiettivi generali di 

valorizzazione e le condizioni per il loro utilizzo.  

Gli elementi e gli ambiti del territorio su cui il PAT dovrà porre particolare attenzione 

saranno:  

- il corso del fiume Po e le zone riparali ad esso collegate con particolare 

riferimento agli ambiti rientranti nella ZPS IT3270023 e nel SIC IT3270017;  

- una serie di corsi fluviali che da ovest verso est tagliano trasversalmente il 

territorio comunale e sono, da nord, il naviglio Adigetto, al centro il Canalbianco 

e a sud lo scolo Crespino; in generale i corsi d’acqua non rientranti all’interno del 

SIC o della ZPS che costituiscono dei corridoi di connessione ecologica;  

- gli ambiti che fungono da “aree cuscinetto” della rete ecologica (buffer zones);  

- le aree umide di particolare valenza ambientale e naturalistica;  
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- i paleoalvei e i dossi fluviali del Po quali invarianti di natura geologica;  

- le macchie boscate e altre formazioni riparie;  

- gli ambiti di particolare interesse paesaggistico e le aree di pregio fluviale;  

- gli ambiti del paesaggio agrario che presentano una buona integrità ed 

estensione;  

- le formazioni riparali e le siepi campestri.  

 

 

2.2 Identificazione e misura degli effetti 

 
2.2.1 Azioni di piano e individuazione dei fattori (Allegato B DGR 2299/2014)  

Con riferimento alle indicazioni riportate dagli allegati “A” e “B” della DGR 2299/2014, è 

stata predisposta un matrice che raccoglie i fattori che possono determinare incidenze, 

sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 

2009/147/Ce. Tali fattori, una volta segnalata la loro sussistenza (S) o non sussistenza 

(NS), sono stati posti in relazione alle azioni di piano e ad eventuali precauzioni derivanti 

dalle norme ambientali vigenti. 

 

Fattori Sussistenza Fattori Azioni di Piano 

A NS  

A01 NS  

A02 NS  

A02,01 NS  

A02,02 NS  

A02,03 NS  

A03 NS  

A03,01 NS  

A03,02 NS  

A03,03 NS  

A04 NS  

A04,01 NS  

A04,01,01 NS  

A04,01,02 NS  

A04,01,03 NS  

A04,01,04 NS  

A04,01,05 NS  

A04,02 NS  

A04,02,01 NS  

A04,02,02 NS  

A04,02,03 NS  

A04,02,04 NS  

A04,02,05 NS  

A04,03 NS  

A05 NS  

A05,01 NS  

A05,02 NS  
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Fattori Sussistenza Fattori Azioni di Piano 

A05,03 NS  

A06 NS  

A06,01 NS  

A06,01,01 NS  

A06,01,02 NS  

A06,02 NS  

A06,02,01 NS  

A06,02,02 NS  

A06,03 NS  

A06,04 NS  

A07 NS  

A08 NS  

A09 NS  

A10 S  

A10,01 NS  

A10,02 NS  

A11 NS  

B NS  

B01 NS  

B01,01 NS  

B01,02 NS  

B02 NS  

B02,01 NS  

B02,01,01 NS  

B02,01,02 NS  

B02,02 NS  

B02,03 NS  

B02,04 NS  

B02,05 NS  

B02,06 NS  

B03 NS  

B04 NS  

B05 NS  

B06 NS  

B07 NS  

C NS  

C01 NS  

C01,01 NS  

C01,01,01 NS  

C01,01,02 NS  

C01,02 NS  

C01,03 NS  

C01,03,01 NS  

C01,03,02 NS  

Fattori Sussistenza Fattori Azioni di Piano 
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C01,04 NS  

C01,04,01 NS  

C01,04,02 NS  

C01,05 NS  

C01,05,01 NS  

C01,05,02 NS  

C01,06 NS  

C01,07 NS  

C02 NS  

C02,01 NS  

C02,02 NS  

C02,03 NS  

C02,04 NS  

C02,05 NS  

C03 NS  

C03,01 NS  

C03,02 NS  

C03,03 NS  

C03,04 NS  

D S (precisate nei fattori puntuali) 

D01 NS  

D01,01 S Azioni strategiche del sistema relazionale Art.33 

D01,02 S Azioni strategiche del sistema relazionale Art.33 

D01,03 NS  

D01,04 S Azioni strategiche del sistema relazionale Art.33 

D01,05 NS  

D01,06 NS  

D02 NS  

D02,01 NS  

D02,01,01 NS  

D02,01,02 NS  

D02,02 NS  

D02,03 NS  

D02,09 NS  

D03 NS  

D03,01 NS  

D03,01,01 NS  

D03,01,02 NS  

D03,01,03 NS  

D03,01,04 NS  

D03,02 NS  

D03,02,01 NS  

D03,02,02 NS  

D03,03 NS  

D04 NS  

Fattori Sussistenza Fattori Azioni di Piano 
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D04,01 NS  

D04,02 NS  

D04,03 NS  

D05 NS  

D06 NS  

E S (precisate nei fattori puntuali) 

E01 S (precisate nei fattori puntuali) 

E01,01 S 

Aree di urbanizzazione consolidata/programmata Art. 26 
Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia Art.28 
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale e aree idonee per interventi 
diretti alla 
riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione Art. 29 

E01,02 S 
Aree di urbanizzazione consolidata/programmata Art. 26 
Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia Art.28 

E01,03 S Opere incongrue ed elementi di degrado Art. 30 

E01,04 S Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior 
rilevanza Art. 31 

E02 S 
Aree di urbanizzazione consolidata/programmata Art. 26 
Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia Art.28 

E02,01 S 
Aree di urbanizzazione consolidata/programmata Art. 26 
Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia Art.28 

E02,02 S 
Aree di urbanizzazione consolidata/programmata Art. 26 
Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia Art.28 

E02,03 NS  

E03 NS  

E03,01 NS  

E03,02 NS  

E03,03 NS  

E03,04 NS  

E03,04,01 NS  

E04 NS  

E04,01 NS  

E04,02 NS  

E05 NS  

E06 S (precisate nei fattori puntuali) 

E06,01 S 

Aree di urbanizzazione consolidata/programmata Art. 26 
Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia Art.28 
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale e aree idonee per interventi 
diretti alla 
riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione Art. 29 
Opere incongrue ed elementi di degrado Art. 30 

E06,02 S 

Aree di urbanizzazione consolidata/programmata Art. 26 
Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia Art.28 
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale e aree idonee per interventi 
diretti alla 
riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione Art. 29 
Opere incongrue ed elementi di degrado Art. 30 

Fattori Sussistenza Fattori Azioni di Piano 
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F NS  

F01 NS  

F01,01 NS  

F01,02 NS  

F01,03 NS  

F02 NS  

F02,01 NS  

F02,01,01 NS  

F02,01,02 NS  

F02,01,03 NS  

F02,01,04 NS  

F02,02 NS  

F02,02,01 NS  

F02,02,02 NS  

F02,02,03 NS  

F02,02,04 NS  

F02,02,05 NS  

F02,03 NS  

F02,03,01 NS  

F02,03,02 NS  

F02,03,03 NS  

F03 NS  

F03,01 NS  

F03,01,01 NS  

F03,02 NS  

F03,02,01 NS  

F03,02,02 NS  

F03,02,03 NS  

F03,02,04 NS  

F03,02,05 NS  

F03,02,09 NS  

F04 NS  

F04,01 NS  

F04,02 NS  

F04,02,01 NS  

F04,02,02 NS  

F05 NS  

F05,01 NS  

F05,02 NS  

F05,03 NS  

F05,04 NS  

F05,05 NS  

F05,06 NS  
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Fattori Sussistenza Fattori Azioni di Piano 

F05,07 NS  

F06 NS  

F06,01 NS  

G NS  

G01 NS  

G01,01 NS  

G01,01,01 NS  

G01,01,02 NS  

G01,02 NS  

G01,03 NS  

G01,03,01 NS  
G01,03,02 NS  

G01,04 NS  

G01,04,01 NS  

G01,04,02 NS  

G01,04,03 NS  

G01,05 NS  

G01,06 NS  

G01,07 NS  

G01,08 NS  

G02 S Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior 
rilevanza Art. 31 

G02,01 NS  

G02,02 NS  

G02,03 NS  

G02,04 NS  

G02,05 NS  

G02,06 NS  

G02,07 NS  

G02,08 NS  

G02,09 NS  

G02,10 NS  

G03 NS  

G04 NS  

G04,01 NS  

G04,02 NS  

G05 NS  

G05,01 NS  

G05,02 NS  

G05,03 NS  

G05,04 NS  

G05,05 NS  

G05,06 NS  

G05,07 NS  

G05,08 NS  

G05,09 NS  
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Fattori Sussistenza Fattori Azioni di Piano 

G05,10 NS  

G05,11 NS  

H S (precisato nei fattori puntuali) 

H01 NS  

H01,01 NS  

H01,02 NS  

H01,03 NS  

H01,04 NS  

H01,05 NS  

H01,06 NS  

H01,07 NS  

H01,08 NS  

H01,09 NS  

H02 NS  

H02,01 NS  

H02,02 NS  

H02,03 NS  

H02,04 NS  

H02,05 NS  

H02,06 NS  

H02,07 NS  

H02,08 NS  

H03 NS  

H03,01 NS  

H03,02 NS  

H03,02,01 NS  

H03,02,02 NS  

H03,02,03 NS  

H03,02,04 NS  

H03,03 NS  

H04 NS  

H04,01 NS  

H04,02 NS  

H04,03 S Azioni strategiche del sistema relazionale Art.33 

H05 NS  

H05,01 NS  

H06 NS  

H06,01 S 

Azioni strategiche del sistema relazionale Art.33 
Aree di urbanizzazione consolidata/programmata Art. 26 
Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia Art.28 
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale e aree idonee per interventi 
diretti alla 
riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione Art. 29 
Opere incongrue ed elementi di degrado Art. 30 

H06,01,01 NS  

H06,01,02 NS  
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Fattori Sussistenza Fattori Azioni di Piano 

H06,02 NS  

H06,03 NS  

H06,04 NS  

H06,05 NS  

H07 NS  

I NS  

I01 NS  

I02 NS  

I03 NS  

I03,01 NS  

I03,02 NS  

J NS  

J01 NS  

J01,01 NS  

J01,02 NS  

J01,03 NS  

J02 NS  

J02,01 NS  

J02,01,01 NS  

J02,01,02 NS  

J02,01,03 NS  

J02,01,04 NS  

J02,02 NS  

J02,02,01 NS  

J02,02,02 NS  

J02,03 NS  

J02,03,01 NS  

J02,03,02 NS  

J02,04 NS  

J02,04,01 NS  

J02,04,02 NS  

J02,05 NS  

J02,05,01 NS  

J02,05,02 NS  

J02,05,03 NS  

J02,05,04 NS  

J02,05,05 NS  

J02,05,06 NS  

J02,06 NS  

J02,06,01 NS  

J02,06,02 NS  

J02,06,03 NS  

J02,06,04 NS  

J02,06,05 NS  

J02,06,06 NS  
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Fattori Sussistenza Fattori Azioni di Piano 

J02,06,07 NS  

J02,06,08 NS  

J02,06,09 NS  

J02,06,10 NS  

J02,07 NS  

J02,07,01 NS  

J02,07,02 NS  

J02,07,03 NS  

J02,07,04 NS  

J02,07,05 NS  

J02,08 NS  

J02,08,01 NS  

J02,08,02 NS  

J02,08,03 NS  

J02,08,04 NS  

J02,09 NS  

J02,09,01 NS  

J02,09,02 NS  

J02,10 NS  

J02,11 NS  

J02,11,01 NS  

J02,11,02 NS  

J02,12 NS  

J02,12,01 NS  

J02,12,02 NS  

J02,13 NS  

J02,14 NS  

J02,15 NS  

J03 NS  

J03,01 NS  

J03,01,01 NS  

J03,02 NS  

J03,02,01 NS  

J03,02,02 NS  

J03,02,03 NS  

J03,03 NS  

J03,04 NS  

K NS  

K01 NS  

K01,01 NS  

K01,02 NS  

K01,03 NS  

K01,04 NS  

K01,05 NS  

K02 NS  
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Fattori Sussistenza Fattori Azioni di Piano 

K02,01 NS  

K02,02 NS  

K02,03 NS  

K02,04 NS  

K03 NS  

K03,01 NS  

K03,02 NS  

K03,03 NS  

K03,04 NS  

K03,05 NS  

K03,06 NS  

K03,07 NS  

K04 NS  

K04,01 NS  

K04,02 NS  

K04,03 NS  

K04,04 NS  

K04,05 NS  

K05 NS  

K05,01 NS  

K05,02 NS  

K06 NS  

L NS  

L01 NS  

L02 NS  

L03 NS  

L04 NS  

L05 NS  

L06 NS  

L07 NS  

L08 NS  

L09 NS  

L10 NS  

M NS  

M01 NS  

M01,01 NS  

M01,02 NS  

M01,03 NS  

M01,04 NS  

M01,05 NS  

M01,06 NS  

M01,07 NS  

M02 NS  

M02,01 NS  

M02,02 NS  
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Fattori Sussistenza Fattori Azioni di Piano 

M02,03 NS  

M02,04 NS  

X NS  

XO NS  

XE NS  

U NS  

 

 

2.2.2 Individuazione degli effetti relativi ai fattori selezionati 
Al fine di determinarne gli eventuali effetti del piano, come indicato nella Fase “2” 

dell’allegato A alla DGR 2299 del 09 Dicembre 2014, è stata predisposta una disamina 

specifica orientata alla loro identificazione. 

Partendo dalla matrice dei fattori sussistenti, individuati in base alle azioni previste dal 

PAT, è stata dunque elaborata un’ulteriore griglia che pone in relazione tali fattori con le 

possibili variazioni delle condizioni in assenza di piano, esplicitando infine gli eventuali 

effetti. In questi termini i fattori vengono descritti esplicitando i rispettivi parametri di: 

estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, e probabilità di 

accadimento. 

 

Fattori 

Sussistenti 
Descrizione dei fattori in relazione al Piano Identificazione degli effetti 

D01,01 - 
Sentieri, piste, 
piste ciclabili 
(incluse piste e 
strade forestali 
non asfaltate) 

Rispetto alle condizioni di partenza il piano prevede di 
potenziare e riqualificare la rete della mobilità sostenibile 
e l’asse pedonale storico-culturale nel centro del 
capoluogo. 
(Rif. NTA: Azioni strategiche del sistema relazionale 
Art.33) 
Estensione: Intero territorio comunale 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI  
Intensità: Non rilevabile 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Alta 

Nella fase di cantiere possono 
sussistere limitati effetti relazionati 
alle emissioni di polveri e all’aumento 
di rumore dovuto alla movimentazione 
di mezzi meccanici e materiali edili. 
 
Non sono previsti effetti significativi in 
fase di esercizio. 

D01,02 - 
Strade, 
autostrade 
(include tutte le 
strade asfaltate 
o pavimentate) 

Rispetto alle condizioni di partenza il piano individua le 
linee principali di nuova espansione della rete stradale, 
urbana ed extraurbana. Per la rete urbana vengono 
prospettate soluzioni di ricucitura e completamento della 
viabilità ordinaria a servizio dei quartieri e dei nuclei 
abitati. Rispetto alla viabilità principale il PAT individua la 
seguente viabilità: 
a. viabilità di connessione territoriale nazionale: 
rappresentata dalla futura “Nogara Mare” e dalla nuova 
“Romea Commerciale”; 
b. viabilità primaria di connessione e distribuzione 
territoriale: costituita dalla SR443 (Panoramica Rodigina), 
SP33, SP45, SR516, SR495, SP80; 
c. direttrice preferenziale per l’organizzazione delle 
connessioni territoriali rappresentata da una bretella di 
collegamento, a nord del centro di Adria capoluogo, che 
dalla statale Rovigo-Adria si collega alla SP516 e poi alla 
SR495; 
(Rif. NTA Azioni strategiche del sistema relazionale Art.33) 
Estensione: Intero territorio comunale 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI e dai 
cantieri delle singole opere 
Intensità: Non rilevabile 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Media (la valutazione tiene 
conto del fatto che la fattibilità della realizzazione dei 
progetti stradali e autostradali di rilievo regionale e 
nazionale è legata a dinamiche e competenze non locali) 

Perdita di copertura di suolo vegetale. 
Eventuale eliminazione di vegetazione 
arborea ed arbustiva presente nelle 
aree. 
Aumento inquinamento atmosferico e 
acustico a causa dei mezzi meccanici 
impiegati in fase di cantiere e di 
esercizio per le nuove infrastrutture. 
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Fattori 

Sussistenti 
Descrizione dei fattori in relazione al Piano Identificazione degli effetti 

D01,04 - 
Linee ferroviarie 
- Servizi 
ferroviari ad alta 
velocità 

Rispetto alle condizioni di partenza il Piano di Assetto del 
Territorio recepisce il progetto della linea ferroviaria Adria-
Codigoro. 
(Rif. NTA: Azioni strategiche del sistema relazionale 
Art.33) 
Estensione: ATO Af.1, Aa.3, Af.2, I.5 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI e dai 
cantieri delle singole opere 
Intensità: Non rilevabile 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Media 

Perdita di copertura di suolo vegetale. 
Eventuale eliminazione di vegetazione 
arborea ed arbustiva presente nelle 
aree. 
Aumento inquinamento atmosferico e 
acustico a causa dei mezzi meccanici 
impiegati in fase di cantiere e di 
esercizio per le nuove infrastrutture. 

E01,01 - 
Urbanizzazione 
continua 

Rispetto alle condizioni di partenza il Piano individua le 
aree di urbanizzazione consolidata che comprendono le 
parti di territorio dove i processi di trasformazione 
urbanistica previsti dal PRG sono sostanzialmente 
completati o in via di completamento e quelle 
dell’urbanizzazione programmata prevista dal P.R.G. 
e non ancora attuata.  
Si tratta di aree con diverse destinazione d’uso 
(residenziale, produttivo, verde attrezzato, servizi), che si 
sviluppano in ambiti adiacenti all’urbanizzazione 
consolidata. Possono quindi essere considerate aree che 
completano l’edificato esistente dal punto di vista fisico e 
funzionale. 
Inoltre all’interno delle aree consolidate il PAT prevede una 
serie di interventi di miglioramento e riqualificazione del 
tessuto urbano esistente. 
 (Rif. NTA: Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata Art. 26; indirizzi e criteri per gli 
interventi di trasformazione urbanistica/edilizia Art. 28; 
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale e aree idonee per interventi 
diretti alla 
riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione Art. 29) 
Estensione: Intero territorio comunale tranne Af.1 e Aa.1 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI e dai 
cantieri delle opere 
Intensità: cfr. par. 2.1.2 Dimensionamento del Piano 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Alta 

Consumo di suolo. 
Perdita di copertura di suolo vegetale. 
Eventuale eliminazione di vegetazione 
arborea ed arbustiva presente nelle 
aree. 
Aumento inquinamento atmosferico e 
acustico a causa dei mezzi meccanici 
impiegati nelle fasi di cantiere. 
Scarichi acque reflue civili e 
industriali. 

E01,02 - 
Urbanizzazione 
discontinua 

Rispetto alle condizioni di partenza il PAT individua le aree 
di urbanizzazione programmata prevista dal P.R.G. 
e non ancora attuata.  
Si tratta di aree con diverse destinazione d’uso 
(residenziale, produttivo, verde attrezzato, servizi), che si 
sviluppano in ambiti adiacenti all’urbanizzazione 
consolidata. Possono quindi essere considerate aree che 
completano l’edificato esistente dal punto di vista fisico e 
funzionale. All’interno dell’urbanizzazione programmata il 
PAT individua ad est del territorio comunale un’area che il 
PTCP definisce “Area da verificare (art. 92 PTCP)”: si tratta 
di un ambito con Piano attuativo approvato, che il PRG 
vigente classifica come “Aree di espansione di Ca' Bianca” 
(artt. 30, 32 delle NTA del PRG vigente). Per tale ambito 
sono previste le funzioni produttive e commerciali. 
(Rif. NTA: Aree di urbanizzazione consolidata/programmata 
Art. 26; Indirizzi e criteri per gli interventi di 
trasformazione urbanistica/edilizia Art. 28) 
Estensione: Intero territorio comunale tranne Af.1 e Aa.1 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI e dai 
cantieri delle opere 
Intensità: cfr. par. 2.1.2 Dimensionamento del Piano 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Alta 

Consumo di suolo. 
Perdita di copertura di suolo vegetale. 
Eventuale eliminazione di vegetazione 
arborea ed arbustiva presente nelle 
aree. 
Aumento inquinamento atmosferico e 
acustico a causa dei mezzi meccanici 
impiegati nelle fasi di cantiere. 
Scarichi acque reflue civili e 
industriali. 
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Fattori 

Sussistenti 
Descrizione dei fattori in relazione al Piano Identificazione degli effetti 

E01,03 - 
Abitazioni 
disperse 

Rispetto alle condizioni di partenza Il P.A.T. ha individuato 
come maggiori opere incongrue con l'ambiente circostante, 
per le quali è necessario programmare azioni volte alla 
loro eliminazione e/o mitigazione, i principali edifici, 
gruppi di edifici, manufatti o attività in essere che, per le 
loro caratteristiche o condizioni: 
a. sono privi di compatibilità ambientale, sanitaria o 
urbanistica con gli insediamenti esistenti ; 
b. determinano un impatto negativo sul paesaggio 
circostante, ovvero contrastano con il valore paesaggistico, 
architettonico o ambientale dei luoghi. 
(Rif. NTA: Opere incongrue ed elementi di degrado Art. 30) 
Estensione: ATO I.12, Af.2, I.4, I.3 
Durata: determinata dai cantieri delle opere 
Intensità: Non rilevabile 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Alta 

Produzione di polveri e aumento dei 
livelli acustici durante le fasi di 
cantiere. 

E01,04 –  
Altre forme di 
insediamento 

Rispetto alle condizioni di partenza il PAT: 
- promuove la riqualificazione degli edifici pubblici con 
interventi migliorativi che permettano di raggiungere 
importanti traguardi di risparmio energetico; 
- definisce le condizioni per il trasferimento e realizzazione 
di una nuova struttura adibita all'attuale C.S.A., soprattutto 
per le persone non autosufficienti; 
- promuove la creazione di un Polo Culturale costituito 
dall’attuale Biblioteca Comunale, dall’Archivio Antico, da 
una nuova sala espositiva di medie dimensioni e dal Teatro 
Comunale quale importante luogo di incontro per la città; 
- potenzia i servizi sportivi e la loro messa in rete; 
- promuove la creazione di una rete dell’intero sistema del 
verde pubblico. 
(Rif. NTA: Servizi e attrezzature di interesse comne di 
maggior rilevanza Art.31) 
 
Estensione: Intero territorio comunale 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI e dai 
cantieri delle opere 
Intensità: cfr. par. 2.1.2 Dimensionamento del Piano 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Media 

Consumo di suolo. 
Perdita di copertura di suolo vegetale. 
Eventuale eliminazione di vegetazione 
arborea ed arbustiva presente nelle 
aree. 
Aumento inquinamento atmosferico e 
acustico a causa dei mezzi meccanici 
impiegati nelle fasi di cantiere. 
Scarichi acque reflue civili. 

E02 –  
Aree industriali 
e commerciali 

Rispetto alle condizioni di partenza il PAT individua gli 
ambiti di urbanizzazione programmata con destinazione 
produttivo-commerciale. Tali ambiti hanno lo scopo 
primario di delineare gli orientamenti strategici per le 
eventuali espansioni insediative da attuarsi attraverso il PI 
e sono vincolanti per i nuovi insediamenti. Negli ambiti 
individuati è possibile collocare le nuove aree di espansione 
per le quali il PI definirà l’effettiva localizzazione, le forme 
e le modalità di intervento, le destinazioni d’uso e i 
parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto del 
dimensionamento degli ATO e nei limiti del consumo di 
SAU. 
(Rif. NTA: Aree di urbanizzazione consolidata/programmata 
Art. 26; Indirizzi e criteri per gli interventi di 
trasformazione urbanistica/edilizia Art. 28) 
Estensione: ATO I.2, I.1, I.5, I.13 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI e dai 
cantieri delle opere 
Intensità: cfr. par. 2.1.2 Dimensionamento del Piano 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Media 

Consumo di suolo. 
Perdita di copertura di suolo vegetale. 
Eventuale eliminazione di vegetazione 
arborea ed arbustiva presente nelle 
aree. 
Aumento inquinamento atmosferico e 
acustico a causa dei mezzi meccanici 
impiegati nelle fasi di cantiere. 
Scarichi acque reflue civili e 
industriali. 
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Fattori 

Sussistenti 
Descrizione dei fattori in relazione al Piano Identificazione degli effetti 

E02,01 - 
Fabbriche 

Rispetto alle condizioni di partenza il PAT individua gli 
ambiti di urbanizzazione programmata con destinazione 
produttivo-commerciale. Tali ambiti hanno lo scopo 
primario di delineare gli orientamenti strategici per le 
eventuali espansioni insediative da attuarsi attraverso il PI 
e sono vincolanti per i nuovi insediamenti. Negli ambiti 
individuati è possibile collocare le nuove aree di espansione 
per le quali il PI definirà l’effettiva localizzazione, le forme 
e le modalità di intervento, le destinazioni d’uso e i 
parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto del 
dimensionamento degli ATO e nei limiti del consumo di 
SAU. 
Il PAT individua ad est del territorio comunale un’area che 
il PTCP definisce “Area da verificare (art. 92 PTCP)”: si 
tratta di un ambito con Piano attuativo approvato, che il 
PRG vigente classifica come “Aree di espansione di Ca' 
Bianca” (artt. 30, 32 delle NTA del PRG vigente). Per tale 
ambito sono previste le funzioni produttive e commerciali. 
(Rif. NTA: Aree di urbanizzazione consolidata/programmata 
Art. 26; Indirizzi e criteri per gli interventi di 
trasformazione urbanistica/edilizia Art. 28) 
Estensione: ATO I.2, I.1, I.5, I.13 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI e dai 
cantieri delle opere 
Intensità: cfr. par. 2.1.2 Dimensionamento del Piano 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Media 

Consumo di suolo. 
Perdita di copertura di suolo vegetale. 
Eventuale eliminazione di vegetazione 
arborea ed arbustiva presente nelle 
aree. 
Aumento inquinamento atmosferico e 
acustico a causa dei mezzi meccanici 
impiegati nelle fasi di cantiere. 
Scarichi acque reflue civili e 
industriali. 

E02,02 - 
Magazzini di 
stoccaggio 

Rispetto alle condizioni di partenza il PAT individua gli 
ambiti di urbanizzazione programmata con destinazione 
produttivo-commerciale. Tali ambiti hanno lo scopo 
primario di delineare gli orientamenti strategici per le 
eventuali espansioni insediative da attuarsi attraverso il PI 
e sono vincolanti per i nuovi insediamenti. Negli ambiti 
individuati è possibile collocare le nuove aree di espansione 
per le quali il PI definirà l’effettiva localizzazione, le forme 
e le modalità di intervento, le destinazioni d’uso e i 
parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto del 
dimensionamento degli ATO e nei limiti del consumo di 
SAU. 
 (Rif. NTA: Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata Art. 26; Indirizzi e criteri per gli 
interventi di trasformazione urbanistica/edilizia Art. 28) 
Estensione: ATO I.2, I.1, I.5, I.13 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI e dai 
cantieri delle opere 
Intensità: cfr. par. 2.1.2 Dimensionamento del Piano 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Media 

Consumo di suolo. 
Perdita di copertura di suolo vegetale. 
Eventuale eliminazione di vegetazione 
arborea ed arbustiva presente nelle 
aree. 
Aumento inquinamento atmosferico e 
acustico a causa dei mezzi meccanici 
impiegati nelle fasi di cantiere. 
Scarichi acque reflue civili e 
industriali. 

E06,01 - 
Demolizione di 
edifici, 
manufatti e altre 
strutture 
prodotte 
dall'uomo 

Rispetto alle condizioni di partenza il Piano definisce una 
serie di interventi di miglioramento, recupero e 
riqualificazione del tessuto urbano esistente, in cui possono 
essere previste opere di demolizione degli edifici e degli 
elementi urbani esistenti, in particolare negli ambiti in cui 
il PAT rileva situazioni di particolare degrado fisico e 
funzionale. Tali interventi riguardano in particolare le aree 
di urbanizzazione consolidata, le aree idonee per interventi 
di miglioramento, 
riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione, le 
opere incongrue e gli elementi di degrado. 
(Rif. NTA: Aree di urbanizzazione consolidata/programmata 
Art. 26; indirizzi e criteri per gli interventi di 
trasformazione urbanistica/edilizia Art. 28; Aree idonee 
per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
e territoriale e aree idonee per interventi diretti alla 
riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione Art. 29) 
Estensione: Intero territorio comunale, tranne Af.1 e Aa.1 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI e dai 
cantieri delle opere 
Intensità: determinata dai cantieri delle opere 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Media 

Consumo di suolo. 
Perdita di copertura di suolo vegetale. 
Eventuale eliminazione di vegetazione 
arborea ed arbustiva presente nelle 
aree. 
Aumento inquinamento atmosferico e 
acustico a causa dei mezzi meccanici 
impiegati nelle fasi di cantiere.  
Scarichi acque reflue. 
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Fattori 

Sussistenti 
Descrizione dei fattori in relazione al Piano Identificazione degli effetti 

E06,02 - 
Ricostruzione, 
ristrutturazione 
e restauro di 
edifici 

Rispetto alle condizioni di partenza il Piano definisce una 
serie di interventi di miglioramento, recupero e 
riqualificazione del tessuto urbano esistente, in cui possono 
essere previste opere di ricostruzione, ristrutturazione e 
restauro degli edifici e degli elementi urbani esistenti, in 
particolare negli ambiti in cui il PAT rileva situazioni di 
particolare degrado fisico e funzionale. Tali interventi 
riguardano in particolare le aree di urbanizzazione 
consolidata, le aree idonee per interventi di miglioramento, 
riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione, le 
opere incongrue e gli elementi di degrado. 
 (Rif. NTA: Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata Art. 26; indirizzi e criteri per gli 
interventi di trasformazione urbanistica/edilizia Art. 28; 
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale e aree idonee per interventi 
diretti alla 
riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione Art. 29) 
Estensione: Intero territorio comunale, tranne Af.1 e Aa.1 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI e dai 
cantieri delle opere 
Intensità: determinata dai cantieri delle opere 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Media 

Consumo di suolo. 
Perdita di copertura di suolo vegetale. 
Eventuale eliminazione di vegetazione 
arborea ed arbustiva presente nelle 
aree. 
Aumento inquinamento atmosferico e 
acustico a causa dei mezzi meccanici 
impiegati nelle fasi di cantiere.  
Scarichi acque reflue. 

G02 –  
Strutture per lo 
sport e il tempo 
libero 

Rispetto alle condizioni di partenza il PAT favorisce lo 
sviluppo e gestione di una “Città dello sport e 
dell'Istruzione” incentrata sull’integrazione delle sedi degli 
istituti superiori, dei poli sportivi di riferimento e 
dell’accoglienza e dei servizi che gravitano attorno a tali 
servizi. Va valorizzato il ruolo di Adria per le eccellenze 
dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e 
Ristorazione, del Conservatorio Musicale Buzzolla tra i più 
importanti del Veneto, dell’autodromo di rilevanza 
nazionale, dei teatri e dei musei, creando un’alleanza 
strategica fra i vari portatori di interesse cognitivo e 
sportivo territoriali quali le istituzioni di ricerca scientifica, 
le Università di Padova e Venezia, gli enti di formazione 
professionale, la Pubblica Amministrazione, le imprese 
d’eccellenza e le fondazioni. 
Risulta evidente che il generale progetto finora delineato 
degli spazi urbani, l’idea della “città verde”, l’insieme 
delle connessioni e delle reti pedonali e ciclabili previste, 
così come la valorizzazione del centro storico, che il PAT 
persegue, sono non solo coerenti, ma anche utili e 
necessari allo sviluppo di un’idea di “città dello sport e 
dell'istruzione” che punti con decisione all’integrazione con 
la realtà urbana.  
(Rif. NTA: Servizi e attrezzature di interesse comune di 
maggior rilevanza Art. 31) 
Estensione: intero territorio comunale 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI e dai 
cantieri delle opere 
Intensità: determinata dai cantieri delle opere 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Alta 

Aumento inquinamento atmosferico e 
acustico a causa dei mezzi meccanici 
impiegati nelle fasi di cantiere.  
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Fattori 

Sussistenti 
Descrizione dei fattori in relazione al Piano Identificazione degli effetti 

H04,03 –  
Altri inquinanti 
dell'aria 

Rispetto alle condizioni di partenza il Piano definisce le 
linee principali di nuova espansione della rete stradale, 
urbana ed extraurbana. Il PAT si pone come obiettivo il 
miglioramento della mobilità delle persone, cose ed 
informazioni, soprattutto attraverso il rafforzamento delle 
connessioni tra le reti di area vasta con quelle interne di 
mobilità locale. Questo implementando la rete delle 
infrastrutture attraverso i collegamenti esistenti e la 
realizzazione di nuove conessioni (stradali, ferroviari, 
idroviari). Per quanto riguarda la viabilità stradale il PAT 
individua i seguenti interventi: 
a. viabilità di connessione territoriale nazionale: 
rappresentata dalla futura “Nogara Mare” e dalla nuova 
“Romea Commerciale”; 
b. viabilità primaria di connessione e distribuzione 
territoriale: costituita dalla SR443 (Panoramica Rodigina), 
SP33, SP45, SR516, SR495, SP80 
c. direttrice preferenziale per l’organizzazione delle 
connessioni territoriali rappresentata da una bretella di 
collegamento, a nord del centro di Adria capoluogo, che 
dalla statale Rovigo-Adria si collega alla SP516 e poi alla 
SR495; 
d. viabilità secondaria di connessione e distribuzione 
territoriale: costituita dalla SP78 e dalla SP4 
e. viabilità di distribuzione locale 
f. direttrice preferenziale di distribuzione locale 
rappresentato da una bretella di collegamento che parte da 
viale Risorgimento a fino alla sopraccitata direttrice 
preferenziale di connessione territoriale; 
g. viabilità di distribuzione urbana viaria interna agli 
insediamenti che possiedono di fatto, o possono in 
prospettiva recuperare, a seguito della riorganizzazione del 
sistema viario di scala territoriale, una funzione di 
distribuzione urbana. 
 (Rif. NTA: Azioni strategiche del sistema relazionale Art. 
33) 
Estensione: Am.1, I.1, I.2, I.7, I.8, Aa.1, I.5, Af.1, Af.2 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI, dai 
cantieri delle singole opere, dall’esercizio delle singole 
opere 
Intensità: Rilevabile in base alle condizioni d’uso in fase di 
cantiere ed esercizi delle singole opere 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Media 

Aumento inquinamento atmosferico a 
causa dei mezzi meccanici impiegati in 
fase di cantiere e di esercizio per le 
nuove infrastrutture. 
 

H06,01 - 
Inquinamento da 
rumore e 
disturbi sonori 

Il PAT prevede una serie di interventi che possono generare 
inquinamento da rumore nelle fasi di cantiere:  
-nuova edificazione all’interno degli ambiti di 
urbanizzazione programma; 
-riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione del 
tessuto urbano esistente. 
Inoltre per il sistema infrastrutturale gli interventi previsti 
dal PAT potrebbero generare un innalzamento dei livelli 
sonori sia nelle fasi di cantiere che in quella di esercizio 
delle singole opere, in particolare quelle di rilievo 
regionale e nazionale. 
 (Rif. NTA: Azioni strategiche del sistema relazionale Art. 
33 Aree di urbanizzazione consolidata/programmata Art. 
26; indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia Art. 28; Aree idonee per interventi 
diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 
e aree idonee per interventi diretti alla 
riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione Art. 29) 
 
Estensione: Intero territorio comunale 
Durata: determinata dagli interventi previsti con i PI, dai 
cantieri delle singole opere, dall’esercizio delle singole 
opere 
Intensità: Rilevabile in base alle condizioni d’uso in fase di 
cantiere ed esercizi delle singole opere 
Periodicità: Non rilevabile 
Frequenza: Non rilevabile 
Probabilità di accadimento: Media 

Aumento inquinamento acustico a 
causa dei mezzi meccanici impiegati in 
fase di cantiere e di esercizio per le 
nuove infrastrutture. 
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Di seguito si riportano gli articoli delle NTA relativi alle azioni di Piano individuate nella 

precedente tabella. 

 

Art. 26 - Aree di urbanizzazione consolidata/programmata 
Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04, TITOLO VI P.T.C.P. 
 
Contenuto 
Il P.A.T. individua le aree di urbanizzazione consolidata che comprendono le parti di 

territorio dove i processi di trasformazione urbanistica previsti dal PRG sono 

sostanzialmente completati o in via di completamento e quelle dell’urbanizzazione 

programmata prevista dal P.R.G. e non ancora attuata. 

Il P.A.T. considera azione strategica rilevante la riprogettazione dei margini degli 

insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione di tale azione il P.I. potrà collocare 

interventi edilizi finalizzati alla ricomposizione e riqualificazione dei rapporti 

morfologici, funzionali e percettivi tra insediamenti e spazi aperti. 

Direttive 
Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione, completamento e la riqualificazione 

della struttura insediativa consolidata. 

Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione 

consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale: 

a. definisce i limiti e la disciplina della zonizzazione; 

b. individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, 

ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti; 

c. preordina gli interventi nelle zone adiacenti alle eventuali previsioni di espansione 

affinché queste possano raccordarsi ed integrarsi con gli insediamenti esistenti; 

d. indica le parti di territorio da trasformare mediante P.U.A. e/o strumenti di 

coordinamento urbanistico, le modalità di trasformazione urbanistica, gli indici 

edificatori e in generale i parametri quantitativi e le destinazioni d’uso; 

e. definisce nelle diverse zone gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.; 

f. valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti 

della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, 

definendone gli ambiti e i contenuti 

g. definisce i criteri di progettazione ambientale, di qualità urbana e di sostenibilità per 

la redazione dei P.U.A.. 

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica l'intorno significativo nel quale 

attuare le azioni e gli interventi previsti, e prevale su eventuali prescrizioni di 

inedificabilità derivanti dalla Tavola 2, che possono essere precisate in sede di P.I. 

Prescrizioni 

Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre 

possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto 

dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente P.R.G., 

qualora compatibili con il P.A.T.. 

L’approvazione del P.A.T. comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi vigenti 

limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano ultimati e 

siano rispettati i termini per la loro attuazione. 
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Art. 28 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia 
Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04, DPR. 160/2010 - L.R. n. 55/2012 - Atto di indirizzo 
regionale approvato con DGR n. 832 del 15 marzo 2010, TITOLO V e VI P.T.C.P. 
 
Direttive generali 
Il P.A.T. favorisce il superamento della disciplina urbanistica fondata sullo zoning 

monofunzionale verso una mixitè urbana che assicuri la compresenza di diverse 

destinazioni innovative e compatibili. 

Il P.I., nell’ambito degli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia, prevede la 

realizzazione o integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle 

altre opere di pubblico interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto 

alle esigenze attuali, che per garantirne l’adeguamento in rapporto alle previsioni di 

ulteriori trasformazioni territoriali, con particolare riferimento alla rete di illuminazione 

pubblica, all’acquedotto, alla rete fognaria e di depurazione, alla rete di scarico delle 

acque bianche, alle infrastrutture di distribuzione del gas, alla rete di telefonia fissa e 

mobile e assimilate (fibra ottica ecc.). 

Il Comune di concerto con gli Enti preposti e i gestori dei servizi provvede alla 

mappatura, e all’aggiornamento, delle infrastrutture di interesse generale presenti nel 

sottosuolo e fissa criteri metodologici uniformi per la posa in opera di ulteriori 

infrastrutture. 

 
TESSUTO RESIDENZIALE 
Direttive 
Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare destinazioni d'uso di tipo 

residenziale e attività compatibili con la residenza. 

Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine: 

a. di migliorare la qualità della struttura insediativa residenziale tramite: 

1. integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi eventualmente carenti; 

2. riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico; 

3. riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani, miglioramento della rete dei 

percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di 

fruizione turistica e per il tempo libero del territorio aperto; 

4. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 

5. miglioramento dell'accessibilità e delle relazioni interne agli insediamenti, qualora 

carenti o difficoltose per l’interposizione di barriere fisiche (corsi d’acqua, infrastrutture 

viarie, ecc.); 

6. mitigazione delle situazioni di conflitto legate alla contiguità di tessuti urbani a 

funzione differente, anche attraverso l’adozione di adeguati dispositivi di filtro; 

7. riqualificazione della scena urbana; 

8. eliminazione delle barriere architettoniche; 

9. interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 

completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse o 

utilizzazioni incompatibili; 

10. completamento, riordino funzionale e morfologico dell'edificato residenziale con 

l'eliminazione degli elementi incongrui; 

b. migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli edifici mediante interventi di 

manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento ed eliminazione degli 

eventuali elementi incongrui; 
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c. promuovere iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri 

interventi rispondenti ai principi della sostenibilità e del benessere abitativo, nei quali 

sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, sistemi di approvvigionamento di 

acqua ed energia alternativi per il contenimento dei consumi e delle emissioni nocive, 

facilitare la raccolta e il riciclo dei rifiuti; 

d. promuovere soluzioni innovative per la raccolta e convogliamento delle acque 

meteoriche anche nell'ottica di un loro recupero per fini non domestici. 

Nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio si dovranno 

prediligere soluzioni a basso impatto ambientale, prevedendo comunque le misure 

mitigative e compensative necessarie a garantire la sostenibilità complessiva 

dell'intervento. 

 
TESSUTO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE/COMMERCIALE 
Contenuto e direttive per le aree produttive di cui al PTCP 
Il riferimento normativo per il tessuto produttivo/artigianale/commerciale è dato dal 

PTCP di Rovigo che suddivide le aree produttive ricadenti nel territorio di Adria in: 

a. aree pianificate d’ambito: tali aree sono indicate dal PTCP come zone già consolidate 

e quindi pianificate dal PRG vigente. Il PAT le inserisce quindi all’interno delle aree di 

urbanizzazione consolidata/programmate. 

b. aree da verificare: con riferimento all’area produttiva ricadente nell’ATO I.5, il P.A.T. 

recepisce i contenuti di quanto indicato dall’art.94 ovvero promuove l’attivazione di un 

accordo con la Provincia fondato su un attenta valutazione circa la funzione, la 

collocazione e la dimensione dell’area interessata; 

c. aree ad incremento controllato: il PAT, in base a quanto indicato dagli artt. 87 e 88 

del PTCP e con riferimento particolare alle aree produttive ricadenti negli ATO I.4 e ATO 

I.13, ne conferma le direttive della pianificazione sovraordinata in quanto considerate 

aree di carattere non strategico e finalizzate all’organizzazione delle attività in essere o 

alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dal P.T.C.P. stesso; 

Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal P.A.T. definisce per 

tutte le aree sopra descritte: 

a. le zone destinate ad attività produttive non compatibili con il contesto abitativo, 

ambientale o paesaggistico attiguo individuando: 

le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale; 

le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e del credito 

edilizio; 

b. le destinazioni d’uso ammesse tra quelle previste dal PTCP. 

Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali 

riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in 

attuazione delle previsioni del P.A.T. sulla base dei seguenti indicatori: 

a. stato di attuazione delle aree esistenti; 

b. stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie; 

c. quantificazione e qualificazione della domanda generata da: 

la rilocalizzazione di attività produttive site in zona D; 

la rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria; 

riorganizzazione delle aree produttive. 

d. presenza di vincoli urbanistici e territoriali; 

e. presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale; 

f. presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale. 
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procedendo contestualmente all’aggiornamento del censimento delle attività produttive 

in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di 

trasferimento. 

Contenuto e direttive per le grandi strutture di vendita 
Il P.A.T. individua le grandi strutture di vendita esistenti recependo quanto già indicato 

dal PTCP. 

Il P.I.: 

a. precisa la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali 

zone insediative; 

b. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.; 

c. indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle 

esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti 

attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli 

interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando la possibilità di 

operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione 

urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti 

e i contenuti; 

d. prevede, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento 

qualitativo delle strutture e l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in 

coerenza con le esigenze della specifica funzione. In particolare: 

1. adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei 

percorsi ciclopedonali; 

2. adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria; 

3. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 

4. eliminazione delle barriere architettoniche; 

5. elevate efficienza energetica, impiego di fonti energetiche rinnovabili e qualità delle 

strutture, al fine di favorire il benessere degli occupanti e minimizzare le spese di 

gestione e manutenzione. 

e. localizza, individua o definisce misure che incentivino la localizzazione di insediamenti 

commerciali e attività terziarie in riferimento all’art.97 del P.T.C.P.; 

 
Indirizzi e criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico per le 
attività produttive 
L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al 

DPR 160/2010 e s.m.i. dovrà avvenire in coerenza con i criteri generali stabiliti: 

g. dal DPR 160/2010; 

h. dalla Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001: “Sportello Unico per le attività 

produttive (D.P.R. n. 160/2010) Indirizzi in materia urbanistica” pubblicata sul B.U.R. n. 

74 del 17/08/2001; 

i. dalla D.G.R. n. 832 del 15 marzo 2010 “Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 46 della LR 

11/2004 “Norme per il governo del territorio”. 

Criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico di cui all’articolo 13, 

comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (Art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004)” 

pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 20/04/2010, per le sole parti compatibili con la nuova 

disciplina (DPR 160/2010); 

j. dalla L.R. n. 55 del 31/12/2012 

k. nel rispetto delle disposizioni relative alle invarianti e alle fragilità di cui ai precedenti 

artt. 14 e 19. 
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Per le varianti che comportino modificazioni al P.A.T., si ritiene che il ricorso a tale 

procedura sarà giustificabile nei casi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, 

riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, in relazione a fabbricati adibiti ad 

uso impresa già esistenti e qualora detti interventi si pongano in contrasto con il 

suddetto piano. 

A tal fine si rinvia alle procedure previste dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 160/2010 e 

ss.mm.ii. Resta in ogni caso l’obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il 

procedimento con gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica della 

variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva 

comunitaria 2001/42/CE e normativa di recepimento. 

I predetti interventi disciplinati mediante Sportello unico per le attività produttive sono 

consentiti in aggiunta al carico insediativo definito per ciascun ATO. 

Qualora si tratti, invece, di interventi di realizzazione o localizzazione di nuovi impianti 

produttivi che si pongano in esplicito contrasto con il PAT, la variante al suddetto piano, 

data la natura strategica di piano strutturale, sarà ammissibile solo mediante procedura 

concertata, secondo il combinato disposto dell’art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 

11/2004. 

Per i progetti che comportino modificazioni al P.I., previo diniego, allorché la richiesta 

sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del 

lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di 

impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, 

il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di 

servizi, disciplinata dall'articolo 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni e integrazioni, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente 

pubblico avviso preventivo a tutte le amministrazioni e soggetti interessati almeno 30 

giorni prima della data di convocazione. 

Qualora l'esito sia favorevole alla variazione del P.I., la determinazione della conferenza 

di servizi, comprensiva del progetto completo in ogni suo elemento, costituisce adozione 

di variante al P.I. e tutti i documenti allegati sono depositati presso la segreteria del 

comune per le opportune forme di divulgazione. Entro 30 giorni dallo scadere del termine 

per proporre eventuali osservazioni, il Consiglio comunale delibera sulla variante 

In riferimento all’atto di indirizzo di cui alla DGR 832/2010, con PAT approvato e con PRG 

vigente che ha acquisito valore ed efficacia di PI per le parti compatibili con il PAT, in 

attesa che si completi la nuova pianificazione, la procedura dello Sportello Unico per le 

attività produttive e gli interventi ammessi sono quelli previsti dall’art. 48, comma 7 bis 

2, della L.R. 11/2004, dall’art. 7, commi 5 e 6, della LR 4/2008 e dalla Circolare 

Regionale n. 16 del 2001 “Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/2010) 

Indirizzi come di seguito precisato: 

a. sono soggetti a SUAP di cui all’art. 7 del D.P.R. nr. 160/2010 e s.m.i. e non 

configurano variante allo strumento urbanistico i seguenti interventi: 

ampliamenti che si rendono indispensabili per adeguare attività ad obblighi derivanti da 

normative regionali, statuali o comunitarie, fino ad un massimo del 50% e comunque non 

oltre i 100 mq. di superficie coperta; 

modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi D.P.R. 160/2010 e 

successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie 

coperta approvate; 

altri interventi attualmente disciplinati dall’art.2 comma1 del DPR n.160/2010, ove non 

rientrino nelle fattispecie di cui alla successiva lettera b); 
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b. sono realizzabili con procedura SUAP in deroga allo strumento urbanistico 

subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio Comunale sulla 

variante secondo le procedure sopra indicate, i seguenti interventi: 

ampliamenti di attività produttive in zona impropria, compresi impianti tecnologici e 

strutture di servizio entro il limite massimo dell’80% del volume e/o della superficie 

coperta lorda esistente e comunque in misura non superiore a 1.500 mq 

in quanto ritenuti ammissibili dal PAT; 

alla fattispecie di cui al punto precedente è assimilato anche il mutamento di 

destinazione d’uso di fabbricati all’interno della stessa proprietà, sempre mantenuto 

entro i limiti di cui al punto precedente. 

E’ fatto salvo quanto previsto in materia di procedure urbanistiche semplificate per il 

procedimento di Sportello Unico (SUAP) dalla L.R. 55 del 31.12.2012. 

L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al 

D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. dovrà altresì rispettare i seguenti criteri: 

a) non è ammesso: 

- il recupero edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive; 

- l’ampliamento l’area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate 

nel progetto; 

- interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano; 

- attivare la procedura dello sportello unico per le interessare attività già oggetto di 

variante di PRG redatta ai sensi dell’Art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai sensi della L.R. n. 

11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino 

evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che 

hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente; 

- interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di 

attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di P.R.C., sempre 

che il progetto non si configuri come “realizzazione” di un nuovo impianto; 

- determinare situazioni che possono danneggiare l’integrità ambientale e paesaggistica 

di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, coni visuali, ecc.; 

b) è obbligatorio: 

- provvedere alla verifica dell’integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell’Art. 41 

delle N.T.A. del P.T.R.C. e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello 

regionale; 

- verificare la compatibilità con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio 

e con le zone di tutela e le zone di vincolo; 

- garantire il rispetto delle dotazioni di aree a servizi previste dalla legislazione vigente; 

- prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l’impatto ambientale dell’attività 

produttiva. 

- convenzionare le opere di urbanizzazione relative all’intervento; 

 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DISPOSITIVI DI MITIGAZIONE 
Direttive 
Il P.A.T. considera prioritario il perseguimento di uno sviluppo del sistema insediavo 

sostenibile, volto a tutelare la qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente in cui essi 

vivono, attraverso: 

a. l'aumento della consapevolezza del valore della sostenibilità ambientale e della 

qualità costruttiva associata ad interventi edilizi (sostenibilità esterna – outdoor); 
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b. la promozione della realizzazione di condizioni di benessere abitativo degli occupanti 

e di salubrità degli ambienti interni (sostenibilità interna - indoor). 

Il P.I. prevede che la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale che, 

fatte salve le condizioni minime richieste per legge o regolamento comunale, 

raggiungano ulteriori o più elevati livelli prestazionali rispetto allo standard permetta 

l'accesso ad un incentivo parametrato ai livelli prestazionali raggiunti. 

L'incentivo può essere costituito da una quota aggiuntiva di indice urbanistico non 

superiore al 20%. La sua attribuzione avviene secondo i modi e le condizioni definite dal 

“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” che è parte 

integrante del P.I.. 

In presenza di funzioni e attrezzature che determinano disturbo sull’intorno, in termini 

acustici, visivi, olfattivi o di altra natura, il P.I. prevede il superamento o la limitazione 

di tali situazioni di incompatibilità, disponendo l’inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura, a mitigazione delle azioni di disturbo esercitate, o prevedendo e 

incentivando, dove possibile, il trasferimento delle funzioni incompatibili. 

Il P.I. disciplina le compensazioni e mitigazioni ambientali, anche con riferimento a 

quanto disposto dal P.T.C.P., e prevede adeguate forme di garanzia da parte dei soggetti 

esecutori di tali opere, nonché l’eventuale possibilità di monetizzazione delle stesse in 

funzione dei reali costi di realizzazione e acquisizione di aree. 

Ambiti di mitigazione, dispositivi di filtro, schermatura, e di ricucitura paesaggistica 

devono essere previsti in corrispondenza dei margini degli insediamenti verso il territorio 

agricolo, valutando la possibilità di integrazione della rete ecologica, e in generale nella 

realizzazione di nuovi interventi urbanistici ed infrastrutturali, in relazione a quanto 

disposto dagli specifici contenuti del P.T.C.P.. 

 

 

Art. 29 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale e aree idonee per 
interventi diretti alla riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione 
Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04, TITOLO VI P.T.C.P. 
 
Contenuto 
Il P.A.T. riconosce all'interno del sistema dell'urbanizzazione consolidata alcune aree 

idonee ad accogliere interventi urbanistici volti al miglioramento della qualità urbana e 

all'esterno al miglioramento della qualità territoriale; individua altresì aree idonee in cui 

avviare processi di riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione. L’attuazione delle 

previsioni del P.A.T. può avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione 

urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, ovvero attraverso accordi tra 

soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04, o accordi di programma, ai 

sensi dell'art.7 della L.R. 11/04 da recepire nel P.I. 

La precisazione degli obiettivi di riqualificazione di ciascuna area o intervento diretto al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale sono indicati nella disciplina di ciascun 

A.T.O. di appartenenza. 

Il P.I. può attivare tali azioni strategiche anche ad altre aree coerentemente con gli 

obiettivi generali della L.R.11/2004 e del PAT. 

 
Direttive 
Il P.I. specifica la natura degli interventi, considerando prioritarie azioni integrate che 

affrontino in modo sinergico problematiche urbane legate a: 
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a. qualità urbana, degli spazi pubblici e degli edifici, qualità ambientale; 

b. efficienza delle sistemazioni stradali e degli spazi per la sosta; 

c. vivibilità dei luoghi; 

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni riferite al territorio e non è da 

intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata. 

 
Art. 30 - Opere incongrue ed elementi di degrado 
Rif. Legislativo: artt.13,36 L.R.11/04 
 
Contenuto 
Il P.A.T. ha individuato come maggiori opere incongrue con l'ambiente circostante, per le 

quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione, i 

principali edifici, gruppi di edifici, manufatti o attività in essere che, per le loro 

caratteristiche o condizioni: 

a. sono privi di compatibilità ambientale, sanitaria o urbanistica con gli insediamenti 

esistenti; 

b. determinano un impatto negativo sul paesaggio circostante, ovvero contrastano con il 

valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi. 

Direttive 

Il P.I. può classificare come opera incongrua o elemento di degrado ulteriori edifici, 

gruppi di edifici e manufatti rispetto a quelli individuati dal P.A.T. che, anche se di 

minor rilevanza strategica, comunque siano assimilabili alle fattispecie di cui ai 

precedenti punti a e b. 

Il P.I. valuta le diverse situazioni e precisa, anche mediante schede progettuali: 

a. gli interventi subordinati alla mitigazione degli impatti; 

b. gli interventi subordinati al miglioramento della qualità e recupero della coerenza; 

c. gli interventi condizionati alla rimozione delle opere incongrue o degli elementi di 

degrado, anche operando con programmi complessi o applicando lo strumento del credito 

edilizio. 

Il P.I. disciplina i criteri e le modalità del trasferimento o blocco delle attività 

incompatibili, indica gli eventuali strumenti attuativi e le modalità di trasformazione 

urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, 

disciplina le destinazioni d’uso e valutando la possibilità di operare con programmi 

complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito 

edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. 

Prescrizioni 
Fino al permanere delle condizioni di incompatibilità sono consentiti solo gli interventi di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria e tutti quegli interventi che venissero disposti 

dall’autorità competente al fine di garantire la pubblica incolumità e sicurezza. Nel caso 

di allevamento zootecnico, quelli che comportano una riduzione della classe e del 

punteggio dell'allevamento. La cessazione delle condizioni di cui sopra deve essere 

esaurientemente documentata e dovrà essere oggetto di specifici accertamenti da parte 

del Comune ed Enti competenti. 

Ai fini del trasferimento delle attività incompatibili o rimozione degli elementi di 

degrado è previsto l'insediamento di funzioni compatibili tra quelle indicate per l'A.T.O. 

di afferenza. 
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Art. 31 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza 
Rif. Legislativo: art.13, 31 L.R.11/04, TITOLO VI P.T.C.P. 
Contenuto 
Il P.A.T. riconosce il sistema dei servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior 

rilevanza considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo suddividendoli 

tra quelli: 

1. di interesse collettivo; 

2. ludico-sportivo-ricreative; 

3. di interesse generale; 

4. sanitarie – ospedaliere ed assistenziali; 

5. intermodalità; 

6. turistico - ricettivo 

Direttive 
Il P.I.: 

a. integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari; 

b. precisa la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali 

zone insediative; 

c. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.; 

d. prevede, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento 

qualitativo delle strutture e l’adeguata 

organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica 

funzione. In particolare: 

1. adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei 

percorsi ciclopedonali; 

2. adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria; 

3. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 

4. eliminazione delle barriere architettoniche; 

5. elevate efficienza energetica, impiego di fonti energetiche rinnovabili e qualità delle 

strutture, al fine di favorire il benessere 

degli occupanti e minimizzare le spese di gestione e manutenzione. 

 
Art. 33 - Azioni strategiche del sistema relazionale 
Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04, TITOLO IV P.T.C.P. 
RETE STRADALE 
 
Contenuto 
Il P.A.T. individua le componenti principali del sistema infrastrutturale viario e le 

riclassifica nei seguenti livelli gerarchici, prevedendo la riorganizzazione e 

gerarchizzazione della rete esistente e la sua integrazione con nuovi tratti al fine di 

assicurare efficienza al sistema e di superare le principali situazioni di criticità: 

a. viabilità di connessione territoriale nazionale: rappresentata dalla futura “Nogara 

Mare” e dalla nuova “Romea Commerciale”; 

b. viabilità primaria di connessione e distribuzione territoriale: costituita dalla SR443 

(Panoramica Rodigina), SP33, SP45, SR516, SR495, SP80 

c. direttrice preferenziale per l’organizzazione delle connessioni territoriali 

rappresentata da una bretella di collegamento, a nord del centro di Adria capoluogo, che 

dalla statale Rovigo-Adria si collega alla SP516 e poi alla SR495; 

d. viabilità secondaria di connessione e distribuzione territoriale: costituita dalla SP78 e 

dalla SP4 
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e. viabilità di distribuzione locale 

f. direttrice preferenziale di distribuzione locale rappresentato da una bretella di 

collegamento che parte da viale Risorgimento a fino alla sopraccitata direttrice 

preferenziale di connessione territoriale 

g. viabilità di distribuzione urbana viaria interna agli insediamenti che possiedono di 

fatto, o possono in prospettiva recuperare, a seguito della riorganizzazione del sistema 

viario di scala territoriale, una funzione di distribuzione urbana. 

h. viabilità territoriale da riqualificare in senso paesaggistico 

i. infrastruttura ferroviaria – stazione SFMR 

j. ferrovia di progetto (Linea Adria-Codigoro) 

Il P.A.T. indica quali obiettivi principali: 

a. separazione e distribuzione su circuiti diversi dei flussi di traffico a scala urbana, 

comunale e sovracomunale, tenendo conto 

dell’opportunità e compatibilità di quei flussi rispetto alla funzione e ai caratteri dei 

luoghi attraversati; 

b. miglioramento dell’accessibilità ai centri urbani e in particolare ai principali 

generatori di traffico (servizi di interesse 

locale/territoriale, aree produttive) e del sistema della sosta; 

c. rafforzamento dell’obiettivo della riqualificazione ambientale e della vivibilità delle 

frazioni minori attraverso l’alleggerimento del 

traffico veicolare lungo le strade urbane attuali da attuarsi con l’allontanamento dei 

flussi di puro transito e con un miglioramento 

delle condizioni di circolazione e sicurezza stradale. 

d. potenziamento della stazione SFMR; 

e. idrovia Fissero – Tartaro Canal Bianco- Po di Levante 

 
 
Direttive 
Per le componenti del sistema stradale sopra elencate, il P.I. sviluppa e precisa le scelte 

strategiche delineate dal P.A.T., indicando gli interventi per: 

a. conseguire gli obiettivi indicati, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da 

interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione; 

a. definire gli accorgimenti necessari affinché si rendano effettive e percettibili le 

funzioni attribuite, rispetto ai temi della circolazione, del disegno della strada, 

dell’arredo e dei materiali; 

b. avvalersi di schemi o piani di settore specifici della mobilità nei quali siano previsti 

per ogni livello di viabilità, punti logistici di informazione e l’installazione di un’idonea 

segnaletica volta a fornire una messaggistica variabile in merito alla disponibilità dei 

posti delle aree di sosta, alla localizzazione delle strutture turistico-ricettive e alle 

condizioni del traffico in generale; 

c. garantire le condizioni di funzionalità, facilità di orientamento, sicurezza della 

circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la 

segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la sistemazione delle 

aree di servizio, ecc. 
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PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Contenuto e direttive 
In riferimento ai criteri disposti dal P.T.C.P. e al Piano Ambientale del Parco del Delta 

del Po, il P.A.T. individua i principali percorsi della mobilità sostenibile e l’asse pedonale 

storico-culturale nel centro del capoluogo. 

Il P.I. precisa i percorsi della mobilità sostenibile prevedendo la loro realizzazione in 

sede protetta, integrando ove possibile percorsi già esistenti. 

 
Prescrizioni 
I percorsi della mobilità sostenibile dovranno: 

a. offrire condizioni di mobilità alle persone, in termini di sicurezza, autonomia, 

superamento delle eventuali barriere architettoniche; 

b. essere previste dimensioni e materiali adeguati agli insediamenti che ne usufruiranno; 

c. essere valorizzati anche come percorsi per il tempo libero, utilizzando come recinzioni 

sui lati siepi, bordure vegetali, staccionate in legno o altri elementi naturali della 

tradizione locale; 

d. prevedere adeguati spazi verdi attrezzati per la sosta ed il ristoro, di belvederi e punti 

panoramici. 

 
ATTRACCHI FLUVIALI 
Contenuto e Direttive 
II P.A.T. individua, all’interno di un quadro strategico di rilevanza sovracomunale, i 

principali attracchi fluviali destinati alle funzioni connesse all’interscambio tra le 

modalità di trasporto idroviario e stradale, riferite ai passeggeri. 

Il P.I. identifica e precisa le aree adibite o da adibire a tali funzioni, in ragione della 

localizzazione e della diversità delle attrezzature per le operazioni di carico e scarico, e 

identificando gli usi consentiti negli edifici strettamente necessari per garantire la 

funzionalità delle attività insediate. 

 
PORTE DI ACCESSO AL PARCO DEL FIUME PO 
Contenuto e Direttive 
Il P.A.T. individua le porte di accesso al Parco del Fiume Po e ne promuove: 

a. la riorganizzazione del sistema della sosta finalizzata alla fruizione del Parco; 

b. la realizzazione di interventi di riqualificazione urbanistica ambientale e di 

riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate poste in 

collegamento con il sistema dei percorsi della mobilità sostenibile; 

Il P.I. identifica e precisa le aree adibite o da adibire a tali funzioni, in ragione della 

localizzazione e della diversità dei mezzi di trasporto da servire e ne definisce attraverso 

progetti tematici l’organizzazione funzionale e le modalità attuative. 
 

 

2.2.3 Alterazioni ambientali  

Per descrivere le possibili fonti di inquinamento, che possono alterare le componenti 

ambientali, si è fatto riferimento ai potenziali effetti individuati a partire dai fattori 

rilevati come sussistenti, e dunque dalle possibili variazioni delle condizioni in assenza di 

paino descritte in precedenza.  

Di seguito vengono descritte le incidenze potenzialmente derivabili dalle attività 

antropiche riconducibili alle trasformazioni urbanistico-territoriali imputabili al PAT. 
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Alterazione della qualità dell’aria (artt. 26, 28, 29, 30, 31, 33) 
 

Nel comune di Adria non si rilevano problematiche significative relative alle emissioni in 

atmosfera. L’emissione più significativa riguarda il fenomeno delle polveri sottili PM10. 

Dall’analisi dei valori si mette in evidenza che ad Adria si assiste al superamento dei 

parametri dati dal limite giornaliero di 50 µg/m3 per 35 giorni all’anno. Nello specifico la 

stazione di Adria registra il superamento di questo limite per 76 giorni e di conseguenza 

si registra il superamento del valore limite di 24 ore per la protezione della salute 

umana. Questo limite è stabilito dal Decreto n. 60/2002 – Allegato III). Il superamento di 

tale limite viene registrato anche nelle altre due stazioni background della Provincia. In 

conformità a quanto indicato dal DM n. 60/02 e del Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera (PRTA), si conferma l’inserimento di tutto il territorio 

comunale in zona A come approvato nella riunione del “Tavolo Tecnico Zonale” della 

Provincia di Rovigo del 20/06/2006 e nella DGRV n.3195 del 17/10/2006 con oggetto 

“PTRA – Comitato di indirizzo di sorveglianza sui problema di tutela dell’atmosfera – 

Approvazione della nuove zonizzazione del territorio regionale”. L’Allegato A alla 

delibera fornisce l’aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale: il Comune 

di Adria come tutti i comuni della Provincia di Rovigo rientra in zona A2. 

Le fonti maggiormente responsabili dell’emissione stimata per il Comune in esame sono 

attinenti al macrosettore 10 (Agricoltura), seguono il 7 (trasporto su strada), i 

macrosettori 2 (impianti di combustione non industriale) e 5 (Estrazione e distribuzione 

di combustibili fossili ed energia geotermica). 

All’interno di questo fenomeno riconosciamo diverse componenti: 

- Ossidi di azoto NOx : il carico emissivo totale nel territorio considerato è 393 

t/anno. La maggiore fonte di emissione è il trasporto su strada con il 61% (283,3 

t/a) seguita da “altre sorgenti e macchinari mobili” il 25% (99,3 t/a); 

- Monossido di carbonio CO : il carico emissivo totale è pari a 1.328 t/anno, valore 

superiore alla media dei comuni della Provincia di Rovigo 396 t/anno. Si rileva 

che la principale fonte è “il trasporto su strada” con il 70% (940,3 t/anno), 

seguito dagli “impianti di combustione non industriale” il 17% (230,3 t/anno); 

- Particolato sospeso PM10: Il carico emissivo totale è di 52t/anno. La fonte 

primaria di emissioni da PM10 è il trasporto su strada 36% (19 t/a), seguita dal 

28% (14,7 t/a) “altre sorgenti e macchinari mobili (off-road)” e dal 17% (8,7 t/a) 

“impianti di combustione non industriale”;  

- Idrocarburi HC, NMHC:  Il carico emissivo totale di benzene è di 5 t/anno, valore 

elevato rispetto alla media (1 t/anno) dei comuni della Provincia di Rovigo. La 

principale fonte è “il trasporto su strada” con il 70% (3,4 t/anno) seguito dal 18% 

(0,9 t/anno) dell’“uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi” e dal 12% 

(0,6 t/anno) da “altre sorgenti macchine mobili”. 

 

In seguito all’attuazione delle azioni strategiche del PAT, i principali effetti potenziali 

sulla qualità dell’aria potrebbero riguardare le fasi di cantiere (dispersione in atmosfera 

di polveri) e l’aumento degli inquinanti dovuto al maggiore traffico veicolare previedibile 

a seguito della realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale (Nuova Romea 

Commerciale, Autostrada Nogara-Mare).  

 

 

Riferimenti NTA 
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Art. 26 “Aree di urbanizzazione consolidata” 

Art. 28 “Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia 

Art. 29 “Aree idonee per gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 

territoriale e aree idonee per gli interventi diretti alla riqualificazione/riconversione/ 

rifunzionalizzazione” 

Art. 30 “Opere incongrue ed elementi di degrado” 

Art. 31 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza 

Art. 33 “Azioni strategiche del sistema relazionale” 

 

 

Alterazioni delle acque (artt. 26, 28, 29, 30, 31, 33) 
Il territorio di Adria è situato tra l’Adige a nord e il Po a sud ed è attraversato da ovest a 

est dal Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante. I corsi d’acqua sono pensili e 

defluiscono naturalmente al mare. Il sistema idrografico è completato da una fitta rete 

di canali di bonifica e d’irrigazione. 

All’interno di questa fascia il territorio comunale, che fa parte del Bacino fluviale 

Fissero-Tartaro-Canalbianco (Bacino di rilievo interregionale) e del Bacino Idrografico del 

fiume Po (Bacino di rilievo nazionale), presenta un reticolo idrografico piuttosto 

complesso.  

 

Per la misurazione della qualità delle acque si è fatto riferimento a tre diverse stazioni di 

monitoraggio: 

- stazione 223 “Nuovo Adigetto”  : il valore del LIM al 2012 è risultato “2”. Ciò 

significa che la qualità delle acque è buona e che l’ambiente risulta solo 

moderatamente inquinato. Si tratta della stazione a chiusura del sistema 

Ceresolo-Adigetto. La qualità delle acque è influenzata dalle condizioni del 

bacino di monte e si rileva la presenza di inquinanti di sintesi di origine agricola. 

La stazione, comunque, ha registrato valori dei macrodescrittori in 

miglioramento sensibile, mentre l’analisi dell’indice LIMeco evidenzia una 

condizione stazionaria dello stato ecologico delle acque superficiali del Canal 

Bianco: lo stato ecologico era “sufficiente” nell’anno 2011 ed è ancora 

“sufficiente” nell’anno 2012.  

- stazione 224 “Collettore Padano Polesano” : il valore del LIM al 2012 è risultato 

“2”. La qualità delle acque è quindi buona e l’ambiente risulta solo 

moderatamente inquinato. Si tratta della stazione a chiusura del Collettore 

Padano, con bacino caratterizzato da un territorio ad uso agricolo. La stazione ha 

registrato valori dei macrodescrittori in miglioramento significativo. L’analisi 

dell’indice LIMeco evidenzia una condizione stazionaria dello stato ecologico 

delle acque superficiali del Canal Bianco: lo stato ecologico era “buono” 

nell’anno 2011 ed è ancora “buono” nell’anno 2012. 

- stazione 610 “Canal Bianco” : il valore del LIM al 2012 è risultato “2”. La qualità 

delle acque è buona e l’ambiente risulta solo moderatamente inquinato. La 

stazione è posta all'altezza di Adria e la qualità è influenzata dalle condizioni del 

bacino di monte. L’analisi dell’indice LIMeco evidenzia un peggioramento dello 

stato ecologico delle acque superficiali del Canal Bianco: lo stato ecologico è 

passato da “sufficiente” nell’anno 2011 a “scarso” nell’anno 2012. 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze pericolose sono stati rilevati diversi 

livelli per stazione: 



 56

- n. 223: le sostanze prioritarie non sono mai risultate superiori ai limiti di 

rilevabilità, mentre tra le sostanze non appartenenti all'elenco di priorità non si 

sono rilevati superamenti degli standard di qualità SQA-MA, ma si è riscontrata la 

presenza di Arsenico e Desetilatrazina; 

- n. 224: le sostanze prioritarie non sono mai risultate superiori ai limiti di 

rilevabilità, mentre tra le sostanze non appartenenti all'elenco di priorità non si 

sono rilevati superamenti degli standard di qualità SQA-MA, ma si è riscontrata la 

presenza di Arsenico, Cromo totale, MCPA e Metolachlor; 

- n. 610: le sostanze prioritarie non sono mai risultate superiori ai limiti di 

rilevabilità, mentre tra le sostanze non appartenenti all'elenco di priorità non si 

sono rilevati superamenti degli standard di qualità SQA-MA, ma si è riscontrata la 

presenza di Arsenico, Cromo totale, MCPA e Metolachlor. 

 

Rispetto al sistema idrico e alla qualità delle acque, le principali alterazioni derivanti 

dall’attuazioone delle azioni del PAT, potrebbero derivare da un aumento dei consumi 

idrici e da un conseguente aumento della quantità di acque reflue immesse nel sistema 

fognario; tali maggiori carichi derivebbero in particolare dalla realizzazione di nuove 

aree residenziali, produttive e commerciali/direzionali (Aree di urbanizzazione 

programmata, art. 26). Data comunque la modesta dimensione degli interventi di 

espansione edilizia previsti dal PAT, si ritiene che il maggiore carico insediativo non 

andrà ad incidere in maniera significativa sulla componente acqua. 

 

Riferimenti NTA 

Art. 26 “Aree di urbanizzazione consolidata” 

Art. 28 “Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia 

Art. 29 “Aree idonee per gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 

territoriale e aree idonee per gli interventi diretti alla riqualificazione/riconversione/ 

rifunzionalizzazione” 

Art. 30 “Opere incongrue ed elementi di degrado” 

Art. 31 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza 

Art. 33 “Azioni strategiche del sistema relazionale” 

 

 

Produzione di rifiuti (artt. 26, 28, 31) 
 

Il sistema attuale di gestione dei rifiuti urbani, come indicato dall’Agenda 21 realizzata 

dal Comune di Adria, è principalmente orientato al conseguimento di due obiettivi: 

- la valorizzazione dei singoli componenti dei rifiuti attraverso il reimpiego, il 

riciclaggio ed altre forme di recupero, per ottenere materia prima o combustibile 

ad alto valore energetico; 

- la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti e il confinamento in discarica solo 

dei rifiuti inerti o che residuano dalle operazioni di riciclaggio. 

 

Il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con separazione tra frazione secca e umida, 

carta, vetro e plastica impiegato ad Adria è a domicilio (in base alla scheda relativa al 

comune di Adria all’anno 2012 presente sulla “Banca dati dei rifiuti urbani” – ARPAV).  

Nel 2012 il Comune di Adria registra una produzione pro-capite di 491 kg/ab di rifiuti 

totali con una variazione negativa rispetto al 2011 (503 kg/ab) del 2,0%. Tra il 2011 e il 
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2012 la produzione di rifiuti è diminuita del 2,4%. Tale dato, confrontato con 

l’andamento della popolazione nello stesso periodo, rileva che l’incremento della 

produzione dei rifiuti è stato più sensibile del decremento della popolazione nello stesso 

periodo (-0,1%). 

In linea generale anche nella Provincia di Rovigo si registra una diminuzione della 

produzione pro-capite di rifiuti (-3,2%): si passa, infatti, da una produzione pro-capite di 

521 Kg/ab nel 2011 a 505 Kg/ab nel 2012. 

Nel comune di Adria la percentuale dei rifiuti raccolti tramite raccolta differenziata non 

ha subito variazioni di rilievo nel biennio 2011-2012 (nel 2011 la percentuale di raccolta 

differenziata si attesta sul 69,3% mentre nel 2012 questa percentuale è pari a 70,5%). 

Questi valori percentuali si mantengono superiori rispetto al dato medio regionale (62,5% 

al 2012) sia al dato medio relativo alla provincia di Rovigo (64,2% al 2012).  

 

Rispetto alla produzione di rifiuti, l’attuazione delle azioni del PAT, potrebbe causare un 

aumento delle quantità prodotte; tali maggiori carichi derivebbero in particolare dalla 

realizzazione di nuove aree residenziali, produttive e commerciali/direzionali (Aree di 

urbanizzazione programmata, art. 26). Considerando tuttavia la modesta dimensione 

degli interventi di espansione edilizia previsti dal PAT e il buon funzionamento del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Adria, si ritiene che il 

maggiore carico insediativo non andrà ad incidere in maniera significativa sulla 

componente rifiuti. 

 

Riferimenti NTA 

Art. 26 “Aree di urbanizzazione consolidata” 

Art. 28 “Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia 

Art. 31 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza 

 

 

Emissioni sonore (artt. 26, 28, 29, 30, 31, 33) 
 

E’ ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana, sia 

in ambito produttivo industriale, sia in ambito civile. In ambito civile, all’interno dei 

centri urbani, il livello equivalente (livello medio) dei rumori prodotti dalle attività 

umane risulta costantemente compreso nell’intervallo tra i 40 e gli 80 dB, e spesso sono 

presenti situazioni temporanee con valori di picco che raggiungono i 100-110 dB. 

L’amministrazione comunale hanno preso atto della gravità e urgenza del problema, ed 

essendo oramai sostanzialmente completo il quadro normativo di riferimento, vista la LR 

10 maggio 1999 n. 21, hanno ritenuto necessario provvedere alla redazione del Piano di 

classificazione acustica1 del territorio comunale previsto dal DPCM 1 Marzo 1991 e dalla 

legge 447/95 classificando il territorio: 

 

- CLASSE I : aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle 

quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree 

                                                 
1 Il Piano di Classificazione Acustica attribuisce ad ogni porzione del territorio comunale i limiti per l’inquinamento 
acustico, con riferimento alle classi definite nella Tabella A del DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore”.  
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ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 

rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. Ad 

eccezione dei centri abitati, quasi l’intero territorio comunale rientra in questa 

classe. La scelta appare molto condivisibile in quanto si tratta di territorio 

montuoso, spesso boscato e dove è bene esaltare i caratteri di naturalità. 

- CLASSE II : aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in 

questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 

locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. In questa classe 

rientra la quasi totalità dell’edificato del capoluogo e la strada provinciale 76 sia 

in direzione Asiago che in direzione Foza ed Enego.  

- CLASSE III : aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità 

di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 

presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Questa classe è 

individuata nel centro del capoluogo e come zona di buffer delle due aree 

artigianali poste a nord. 

- CLASSE IV : aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 

con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 

artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 

ferroviarie; le aree portuali,  le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

La zona artigianale più prossima al capoluogo è identificata con questa 

zonizzazione acustica. 

- CLASSE V : aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree 

interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Questa classe 

di zonizzazione acustica identifica la seconda zona artigianale più distante dal 

capoluogo: nelle vicinanze non ci sono abitazioni. 

- CLASSE VI : aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 

abitativi. L’area della ex cava ora discarica in gestione post-mortem rientra in 

questa zonizzazione acustica: anche in questo caso non sono presenti abitazioni 

nelle vicinanze. 

 

In seguito all’attuazione delle azioni strategiche del PAT, i principali effetti potenziali sui 

livelli di rumore potrebbero riguardare le fasi di cantiere per la realizzazione degli 

interventi edilizi e infrastrutturali, e di esercizio delle previste infrastrutture di rilievo 

nazionale (Nuova Romea Commerciale, Autostrada Nogara-Mare). Per quanto riguarda la 

fase di cantiere, si ritiene che i livelli acustici dovrebbero rientrare nella norma ad 

ultimazione dei lavori, mentre per i progetti riguardanti la grande viabilità stradale, 

dovranno essere rispettate le indicazioni alle misure di mitigazione e compensazione per 

la riduzione dell’impatto acustico. 

 

 

Riferimenti NTA 

Art. 26 “Aree di urbanizzazione consolidata” 

Art. 28 “Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia 
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Art. 29 “Aree idonee per gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 

territoriale e aree idonee per gli interventi diretti alla riqualificazione/riconversione/ 

rifunzionalizzazione” 

Art. 30 “Opere incongrue ed elementi di degrado” 

Art. 31 “Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza” 

Art. 33 “Azioni strategiche del sistema relazionale” 

 

 

2.2.4 Alterazioni dirette ed indirette sulle componenti aria, acqua, suolo  

 
Per quanto già descritto in precedenza, le alterazioni di maggior rilievo derivanti dalle 

attività oggetto di analisi consistono nel consumo di suolo, in parte nelle emissioni di 

inquinanti in atmosfera ed emissioni di rumori, soprattutto nelle fasi di cantiere, un 

incremento del consumo idrico e dei rifiuti, dovuti in particolare alla eventuale 

realizzazione delle aree di urbanizzazione programmata e agli interventi di 

trasformazione urbanistica/edilizia. Non sono rilevabili alterazioni dirette sulla matrice 

acqua, in quanto gli interventi previsti sono relativi ad opere di urbanizzazione che 

dovrebbero prevedere impianti di disoleazione nel caso di zone di stallo e parcheggio, 

così come gli scarichi fognari non saranno immessi direttamente nella rete idrica 

superficiale. Inoltre, i ricettori finali non confluiscono nel fiume Po. Per quanto riguarda 

invece le alterazioni sul suolo e, nello specifico, il consumo di suolo, è indubbio che il 

Piano, ma soprattutto il PI, comporterà modifiche rispetto allo stato attuale. In ogni caso 

gli interventi previsti dal PAT rispondono ad una crescita locale del territorio e rientrano 

nei limiti previsti dalla L.R. n. 11/2004. La matrice aria verrà interessata da alterazioni 

temporanee dovute alle fasi di cantiere relative alla realizzazione delle azioni previste 

dal PAT. In virtù della temporaneità delle fasi di cantiere, si presume che a lavori 

ultimati la qualità dell’aria ritorni alla condizione di normalità. Si ricorda, comunque, 

che il comune di Adria è classificato come ZONA A2 PROVINCIA (densità emissiva < 7 

t/anno kmq) nel quale sono previste misure finalizzate al risanamento della qualità 

dell’aria. 

 

2.3 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

 
Le previsioni di attuazione del Piano sono decennali. In termini temporali il Piano è 

dimensionato in maniera che, contestualmente o preventivamente, qualsiasi intervento 

sia compatibile rispetto al carico aggiuntivo. 

La realizzazione degli interventi di Piano è prevista per comparti che potranno anche non 

essere attuati contemporaneamente, o mai attuati. Oltre alla realizzazione delle opere 

di urbanizzazione, i tempi di attuazione sono legati alla costruzione degli edifici che 

avverrà presumibilmente per fasi a seconda del rapporto domanda-offerta. Questo 

comporterà anche minori disagi dovuti alla cantieristica. 

L’attuazione degli interventi avviene attraverso il PI che programma negli anni la 

realizzazione degli interventi previsti dal PAT. Trattandosi di uno strumento urbanistico 

attuativo, in quella sede potranno essere introdotte ulteriori verifiche sulla base di 

indicazioni più precise e puntuali. 
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2.3.1 Distanza dai siti della rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi  

 
Il territorio comunale di Adria è parzialmente interessato dalla presenza al suo interno 

del SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” e della ZPS IT 3270023 

“Delta del Po”. Nel territorio circostante sono presenti altri siti della Rete Natura 2000 

che distano dal confine comunale di Adria da 2 a 15 km. 

Tuttavia in base a quanto già specificato in “Premessa” lo screening della presente 

Valutazione interesserà il SIC IT3270017 e la ZPS IT 3270023. 

All’interno del territorio comunale sono state quindi individuate tutte le azioni di 

trasformazione urbanistico-territoriale previste dal PAT, indicando quanto sono distanti 

dagli ambiti SIC IT3270017 e ZPS IT 3270023 che attraversano Adria. L’indicazione delle 

distanze è riportata nella tavola allegata “Carta delle azioni di piano, degli habitat 

presenti nel SIC e nella ZPS e delle aree di valutazione” (Elaborato D0801A). 

Considerata la vastità e l’articolazione del territorio di Adria e in particolare del suo 

tessuto urbano, le distanze delle azioni di Piano dal SIC e dalla ZPS, variano da poche 

centinaia di metri per quelle più vicine all’esta del fiume Po, fino a oltre 10 km, per gli 

interventi localizzati all’estremo nord del territorio comunale.  

 

Si fa presente fin da ora che nessuna azione di trasformazione urbanistico-territoriale 

individuata dal PAT è interna alle aree SIC e ZPS. Si fa presente che le aree SIC e ZPS 

sono direttamente interessate da alcuni progetti infrastrutturali di rilievo regionale e 

nazionale che il PAT recepisce in quanto derivanti da progetti sovraordinati a cui il piano 

deve necessariamente adeguarsi. La presente relazione recepisce quindi tali progetti e le 

relative valutazioni ambientali fino ad ora realizzate.  

 

L’individuazione delle suddette azioni di Piano è stata realizzata attraverso una 

valutazione: 

- delle caratteristiche fisiche e funzionali dell’insieme delle azioni del Piano (cfr. 

artt. 26, 28, 29, 30, 31, 33 delle NTA); 

- della distanza (espressa in metri lineari) delle azioni di Piano (cfr. artt. 26, 28, 

29, 30, 31, 33 delle NTA) dal SIC e dalla ZPS; 

- le possibili fonti di inquinamento e alterazioni dirette e indirette sulle aree SIC e 

ZPS, habitat, habitat di specie e specie; 

- la conformazione morfologica del territorio e degli ambiti urbanizzati interessati 

dalle azioni di Piano rispetto alle aree SIC e ZPS. 
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Figura 2.1 – Distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave 

 
Fonte: elaborazione su estratto della cartografia dei siti della Rete Natura 2000 – Regione Veneto 
 

 

Innanzitutto analizzando le azioni strategiche del PAT, si può affermare che: 

 

- il Piano è orientato in prevalenza a promuovere interventi di recupero, 

riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano ed edilizio esistente;  

- gli interventi di espansione sono limitati alle aree residue da PRG non ancora 

attuate (aree di urbanizzazione programmata, art. 26); 

- il Piano promuove interventi di recupero e valorizzazione degli ambiti di valore 

ambientale, del territorio rurale e dei percorsi dedicati alla mobilità sostenibile. 

 

Inoltre per l’analisi delle azioni strategiche del PAT rispetto alle loro potenziali incidenza 

sulle aree SIC e ZPS possono essere definiti tre macroambiti di intervento: 

 

- il primo coincide con l’ATO Af2 “Canal Bianco-Collettore Padano”, che 

comprende aree di valore ambientale e paesaggistico,insieme a piccoli 

insediamenti ed edifici isolati; 
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- il secondo a nord dell’ATO Af2, rappresenta il territorio maggiormente 

urbanizzato, con la presenza del capoluogo Adria e di numerosi centri minori e di 

edificazione diffusa; 

 

- il terzo macroambito a sud dell’ATO Af2, è caratterizzato da centri urbani minori 

e dalla presenza dell’asta fluviale del Po. 

 

Figura 2.2 – Localizzazione dell’ATO Af2 e degli ambiti SIC e ZPS 

 
 

Per la definizione dei limiti spaziali e quindi per la definizione delle azioni di Piano che 

possono avere potenziali effetti sulle aree SIC e ZPS, la presenza dell’ATO Af2 funge da 

vera e propria discriminante per la scelta delle aree di valutazione. 

Infatti gli interventi localizzati a nord dell’ATO Af2 oltre ad essere molto distanti dalle 

aree SIC e ZPS (la distanza varia da circa 2 km a oltre 10 km, cfr. allegato Elaborato 

D0802B), trovano nell’ATO Af2 una barriera naturale o area cuscinetto rispetto alle 

potenziali pressioni che possono esercitare sugli ambiti SIC e ZPS. 

Le azioni di Piano previste nel territorio a nord dell’ATO Af2 fanno riferimento 

prevalentemente ad interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione del 

patrimonio urbano ed edilizio esistente (artt. 28, 29, 30, 31). Gli unici interventi di 

trasformazione ed espansione fanno riferimento a tre aree di urbanizzazione 

programmata (ATO I.1, ATO I.2, art. 26), di cui due destinate ad accogliere attività 

produttive ed una residenze e servizi, e all’intervento infrastrutturale per la 

realizzazione della Tangenziale Ovest di Adria (azioni strategiche del sistema 

relazionale,art. 33). Per quest’ultimo progetto è già stata predisposta una VincA 
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dall’autorità regionale competente, in cui si esclude con ragionevole certezza il 

verificarsi di incidenze sulle aree SIC e ZPS. 

Per quanto riguarda il territorio a nord dell’ATO Af2, tenuto conto della distanza degli 

interventi dalle aree SIC e ZPS, della tipologia di interventi di Piano orientati in 

prevalenza al miglioramento delle condizioni fisico-morfologiche e funzionali dell’abitato 

esistente, e considerando le caratteristiche morfologiche e ambientali del territorio, si 

ritiene che le azioni di Piano che insistono in tale ambito non rientrino nei limiti spaziali 

di valutazione rispetto agli ambiti SIC e ZPS. 

 

Le azioni di Piano interne all’ATO Af2 distano dalle aree SIC e ZPS, da circa 2,5 Km a 5 

km (cfr. allegato Elaborato D0802B), e fanno riferimento alle seguenti tipologie di 

intervento: 

 

- area di urbanizzazione programmata (art. 26) con destinazione d’uso a verde 

attrezzato; 

- aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 

territoriale (art. 29); 

- opere incongrue ed elementi di degrado (art. 30); 

- servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza (art. 31); 

-  azioni strategiche del sistema relazionale (art. 33). 

 

In riferimento al territorio compreso nell’ATO Af2, tenuto conto della distanza degli 

interventi dalle aree SIC e ZPS, della tipologia di interventi di Piano orientati al 

miglioramento delle condizioni fisico-morfologiche e funzionali dell’abitato esistente, si 

ritiene che le azioni di Piano interne all’ATO Af2 non rientrino nei limiti spaziali di 

valutazione rispetto agli ambiti SIC e ZPS. 

 

Per quanto riguarda le azioni di Piano collocate a sud dell’ATO Af2, le distanze dagli 

ambiti SIC e ZPS, variano da circa 30 m per le azioni più vicine al Po a 2 km (cfr. allegato 

Elaborato D0802B). 

All’interno di quest’ambito le azioni di Piano fanno riferimento alle seguenti tipologie di 

intervento: 

 

- aree di urbanizzazione programmata (art. 26) destinate a residenza e a verde 

attrezzato; 

- aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 

territoriale (art. 29); 

- aree idonee per interventi volti alla riqualificazione/riconversione/ 

rifunzionalizzazione (art. 29); 

- opere incongrue ed elementi di degrado (art. 30); 

- servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza (art. 31); 

- azioni strategiche del sistema relazionale (art. 33). 

 

 

Le azioni di Piano previste nel territorio a sud dell’ATO Af2 fanno quindi riferimento 

prevalentemente ad interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione del 

patrimonio urbano ed edilizio esistente. Gli unici interventi di trasformazione ed 

espansione fanno riferimento agli ambiti di urbanizzazione programmata (art. 26), che si 



 64

sviluppano su aree limitrofe al tessuto urbano esistente e si caratterizzano come ambiti 

in prevalenza destinati a verde attrezzato ed in misura minore a residenza.  

All’interno di questo territorio sono inoltre previsti i tracciati delle infrastrutture stradali 

e ferroviarie che il PAT recepisce dalla programmazione nazionale e regionale: Romea 

Commerciale, Autostrada Nogara-Mare, ferrovia Adria-Codigoro. Rispetto agli interventi 

stradali di natura sovraordinata, per i quali al momento è stata prodotta una 

progettazione preliminare sono stati elaborati dagli Enti competenti i seguenti studi di 

carattere ambientale: 

- per la Romea Commerciale è stato redato lo Studio di Impatto Ambientale del 

Progetto Preliminare; 

- per l’Autostrada Nogara-Mare è presente il parere n. 294 dell’08/06/2009 del 

Progetto preliminare, da parte della Commissione Tecnica di Verifica 

dell’Impatto Ambientale-VIA e VAS; 

- per la ferrovia Adria-Codigoro è presente un’analisi ambientale del Progetto 

Prelibare del tracciato. 

Rispetto alle azioni di Piano a sud dell’ATO Af2 che hanno come riferimento il tessuto 

urbano ed edilizio esistente e previsto (artt. 26, 29, 30, 31), le possibili pressioni sulle 

aree SIC e ZPS sono rappresentate in prevalenza dalle emissioni sonore e dalla 

produzione di polveri in fase di cantiere. Rispetto a queste possibili pressioni occorre 

considerare che la struttura del territorio, determinatasi dopo la costruzione dell’argine 

lungo l’asta del fiume Po, rappresenta una barriera contro le possibili emissioni 

producibili in ambiente urbano. Infatti, l’argine è una infrastruttura di grandi dimensioni 

che ospita alla sua sommità una strada carrabile da cui si accede tramite delle rampe. Di 

seguito si riportano le immagine relative all’argine del Po che attraversa il territorio di 

Adria. 

 
Figura 2.3 - Sezione dell’argine maestro del Fiume Po 

 
 

1 

2 
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1 argine del Po in località Bottrighe, vista direzione est 

 
 

2 argine del Po, vista direzione ovest 

 
 

In relazione all’insieme di questi fattori e considerando che la propagazione del rumore 

senza barriere che ne ostacolano la diffusione si dimezza ad una distanza di 50 m dalla 

sorgente, si assume come ambito di valutazione un buffer di 200 m a partire dalle azioni 

di trasformabilità del PAT, con riferimento alle aree SIC IT3270017, ZPS IT3270023 

habitat, habitat di specie e specie. Il risultato è riportato nell’alaborato D0802B “Carta 

delle azioni di Piano, delle distanze dal SIC e dalla ZPS e delle aree di valutazione”. 

Le azioni di Piano presenti a sud dell’ATO Af2, in cui il buffer di 200 m ricade all’interno 

delle aree SIC e ZPS e per le quali va valutata l’incidenza nei confronti dei siti Natura 

2000 sono le seguenti: 

 

Ambito di valutazione 1: 

- aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 

(art. 29); 

- aree idonee per interventi volti alla riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione- 

Ex chimica di Bottrighe (art. 29); 

- opere incongrue ed elementi di degrado (art. 30); 

- aree di urbanizzazione programmata (art. 26). 

 

Ambito di valutazione 2: 

- aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 

(art. 29); 

 

Ambito di valutazione 3: 

- aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 

(art. 29); 

- aree idonee per interventi volti alla riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione- 

Ex zuccherificio di Cavanella Po (art. 29). 



 



Per tutte le altre azioni di Piano, in base alle motivazioni descritte nel presente 

paragrafo si può escludere fin da ora una loro possibile incidenza significativa negativa 

nei confronti del SIC, della ZPS, habitat, habitat di specie e specie. 

 

Figura 2.4 – Ambito di valutazione 1 (estratto Elaborato D0801A “Carta delle azioni di 

piano, degli habitat presenti nel SIC e nella ZPS e delle aree di valutazione”) 
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Figura 2.5 – Ambito di valutazione 2 (estratto Elaborato D0801A “Carta delle azioni di 

piano, degli habitat presenti nel SIC e nella ZPS e delle aree di valutazione”) 
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Figura 2.6 – Ambito di valutazione 3 (estratto Elaborato D0801A “Carta delle azioni di 

piano, degli habitat presenti nel SIC e nella ZPS e delle aree di valutazione”) 
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2.4 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire 

congiuntamente 

 

Strumenti di pianificazione generali e settoriali 

- PTRC vigente, approvato con DCR 28 maggio 1992; 

- PTRC adottato, DGR n. 372 del 17/02/09 pubblicato sul BUR n. 22 del 13/03/09; 

- Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito – PPRA - “Arco Costiero Adriatico dal Po 

al Piave”, il cui documento preliminare è stato adottato con DDR n. 40 del 

25.09.2012; 

- Piano di Area del Delta, approvato con P.C.R. n. 1000 del 5/10/1994; 

- PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rovigo, approvato con 

deliberazione regionale n.683 del 17/04/2012; 

- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, approvato con DCR n. 

57 dell’11 novembre 2004; 

- PTA – Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5 

novembre 2009; 

- PRAC – Piano Regionale Attività di Cava, adottato con DGR n. 3121 del 23 ottobre 

2003, e successivamente modificato con DGR n. 135/CR del 21/10/08; 

- PRT – Piano regionale dei Trasporti, il 1° PRT è stato approvato nel 1990; 

- PRT – (2° PRT) adottato con DGR n. 1671 del 5 giugno 2005; 

- Piano di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione Europea con 

decisione C/2000/2904 del 29 settembre 2000 e successivi aggiornamenti; 

- PAI - Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po 

approvato con DPCM 24/05/2001 – adottato con deliberazione del Comitato 

istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001; 

- PAI - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Fissero-

Tartaro-Canalbianco adottato con Delibera n. 1 dell’Autorità di Bacino del 

12/04/2002; 

- Piano d’Ambito approvato con Delibera dell’Assemblea n. 14 del 23/12/2003 e 

successiva variante approvata con delibera n. 2 del 31/01/2006; 

- Piano Ambientale del Parco del Delta del Po (artt. 4 e ss. legge regionale n. 

36/97), adottato con deliberazione del consiglio n.18 del 17/12/2012. 

 

Progetti stradali e ferroviari di rilievo nazionale e regionale 

- Autostrada Medio Padana Veneta Nogara-Mare Adriatico, progetto preliminare 

approvato con delira CIPE n. 1 del 22/01/2010 

L’Autostrada regionale medio padana veneta Nogara-Mare Adriatico si configura come 

il segmento veneto della direttrice autostradale padano inferiore Cremona-Mantova-

Rovigo-Mare Adriatico, costituendo parte integrante del Corridoio plurimodale n.5 

Lisbona-Kiev. Più specificatamente l’intervento persegue il potenziamento e il 

completamento dell’asse autostradale medio padano veneto oggi costituito dalla SS 

434 “Transpolesana- tratto Legnago (Verona)-Rovigo”, mediante l’adeguamento 

autostradale della SS 434 e la sua prosecuzione in nuova sede da Legnago a Nogara 

(Verona), e in prospettiva fino all’A22 del Brennero, e sempre in nuova sede da 

Rovigo ad Adria con futuro innesto sulla prevista E55 Nuova Romea. L’opera si 

configura come un vero e proprio itinerario alternativo all’A4 per il traffico di 

attraversamento est-ovest dell’area padana, e punta a migliorare la qualità del 
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servizio e la sicurezza della mobilità sulla rete viaria della “bassa veronese” e della 

provincia rodigina. 

 

- Nuova Romea Commerciale, progetto preliminare approvato con delibera CIPE 

dell’8/11/2013 

L’infrastruttura costituisce parte funzionale del Corridoio Autostradale Dorsale 

Mestre–Orte–Civitavecchia, ossia dell’itinerario stradale che ha inizio dal Porto di 

Civitavecchia, si dirige verso Viterbo ed Orte attraverso la SS 675, e poi, lungo 

l’attuale E45, verso Perugia, Cesena, Ravenna per giungere, utilizzando il corridoio 

oggi servito dalla SS 309 Romea (E55), fino all’altezza di Mestre, ove è previsto lo 

scambio con la A4 ed il passante di Mestre.  

In particolare, l’itinerario sinteticamente indicato come “E45 - E55” si sviluppa per 

circa 400 km e prevede la realizzazione di un’infrastruttura di tipo autostradale tra 

Orte (svincolo di interconnessione con l’A1) e l’area a sud – ovest di Venezia (svincolo 

di interconnessione con l’A4 ed il passante di Mestre). 

I territori del Veneto interessati dal tracciato sono i seguenti: 

Provincia di Rovigo: Ariano nel Polesine, Corbola, Taglio di Po, Adria;  

Provincia di Padova: Correzzola, Codevigo;  

Provincia di Venezia: Cavarzere, Cona, Campagna Lupia, Mira, Dolo, Pianiga, Mirano. 

 

Figura 2.7 - Tracciato della Nuova Romea tratto Venezia-Ravenna con indicazione 

dello svincolo in territorio di Adria 

 

Fonte: elaborazione su dati Anas Spa 
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- Tracciato ferroviario Adria-Codigoro, Convenzione per interventi nel Settore del 

Trasporto rapido di massa nelle Province di Ferrara e Rovigo n. 6689/1997 fra la 

provincia di Ferrara, la Provincia di Rovigo, i Comuni di Codigoro,Mesola, 

Portomaggiore, Ostellano, Ariano Polesine, Adria, Corsola e il Consorzio per lo 

sviluppo economico e sociale del Polesine. 

Per il tracciato ferroviario è stato redatto un progetto preliminare nel 2001in base alla 

suddetta Convenzione, a cui fino ad oggi non ha fatto seguito la redazione del progetto 

definitivo. 

 

- - SR 443 – Tangenziale Ovest di Adria, Progetto Preliminare approvato (Ente 

responsabile Veneto Strade) 

Il progetto si propone di migliorare la viabilità del traffico veicolare che interessa la città  

di Adria, sia in ingresso che in uscita, e di risolvere il problema dell’attraversamento 

ferroviario della linea Rovigo - Adria (che corre parallelamente alla Strada Regionale SR 

443 in prossimità del centro abitato della Città). 

L’area interessata dal passaggio del tronco stradale oggetto di studio ricade nel territorio 

comunale di Adria a nord della SR 443 e del centro capoluogo. 

L’area oggetto di studio si trova in zona mediana della provincia di Rovigo delimitata a 

nord dal Fiume Adige e a sud dal Fiume Po, distante dal centro capoluogo di provincia e 

dal mare Adriatico rispettivamente circa 20 e 30 chilometri. 

La tangenziale proposta evita ai veicoli diretti verso una meta, il cui percorso preveda il 

passaggio attraverso la città di Adria, di bypassarne il centro snellendo il traffico attuale. 

La bretella viaria di intervento si colloca in sinistra rispetto alla SR 443 provenendo da 

Rovigo, e si innesta in quest’ultima prima del centro abitato di Adria (incrocio Via 

Peschiera) proseguendo fino all’innesto seguente con la Strada Provinciale SP45 per 

Rosolina in località Amolareta. 

Il tragitto prevede l’intersezione, attraverso una rotatoria, con la Strada Regionale SR 

516 Piovese proveniente da Padova. 

Il progetto proposto consiste anche nel miglioramento della viabilità di accesso al centro 

della città prevedendo il sovrapasso della linea ferroviaria Rovigo-Adria. 

 

Figura 2.8 - Tracciato della SR 443 – Tangenziale Ovest 

 
Fonte: Relazione Tecnica Generale del Progetto Preliminare 
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Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), in coerenza con il Programma 

Regionale di Sviluppo (PRS), è il principale strumento di programmazione territoriale 

della Regione Veneto. La legislazione veneta in materia urbanistica è stata recentemente 

modificata con la LUR 11/2004, ma il PTRC della Regione Veneto, con valenza 

paesaggistica ai sensi della Legge Galasso (L.431/85), approvato in via definitiva il 28 

maggio del 1992, è stato redatto ai sensi della vecchia LR 61/85. 

Il P.T.R.C. si articola per settori funzionali raggruppati in quattro sistemi: ambientale, 

insediativo, produttivo e relazionale tra i quali comunque prevale quello ambientale. 

Infatti il Piano considera due aspetti principali dell'ambiente: da una parte i 

condizionamenti che l'ambiente pone allo sviluppo delle attività umane e dall'altro 

l'impatto che gli interventi antropici hanno sull'ambiente. In particolare i 4 sistemi 

vengono definiti dal PTRC. 

 

- Il "sistema dell'ambiente" che costituisce, con il complesso delle prescrizioni e 

vincoli da esso derivati, il quadro delle aree di più rigida tutela del territorio 

regionale, in cui sono compresi le aree ed i beni sottoposti a diversi gradi di 

protezione e i relativi provvedimenti di incentivazione e sviluppo accento a quelli 

per il territorio agricolo di cui si considerano, in questo contesto, gli aspetti che 

sono parte integrante del sistema ambientale; 

- il "sistema insediativo", nel quale vengono trattate le questioni attinenti 

all'armatura urbana ed ai servizi (generali ed alla persona), alle politiche della 

casa, alla forma urbana e agli standard urbanistici; 

- il "sistema produttivo", nel quale vengono definite le modalità per la regolazione 

degli insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le 

eventuali e/o necessarie rilocalizzazioni; sono inoltre trattati i problemi dei 

settori terziario e turistico con linee ed indirizzi per il loro sviluppo o la migliore 

organizzazione; 

- il "sistema delle relazioni", nel quale trovano coerenza diversi programmi e 

deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni, e ove 

vengono formulate direttive per il riordino delle reti 

Nel territorio del Comune di Adria, il P.T.R.C. individua le seguenti norme e prescrizioni, 

specifiche per il sistema ambientale: 

Tav.  1 - Difesa del suolo e degli insediamenti 

Identifica le aree esondate per alluvioni nel 1955, 1957, 1960, 1966. (Aree Esondabili, 

art.10 N. di A.)  

Articolo 10 - Direttive per le zone soggette a rischio idraulico. Le zone definite 

esondabili nel P.T.R.C. sono riportate nella Tav. n.1 di progetto “Difesa del Suolo e degli 

Insediamenti” e comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da 

sistemi di bonifica a scolo meccanico. La Segreteria Regionale per il Territorio specifica 

a livello attuativo in sede di elaborazione dei piani di cui alla L.183/89, anche sulla base 

delle informazioni contenute nella carta n.1. le zone soggette a rischio idraulico. Nelle 

zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti urbanistici debbono 

indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di 

servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad 
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esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza. A tal fine 

debbono essere tenute presenti le indicazioni fornite dai Piani Generali di Bonifica e di 

Tutela del Territorio Rurale e deve essere acquisito il parere obbligatorio dei Consorzi di 

Bonifica; deve pure essere acquisito, ove la fattispecie lo imponga, il parere del 

Magistrato alle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po nonché degli altri uffici 

competenti ai sensi della L. 18.5.1989 n. 183. 

Tav.  2 - Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale. 

Identifica le 'Aree di tutela paesaggistica ai sensi della L.1497/39 e L.431/85 (art.19 N.di 
A.) 

Articolo 19: Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali. Il P.T.R.C. 

individua nelle Tav. n. 2 e 10 il “Sistema degli ambiti naturalistico ambientali e 

paesaggistici di livello regionale”, articolato in: - ambiti naturalistici di livello regionale; 

- ambiti di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29.6.1939. n. 1497 e 

8.8.1985, n.431; - zone umide; - zone selvagge. Tutte le aree così individuate 

costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico. La Regione 

nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le Province e i Comuni nel predisporre i 

Piani territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopracitati 

“ambiti di valore naturalistico, ambientale e paesaggistico” orientano la propria azione 

verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che 

caratterizzano gli ambiti stessi.  

Tav.  3 -  Integrità del territorio agricolo  

Vengono identificati ambiti con compromessa integrità (art.23N. di A). 

Articolo 23: Direttive per il territorio agricolo. Il P.T.R.C., con riferimento alla 

situazione del territorio agricolo, distingue nella Tav. 3 di progetto: - ambiti con buona 

integrità; - ambiti ad eterogenea integrità; - ambiti con compromessa integrità; - ambiti 

di alta collina e montagna. Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e i Consorzi di 

bonifica, orientano la propria azione in coerenza con le specifiche situazioni locali. Per 

gli “ambiti con buona integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati 

provvedono, sulla scorta di studi predisposti a tal fine, ad evitare gli interventi che 

comportino una alterazione irreversibile dei suoli agricoli. 

Tav.  5 - Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed 

aree di tutela paesaggistica. 

La tavola evidenzia gli Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali 

(art.33 NTA) 

Articolo 33: Direttive, prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela 

paesaggistica regionali. Il P.T.R.C. individua gli ambiti per l'istituzione di parchi e 

riserve naturali regionali ai sensi della L.R. 16.8.1984, n.40, negli elaborati n. 5 “Ambiti 

per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologia e di aree di tutela 

paesaggistica”, (scala l:250.000) e n. 9 (scala l:50.000 ) di progetto.  
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Tav.  8 – Articolazione strutturale del Piano. 

Vengono individuate le principali aste fluviali, le  principali strade di valore storico e 

storico ambientale (art. 30 N.di A.). 

Articolo 30: Direttive per gli itinerari di interesse storico e ambientale. La Regione 

promuove la formazione del sistema degli itinerari e della viabilità di interesse storico 

ivi compreso il censimento del ricco repertorio di attrezzature di transito (con 

riferimento alle scansioni degli itinerari, segnalazioni, punti ed attrezzature delle 

stazioni di posta, punti di guado, ecc.). anche al fine di giungere alla definizione di una 

“tipologia” delle funzioni viarie storicamente accertabili nell'area veneta e alla loro 

evoluzione nel tempo. 

Tav.10 - Valenze storico culturali e paesaggistico ambientali - Centri storici (art 24 NTA). 

La tavola individua il centro storico di Adria e i centri  storici minori 

Articolo 24: Direttive per i centri storici. Il P.T.R.C. assume e conferma nell’elaborato n. 

10 di progetto l'individuazione e la perimetrazione dei centri storici eseguita ai sensi 

della L.R. 31.5.1980, n.80 e riportata negli atlanti provinciali pubblicati a cura della 

Regione Veneto. Gli strumenti territoriali e urbanistici provvedono inoltre a valorizzare 

il sistema dei centri minori di montagna e di pianura al fine del loro recupero tramite 

azioni coordinate pubbliche e private. 

 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Con Delibera di Giunta 

Regionale n. 587 del 5 marzo del 2004, la Regione Veneto inizia il processo di 

aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato nel 1992. La 

revisione di questo strumento di pianificazione a circa 15 anni dalla sua approvazione, 

appare necessaria per due scopi principali: migliorarne la qualità e aggiornare i contenuti 

recependo la nuova legislazione– in particolare in materia di ambiente e paesaggio– a 

livello europeo, nazionale e regionale. 

Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il 

Documento Preliminare del PTRC 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 sistema degli obiettivi è costituito da una matrice in cui sono stati identificati gli 

obiettivi strategici e gli obiettivi di livello operativo per macrotematiche: uso del suolo, 

biodiversità, energia risorse e ambiente, mobilità, sviluppo economico, crescita sociale e 

culturale. 

Si riportano di seguito i contenuti concernenti l'ambito comunale di Adria.  

Uso del suolo 

Nell'intero territorio comunale la Regione prevede la necessità di adottare provvedimenti 

contro la frammentazione del paesaggio a dominanza agricola. Si prevede inoltre 

l'individuazione di provvedimenti contro la frammentazione a dominante insediativa. 

Biodiversità 

L'intero territorio è ricompreso in un'area in cui dovranno essere previste politiche volte a 

promuovere la diversificazione agricola. Si tratterà di misure, cioè, che avranno 
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l'obiettivo di potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità. Lungo il Po, 

viene evidenziato l'ambito SIC. 

Energia, risorse e ambiente 

E' incentivato l'uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia. Sono promossi il 

risparmio e l'efficienza energetica negli insedia menti (abitativi, industriali, commerciali, 

ecc.). 

Vengono individuate inoltre degli ambiti in cui prevedere l'impianto di nuove siepi o 

conservare le siepi esistenti in quanto attribuitagli la valenza di "aree tampone". Si 

evidenziano inoltre il limite di pericolosità C ed il limite di pericolosità bassa e medio – 

alta  lungo il corso del Po. 

Mobilità 

Il tracciato dei corridoi plurimodali europei si presta a ripensare il sistema dei nodi 

funzionali ad esso afferenti, nonché a favorire le connessioni con le due cittadelle 

aeroportuali di Verona e Venezia. 

La rete della logistica regionale è organizzata in due livelli, con gli hub principali 

posizionati sull'asse Venezia-Padova e Verona e con connessioni secondarie nel territorio. 

Sono individuati i collegamenti intervallivi e quelli tra la pianura e la montagna, nonché 

quelli in ambito alpino transregionale e transfrontaliero. 

La tavola mette in evidenzia in direzione est-ovest il progetto dell’autostrada regionale 

Medio Padana Veneta Nogara, prevedendo un casello ed un’interconnessione autostradale 

in territorio comunale. L’Autostrada rappresenta una riqualificazione dell’attuale 

Transpolesana S.S. 434 che si sviluppa a partire dal territorio comunale di Adria. In 

direzione nord-sud è riportato l’asse della Nuova Romea, che attraverserà Adria 

connettendosi in territorio comunale alla stessa Transpolesana. Per quanto attiene alla 

rete ferroviaria viene prospettata l’elettrificazione della linea che attraversa il polesine 

ed il nuovo collegamento nord-sud da Adria verso la Regione Emilia Romagna. Per quanto 

concerne alla rete navigabile interna sono indicate le infrastrutture d’acqua relative al 

Fiume Po ed al Fissero-Tartaro-Canalbianco. 

Sviluppo economico produttivo 

La tavola relativa all'ambito produttivo raccoglie i principali cluster riconosciuti a livello 

nazionale, rispetto ai quali sono da attivare azioni per aumentare la loro competitività. 

Il territorio comunale è prossimo ad un'area per cui il documento prevede il superamento 

del digital divide. Con digital divide (divario digitale) si intende il divario esistente tra chi 

può accedere alle nuove tecnologie (internet, personal computer) e chi no. Le cause sono 

diverse e vanno dalle condizioni economiche, di istruzione e all'assenza di infrastrutture. 

Viene inoltre individuato un centro di ricerca finanziato dalla regione Veneto per le 

biotecnologie all’interno del territorio comunale. 

Sviluppo economico, ricettivo turistico e rurale 

Si prevedono azioni di valorizzazione del sistema delle ville venete, delle città storiche e 

delle città murate. Si prevede di coniugare, anche attraverso i "parchi agroalimentari", le 

produzioni agricole di pregio con il turismo culturale ed enogastronomico. Si individuano 

le zone di produzione DOC, DOP, IGP e le aree caratterizzate di attività artigianali di 

eccellenza, quale fattore di qualità dell'offerta turistica. Si prevede lo sviluppo del 

turismo termale, congressuale, musicale, teatrale, diportistico e quali nuovi "focus" di 

specializzazione turistica. Si evidenzia la rete delle aviosuperfici esistenti quale fattore 

di competitività. 

Per quanto riguarda nello specifico il Comune di Adria, esso rientra in una ampia zona 

per la quale in Documento Preliminare prevede di incentivare iniziative economiche in 
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quanto territori a bassa presenza di produzioni DOC-IGP. Il Comune è inoltre prossimo ad 

un'ampia area destinata alla promozione territoriale delle produzioni tipiche, al Parco del 

Delta del Po e all’area di sviluppo agroalimentare in esso collocata. 

 

Il Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito – PPRA - “Arco Costiero Adriatico dal Po al 

Piave” di cui è stato adottato il documento preliminare con DDR n. 40 del 25.09.2012, 

consente la declinazione specifica delle politiche paesaggistiche regionali e l’attivazione 

di un adeguato confronto con le realtà territoriali locali. I PPRA, redatti ai sensi di 

quanto disposto dal DLgs 42/2004, sono parte integrante del PTRC, di cui dettagliano i 

contenuti in relazione ai contesti specifici dei singoli Ambiti Paesaggistici, con efficacia 

di variante nei confronti degli strumenti di pianificazione territoriale. Il Piano assume il 

sistema degli obiettivi di Piano articolato secondo i suddetti tre assi complementari di 

progetto e disciplina relativi a: alla tutela dei beni paesaggistici, alla cura e 

valorizzazione dei paesaggi, all’integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del 

territorio. 

Per il Comune di Adria assumono una particolare rilevanza paesaggistica i siti 

archeologici presenti, il sistema dei centri storici e delle ville e l’antico tracciato di una 

strada risalente all’età romana repubblicana, ovvero la “Via Popillia Interna” che 

interessa i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Corbola. 

 

Il Piano di Area del Delta del Po, approvato con P.C.R. n. 1000 del 5/10/1994, affronta 

prioritariamente i problemi legati alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, 

specificando le direttive, le previsioni e i vincoli necessariamente correlati ad essa e 

assumendo come riferimento generale quanto disposto dal PTRC per il sistema 

ambientale.  

L’area del Delta del Po soggetta a Piano d’Area è identificata nel territorio compreso fra 

il ramo deltizio del Po di Goro a sud, l’Adige a nord, dal Mare ad est e dal Po di Venezia e 

dal canale Brondolo a ovest, per una superficie complessiva di 615 kmq. Il Piano, 

partendo da un’ottica di tutela e salvaguardia del territorio, recepisce ed inquadra le 

ipotesi di sviluppo socio-economico attraverso: la valorizzazione turistica, il 

potenziamento infrastrutturale e lo sviluppo del settore primario.  

Per quanto riguarda il Comune di Adria, pur posto esternamente al Piano d’Area, 

risultano significative le disposizioni rivolte principalmente alla salvaguardia e allo 

sviluppo ambientale, al sistema produttivo e alla rete infrastrutturale. Per le tematiche 

ambientali viene fatto particolare riferimento all’ambito golenale e fluviale del Po. Per 

le aree produttive è prospettata la localizzazione, tra Adria e Loreo, di un polo di 

riferimento per il polesano. Per il tema infrastrutturale il Piano riconosce, tra gli 

elementi di rilevanza strategica, il tema della navigabilità nell’asta fluviale del Fissero-

Tartaro-Canalbianco-Po, l’asse di sviluppo della Romea-commerciale ed il tratto 

terminale della superstrada “Traspolesana” che collegherà Verona con la Romea. 

 

Il PTCP, Piano territoriale di Coordinamento Provinciale di Rovigo, definisce e 

disciplina l’assetto e l’uso del territorio provinciale nel quadro di uno sviluppo socio - 

economico sostenibile e nel rispetto delle risorse culturali, naturalistiche ed ambientali. 

Il Piano è stato adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 18 del 21 aprile 2009, 

ed approvato con deliberazione regionale n.683 del 17/04/2012. L’area comunale è 

caratterizzata dalla presenza, in riferimento alla carta dei vincoli, di un centro storico ed 

un centro storico minore. A sud del centro storico ed in prossimità dell’ambito fluviale 
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del Po, sono indicati due ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – beni paesaggistici, 

ed un area definita come bene culturale. Per quanto riguarda la rete ecologica vengono 

riportati il sito di importanza comunitaria e la zona di protezione speciale del Po. 

Rispetto alla pianificazione di livello superiore è riportato il vincolo sismico in classe 4 e 

la presenza, in coincidenza con il Po di un ambito dei parchi o per l’istituzione di parchi 

e riserve naturali ed archeologiche a tutela paesaggistica.  

Le fragilità ambientali sono principalmente riconducibili alle aree esondabili o a ristagno 

idrico (art. 17 NdA), nelle quali è vietato realizzare locali a quota inferiore al Piano 

campagna in quanto soggetti a pericoli di infiltrazione e allegamenti, e alla criticità 

arginale del Canalbianco. Il territorio è inoltre caratterizzato da la presenza di numerose 

opere per la sicurezza idraulica come idrovore e bacini di laminazione. 

Analizzando il sistema della “sicurezza idraulica ed idrogeologica”, il Progetto PAI 

dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco classifica 

l’intero territorio comunale con pericolosità P1, ossia soggetto a scolo meccanico. Per 

quanto riguarda il PAI del Delta del Po, elaborato dall’Autorità di Bacino nazionale del 

Fiume, viene riportata la fascia B di esondazione; in prossimità di tale fascia, a sud-est, è 

stata indicata una criticità del sistema arginale soggetta a filtrazione o fontanazzo. Per il 

Canalbianco viene invece segnalata la presenza di un opera idraulica di sbarramento 

principale. 

In riferimento al “sistema ambientale naturale” è presente, lungo il corso del 

Canalbianco, una fascia ad alta naturalità da sottoporre a regime di protezione e due 

sistemi storico ambientali minori. Per gli ambiti di tutela naturalistica ambientale sono 

presenti: aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica (art. 27 NdA), 

colture legnose, aree umide di particolare valenza ambientale e naturalistica e aree 

volte alla riduzione della frammentazione ecologica. Il sistema della rete ecologica 

presenta un’area nucleo, ossia il Fiume Po (art. 25 NdA), e numerosi corridoi ecologici 

(art. 26 NdA). 

Analizzando il “sistema insediativo – infrastrutturale” nel territorio di Adria, indicato 

come fulcro provinciale, sono presenti un centro storico, un centro storico minore, ville 

venete, manufatti di pregio architettonici e alcune corti rurali; il sistema produttivo si 

connota per la presenza di numerosi ambiti destinati a nuova pianificazione, di un ambito 

indicato come da verificare e di un ambito destinato allo sviluppo come polo provinciale 

e centro intermodale principale della logistica.  

Il sistema infrastrutturale è ampio e complesso e comprende la viabilità di livello 

regionale, provinciale, comunale, nonché la presenza del tracciato di progetto 

dell’autostrada “Nogara-Mare” per la quale sono previsti, in territorio comunale, un 

casello ed uno svincolo. Alla viabilità su gomma si aggiunge il sistema ferroviario con la 

rete esistente nella quale Adria viene indicata come centro intermodale per la mobilità 

delle persone; per la rete ferroviaria è riportato il progetto della biforcazione dell’asse 

Transpolesano verso la Regione Emila Romagna. Per quanto concerne alla navigabilità 

vengono segnalati come  navigabili gli assi del Canalbianco e del Po. La mobilità lenta 

viene sottolineata dall’indicazione di numerosi itinerari ciclabili di progetto e dalla 

presenza di due ippostrade; nel caso di Adria le ippovie costeggiano l’argine sinistro del 

Po (“Guarda Veneta – Porto Viro) e l’asse che collega San Martino di Venezze - Porto Viro 

- Cà Venier". Buona parte del territorio comunale viene complessivamente identificato 

come ambito per l’individuazione di ulteriori itinerari equestri.  

Il sistema del “paesaggio e ruralità” presenta innanzitutto una rete storica di valenza 

ambientale legata al Fiume Po, ad essa si affiancano una serie di ambiti di pregio storico-
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paesaggistico da tutelare con riferimento al Canalbianco ed al sistema delle grandi 

golene. Nel territorio comunale è stato identificato un percorso paesaggistico 

denominato: “percorso di terra e di acqua” del Polesine e sono inoltre riportati numerosi  

land markers. Per quanto concerne ai paesaggi antropici viene segnalata la presenza di 

un areale con tipologie architettoniche ricorrenti (corti rurali, casoni di valle); mentre, 

per quelli che vengono definiti come paesaggi sommersi, è stato riportato il percorso 

archeologico delle vie romane Popilla interna e costiera. 

 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è uno strumento a supporto 

delle politiche strutturali regionali in materia di qualità della risorsa aria, adottato dalla 

Giunta Regionale con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 e successivamente approvato 

dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004. Secondo la nuova 

zonizzazione approvata con DGR n. 3195/06 il territorio comunale con più di 20.000 

abitanti è inserito in zona A, area nella quale applicare i piani di azione o zone critiche 

anche in virtù del fatto che si sono verificati superamenti dei valori limite aumentati del 

margine di tolleranza.  

 

Il Piano Regionale di tutela delle acque, “Piano stralcio di settore del Piano di bacino” 

ai sensi dell’art. 17 della L. 18/05/1989 n.183, adottato con delibera della Giunta 

Regionale n. 4453 del 29/12/2004 e approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 

n.107 del 5 novembre 2009, prevede, nel bacino del Canal Bianco – Po di Levante, una 

sostanziale riduzione dell’inquinamento organico civile e microbiologico, e delle 

sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica; inoltre sono previsti un 

potenziamento e collettamento di impianti esistenti. Dal punto di vista quantitativo è 

prevista una verifica del valore del DMV, una sostanziale garanzia del livello minimo per 

la navigazione nell’asta principale e un contrasto dell’avanzata del cuneo salino nella 

fascia costiera. 

Nel bacino del fiume Po – asta principale è prevista una riduzione dell’inquinamento 

organico e microbiologico e delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-

zootecnica e una verifica del rispetto dei limiti di emissione degli impianti di acque 

reflue urbane recapitanti in area sensibile. 

 

Il Piano Regionale Attività di Cava (PRAC), Legge regionale 44 del 7/9/1982 “Norme per 

la disciplina dell’attività di cava” , è stato adottato con Deliberazione 23 ottobre 2003, 

n° 3121 e la Giunta Regionale con D.G.R. n. 135/CR del 21.10.2008 ha preso atto del 

PRAC, così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e ai quesiti 

pervenuti. Il PRAC non individua nessuna cava attiva e/o dismessa nel territorio 

comunale. 

 

Il Piano Regionale dei Trasporti, è stato approvato, nella sua prima edizione, con 

delibera della Giunta Regionale nel 1990 e seguito dalla L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 

“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”, e dalla definizione 

dell’”Osservatorio permanente della Mobilità”. Il 2° PRT, non ancora in vigore, è stato 

adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 2005 e pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 73 del 2 agosto 2005.  

Nel territorio comunale il Piano riporta come indicazioni strategiche l’ammodernamento 

e l’adeguamento, anche attraverso l’elettrificazione, delle linee ferroviarie Adria-Piove e 

Rovigo-Adria-Chioggia; l’ipotesi di un collegamento diretto tra Venezia-Adria-Ravenna 
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“Romea Ferroviaria”, quale naturale completamento della linea adriatica, in particolare 

si indica come strategico il collegamento tra Coldigoro e Adria. La realizzazione della 

linea ferroviaria Codigoro - Adria è da intendersi come cerniera di collegamento tra 

infrastrutture già esistenti, quali le linee "concesse" Ferrara-Codigoro e Adria-Piove di 

Sacco-Mestre, e la rete FS nella fattispecie rappresentata dalla Rovigo-Chioggia. 

 

Piano di Sviluppo Rurale Regionale (Titolo II regolamento (CE) n. 1257/1999 e 

regolamento (CE) n. 1750/1999) è stato approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione C/2000/2904 del 29 settembre 2000 e successivi aggiornamenti nel 2002, 2003 

e nel 2006. Il territorio è classificato in zona C  - aree rurali intermedie. Dal punto di 

vista della diffusione delle attività economiche, questa area è caratterizzata dalla 

presenza di unità produttive agricole che prevalgono, in termini percentuali, su quelle 

degli altri settori economici. La manodopera agricola totale, sia familiare che 

dipendente, rileva un'incidenza relativamente bassa sul totale regionale, che si esprime 

in un basso rapporto lavoro - terra, diretta conseguenza di un maggiore equilibrio 

strutturale tra i principali fattori produttivi (maggiore estensione media dell'azienda) e di 

sistemi agricoli più estensivi. Questi elementi si ripercuotono sull'indicatore di 

sottoccupazione agricola, rilevante nell'area (rapporto tra ULA ed addetti pari, 

rispettivamente a 0,22 e 0,21). Si può dunque avanzare l'ipotesi che si è in presenza di 

forme di conduzione economicamente marginali destinate alla naturale estinzione, in 

mancanza di interventi correttivi mirati soprattutto alla diffusione di forme di 

integrazione al reddito, infatti si riscontra un ricorso ad altre attività remunerative per il 

23,10% dei conduttori. Ad una popolazione con indici demografici negativi e un'età media 

dei capi azienda elevata, si contrappone, tuttavia, la significativa presenza di 

responsabili gestionali più giovani (3,8% e 2,8% rispettivamente, valori medi, questi, 

apprezzabilmente superiori a quelli registrati nelle altre zone) e, per converso, una 

minore incidenza di quelli over 60 anni con un livello di istruzione, in genere, superiore 

ed una certa diffusione di laureati ad indirizzo agrario. Sono proprio queste le risorse 

umane che più di altre si dimostrano ricettive all'introduzione di innovazioni, sia di 

processo che di prodotto, e allo sviluppo di attività collaterali a quella agricola. In 

quest'area il secondario e terziario, settori alimentati da una miriade di piccole imprese 

con bassi tassi di natalità, ma con scarsa tendenza alla cessazione, mostrano una 

distribuzione sul territorio piuttosto omogenea. Se la numerosità delle imprese è 

rapportata alla popolazione, si rileva che le unità locali del terziario prevalgono sulle 

industriali. 

Nonostante le potenzialità, l'agricoltura non risulta particolarmente specializzata in 

qualche filiera tradizionale o di qualità, le produzioni che valorizzano la cultura, le 

materie prime locali, le innovazioni sono scarsamente diffuse. A prevalere, nel settore 

primario, è il lavoro part-time o sottoccupato e le iniziative private in materia di servizi 

sociali, al di sotto del dato medio regionale, tendono a privilegiare metodi di fornitura 

basati su di una stima standardizzata del fabbisogno, piuttosto che sulla flessibilità. 

 

Il progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Fissero 

Tartaro Canalbianco è stato adottato dall’Autorità di Bacino con delibera n. 1 del 12 

aprile 2002. Nel territorio comunale, per quanto riguarda la carta del Rischio idraulico, 

non vengono evidenziate zone a rischio. La carta della Pericolosità idraulica per 

inondazione non evidenzia aree soggette a gradi di pericolosità all’interno dei confini del 

territorio comunale o nelle dirette vicinanze. 
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Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, è stato adottato 

con deliberazione del Comitato istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001. Il territorio 

comunale considerato rientra parzialmente nel bacino idrografico del fiume Po, per la 

parte di territorio lungo l’argine sinistro del Po di Venezia. Risulta, perciò, essere 

interessato dalle disposizioni del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del 

fiume Po. Nel territorio comunale considerato viene  individuata oltre alla fascia A-B 

anche la fascia C1 “Fascia di rispetto idrico”. La fascia C1 si estende dal limite esterno 

della fascia di deflusso (Fascia A-B) a una distanza di m 150 allo scopo di tutelare le 

difese arginali. Il Piano, in particolare, si prefigge l’obiettivo di individuare e attuare 

l’insieme delle azioni necessarie alla riduzione delle condizioni di vulnerabilità per le 

popolazioni e i beni esposti, di assicurare l’efficienza, la funzionalità e la conservazione 

delle opere idrauliche esistenti, nonché le operazioni di sorveglianza. 

 

Piano d’Ambito, previsto dall'art. 11, comma 3 della legge 36/1994, sulla base dei criteri 

e degli indirizzi fissati dalla Regione D.G.R.V. n. 1685 del 16.6.2000 e n. 61 del 

19.01.2001, è stato approvato, dall’assemblea con delibera n. 14 del 23/12/2003 e 

successiva variante approvata con delibera dell’assemblea n. 2 del 31/10/2006. 

Alla fine di dare attuazione a livello regionale dei principi della L. n. 356/1994 (Legge 

Galli), la Regione ha approvato la LR 27/03/1998 n. 5, relativa all’istituzione dei Servizi 

Idrici Integrati e all’individuazione di 8 ATO (Ambito Territoriale Ottimale). Il territorio 

comunale appartiene all’ATO Polesine. Il Piano d’Ambito include tutte le informazioni 

sulle strutture esistenti e relativo stato di conservazione, le misure di intervento da 

adottare a seconda delle criticità infrastrutturali e gestionali di ogni comune. 

 

Piano Ambientale del Parco del Delta del Po, con legge regionale n. 36 del 8/9/1997 è 

stato istituito il Parco Regionale Veneto del Delta del Po al fine di tutelare, valorizzare e 

conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po. Nel 

2012 l’Ente Parco del Delta del Po, con deliberazione del consiglio n.18 del 17/12/2012, 

ha adottato il Piano Ambientale del Delta del Po comprensivo di rapporto ambientale VAS 

e rapporto ambientale VINCA, sintesi non tecnica e precisazioni. Il progetto di Piano 

Ambientale del Parco si compone di una ricerca conoscitiva e di una sintesi attuativa. La 

ricerca conoscitiva ha restituito un quadro completo di analisi, che si è specificato sia 

sull’area vasta, sia sulle aree di particolare interesse paesistico-ambientale, di cui, in 

particolare per le superfici perimetrate come Parco, sono individuate peculiarità e 

problematiche. La ricerca conoscitiva interessa il territorio dei nove comuni veneti 

(Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, 

Taglio di Po), territorialmente compresi nell’area del Delta del fiume Po. Per quanto 

attiene alla sintesi attuativa in essa sono definiti: gli obiettivi generali rispondenti alle 

finalità del Piano; le determinazioni che concretizzano i contenuti legislativi che il Piano 

del Parco deve distinguere e le proposte di intervento che eseguono i precedenti assunti. 

Il Piano individua per l’intero territorio del Parco sei linee strategiche: “Creazione di 

governance del territorio del Parco”, “Tutelare, recuperare e valorizzare i caratteri 

naturalistici (suolo, sottosuolo, flora, fauna e aria), storici e culturali del territorio del 

Delta”, “Pianificare e razionalizzare gli usi del territorio e la salvaguardia ambientale e 

del paesaggio”, “Valorizzazione e salvaguardia degli ecosistemi deltizi, delle aste 

fluviali, dei corsi d’acqua e dei sistemi dunali”, “Migliorare la qualità della vita delle 
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comunità locali, promuovendo lo sviluppo locale sostenibile”; “Promozione del territorio 

e delle attività tipiche, tradizionali, culturali, turistiche, storiche, archeologiche”.   

Per quanto concerne al territorio di Adria il Piano del parco prevede alla Tavola 4, 5 aree 

o ambiti di sviluppo sintetizzati in schede, quest’ultime comprensive delle normative 

disciplinari di riferimento. Gli Ambiti riguardano: “Adria Porta Ovest”, “Fattoria didattica 

di Adria”, “Centro per l’ospitalità dell’ex zuccherificio di Cavanella Po-Adria”, “Eco-

borgo di Voltascirocco ad Adria” e “Piazza d’acqua di Adria”. 

Di seguito si riportano le schede progettuali del Piano relative alle suddette aree. 
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FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 
 
3.1 Descrizione del SIC IT3270017 e della ZPS IT3270023 

 

3.1.1 SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” 

L’analisi e la descrizione del SIC in oggetto, fa riferimento in primo luogo alla scheda 

informativa presente sul sito internet Natura 2000 della Regione Veneto. 

Tali informazioni sono state integrate da (cfr. bibliografia): 

- la cartografia degli habitat e degli habitat di specie dell’area SIC, approvata con 

DGR n. 4240 del 30 dicembre 2008 e DGR n. 2816 del 22 settembre 2009, messa a 

disposizione dalla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi della Regione 

Veneto nel sito regionale; 

- il Piano Ambientale del Parco del Delta del Po; 

- i rilievi e sopralluoghi nell’area di interesse; 

- le analisi cartografiche dell’area di interesse; 

- i dati esistenti sugli aspetti faunistici e floristici dell’area SIC; 

- l’analisi agronomica per la redazione del PAT del Comune di Adria. 

 

Informazioni sull’individuazione del SIC IT3270017 – Delta del Po: tratto terminale e delta 

veneto 

 

Data proposta del sito come SIC: settembre 1995 

Compilazione della scheda informativa: giugno 1996 

Aggiornamento della scheda informativa: luglio 2004 

Regione amministrativa: codice NUTS: IT32 

Nome Regione: Veneto 

% coperta: 100 

Regione biogeografica: continentale 

 

Localizzazione del sito 

Longitudine: 12°16’8” E 

Latitudine: 44°58’45” N 

Altitudine: 0-14 m s.l.m., valore medio pari a 1 m s.l.m 

Superficie: 25372.00 ha 

Lunghezza: 628 km 

 

 

Caratteristiche generali del sito 

Codice Nome dell’habitat % copertura 

N02 Fiumi ed estuari soggetti a maree. Melme e banchi di 
sabbia. Lagune (incluse saline) 60 

N03 Stagni salmastri, Prati salini, Steppe alpine 2 

N04 Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair 3 

N06 Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 30 

N05 Spiagge ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti 4 
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Il SIC è un insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e 

portata, con sistema deltizio, sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni 

sabbiose (scanni) e isole fluviali con golene e lanche. 

 

Qualità ed importanza 

Presenza di complesse associazioni vegetazionali, con estesi canneti e serie psammofile e 

alofite. Lembi forestali termofili e idrofili relitti. 

 

Vulnerabilità 

Fruizione turistica, pesca, acquacoltura, bonifiche ad uso agricolo, inquinamento delle 

acque. 

 
 
Figura 3.1 - Inquadramento territoriale del SIC IT3270017 e della ZPS IT3270023 e dei 

relativi habitat che attraversano il comune di Adria 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Quadro Conoscitivo fornito dalla Regione Veneto 
 

Vegetazione e territorio: uso reale del suolo 

L'intera regione padana dal dopoguerra in avanti ha visto crescere in misura sempre 

maggiore le attività produttive di tipo agricolo, industriale, commerciale e residenziale 

con ricadute ambientali negative in termini di consumo di suolo, riduzione delle aree 

naturali, compromissione degli ecosistemi e banalizzazione del paesaggio e delle sue 

componenti. 

Queste trasformazioni hanno di fatto portato da un lato ad un ambiente relativamente 

monotono dominato principalmente dalle colture intensive, dall'altro, relativamente alle 

nuove edificazioni, gli agglomerati urbani e industriali hanno generalmente invaso 

notevoli porzioni di territorio agricolo, in modo peraltro irregolare e disorganico. Basti 

pensare che il bacino del Po ospita attualmente circa 16 milioni di abitanti, nonché ca. il 

40% delle attività produttive italiane. 
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Il tessuto abitativo della bassa pianura veneto - emiliana mostra in linea generale due 

aspetti tipici: 

- il complesso edilizio dei capoluoghi provinciali, dei centri maggiori, e della rete 

autostradale, associata ad una grande espansione edilizia; 

- l'ambiente rurale delle piccole frazioni e dei centri di pianura, in cui il tessuto 

abitativo sfuma in quello agricolo mediante l'annessione ai fabbricati civili di 

appezzamenti, a volte anche di dimensioni relativamente ampie coltivate a frutteto, 

vigneto, o orto quasi sempre ad utilizzo famigliare, con annesse piccole superfici 

adibite al ricovero e allevamento di piccoli animali da cortile. 

Il territorio in esame, inoltre, è interessato dalla presenza di infrastrutture lineari 

relative principalmente alla rete stradale, ferroviaria ed energetica, che sicuramente 

rappresentano elementi che incidono negativamente sull’integrità del sistema 

ambientale. 

In tale contesto, le aree naturali caratterizzate da una vegetazione di tipo spontaneo 

sono state ridotte a piccoli lembi marginali, quali ad esempio le fasce prossime ai corpi 

idrici di maggiori dimensioni o associate alle aree umide meno accessibili. In alcune 

situazioni, grazie ad azioni di tutela, si sono conservati alcuni aspetti della componente 

vegetale padana, in special modo all'interno delle isole fluviali e delle lanche che si 

ritrovano lungo il corso del Po. 

 

Figura 3.2 – Uso del suolo del SIC e della ZPS  che attraversano il comune di Adria 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Cartografia Habitat fornito dalla Regione Veneto – Direzione 

Pianificazione Territoriale Parchi 

 

 

Caratteristiche floristico-vegetazionali delle formazioni vegetali naturali e/o 

spontanee 

La notevole lunghezza del corso del Po ha determinato, in un territorio relativamente 

piccolo, la presenza di una grande varietà di ambienti differenti, che si caratterizzano 
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per il graduale passaggio da una vegetazione di tipo continentale con elementi atlantici 

nel settore occidentale, ad una più decisamente mediterranea nel tratto terminale e 

deltizio. 

I tipi fisionomico-strutturali identificabili nell'ambito considerato sono quindi molteplici e 

raggruppabili come segue: 

- querco-carpineti con dominanza di farnia; 

- querco-olmeti; 

- carici-frassineti e ontaneti; 

- pioppeti e saliceti; 

- fitoassociazioni di idrofite e elofite acquatiche; 

- boschi vari di esotiche; 

- formazioni vegetali di impianto. 

 

La fitoassociazione climax in ambito planiziale risulta costituita dal querco-carpineto. 

Pertanto, la copertura vegetale potenziale tipica del bosco maturo, dovrebbe essere 

essenzialmente costituita da querce caducifoglie mesofile (Quercus robur) e carpino 

bianco (Carpinus betulus) con presenza di specie con spiccate caratteristiche di igrofilia 

quali: salici, pioppi, ontano nero (Alnus glutinosa), frassino (Fraxinus excelsior), le quali 

in aree più assoggettate a frequenti esondazione possono anche essere presenti in 

fitoassociazioni quasi pure. 

Sempre in subordine invece, risultano olmo campestre (Ulmus minor), acero campestre 

(Acer campestre) e ciliegio selvatico (Prunus avium). 

Per quanto concerne la vegetazione degli ambienti umidi, ad una gran varietà di 

ambienti e di situazioni idrodinamiche corrisponde una varia tipologia di formazioni 

vegetali, riconducibili sinteticamente alle due classi Potamogetonetea, per le comunità 

più propriamente acquatiche quali Ranunculion e Potamogetonion, e Phragmitetea, per 

gli aggruppamenti palustri quali Phragmition e Magnocaricion. 

La vegetazione potenziale descritta, appare tuttavia solo a tratti e su superfici 

ridottissime, in quanto risente di diversi fattori di disturbo che nel tempo hanno 

modificato quasi sempre in modo drastico il paesaggio forestale e naturale. Opere di 

bonifica, arginature, escavazioni in alveo e disboscamento a fini agricoli e forestali, 

hanno modificato nel tempo l'assetto naturale e la struttura delle formazioni boschive 

reali. 

Di seguito vengono presentate le caratteristiche distintive delle formazioni vegetali: le 

formazioni boschive naturali, la vegetazione degli ambienti umidi di acqua dolce e la 

vegetazione degli ambienti antropici. 

 

Le formazioni boschive naturali 

Pur non rimanendo traccia delle originarie foreste planiziali, lungo il corso del Po e dei 

suoi affluenti si possono ancora rintracciare unità più o meno estese e discontinue 

caratterizzate da una discreta copertura vegetale e riconducibili a tre tipologie principali 

di bosco, ossia il bosco igrofilo e ripariale, il bosco mesofilo e le boscaglie arboreo-

arbustive. 

 

Il bosco igrofilo e ripariale 

Nelle aree prossime al corso del Po e dei suoi affluenti, ossia lungo quelle fasce di 

terreno inadatte all'agricoltura o ad usi produttivi, non sono infrequenti piccoli 

raggruppamenti naturali benché spesso disturbati e di mediocre qualità. 
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Lungo le rive dei corsi d'acqua le frequenti inondazioni hanno favorito la crescita 

spontanea di una copertura vegetale costituita da specie arboree ed arbustive tipiche del 

bosco idrofilo ripariale, fitocenosi relativamente povera ma molto importante 

ecologicamente. 

La specie dominante è il salice bianco (Salix alba) a cui si associa variamente il pioppo 

nero (Populus nigra), solitamente su substrati sabbiosi, il pioppo bianco (Populus alba) e 

l'ontano nero, nelle formazioni più vecchie e stabili. Queste piante, grazie alla spiccata 

igrofilia e alla grande facilità di riproduzione e moltiplicazione, possono sopravvivere a 

condizioni ambientali estreme, quali i lunghi periodi di sommersione ed i periodi di 

magra. In questo ambiente la vegetazione erbacea ed arbustiva si presenta molto rada e 

costituita da cespuglieti poco evoluti, spesso ridotti ad esemplari isolati; oltre a sambuco 

ed a salici a portamento arbustivo, spesso troviamo la presenza di specie avventizie di 

recente introduzione come indaco bastardo o falso indaco (Amorpha fruticosa), acero 

americano (Acer negundo) e sicio (Sicyos angulata). 

In altre situazioni, solitamente caratterizzate da scarsa corrente o in zone acquitrinose di 

retroguardia quali lanche, stagni, fontanili, una tipologia più evoluta di bosco igrofilo è 

rappresentata dall'ontaneto o alneto. In questo caso, la specie predominante è l'ontano 

nero, a volte accompagnato da pioppo nero, più spesso in formazioni quasi pure associato 

a specie erbacee ed arbustive palustri, quali i carici. 

 

Il bosco mesofilo 

Dall'evoluzione delle diverse forme di bosco igrofilo, su terreni via via più asciutti e 

maturi sopravvivono solo in rarisssimi casi aree boscate assimilabili al tipico bosco 

planiziale, ossia il querco-carpineto, caratterizzato da una grande ricchezza in specie e 

strati. 

Tale fitocenosi risulta dominata in larga misura dalla farnia, solitamente associata a 

carpino bianco, e, a tratti, ad altre specie arboree quali olmo campestre, frassino, 

ciliegio selvatico, etc.. Molto vario si presenta lo strato arbustivo, che comprende 

sanguinello (Corpus sanguinea), corniolo (Cornus mas), frangola (Frangola alnus), 

evonimo (Euonimus europaeus), etc.; a tratti, nelle radure e nelle zone pedologicamente 

più difficili, questo sottobosco costituisce degli arbusteti molto importanti, con specie 

resistenti quali rovo (Rubus sp.), rosa canina (Rosa canina), biancospino (Crataegus 

monogyna). Caratteristico del querco carpineto è la presenza, nello strato erbaceo, 

innanzitutto del sigillo di salomone (Polygonatum multiflorum), cui si deve il nome 

dell'associazione Polygonatum multiflori-Quercetum roboris tipica del settore 

occidentale, oltre a mughetto (Convallaria majalis), pervinca (Vinca minor), etc.. Vi si 

ritrova a volte anche uno strato di liane, con specie come clematide (Clematis vitalba) e 

caprifoglio (Lonicera caprifolium). 

 

La boscaglia arboreo-arbustiva 

La maggior parte delle aree boscate, soprattutto in ambito extragolenale, riguarda una 

serie di situazioni differenti in cui si possono rintracciare individui o caratteristiche 

tipiche del querco-carpineto, da cui a volte derivano, ma che hanno ormai perduto quasi 

completamente la struttura, la composizione e la varietà del bosco mesofilo. Si tratta 

perlopiù di brevi filari e cespugli o piccole macchie caratterizzate dalla dominanza spesso 

di specie invasive alloctone, quali robinia (Robinia pseudoacacia), fitolacca o uva turca 

(Phytolacca americana), ailanto (Ailanthus altissima), prugnolo tardivo (Prunus serotina), 

frammisti a specie ruderali e poco esigenti come sambuco (Sambucus nigra) e pioggia 
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d'oro (Solidago gigantea). Spesso risultano molto abbondanti in tali ambienti specie 

lianose quali edera (Hedera helix), vite bianca (Bryonia dioica), vite del Canada 

(Parthenocissus inserta), luppolo giapponese (Humulus scandens), etc. 

Come appare evidente, queste formazioni, pur ospitando non di rado anche farnie, 

platani, noccioli ed altre specie arbustive ed arboree, tuttavia sono quasi esclusivamente 

pervase da poche specie solitamente infestanti e largamente distribuite; ne deriva che, 

essendo la tipologia di vegetazione di gran lunga più comune e diffusa in pianura, 

riflettono l'evidente banalizzazione ecologica e paesaggistica dovuta all'eccessivo 

sfruttamento di questo territorio. 

 

La vegetazione degli ambienti umidi di acqua dolce 

Grazie all'abbondanza ed alla diversità di ambienti legati all'acqua lungo il Po, la flora 

acquatica conta in questo ambito numerose specie e associazioni vegetali, diversificate a 

seconda di numerosi fattori determinanti quali l'intensità della corrente, il periodo di 

sommersione, il livello trofico delle acque, la composizione dei substrati legati alla 

dinamica fluviale, etc.. Infatti, ad eccezione dei tratti più torbidi e veloci del Po e dei 

corsi d'acqua maggiori, troviamo associazioni vegetali adattate alle diverse tipologie 

ambientali riscontrabili e raggruppabili in: vegetazione d'acqua corrente, vegetazione 

delle acque ferme, vegetazione palustre di bordura. 

 

La vegetazione d'acqua corrente 

Per quanto concerne la vegetazione reofitica, è possibile distinguere due comunità 

tipiche, Ranunculion e Potamogetonion, entrambe caratterizzate da foglie e fusti 

allungati ed elastici. La prima è comune soprattutto nei corsi d'acqua minori, 

comprendendo piante in genere affioranti quali ranuncolo fluitante (Ranunculus 

fluitans), muschio delle acque correnti (Fontinalis antipyretrica) e beccabunga grossa 

(Veronica anagallis-acquatica); la seconda, che necessita di fondali a maggiore 

profondità, occupa solitamente il corso o la sponda dei fiumi a maggiore portata con 

specie come brasca increspata (Potamogeton crispus), lima (Vallisneria spiralis) e peste 

d'acqua comune (Elodea canadensis), specie nordamericana ormai ampiamente diffusa in 

Europa. 

 

La vegetazione delle acque ferme 

Anche in questo caso è possibile distinguere specie che predominano in specchi d’acqua 

di maggiore profondità ed estensione, quali stagni e laghetti artificiali, rispetto ad altri 

esemplari adatti invece a corpi idrici minori, quali piccole lanche, canali minori a lento 

decorso e risorgive, ambienti tipici della pianura padana e di estremo interesse botanico, 

faunistico ed ambientale. 

Nel primo caso, trovano le condizioni favorevoli specie comuni quali ninfea bianca 

(Nymphaea alba), nannufero (Nuphar luteum) accompagnate da specie galleggianti quali 

lenticchia d'acqua comune (Lemna minor) e lente d'acqua maggiore (Spirodela 

polyrhiza). 

Nei corpi idrici caratterizzati da minore profondità, invece, sono più frequenti specie 

quali millefoglio d'acqua comune (Miriofillum spicatum) e ceratofillo (Ceratofillum 

demersum) insieme alla lenticchia d'acqua maggiore (Lemna gibbosa), che predomina 

laddove l'eutrofizzazione risulta più spinta per cause naturali o antropiche. 

Del tutto particolare risulta la vegetazione nelle zone di risorgiva, dette anche fontane, 

fontanazzi o fontanili. Qui la comunità vegetale a seconda delle condizioni trofiche 
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annovera specie quali crescione (Nasturtium officinale), sedano d'acqua (Apius 

nodiflorum), gamberana ottusa (Callitriche obtusangola), etc.. 

 

La vegetazione palustre di bordura  

Nella fascia ripariale attorno ai corpi idrici o al loro interno qualora evolvano verso il 

progressivo interramento, è ancora possibile riscontrare una folta e varia comunità di 

erbe e arbusti palustri, spesso distinguibili genericamente in canneti e cariceti. In 

comune, queste due cenosi sono caratterizzate dal fatto che solitamente si presentano 

come una fascia di vegetazione continua e uniforme formata da poche specie largamente 

predominanti, che si alternano a seconda delle fasi e delle condizioni di interramento. 

I primi sono caratteristici delle bordure più interne in cui la profondità dell'acqua e le sue 

oscillazioni periodiche risultano ancora sensibili. In tali situazioni, solitamente 

predominano specie quali lisca lacustre (Schoenoplectus lacustris), cannuccia di palude 

(Phragmites australis), mazzasorda maggiore (Typha latifolia), etc..I cariceti compaiono 

invece in situazioni più stabili con specie quali carice spondicola (Carex elata), carice 

delle ripe (Carex riparia), salcerella (Lythrum salicaria), etc.. 

 

La vegetazione degli ambienti antropici 

Soprattutto nella zona esterna agli argini i suoli risultano destinati prevalentemente 

all'uso agricolo e all'urbanizzazione con presenza di nuclei abitativi solitamente sparsi e 

viabilità pubblica. Con maggiore frequenza si rilevano i seminativi di tipo estensivo, quali 

mais, pomodoro e barbabietola e, in misura ridotta, i seminativi semplici, tra cui 

frumento ed orzo, prato stabile e prato poliennale. 

In aree marginali sono diffuse colture arboree intensive quali i pioppeti ad utilizzo 

industriale, mentre i frutteti sono legati salvo rare eccezioni al consumo familiare e 

risultano poco influenti ai fini della caratterizzazione agricola dell’area. 

Esempi di agricoltura integrata e/o biologica risultano non più sporadici ma ancora legati 

a tipologie aziendali le cui dimensioni medie sono di ridotta superficie e al momento non 

sono ancora in grado di conferire connotati tipici al paesaggio. 

I terreni golenali (in gran parte demaniali) sono attualmente occupati da vari tipi di 

colture agrarie e forestali, favorendo in tal modo comunità sinantropiche legate 

all'agricoltura (agriofite) che solo a tratti possono risultare interessanti. In tali ambiti, 

dominati dalle colture sarchiate, predominano specie ad ampia diffusione quali farinaccio 

(Chenopodium album), vilucchio (Convolvulus arvensis), sorgo selvatico (Sorghum 

halepense), etc. 

Solo nei terreni meno esposti alle esondazioni del Fiume Po e dei suoi affluenti principali, 

sono posti in successione con queste, altre colture non sarchiate; in questo caso, 

possono trovarsi specie più rare, tipiche del recente passato, quali fiordaliso (Centaurea 

cyanus), gittaione (Agrostemma githago), ma anche papavero (Papaver rhoeas) e 

camomilla (Matricaria chamomilla). 

A margine delle aree coltivate, di strade e canali, è possibile osservare in molti casi la 

presenza di filari di vegetazione arborea ed arbustiva, costituiti prevalentemente da 

robinia, salice bianco, pioppo nero, pioppo ibrido e, in misura minore, farnia, olmo 

campestre e acero campestre. Le superfici boscate spontanee o naturali, sono ormai 

confinate in prossimità di canali ed argini ed assumono importanza del tutto marginale; 

in questi ambienti, oltre che nel caso di incolti, rudereti, margini stradali e rivieraschi, 

predominano le comunità legate alla classe Artemisietea. 
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Tutte queste comunità, tuttavia, lasciano il posto ad una vegetazione di tipo pioniera a 

larghissima distribuzione negli ambienti fortemente disturbati, quali i margini stradali, gli 

spartitraffico, le aiuole e tutti gli interstizi che caratterizzano le aree urbane ed 

industriali. In tal caso, si ritrovano specie "cittadine" quali amaranto dei marciapiedi 

(Amaranthus deflexus), centonchio (Stellaria inedia), gramigna (Cynodon dactylon), 

vetriola minore (Paritaria judaica), etc. 

 
 

Ecosistemi e unità ambientali significative  
 

Nella fascia golenale del fiume Po, le principali emergenze naturalistiche e 

paesaggistiche sono rappresentate dai sistemi lanchivi, dalle acque stagnanti dalle isole 

fluviali e dai sistemi delle confluenze dei principali corsi d'acqua. 

Di particolare pregio sono le lanche attive che generalmente suddividono isole fluviali 

stabili di dimensioni rilevanti in fase evolutiva di ricollegamento alle sponde incise. La 

grande varietà di specie vegetali presenti, in modo particolare quelle palustri ed 

acquatiche, svolgono un'importante funzione di fito-depurazione dell'acqua fluviale, 

operando un filtraggio meccanico e chimico dei composti inquinanti (di natura organica, 

ed inorganica rilasciate dagli scarichi civili ed industriali). 

Anche le lanche relitte, in relazione alla presenza di zone umide e di vegetazione 

boschiva, palustre ed acquatica, concentrata in spazi ristretti, rappresentano nicchie di 

elevato pregio ecologico. Le isole fluviali rappresentano un tipico aspetto paesaggistico 

del fiume Po; sono caratterizzate da ampie distese sabbiose sulle quali, nelle zone 

topograficamente più elevate, cresce spontaneamente una fitta vegetazione arborea ed 

arbustiva. Queste caratteristiche forme fluviali, essendo separate dalla terra ferma dalle 

ramificazione del corso d'acqua, sono meno interessate dall'antropizzazione, per cui 

costituiscono aree a relativa naturalità. 

Le confluenze degli affluenti rappresentano punti particolarmente rilevanti in quanto 

luogo di snodo dei corridoi fluviali che scendono dall'appennino attraverso la pianura e il 

corridoio del fiume Po. Particolarmente significativi risultano le confluenze dei principali 

affluenti come il fiume Trebbia il Torrente Parma, il Fiume Taro, il Torrente Enza, ma 

certamente rilevanza viene assunta anche dalle confluenze dei minori affluenti 

specialmente se associate a unità vegetazionali di un certo rilievo. 

Tutti gli ambienti elencati rappresentano un forte richiamo per numerose specie 

faunistiche, grazie alla possibilità di reperire facilmente notevoli quantità di cibo, 

offrendo altresì rifugio per la riproduzione, la nidificazione e lo svezzamento della prole. 

Le emergenze naturali e paesaggistiche della fascia esterna agli argini sono riconducibili 

solamente ai corsi d'acqua naturali e alle loro zone rivierasche, generalmente insediate 

da vegetazione boschiva. 

La rilevanza di alcune aree è stata riconosciuta attraverso la loro classificazione come 

Sito di Importanza Comunitaria. 

 

Fauna vertebrata 

Principali caratteristiche del popolamento animale 

Parallelamente al crescente degrado dell'ambiente e delle aree naturali della pianura 

padana, la componente faunistica ha subito un notevole contraccolpo sia in termini di 

densità di popolamento, sia di ricchezza e numero di specie presenti. Infatti, benché fino 

ad un recente passato la Valpadana rappresentasse un'area di notevole vocazione, la 
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progressiva scomparsa di habitat favorevoli e le eccessive azioni antropiche di disturbo 

hanno portato all'estinzione di diverse specie, in particolare fra i mammiferi, quali lupo, 

lontra, cinghiale e capriolo (questi ultimi reintrodotti o mantenuti a scopo venatorio). 

Nonostante questo, a testimonianza della ricchezza faunistica della regione, 

considerando il solo ambito di studio lungo il Po, sono tuttora presenti, seppure in modo 

spesso frammentario, circa quaranta specie di mammiferi e di pesci, almeno ventisei tra 

rettili e anfibi e quasi duecento specie di uccelli, di cui oltre 150 tra i nidificanti. 

Un tale patrimonio è riconducibile fondamentalmente alla presenza di una grande varietà 

di ambienti legati all'acqua, elemento che ovunque rappresenta un notevole interesse 

per le comunità animali. In particolare, due sono gli aspetti che caratterizzano il bacino 

del Po, ossia la presenza di stagni, paludi, boschi planiziali ed altre aree umide naturali e 

l'importantissima funzione di corridoio ecologico e faunistico esercitata dal Po e dai suoi 

affluenti maggiori non solo nei confronti delle specie più mobili, come tra uccelli e pesci, 

ma anche per parecchie specie di invertebrati e di anfibi. 

Sotto il profilo strettamente faunistico le golene del Po appartengono al grande 

"complesso padano". Alcune specie si sono potute adattare facilmente alla scomparsa dei 

boschi, mano a mano che si diffondeva l'agricoltura intensiva, permanendo nelle aree 

coltivate alberi isolati, in filari o in piccole macchie. 

Altre specie, invece, manifestano una dipendenza stretta dagli ecosistemi forestali 

complessi e sono nel tempo scomparse o rarefatte, a seguito dei mutamenti indotti 

dall'agricoltura ed anche in virtù della trasformazione delle foreste naturali in boschi 

governati a ceduo. 

Nelle golene la fauna dovrebbe rappresentare quanto di più vario si possa trovare in 

ambito planiziale. Infatti, anche gli uccelli migratori, che trovano nel corso del Po un 

costante riferimento per le loro rotte, possono trovare favorevoli punti di sosta durante i 

passi. 

Per quanto concerne la fauna ittica, la comunità risulta molto lontana dalle condizioni di 

origine a causa principalmente delle immissioni di specie alloctone e di elementi di 

frammentazione che hanno ridotto (a volte eliminato) la presenza di alcune specie in 

settori anche importanti della rete idrografica. 

 

Pesci 

Il bacino del Po, il più lungo dei fiumi italiani e uno dei maggiori in Europa, presenta una 

fauna ittica decisamente ricca sia per il numero di specie presenti sia per la varietà di 

condizioni e quindi di comunità riscontrabili. Infatti, nella sola zona di pianura del Po e 

dei numerosi corsi d'acqua ad esso associati si possono contare oltre cinquanta specie di 

pesci, suddivisi in base alla grande diversità di habitat presenti non solo lungo il corso 

principale del fiume ma anche nei sistemi umidi e nei corsi d'acqua laterali. 

Un altro dato che evidenzia la grande importanza di questo bacino riguarda il gran 

numero di endemismi presenti, almeno undici; ciò è dovuto con ogni probabilità 

all'isolamento biogeografico dell'intera regione che risulta delimitata nettamente dalla 

catena delle Alpi e degli Appennini, lasciando come unico sbocco il mare, verso est, 

utilizzabile però soltanto da poche specie adattate alla vita marina e dulciacquicola. 

Come per altri aspetti negli ultimi decenni si è assistito ad una serie di interventi e 

trasformazioni che hanno gravemente minacciato la stessa sopravvivenza di alcuni gruppi 

di pesci, anche se è bene sottolineare come nell'ultimo secolo non si siano registrate 

estinzioni. 
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Infatti, oltre all'inquinamento organico, agricolo e industriale derivante dal crescente 

sviluppo delle attività umane, notevole risulta l'impatto delle dighe e degli sbarramenti 

lungo il corso del Po; in particolare, nel tratto considerato, la diga dell'Isola Serafini ha 

pesantemente influito sulla già precaria popolazione di storioni e sui movimenti 

riproduttivi di anguille e altri pesci. 

Le specie più frequenti sono quelle che contraddistinguono le acque basse, stagnanti, 

eutrofiche, calde e poco ossigenate d'estate, con vegetazione spondale più o meno 

abbondante e fondali fangosi; tuttavia, vista la vicinanza del fiume Po, si ha presenza, 

anche se per brevi periodi, di specie tipiche delle acque correnti. 

 

Anfibi 

Non molto si conosce sulla batracofauna degli ambiti golenali; sicuramente, le specie 

appartenenti alla classe degli Amphibia hanno subito, a seguito della progressiva 

antropizzazione del territorio, una drastica riduzione delle specie sia nel numero che 

nella frequenza. Benché nessuna specie si sia estinta nel corso dell'ultimo secolo, due 

sono le principali cause del declino generalizzato cui si è assistito soprattutto a partire 

dal dopoguerra. In primo luogo, hanno avuto notevole ripercussione sull'ecologia 

riproduttiva di molte specie di anfibi i danni agli ecosistemi acquatici dovuti 

all'inquinamento chimico per l'abuso di diserbanti, insetticidi e prodotti fitosanitari. 

Inoltre, un elemento fortemente negativo è rappresentato dalla riduzione e 

frammentazione sia delle aree umide, in relazione soprattutto alle abitudini riproduttive, 

sia, in misura minore, delle aree boscate naturali. 

 

Rettili 

Anche per la classe dei Reptilia deve essere fatta una premessa simile a quella 

precedentemente riportata per gli anfibi. Per questo taxa infatti, non sono al momento 

disponibili esaurienti studi. 

In ogni caso, si può sottolineare il fatto che, oltre alla rarefazione di habitat essenziali 

per conservazione di alcune specie di rettili, quali ad esempio i querceti planiziali ed i 

boschi di golena, per questa classe di vertebrati gioca un ruolo critico il tradizionale 

approccio culturale fortemente negativo. Oltre a ciò, in alcuni casi (primo fra tutti quello 

della testuggine palustre) l'introduzione di specie alloctone ha ulteriormente 

incrementato i problemi per alcune specie, ingiustamente ed inutilmente perseguitate. 

 

Uccelli 

Tra i Vertebrati presenti nelle zone umide della bassa Pianura Padana, la classe degli 

Aves è la più ricca di specie, anche se più abbondante nelle zone umide del delta del Po. 

Buona parte degli uccelli europei è legata agli ecosistemi acquatici, per qualsiasi attività 

vitale, ma soprattutto per la fase riproduttiva. 

Gli ambienti dell'asta principale e dei rami laterali del Po e dei suoi affluenti rimangono 

per molte specie un importantissimo corridoio di migrazione e nidificazione. Tra le specie 

segnalate, cospicua risulta la componente dei migratori, che scelgono di fermarsi a 

nidificare nelle aree umide legate al fiume o che utilizzano i differenti habitat che si 

succedono lungo la sua asta per la sosta durante i passi primaverili e autunnali. 

Il corso del Po, inoltre, risulta estremamente interessante dal punto di vista ornitologico 

per la presenza di numerose colonie di nidificazione di famiglie quali Sternidi e Ardeidi, 

di estremo valore conservazionistico per l'intera Europa. 
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In questa area di progetto, comunque, il non elevato numero di specie nidificanti, del 

resto rilevato in tutte le aree ad agricoltura intensiva poste in prossimità di aree 

golenali, testimonia un elevato grado di antropizzazione del territorio. Le specie 

maggiormente penalizzate attualmente sono quelle legate alle aree boscate ed alle 

colture agricole tradizionali. Infatti, si assiste da un lato alla banalizzazione degli 

ambienti agricoli dominati dalle monocolture estese, con conseguente riduzione delle 

risorse trofiche e alimento dei danni dovuti agli interventi antropici; dall'altro, la 

riduzione di aree boschive naturali determina la rarefazione di specie arboricole che 

necessitano di tali ambienti per la riproduzione. 

 

Mammiferi 

Nell'ambito di studio considerato la classe dei mammiferi nel corso degli ultimi decenni 

ha senz'altro subito i danni maggiori. Infatti, oltre ad aver fatto registrare l'estinzione 

delle specie di maggiori dimensioni, occorre sottolineare come in molti casi questa classe 

risulta essere più esposta alla pressione antropica a causa degli interessi economici 

suscitati e delle esigenze di aree boschive di dimensioni adeguate. Per tale ragione, 

attualmente la frammentazione e la scomparsa di tali ambienti ha notevoli ripercussioni 

per molte specie di estremo valore ecologico quali scoiattolo, ghiro, puzzola, faina, etc. 

Oltre a ciò, la reale composizione di alcuni gruppi quali i piccoli mammiferi ed i 

chirotteri è poco conosciuta a causa delle abitudini di vita estremamente elusive e 

riservate. Si hanno buone conoscenze sulle specie di medie e grandi dimensioni, poiché 

spesso legate ad attività faunistico-venatorie ed anche perché relativamente facili da 

osservare; è il caso di specie quali lepre, cinghiale, capriolo, la cui abbondanza e 

composizione tuttavia è spesso influenzata da interventi di ripopolamento a carattere 

venatorio. 

 

Elementi di interesse e di particolare valore protezionistico 

Per molte specie un tempo abbondanti si è assistito ad una crescente rarefazione della 

loro distribuzione, con conseguenti fenomeni negativi legati al pericoloso 

depauperamento delle potenzialità di sopravvivenza, alla perdita di biodiversità ed 

all'isolamento geografico; si pensi, ad esempio a tutte le specie legate agli ambienti 

boschivi quali scoiattolo, rospo comune, vipera comune, oppure alle specie ornitiche che 

utilizzano le aree umide per la nidificazione, come airone rosso, porciglione, pavoncella, 

etc.. Nel SIC, si trovano numerose specie di riconosciuto valore conservazionistico, di cui 

non meno di diciotto tra i Pesci, sessantasette tra gli Uccelli ed otto tra i Mammiferi. Tra 

gli Anfibi ed i Rettili, poi, occorre sottolineare la presenza di tre specie di altissimo 

interesse quali rana di Lataste, pelobate fosco e testuggine palustre. 

Dall'analisi delle specie segnalate e considerate a rischio in Italia, è evidente la presenza 

di diverse realtà che necessitano di interventi di protezione e di salvaguardia, attuabili 

principalmente mediante politiche di recupero e miglioramento dei loro habitat. Per la 

verifica delle situazioni di rischio, sono state privilegiate le più aggiornate e specifiche 

valutazioni sulle priorità di conservazione delle specie presenti in Italia (Lista Rossa dei 

Vertebrati Italiano secondo i criteri dell'Unione Mondiale per la Conservazione IUCN), e le 

indicazioni relative alle specie a maggiore rischio di estinzione (Allegato I della direttiva 

79/409/CEE e successive modifiche e Allegato I della Direttiva 92/43/CEE). 

A queste si affiancano poi le informazioni relative alle misure di protezione o allo status 

di minaccia contenute nelle direttive, convenzioni e pubblicazioni internazionali, tra cui 
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la Convenzione di Berna L.503/81, la Convenzione di Bonn L.42/83, "SPEC" — Birdlife 

International 1994 e "Red Data Book" — IUCN 1996. 

 

Le specie problematiche e invasive 

Proprio in ragione della sua funzione di corridoio ecologico, il bacino del Po ospita 

diverse specie introdotte o invasive, in particolare per quanto riguarda gli animali legati 

all'ambiente acquatico. Infatti, nella sola classe dei Pesci, considerando le specie 

introdotte capaci di compiere l'intero ciclo vitale nelle acque libere del Po e dei suoi 

affluenti si contano circa quindici specie. 

Di queste, senza dubbio quelle che destano le maggiori preoccupazioni nei riguardi della 

compromissione degli equilibri ecosistemici e di competizione con le specie autoctone 

sono il siluro e, in misura minore, il rutilo, entrambi introdotti nell'ambito della pesca 

sportiva. 

Tra i Rettili, è da registrare le possibili interferenze causate dalla testuggine orecchie 

rosse, oggetto di frequenti rilasci illegali. Sempre in ambito di zone umide e corsi 

d'acqua, è ormai acclimatata in molte località la nutria, di origine sudamericana e causa 

di danni a volte importanti nei riguardi delle coltivazioni, delle strutture lungo i canali ed 

anche di alcune componenti animali e vegetali tipiche delle lanche e degli stagni 

golenali. 

Tra le specie autoctone, inoltre, in alcune situazioni possono insorgere problemi specifici 

legati all'aumento di popolazioni di animali selvatici a diretto contatto con l'uomo e le 

sue attività; è il caso di colombo di città, passera d'Italia, cornacchia grigia, cormorano, 

cinghiale, lepre e volpe, specie per le quali comunque è ipotizzabile intervenire solo 

dopo un'attenta analisi. 

 

 

Gli habitat del SIC IT3270017 e loro presenza nell’ambito di valutazione 

 

Con DGR n. 4240 del 30.12.2008 e DGR n. 2816 del 22.09.2009, la Regione Veneto ha 

approvato la cartografia degli habitat e degli habitat di specie, conformemente alle 

specifiche tecniche per l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e 

degli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, approvate con 

DGR n. 1066 del 17 aprile 2007.  

Tra gli habitat che compongono il SIC in oggetto è presente un habitat prioritario(91E0), 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae).  

 
Habitat 91E0 

Tipologia 

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. 

presenti lungo i corsi d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle rive 

dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla 

dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda 

idrica è superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche 

in quello mediterraneo dove l’umidità edafica lo consente. 
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Dinamiche e contatti 

I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura formazioni azonali e lungamente 

durevoli essendo condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di 

magra. Generalmente sono cenosi stabili fino a quando non mutano le condizioni 

idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti 

con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni 

erbacee (ciò che non avviene per le ontanete paludose che si sviluppano proprio in 

condizioni di prolungato alluvionamento); in caso di allagamenti sempre meno frequenti 

tendono ad evolvere verso cenosi forestali mesofile più stabili. 

Rispetto alla zonazione trasversale del fiume (lungo una linea perpendicolare all’asse 

dell’alveo) le ontanete ripariali possono occupare posizione diverse. Nelle zone di 

montagna si sviluppano direttamente sulle rive dei fiumi, in contatto catenale con le 

comunità idrofile di alte erbe (habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di 

megaforbie idrofile”) e con la vegetazione di greto dei corsi d’acqua corrente (trattata 

nei tipi 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”, 3230 “Fiumi alpini con 

vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica”, 3240 “Fiumi alpini con vegetazione 

riparia legnosa a Salix elaeagnos”, 3250 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con 

Glaucium flavum”,3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 

fluitantis e Callitricho-Batrachion”, 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 

Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”, 3280 “Fiumi mediterranei a flusso permanente 

con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba”, 3290 “Fiumi 

mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion”). In pianura questi boschi 

ripariali si trovano normalmente, invece, lungo gli alvei abbandonati all’interno delle 

pianure alluvionali in contatto catenale con i boschi ripariali di salice e pioppo. 

Lungo le sponde lacustri o nei tratti fluviali dove minore è la velocità della corrente, i 

boschi dell’habitat 91E0* sono in contatto catenale con la vegetazione di tipo palustre 

riferibile agli habitat 3110 “Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle 

pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae), 3120 "Acque oligotrofe a bassissimo 

contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con 

Isoetes spp.”, 3130 “Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 

Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”, 3140 “Acque oligomesotrofe 

calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”, 3160 “Laghi e stagni distrofici 

naturali” e 3170 “Stagni temporanei mediterranei”. 

Verso l’esterno dell’alveo, nelle aree pianeggianti e collinari, i boschi ripariali sono in 

contatto catenale con diverse cenosi forestali mesofile o termofile rispettivamente delle 

classi Querco-Fagetea e Quercetea ilicis, verso cui potrebbero evolvere con il progressivo 

interramento. In particolare possono entrare in contatto catenale con i boschi termofili a 

Fraxinus oxycarpa (91B0 “Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia”), i boschi a 

dominanza di farnia (habitat 9160 "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa 

Centrale del Carpinion betuli”) e le foreste miste riparie a Quercus robur dell'habitat 

91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”. Contatti possono avvenire 

anche con le praterie dell’habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine 

Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis”. In montagna sono invece in contatto con 

le praterie dell’habitat 6520 "Praterie montane da fieno” o con le foreste di forra del 

Tilio-Acerion (habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”). In 
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stazioni montane fresche si osserva la normale evoluzione delle alnete di Alnus incana 

verso boschi più ricchi di abete rosso (climax della peccata montana). 

 

Specie alloctone 

Le cenosi ripariali sono frequentemente invase da numerose specie alloctone, tra cui si 

ricordano in particolar modo Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, 

Amorpha fruticosa, Phytolacca americana, Solidago gigantea, Helianthus tuberosus e 

Sicyos angulatus. 

 
Tabella 3.1 - Habitat significativi del SIC rinvenibili nell’area di valutazione  

Habitat Prioritario Descrizione 
Presenza 
nell’area di 
valutazione 

1110  Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua 
marina no 

1130  Estuari no 

1140  Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea no 

1150 si Lagune costiere no 

1210  Vegetazione annua delle linee di deposito marine no 

1310  Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle 
zone fangose e sabbiose 

no 

1320  Prati di Spartina (Spatinion maritimae) no 

1410  Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) no 

1420  Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) no 

1510  Steppe salate mediterranee (Limonietalia) no 

2110  Dune mobili embrionali no 

2120  Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 
arenaria ("dune bianche") no 

2130 si Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie") no 

2160  Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides no 

2190  Depressioni umide interdunari no 

2250 si Dune costiere con Juniperus spp. no 

2270 si Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster no 

6420  
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del 
Molinio-Holoschoenion no 

3270  Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 
rubri p.p e Bidention p.p 

no 

7210 si Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 
davallianae no 

91E0 si 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

si  

92A0  Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba no 

9340  Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia no 

Note 
- l’elenco degli habitat si riferisce a quello presente nella Carta degli Habitat del SIC IT3270017.  
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Specie di interesse comunitario e loro presenza nell’ambito di valutazione 

 

Per quanto riguarda la componente faunistica, nell’area di studio, sono presenti 

principalmente specie antropofile, soprattutto piccoli mammiferi, uccelli e insetti, che 

tollerano i disturbi derivanti dai centri abitati lungo il Po, dal traffico veicolare e le 

pratiche agricole. 

Le schede del formulario del sito della Rete Natura 2000 di interesse, individuano le 

specie significative che lo popolano. Dai rilievi effettuati sull’asta fluviale e nel suo 

intorno risulta che solo alcune specie di uccelli sono presenti nell’area di valutazione 

ovvero nell’ambito fluviale del corso del fiume Po che attraversa il territorio comunale, 

come indicato nella tabella seguente. 

 
Tabella 3.2 – Specie prioritarie 

(allegato II della Direttiva 92/43 CEE e allegati I e II della Direttiva 2009/147/CEE) 

Taxa (*) Codice Nome 
Presenza nell’area di 
valutazione 

A 1220 Emys orbicularis no 

A 1199 Pelobates fuscus insubricus no 

B A298 Acrocephalus arundinaceus si  

B A296 Acrocephalus palustris si  

B A297 Acrocephalus scirpaceus si  

B A229 Alcedo atthis si 

B A054 Anas acuta si 

B A056 Anas clypeata si 

B A052 Anas crecca si 

B A050 Anas Penelope si 

B A055 Anas querquedula no 

B A051 Anas strepera no 

B A028 Ardea cinerea si 

B A029 Ardea purpurea no 

B A024 Ardeola ralloides no 

B A059 Aythya ferina si 

B A061 Aythya fuligula si 

B A021 Botaurus stellaris no 

B A149 Calidris alpina no 

B A224 Caprimulgus europaeus no 

B A288 Cettia cetti si 

B A197 Chlidonias niger no 

B A081 Circus aeruginosus no 

B A082 Circus cyaneus no 

B A084 Circus pygargus no 

B A289 Cisticola juncidis no 

B A027 Egretta alba si 

B A026 Egretta garzetta si 

B A381 Emberiza schoeniclus no 

Fonte: elaborazione Sistema su dati Cartografia Habitat fornito dalla Regione Veneto – Direzione 
Pianificazione Territoriale Parchi 
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Tabella 3.2 – Specie prioritarie (…segue) 

(allegato II della Direttiva 92/43 CEE e allegati I e II della Direttiva 2009/147/CEE) 

Taxa(*) Codice Nome 
Presenza nell’area di 
valutazione 

B A125 Fulica atra si 

B A153 Gallinago gallinago no 

B A131 Himantopus himantopus no 

B A022 Ixobrychus minutus si 

B A459 Larus cachinnans no 

B A179 Larus ridibundus no 

B A069 Mergus serrator no 

B A160 Numenius arquata no 

B A023 Nycticorax nycticorax no 

B A391 Phalacrocorax carbo sinensis si 

B A393 Phalacrocorax pygmeus no 

B A151 Philomachus pugnax no 

B A035 Phoenicopterus ruber no 

B A140 Pluvialis apricaria no 

B A141 Pluvialis squatarola no 

B A005 Podiceps cristatus si 

B A008 Podiceps nigricollis no 

B A132 Recurvirostra avosetta no 

B A195 Sterna albifrons no 

B A193 Sterna hirundo no 

B A191 Sterna sandvicensis no 

B A305 Sylvia melanocephala no 

B A004 Tachybaptus ruficollis no 

B A048 Tadorna tadorna no 

B A161 Tringa erythropus no 

B A162 Tringa totanus no 

F 1100 Acipenser naccarii si  

F 1101 Acipenser sturio no 

F 1103 Alosa fallax si  

F 1155 Knipowitschia panizzae no 

F 1097 Lethenteron zanandreai no 

F 1095 Petromyzon marinus no 

F 1154 Pomatoschistus canestrinii no 

P 1581 Kosteletzkya pentacarpos no 

P 1443 Salicornia veneta no 

(*) A – anfibi; B – uccelli; F – Pesci; P - Piante 

Fonte: elaborazione Sistema su dati Cartografia Habitat fornito dalla Regione Veneto – Direzione 
Pianificazione Territoriale Parchi 
 
 
La tabella 3.2 evidenzia che, lungo l’asta fluviale del Po che attraversa il territorio 

comunale, le specie maggiormente frequenti appartengono alla famiglia degli anatidi, 

nello specifico Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Aythya ferina e 

Aythya fuligula, Aythya ferina e Aythya fuligula. Si segnala inoltre la presenza del 

germano reale (Anas platyrhynchos).  

Da sempre le valli da pesca costituiscono un ambiente ideale anche per la nidificazione 

degli Ardeidi, animali coloniali che si stabiliscono con nuclei polispecifici (garzaie) sia in 
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ambienti di canneto puro che in ambienti di canneto frammisto a alberi ed arbusti. In 

particolare per quanto riguarda la popolazione di Ardea purpurea (airone rosso), si 

segnala l’insediamento in due nuovi siti: la golena del Po di Venezia "Pomella", nel 

comune di Taglio di Po e l'oasi di Ca' Mello, nel comune di Porto Tolle. Per alcune di 

queste specie l’area valliva del delta del Po è anche sede di svernamento, esempi sono la 

popolazione svernante di Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, la specie più numerosa 

anche se in calo, ed Egretta alba.  

 
Tabella 3.3 – altre specie importanti (DGR 2200/2014 

Taxa (*)  Nome Presenza nell’area di 
valutazione 

I  Aeshna affinis no 

I  Anax parthenope no 

I  Apatura ilia no 

I  Cicindela majalis no 

I  Cylindera trisignata no 

I  Melitaea cinxia no 

I  Oxyloma elegans no 

I  Succinea putris no 

M  Suncus etruscus no 

P  Aceras anthropophorum no 

P  Caltha palustris no 

P  Centaurea tommasinii no 

P  Cephalanthera longifolia no 

P  Cladium mariscus no 

P  Epipactis palustris no 

P  Hydrocotyle vulgaris no 

P  Lathyrus palustris no 

P  Leersia oryzoides no 

P  Leucojum aestivum no 

P  Linum maritimum no 

P  Loroglossum hircinum no 

P  Medicago marina no 

P  Ophrys sphecodes no 

P  Orchis morio no 

P  Orchis purpurea no 

P  Orchis simia no 

P  Phillyrea angustifolia no 

P  Plantago cornuti no 

P  Plantago crassifolia no 

P  Pyracantha coccinea no 

P  Quercus ilex no 

P  Salicornia patula no 

P  Salvinia natans no 

P  Senecio paludosus no 

P  Spartina maritima no 
P  Trachomitum venetum no 
P  Trapa natans no 

Fonte: elaborazione Sistema su dati Cartografia Habitat fornito dalla Regione Veneto – Direzione 
Pianificazione Territoriale Parchi 
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Alcuni avvistamenti delle specie Egretta garzetta (Garzetta) e Ardea cinerea (Airone 

cenerino) non escludono una loro presenza, anche se di passaggio (in cerca di cibo (pesci 

invertebrati) o in sosta durante le migrazioni nell’area di valutazione. 

Le acque del fiume, per la loro pescosità, sono abitate dallo Svasso maggiore (Podiceps 

cristatus) e dal Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis), soprattutto in inverno. E’ 

presente, inoltre, una ricca fauna ittica, tra cui la Cheppia (Alosa fallax), il raro Storione 

cobice (Acipenser naccarii), quest’ultima specie endemiche dei fiumi nell’Alto Adriatico, 

oggetto di programmi di reintroduzione. 

 

 

3.1.2 ZPS IT3270023 “Delta del Po” 

L’analisi e la descrizione della ZPS in oggetto, fa riferimento in primo luogo alla scheda 

informativa presente sul sito Natura 2000 della Regione Veneto. 

 
Informazioni sull’individuazione della ZPS IT3270023 – Delta del Po 
Data classificazione del sito come ZPS: Febbraio 2005 

Compilazione della scheda informativa: Febbraio 2005 

Aggiornamento della scheda informativa: Febbraio 2005 

Nome Regione: Veneto 

% coperta: 100 

Regione biogeografia: Continentale 

 
Localizzazione del sito 
Longitudine: 12 ° 21’ 53” 

Latitudine: 44° 58’ 50” 

Altitudine: 0-3 m s.l.m. , valore medio pari a 0 m s.l.m. 

Superficie: 25013,00 ha 

Lunghezza: 482 km 

 
Nome dell’habitat % copertura 

Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, 
Lagune (incluse saline) 65 

Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline 1 

Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair 2 

Spiagge ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti 3 

Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 18 

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 1 

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 1 

Praterie umide, Praterie di mesofite 1 

Altri terreni agricoli 5 

Foreste di caducifoglie 1 
Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie 
esotiche) 1 

Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali) 1 

 
La ZPS consiste di un insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti 

dimensioni e 

portata, con sistema deltizio, sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni 

sabbiose (scanni) e isole fluviali con golene e lanche, con associazioni tipicamente 

appartenenti alla serie psammofila e, limitatamente ad alcune aree, lembi relitti di 
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foreste. L'ambito costituito dai rami fluviali del Po ospitana boschi igrofili di Salix sp.pl. e 

Populus alba.  

 
Qualità ed importanza 
Importante sito per la nidificazione, la migrazione e lo svernamento di uccelli acquatici. 

L'area degli scanni rappresenta un importante sito per la nidificazione di alcune specie di 

Caradriformi.  

Alcune aree golenali con vasto canneto e copertura arborea consentono la nidificazione 

di Ardeidi, Rallidi e Passeriformi. 

 
Vulnerabilità 
Eccessiva fruizione turistico-ricreativa, pesca, acquacoltura, bonifiche ad uso agricolo, 

inquinamento, elevata pressione antropica,interventi di itticoltura intensiva. 

 

Di seguito si riporta una descrizione della ZPS, con particolare riferimento all’area del 

Sito Natura 2000 che attraversa il territorio di Adria e in considerazione delle principali 

caratteristiche ecosistemiche, della flora, della vegetazione e della fauna, contenute nel 

Piano di Gestione. 

 

 

Descrizione del paesaggio vegetale del comprensorio 
 

L’ambito della ZPS risulta relativamente carente di tipologie vegetazionali propriamente 

zonali, ossia quelle tipiche della Regione climatica nella quale il Delta si colloca: si tratta 

di un’area, che essendo fortemente caratterizzata da terreni di bonifica, non ha mai 

ospitato la vegetazione naturale. 

All’interno dell’area sono presenti quattro grandi categorie di vegetazione naturale 

potenziale: 

- le tipologie vegetazionali dinamicamente collegata al bosco di farnia tipico della 

bassa pianura padana del quale però non sono rinvenibili lembi di estensione 

apprezzabile; 

- un’articolato mosaico di tipologie vegetazionali tipiche delle sponde dei corsi e 

dei corpi d’acqua a mosaico con i territori riferibili  alla serie della planiziale 

della farnia; 

- la vegetazione psammofila delle dune mobili e delle dune stabilizzate di cui 

abbiamo nell’area esempi di rilevante interesse biogeografico; 

- la vegetazione delle comunità alofile delle lagune costiere. 

 

In linea con lo spirito della Direttiva Habitat si farà riferimento non soltanto alla 

vegetazione effettivamente presente ma anche a quelle tipologie più mature per le quali 

esistono condizioni ambientali tali da far supporre una loro presenza potenziale. 

 
Vegetazione delle aree planiziali 
 
La vegetazione naturale potenziale della bassa pianura è rappresentata dal bosco di 

farnia (Quercus robur) tipico e riferibile all’associazione Asparago tenuifolii-Quercetum 

roboris del quale però non sono rinvenibili lembi di estensione apprezzabile.  

Presenti comunque alcuni individui nelle bassure retrodunali e la pluricentenaria Quercia 

di San Basilio, monumento naturale di indubbio significato storico ed ecologico. 
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La serie si instaura su substrati fini, limoso-argillosi, con falda acquifera prossima alla 

superficie. 

Come riscontrabile nelle suddette località il bosco presenta una componente arborea, 

anche lo strato arbustivo e la componente erbacea presentano numerose specie. 

L’aspetto che presumibilmente è potenzialmente più diffuso nell’area del Delta è quello 

più igrofilo nel quale alla farnia si associa Ulmus minor. 

Le tipologie vegetazionali dinamicamente collegate sono costituite da un mantello ricco 

delle specie arbustive presenti anche nelle cenosi forestali.  

Date le specie arbustive che sporadicamente si rinvengono nell’area consideriamo 

attendibile come riferimento sintassonomico per i mantelli l’associazione Humulo lupoli-

Sambucetum nigrae; per le comunità erbacee praterie di sostituzione riferibili al Poo 

sylvicolae-Lolietum multiflori, associazione tipica dei suoli prevalentemente argillosi e 

umidi, mentre in quest’area non vi è molto spazio per gli arrenatereti che in genere si 

trovano su suoli più drenanti. 

 
Vegetazione delle acque dolci 
 
Caratteristica è la serie dell’Ontano Nero che comprende la vegetazione delle bassure 

con falda affiorante diffusa su suoli oligomestrofici e calcarei e delle zone torbose. 

Tutti gli stadi di questa serie risultano piuttosto rari nell’area del Delta e in tutto il 

territorio regionale rispetto alla loro antica diffusione per il ridimensionamento subito in 

seguito alle opere di bonifica. 

Per quanto riguarda il geosigmeto delle sponde dei corsi e dei corpi d’acqua la comunità 

forestale caratterizzante sono: 

- il Saliceto a Salix alba, che si sviluppa su suoli alluvionali prevalentemente 

sabbiosi privi dello stato umidifero, soggetti a fenomeni di deposizione,erosione 

e prolungate sommersioni. La struttura verticale di questi boschi è poco 

complessa,con uno strato arboreo dominato dal salice bianco e uno strato 

arbustivo poco sviluppato. 

- il Pioppeto a Popolus nigra, che come specie è ampliamente diffuso nell’area del 

Delta,ma gran parte degli esemplare sono ibridi diffusisi spontaneamente dalle 

coltivazioni arboree quindi non si rilevano comunità forestali naturali degne di 

nota ma soltanto esemplari isolati. 

Considerando la vegetazione idrolitica sommersa che si stabiliscono soprattutto nelle 

zone con acque tendenzialmente stagnanti e occupano l’intera colonna d’acqua, si 

segnalano i popolamenti dell’Ordine Potametalia. 

 
Vegetazione ruderale 
 

Questa categoria raggruppa diverse tipologie vegetazionali che comprendono comunità 

erbacee annuali e perenni,arbustive ed arboree. L’importante e diffusa azione di 

disturbo ha creato con il tempo le condizioni ideali per l’affermazione di questa 

vegetazione che a tratti assume un ruolo fortemente caratterizzante il paesaggio 

deltizio. 
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Impianti artificiali 
 
Le principali comunità vegetali sono: 

- Filiari e boscaglie di tamerice che vengono normalmente utilizzati con funzione 

da frangivento anche all’interno delle valli da pesca; 

- Pinete che già dall’epoca romana sostituiscono i boschi naturali litoranei. 

 
 
Ecosistemi e unità ambientali significative  

 

Nella ZPS in oggetto sono presenti 7 habitat prioritari, ai sensi della Direttiva Habitat, tra 

questi l’habitat prioritario Lagune costiere riveste un interesse precipuo, in primo luogo 

per l’interesse conservazionistico, in quanto oltre habitat prioritario Natura 2000 a sua 

volta ospita una fauna ricchissima sia protetta (Ittiofauna ed Avifauna) sia non protetta, 

in secondo luogo è sede di importanti attività economiche ed infine nel sito ricopre quasi 

il 30% dell’intera superficie. I sette habitat prioritari sono: 

- Lagune Costiere, habitat prioritario di acque salmastre a tasso alino variabile in 

funzione dell’intensità degli apporti dulciacquicoli o marini,ampiamente 

rappresentato nel contesto deltizio. Essendo un habitat di transizione è 

sottoposto a numerose minacce principalmente teme variazioni eccessive del 

livello dell’acqua. Ciononostante considerate le buone capacità di recupero lo 

stato di conservazione complessivo può dirsi buono. 

- Steppe salate mediterranee, habitat tipicamente legato al macrobioclima 

mediterraneo ma è poco rappresentato nel contesto deltizio ed è rappresentato 

dalla vegetazione a dominanza di Limonium. Le minacce sono quelle che 

determinano l’alterazione delle condizioni idrologiche o impatti diretti. Lo stato 

di conservazione è complessivamente buono. 

- Dune costiere fisse a vegetazione erbacea,è esclusivo del litorale di Caleri ed è 

ben rappresentato nel complesso delle dune fossili. È probabilmente l’habitat più 

minacciato dall’invasione di specie alloctone invasive, ciononostante lo stato di 

conservazione è complessivamente buono. 

- Dune costiere con Juniperus, presente principalmente nella zona di Porto Caleri 

ma anche in frammenti presso Valle Bagliona. Rappresenta uno degli esempi più 

significativi dell’intero territorio nazionale in termini di estensione ampia e 

ininterrotta e buona conservazione della struttura. Per questo habitat non 

vengono rilevate particolari minacce. 

- Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, habitat prioritario 

ampiamente rappresentato in Italia e quasi sempre di origine artificiale, legato a 

rimboschimenti eseguiti in epoche storiche diverse. Lo stato di conservazione è 

buono. La principale minaccia è l’invasione di specie alloctone invasive. 

- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae, è 

presente in due stazioni in corrispondenza di una pozza retrodunale presso Porto 

Caleri e in una bassura più ampia nelle vicinanza delle foci dell’Adige. I lembi 

relitti di cladieto si trovano in condizioni di conservazione molto critiche. Le 

minacce principali comportano l’invasione di specie arbustive e il progressivo 

interramento e inaridimento. 

- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, l’habitat si 

sviluppa in ambienti paludosi al di fuori dell’influenza diretta della corrente ma 
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sempre con una falda freatica affiorante. Lo stato di conservazione è buono con 

una apprezzabile articolazione fioristica. La minaccia maggiore risulta essere la 

scarsa estensione delle fitocenosi che limita la capacità di resilienza. Tale 

habitat prioritario è presente nel territorio di Adria. 

 
 
Fauna  

La ZPS in oggetto, e il delta in generale, dal punto di vista quantitativo è evidentemente 

dominato da ambienti acquatici, questi inoltre sono a loro volta per la massima parte 

inerenti alle acque di transizione. Di conseguenza la salinità, e le sue variazioni, è il 

fattore principale che influisce e determina la presenza e distribuzione sia della flora sia 

della fauna. 

In secondo luogo la presenza delle zone umide ha limitato, anche se evidentemente non 

arrestato, la presenza dell’uomo, un secondo fattore che influenza la presenza e 

distribuzione delle specie. 

 
Fauna Invertebrata 
Nel sito non sono segnalate specie di invertebrati protette ai sensi dell’allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE. Sono però presenti 8 specie di invertebrati elencate in “Altre specie 

importanti di flora e di fauna” della scheda Natura 2000 : Aeshna affinis, Anax 

parthenope, Apatura ilia, Cicindela majalis, Cylindera trisignata, Melitaea cinxia, 

Oxyloma elegans, Succinea putris. 

 
Erpetofauna 
Nel sito sono presenti 2 specie di Anfibi e Rettili protette ai sensi dell’allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE: 

- Pelobates fuscus insubricus, specie con distribuzione limitata al Nord Italia. È 

considerato a rischio di estinzione, nella ZPS è documentata la presenza di una 

piccola popolazione a Porto Caleri. 

- Emys orbicularis, la testuggine palustre è una specie ad ampia distribuzione la 

cui presenza è limitata agli habitat di acqua dolce. 

 
Fauna Ittica 
Nel sito sono presenti 7 specie di pesci protette ai sensi dell’allegato II della Direttiva 

92/43/CEE: Lampreda di mare (Petromyzon marinus), Lampreda padana (Lethenteron 

zanandreai), Storione cobice (Acipenser naccarii),  Storione Comune (Acipenser sturio),  

Cheppia o Alosa (Alosa fallax), Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrinii), 

Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae). 

 
Avifauna 
All’interno della ZPS la classe degli Aves è la più ricca fra le specie e risulta cospicua la 

presenza la componente dei migratori sottolineando quanto sia forte il ruolo come 

corridoio ecologico del Delta del Po. 

 
Teriofauna 
Nel sito non sono segnalate specie di teriofauna protette ai sensi dell’allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE. È presente una specie sola specie, il Suncus etruscus riconosciuta 

come “Altre specie importanti di flora e di fauna”. 
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Gli habitat della ZPS IT3270023 e loro presenza nell’ambito di valutazione 

 

Per la ZPS IT3270023 sono stati considerati per le finalità della presente VincA i contenuti 

del Piano di Gestione. Il sito ZPS “Delta del Po”, identificato con la sigla IT 3270023, 

coinvolge il territorio della Provincia di Rovigo e quello della Provincia di Venezia. La ZPS 

si estende per un totale di circa 25.013 ettari e comprende i comuni di Adria, Ariano nel 

Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po , 

Villanova Marchesana (in Provincia di Rovigo) e Chioggia (in Provincia di Venezia). Di 

seguito sono riportate le aree di copertura del sito su ciascun comune e la relativa 

percentuale di copertura. 

 

Figura 3.3 - Inquadramento della ZPS IT3270023 ed estensione territoriale 

 
Fonte: PdG della ZPS 

 

Con DGR n. 4240 del 30.12.2008 e DGR n. 2816 del 22.09.2009, la Regione Veneto ha 

approvato la cartografia degli habitat e degli habitat di specie, conformemente alle 

specifiche tecniche per l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e 

degli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, approvate con 

DGR n. 1066 del 17 aprile 2007.  

Tra gli habitat che compongono la ZPS in oggetto è presente un habitat prioritario (91E0), 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) e l’habitat 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 

Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 

Per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche dell’habitat 91E0 si rimanda al 

paragrafo 3.1.1. Di seguito si riporta la descrizione dell’habitat 3270. 
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Habitat 3270 

Tipologia 

Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche 

di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione 

annuale nitrofila pioniera delle alleanze Chenopodion rubrip.p. e Bidention p.p.. Il 

substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. 

In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono 

come rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni 

sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli 

anni a modifiche spaziali determinate dalle periodiche alluvioni. 

 

Dinamiche e contatti 

L’habitat comprende le tipiche comunità pioniere che si ripresentano costantemente nei 

momenti adatti del ciclo stagionale, favorite dalla grande produzione di semi. Il 

permanere del controllo da parte dell’azione del fiume ne blocca lo sviluppo verso la 

costituzione delle vegetazioni di greto dominate dalle specie erbacee biennali o perenni 

(habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”). L’habitat è in contatto 

catenale con la vegetazione idrofitica dei corsi d’acqua (3130 “Acque stagnanti, da 

oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degliIsoeto-

Nanojuncetea”, 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara 

spp”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition”, 3170 “Stagni temporanei mediterranei”, 3260 “Fiumi delle pianure e 

montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”), la 

vegetazione erbacea del Paspalo-Agrostidion (3280 “Fiumi mediterranei a flusso 

permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba”), con la 

vegetazione di megaforbie igrofile dell’habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e 

alpine di megaforbie idrofile “ e la vegetazione arborea degli habitat 91E0* “Foreste 

alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)” o 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”. Frequenti sono le 

in Artemisietea vulgaris, Stellarietea mediae, Plantaginetea majoris e Phragmito-

Magnocaricetea. 
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Tabella 3.4 - Habitat significativi del SIC rinvenibili nell’area di valutazione  

Habitat Prioritario Descrizione 
Presenza 
nell’area di 
valutazione 

1110  Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua 
marina no 

1130  Estuari no 

1140  Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea no 

1150 si Lagune costiere no 

1210  Vegetazione annua delle linee di deposito marine no 

1310  Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle 
zone fangose e sabbiose no 

1320  Prati di Spartina (Spatinion maritimae) no 

1410  Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) no 

1420  Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) no 

1510  Steppe salate mediterranee (Limonietalia) no 

2110  Dune mobili embrionali no 

2120  Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 
arenaria ("dune bianche") no 

2130 si Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie") no 

2160  Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides no 

2190  Depressioni umide interdunari no 

2250 si Dune costiere con Juniperus spp. no 

2270 si Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster no 

6420  Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del 
Molinio-Holoschoenion no 

3270  
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 
rubri p.p e Bidention p.p si 

7210 si Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 
davallianae 

no 

91E0 si Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

si  

92A0  Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba no 

9340  Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia no 

Note 
- l’elenco degli habitat si riferisce a quello presente nella Carta degli Habitat del SIC IT3270017.  
 

Specie alloctone 

All’interno di questo habitat molto spesso è assai elevata la partecipazione di specie 

aliene; il forte carattere esotico della flora presente costituisce un elemento 

caratteristico di questo habitat. Tra le specie tipiche del 3270 vi sono infatti anche molte 

specie alloctone tra cui Bidens frondosa, B. connata, Xanthium italicum, Lepidium 

virginicum, Aster novi-belgii agg., Helianthus tuberosus, Impatiens balfourii, I. 

glandulifera, I. parviflora, Solidago canadensis, S. gigantea, Erigeron annuus, Conyza 

canadensis, Lycopersicon esculentum, Amaranthus retroflexus, A. cruentus, A. 
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tuberculatus, Ambrosia artemisiifolia, Cyperus eragrostis, C. glomeratus, Galega 

officinalis, Oenothera glazoviana, Sorghum halepense, Symphyotrichum squamatum, 

Artemisia annua, Cycloloma atriplicifolium, Eragrostis pectinacea, Mollugo verticillata, 

Panicum dichotomiflorum.  

 

Specie di interesse comunitario e loro presenza nell’ambito di valutazione 

 

Per quanto riguarda la componente faunistica, nell’area di studio, sono presenti 

principalmente specie antropofile, soprattutto piccoli mammiferi, uccelli e insetti, che 

tollerano i disturbi derivanti dai centri abitati lungo il Po, dal traffico veicolare e le 

pratiche agricole. 

Le schede del formulario del sito della Rete Natura 2000 di interesse, individuano le 

specie significative che lo popolano. Dai rilievi effettuati sull’asta fluviale e nel suo 

intorno risulta che solo alcune specie di uccelli sono presenti nell’area di valutazione 

ovvero nell’ambito fluviale del corso del fiume Po che attraversa il territorio comunale, 

come indicato nella tabella seguente. 

 

 

Tabella 3.5 – Specie prioritarie  

(allegato II della Direttiva 92/43 CEE e allegati I e II della Direttiva 2009/147/CEE) 

Taxa (*) Codice Nome 
Presenza nell’area di 
valutazione 

A 1220 Emys orbicularis no 

A 1199 Pelobates fuscus insubricus no 

B A338 Lanius collurio no 

B A339 Lanius minor no 

B A229 Alcedo atthis si 

B A029 Ardea purpurea no 

B A024 Ardeola ralloides no 

B A021 Botaurus stellaris no 

B A224 Caprimulgus europaeus no 

B A197 Chlidonias niger no 

B A081 Circus aeruginosus no 

B A082 Circus cyaneus no 

B A084 Circus pygargus no 

B A027 Egretta alba si 

B A026 Egretta garzetta si 

B A022 Ixobrychus minutus si 

B A459 Larus cachinnans no 

B A023 Nycticorax nycticorax no 

B A393 Phalacrocorax pygmeus no 

B A151 Philomachus pugnax no 

B A035 Phoenicopterus ruber no 

B A140 Pluvialis apricaria no 

B A141 Pluvialis squatarola no 

B A132 Recurvirostra avosetta no 

B A195 Sterna albifrons no 

B A193 Sterna hirundo no 
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Tabella 3.6 – Specie prioritarie (…segue) 

Taxa (*) Codice Nome 
Presenza nell’area di 
valutazione 

B A191 Sterna sandvicensis no 

F 1100 Acipenser naccarii si  

F 1101 Acipenser sturio no 

F 1103 Alosa fallax si  

F 1155 Knipowitschia panizzae no 

F 1097 Lethenteron zanandreai no 

F 1095 Petromyzon marinus no 

F 1154 Pomatoschistus canestrinii no 

P 1581 Kosteletzkya pentacarpos no 

P 1443 Salicornia veneta no 

(*) A – anfibi; B – uccelli; F – Pesci; P - Piante 

Fonte: elaborazione Sistema su dati Cartografia Habitat fornito dalla Regione Veneto – Direzione 
Pianificazione Territoriale Parchi 
 

Tabella 3.7 – altre specie importanti identificate (DGR 2200/2014) 

Taxa (*)  Nome Presenza nell’area di 
valutazione 

I  Aeshna affinis no 
I  Anax parthenope no 

I  Apatura ilia no 

I  Cicindela majalis no 
I  Cylindera trisignata no 

I  Melitaea cinxia no 

I  Oxyloma elegans no 

I  Succinea putris no 

M  Suncus etruscus no 

P  Aceras anthropophorum no 

P  Caltha palustris no 

P  Centaurea tommasinii no 

P  Cephalanthera longifolia no 

P  Cladium mariscus no 

P  Epipactis palustris no 
P  Hydrocotyle vulgaris no 

P  Lathyrus palustris no 

P  Leersia oryzoides no 

P  Leucojum aestivum no 

P  Linum maritimum no 

P  Loroglossum hircinum no 

P  Medicago marina no 

P  Ophrys sphecodes no 

P  Orchis morio no 

P  Orchis purpurea no 

P  Orchis simia no 
P  Phillyrea angustifolia no 
P  Plantago cornuti no 

P  Plantago crassifolia no 

P  Pyracantha coccinea no 
P  Quercus ilex no 
P  Salicornia patula no 

P  Salvinia natans no 
P  Senecio paludosus no 

P  Spartina maritima no 
P  Trachomitum venetum no 
P  Trapa natans no 
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3.2 Gli obiettivi di conservazione del SIC e della ZPS 
 
Gli obiettivi generali di conservazione del SIC e della ZPS sono: 

- mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di 

interesse comunitario; 

- mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici ala base dei processi naturali; 

- ridurre i fattori che possono essere causa di perdita delle specie; 

- tenere sotto controllo le attività che incidono sull’integrità dell’ecosistema; 

- individuare ed attivare progetti necessari per promuovere lo sviluppo di attività 

eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area; 

- attivare meccanismi politico amministrativi in grado di garantire una gestione del 

SIC e della ZPS. 

 
 
3.3 Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti Natura 2000 
 
Rispetto agli aspetti vulnerabili dei siti SIC e ZPS, è possibile individuare tra le pressioni 

potenziali derivanti dalle azioni di Piano, il consumo di suolo, l’emissione di polveri e 

rumore principalmente nelle fasi di cantiere. Aspetti questi che potrebbero interferire 

con gli aspetti vulnerabili già identificati nei rispettivi formulari standard. Tuttavia dal 

punto di vista spaziale queste interferenze sono generalmente da considerarsi 

circoscritte alle aree in cui il Piano individua le azioni di intervento. Inoltre le emissioni 

di polveri e di rumore sono da ritenersi temporalmente limitate alle fasi di cantiere. Tali 

interferenze sono tuttavia oggetto di valutazione in riferimento ai siti della rete Natura 

2000 codificati IT3270017 e IT IT3270023. 

Per individuare gli aspetti vulnerabili del SIC e della ZPS, è stata considerata la relazione 

tra le specie con il loro habitat, come evidenziato nella tabella seguente. 

 

 

Tabella 3.8 – Relazione tra le specie ed il relativo habitat di specie 

Specie Habitat di specie 

      

 
Habitat di 
riproduzione/ 
nidificazione 

 
Habitat di alimentazione 

 Habitat di riparo o di 
passaggio 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Cannareccione 

Nidifica in prossimità 
dell’acqua in ambienti 
di canneto 

 
Rive dei fiumi e piccole 
paludi interne 

 
Rive dei fiumi, laghi e 
paludi 

Acrocephalus 
palustris 

Cannaiola 
verdognola 

 

Nidifica in ambienti di 
canneto 

 
Aree con abbondante 
presenza di specie erbacee 
in prossimità dei corsi 
d’acqua e zone paludose 

 
Aree con abbondante 
presenza di specie 
erbacee in prossimità 
dei corsi d’acqua 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Cannaiola comune 

Nidifica in ambienti di 
canneto 

 
Rive dei fiumi e piccole 
paludi interne 

 Aree con abbondante 
presenza di specie 
erbacee in prossimità 
dei corsi d’acqua 

Alcedo atthis 

Martin pescatore 
Nidifica in ambienti 
umidi 

 Corsi d'acqua dolce di varia 
portata, da semplici fossati 
a larghi fiumi 

 In prossimità dei corsi 
d’acqua, sui rami degli 
alberi 
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Tabella 3.8 – Relazione tra le specie ed il relativo habitat di specie (…segue) 
Specie Habitat di specie 

 
Habitat di 
riproduzione/ 
nidificazione 

 
Habitat di alimentazione 

 
Habitat di riparo o di 
passaggio 

Anas acuta 

Codone 

Nidifica in colonie su 
isolotti e dune sabbiose 
in lagune e specchi 
d’acqua costieri 

 
Lagune e valli e in misura 
minore rami del Po 

 
Lagune, valli e in misura 
minore rami del Po 

Anas clypeata 

Mestolone comune 

Nidifica in prossimità 
dell’acqua in ambienti 
di canneto 

 
Lagune, valli e in misura 
minore rami del Po, in 
prossimità dell’acqua 

 Lagune, valli e in misura 
minore rami del Po Tra 
gli habitat di riparo 
privilegia canneti e fitta 
vegetazione riparia 

Anas crecca 

Alzavola 

Nidifica tra la 
vegetazione negli 
incolti non lontani 
dall’acqua 

 Lagune, valli e zone umida 
con acqua bassa e dolce 
ricchi di vegetazione riparia 

 Lagune, valli e zone 
umida con acqua bassa 
e dolce ricchi di 
vegetazione riparia 

Anas penelope 

Fischione 
Nidifica in prossimità 
dell’acqua 

 Lagune, valli e zone umida 
con acqua bassa e dolce 
ricchi di vegetazione riparia 

 Lagune, valli e zone 
umida con acqua bassa 
e dolce ricchi di 
vegetazione riparia 

Ardea cinerea 

Airone cenerino 

Nidifica in colonie quasi 
sempre sulla cima di 
alberi d'alto fusto 

 
Specchi d'acqua aperti e 
poco profondi con sponde di 
canneto frammisto a alberi 
ed arbusti 

 Specchi d'acqua aperti e 
poco profondi con 
sponde ricche di 
canneto frammisto a 
alberi ed arbusti  

Aythya ferina 

Moriglione 
Nidifica in prossimità 
dell’acqua 

 Specchi d’acqua aperti con 
media profondità 

 Specchi d’acqua aperti 
con media profondità 

Aythya fuligula 

Moretta 

Nidifica in prossimità 
dell’acqua 

 Specchi d’acqua costieri e 
interni ma ricchi di 
vegetazione riparia 

 Specchi d’acqua costieri 
e interni ma ricchi di 
vegetazione riparia 

Cettia cetti 

Usignolo di fiume 

Nidifica in prossimità 
dell’acqua, in zone a 
saliceto 

 Zone umide con presenza di 
saliceti 

 Zone umide con 
presenza di saliceti 

Egretta alba 

Airone bianco 
Nidifica in presenza di 
canneti 

 
In prossimità dell’acqua 
dolce e salmastra 

 In prossimità dell’acqua 
dolce e salmastra, 
ricche di fitta 
vegetazione 

Egretta garzetta 

Garzetta 

Nidifica in colonie tra i 
cespugli più alti o fra i 
rami di salici e pioppi 

 Acque basse e aperte  
Acque basse e aperte 
con presenza di 
vegetazione riparia 

Fulica atra 

Folaga 
Nidifica tra i canneti  

Privilegia acque basse e 
stagnanti  

Privilegia acque basse in 
presenza di vegetazione 

Ixobrychus minutus 

Tarabusino 
Nidifica tra i canneti  

Zone umide e rive dei fiumi 
con vegetazione densa  

Zone umide e rive dei 
fiumi con vegetazione 
densa 

Phalacrocorax 
carbo sinensis 
Cormorano 

Nidifica sugli alberi ad 
alto fusto 

 Valli e lungo il corso del Po  Valli e lungo il corso del 
Po 

Podiceps cristatus 
Svasso maggiore 

Nidifica sull’acqua 
costruendo una 
piattaforma di canne 
galleggiante 

 Specchi d’acqua aperti   Rive coperte da giunchi 
e canneti 

Acipenser naccarii 
Storione cobice 

Si riproduce in acqua 
dolce 

 Sia acque dolci che marine  Sia acque dolci che 
marine 

Alosa fallax 
Cheppia 

Si riproduce in acqua 
dolce 

 Sia acque dolci che marine  
Sia acque dolci che 
marine 
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Generalmente, gli ambiti privilegiati per gli anatidi sono le valli da pesca, lagune e 

sacche, mentre lungo i fiumi, preferiscono le aree d’acqua bassa e dolce. Secondo i dati 

dei monitoraggi sull’avifauna acquatica del Delta del Po, effettuati tra il 2003 e il 2004, 

diversi sono gli avvistamenti di anatidi lungo i rami del Po. 

In generale le Valli di Porto Tolle sostengono il 75% della popolazione di Anas acuta 

(codone), con Valle Cà Zugliani come principale sito; dal 2002 sono stati rilevati individui 

nei rami del Po. La specie appare in aumento, anche se è raro che si concentri al di fuori 

delle zone a Parco del Delta del Po. 

La specie Anas clypeata (Mestolone comune), in aumento, è la terza specie più numerosa 

nel Delta del Po. Nonostante sia maggiormente presente nelle Valli di Porto Tolle e di 

Poro Viro, è presente, anche se in misura minore, anche lungo l’asta del Po. 

La specie Anas crecca (Alzavola), diffusa ma poco abbondante, si concentra 

maggiormente negli ambienti esterni al Parco del Delta del Po; il sito più importante è 

costituito a nord delle valli di Porto Viro. 

La quasi totalità degli individui di Anas Penelope (Fischione), anatide maggiormente 

diffusa nel Delta del Po, frequenta le Valli ed in particolare i laghi da caccia. Le specie 

Aythya ferina e Aythya fuligula invece sono frequenti lungo l’asta fluviale del SIC. 

In generale, le Valli sostengono la maggior parte della popolazione di Phalacrocorax 

carbo sinensis (Cormorano), seguono i rami fluviali del Po, mentre nelle lagune si trovano 

contingenti scarsi, mai superiori ai 100 individui. Anche per le specie Podiceps cristatus, 

Egretta garzetta ed Egretta alba l’ambiente preferenziale di nidificazione è quello 

vallivo. 

Sulla base di quanto descritto e sulla base dei sopralluoghi effettuati nell’area di 

valutazione, è possibile concludere che la presenza dell’avifauna è principalmente 

occasionale o di passaggio. E’ evidente che le specie a minor vagilità come ad esempio 

Cettia cetti  e Ixobrychus minutus e l’ittiofauna, sono le specie più vulnerabili a 

perturbazioni dell’attuale ecosistema fluviale. 

Rispetto a quanto descritto nel formulario standard relativamente all’area SIC, i 

fenomeni e le attività che possono influenzare lo stato di protezione del sito sono 

rappresentati principalmente dall’inquinamento dell’acqua. Altro aspetto vulnerabile è 

legato alle pratiche colturali adiacenti, in particolare dai fertilizzanti impiegati e dalla 

gestione vegetazionale acquatica e riparia per scopi irrigui. 

Per quanto riguarda gli aspetti vulnerabili degli habitat, habitat di specie e specie 

presenti nella ZPS IT IT3270023, si fa riferimento a quanto descritto nel relativo Piano di 

Gestione. Di seguito si riporta un estratto relativo alla vulnerabilità degli habitat 3270 e 

91E0. 

Habitat 3270 : Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e 

Bidention p.p 

L’habitat 3270, compreso nella database cartografico, non è elencato nel formulario 

standard. Comprende le comunità dei Bidentetalia tripartiti, dominate da terofite 

nitrofile a rapido accrescimento che colonizzano le sabbie periodicamente emerse. 

Diffuso lungo l’asta fluviale, lungo lo zoccolo di riva, spesso dominate da specie 

alloctone. In contatto catenale con i saliceti ripariali, di cui talvolta forma la frangia sul 

lato rivolto verso il fiume. 

Stato di conservazione buono. Habitat legato alla dinamica dell’acqua e quindi, per sua 

natura, molto variabile. Dove presente accoglie numerose specie alloctone, condizione 

che per questo habitat rappresenta la normalità e quindi non costituisce una minaccia. 
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Allo stato attuale non si individuano minacce tali da rendere necessarie azioni 

specifiche. 

 

Habitat 91E0* : Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Per uniformità di interpretazione con le Regioni limitrofe (Emilia Romagna e Friuli 

Venezia Giulia), per quanto riportato nel manuale europeo di interpretazione degli 

habitat e ribadito dalla proposta italiana di interpretazione degli habitat recentemente 

avanzata alla UE (Biondi e Blasi, 2009), le formazioni ripariali a dominanza di Salix alba 

delle aste fluviali prossime alla costa del Mediterraneo vanno riferite alla categoria 

92A0 e non alla 91E0* che pure (tra i sottotipi) prevede formazioni fisionomicamente 

affini. Di conseguenza le uniche formazioni forestali attribuibili a tale tipologia 

risultano essere due lembi di ontaneta ad Alnus glutinosa presso il settore terminale 

dell’Adige. 

Si sviluppano in ambienti paludosi, al di fuori dell’influenza diretta della corrente ma 

sempre con falda freatica affiorante e con suoli idromorfi che spesso contengono un’alta 

percentuale di sostanza organica non decomposta (torba). 

Lo stato di conservazione è buono con una apprezzabile articolazione floristica coerente 

con questo tipo di comunità. La minaccia maggiore risulta essere la scarsa estensione 

delle fitocenosi in oggetto che limita sensibilmente la loro capacità di resilienza. 

 

 

3.4 Individuazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie 
nei confronti dei quali si producono 
 

Nei paragrafi 2.8 e 2.9 sono state individuate le possibili fonti di alterazioni sulle 

componenti ambientali conseguenti le scelte di Piano individuate nella fase preliminare 

di screening.  

Nel paragrafo 3.1 sono stati successivamente individuati i limiti spaziali di valutazione 

delle azioni di Piano rispetto alle aree SIC e ZPS, habitat, habitat di specie e specie. 

In base alle azioni di Piano individuate e alle possibili incidenze significative sugli ambiti 

SIC e ZPS conseguenti la loro attuazione, si considerano quali indicatori di importanza per 

valutare gli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie, il consumo di 

suolo, le emissioni acustiche e di polveri prodotte in fase cantieristica.  

In base a quanto previsto dalla DGRV 2299/2014, nella tabella seguente, per le azioni di 

Piano che possono generare fattori perturbativi, si identificano gli effetti con riferimento 

agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono.  
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Tabella 3.9 – Indicazione degli effetti delle azioni di Piano sugli habitat, habitat di 
specie e specie  

AZIONE DI PIANO: AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 
URBANA E TERRITORIALE, ART. 29 DELLE NTA (Ambiti di valutazione 1, 2, 3) 

Tipo di incidenza Valutazione dell’incidenza 

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Le azioni in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. 

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Le azioni in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. 

Perdita di specie protette 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono limitate alla fase di cantiere e che comunque 
dovranno rientrare nei limiti di Legge. 

Diminuzione densità della popolazione 

Incidenza nulla. 

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono limitate alla fase di cantiere e che comunque 
dovranno rientrare nei limiti di Legge. 

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 

Incidenza poco significativa. 

Le azione in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. Tali interventi si 
collocano quindi in aree già urbanizzate e non 
prevedono un carico urbanistico aggiuntivo. 

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono limitate alla fase di cantiere e che comunque 
dovranno rientrare nei limiti di Legge. 
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Tabella 3.9 (…segue) 

Tipo di incidenza Valutazione dell’incidenza 

Qualità delle acque superficiali e sotterranee 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. Tali interventi si 
collocano quindi in aree già urbanizzate e non 
prevedono un carico urbanistico aggiuntivo. 

Si fa presente inoltre che il PAT, nell’ambito della 
redazione della VAS prevede un Piano di monitoraggio 
per la componente “acqua” 

Qualità dell’aria 

Incidenza poco significativa. 

Si fa presente che le potenziali incidenze sulla 
componente aria derivanti dall’emissione di polveri in 
fase di cantiere, sono temporalmente limitate e 
comunque dovranno essere applicate le necessarie 
misure di mitigazione per ridurre tale fenomeno. 

Qualità del suolo 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. Tali interventi si 
collocano quindi in aree già urbanizzate e non 
prevedono un carico urbanistico aggiuntivo. 

Si fa presente inoltre che il PAT, nell’ambito della 
redazione della VAS prevede un Piano di monitoraggio 
per la componente “suolo” 

Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali 
che determinano la struttura e la funzionalità del sito 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Le azioni in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. Tali interventi si 
collocano quindi in aree già urbanizzate e non 
prevedono un carico urbanistico aggiuntivo. 

La struttura e la funzionalità del sito sono tutelate da 
specifiche azioni di mitigazione o compensazione 
previste dal PAT e dalla VAS. 

(*) Nella tabella di valutazione riassuntiva sono specificati tutti gli habitat, habitat di specie e 
specie sui quali si possono generare effetti significativi negativi in funzione della tipologia di 
incidenza considerata. 
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Tabella 3.10 – Indicazione degli effetti delle azioni di Piano sugli habitat, habitat di 

specie e specie  

AZIONE DI PIANO: AREE IDONEE PER INTERVENTI VOLTI ALLA 
RIQUALIFICAZIONE/RICONVERSIONE/RIFUNZIONALIZZAZIONE, 1-Ex Chimica di Bottrighe, 3 ex 
zuccherificio di Cavanella Po, ART. 30 DELLE NTA (Ambiti di valutazione 1 e 3) 

Tipo di incidenza Valutazione dell’incidenza 

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Le azioni in oggetto prevede principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. 

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Le azioni in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. 

Perdita di specie protette 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono limitate alla fase di cantiere e che comunque 
dovranno rientrare nei limiti di Legge. 

Diminuzione densità della popolazione 

Incidenza nulla. 

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono limitate alla fase di cantiere e che comunque 
dovranno rientrare nei limiti di Legge. 

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 

Incidenza poco significativa 

Le azioni in oggetto riguardano il recupero e la 
riqualificazione di aree ex produttive, per le quali va 
approntato uno specifico piano di bonifica, in 
particolare per la Ex chimica di Bottrighe. Le 
potenziali perturbazioni potrebbero quindi derivare 
principalmente dalle emissioni sonore e di polveri 
durante le fasi di cantiere. Il piano di bonifica della 
Ex chimica di Bottrighe dovrà inoltre porre 
particolare attenzione al possibile percolamento di 
acque nel sottosuolo durante le operazioni di 
bonifica.  

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono limitate alla fase di cantiere e che comunque 
dovranno rientrare nei limiti di Legge. 
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Tabella 3.10 (…segue) 

Tipo di incidenza Valutazione dell’incidenza 

Qualità delle acque superficiali e sotterranee 

Incidenza poco significativa 

Le azioni in oggetto riguardano il recupero e la 
riqualificazione di aree ex produttive, per le quali va 
approntato uno specifico piano di bonifica, in 
particolare per la Ex chimica di Bottrighe. Le 
potenziali perturbazioni potrebbero quindi derivare 
principalmente dalle emissioni sonore e di polveri 
durante le fasi di cantiere. Il piano di bonifica della 
Ex chimica di Bottrighe dovrà inoltre porre 
particolare attenzione al possibile percolamento di 
acque nel sottosuolo durante le operazioni di 
bonifica.  

Si fa presente inoltre che il PAT, nell’ambito della 
redazione della VAS prevede un Piano di monitoraggio 
per la componente “Acqua” 

Qualità dell’aria 

Incidenza poco significativa. 

Si fa presente che le potenziali incidenze sulla 
componente aria derivanti dall’emissione di polveri in 
fase di cantiere, sono temporalmente limitate e 
comunque dovranno essere applicate le necessarie 
misure per abbattere tale fenomeno. 

Qualità del suolo 

Incidenza poco significativa. 

Le azioni in oggetto riguardano il recupero e la 
riqualificazione di aree ex produttive, per le quali va 
approntato uno specifico piano di bonifica, in 
particolare per la Ex chimica di Bottrighe. Le 
potenziali perturbazioni potrebbero quindi derivare 
principalmente dalle emissioni sonore e di polveri 
durante le fasi di cantiere. Il piano di bonifica della 
Ex chimica di Bottrighe dovrà inoltre porre 
particolare attenzione al possibile percolamento di 
acque nel sottosuolo durante le operazioni di 
bonifica.  

Si fa presente inoltre che il PAT, nell’ambito della 
redazione della VAS prevede un Piano di monitoraggio 
per la componente “suolo”. 

Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali 
che determinano la struttura e la funzionalità del sito 

Incidenza poco significativa. 

L’azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e relativi 
habitat, habitat di specie e specie. 

L’azione in oggetto prevede principalmente 
interventi di recupero e riqualificazione del tessuto 
urbano ed edilizio esistente.  

La struttura e la funzionalità del sito sono tutelate da 
specifiche azioni di mitigazione o compensazione 
previste dal PAT e dalla VAS. 

(*) Nella tabella di valutazione riassuntiva sono specificati tutti gli habitat, habitat di specie e 
specie sui quali si possono generare effetti significativi negativi in funzione della tipologia di 
incidenza considerata. 
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Tabella 3.11 – Indicazione degli effetti delle azioni di Piano sugli habitat, habitat di 

specie e specie 

AZIONE DI PIANO: OPERE INCONGRUE ED ELEMENTI DI DEGRADO, ART. 30 DELLE NTA (Ambiti di 
valutazione 1) 

Tipo di incidenza Valutazione dell’incidenza 

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Le azioni in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. 

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Le azioni in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. 

Perdita di specie protette 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono limitate alla fase di cantiere e che comunque 
dovranno rientrare nei limiti di Legge. 

Diminuzione densità della popolazione 

Incidenza nulla. 

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono limitate alla fase di cantiere e che comunque 
dovranno rientrare nei limiti di Legge. 

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 

Incidenza poco significativa. 

Le azione in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. Tali interventi si 
collocano quindi in aree già urbanizzate e non 
prevedono un carico urbanistico aggiuntivo. 

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono limitate alla fase di cantiere e che comunque 
dovranno rientrare nei limiti di Legge. 
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Tabella 3.11 (…segue) 

Tipo di incidenza Valutazione dell’incidenza 

Qualità delle acque superficiali e sotterranee 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. Tali interventi si 
collocano quindi in aree già urbanizzate e non 
prevedono un carico urbanistico aggiuntivo. 

Si fa presente inoltre che il PAT, nell’ambito della 
redazione della VAS prevede un Piano di monitoraggio 
per la componente “acqua” 

Qualità dell’aria 

Incidenza poco significativa. 

Si fa presente che le potenziali incidenze sulla 
componente aria derivanti dall’emissione di polveri in 
fase di cantiere, sono temporalmente limitate e 
comunque dovranno essere applicate le necessarie 
misure per abbattere tale fenomeno. 

Qualità del suolo 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. Tali interventi si 
collocano quindi in aree già urbanizzate e non 
prevedono un carico urbanistico aggiuntivo. 

Si fa presente inoltre che il PAT, nell’ambito della 
redazione della VAS prevede un Piano di monitoraggio 
per la componente “suolo” 

Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali 
che determinano la struttura e la funzionalità del sito 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Le azioni in oggetto prevedono principalmente 
interventi migliorativi e non espansivi rispetto al 
tessuto urbano ed edilizio esistente. Tali interventi si 
collocano quindi in aree già urbanizzate e non 
prevedono un carico urbanistico aggiuntivo. 

La struttura e la funzionalità del sito sono tutelate da 
specifiche azioni di mitigazione o compensazione 
previste dal PAT e dalla VAS. 

(*) Nella tabella di valutazione riassuntiva sono specificati tutti gli habitat, habitat di specie e 
specie sui quali si possono generare effetti significativi negativi in funzione della tipologia di 
incidenza considerata. 
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Tabella 3.14 – Indicazione degli effetti delle azioni di Piano sugli habitat, habitat di 

specie e specie  

AZIONE DI PIANO: AREE DI URBANIZZAZIONE PROGRAMMATA, ART. 26 DELLE NTA (Ambiti di 
valutazione 1) 

L’ambito di urbanizzazione programmata si trova ad una distanza di circa 450 m dalle aree SIC 
e ZPS, quindi oltre il buffer precauzionale di 200 m. Tuttavia considerata la natura 
espansionistica dell’intervento rispetto al tessuto urbano esistente si ritiene utile procedere 
alla valutazione rispetto ai potenziali effetti sulle aree SIC, ZPS, habitat, habitat di specie e 
specie. 

Tipo di incidenza Valutazione dell’incidenza 

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

L’ambito di progetto si colloca in adiacenza al 
tessuto urbano ed edilizio esistente, quindi in aree 
già dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. 

L’area di urbanizzazione programmata prevede oltre 
alla residenza anche la realizzazione di aree a verde 
attrezzato che potenziano e valorizzano la struttura 
degli spazi aperti urbani. 

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

L’ambito di progetto si colloca in adiacenza al 
tessuto urbano ed edilizio esistente, quindi in aree 
già dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. 

L’area di urbanizzazione programmata prevede oltre 
alla residenza anche la realizzazione di aree a verde 
attrezzato che potenziano e valorizzano la struttura 
degli spazi aperti urbani. 

Perdita di specie protette 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Le potenziali perturbazioni alle specie potrebbero 
derivare principalmente dalle emissioni sonore e di 
polveri durante le fasi di cantiere. 

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono temporalmente limitate alla fase di cantiere e 
che comunque dovranno rientrare nei limiti di Legge. 

Diminuzione densità della popolazione 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Le potenziali perturbazioni alle specie potrebbero 
derivare principalmente dalle emissioni sonore e di 
polveri durante le fasi di cantiere. 

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono temporalmente limitate alla fase di cantiere e 
che comunque dovranno rientrare nei limiti di Legge. 
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Tabella 3.14 (…segue) 

Tipo di incidenza Valutazione dell’incidenza 

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 

Incidenza poco significativa. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

Le potenziali perturbazioni alle specie potrebbero 
derivare principalmente dalle emissioni sonore e di 
polveri durante le fasi di cantiere. 

Nei confronti dell’avifauna, soprattutto per le specie 
nidificanti e a bassa vagilità, più sensibili alle 
emissioni sonore, si fa presente che tali pressioni 
sono temporalmente limitate alla fase di cantiere e 
che comunque dovranno rientrare nei limiti di Legge. 

Qualità delle acque superficiali e sotterranee 

Incidenza nulla. 

L’ambito di progetto si colloca in adiacenza al 
tessuto urbano ed edilizio esistente, quindi in aree 
già dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. 

Si fa presente inoltre che il PAT, nell’ambito della 
redazione della VAS prevede un Piano di monitoraggio 
per la componente “acqua” 

Qualità dell’aria 

Incidenza poco significativa. 

Si fa presente che le potenziali incidenze sulla 
componente aria derivanti dall’emissione di polveri in 
fase di cantiere, sono temporalmente limitate e 
comunque dovranno essere applicate le necessarie 
misure per abbattere tale fenomeno.  

Data l’entità dell’intervento non si ritiene possa 
esserci un aumento significativo delle emissioni in 
atmosfera da traffico veicolare. 

Si fa presente inoltre che il PAT, nell’ambito della 
redazione della VAS prevede un Piano di monitoraggio 
per la componente “aria” 

Qualità del suolo 

Incidenza nulla. 

L’ambito di progetto si colloca in adiacenza al 
tessuto urbano ed edilizio esistente, quindi in aree 
già dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. 

L’area di urbanizzazione programmata prevede oltre 
alla residenza anche la realizzazione di aree a verde 
attrezzato che potenziano e valorizzano la struttura 
degli spazi aperti urbani. 

Si fa presente inoltre che il PAT, nell’ambito della 
redazione della VAS prevede un Piano di monitoraggio 
per la componente ” suolo” 

Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali 
che determinano la struttura e la funzionalità del sito 

Incidenza nulla. 

Le azioni in oggetto sono esterne al SIC, ZPS, e 
relativi habitat, habitat di specie e specie. 

L’ambito di progetto si colloca in adiacenza al 
tessuto urbano ed edilizio esistente, quindi in aree 
già dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. 

L’area di urbanizzazione programmata prevede oltre 
alla residenza anche la realizzazione di aree a verde 
attrezzato che potenziano e valorizzano la struttura 
degli spazi aperti urbani. 

(*) Nella tabella di valutazione riassuntiva sono specificati tutti gli habitat, habitat di specie e 
specie sui quali si possono generare effetti significativi negativi in funzione della tipologia di 
incidenza considerata. 
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Per i progetti infrastrutturali di rilievo nazionale e regionale (Romea Commerciale, 

Autostrada Bogara-Mare, Ferrovia Adria-Codigoro) sono disponibili le rispettive 

documentazioni relative alla progettazione preliminare, quindi al momento non sono 

stati redatti i progetti definitivi dei tracciati stradali e ferroviari, su cui 

eventualmente calibrare una più precisa analisi di carattere ambientale, in 

particolare rispetto alle aree SIC e ZPS. Le analisi ambientali finora compiute 

relativamente ai progetti preliminari, sono le seguenti: 

- per la Romea Commerciale è stato redato lo Studio di Impatto Ambientale del 

Progetto Preliminare; 

- per l’Autostrada Nogara-Mare è presente il parere n. 294 dell’08/06/2009 del 

Progetto preliminare, da parte della Commissione Tecnica di Verifica 

dell’Impatto Ambientale-VIA e VAS; 

- per la ferrovia Adria-Codigoro è presente un’analisi ambientale del Progetto 

Preliminare del tracciato. 

 

Per le ragioni sopra esposte, in merito alle analisi ambientali relative ai progetti 

infrastrutturali di carattere nazionale e regionale, la presente VincA prende atto di 

quanto già elaborato dagli enti competenti sovraordinati in merito ai progetti previsti 

e alle relative valutazioni ambientali fino ad ora realizzate. 

 

Per la zona a servizio di interesse collettivo ricadente all’interno della ZPS, il PAT 

prende atto dei contenuti del Piano Ambientale Parco Delta del Po, che definisce 

l’ambito quale luogo deputato alla sosta ricreazionale sul corso del fiume. L’area 

golenale è inserita dal Piano Ambientale nella Rete dell’ospitalità del Parco Delta del 

Po. 

La VincA relativa al Piano Ambientale del Parco Delta del Po si conclude attestando 

che le potenziali incidenze del Piano in esame sulla rete natura 2000 sono da 

ritenersi non significative ai fini della conservazione di habitat e specie di interesse 

comunitario e/o prioritari segnalati per i siti: ZPS IT3270023 “Delta del Po”; SIC 

IT3270017 “Delta del Po:Tratto Terminale e Delta del Po”. 

 

 3.5 Individuazione degli effetti sinergici e cumulativi  
 
Il PAT si pone in linea con gli obiettivi di tutela dei principali Piani sovraordinati già 

insistenti sull’area. Per i piani e i progetti di rilevanza sovracomunale ((Romea 

Commerciale, Autostrada Bogara-Mare, Ferrovia Adria-Codigoro, Piano Ambientale Parco 

Delta del Po) valgono le considerazioni esposte nel precedente par. 3.5. 

Gli effetti cumulativi relativi al PAT possono derivare dalla realizzazione contemporanea 

di più interventi. Tuttavia, la realizzazione della azioni individuate dal PAT è prevista per 

comparti che potranno anche non essere attuati contemporaneamente, o mai attuati. 

Oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, i tempi di attuazione sono legati 

alla costruzione degli edifici che avverrà, presumibilmente per fasi a seconda del 

rapporto domanda-offerta. Questo comporterà anche minori disagi dovuti alla 

cantieristica. L’attuazione degli interventi avviene attraverso il PI che programma negli 

anni la realizzazione degli interventi previsti dal PAT. Da quanto analizzato si può 

escludere il verificarsi di effetti sinergici e cumulativi derivanti dalla realizzazione di più 

interventi. 
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3.6 Identificazione dei percorsi e dei vettori  
 
Alla luce di quanto emerso dai possibili effetti sugli habitat, habitat di specie e specie 

conseguenti le scelte del PAT, è possibile individuare i possibili vettori attraverso i quali 

si producono e si propagano tali effetti. 

Per quanto concerne il comparto aria, i possibili effetti dipendono non solo dalla 

tipologia e dalla concentrazione degli inquinanti, ma anche dalla diffusione delle 

emissioni, strettamente influenzati dalle condizioni climatiche e dalla direzione del 

vento. 

Per quanto concerne il comparto acqua, non esiste alcun vettore o percorsi attraverso i 

quali si producono effetti negativi in quanto non sussistono azioni di Piano che possono 

generare un inquinamento diretto o indiretto delle aree SIC e ZPS. 

E’ presumibile che anche l’intensità e la direzione del disturbo antropico (rumore, 

polveri, ecc…) legato alle attività di apprestamento dei cantieri, costruzione e quelle ad 

esse connesse (scavi, movimentazione terra, ecc), sia circoscritto principalmente all’area 

di intervento. 

 

 
3.7 Valutazione della significatività degli effetti  
 
Di seguito si riporta la valutazione degli significatività degli effetti derivanti 

dall’attuazione delle azioni di Piano normate dagli articoli: 
 
- Art. 26 Aree di urbanizzazione programmata (Ambito di Valutazione 1); 
 
- Art. 29 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale (Ambiti di Valutazione 1, 2, 3); 
 

- Art. 29 Aree idonee per interventi volti alla riqualificazione-riconversione-
rifunzionalizzazione (Ambiti di valutazione 1 e 3); 
 
- Art. 30 Opere incongrue ed elementi di degrado (Ambito di Valutazione 1). 

 

 

La scala di giudizio adottata per la valutazione della significatività è la seguente: 

SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI: 

NULLA 

BASSA  

MEDIA 

ALTA 
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Art. 26 Aree di urbanizzazione programmata (Ambito di Valutazione 1) 

 

SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI: BASSA 

 

Descrizione 

Rispetto alle aree di urbanizzazione programmata previste dal PAT, è stato valutato 

l’ambito in località Bottrighe, che dista oltre 400 m dalle aree SIC e ZPS.  

L’azione in oggetto comprende nello specifico la realizzazione di nuova residenza in 

adiacenza ad aree già edificate e provviste di opere di urbanizzazione e di verde 

attrezzato. 

Misure di mitigazione e/o compensative 

Il disturbo antropico è legato al rumore e alla propagazione di polveri prodotti durante le 

attività di apprestamento dei cantieri, costruzione e quelle ad esse connesse (scavi, 

movimentazione terra, ecc.).  

Le specie più sensibili al disturbo antropico derivante dal rumore sono quelle avicole, 

soprattutto nel periodo riproduttivo o di svernamento. Sarà quindi importante accertare 

che le attività di cantiere non arrechino disturbo durante il periodo della riproduzione, 

che rappresenta il momento in cui gli animali sono più sensibili ai cambiamenti 

dell’ambiente che li circonda. Per individuare il periodo dell’anno maggiormente 

sensibile per la riproduzione delle specie di uccelli significative presenti all’interno del 

SIC e della ZPS, è stata presa in considerazione la fenologia riproduttiva di queste specie, 

dalla quale emerge che il periodo più delicato ai fini riproduttivi è quello compreso tra 

aprile e luglio. Tale disturbo è comunque mitigabile prevedendo una calendarizzazione 

dei lavori edili in un periodo dell’anno che non sia compreso tra aprile e luglio.  

Valutazione degli effetti 

Considerando la distanza dell’intervento dalle aree SIC e ZPS, la tipologia di intervento e 

le misure di mitigazione sopra richiamate, si esclude che il disturbo antropico generato 

dalle emissioni sonore e di polveri nelle fasi di cantiere possa incidere negativamente 

sugli habitat, habitat di specie e specie. 

Pertanto, in relazione alla valutazione effettuata e alla natura del PAT, con ragionevole 

certezza, si può escludere il verificarsi di incidenze significative su habitat, habitat di 

specie e specie interne ai SIC IT3270017 e ZPS IT3270023.  

  



 130

Art. 29 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 

territoriale (Ambiti di Valutazione 1, 2, 3) 

 

SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI: NULLA 

 

Descrizione 

Il PAT individua lungo l’asta del Po una serie di interventi che si propongono di migliorare 

la qualità degli insediamenti esistenti, del tessuto urbano ed edilizio che si trova in 

condizione di particolare degrado, dal punto di vista fisico e/o funzionale. Si tratta 

quindi di un’azione che non agisce su situazioni puntuali ma individua un obiettivo di 

recupero esteso interamente al tessuto dei centri abitati per i quali sono stati 

identificate problematiche legate alla qualità dell’edificato e degli spazi aperti.  

Le azioni in oggetto prevedono quindi principalmente interventi migliorativi e non 

espansivi rispetto al tessuto urbano ed edilizio esistente.  

Misure di mitigazione e/o compensative 

Il disturbo antropico è legato al rumore e alla propagazione di polveri prodotti durante le 

attività di apprestamento dei cantieri, costruzione e quelle ad esse connesse (scavi, 

movimentazione terra, ecc.).  

Le specie più sensibili al disturbo antropico derivante dal rumore sono quelle avicole, 

soprattutto nel periodo riproduttivo o di svernamento. Sarà quindi importante accertare 

che le attività di cantiere non arrechino disturbo durante il periodo della riproduzione, 

che rappresenta il momento in cui gli animali sono più sensibili ai cambiamenti 

dell’ambiente che li circonda. Per individuare il periodo dell’anno maggiormente 

sensibile per la riproduzione delle specie di uccelli significative presenti all’interno del 

SIC e della ZPS, è stata presa in considerazione la fenologia riproduttiva di queste specie, 

dalla quale emerge che il periodo più delicato ai fini riproduttivi è quello compreso tra 

aprile e luglio. Tale disturbo è comunque mitigabile prevedendo una calendarizzazione 

dei lavori edili in un periodo dell’anno che non sia compreso tra aprile e luglio.  

Valutazione degli effetti 

Considerando la tipologia di intervento e le misure di mitigazione sopra richiamate, si 

esclude che il disturbo antropico generato dalle emissioni sonore e di polveri nelle fasi di 

cantiere possa incidere negativamente sugli habitat, habitat di specie e specie. 

Pertanto, in relazione alla valutazione effettuata e alla natura del PAT, con ragionevole 

certezza, si può escludere il verificarsi di incidenze significative su habitat, habitat di 

specie e specie interne ai SIC IT3270017 e ZPS IT3270023.  

 

 

Art. 29 Aree idonee per interventi volti alla riqualificazione-riconversione-

rifunzionalizzazione (Ambiti di valutazione 1 e 3) 

 

SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI: BASSA 

 

Descrizione 

Il PAT individua due complessi produttivi dismessi, che si sviluppano in ambiti prossimi 

all’argine del Po. Si tratta rispettivamente della Ex Chimica di Bottrighe e dell’Ex 

Zuccherifico di Cavanella Po. La prima dista dalle aree SIC e ZPS circa 250 metri, la 

seconda si sviluppa in un’area adiacente. 
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L’Ex Chimica di Bottrighe si riferisce alla zona produttiva oggi dismessa, vera e propria 

cattedrale industriale abbandonata sulla quale da anni si discute in merito ai possibili 

scenari di riutilizzo dell’area. L’ambito originariamente ospitava lo zuccherificio con tutti 

gli edifici connessi alla produzione saccarifera ed era già presente agli inizi del 

novecento; durante il secolo scorso ha conosciuto notevoli cambiamenti connessi al tipo 

di attività produttive che si andavano insediando.  

La produzione e la lavorazione saccarifera ha lasciato il posto all’attività industriale 

chimica. In questi ultimi anni di crisi economica nell’area dell’ex zuccherificio sono in 

atto una serie di interventi sia di bonifica ambientale, in quei siti occupati dalle attività 

industriali chimiche (Polychimica) che risultano oggi dismesse, che di riconversione 

industriale, attraverso il riutilizzo di edifici preesistenti (ex Ajinomoto) e di impianti 

connessi come ad esempio quello di cogenerazione, realizzato alcuni anni fa e non ancora 

entrato in produzione 

Misure di mitigazione e/o compensative 

I potenziali effetti sulle aree SIC e ZPS potrebbero derivare principalmente dalle 

emissioni sonore e di polveri durante le fasi di cantiere relative alla bonifica del sito. Il 

piano di bonifica della Ex chimica di Bottrighe dovrà porre particolare attenzione 

all’attuazione di misure di mitigazione per ridurre le emissioni sonore e di polveri e dovrà 

prevedere adeguate misure per evitare il rischio di percolamento di acque nel sottosuolo 

durante le operazioni di bonifica.  

Le specie più sensibili al disturbo antropico derivante dal rumore sono quelle avicole, 

soprattutto nel periodo riproduttivo o di svernamento. Sarà quindi importante accertare 

che le attività di cantiere non arrechino disturbo durante il periodo della riproduzione, 

che rappresenta il momento in cui gli animali sono più sensibili ai cambiamenti 

dell’ambiente che li circonda. Per individuare il periodo dell’anno maggiormente 

sensibile per la riproduzione delle specie di uccelli significative presenti all’interno del 

SIC e della ZPS, è stata presa in considerazione la fenologia riproduttiva di queste specie, 

dalla quale emerge che il periodo più delicato ai fini riproduttivi è quello compreso tra 

aprile e luglio. Tale disturbo è comunque mitigabile prevedendo una calendarizzazione 

dei lavori edili in un periodo dell’anno che non sia compreso tra aprile e luglio. 

Valutazione degli effetti 

Considerando la tipologia di intervento e le misure di mitigazione sopra richiamate, si 

esclude che il disturbo antropico generato dalle emissioni sonore e di polveri nelle fasi di 

cantiere possa avere incidenza significative sugli habitat, habitat di specie e specie. 

Pertanto, in relazione alla valutazione effettuata e alla natura del PAT, con ragionevole 

certezza, si può escludere il verificarsi di incidenze significative su habitat, habitat di 

specie e specie interne ai SIC IT3270017 e ZPS IT3270023.  

 

Art. 30 Opere incongrue ed elementi di degrado (Ambito di Valutazione 1) 

 

SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI: NULLA 

 

Descrizione 

Il PAT ha individuato le opere incongrue con l'ambiente circostante, per le quali è 

necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione, i principali 

edifici, gruppi di edifici, manufatti o attività in essere che, per le loro caratteristiche o 

condizioni  sono privi di compatibilità ambientale, sanitaria o urbanistica con gli 

insediamenti esistenti o determinano un forte impatto negativo sul paesaggio 
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circostante, ovvero ledano gravemente il valore paesaggistico, architettonico o 

ambientale dei luoghi.  

Le azioni in oggetto prevedono quindi principalmente interventi migliorativi e non 

espansivi rispetto al tessuto urbano ed edilizio esistente. 

Misure di mitigazione e/o compensative 

Il disturbo antropico è legato al rumore e alla propagazione di polveri prodotti durante le 

attività di apprestamento dei cantieri, costruzione e quelle ad esse connesse (scavi, 

movimentazione terra, ecc.).  

Le specie più sensibili al disturbo antropico derivante dal rumore sono quelle avicole, 

soprattutto nel periodo riproduttivo o di svernamento. Sarà quindi importante accertare 

che le attività di cantiere non arrechino disturbo durante il periodo della riproduzione, 

che rappresenta il momento in cui gli animali sono più sensibili ai cambiamenti 

dell’ambiente che li circonda. Per individuare il periodo dell’anno maggiormente 

sensibile per la riproduzione delle specie di uccelli significative presenti all’interno del 

SIC e della ZPS, è stata presa in considerazione la fenologia riproduttiva di queste specie, 

dalla quale emerge che il periodo più delicato ai fini riproduttivi è quello compreso tra 

aprile e luglio. Tale disturbo è comunque mitigabile prevedendo una calendarizzazione 

dei lavori edili in un periodo dell’anno che non sia compreso tra aprile e luglio.  

Valutazione degli effetti 

Considerando la tipologia di intervento e le misure di mitigazione sopra richiamate, si 

esclude che il disturbo antropico generato dalle emissioni sonore e di polveri nelle fasi di 

cantiere possa incidere negativamente sugli habitat, habitat di specie e specie. 

Pertanto, in relazione alla valutazione effettuata e alla natura del PAT, con ragionevole 

certezza, si può escludere il verificarsi di incidenze significative su habitat, habitat di 

specie e specie interne ai SIC IT3270017 e ZPS IT3270023. 



FASE 4 SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE PRELIMINARE 
 
Dati identificativi del Piano 

Titolo del piano Piano di Assetto del territorio (PAT) del Comune di Adria 

Autorità procedente Comune di Adria 

Autorità competente 
dell’approvazione 

Provincia di Rovigo 

Professionisti incaricati 
dello studio Dott. Urb. Francesco Sbetti, Dott. Urb. Francesco Palazzo 

Comuni interessati Comune di Adria 

  

Descrizione del piano 
 

SISTEMA RESIDENZIALE, PRODUTTIVO E DEI SERVIZI 

- aree di urbanizzazione consolidata;  

- aree di urbanizzazione programmata;  

- ambiti dell’edificazione diffusa;  

- aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 

qualità urbana e territoriale;  

- aree idonee per interventi diretti alla 

riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione; 

- opere incongrue ed elementi di degrado;  

- servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior 

rilevanza;  

SISTEMA RELAZIONALE 

- rete stradale; 

- percorsi della mobilità sostenibile; 

- attracchi fluviali; 

- porte di accesso al parco del fiume Po, 

- rete ferroviaria 

 

VALORI E TUTELE CULTURALI 

 

VALORI E TUTELE NATURALI –RETE ECOLOGICA 

 

 

SISTEMA RESIDENZIALE, PRODUTTIVO E DEI SERVIZI 

 

Il PAT riconosce e articola il sistema insediativo dell’abitare nei 

seguenti subsistemi:  

- città storica;  

- città consolidata;  

- centri urbani minori;  

- città dei servizi.  

 

Città storica 

Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse 
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storico, il PAT recepisce ed integra nel proprio quadro conoscitivo i 

sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la relativa disciplina 

per il recupero e la valorizzazione. 

Il PAT definisce la classificazione dei Centri Storici di cui all’Atlante 

Regionale in relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche 

strutturali ed insediative. Per ogni centro storico ne individua la 

perimetrazione, gli elementi peculiari, le potenzialità di qualificazione 

e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado 

sociale, ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina generale 

diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei 

centri storici con le esigenze di rivitalizzazione degli stessi. 

 

Città consolidata 

Relativamente alla città consolidata il PAT verifica l’assetto fisico 

funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della 

funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita 

all’interno delle aree urbane definendo per le aree degradate gli 

interventi di riqualificazione e di possibile riconversione, e per le parti 

o elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o elementi di 

mitigazione funzionale. 

 

Centri urbani minori 

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono i nuclei insediativi 

sparsi costituiti da addensamenti edilizi isolati posti prevalentemente 

lungo la viabilità, per i quali il PAT prevede il contenimento e la 

riqualificazione. 

 

Città dei servizi 

Il PAT individua i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti 

del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono 

concentrate una o più funzioni strategiche, o servizi ad alta 

specificazione economica, scientifica, culturale sportiva, ricreativa e 

della mobilità.  

 

Per quanto riguarda il sistema produttivo, Adria è sempre stata 

caratterizzata da una eterogeneità del comparto produttivo: la storia 

dell’economia e del mondo del lavoro di questo territorio, infatti, ha 

coinciso per molto tempo con le trasformazioni, altrettanto strutturali, 

del mondo agricolo, legate a loro volta a modifiche più generali, ma 

caratterizzate anche dall’andamento di specifici settori quale quello 

frutticolo e zuccheriero. Il PRG vigente ha saputo interpretare le 

modificazioni del settore produttivo prevedendo un insieme di nuove 

aree per la produzione articolando l’offerta in risposta alla domanda di 

insediamento di attività commerciali, per la piccola e media industria 

e servizi, riconosciuti come settori in espansione. Ma l’economia 

adriese è caratterizzata anche dalla significativa presenza di altre 

componenti come il turismo in tutte le sue componenti, le attività 

museali e lo sport con il circuito automobilistico, definendo un quadro 

complessivo fondato su una pluralità di attività ciascuna delle quali 

coinvolge diverse parti della città. A partire da tali considerazioni, e 

nella consapevolezza che uno strumento urbanistico non ha tra i suoi 

compiti quello di definire la politica economica del territorio, il PAT 

fissa le condizioni per uno sviluppo sostenibile dell’economia adriese 
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puntando sul rafforzamento della struttura polifunzionale e articolando 

pertanto il sistema economico produttivo nei seguenti subistemi: la 

città della produzione agrolimentare e della piccola/media impresa e 

la città del turismo. 

 

Aree di urbanizzazione consolidata 

Il PAT individua le aree di urbanizzazione consolidata che 

comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione 

urbanistica sono sostanzialmente completati o in via di completamento 

Il PAT considera azione strategica rilevante la riprogettazione dei 

margini degli insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione di 

tale azione il PI potrà collocare interventi edilizi finalizzati alla 

ricomposizione dei rapporti morfologici, funzionali e percettive tra 

insediamenti e spazi aperti. 

 

Aree di urbanizzazione programmata 

All'interno della città consolidata il PAT individua le aree di 

urbanizzazione programmata previste dal PRG vigente e non ancora 

attuate. Si tratta di aree con diverse destinazione d’uso (residenziale, 

produttivo, verde attrezzato, servizi), che si sviluppano in ambiti 

adiacenti all’urbanizzazione consolidata. Possono quindi essere 

considerate aree che completano l’edificato esistente dal punto di 

vista fisico e funzionale.  

All’interno dell’urbanizzazione programmata il PAT individua ad est del 

territorio comunale un’area che il PTCP definisce “Area da verificare 

(art. 92 PTCP)”: si tratta di un ambito con Piano attuativo approvato, 

che il PRG vigente classifica come “Aree di espansione di Ca' Bianca” 

(artt. 30, 32 delle NTA del PRG vigente). Per tale ambito sono previste 

le funzioni produttive e commerciali. Per quanto riguarda il produttivo, 

sono compresi gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le 

autorimesse, eventuali attrezzature ricreative o di ristoro destinate 

agli addetti, nonché gli alloggi del personale di custodia ed i locali per 

mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti.  

Rispetto alla funzione commerciale sono previsti interventi di nuova 

edificazione per attività commerciali, all’ingrosso e al minuto, depositi 

e magazzini di merci, attività artigianali di servizio, attività direzionali 

e di logistica, sportelli bancari, servizi pubblici ed amministrativi, 

laboratori di ricerca ed analisi, mostre permanenti o temporanee.  

Sono inoltre ammessi edifici per la cultura, lo spettacolo ed il tempo 

libero, attrezzature ricettive alberghiere e di ristoro, stazioni di 

servizio e autorimesse. 

 

Ambiti dell'edificazione diffusa 

Per tali ambiti il PAT si prefigge di: 

- mettere in rete l’insieme dei centri minori dei vari sottosistemi oltre 

che tra loro, con il capoluogo e con le altre realtà presenti oltre i limiti 

amministrativi comunali;  

- prevedere la possibilità di piccole espansioni residenziali all’interno 

delle frazioni e, nel caso di Baricetta, solamente verso ovest al fine di 

garantire l’integrità paesaggistica della villa Grassi;  

- fornire una nuova centralità alle frazioni stesse attraverso idonei 

interventi diretti al miglioramento della qualità urbana; 

- contenere le azioni dispersive delle frange periurbane e 
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contemporaneamente indirizzare le spinte che provengono dal mercato 

immobiliare ad azioni di addensamento del tessuto urbano;  

- valorizzare gli ambiti rurali interclusi nell’abitato partendo dal 

principio che queste porzioni di territorio rivestono un’importanza 

fondamentale per la città stessa in quanto luoghi della memoria 

storica, di risorse primarie fondamentali sia dal punto di vista 

ecologico che economico. 

 

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità 

urbana e territoriale 

Il PAT riconosce all'interno del sistema dell'urbanizzazione consolidata 

alcune aree idonee ad accogliere interventi urbanistici volti al 

miglioramento della qualità urbana e all'esterno al miglioramento della 

qualità territoriale. Si tratta quindi di aree di urbanizzazione 

consolidata che attualmente presentano situazioni di degrado diffuso 

dal punto di vista fisico-morfologico e funzionale e per le quali il PAT 

prevede azioni di recupero e riqualificazione del tessuto edilizio e 

urbano. 

 

Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione-

riconversione-rifunzionalizzazione 

Il PAT individua aree idonee in cui avviare processi puntuali di 

riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione. Si tratta 

generalmente di siti produttivi dismessi, per i quali, potranno essere 

individuati gli elementi di degrado e conseguentemente potranno 

essere previsti interventi di demolizione e contestuale riconversione 

della destinazione d’uso dell’area nella quale insistono. Il PAT 

individua in particolare quattro aree: 

- Ex Chimica di Bottrighe; 

- Ex Deltalat; 

- Ex Zuccherificio di Cavanella Po; 

- Ex Mulini del pane. 

 

Opere incongrue ed elementi di degrado 

Il PAT ha individuato le opere incongrue con l'ambiente circostante, 

per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro 

eliminazione e/o mitigazione, in quanto per le loro caratteristiche o 

condizioni:  

a. sono privi di compatibilità ambientale, sanitaria o urbanistica con gli 

insediamenti esistenti ;  

b. determinano un forte impatto negativo sul paesaggio circostante, 

ovvero ledano gravemente il valore paesaggistico, architettonico o 

ambientale dei luoghi. 

 

Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza 

Il PAT riconosce il sistema dei servizi ed attrezzature di interesse 

comune di maggior rilevanza considerati strategici nel rafforzamento 

del sistema insediativo suddividendoli tra quelli:  

1. di interesse collettivo;  

2. ludico-sportivo-ricreative;  

3. di interesse generale;  

4. sanitarie – ospedaliere ed assistenziali;  

5. intermodalità;  
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6. turistico - ricettivo. 

Per gli ambiti esistenti individua gli interventi di trasformazione e 

qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia, per quelli eventuali 

di nuova previsione definisce le caratteristiche morfologiche, 

l’organizzazione funzionale, del sistema delle infrastrutture e delle 

dotazioni territoriali necessarie.  

Nell’ambito delle politiche del PAT è necessario favorire lo sviluppo e 

gestione di una “Città dello sport e dell'Istruzione” incentrata 

sull’integrazione delle sedi degli istituti superiori, dei poli sportivi di 

riferimento e dell’accoglienza e dei servizi che gravitano attorno a tali 

servizi. 

Va valorizzato il ruolo di Adria per le eccellenze dell’Istituto 

Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione, del Conservatorio 

Musicale Buzzolla tra i più importanti del Veneto, dell’autodromo di 

rilevanza nazionale, dei teatri e dei musei, creando un’alleanza 

strategica fra i vari portatori di interesse cognitivo e sportivo 

territoriali quali le istituzioni di ricerca scientifica, le Università di 

Padova e Venezia, gli enti di formazione professionale, la Pubblica 

Amministrazione, le imprese d’eccellenza e le fondazioni.  

Pertanto, per il potenziamento e miglioramento dei servizi il PAT:  

- promuove la riqualificazione degli edifici pubblici con 

interventi migliorativi che permettano di raggiungere 

importanti traguardi di risparmio energetico;  

- definisce le condizioni per il trasferimento e realizzazione di 

una nuova struttura adibita all'attuale C.S.A., soprattutto per 

le persone non autosufficienti;  

- promuove la creazione di un Polo Culturale costituito 

dall’attuale Biblioteca Comunale, dall’Archivio Antico, da una 

nuova sala espositiva di medie dimensioni e dal Teatro 

Comunale quale importante luogo di incontro per la città;  

- potenzia i servizi sportivi e la loro messa in rete;  

- promuove la creazione di una rete dell’intero sistema del 

verde pubblico. 

 

 

SISTEMA RELAZIONALE 

 
RETE STRADALE 

Il PAT individua e classifica le componenti principali del sistema 

infrastrutturale viario in livelli gerarchici, prevedendo la 

riorganizzazione e gerarchizzazione della rete esistente e la sua 

integrazione con nuovi tratti al fine di assicurare efficienza al sistema 

e di superare le principali situazioni di criticità: 

 

- viabilità di connessione territoriale nazionale: rappresentata 

dalla futura “Nogara Mare” e dalla nuova “Romea 

Commerciale”; 

- viabilità primaria di connessione e distribuzione territoriale: 

costituita dalla SR443 (Panoramica Rodigina), SP33, SP45, 

SR516, SR495, SP80; 

- direttrice preferenziale per l’organizzazione delle connessioni 

territoriali rappresentata da una bretella di collegamento, a 

nord del centro di Adria capoluogo, che dalla statale Rovigo-
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Adria si collega alla SP516 e poi alla SR495; 

- viabilità secondaria di connessione e distribuzione territoriale: 

costituita dalla SP78 e dalla SP4; 

- viabilità di distribuzione locale; 

- direttrice preferenziale di distribuzione locale rappresentato 

da una bretella di collegamento che parte da viale 

Risorgimento a fino alla sopraccitata direttrice preferenziale 

di connessione territoriale; 

- viabilità di distribuzione urbana viaria interna agli 

insediamenti che possiedono di fatto, o possono in prospettiva 

recuperare, a seguito della riorganizzazione del sistema viario 

di scala territoriale, una funzione di distribuzione urbana; 

- viabilità territoriale da riqualificare in senso paesaggistico. 

 

 
Viabilità di connessione territoriale nazionale (di progetto) 

Il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata, ovvero 

il: 

- prolungamento ed adeguamento della statale “Transpolesana” 

verso il basso Polesine, che costituirà il collegamento 

autostradale “Nogara (VR)-Mare”; 

- “Romea Commerciale”, arteria di grande comunicazione 

inserita nella prevista autostrada “Mestre-Orte-

Civitavecchia”, fondamentale opera strategica che si propone 

di creare un ulteriore corridoio diretto tra il centro-sud ed il 

nord-est e di risolvere le criticità del traffico locale. Essa 

costituirà una diramazione del Corridoio Europeo V, 

configurandosi come il principale itinerario verso sud per i 

traffici con l’Europa Orientale e garantendo l’apertura 

all’autostrada del Mare Adriatico, attraverso le limitrofe aree 

portuali esistenti e di progetto. 

L'innesto della “Nogara Mare” con la “Nuova Romea” consente la 

strategica opportunità di godere dei benefici che una tale 

infrastruttura può portare ad un territorio, intercettando considerevoli 

flussi di traffico grazie alla previsione di nuovi caselli e svincoli, 

incentivando così l'interscambio con la viabilità locale.  

 

Infrastrutture viabilistiche di connessione e distribuzione territoriale 

Il Comune di Adria risulta essere un importante crocevia di arterie 

regionali e provinciali ed assume il ruolo di protagonista per la 

distribuzione del traffico su gomma proveniente da Rovigo, Ferrara, e 

Padova. Si tratta di connessioni extraurbane fondamentali per gli 

spostamenti da e per il territorio comunale, che fino ad oggi hanno 

assunto un ruolo primario nella gerarchia dei collegamenti. 

Il PAT provvede a definire: 

- la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale; 

- i punti critici e i luoghi generatori di traffico. 

 
Infrastrutture di livello urbano/locale – Rete della mobilità lenta 

Sono quelle strade che si diramano verso il sistema dei centri minori 

formando una rete di connessioni locali organizzata per piccoli 

spostamenti di auto, motocicli, biciclette e, mezzi agricoli, vista la 

vocazione del territorio nel settore primario. Le carreggiate di questi 
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tracciati sono strette ed è alquanto pericoloso percorrerle, infatti si 

sviluppano per la maggior parte su rilevati di vecchie capezzagne, su 

argini o su vecchi alvei fluviali, originando così percorsi alquanto 

sinuosi. 

Altri tracciati di utile collegamento fra il centro della città e le parti 

periferiche della stessa sono dati dai percorsi ciclo pedonali. 

Osservando le indicazioni progettuali per la rete della mobilità lenta, 

in particolare gli itinerari ciclabili di livello territoriale, Adria risulta 

essere crocevia e snodo principale per i collegamenti nord-sud ed est-

ovest all'interno del territorio polesano. Il PTCP vigente propone già 

una visione integrata degli itinerari ciclabili e navigabili, favorendo le 

opportunità di interscambio tra le due modalità. 

 

Attracchi fluviali  

Il Canal Bianco è inserito nel corridoio V “Lisbona- Kiev”, riconosciuto 

a livello europeo per il trasporto di merci; l’asta navigabile “Fissero-

Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante”, permette infatti i collegamenti 

dai territori lombardi fino l’area portuale di Porto Levante, 

riconosciuta tale nel 2002, con sbocco direttamente sul Mare Adriatico. 

Il sistema idroviario padano-veneto è parte integrante del complesso 

sistema trasportistico intermodale continentale; fiumi e canali sono 

congiuntamente riconosciuti come vie d’acqua interne, destinate a 

modalità di trasporto sostenibile; il sistema è già inserito tra i 

“corridoi” che costituiscono la rete transeuropea. L'importante valenza 

dell’idrovia padano-veneta è riconosciuta a livello europeo anche per 

la correlazione strategica con l’Autostrada del Mare Adriatico il quale, 

per la sua ricchezza portuale e per il suo sbocco nel Mediterraneo, 

offre al sistema trasportistico la possibilità anche di collegamenti 

intercontinentali.  

II PAT individua, all’interno di un quadro strategico di rilevanza 

sovracomunale, i principali attracchi fluviali destinati alle funzioni 

connesse all’interscambio tra le modalità di trasporto idroviario e 

stradale, riferite ai passeggeri. Il PI identifica e precisa le aree adibite 

o da adibire a tali funzioni, in ragione della localizzazione e della 

diversità delle attrezzature per le operazioni di carico e scarico, e 

identificando gli usi consentiti negli edifici strettamente necessari per 

garantire la funzionalità delle attività insediate. 

 
Porte di accesso al parco del fiume Po  

Il PAT individua le porte di accesso al Parco del Fiume Po in base a 

quanto previsto dal Piano Ambientale Parco del Delta del Po Veneto e 

ne promuove:  

- la riorganizzazione del sistema della sosta finalizzata alla 

fruizione del Parco;  

- la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e 

di riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di 

aree attrezzate poste in collegamento con il sistema dei 

percorsi della mobilità sostenibile. 

 
 
RETE FERROVIARIA  

L’infrastruttura ferroviaria attraversa l’intero territorio adriese da 

Ovest ad Est con la linea Rovigo-Chioggia e da Nord a Sud con una 
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seconda linea, che collega Adria a Venezia; il potenziamento di 

entrambe le linee ferroviarie è da tempo auspicato per un duplice 

motivo: la possibilità di aumentare l’intermodalità tra gomma-ferro e 

il rafforzamento del ruolo di Adria sia come città turistica sia come 

città culturale, potenziando l’intermodalità in modo tale da migliorare 

l’efficacia e l’efficienza delle varie componenti del sistema della 

mobilità. 

In ambito ferroviario, l’intervento più rilevante è costituito dal 

progetto per la realizzazione della tratta “Adria-Codogoro”, un 

prolungamento della già esistente linea “Adria-Mestre” e finalizzato a 

costituire un’alternativa all’esistente linea principale “Venezia-

Bologna”, con l’obiettivo di costruire un tassello mancante di nuova 

linea che va ad inserirsi nel Corridoio Intermodale Adriatico della rete 

TEN (Trans European Network) e concepita come opportunità nel 

settore del trasporto rapido di massa sulla direttrice “Mestre-Orte-

Civitavecchia”. 

 
 
VALORI E TUTELE CULTURALI 

Il PAT definisce una serie di misure volte alla tutela e alla 

valorizzazione degli insediamenti e degli elementi di valore storico-

culturale, promovendo insieme alle misure di conservazione anche 

quelle di promozione con la definizione di specifici modi d’uso 

compatibili con le caratteristiche urbane e architettoniche dei luoghi. 

In particolare il PAT individua:  

- gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e 

testimoniale e i relativi spazi inedificati di carattere 

pertinenziale;  

- i parchi e giardini di interesse storico architettonico;  

- i documenti della civiltà industriale;  

- il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze 

piantumate;  

- la viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse 

storico ambientale;  

- il sistema storico delle acque e delle opere idrauliche;  

- le altre categorie di beni storico-cuturali;  

- le sistemazioni agrarie tradizionali;  

- le zone archeologiche. 

 

I nuclei storici originari degli insediamenti maggiori dovrebbero 

riproporsi come il punto di riferimento del tessuto urbano, anche con 

riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali, favorendo 

al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite 

o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione 

originaria.  

Il PAT prefigura politiche indirizzate non solo al recupero e restauro di 

edifici, monumenti e spazi aperti, ma, anche, alla messa a punto di 

modi d’uso e di assetti spaziali legati ad un ulteriore possibile sviluppo 

di questa parte di città.  

Il ruolo che la città antica ha nei confronti del resto del territorio non 

è solo quello di un luogo della memoria di un importante passato ma è 

centro politico-amministrativo di rilievo in cui attività di varia scala 

(istituti scolastici superiori, casa di riposo, museo archeologico, 
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ospedale, ecc.) concorrono all’economia complessiva della città. 

 
VALORI E TUTELE NATURALI – RETE ECOLOGICA  

Il PAT provvede alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e 

all’integrità del paesaggio, elementi rispetto ai quali è valutata la 

“sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del 

territorio; in quest’ottica il sistema ambientale assume differenti ruoli:  

- il ruolo di “infrastruttura ecologica”: le varie componenti 

della rete ecologica costituiscono lo scheletro della struttura 

territoriale adriese di Adria, individuando gli elementi 

primari, secondari e di completamento a seconda della 

sensibilità e qualità degli ecosistemi inclusi. Ogni azione 

strategica del PAT dovrà misurare la propria compatibilità e 

integrazione con la rete ecologica al fine di contribuire e 

collaborare al completamento e funzionamento del sistema 

ambientale.  

- il ruolo della “città verde” complementare al costruito cui 

affidare funzioni e ruoli che negli insediamenti esistenti 

vengono svolti in maniera parziale e isolata. Con tale 

investitura Adria può rappresentare una vera e propria città 

alternativa a quella esistente, composta di luoghi e spazi di 

relazione. A tal fine la connessione delle aree verdi urbane 

esistenti e previste, sia delle superfici attrezzate (parchi, 

aree scolastiche e sportive, l’area museale), sia degli altri 

spazi aperti della città (viali alberati, prati, ecc), rappresenta 

una prima importante operazione che il PAT si propone. 

Inserito in una landscape vision tale componente rappresenta 

quella parte di territorio attraverso cui ridefinire il rapporto 

tra la grande dimensione dello spazio rurale e quella più 

ridotta degli ambiti urbani.  

- il ruolo della “città rurale”costituita dalle aree agricole 

esterne alla città consolidata attraverso i quali disegnare una 

sorta di “cintura” verde cui viene attribuito il compito di 

mediare il rapporto tra lo spazio rurale e quello urbano. I ruoli 

che questi spazi assumono sono molteplici: per alcune parti 

prevale il ruolo paesaggistico, mentre per altre diviene 

importante il ruolo di salvaguardia ambientale, per altre 

ancora diventa importante recuperare una funzione agricola 

anche ipotizzando nuove e più innovative forme di conduzione 

e/o coltivazione. E’ questa una articolazione dello spazio 

rurale che affida a quelle più vicine alla città un ruolo 

fondamentale proprio per il benessere delle parti urbane.  

Il PAT individua e disciplina gli elementi di valore naturale ed 

ambientale presenti nel territorio, favorendo il rispetto e 

l’applicazione delle norme indicate dal Piano Ambientale del Parco 

Delta del Po Veneto e definendo gli obiettivi generali di valorizzazione 

e le condizioni per il loro utilizzo.  

Gli elementi e gli ambiti del territorio su cui il PAT dovrà porre 

particolare attenzione saranno:  

- il corso del fiume Po e le zone riparali ad esso collegate con 

particolare riferimento agli ambiti rientranti nella ZPS 

IT3270023 e nel SIC IT3270017;  

- una serie di corsi fluviali che da ovest verso est tagliano 
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trasversalmente il territorio comunale e sono, da nord, il 

naviglio Adigetto, al centro il Canalbianco e a sud lo scolo 

Crespino; in generale i corsi d’acqua non rientranti all’interno 

del SIC o della ZPS che costituiscono dei corridoi di 

connessione ecologica;  

- gli ambiti che fungono da “aree cuscinetto” della rete 

ecologica (buffer zones);  

- le aree umide di particolare valenza ambientale e 

naturalistica;  

- i paleoalvei e i dossi fluviali del Po quali invarianti di natura 

geologica;  

- le macchie boscate e altre formazioni riparie;  

- gli ambiti di particolare interesse paesaggistico e le aree di 

pregio fluviale;  

- gli ambiti del paesaggio agrario che presentano una buona 

integrità ed estensione;  

- le formazioni riparali e le siepi campestri.  

 
 

Codice siti Natura 2000 IT3270017 –Delta del Po: tratto terminale e delta veneto, 
IT3270023 –Delta del Po 

Indicazione di altri piani, 
progetti o interventi che 
possano dare effetti 
congiunti 

- Autostrada Medio Padana Veneta Nogara-Mare Adriatico, 

progetto preliminare approvato con delira CIPE n. 1 del 

22/01/2010 

L’Autostrada regionale medio padana veneta Nogara-Mare 

Adriatico si configura come il segmento veneto della direttrice 

autostradale padano inferiore Cremona-Mantova-Rovigo-Mare 

Adriatico, costituendo parte integrante del Corridoio plurimodale 

n.5 Lisbona-Kiev. Più specificatamente l’intervento persegue il 

potenziamento e il completamento dell’asse autostradale medio 

padano veneto oggi costituito dalla SS 434 “Transpolesana- tratto 

Legnago (Verona)-Rovigo”, mediante l’adeguamento autostradale 

della SS 434 e la sua prosecuzione in nuova sede da Legnago a 

Nogara (Verona), e in prospettiva fino all’A22 del Brennero, e 

sempre in nuova sede da Rovigo ad Adria con futuro innesto sulla 

prevista E55 Nuova Romea. L’opera si configura come un vero e 

proprio itinerario alternativo all’A4 per il traffico di 

attraversamento est-ovest dell’area padana, e punta a migliorare 

la qualità del servizio e la sicurezza della mobilità sulla rete viaria 

della “bassa veronese” e della provincia rodigina. 

 

- Nuova Romea Commerciale, progetto preliminare approvato 

con delibera CIPE dell’8/11/2013 

L’infrastruttura costituisce parte funzionale del Corridoio 

Autostradale Dorsale Mestre–Orte–Civitavecchia, ossia 

dell’itinerario stradale che ha inizio dal Porto di Civitavecchia, si 

dirige verso Viterbo ed Orte attraverso la SS 675, e poi, lungo 

l’attuale E45, verso Perugia, Cesena, Ravenna per giungere, 

utilizzando il corridoio oggi servito dalla SS 309 Romea (E55), fino 

all’altezza di Mestre, ove è previsto lo scambio con la A4 ed il 

passante di Mestre.  
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In particolare, l’itinerario sinteticamente indicato come “E45 - 

E55” si sviluppa per circa 400 km e prevede la realizzazione di 

un’infrastruttura di tipo autostradale tra Orte (svincolo di 

interconnessione con l’A1) e l’area a sud – ovest di Venezia 

(svincolo di interconnessione con l’A4 ed il passante di Mestre). 

I territori del Veneto interessati dal tracciato sono i seguenti: 

Provincia di Rovigo: Ariano nel Polesine, Corbola, Taglio di Po, 

Adria;  

Provincia di Padova: Correzzola, Codevigo;  

Provincia di Venezia: Cavarzere, Cona, Campagna Lupia, Mira, 

Dolo, Pianiga, Mirano. 

 

- Tracciato ferroviario Adria-Codigoro, Convenzione per 

interventi nel Settore del Trasporto rapido di massa nelle 

Province di Ferrara e Rovigo n. 6689/1997 fra la provincia di 

Ferrara, la Provincia di Rovigo, i Comuni di Codigoro,Mesola, 

Portomaggiore, Ostellano, Ariano Polesine, Adria, Corsola e il 

Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine. 

Per il tracciato ferroviario è stato redatto un progetto preliminare nel 

2001 in base alla suddetta Convenzione, a cui fino ad oggi non ha fatto 

seguito la redazione del progetto definitivo. 

Per i progetti infrastrutturali di rilievo nazionale e regionale (Romea 

Commerciale, Autostrada Bogara-Mare, Ferrovia Adria-Codigoro) sono 

disponibili le rispettive documentazioni relative alla progettazione 

preliminare, quindi al momento non sono stati redatti i progetti 

definitivi dei tracciati stradali e ferroviari, su cui eventualmente 

calibrare una più precisa analisi di carattere ambientale, in particolare 

rispetto alle aree SIC e ZPS. Le analisi ambientali finora compiute 

relativamente ai progetti preliminari, sono le seguenti: 

- per la Romea Commerciale è stato redato lo Studio di Impatto 

Ambientale del Progetto Preliminare; 

- per l’Autostrada Nogara-Mare è presente il parere n. 294 

dell’08/06/2009 del Progetto preliminare, da parte della Commissione 

Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale-VIA e VAS; 

- per la ferrovia Adria-Codigoro è presente un’analisi ambientale del 

Progetto Preliminare del tracciato. 

Per le ragioni sopra esposte, in merito alle analisi ambientali relative 

ai progetti infrastrutturali di carattere nazionale e regionale, la 

presente VincA prende atto di quanto già elaborato dagli enti 

competenti sovraordinati in merito ai progetti previsti e alle relative 

valutazioni ambientali fino ad ora realizzate. 

 

Per la zona a servizio di interesse collettivo ricadente all’interno della 

ZPS, il PAT prende atto dei contenuti del Piano Ambientale Parco Delta 

del Po, che definisce l’ambito quale luogo deputato alla sosta 

ricreazionale sul corso del fiume. L’area golenale è inserita dal Piano 

Ambientale nella Rete dell’ospitalità del Parco Delta del Po. 

La VincA relativa al Piano Ambientale del Parco Delta del Po si 

conclude attestando che le potenziali incidenze del Piano in esame 

sulla rete natura 2000 sono da ritenersi non significative ai fini della 

conservazione di habitat e specie di interesse comunitario e/o  

prioritari segnalati per i siti: ZPS IT3270023 “Delta del Po”; SIC 

IT3270017 “Delta del Po:Tratto Terminale e Delta del Po”. 
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Valutazione della significatività degli effetti 

Esito dello studio di 
selezione preliminare e 
sintesi della valutazione 
circa gli effetti negativi sul 
sito o sulla regione 
biogeografica 

Gli effetti delle azioni di trasformazione previste dal PAT sono esterni 
al SIC e alla ZPS. Tutti gli ambiti di trasformazione completano, 
recuperano e riqualificano il tessuto urbano esistente e non 
interferiscono, con gli habitat, habitat di specie e specie presenti negli 
ambiti SIC e ZPS. Le previsioni di Piano non prevedono alcuna 
alterazione o perturbazione rispetto al grado di conservazione degli 
habitat e delle specie all’interno dell’area di analisi. Al contrario, il 
PAT migliora l’ecosistema fluviale del Po in quanto: 

- tutela l’ambiente fluviale, adeguandosi, anche al di la 
dell’argine, a quanto stabilito nella normativa restrittiva del 
PAI del fiume Po e del Piano Ambientale del Parco Delta del 
Po; 

- implementa e potenzia la rete ecologica comunale; 

- promuove forme di gestione ambientale sostenibile, da 
attuarsi  preferibilmente in accordo con i comuni interessati 
dai siti SIC e ZPS. 

Dall’analisi delle possibili fonti di inquinamento e alterazioni delle 
componenti ambientali conseguenti le azioni di Piano si evidenzia che 
gli interventi di trasformazione non producono effetti indiretti 
significativi tali da compromettere lo stato attuale dell’ambiente 
fluviale che caratterizza gli habitat, habitat di specie e specie presenti 
nei SIC e ZPS. 

Rispetto alle trasformazioni previste dal PAT che hanno incidenza 
diretta sul SIC e sulla ZPS, si tratta sempre di azioni di tutela e 
salvaguardia dell’ambito sia sotto il profilo ambientale che 
paesaggistico. 

Consultazione con gli 
organi e enti competenti 

Copia della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale è 
trasmessa all’ente gestore delle aree SIC e ZPS per rilascio parere. 

 
 
Dati raccolti per l’elaborazione della verifica 

Responsabile della 
verifica Fonte dei dati 

Livello di 
completezza delle 
informazioni 
 

Luogo dove possono 
essere reperiti e 
visionati i dati utilizzati 

Dott. Urb. Francesco 
Sbetti 

Dott. Urb. Francesco 
Palazzo 

Piani urbanistici vigenti 
e adottati  

Strumentazione 
completa 
 

Comune di Adria 
 

Dott. Urb. Francesco 
Sbetti 

Dott. Urb. Francesco 
Palazzo 

Schedatura SIC e ZPS e 
letteratura (vedi 
Bibliografia) 

Strumentazione 
completa 

Regione Veneto,  
Comune di Adria 
 

Dott. Urb. Francesco 
Sbetti 

Dott. Urb. Francesco 
Palazzo 
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Strumentazione 
completa 
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Sito internet 
istituzionale, Parco 
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Tabella di valutazione riassuntiva di habitat e specie 

Habitat/Specie 

Presenza 
nell’area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
degli effetti 
sinergici e 
cumulativi 

1110 

Banchi di sabbia a 
debole copertura 
permanente di acqua 
marina 

No Nulla Nulla Nulla 

1130 Estuari No Nulla Nulla Nulla 

1140 
Distese fangose o 
sabbiose emergenti 
durante la bassa marea 

No Nulla Nulla Nulla 

1150 *Lagune costiere No Nulla Nulla Nulla 

1210 

Vegetazione annua 
delle 
linee di deposito 
marine 

No Nulla Nulla Nulla 

1310 

Vegetazione pioniera a 
Salicornia e altre specie 
annuali delle zone 
fangose 
e sabbiose  

No Nulla Nulla Nulla 

1320 Prati di Spartina 
(Spartinion maritimae) No Nulla Nulla Nulla 

1410 

Pascoli inondati 
mediterranei 
(Juncetalia 
maritimi) 

No Nulla Nulla Nulla 

1510 
*Steppe salate 
mediterranee 
(Limonietalia) 

No Nulla Nulla Nulla 

2110  Dune mobili embrionali No Nulla Nulla Nulla 

2120 

Dune mobili del 
cordone litorale con 
presenza di Ammophila 
arenaria ("dune 
bianche") 

No Nulla Nulla Nulla 

2130 
*Dune costiere fisse a 
vegetazione erbacea 
("dune grigie") 

No Nulla Nulla Nulla 

2160 Dune con presenza di 
Hippophae rhamnoides 

No Nulla Nulla Nulla 

2190 Depressioni umide 
interdunari 

No Nulla Nulla Nulla 

2250 Dune costiere con 
Juniperus spp. 

No Nulla Nulla Nulla 

2270 
*Dune con foreste di 
Pinus pinea e/o Pinus 
pinaster 

No Nulla Nulla Nulla 

3270 

Fiumi con argini 
melmosi con 
vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p 
e Bidention p.p 

Si Non significativa Non significativa Non 
significativa 
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Tabella di valutazione riassuntiva (…segue) 

Habitat/Specie 

Presenza 
nell’area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
degli effetti 
sinergici e 
cumulativi 

6420 

Praterie umide 
mediterranee con 
piante erbacee alte del 
Molinio-Holoschoenion 

No Nulla Nulla Nulla 

7210 

*Paludi calcaree con 
Cladium mariscus e 
specie del Caricion 
davallianae 

No Nulla Nulla Nulla 

91E0 

*Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Si Non significativa Non significativa Non 
significativa 

92A0 
Foreste a galleria di 
Salix alba e Populus 
alba 

No Nulla Nulla Nulla 

9340 
Foreste di Quercus ilex 
e Quercus rotundifolia No Nulla Nulla Nulla 

1220 Emys orbicularis No Nulla Nulla Nulla 
1199 Pelobates fuscus 

insubricus 
No Nulla Nulla Nulla 

A298 
Acrocephalus 
arundinaceus Si Nulla Non significativa Nulla 

A296 Acrocephalus palustris Si Nulla Non significativa Nulla 

A297 
Acrocephalus 
scirpaceus Si Nulla Non significativa Nulla 

A229 Alcedo atthis Si Nulla Non significativa Nulla 
A054 Anas acuta Si Nulla Non significativa Nulla 
A056 Anas clypeata Si Nulla Non significativa Nulla 
A052 Anas crecca Si Nulla Non significativa Nulla 
A050 Anas penelope Si Nulla Non significativa Nulla 
A055 Anas querquedula No Nulla Nulla Nulla 
A051 Anas strepera No Nulla Nulla Nulla 
A028 Ardea cinerea Si Nulla Non significativa Nulla 
A029 Ardea purpurea No Nulla Nulla Nulla 
A024 Ardeola ralloides No Nulla Nulla Nulla 
A059 Aythya ferina Si Nulla Non significativa Nulla 
A061 Aythya fuligula Si Nulla Non significativa Nulla 
A021 Botaurus stellaris No Nulla Nulla Nulla 
A149 Calidris alpina No Nulla Nulla Nulla 
A224 Caprimulgus europaeus No Nulla Nulla Nulla 
A288 Cettia cetti Si Nulla Non significativa Nulla 
A197 Chlidonias niger No Nulla Nulla Nulla 
A081 Circus aeruginosus No Nulla Nulla Nulla 
A082 Circus cyaneus No Nulla Nulla Nulla 
A084 Circus pygargus No Nulla Nulla Nulla 
A289 Cisticola juncidis No Nulla Nulla Nulla 
A027 Egretta alba Si Nulla Non significativa Nulla 
A026 Egretta garzetta Si Nulla Non significativa Nulla 
A381 Emberiza schoeniclus No Nulla Nulla Nulla 
A125 Fulica atra Si Nulla Non significativa Nulla 
A153 Gallinago gallinago No Nulla Nulla Nulla 
A131 Himantopus himantopus No Nulla Nulla Nulla 
A022 Ixobrychus minutus Si Nulla Non significativa Nulla 
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Tabella di valutazione riassuntiva (…segue) 

Habitat/Specie 

Presenza 
nell’area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
degli effetti 
sinergici e 
cumulativi 

A338 Lanius collurio No Nulla Nulla Nulla 
A339 Lanius minor No Nulla Nulla Nulla 
A459 Larus cachinnans No Nulla Nulla Nulla 
A179 Larus ridibundus No Nulla Nulla Nulla 
A069 Mergus serrator No Nulla Nulla Nulla 
A160 Numenius arquata No Nulla Nulla Nulla 
A023 Nycticorax nycticorax No Nulla Nulla Nulla 

A391 
Phalacrocorax carbo 
sinensis Si Nulla Non significativa Nulla 

A393 Phalacrocorax pygmeus No Nulla Nulla Nulla 
A151 Philomachus pugnax No Nulla Nulla Nulla 
A035 Phoenicopterus ruber No Nulla Nulla Nulla 
A140 Pluvialis apricaria No Nulla Nulla Nulla 
A141 Pluvialis squatarola No Nulla Nulla Nulla 
A005 Podiceps cristatus Si Nulla Non significativa Nulla 
A008 Podiceps nigricollis No Nulla Nulla Nulla 
A132 Recurvirostra avosetta No Nulla Nulla Nulla 
A195 Sterna albifrons No Nulla Nulla Nulla 
A193 Sterna hirundo No Nulla Nulla Nulla 
A191 Sterna sandvicensis No Nulla Nulla Nulla 
A305 Sylvia melanocephala No Nulla Nulla Nulla 
A004 Tachybaptus ruficollis No Nulla Nulla Nulla 
A048 Tadorna tadorna No Nulla Nulla Nulla 
A161 Tringa erythropus No Nulla Nulla Nulla 
A162 Tringa totanus No Nulla Nulla Nulla 
1100 Acipenser naccarii Si Nulla Non significativa Nulla 
1101 Acipenser sturio No Nulla Nulla Nulla 
1103 Alosa fallax Si Nulla Non significativa Nulla 
1155 Knipowitschia panizzae No Nulla Nulla Nulla 
1097 Lethenteron zanandreai No Nulla Nulla Nulla 
1095 Petromyzon marinus No Nulla Nulla Nulla 

1154 
Pomatoschistus 
canestrinii No Nulla Nulla Nulla 

1581 
Kosteletzkya 
pentacarpos No Nulla Nulla Nulla 

1443 Salicornia veneta No Nulla Nulla Nulla 
 Aeshna affinis No Nulla Nulla Nulla 
 Anax parthenope No Nulla Nulla Nulla 
 Apatura ilia No Nulla Nulla Nulla 
 Cicindela majalis No Nulla Nulla Nulla 
 Cylindera trisignata No Nulla Nulla Nulla 
 Melitaea cinxia No Nulla Nulla Nulla 
 Oxyloma elegans No Nulla Nulla Nulla 
 Succinea putris No Nulla Nulla Nulla 
 Suncus etruscus No Nulla Nulla Nulla 
 Aceras anthropophorum No Nulla Nulla Nulla 
 Caltha palustris No Nulla Nulla Nulla 
 Centaurea tommasinii No Nulla Nulla Nulla 

 
Cephalanthera 
longifolia No Nulla Nulla Nulla 

 Cladium mariscus No Nulla Nulla Nulla 
 Epipactis palustris No Nulla Nulla Nulla 
 Hydrocotyle vulgaris No Nulla Nulla Nulla 
 Lathyrus palustris No Nulla Nulla Nulla 
 Leersia oryzoides No Nulla Nulla Nulla 
 Leucojum aestivum No Nulla Nulla Nulla 
 Linum maritimum No Nulla Nulla Nulla 
 Loroglossum hircinum No Nulla Nulla Nulla 
 Medicago marina No Nulla Nulla Nulla 
 Ophrys sphecodes No Nulla Nulla Nulla 
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Tabella di valutazione riassuntiva (…segue) 

Habitat/S
pecie 

Presenza nell’area 
oggetto di 
valutazione 

Significativit
à negativa 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza degli 
effetti sinergici e 
cumulativi 

 

 Orchis morio No Nulla Nulla Nulla 
 Orchis purpurea No Nulla Nulla Nulla 
 Orchis simia No Nulla Nulla Nulla 

 
Phillyrea 
angustifolia No Nulla Nulla Nulla 

 Plantago cornuti No Nulla Nulla Nulla 
 Plantago crassifolia No Nulla Nulla Nulla 
 Pyracantha coccinea No Nulla Nulla Nulla 
 Quercus ilex No Nulla Nulla Nulla 
 Salicornia patula No Nulla Nulla Nulla 
 Salvinia natans No Nulla Nulla Nulla 
 Senecio paludosus No Nulla Nulla Nulla 
 Spartina maritima No Nulla Nulla Nulla 

 
Trachomitum 
venetum No Nulla Nulla Nulla 

 Trapa natans No Nulla Nulla Nulla 
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ALLEGATI 

- Fotocopia di documento di identità; 

- “Carta delle azioni di piano, degli habitat presenti nel SIC e nella ZPS e delle 

aree di valutazione” (Elaborato D0801A); 

-  Elaborato d0201 del PAT – Norme Tecniche. 
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