
 
 

 
REGIONE VENETO  

 
AMBITO  TERRITORIALE  OTTIMALE 

“POLESINE “ 
Provincia di Verona – Provincia di Rovigo – Provincia di Venezia 

 

 
PIANO D’AMBITO 

2013-2043 

 
 

 
 
Oggetto: 

V.A.S.  
 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
 

Elaborato: 

All. B 

Scala: 

- 

 
 

Estensori del Piano: 

Ing. Gianpaolo Milan 

 
 

Estensori della V.A.S.: 

Arch. Lino De Battisti (capogruppo R.T.P.) 

Ing. Fabrizio Ravagnani 

Ing. Carlo Romanato 

Arch. Giulia Tammiso 

Estremi di adozione elaborato: 

Estremi di approvazione 
elaborato: 

 

Il Direttore – R.U.P. 

Dott. Ernesto Boniolo 

 

Il Presidente 

Dott. Alessio Pacchin 

 
Identità del file: Luogo, data: 

0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare Rovigo, 22.05.2012 
 





 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  3 

 

1 PREMESSA .............................................................................................................................................................. 5 

2 LINEE GUIDA SULLA V.A.S ................................................................................................................................ 6 

2.1 PREMESSA NORMATIVA...................................................................................................................................... 6 
2.2 IL DOCUMENTO PRELIMINARE ........................................................................................................................... 7 
2.3 IL RAPPORTO AMBIENTALE ............................................................................................................................... 7 
2.4 LA SINTESI NON TECNICA ................................................................................................................................ 10 
2.5 LA DICHIARAZIONE DI SINTESI ........................................................................................................................ 11 
2.6 IL PIANO DI MONITORAGGIO ............................................................................................................................ 11 
2.7 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE NEL PROCESSO DI VAS ........................................................... 11 
2.8 SCELTA DEGLI INDICATORI............................................................................................................................... 12 

2.8.1 Definizione di Indicatore ............................................................................................................................ 12 
2.8.2 Criteri di scelta ........................................................................................................................................... 13 
2.8.3 Fonte dei dati .............................................................................................................................................. 13 

3 IL PIANO D’AMBITO VIGENTE: ASPETTI ECONOMICI E TECNICI .................................................... 14 

3.1 DEFINIZIONE E CONTENUTI DEL PIANO D’AMBITO ........................................................................................... 14 

4 INQUADRAMENTO NORMATIVO .................................................................................................................. 15 

4.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO COMUNITARIO................................................................................................. 15 
4.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO  NAZIONALE .................................................................................................... 18 
4.3 INQUADRAMENTO NORMATIVO REGIONALE ..................................................................................................... 20 

4.3.1 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) ........................................................................... 21 
4.3.2 Piano di Tutela delle Acque ........................................................................................................................ 22 
4.3.3 Modello Strutturale Acquedotti del Veneto ................................................................................................. 24 

5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE .................................... 26 

5.1 CONTESTO SOCIO ECONOMICO E INFRASTRUTTURALE ..................................................................................... 26 
5.1.1 Il sistema viabilistico .................................................................................................................................. 26 
5.1.2 Il sistema produttivo ................................................................................................................................... 26 
5.1.3 Il sistema insediativo residenziale .............................................................................................................. 30 

5.2 ARIA ................................................................................................................................................................ 31 
5.3 ACQUA ............................................................................................................................................................. 35 

5.3.1 Aspetti idrografici e idraulici ...................................................................................................................... 35 
5.3.2 Acque superficiali ....................................................................................................................................... 37 
5.3.3 Acque sotterranee ....................................................................................................................................... 47 

5.4 FATTORI CLIMATICI.......................................................................................................................................... 51 
5.5 SUOLO E SOTTOSUOLO ..................................................................................................................................... 52 

5.5.1 Morfologia .................................................................................................................................................. 52 
5.5.2 Litologia ...................................................................................................................................................... 52 
5.5.3 Rischio idraulico ......................................................................................................................................... 52 

5.6 AGENTI FISICI ................................................................................................................................................... 53 
5.7 PATRIMONIO PAESAGGISTICO, BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA ........................................................................ 57 
5.8 PATRIMONIO ARCHITETTONICO ........................................................................................................................ 59 

6 RETE ACQUEDOTTISTICA .............................................................................................................................. 60 

6.1 ANALISI SITUAZIONE ATTUALE ........................................................................................................................ 60 
6.2 CRITICITÀ ........................................................................................................................................................ 76 
6.3 OBIETTIVI ........................................................................................................................................................ 77 

7 RETE FOGNARIA ................................................................................................................................................ 78 

7.1 ANALISI SITUAZIONE ATTUALE ........................................................................................................................ 78 
7.2 CRITICITÀ ........................................................................................................................................................ 84 
7.3 OBIETTIVI ........................................................................................................................................................ 84 

8 DEPURAZIONE .................................................................................................................................................... 85 



 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

4  0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  

8.1 ANALISI SITUAZIONE ATTUALE ........................................................................................................................ 85 
8.2 CRITICITÀ ........................................................................................................................................................ 87 
8.3 OBIETTIVI ........................................................................................................................................................ 88 
8.4 SMALTIMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE ......................................................................................................... 88 
8.5 PROCEDURA E MODALITÀ DI SMALTIMENTO .................................................................................................... 90 

9 CORPI IDRICI RICETTORI E QUALITÀ DELLE ACQUE .......................................................................... 90 

10 INTERAZIONI DEL NUOVO PIANO CON LA RETE NATURA 2000 (PROCEDURA DI V.INC.A.): 
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI .......................................................................................................................... 93 

11 CONCLUSIONI ..................................................................................................................................................... 94 

11.1 PROBLEMATICHE AMBIENTALI ......................................................................................................................... 94 
11.1.1 Sistema Acquedottistico .......................................................................................................................... 94 
11.1.2 Sistema Fognario.................................................................................................................................... 94 
11.1.3 Impianti di depurazione .......................................................................................................................... 94 

11.2 OBIETTIVI DI PIANO .......................................................................................................................................... 95 
11.3 ESAME DI COERENZA E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ ........................................................................................ 96 
11.4 SOGGETTI INVITATI ALLE CONSULTAZIONI ....................................................................................................... 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  5 

1 Premessa 

 
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare viene redatto contestualmente alla stesura del Documento 
Preliminare del Nuovo Piano d’Ambito 2012, relativo al Servizio Idrico Integrato facente capo all’ATO 
Polesine, al fine di dare l’avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del piano stesso. 
Detto Piano, che costituisce il mezzo di controllo della gestione del servizio idrico da parte dell’Autorità 
suddetta, viene redatto ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 5/1998 - Programma pluriennale degli interventi - e 
dell’art. 11 della L. n. 36/1994 - Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato -, che 
stabiliscono l’approvazione, da parte dell’Autorità d’Ambito sulla base della ricognizione delle opere di 
acquedotto, fognatura e depurazione esistenti, del programma pluriennale degli interventi, articolato per 
gestioni ed il relativo piano finanziario. 
 
Con la legge regionale n. 5 del 27 marzo 1998, infatti, la Regione del Veneto istituisce il servizio idrico 
integrato e procede all’individuazione degli ambiti territoriali ottimali: avuto riguardo alle realtà territoriali, 
idrografiche e politico-amministrative della nostra regione, nonché agli obiettivi di fondo proposti dalla 
legge 36/1994 sono stati individuati otto Ambiti Territoriali Ottimali (A–Alto Veneto; B–Veneto Orientale; 
C–Laguna di Venezia; D–Brenta; E–Bacchiglione; F–Polesine; G–Veronese; H–Valle del Chiampo), sette 
dei quali con significative dimensioni territoriali, più un piccolo Ambito (Valle del Chiampo) con specifiche 
caratteristiche locali ed economiche, le cui problematiche tecniche afferenti alla depurazione dei reflui 
industriali ne hanno reso opportuna l’autonoma delimitazione. 
 
E’ stata recentemente approvata e pubblicata sul BUR n.35 del 04 maggio 2012 la Legge Regionale 27 aprile 
2012 n. 17 recante “ Disposizioni in materia di risorse idriche”. 
La Regione  del Veneto, con la nuova legge, nell’ambito delle proprie competenze ai fini del governo delle 
risorse idriche, determina, confermando le scelte già fatte sulla precedente L.R. n. 5/1998, gli ambiti 
territoriali ottimali ( ATO ) del servizio idrico integrato ( SII ). 
 
Le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli 
articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 “ Norme in materia ambientale” e 
successive modificazioni, sono esercitate per ciascun ambito territoriale ottimale da enti di regolazione 
denominati Consigli di Bacino, che sostituiscono le vecchie Autorità d’Ambito, conservandone 
fondamentalmente le stesse competenze. 
I consigli di Bacino non possono svolgere attività di gestione del servizio idrico integrato, ma affidano il 
servizio secondo la normativa di riferimento.  
La finalità dell’Ambito Territoriale Ottimale non è solo l’organizzazione del servizio idrico integrato 
(acquedotto, fognatura e depurazione), ma anche la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio 
dell’uso delle risorse idriche nel loro complesso. 
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Figura 1 – Rapporto tra i perimetri degli Ambiti Ottimali veneti e i confini provinciali;  

l’A.A.T.O. Polesine include due comuni fuori provincia di Rovigo, cioè Cavarzere (Venezia) e Castagnaro (Verona). 

 
 
La porzione di territorio ricadente nell'Ambito Territoriale Ottimale Polesine si localizza nella parte 
meridionale del Veneto tra il Po e l'Adige, che ne segnano i confini a sud e a nord e che rappresentano 
rispettivamente il primo ed il secondo fiume italiano per lunghezza e portata.  
Ad essi vanno aggiunti altri fiumi , come il Tartaro - Canalbianco e l'Adigetto e gli innumerevoli canali e 
scoli, grandi e piccoli che frazionano tutto il territorio della Provincia di Rovigo.  
 
Il confine meridionale si sviluppa in coincidenza della riva sinistra del fiume Po, a partire dalla zona 
mantovana e lungo il ferrarese, seguendone il ramo di Goro sino alla confluenza in Adriatico, mentre a nord 
il limite tra le Province di Rovigo e Padova è segnato dal corso dell'Adige.  
 
Il comune di Cavarzere in Provincia di Venezia, attraversato dal fiume Adige, fa parte dell'Ambito, come il 
Comune di Castagnaro in Provincia di Verona, localizzato nella parte nord-ovest del territorio. 
 
La superficie complessiva del territorio amministrata dall'Ambito è pari a 1.963,98 Km2 , dei quali 1.788,64 
Km2 ricadenti in Provincia di Rovigo ed i rimanenti 175,34 Km2 nelle Province di Venezia e Verona.  
 
I centri maggiori di questa vasta zona pianeggiante sono il capoluogo Rovigo e la città di Adria, che insieme 
contano circa 74.000 abitanti, pari a circa il 30% della popolazione complessiva dell'Ambito. 
 

2 Linee guida sulla V.A.S  

2.1 Premessa normativa 

Dati i suoi contenuti e le finalità preposte, il Piano d’Ambito dell’AATO Polesine rientra nel campo di 
applicazione delle normative comunitarie e nazionali che disciplinano la procedura VAS per i Piani e i 
Programmi. 
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Con l’applicazione della Direttiva 2001/42/CEE del 27 giugno 2001, nota come direttiva VAS, recepita a 
livello nazionale con D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la valutazione ambientale viene  assunta alla base di ogni  
processo di pianificazione territoriale. 
La Regione Veneto ha ottemperato l’ordinamento europeo sulla VAS con L.R. n° 11 del 2004 “Norme per il 

governo del territorio” e successivamente con la D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009, con la quale si sono 
aggiornate le procedure al fine di renderle conformi alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, così come 
modificato dal D. Lgs. 4/2008. 
In particolare, l’Allegato C alla D.G.R.V. n. 791/2009 definisce la procedura di VAS per i Piani di 

competenza di altre amministrazioni che esplicano i loro effetti entro il territorio regionale, introducendo 7 
fasi distinte all’interno del processo di valutazione: 
 

• FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare; 
• FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con la Commissione VAS; 
• FASE 3: elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale; 
• FASE 4: adozione; 
• FASE 5: consultazione e partecipazione; 
• FASE 6: parere motivato; 
• FASE 7: approvazione. 

 
2.2 Il Documento Preliminare 

La citata L.R. 11/2004 introduce l’obbligo di produrre, nell’ambito delle procedure di adozione di piani 
territoriali, un Documento Preliminare che contenga in particolare gli obiettivi generali che si intendono 
perseguire con il Piano stesso. 
Tale documento risulta fondamentale per avviare il processo di confronto e concertazione da parte dell’Ente 
titolato alla pianificazione, con gli altri soggetti pubblici e privati, in merito alle scelte strategiche dell’assetto 
del territorio specifico, nel caso in esame il Servizio Idrico Integrato, che per essere effettive devono essere 
verificate contestualmente alla formazione del Piano stesso. 
Il concetto si basa sulla convinzione che il progetto sostenibile deve coinvolgere, oltre ai tecnici estensori, 
anche e soprattutto, diverse parti d’interesse. 
Il Documento Preliminare assume, pertanto, basilare importanza dando inizio al processo partecipativo e 
ponendosi i seguenti obiettivi fondamentali: 
 

• Coinvolgimento delle comunità locali nella costruzione di una visione condivisa sullo sviluppo, 
affrontando temi essenziali del processo di trasformazione territoriale e socio- economica; 

• Utilizzo delle conoscenze specifiche locali di enti e associazioni per la formulazione di un piano che 
deve cogliere le diverse esigenze e aspettative; 

• Attivazione di ulteriori competenze tecniche presenti soprattutto nella delineazione del fabbisogno; 
• Apertura di un confronto tra società tecnologiche e ambiente; 
• Sviluppo del territorio basato sui bisogni e aspirazioni reali calibrando il piano nel rispetto delle 

esigenze della popolazione interessata. 
 
 

2.3  Il Rapporto Ambientale 

Dal punto di vista metodologico la VAS viene pensata per fasi contestuali al processo formativo del Piano 
d’Ambito. Inizialmente, infatti, si ragiona in termini di obiettivi di piano e di sostenibilità, che portano alla 
formazione del già citato documento preliminare, basandosi su un’analisi generale e di contesto complessivo 
del territorio; si acquisiscono, così, gli strumenti necessari per arrivare ad una progettazione del Piano e una 
valutazione puntuale delle interazioni con l’ambiente. 
 
Il Rapporto Ambientale Preliminare, che accompagna il Documento Preliminare, attiene alla fase iniziale 
della procedura VAS ed è un’analisi preliminare che precede il Rapporto Ambientale, che indirizza la 
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valutazione e definisce i contenuti da valutare. Esso consente l’avvio della concertazione, con riferimento 
alla fase successiva del percorso di VAS. 
 
È da notare che il Rapporto Ambientale Preliminare non è in grado di rilevare compiutamente gli scenari 
evolutivi derivanti dalle scelte di Piano con l’individuazione delle conseguenti azioni esplicative. In effetti, 
viene rinviata alla successiva stesura del Rapporto Ambientale la valutazione fra le alternative di Piano e 
l’indicazione delle misure definitive per il monitoraggio degli effetti derivanti dall’attuazione delle azioni 
scelte. 
Il Rapporto Ambientale Preliminare ha quindi lo scopo di evidenziare la situazione attuale dello stato 
dell’ambiente e le problematiche da affrontare con l’azione pianificatoria. 
 
In particolare, l'analisi preliminare (detta anche scoping) ha la finalità di individuare gli elementi concettuali 
e operativi sui quali sarà elaborata la valutazione ambientale. Vanno stabilite le indicazioni di carattere 
procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di 
valutazione adottata, ecc.) e le indicazioni di carattere analitico (impatti attesi dall'attuazione del Piano, 
analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori). 
 
La fase di scoping, come disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., deve prevedere un 
processo partecipativo che coinvolga le Autorità con competenze ambientali (ACA) potenzialmente 
interessate dall'attuazione del Piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle 
informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e 
della valutazione degli impatti. 
Sinteticamente, è possibile definire i seguenti contenuti della fase di scoping, che si conclude con la 
redazione del Rapporto Ambientale Preliminare: 
 

• Ambiti di influenza del Piano ed aspetti temporali; 
• Analisi preliminare dei contenuti; 
• Definizione dei soggetti con competenze ambientali (ACA) e modalità di consultazione; 
• Individuazione delle aree sensibili e delle criticità; 
• Presumibili impatti del Piano; 
• Obiettivi generali di sostenibilità; 
• Descrizione del metodo di valutazione. 

 
Delle indicazioni fornite nella consultazione del rapporto preliminare si terrà conto nella stesura del 
Rapporto Ambientale. 
 
La prima fase, di tipo qualitativo, pertanto è finalizzata: 

• all’approfondimento degli obiettivi di sostenibilità in relazione a quelli di piano che hanno portato 
alla proposta di documento preliminare oggetto della concertazione e verifica dello stato attuale 
dell’ambiente; 

• all’individuazione dei punti di forza e di debolezza, di opportunità e di criticità o rischio del 
territorio e degli obiettivi di piano, ponendo particolare attenzione alle interazioni tra le diverse 
componenti che costituiscono il piano considerandone la coerenza interna. 

 
La seconda fase, di tipo quantitativo, è finalizzata a valutare gli effetti del piano (delle strategie e delle 
politiche-azioni):  

• rispetto agli obiettivi ambientali e allo scenario di riferimento che si è concretizzato nel progetto del 
Piano;  

• attraverso l’uso di opportuni indicatori;  
• quantificando gli effetti della possibile evoluzione tra la situazione esistente (scenario tendenziale) e 

gli scenari ipotizzati dal piano. 
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Come recita l’articolo 1 della direttiva 2001/42/CE, “l’obiettivo della direttiva è quello di garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile”. Si tratta quindi di una procedura che segue la pianificazione lungo tutto il suo iter perseguendo 
la finalità di indirizzarla a obiettivi di sviluppo che puntino a soddisfare le condizioni di sostenibilità 
ambientale.  
 
I contenuti specifici per redigere un Rapporto Ambientale “in cui siano individuati, descritti e valutati gli 
effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le 
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale” vengono individuati nell’Allegato 
I della direttiva 2001/42/CE.  
 
In sintesi, le informazioni da trattare sono:  
 

• illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali;  
• aspetti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del 

programma;  
• caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;  
• considerazione e analisi di eventuali problemi ambientali esistenti;  
• obiettivi di protezione ambientale;  
• possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;  

• misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi 
sull'ambiente;  

• sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate;  
• descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;  
• sintesi non tecnica delle informazioni.  

 
Infine, durante la fase di attuazione del Piano d’Ambito, dovrà essere svolta l’azione di monitoraggio del 
piano e dei suoi effetti attraverso gli indicatori precedentemente definiti.  
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Figura 2 – Iter di formazione del Rapporto Ambientale contestualmente al processo di pianificazione 

 
 

2.4 La Sintesi non Tecnica 

La Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale rappresenta una particolare formalizzazione volta a fornire 
informazioni sintetiche e comprensibili anche ai “non addetti ai lavori” (Amministratori e opinione 
pubblica) circa le caratteristiche del piano e dei suoi prevedibili impatti ambientali sul territorio. Anche se si 
tratta di un documento al quale non è richiesto rigore scientifico in senso stretto, debbono comunque essere 
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salvaguardati criteri di chiarezza, completezza, comprensibilità ed individuazione dei punti significativi sotto 
il profilo della tutela ambientale. 
Da quanto sopra esposto si evince che la Sintesi non Tecnica ha prevalentemente un significato 
informativo-divulgativo. 
 
 

2.5 La Dichiarazione di Sintesi 

La Dichiarazione di Sintesi, così come previsto dall’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE, rappresenta un 
documento nel quale viene illustrato come le considerazioni ambientali siano state integrate nel piano. 
Deve, inoltre, esprimere come si sia tenuto in giusta considerazione il Rapporto Ambientale, di come si sia 
fatta la sintesi dei risultati e dei pareri espressi durante le consultazioni.  
Infine, la Dichiarazione di Sintesi deve evidenziare le motivazioni della scelta del piano adottato, anche in 
riferimento alle alternative possibili che erano state individuate e delle misure adottate in merito al 
monitoraggio di cui all’art. 10 della Direttiva 2001/42/CEE. 
 
 

2.6 Il Piano di monitoraggio 

Nell'ambito della procedura di VAS il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi 
sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, in modo da individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e da 
adottare le opportune misure correttive. 
Nel Rapporto Ambientale saranno pertanto identificati opportuni indicatori da monitorare in fase di 
attuazione del Piano.  
 

 

2.7 La Valutazione di Incidenza Ambientale nel processo di VAS 

La vigente normativa, sia comunitaria (Direttiva 2001/42/CE) sia nazionale (D.lgs.152/2006 come 
aggiornato al D. Lgs. n. 4/2008, art.6, comma 2 lett. b) prevede, per i piani e programmi assoggettati alla 
procedura di VAS, che la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) debba essere ricompresa nella 
procedura di VAS stessa. A tal fine il Rapporto Ambientale, dovrà contenere anche gli elementi necessari 
alla valutazione della compatibilità fra l’attuazione del piano e le finalità conservative dei siti Natura 2000. 
In particolare è necessario che contenga quali elementi di ricognizione di base: 
 

• il nome e la localizzazione dei siti Natura 2000, 
• il loro stato di conservazione, 
• il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie di interesse comunitario in essi contenuti, 
• le opportune misure finalizzate al mantenimento degli habitat e delle specie presenti nei siti, in uno 

stato di conservazione soddisfacente. 
 
Nell’ambito delle diverse procedure di valutazione ambientale, infatti, la finalità specifica della V.Inc.A. 
consiste nell’analizzare e valutare eventuali incidenze che il piano o programma può avere sul 
mantenimento, in uno stato di conservazione ecologicamente funzionale, degli elementi fondanti la 
biodiversità comunitaria (habitat e specie), così come individuati e definiti dalle Direttive “Habitat” 
(92/43/CEE) ed “Uccelli” (79/409/CEE). Pertanto, in base agli indirizzi dell'allegato G (DPR 357/97 e s.m.i.- 
DPR 120/2003) e secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione Europea (“Guida 
metodologica per la valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 
2000” pubblicata dalla Commissione Europea nel 2002”) e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, deve essere prodotta una documentazione atta ad individuare e valutare i principali effetti che i 
piani o programmi possono avere sui siti Natura 2000 potenzialmente interessati, con particolare riferimento 
all’integrità strutturale e funzionale degli habitat e delle specie che costituiscono la ragion d’essere dei siti 
stessi. 
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2.8 Scelta degli indicatori  

 
2.8.1  Definizione di Indicatore 

 
Nella scelta degli indicatori viene fatta una distinzione tra indicatori descrittivi e indicatori prestazionali:  
 

• gli indicatori prestazionali permettono la definizione operativa e il monitoraggio del 
conseguimento degli obiettivi e dell’attuazione delle linee di azione del piano;  

 
• gli indicatori descrittivi sono espressi come grandezze assolute o relative e sono finalizzati alla 

caratterizzazione della situazione ambientale.  
 
In entrambi i casi gli indicatori sono individuati all’interno di una relazione di causa-effetto il cui acronimo 
DPSIR è stato elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ed è 
concepito nel modo seguente.  
 

 
Figura 3 – Schematizzazione della logica DPSIR 

 

 

La definizione di ogni elemento dello schema è il seguente:  
 

• Determinanti (D): le attività umane, cause generatrici, che producono fattori di pressione;  
• Pressioni (P): l’emissione di residui o la sottrazione di risorse;   
• Stato (S): lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali;   
• Impatti (I): le variazioni di stato prodotte dai fattori di pressione sulla qualità delle diverse 

componenti;   
• Risposte (R): le azioni che vengono intraprese per contrastare gli effetti generati dai determinanti, in 

modo da limitare la generazione delle pressioni che sono elementi d'insostenibilità; ma anche 
interventi di bonifica tesi a sanare le situazioni ambientalmente insostenibili, così come misure di 
mitigazione degli impatti esistenti.  
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I Determinanti a “monte” dell’intero processo possono essere identificati con le attività e i processi antropici 
che causano le pressioni; a “valle” delle pressioni sta invece lo Stato dell’ambiente, che subisce 
modificazioni in seguito alle sollecitazioni umane. Ciò comporta Impatti sul sistema antropico, cui la società 
reagisce con apposite Risposte, finalizzate a rimuovere sia gli Impatti che a modificare i Determinanti.   
Gli indicatori misurano, in quantità fisiche, gli elementi di questo ciclo di interazioni tra uomo e natura e 
offrono informazioni utili per la definizione di politiche e per la valutazione della loro efficacia. 
 
 

2.8.2   Criteri di scelta 

 
a) INDICATORI PRESTAZIONALI  

 
I diversi parametri sono definiti sulla base dei diversi obiettivi e in relazione alle singole azioni di piano, al 
fine di valutare la relazione tra obiettivi da perseguire e azioni finalizzate a tali obiettivi, valutando in questo 
modo la coerenza tra gli obiettivi di piano e le azioni intraprese. In alcuni casi è individuato un unico 
indicatore per più azioni, questo sulla base del fatto che tali azioni possono produrre contemporaneamente 
effetti che vanno a modificare lo stato dell’elemento preso in esame. In altri casi per una stessa azione si 
considerano diversi parametri valutando come gli effetti delle trasformazioni indotte vengono a prodursi su 
più fronti, o siano osservabili secondo valutazioni differenti.  
In alcuni casi può ritenersi efficace non individuare alcun indicatore, questo dal momento che le azioni 
individuate dal piano trovano una definizione particolare solamente a seguito della determinazione delle 
azioni più specifiche in fase di redazione di progetti specifici; solamente a seguito di tale specificazione 
possono, infatti, essere individuati elementi capaci di misurare efficacemente gli assetti territoriali che si 
vengono a generare.  
Tali indicatori si tradurranno in variabili di carattere economico-gestionale quali l’ammontare degli 
investimenti effettuati ad esempio, o il numero di utenti allacciati alla rete. 
 
b) INDICATORI DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

 
Le azioni finalizzate alla riqualificazione e rinnovamento del sistema infrastrutturale possono essere misurate 
sulla base di indicatori specifici, che tengano conto degli interventi prospettati in relazione alle 
trasformazioni territoriali. Nello specifico si individuano:  
 

• Indicatori relativi al SISTEMA ACQUEDOTTISTICO 
• Indicatori relativi al SISTEMA FOGNARIO e DEPURATIVO 

 
c) INDICATORI DEL SISTEMA AMBIENTALE  

 
Gli indicatori capaci di definire lo stato dell’ambiente e delle trasformazioni indotte toccano i diversi 
elementi che costituiscono il sistema naturale.  
In particolare per il Piano d’Ambito e per gli obiettivi che questo si pone si focalizzerà l’attenzione sulla 
componente “Acqua”, valutando la consistenza di alcuni degli indici maggiormente rappresentativi dello 
stato ambientale (SACA, LIM, …) e dell’utilizzo delle risorse anche dal punto di vista energetico. 
 
 

2.8.3 Fonte dei dati 

La maggior parte dei dati utilizzati saranno desunti dalla Revisione del Piano d’Ambito 2010 e forniti 
dall’ente gestore Polesine Acque S.p.A.. 
Quasi tutti i dati saranno riferiti all’anno 2010, per il quale le informazioni sono disponibili in modo 
completo. Ove disponibili saranno utilizzati anche dati più recenti. 
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3 Il Piano d’Ambito vigente: aspetti economici e tecnici 

 
3.1 Definizione e contenuti del Piano d’Ambito 

 
Il Piano d’Ambito si configura come un piano contenente l’articolazione temporale degli interventi strutturali 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dei servizi idrici, in modo da pervenire alla determinazione della 
tariffa del sistema idrico integrato (S.I.I.) e della sua evoluzione nel tempo, ed alla definizione dei contratti di 
servizio per l’affidamento delle gestioni del servizio stesso. 
 
Il Piano fa parte integrante del disciplinare tecnico allegato al Contratto di Servizio, che il soggetto gestore 
assegnatario si impegna a rispettare per tutta la durata del contratto e che regola i rapporti fra gli Enti locali e 
i soggetti gestori e/o erogatori del servizio. 
 
Inoltre, il Piano d’Ambito costituisce il mezzo di controllo della gestione da parte dell’Autorità, di verifica 
degli impegni presi in sede contrattuale e dei risultati riscontrati. 
 
Le finalità che si prefigge il Piano d'Ambito sono, in sintesi: 
 

• riorganizzare territorialmente la gestione dei servizi idrici sulla base degli Ambiti Territoriali 
Ottimali; 

 
• concentrare in soggetti gestori unici i tre servizi (acquedotto, fognatura, collettamento e 

depurazione) relativi al ciclo di utilizzo dell’acqua; 
 

• perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione del S.I.I., nonché l’equilibrio 
economico e gestionale basato sull’introito della tariffa del Servizio. 

 
 
Il Piano d’Ambito viene elaborato nel rispetto della metodologia indicata dall’art. 149 del D.Lgs. 152/2006.  
 
In particolare, assume la seguente strutturazione: 
 

1. ricognizione delle opere e degli impianti esistenti; 
2. analisi ed evidenziazione dello stato attuale del servizio idrico; 
3. definizione degli standard di servizio (livelli obiettivo); 
4. stima della domanda; 
5. programma degli interventi; 
6. modello gestionale ed organizzativo; 
7. piano economico-finanziario e tariffario. 

 
Il Piano d'Ambito, pertanto, costituisce il principale strumento di programmazione tecnica economica e 
finanziaria a disposizione dell'A.A.T.O., che fotografa lo stato del servizio a livello di ambito e stabilisce 
gli obiettivi in termini di livelli di servizio cui tendere, gli standard tecnici ed organizzativi, gli 
investimenti da realizzare e le risorse disponibili per realizzare quanto pianificato. 
 
Con riferimento al Piano d’Ambito, il tema della sostenibilità in armonia con il soddisfacimento dei bisogni 
umani può essere tradotto in:  
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• compatibilità dei prelievi di acqua con le caratteristiche del corpo idrico o della falda da cui 
avvengono gli emungimenti; 

• compatibilità dei processi di potabilizzazione e depurazione con la sicurezza e la tutela dell’integrità 
fisica del territorio;  

• miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato;  
• riduzione della pressione delle infrastrutture (impianti e reti di adduzione e distribuzione) sui sistemi 

naturali e ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;  
• raggiungimento della massima efficienza nel sistema di raccolta delle acque reflue; 
• miglioramento della qualità ambientale dei corpi idrici superficiali; 
• miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti; 
• Ottimizzazione dei costi di gestione del servizio. 

 
 
L’Autorità d’Ambito Ottimale “Polesine”, con delibera dell’Assemblea n°14 del 15.11.2011, ha preso atto 
della decadenza a fine data del 31.12.2011 dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato determinato con 
deliberazione n° 1 del 25.06.2004. 
 
L’affidamento decaduto era stato determinato su un Piano d’Ambito originario del 2003 approvato 
dall’Assemblea dell’A.T.O. “Polesine” con deliberazione n° 14 del 23.12.2003 e avrebbe dovuto terminare al 
31.12.2023, al termine della durata ventennale. 
Detto Piano è stato oggetto di diverse revisioni, l’ultima a valere dall’anno 2010 al 2023, in alcuni casi 
molto significative. 
 
Con la deliberazione di presa d’atto della decadenza dell’affidamento, l’Assemblea dell’A.A.T.O. ha altresì 
determinato di procedere alla redazione di un nuovo Piano d’Ambito, documento fondamentale per poter 
addivenire ad nuovo affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art.149 del D.lgs. n° 152/2004. 
 
 

4 Inquadramento normativo  

 
4.1 Inquadramento normativo comunitario 

 
Dalla metà degli anni ’70 del secolo appena concluso, numerosi sono stati gli interventi del legislatore 
europeo sulle problematiche del servizio idrico. Dapprima al fine di armonizzare le normative dei singoli 
Stati membri sul tema della qualità delle acque superficiali destinate ai diversi utilizzi, successivamente, e 
fino ai primi anni ’80, come azione di prevenzione e riduzione dell’inquinamento idrico derivante da alcune 
sostanze pericolose. 
Ulteriori interventi hanno riguardato l’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali e 
la qualità delle acque destinate a consumo umano.  
 
Nel 1991 è stata poi emanata un’apposita direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.  
 
Al 1996 risale poi un’ulteriore direttiva relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrata 
dell’inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel terreno, anche attraverso una procedura di valutazione 
d’impatto ambientale esclusivamente per gli impianti (o parte degli stessi) da considerare pericolosi per la 
loro potenziale capacità di inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo.  
 
Nella Comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996 sulla politica comunitaria in materia di 
acque emerse la volontà di stabilire una politica integrata. 
In questa Comunicazione, la Commissione fissò i seguenti obiettivi della politica ambientale comunitaria: 
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• Garantire l’approvvigionamento di acqua potabile destinata al consumo umano o ad altri usi; 
• Tutelare l’ambiente acquatico. 

 
L’esigenza di razionalizzazione è quindi alla base della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’Unione Europea che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque: 
“L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e 

trattato come tale.” 

Con la nuova Direttiva, l’Unione Europea si è prefissa questi obiettivi: 
 

− ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee; 
− raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015; 
− gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture 

amministrative; 
− procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità; 
− riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale; 
− rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia. 

 
La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di “bacino 

idrografico”: questo viene definito come il territorio nel quale attraverso torrenti, fiumi ed eventualmente 
laghi, scorrono tutte le acque superficiali che poi sfociano in un unico punto specifico di un corso d’acqua (di 
solito un lago o la confluenza di un fiume). 
L’unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è stata individuata nel “distretto idrografico”, 
area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e 
costiere. 
Gli Stati Membri individuano i distretti ed i bacini, indipendentemente dalle frontiere amministrative e 
politiche: inoltre, se un bacino interessa più Stati è possibile individuare un distretto internazionale. 
In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati: 
 

− un’analisi delle caratteristiche del distretto; 
− un esame dell’impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e 

sotterranee; 
− un’analisi economica dell’utilizzo idrico. 

 
Per ciascun distretto si dovrà istituire un registro di tutte le aree alle quali, in base alle specifiche normative 
comunitarie, è riconosciuta una protezione speciale al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee, 
nonché di garantire la conservazione degli habitat e delle specie presenti che dipendono direttamente 
dall’ambiente acquatico. Si tratta delle aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, 
delle aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, dei 
corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque di balneazione delle aree sensibili rispetto ai nutrienti 
(comprese le zone vulnerabili a norma della Direttiva 91/676/CEE e le aree sensibili a norma della Direttiva 
91/271/CEE) e di quelle aree designate dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per la protezione di habitat e 
specie animali e/o vegetali, nelle quali è importante mantenere o migliorare lo stato delle acque proprio al 
fine di garantire la conservazione di detti habitat e specie. 
 
Su ogni distretto, il singolo Stato Membro deve preparare un programma di misure che tenga conto delle 
analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva per le acque superficiali, per le acque 
sotterranee e per le aree protette, con lo scopo ultimo di raggiungere uno “stato buono” di tutte le acque 
entro il 2015 (salvo casi particolari espressamente previsti dalla Direttiva). 
I programmi di misure (“di base” e, laddove necessario, “supplementari”) sono indicati nei piani di gestione 
che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e possono essere integrati da 
programmi e da piani di gestione più dettagliati. 
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Nel maggio 2001, i Direttori delle Acque degli Stati Membri dell’UE hanno approvato a Goteborg la 
cosiddetta “Strategia Comune per l’Implementazione della Direttiva Quadro” (WFD Common Strategy for 
the Implementation). 
 
Per riassumere i principali riferimenti normativi in materia di risorse idriche a livello comunitario sono: 
 
 
Direttiva 91/271/CEE regola la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue 
Direttiva 91/676/CEE sui nitrati mira a ridurre e a prevenire l’inquinamento delle acque, causato 

direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola; 
Direttiva quadro sulle acque 
2000/60/CEE 

definisce un quadro a livello comunitario per la prevenzione e la 
riduzione dell’inquinamento delle acque superficiali, di 
transizione, acque costiere e sotterranee. 

Direttive n. 92/43/CEE e 
79/409/CEE 

sulla conservazione degli habitat naturali e la protezione della flora 
e della fauna e il cui scopo principale è mantenere la biodiversità, 
considerando anche le esigenze economiche, sociali, culturali e 
regionali. In base a tale direttive si deve valutare in maniera 
appropriata qualsiasi piano che ha un incidenza sugli obiettivi di 
conservazione di un sito di importanza europea. La direttiva 
habitat prevede la costituzione di una rete ecologica europea 
denominata “Natura 2000”, ovvero delle aree destinate alla 
conservazione della biodiversità e in particolare alla tutela di 
alcune specie vegetali ed animali nonché di una serie di habitat. 

VI programma comunitario di 
azione in materia di ambiente, 
approvato con Decisione n. 
1600/2002/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 22 luglio 
2002 

fissa a livello comunitario gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile 
nel decennio 2002-2012. 
Il programma individua 4 aree di azione prioritarie: 
- Cambiamento climatico: stabilizzare le concentrazioni 
atmosferiche di gas di serra ad un livello che non generi variazioni 
innaturali del clima terrestre; 
- Natura e biodiversità: proteggere e ripristinare il funzionamento 
dei sistemi naturali ed arrestare la perdita di biodiversità 
nell'Unione europea e nel mondo; proteggere il suolo dall'erosione 
e dall'inquinamento; 
- Ambiente e salute: ottenere una qualità dell'ambiente in virtù 
della quale il livello dei contaminanti di origine antropica, 
compresi i diversi tipi di radiazioni, non dia adito ad impatti o a 
rischi significativi per la salute umana; 
- Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti: 
garantire che il consumo delle risorse rinnovabili e non rinnovabili 
non superi la capacità di carico dell'ambiente; ottenere lo 
sganciamento dell'uso delle risorse dalla crescita economica 
mediante un significativo miglioramento dell'efficienza delle 
risorse, la dematerializzazione dell'economia e la prevenzione dei 
rifiuti. 
Per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, il programma 
comunitario individua i seguenti obiettivi generali: 
- Ottenere livelli di qualità delle acque che non producano impatti 
o rischi per la salute umana o per l’ambiente; 
- Garantire che l’estrazione delle risorse sia sostenibile a lungo 
termine. 
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4.2 Inquadramento normativo  nazionale 

 
Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto “Testo Unico Ambientale”, emanato in 
esecuzione della delega di cui alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, è stata rivista e complessivamente 
riorganizzata praticamente tutta la normativa nazionale di base per la tutela dell’ambiente dalle principali 
forme di inquinamento. 
Il decreto risulta suddiviso in 6 “Parti” che, dopo la prima di premessa, raggruppano nelle seguenti cinque 
macrotematiche una consistente pluralità di testi normativi previgenti, anche completando l’attuazione delle 
direttive comunitarie nelle varie materie: 
 

• VAS e VIA (parte seconda); 
• difesa del suolo, tutela e gestione delle acque (parte terza); 
• rifiuti e bonifiche (parte quarta); 
• tutela dell’aria e combustibili (parte quinta); 
• danno ambientale (parte sesta). 

 
Si devono richiamare due decreti correttivi approvati: 
 

•  Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n.284 “Disposizioni correttive e integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” pubblicato sulla G.U. n. 274 
del 24 novembre 2006; 

• Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” pubblicato sulla G.U. 
n. 24 del 29 gennaio 2008. 
 

Tutto ciò premesso le principali modificazioni apportate dal primo decreto “correttivo” (D. Lgs. n. 284/2006) 
contengono i seguenti punti in materia di acqua: 
 

• è stabilita la proroga delle esistenti Autorità di bacino nelle more della costituzione dei distretti 
idrografici di cui al titolo II della parte terza del Codice, nonché della revisione della relativa 
disciplina legislativa da prevedersi attraverso un successivo decreto legislativo; 

• viene prevista la soppressione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti che era stata 
insediata al termine della legislatura precedente in forza degli articoli 159, 160 e 207 del D. Lgs. n. 
152/2006. 
 

Il secondo decreto “correttivo” (D. Lgs. n. 8/2008), pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 29 
gennaio 2008, n. 24 ed entrato in vigore il 13 febbraio 2008, va a modificare il testo del D. Lgs. n. 152/2006 
soprattutto nelle parti che riguardano la VIA/VAS ed i rifiuti. 
Sono comunque incluse nel decreto legislativo anche alcune modifiche che interessano il settore idrico ed in 
particolare: 
 

• viene modificata la definizione di scarico allineandola a quanto richiesto dalla Unione Europea anche 
per una migliore distinzione tra rifiuti e scarichi; 

• viene stabilita l’impossibilità per i i rifiuti triturati di essere scaricati in fognatura a meno di idoneo 
trattamento e specifica autorizzazione rilasciata dall’autorità competente (sostituito l’articolo 107, 
comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006); 

• viene abrogata la possibilità, prima prevista dall’articolo 124, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, di 
scaricare temporaneamente senza autorizzazione, in caso di silenzio assenso da parte dell’autorità 
concedente; 
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• viene ripristinata la originaria impostazione della legge n. 36/1994 (sulla quale erano state basate la 
gran parte delle leggi regionali) precisando che il gestore d’ambito può essere un gestore “unitario”, 
invece che “unico” (modifiche agli articoli 147, comma 2 lettera b), e all’articolo 150, comma 1, del 
d.lgs. n. 152/2006); 

• viene introdotta l’impossibilità per i comuni montani sotto i 1000 abitanti di “autoescludersi” dal 
servizio idrico integrato, a meno del parere favorevole dell’ente (modifiche all’articolo 148, comma 
5, del del d.lgs. n. 152/2006); 

• infine, nell’articolo 2, comma 15, vengono ridefinite le funzioni del Comitato di vigilanza sull’uso 
delle risorse idriche con la sostituzione dell’articolo 161 del D. Lgs. n. 152/2006. 
 
 

La Parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 affronta la disciplina relativa alla difesa del suolo, tutela e gestione 
delle acque. 
Al termine di un lungo elenco di provvedimenti abrogati, va tuttavia ricordato che restano comunque in 
vigore, e convivono con la nuova disciplina, una serie di importanti disposizioni normative, tra le quali si 
segnalano in particolare: 
 

• il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il «Testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque e impianti elettrici»; 
• il D.P.R. 8 giugno 1982, 470, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla 

qualità delle acque di balneazione»; 
• il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità 

delle acque destinate al consumo umano»; 
• la disciplina speciale per la tutela della laguna di Venezia. 

 
La sezione III della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 abroga e sostituisce la legge n. 36/1994, recante 
«Disposizioni in materia di risorse idriche”, ed è suddivisa in quattro titoli: 
 

• titolo I «Principi generali e competenze» (articoli 141-146); 
• titolo II «Servizio idrico integrato» (articoli 147-158); 
• titolo III «Vigilanza, controlli e partecipazione» (articoli 159-165); 
• titolo IV «Usi produttivi delle risorse idriche» (articoli 166-169). 

 
Il campo d’applicazione di questa sezione del D. Lgs. n. 152/2006 è indicato all’articolo 141, comma 1, ove 
si prevede che:  
 

«Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione 

delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela 

dell’ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, 

province e città metropolitane.». 
 

Se il campo di applicazione della sezione III è quello sopraindicato della «… disciplina della gestione delle 

risorse idriche e del servizio idrico integrato …», il presupposto sulla base del quale è costruita l’intera 
architettura normativa sta nel principio affermato all’articolo 144, comma 1, ove si stabilisce che : 
 

«Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, 

appartengono al demanio dello Stato.». 
 

Pertanto, sulla base di tale principio (articolo 144, commi 2, 3 e 4): 
 

• le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; 
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• qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future; 
• l’uso delle acque, e la relativa disciplina, deve essere basato sul principio di razionalità al fine di 

evitarne gli sprechi e di favorirne il rinnovo; 
• gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano 

sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. 
 

Inoltre, sempre per i medesimi fini, viene stabilito (articolo 145, commi 1 e 2) un necessario coordinamento 
con le previsioni della sezione I, della parte III, relativa alla difesa del suolo, prevedendo che l’Autorità di 
bacino, di cui all’articolo 63, deve: 
 

• definire ed aggiornare periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l’equilibrio fra le 
disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, e 
quindi adottare, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell’economia idrica in 
funzione degli usi cui sono destinate le risorse. 
 

Va, infine, sottolineato che ai sensi dell’art. 143 gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le 
altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione fanno parte del 
demanio pubblico (articoli 822 e seguenti del codice civile) e sono inalienabili, se non nei modi e nei limiti 
stabiliti dalla legge. 
 
A livello nazionale il principale strumento di pianificazione per il settore acquedottistico è il Piano 
Regolatore Generale degli Acquedotti (P.R.G.A.), predisposto nel 1963 con la legge 04.02.63 n. 129, che 
riguardava tutto il territorio nazionale. Il piano venne approvato con D.P.R. del 03.08.1968. Successivamente 
la competenza per la gestione delle risorse idriche venne trasferita alle Regioni. 
 
 

4.3 Inquadramento normativo regionale 

 
A livello regionale i principali strumenti normativi che hanno recepito e resa operativa la normativa 
sovraordinata sono: 
 
Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 Norme per la tutela dell’ambiente  
Provvedimento del C.R.V. n° 962 in 
data 1 settembre 1989 

Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A.) Legge 
regionale 

Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio 
idrico integrato ed individuazione A.T.O. 

Deliberazione G.R.V. n° 3036 
del 04.08.1998 

Criteri in ordine alla composizione, costituzione e funzionamento 
dei Comitati Consultivi degli utenti (art. 17 L.R. 27.03.1998 n° 5) 

Delibera G.R.V. n° 388 del 
12.02.1999 

Convenzione tipo e disciplinare relativo ai rapporti tra Autorità 
d’Ambito e gestori dei S.I.I.. 

Delibera G.R.V. 14.07.1999 n° 
2529 

Approvazione della definitiva variante parziale alla normativa di 
attuazione del P.R.R.A. per la nuova normativa speciale per le 
vasche tipo Imhoff a servizio di pubbliche fognature. 

Legge regionale 09.08.1999 n° 
34 

Norme in materia di trasferimento di personale ai soggetti gestori 
del S.I.I. e di personale delle Autorità d’Ambito di cui alla L.R. 
27.09.1998 n° 5. 

Circolare del Presidente della 
Giunta Regionale 13.08.1999 n° 
18 

Primi indirizzi operativi del D.L.vo 11.05.1999 n° 152 recante 
“disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole”. 
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Delibera G.R.V. 07.09.1999 n° 
83/CR 

Art. 14, Legge regionale 27.03.1998 n° 5 Modello strutturale degli 
acquedotti del Veneto (Adozione) - MOSAV 

Delibera Consiglio Regionale 
01.03.2000 n° 24 

Piano Direttore 2000 per la prevenzione dell’inquinamento e il 
risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente 
sversante nella laguna di Venezia. 

Circolare 09.08.2002 n° 12 
(approvata con D.G.R.V. in data 
02.08.2002 n° 2106) 

Norme attuative del P.R.R.A. testo coordinato con la normativa 
statale e regionale vigente in materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento. 

Legge regionale 7 novembre 
2003, n. 27 

Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di Interesse 
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche 

Piano di Tutela delle Acque Approvato dalla Regione Veneto con D.C.R. 107 del 05.11.2009. 
Il 
Piano stabilisce l’immediata validità delle disposizioni inerenti la 
designazione delle aree sensibili ai sensi della direttiva 
91/271/CEE. 

Legge regionale 20 luglio 2007, 
n. 17 

Modifiche alla Legge regionale 7 novembre 2003, n.27 

 
 
Si descrivono di seguito i principali riferimenti di pianificazione regionale in merito. 
 
 

4.3.1 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) 

 
Nel settore fognatura e depurazione si fa riferimento al Piano Regionale di Risanamento delle Acque 
(P.R.R.A.) approvato dalla Regione Veneto nel 1989. 
La Legge 10/05/1976 n. 319 (Legge Merli) può essere considerata un primo caposaldo normativo per quanto 
riguarda il problema della tutela dell’ambiente. 
Essa infatti all’epoca ha costituito un preciso quadro di riferimento per gli interventi di risanamento e di 
tutela delle acque con caratteristiche assolutamente notevoli, quali ad esempio la ripartizione delle funzioni 
di programmazione, attuazione e controllo degli interventi fra lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni. 
Tra le varie norme previste dalla Legge Merli assume particolare importanza quella che ha affidato alle 
Regioni la stesura dei “Piani Regionali di Risanamento delle Acque” (P.R.R.A.), che con la successiva 
Legge 30/12/1979 n. 650 hanno visto l’introduzione di norme ancora più specifiche e puntuali, dando così 
inizio ad un’effettiva azione di risanamento idrico nel territorio nazionale. 
In particolare rilievo si ponevano le prescrizioni che tali piani dovevano comprendere: 
 

1. una rilevazione dello stato di fatto delle opere riguardanti i pubblici servizi di acquedotto, fognatura 
e depurazione; 

2. l’individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi sopra elencati, nonché la 
stesura delle rispettive priorità di realizzazione; 

3. l’individuazione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei rispettivi limiti 
intermedi di accettabilità per tutte le tipologie di scarichi; 

4. l’individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione operativa dei pubblici 
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e per l’organizzazione delle relative strutture tecniche 
ed amministrative e di controllo degli scarichi. 

 
La concezione innovativa dei P.R.R.A. risiede nel fatto che ogni azione di risanamento delle acque deve 
essere commisurata con la consistenza e con lo “stato di salute” del corpo idrico ricettore, calibrando 
dunque tali azioni agli obiettivi di qualità prefissati per le acque di ciascun ricettore. 
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Diversa in questo senso appariva l’ottica della Legge Merli, la quale peraltro definiva i limiti di accettabilità 
per gli scarichi a prescindere dalle caratteristiche dei corpi idrici ricettori, limitando inoltre il campo d’azione 
alle sole fognature civili ed industriali. 
Con la Deliberazione del 30/12/1980 il Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, 
istituito dall’articolo 3 della Legge Merli, ha emanato le direttive che la Regione doveva ottemperare per la 
stesura del rispettivo P.R.R.A.. 
 
Nell’intento di enfatizzare il principio di adattamento degli interventi alle tipicità ambientali e territoriali 
seguendo criteri di alta flessibilità, il P.R.R.A. della regione Veneto è stato opportunamente articolato, 
individuando le zone maggiormente vulnerabili e differenziando vari gradi di protezione territoriale nei 
confronti dell’utilizzo dei corpi idrici ricettori e della tutela delle falde acquifere sotterranee. 
 
Il P.R.R.A. suddivide il territorio regionale in zone omogenee in funzione delle principali aree tributarie dei 
bacini idrografici e del diverso grado di vulnerabilità.  
Per quanto riguarda le principali aree tributarie, il criterio di classificazione del territorio regionale è stato 
quello delle destinazioni d’uso.  
 
Nel 1992 il P.R.R.A. è stato integrato per gli aspetti relativi ai reflui zootecnici e ai fanghi di depurazione 
definendo le norme tecniche per l’uso agronomico. 
Il Piano prevede anche i principali schemi fognari per le singole aree con l’ubicazione degli impianti di 
depurazione con potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti; inoltre stabilisce le soglie d’utenza per le 
quali vengono prescritti sia il collettamento che la depurazione centralizzata degli scarichi. 
 
Il P.R.R.A. localizza solo gli interventi relativi a bacini di utenza superiori ai 5000 abitanti, individua le 
fonti di approvvigionamento idropotabile e le zone di carenze quali-quantitative delle reti acquedottistiche, 
soprattutto in relazione all’uso di acque superficiali di cattiva qualità, definisce le priorità di realizzazione 
degli interventi, valuta il fabbisogno idrico e individua le coperture finanziarie per gli interventi di piano. 
 
Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) ha rappresentato, fino ad oggi, lo strumento 
principale per quanto riguarda la pianificazione degli interventi di tutela delle acque, di differenziazione e 
ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio e di prevenzione dai rischi di inquinamento. 
 
Il P.R.R.A. si poneva quale obiettivo il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse 
idriche, compatibile con lo stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo. 
 
Il Piano di Risanamento delle Acque della Regione Veneto è stato assorbito dal Piano di Tutela ed Uso 
delle Acque (P.T.U.A.) della Regione Veneto il 29/12/2004 ad eccezione degli schemi fognari intercomunali 
come riportato nell’articolo 19 del P.R.R.A.  
Le strategie che il P.R.R.A. prevedeva di utilizzare per il raggiungimento dell’ottimale grado di protezione 
dell’ambiente idrico, sono state in larga parte riprese nel PTA (Piano di Tutela delle Acque). 
 
 

4.3.2 Piano di Tutela delle Acque 

 
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 del 
D.Lgs 152/2006 e contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e le misure necessarie alla tutela qualitativa e 
quantitativa del sistema idrico. 
Il Piano rappresenta, cioè,  il riferimento normativo regionale vigente in materia di collettamento dei 
reflui, che all’art. 20 disciplina sia gli obblighi di adeguamento degli impianti sia le relative scadenze 
temporali. 
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La Regione del Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 ha approvato 
il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.). 
Il provvedimento, pubblicato sul B.U.R.V. n. 100 dell’8 dicembre 2009 ed entrato in vigore alla medesima 
data, individua ai sensi dell’art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice Ambientale): 
 

• i corpi idrici significativi e i relativi obiettivi di qualità ambientale; 
• i corpi idrici a specifica destinazione, i relativi obiettivi funzionali e gli interventi per garantire il loro 

raggiungimento o mantenimento; 
• le misure di tutela qualitativa e quantitativa; 
• le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento. 

 
Il P.T.A. è composto dai seguenti elaborati: 
 
a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e 

comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e 

idrogeologico. Contiene: 

− organizzazione attuale e stato della pianificazione nel settore idrico; 
− descrizione generale dei bacini idrografici; 
− corpi idrici oggetto del P.T.A.; 
− sintesi delle pressioni e degli impatti esercitati dall’attività antropica sullo stato delle acque 

superficiali e sotterranee; 
− reti di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici significativi; 
− analisi delle criticità per bacino idrografico. 

 
b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: 

la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone 

soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di 

riqualificazione fluviale. Contiene: 

− Obiettivi; 
− individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di salvaguardia; 
− misure per il raggiungimento degli obiettivi di Piano. 

 
c) Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.): contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi 

di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: 

• Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi. 
• Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di 

salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici. 
• Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico. 
• Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 

 
Le prescrizioni contenute nel suddetto Piano relative agli aggiornamenti dei Piani d’Ambito prevedono che 
le AATO debbano favorire i collegamenti tra reti fognarie contermini allo scopo di recapitare agli 
impianti di depurazione la massima quantità possibile delle acque di scarico. 
 
Le AATO sono quindi tenute ad individuare le sopra citate reti contermini con i relativi impianti di 
trattamento finale, sulla base di una valutazione orientata verso criteri di massima efficienza ed economicità, 
ed addirittura obbligatoria nel caso in cui la distanza tra reti fognarie sia inferiore a 500 m. 
Le nuove reti fognarie dovranno essere, in linea generale, di tipo separato, per cui le reti miste esistenti 
andranno progressivamente risanate e riconvertite in tipo separato, ad eccezione solamente dei casi in cui vi 
sia l’impossibilità tecnica e/o economica di effettuare la suddetta trasformazione tipologica. 
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Inoltre viene fatto espresso divieto di scaricare nella fognatura nera acque non inquinate o che 
comunque prima dell’immissione in rete risultino tali da rispettare i limiti di emissione relativi allo scarico in 
acque superficiali (infiltrazioni parassite), quali ad esempio le acque meteoriche provenienti da aree private 
adibite a civile abitazione, acque di troppo pieno degli acquedotti, oppure acque di raffreddamento non 
contaminate di particolari processi produttivi. 
 
Le norme del P.T.A. sono prescrizioni vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, per le autorità 
d’Ambito territoriale ottimale e per i soggetti privati. 
Gli strumenti di pianificazione di settore, regionali e degli Enti locali, anche già vigenti, devono conformarsi 
al Piano per qualsiasi aspetto possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica. 
 
Con DGR n. 3856 del 15.12.2009 la Regione Veneto ha provveduto alla individuazione e caratterizzazione 
degli “agglomerati” ai sensi della direttiva 91/271/CEE recepita dal D.Lgs. n°152/1999 e poi dal D.Lgs. 
n°152/2006, intendendo per “agglomerato” il riferimento territoriale per i servizi di collettamento e 
trattamento delle acque reflue urbane, definendolo come “l’area in cui la popolazione e/o le attività 
economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle 
acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico 
finale”. 
 

 
Figura 4 - Piano di Tutela delle Acque 

Individuazione degli agglomerati ai sensi della Direttiva 61/271/CEE e del D. Lgs.152/2006 

 
 
 

4.3.3 Modello Strutturale Acquedotti del Veneto 

 
La Regione Veneto ha proceduto alla elaborazione del progetto di revisione del Piano Regolatore Generale 
degli Acquedotti (P.R.G.A.) con la L.R. n. 8 del 28 marzo 1989, recante “Norme di organizzazione e 
attuazione della delega in materia di programmazione acquedottistica”; sono state, così, definite le 
procedure per l’approvazione della Variante al P.R.G.A. 
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La Giunta Regionale con deliberazioni n. 556 e n. 1655 rispettivamente in data 09.02.1988 e in data 
04.04.1989 ha adottato la Variante al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti per il Veneto, che ha 
stabilito le aggregazioni territoriali dei Comuni per la riorganizzazione dei servizi. 
 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 83/CR del 07.09.1999, ha adottato il Modello strutturale degli 
acquedotti del Veneto (MOSAV), di cui fa parte il “Modello strutturale del Veneto Centrale”, il cui fine è 
quello di salvaguardare le risorse idriche da destinare al consumo umano individuate nella suddetta Guida 
tecnica, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 17 della L. 183/1989, così come modificato dalla 
L. 04.12.1993, n. 493. 
L’articolo 14 della Legge Regionale 27/03/1998 n. 5 prevede la realizzazione del Modello Strutturale degli 
Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.), che rappresenta uno strumento normativo specificamente orientato alle 
risorse idriche, istituisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), ed individua gli Ambiti Territoriali Ottimali 
(A.T.O.) in ottemperanza alla legge 05/01/1994, n. 36. 
Tra gli scopi essenziali del MO.S.A.V. si ricordano i seguenti: 
 

− individuare gli schemi di massima relativi alle principali strutture acquedottistiche necessarie al 
corretto approvvigionamento idropotabile dell’intero territorio regionale; 

− definire i fabbisogni ed individuare le fonti da vincolare all’utilizzo idropotabile; 
− dettare disposizioni di attuazione; 
− effettuare una specifica analisi relativamente allo schema acquedottistico del Veneto Centrale, 

definendo principalmente le strutture di interconnessione per l’approvvigionamento idropotabile di 
quattro Ambiti Territoriali Ottimali (laguna di Venezia, Brenta, Bacchiglione, Polesine). 

 
In particolare il Modello Strutturale prevede di incrementare i prelievi potenziali dalle falde freatiche del 
Medio Brenta, tanto in destra quanto in sinistra orografica, riducendo contemporaneamente gli 
attingimenti dalle acque superficiali (soprattutto dall’Adige e dal Po) e dalle falde artesiane, 
caratterizzate da una ricarica più lenta. 
 
Il MO.S.A.V. propone di mantenere alcuni grandi impianti di potabilizzazione del territorio polesano, i quali 
contribuiscono alla sicurezza del sistema globale in quanto aggiungono una tipologia di fonte 
d’approvvigionamento con caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto alle altre previste dal 
Modello stesso. Nel contesto territoriale regionale tali prese fluviali si trovano in posizione geografica 
opposta a quella delle fonti maggiori individuate dal Modello Strutturale, che pertanto dovrebbero 
contribuire a ridurre il costo dell’adduzione alla zona meridionale dell’area servita. 
 
In effetti la previsione del MO.S.A.V. consiste nella progressiva disattivazione di tutti i piccoli impianti 
di potabilizzazione attuali attingenti alle acque del Po e dell’Adige e nella loro sostituzione, per quanto 
concerne la produzione di base, con l’adduzione di risorse idriche provenienti dalle falde venete 
pedemontane del Brenta e del Sile.  
 
Le centrali di potabilizzazione che si prevede di mantenere sono quelle di Boara Polesine, Badia Polesine e 
Cavarzere per quanto riguarda l’Adige, e quella di Corbola per il Po. 
 
La loro potenzialità complessiva raggiunge il 30% della richiesta idropotabile del Polesine, ferma restando 
l’integrazione della portata rimanente a carico delle interconnessioni del medio Brenta. 
 
Per i restanti piccoli impianti di potabilizzazione non è necessario pensare ad una totale dismissione, bensì ad 
una ipotetica riconversione per acquedotti industriali, qualora l’ubicazione dei suddetti impianti si possa 
rivelare vantaggiosa nei confronti dei programmi di localizzazione e/o di riassetto di zone industriali nuove 
oppure esistenti. 
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5 Inquadramento territoriale socio-economico e ambientale 

 
5.1 Contesto socio economico e infrastrutturale 

 
5.1.1 Il sistema viabilistico 

 
Il sistema viabilistico del Polesine è rappresentato da una serie di assi gerarchicamente organizzati, i cui 
principali sono: 
 

• l’Autostrada A 13 Bologna - Padova, che attraversa tutto il territorio in direzione Nord - Sud, con 
quattro caselli di cui uno a Occhiobello, uno a Rovigo, uno a Boara Pisani ed il recente terzo casello 
di Villamarzana, che facilita i collegamenti tra le dorsali ovest-est e nord-sud; 

• la S.S. 434 Transpolesana Verona - Rovigo, arteria stradale orientata in senso Est - Ovest, in via di 
trasformazione in autostrada Nogara-mare; 

• S.S. 16 Adriatica Padova-Otranto, che passa per Rovigo e la collega con Ferrara verso Sud e 
Padova verso Nord ; 

• S.S. 309 Romea, storica direttrice per i collegamenti con il basso ferrarese e Ravenna in direzione 
Sud e con le province di Padova e Venezia verso Nord, 

• S.R. Eridania, ex S.P. 6, che si estende in direzione Ovest-Est partendo da Mantova e arrivando fino 
all’autostrada A 13. 
 

Su questo sistema sono in fase di progettazione delle nuove arterie stradali che permetteranno di aumentare 
l’offerta e la complessiva accessibilità del territorio. 
In particolare è in fase di ultimazione l’Autostrada Valdastico Sud che si collegherà alla Transopolesana 
all’altezza di Badia Polesine. La stessa Transpolesana è in progetto di essere trasformata in autostrada (circa 
32 km di viabilità di tipo S.S. diventeranno autostradali) e verrà prolungata oltre Adria, dove incrocerà la 
futura autostrada Venezia-Ravenna. 
A queste sostanziali modifiche dell’assetto viario si affiancheranno nuovi svincoli ed accessi della viabilità 
secondaria.  
 
I principali collegamenti ferroviari sono rappresentati dalla linea Padova - Bologna che permette i 
collegamenti verso Venezia a nord e verso Firenze - Ravenna a Sud. L’altro asse ferroviario è costituito dalla 
linea Verona - Chioggia, in direzione Est-Ovest, che attraversa tutta la provincia di Rovigo, connettendo 
l’interporto di Verona, polo logistico di livello nazionale, con le principali aree produttive dislocate su tutto il 
territorio polesano. Da Adria partono due distinte linee ferroviarie in direzione Nord; la prima raggiunge 
Chioggia mentre la seconda raggiunge la città di Venezia. 
 
 

5.1.2 Il sistema produttivo 

 
Lo sviluppo futuro del settore industriale è fortemente connesso con il potenziamento degli attraversamenti 
suddetti. 
Attualmente in provincia di Rovigo si possono annoverare 560 aree a destinazione d’uso produttiva le quali 
coprono un’estensione di  44.099.027 m2. Di questi, risulta essere stata totalmente occupata una superficie 
complessiva di circa 17 milioni di m2 ed una superficie pari a circa 11 milioni di m2 risulta parzialmente 
occupata, cioè urbanizzata ma non del tutto occupata. 
 
Tali aree sono sorte senza un criterio unitario, attestandosi piuttosto su una localizzazione, il cui processo 
“estensivo” di crescita ha prodotto un consumo notevole di territorio ed esigenze di mobilità crescenti. 
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Nella Provincia di Rovigo, sia per lo scarso sviluppo industriale, sia per la naturale propensione verso il 
settore primario, tale fenomeno non ha prodotto quegli effetti disastrosi verificatisi altrove, dove le scelte 
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica portano ad incidere fortemente sull’impianto 
produttivo esistente. 
 
Negli ultimi anni, per contrastare la dispersione insediativa del sistema produttivo, è stato fatto il tentativo di 
individuare dei contenitori produttivi, chiamati “macroaree”, con la finalità di bloccare gli ampliamenti 
delle aree esistenti e di attrarre le nuove iniziative produttive.  
 
Le principali aree produttive della provincia di Rovigo allo stato di fatto sono individuabili nelle seguenti: 
 
Nell’Area dell’Interporto di Rovigo, situata a sud del capoluogo, lungo il canale navigabile Canalbianco, dal 
quale deriva la sua specifica vocazione interportuale, integrata con le principali vie di comunicazione su 
ferro e gomma, sono ancora disponibili circa 800.000 m2 dei complessivi circa 1.400.000 di m2. 
 
L’Area di Badia Polesine, collocata a ridosso della S.S. 434 Transpolesana in località Crocetta copre 
un’estensione territoriale di quasi 1.000.000 di m2. 
 
L’Area Industriale Attrezzata di Adria-Loreo che interessa un ambito territoriale di circa 2.900.000 m2, è 
collocata a tre chilometri dal prospettato casello autostradale della futura autostrada Mestre-Orte-
Civitavecchia, a ridosso della via navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco e collegata alla linea ferroviaria 
nazionale da una raccordo interno; l’area, che ha consolidato il suo ruolo di polo di industrializzazione del 
comprensorio bassopolesano, risulta ancora da urbanizzare solo per la parte ricadente nel territorio comunale 
di Loreo, pari a circa 800.000 m2. 
 
L’Area di Arquà Polesine-Villamarzana copre una superficie territoriale di circa 800.000 m2; sono ancora 
liberi circa 160.000 m2. 
 
L’Area Portuale di Porto Viro, in località Ca’ Cappello, che interessa una superficie territoriale di circa 
2.800.000 m2

, collocata sul Po di Levante a ridosso dello sbocco sul Mare Adriatico, è stata in parte 
urbanizzata e solo una porzione di quest’ultima è concretamente edificata; rimangono da urbanizzare ancora 
circa 1.400.000 m2. 
 
L’Area di Calto-Salara, con estensione territoriale di circa 1.400.000 m2, ubicata a ridosso della S.R. ex S.S. 
482 Eridania, nel punto di congiungimento con la progettata strada di collegamento con la S.S. 434 
Transpolesana, può essere considerata del tutto libera poiché solo una minuscola parte, di circa 10.000 m2

 è 
stata urbanizzata e comunque nessuna attività produttiva risulta esservi insediata. 
 

L’Area di Castelguglielmo-San Bellino, con estensione territoriale di circa 1.600.000 m2, di cui 1.000.000 
ricompresi nel territorio comunale di Castelguglielmo e 600.000 in quello di San Bellino, anch’essa 
posizionata lungo la S.S. 434 Transpolesana.1 

 
La programmazione provinciale riconosce nella zona centrale della provincia l’area su cui concentrare i 
principali ambiti produttivi, entro i quali sarà possibile addensare i futuri insediamenti. 
Il territorio interessato è quello che in direzione est-ovest fa capo alle infrastrutture viarie e fluviali della 
“Nogara-Mare” e del “Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante”. 
  
Dal punto di vista delle destinazioni è da dirsi che il settore manifatturiero andrà progressivamente 
riducendosi e dovrà lasciare il posto alle attività legate allo stoccaggio e smistamento, insomma alla logistica. 
 

                                                      
1 I dati sono tratti dalla relazione del P.T.C.P. adottato della Provincia di Rovigo. 
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Il P.T.C.P., conseguentemente, ha individuato le sei polarità più importanti che vanno a costituire il 
corridoio della logistica e che sono rappresentate da quelli che sono stati definiti come centri della logistica 
principali e centri della logistica secondari. 
 
Tra i primi sono compresi il Terminal intermodale nel comune di Porto Viro, e l’Interporto nel comune 
di Rovigo che sono anche classificati come “Ambiti delle infrastrutture di eccellenza”, essendo di primaria 
importanza per la collocazione territoriale e per l’attuale o potenziale dotazione di strutture e servizi. 
 
Tra i centri della logistica principale compaiono anche le aree dei comuni di Adria e Loreo, e dei comuni di 
Arquà Polesine, Villamarzana e Costa di Rovigo che appartengono inoltre alla categoria degli “Ambiti di 

sviluppo”. 
 
Tra i centri della logistica secondari sono stati indicati l’ambito di sviluppo dei comuni di Canda, San 
Bellino, Bagnolo di Po, Castelguglielmo e l’area di sviluppo monofunzione di Castelnovo Bariano. 
 
Sarà demandato alla pianificazione dei Comuni il compito di confermare l’ubicazione e il dimensionamento 
di aree produttive non edificate ovvero la loro trasposizione allo scopo di conseguire l’accorpamento delle 
stesse in un unico e riqualificato assetto produttivo. 
Per quanto non espressamente riportato nella presente analisi si rimanda alle relazioni allegate al P.T.C.P. di 
Rovigo. 
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Figura 5- Atlante delle aree produttive dal PTCP di Rovigo adottato 
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5.1.3 Il sistema insediativo residenziale 

 
La distribuzione degli insediamenti è avvenuta seguendo la maglia di quelli storici, ubicati, in forma lineare, 
lungo i principali fiumi e canali, ai quali sono associati i sistemi delle strade collocate sugli argini o in aperta 
campagna su strade interpoderali e paleoalvei. 
L’assetto insediativo polesano, infatti, è strettamente legato all’evoluzione orografica dei suoli, e quindi 
condizionato, a sua volta, dalle modificazioni idrografiche dei fiumi e dei canali. 

 
La realizzazione delle principali arterie di collegamento viabilistico e ferroviario, legate alla seconda metà 
del 1900 non hanno prodotto sostanziali sconvolgimenti all’assetto insediativo preesistente, se non quello di 
consolidare i quattro centri storici più importanti di Badia Polesine, Lendinara, Rovigo, Adria e di rafforzare 
i comuni che gravitano attorno ad essi. 
Il Polesine non ha subito quello sviluppo esponenziale che ha caratterizzato altre aree, dove le principali città 
si sono ampiamente espanse verso la campagna.  
 
Nel territorio polesano è dominante la grande dimensione territoriale, la quale si coniuga con una 
popolazione concentrata in centri o sparsa in abitazioni che non raggiungono nemmeno la densità limite del 
Veneto centrale; tutto ciò a sostegno della tesi che in questo territorio un ruolo chiave è svolto dall’assetto 
agricolo. 
Tale frammentazione comporta una difficile sostenibilità, per esempio, nell’erogazione dei servizi di 
pubblica utilità, nel reperimento di risorse finanziarie pro capite, anche perché nella maggior parte dei casi 
queste realtà comunali sono quelle che presentano la densità demografica più bassa con indici di vecchiaia e 
percentuali di stranieri ogni 1.000 abitanti più alte. 
 
Dal punto di vista demografico il basso tasso di fecondità e l’elevato invecchiamento della popolazione sono 
ormai un aspetto caratterizzante dell’area polesana. 
Se si confronta, poi, il dato della crescita totale del 2005 della provincia di Rovigo, pari a 0,5%, con il dato 
medio del Veneto, pari a 8,1%, emerge chiaramente che la demografia in questo territorio mantenga forti 
problematicità.  
Dall’analisi degli indicatori demografici, emergono il non esaltante tasso di incremento della natalità e 
l’elevato indice di vecchiaia, che è superiore a quello di tutte le altre province del Veneto e dell’Italia e che 
fa registrare un preoccupante rapporto di 5,1 anziani per ogni bambino. 
A far da contrappeso nella bilancia totale della demografia è la crescente immigrazione a cui si assiste a 
partire dall’ultimo decennio. 
I territori urbani dell’ambito oggetto di piano risultano essere articolati in sette centri mediamente grandi (più 
di 10.000 abitanti, tra i quali Cavarzere), dei quali uno è il capoluogo, quattro comuni con una popolazione 
che conta dalle cinque alle dieci mila unità, altri quarantuno comuni che contano meno di 5.000 abitanti (tra i 
quali Castagnaro), di cui ventidue con un numero di abitanti inferiore a 2.500. 
 
Nella Provincia di Rovigo, nove dei cinquanta comuni della provincia (Adria, Porto Viro, Lendinara, Porto 
Tolle, Badia Polesine, Occhiobello, Taglio di Po, Rosolina, Villadose) rappresentano il 44,2% di tutta la 
superficie territoriale provinciale e, se a questi aggiungiamo anche il capoluogo, il valore sale ad oltre il 
50%; si aggiunga poi che l’80% dei comuni della provincia ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di 
cui circa il 40% un numero di abitanti inferiore a 2.000.2 Il comune di Cavarzere possiede un’estensione pari 
a circa 140,46 Km2, mentre Castagnaro di circa 34,74 Km2. 
 

Dal punto di vista delle tipologie edilizie residenziali maggiormente diffuse, si hanno quelle monofamiliari e 
bifamiliari; esse rispecchiano quello che tradizionalmente è stato l’archetipo del modello abitativo dei 
residenti, cioè della villetta urbana o periurbana con giardino. Tale modello ha dato origine ad un 
                                                      
2 I dati sono tratti dalla relazione del P.T.C.P. adottato della Provincia di Rovigo. 



 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  31 

sovradimensionamento delle aree urbanizzate a causa dell’elevato consumo del suolo in rapporto alle 
effettive necessità insediative, nonché uniformità ed impoverimento del paesaggio urbano.  
 
 
 
Nei prossimi paragrafi si descriverà brevemente l’assetto ambientale dell’ambito considerato, al fine di 

fornire una visione generale completa dello stato di fatto.  

I principali comparti ambientali verranno trattati in forma riassuntiva considerando che il Piano oggetto di 

valutazione non incide su tali componenti, essendo specificatamente mirato al Servizio Idrico Integrato. 

 
 
 

5.2 Aria 

 
Lo stato di qualità dell’aria è determinato in gran parte dal traffico stradale, dai processi delle attività 
produttive e dagli impianti di riscaldamento.  
La sempre maggiore attenzione ai conseguenti problemi di inquinamento ambientale è stata affrontata a 
livello normativo dal DM 02.04.2002, n. 60 che fissa i valori limite di qualità dell’aria con modalità 
progressive, riducendo nel tempo i margini di tolleranza.  
Con DGR n. 57 dell'11 novembre 2004 la Regione Veneto si è dotata di Piano di Risanamento e Tutela 
dell’Atmosfera che individua le zone da preservare o risanare rispetto all’inquinamento atmosferico. 
 
I livelli di concentrazione in aria degli inquinanti sono verificati quotidianamente da una rete fissa di 
rilevamento della qualità dell’aria gestita dal Dipartimento Provinciale dell’ARPAV di Rovigo; al fine di 
valutare la qualità dell’aria, i dati rilevati nelle centraline ARPAV vengono confrontati con i valori limiti e 
con i livelli d’attenzione e d’allarme previsti dalla normativa vigente. 
 
Le stazioni di rilevamento ARPAV presenti nella provincia di Rovigo sono 5 fisse e a ciascuna tipologia di 
stazione corrisponde una finalità di monitoraggio diversa e quindi anche gli inquinanti rilevati sono 
differenti: 
 

 
Figura 6 - Collocazione delle centraline di rilevazione dell’ARPAV 
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Nome stazione Tipologia Caratteristiche PRG Parametri considerati 

Rovigo, Largo 
Martiri 

Traffico-urbano Residenziale - 
Commerciale 

NOx, CO, O3, SO2, PM10, Benzeni 

Rovigo, Borsea Background 
urbano 

residenziale NOx, CO, O3, SO2, PM10 

Adria Background 
urbano 

residenziale NOx, CO, O3, SO2, PM10 

Castelnovo 
Bariano 

Background- 
suburbano 

residenziale NOx, SO2, PM10 , Pb, Cd, Hg, Ni, As 

Porto Tolle Background- 
suburbano 

Residenziale - 
Commerciale 

NOx, SO2, PM10, PM2,5 

Stazioni fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria della provincia di Rovigo 

Fonte: ARPA Veneto, Dipartimento provinciale di Rovigo - Elaborazione: Agenda21 Polesine
3
 

 
 
Nell’area del Delta del Po, divise tra Provincia di Rovigo e Provincia di Ferrara, sono attive otto centraline di 
rilevamento della qualità dell’aria controllate dall’Enel, al fine di monitorare l’impatto della centrale 
termoelettrica di Polesine Camerini sull’ambiente circostante. 
 
I Comuni sono classificati secondo la seguente caratterizzazione delle zone: 
 

• ZONE A (zone nelle quali applicare i piani di azione o zone critiche) 
• ZONE B (zone nelle quali applicare i piani di risanamento) 
• ZONE C (zone nelle quali applicare i piani di mantenimento) 

 
Il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della Regione Veneto, che ha fra gli altri l’obiettivo di 
mettere a disposizione un quadro aggiornato e completo della situazione attuale e di presentare una stima 
sull’evoluzione dell’inquinamento dell’aria nei prossimi anni, evidenzia la seguente situazione:  
 

 

                                                      
3 Si veda il Rapporto Ambientale del PTCP adottato di Rovigo. 



 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  33 

 
 
Anche i comuni di Castagnaro e Cavarzere si collocano in zona C. 
 
In linea di massima, in provincia di Rovigo, i controlli ARPAV indicano una situazione generale che si 
mantiene entro i limiti normativi. 
 
Per il PM10 è da evidenziare come nel corso degli anni sia diminuito, presso tutte le stazioni, il numero di 
superamenti. In particolare per il 2007 solo la stazione localizzata nel centro di Rovigo ha superato il valore 
limite di 40 µg/Nm3, attestandosi tuttavia a 42 µg /Nm3. 
Da notare inoltre che la stazione di Porto Tolle ha sempre avuto valori medi inferiori al valore limite. 
 



 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

34  0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  

 
 

I contributi più rilevanti sono da attribuirsi al macrosettore “trasporto su strada” (28%), al macrosettore 
“combustione nell’industria manifatturiera” (18%), al macrosettore “Combustione: energia e industria di 
trasformazione” (16%) e al macrosettore “altre sorgenti e macchinari mobili (14%). 
Per il benzene i valori rilevati risultano in linea con gli altri centri urbani della regione. 
Per gli ossidi di azoto il dato complessivo si pone sotto al valore soglia, mentre per l’ozono i valori 
critici raggiunti nell’anno 2006 sembrano essere rientrati entro la media regionale. 
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5.3 Acqua 

 
5.3.1 Aspetti idrografici e idraulici 

 
In provincia di Rovigo sono presenti tre bacini idrografici principali, quello del fiume Adige limitato 
solamente al tratto terminale del suo corso, quello del fiume Po che comprende, oltre al tratto terminale del 
suo corso sino all’incile del Po di Goro in comune di Papozze, anche la zona del Delta del Po delimitata a 
nord dal Po di Venezia e dal Po di Maistra ed a sud dal Po di Goro ed infine il bacino del Fissero-Tartaro-
Canalbianco, che comprende la restante parte di territorio. 
 
Il principale recapito finale delle acque meteoriche “prodotte” dai bacini Polesani è il sistema idraulico 
Tartaro-Canalbianco-Po di Levante e secondariamente i rami terminali del Po (Po di Goro, Po di Tolle, e Po 
di Maistra). 
 
I comprensori di bonifica dell’ambito, di competenza dei relativi consorzi sono: Consorzio di Bonifica Valli 
Grandi e Medio Veronese (in cui è incluso il comune di Castagnaro in provincia di Verona), Consorzio di 
Bonifica Adige Po (derivante dall’accorpamento tra l’ex consorzio di bonifica Padana Polesana e Polesine 
Adige Canalbianco), il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ed il Consorzio Adige-Euganeo (che 
comprende il comune di Cavarzere in provincia di Venezia); detti enti gestiscono e mantengono in efficienza 
un articolato sistema di canali, idrovore ed altre opere idrauliche. 
Infatti, ad esclusione di una limitata zona nei comuni di Badia Polesine e Giacciano con Baruchella, 
ricadente nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, indicativamente 
ubicata ad ovest del Canale Malopera, l'allontanamento delle acque in eccesso nella provincia di Rovigo è 
meccanico. Il deflusso viene garantito dalla presenza degli impianti idrovori, poiché i terreni presentano 
generalmente quote più basse rispetto a quelle dei corsi d'acqua utilizzati come recapito finale; tale situazione 
è anche il risultato dei gravi fenomeni di subsidenza registrati a partire dal 1938, conseguenti alle estrazioni 
di metano. Appare dunque evidente che la sicurezza dal rischio di inondazioni ed allagamenti, soprattutto in 
considerazione del fatto che il Po e l'Adige scorrono pensili nel territorio provinciale, è assicurata soltanto 
dalle opere di difesa (argini, manufatti idraulici, impianti idrovori), dalla loro corretta gestione e 
manutenzione. 
 
Il territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese in provincia di 
Rovigo è alquanto limitato ed il principale canale di scolo è costituito dalla Fossa Maestra che si immette 
naturalmente (per gravità) in Canalbianco a Canda. 
 
Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Po invece ricade per la maggior parte in provincia di 
Rovigo ed interessa 44 Comuni. Il comprensorio ricade in parte nelle province di Venezia e Verona 
rispettivamente con i Comuni di Cavarzere e Chioggia per Venezia  e Castagnaro, Villa Bartolomea e 
Legnago per Verona.      
 

Lo scolo delle acque è interamente meccanico ed il recapito finale è il Tartaro-Canalbianco; i canali più 
importanti sono: 
 

• Cavo Maestro del Bacino Superiore (con i suoi principali affluenti Cavo Bentivoglio di Zelo e lo 
Scolo Vicinara), che confluisce nella Botte Paleocapa (in comune di Bosaro) da dove ha inizio il 
Collettore Padano Polesano; 
 

• Cavo Maestro del Bacino Inferiore (i principali affluenti sono lo Scolo Destri Frassinelle e lo 
Scolo Poazzo), che attraverso l'idrovora Bresparola si immette nel Tartaro-Canalbianco in destra 
idraulica; 
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• Collettore Padano Polesano, che ha origine dalla Botte Paleocapa (i principali affluenti sono: Scolo 

Mercadello, Scolo Zucca di Levante, Scolo Crespino) e tramite l'idrovora Cavanella si immette nel 
Tartaro-Canalbianco in destra idraulica. 

 
• Nuovo Adigetto, che dal nodo idraulico di Botti Barbarighe, seguendo il confine con la provincia di 

Venezia, attraverso l'idrovora Volta Scirocco confluisce nel Canalbianco nei pressi di Adria, dopo 
aver ricevuto le acque dello Scolo Bresega (Idrovora Bresega), Scolo Tron (Idrovora Tron) e Scolo 
Ceresolo; 

 
• Scolo Ceresolo, che confluisce nel Nuovo Adigetto (Botti Barbarighe) ed i cui principali affluenti 

sono lo Scolo San Marco e lo Scolo Rezinella; 
 

• Scolo Valdentro, Scolo Ramostorto, Scolo Borsea, Scolo Buniolo, Scolo Manin, che 
rispettivamente, tramite le idrovore Bussari, Ponti Alti, Santa Libera, Cengiaretto, Valli Adria, 
confluiscono nel Canalbianco; 

 
• Collettore Principale Vallona, che si immette nel Canale Po Brondolo (o Canale di Rosolina) 

dall'idrovora Vallona. 
 

Sono inoltre da ricordare, sia per la loro importanza storico-paesaggistica che per l'attuale impiego irriguo il 
Naviglio Adigetto, che ha origine dall’Adige a Badia Polesine, attraversa con andamento tortuoso gli abitati 
di Badia Polesine, Lendinara, Villanova del Ghebbo, Rovigo e confluisce a Botti Barbarighe nel Nuovo 
Adigetto e il Canale Scortico che a Villanova del Ghebbo si stacca dallo stesso Naviglio Adigetto, attraversa 
l'abitato di Fratta Polesine e, dopo un breve percorso, si immette nel Canalbianco per mezzo di una conca 
sostegno in Località Pizzon. 
Un'altro canale di una certa rilevanza è il Canale di Loreo, che costituiva l’originario collegamento 
idroviario tra il Canalbianco e l’Adige, sostituito in questa funzione, a partire dagli anni ’20, dal Canale Po 
Brondolo (o Canale di Rosolina). 
 
Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige è costituito dal Delta del Po e dalla zona che 
dalla biconca di Volta Grimana segue il corso del Po di Levante e del Canale Po Brondolo, sino al fiume 
Adige. 
Lo scolo delle acque è interamente meccanico ed ha come recapiti finali il Po di Goro, il Po di Maistra, il Po 
di Tolle, il Po di Venezia, il Po di Levante, il Canale Po Brondolo o Canale di Rosolina, l'Adige, le lagune di 
Caleri, di Vallona, di Barbamarco, le sacche del Canarin e degli Scardovari. 
 
I principali canali di scolo sono: 
 

• i canali Veneto Superiore e Veneto Inferiore (i cui principali affluenti sono il Canale Brenta, che 
recapita parte delle sue acque direttamente nel Po di Goro mediante l'idrovora Cà Verzola, e lo scolo 
Gozzi), che attraverso l'idrovora si immettono nel Po di Goro; 

 
• il canale Arrivo Cà Mello - Cà Dolfin (i cui principali affluenti sono gli scoli Sbregavalle Nord e 

Sbregavalle Sud, scolo San Nicolò), che attraverso l'idrovora Cà Dolfin si immette nel Po di Tolle; 
 

• il canale Sadocca Esterno (in cui affluiscono attraverso l'idrovora Cà Giustinian i canali Cà 
Giustinian e Sadocca Nuovo), che mediante l'idrovora Sadocca si immette nel Po di Levante; 

 
• il canale Principale Rosolina, che si immette nel Po di Levante mediante l'idrovora Rosolina; 
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• i canali Sbregavalle di Levante e Sbregavalle di Ponente, che mediante l'idrovora Cà Venier si 
immettono nel Po di Maistra; 

 
• i canali Vallesina Est e Vallesina Ovest, che si immettono mediante l'idrovora Vallesina nel Po di 

Levante; 
 

• il Collettore Padano Polesano che mediante l'idrovora Chiavica Emissaria si immette nel Po di 
Levante. 
 

Sono stati finora presi in considerazione solamente gli aspetti dello scolo delle acque dal territorio polesano; 
tuttavia, poiché complessivamente il bilancio idrico è negativo, i Consorzi di Bonifica provvedono anche a 
fornire l'acqua per l'irrigazione dei terreni che viene derivata allo scopo dal Canalbianco, dall'Adige e dal Po. 
Lungo Po ed Adige sono presenti inoltre le centrali di potabilizzazione che prelevano l'acqua o da pozzi 
generalmente situati nelle golene, o direttamente dai fiumi. 
 
Il comune di Cavarzere ricade parzialmente nel bacino scolante della laguna veneta – unità idrografica 
bonifica Adige – Bacchiglione. 
Il corso d’acqua maggiore del comune è l’Adige che lo divide in due attraversandolo in tutta la sua 
lunghezza; all’Adige si affianca a nord il Gorzone, che con questo sfocia nell’Adriatico dopo un ultimo 
tratto in cui in qualche punto gli argini dei due fiumi si toccano. 
I maggiori canali della bonifica sono: Canal dei Cuori, il Botta, il Tartaro e l’Adigetto. 
 
Per il comune di Castagnaro, che si colloca nella parte bassa della pianura veronese, i corsi d'acqua 
significativi sono : il Canal Bianco, il Fiume Tartaro ed il Fiume Adige. 
Anche qui il territorio è interessato da una fitta rete di canali di scolo che solcano la pianura in senso 
meridiano ai quali vengono convogliate le acque di ruscellamento e di derivazione meteorica, che così 
vengono smaltite in accordo con il Consorzio. 
Si può osservare come allo Scolo Cagliara corrisponda la traccia di un paleoalveo e rappresenti praticamente 
l'unico canale a decorso complesso della zona bonificata, tutti gli altri infatti si presentano paralleli e 
rettilinei con andamento grosso modo N-S. 
 
 

5.3.2 Acque superficiali 

 
Si fa seguire qui una breve descrizione sullo stato attuale delle acque superficiali a carattere generale, per 
entrare maggiormente nello specifico al successivo capitolo 9. 
 
Il D. Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/2000 introduce la definizione di Stato Ecologico dei 
corpi idrici superficiali come “l’espressione della complessità degli ecosistemi acquatici”, alla cui 
definizione contribuiscono sia parametri chimico-fisici di base, sia la composizione della comunità 
macrobentonica della acque correnti. 
Nei corpi idrici artificiali la classificazione dello stato ecologico è eseguita solo sulla base del livello di 
inquinamento da macrodescrittori. 
Le stazioni di monitoraggio ARPAV per l’anno 2010, sullo stato ambientale delle acque superficiali per 
l’ambito oggetto di studio, sono rappresentate nella seguente figura: 
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Figura 7 – stazioni di monitoraggio ARPAV sui corsi d’acqua per l’anno 2010 

 

 

 

Per quanto concerne il bacino del fiume Po il piano di monitoraggio prevede le seguenti stazioni: 
 

 
Figura 8- piano di monitoraggio ARPAV per le acque superficiali afferenti al bacino del fiume Po 

(AC = controllo ambientale; POT = potabilizzazione) 
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Figura 9- mappa del piano di monitoraggio ARPAV per le acque superficiali afferenti al bacino del fiume Po 

 

 

Il LIM, ossia Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori e che considera i valori di 75° 
percentile di ossigeno disciolto, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo ed 
Escherichia Coli, è risultato buono per tutti e 12 i punti monitorati, non si evidenziano criticità dal punto 
di vista chimico. 
In colore grigio sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori (5 o 10), per i quali 
viene fornita la spiegazione più plausibile nelle note della caratterizzazione. 
 



 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

40  0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  

 

 
Figura 10 – Classificazione dell’indice LIM nel bacino del fiume Po

4
 

 

I punteggi del LIM, nel 2010, sono generalmente costanti lungo l’asta del fiume Po in Veneto e in linea con i 
valori medi del periodo 2000-2009. Nella zona del delta i punteggi del LIM sono leggermente superiori 
(livello 2) rispetto a quelli dell’asta del fiume e maggiori rispetto alla media. 
 

L’Azoto ammoniacale, il BOD5, il Fosforo totale e gli Escherichia coli, nell’anno 2010, presentano valori di 
75° percentile generalmente contenuti al livello 2 (Buono) e inferiori rispetto al periodo 2000-2009 in 
particolare nelle stazioni del delta.  
 
L’Azoto nitrico, sia nel periodo 2000-2009 che nell’anno 2010, presenta un andamento pressoché costante, 
con concentrazioni che si mantengono all’interno del livello 3 (Sufficiente).  
Il COD e l’ossigeno disciolto lungo l’asta del fiume e nel delta oscillano tra il livello 3 (Sufficiente) e 4 
(Scadente). Per questi due parametri, nel 2010, i valori misurati sono risultati generalmente più elevati 
rispetto alla media del periodo 2000-2009. 
 

                                                      
4 Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto anno 2010 – da ARPAV – Settore Acque –Servizio Acque interne 
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Figura 11 - Risultati parziali (riferiti al solo anno 2010, primo anno di monitoraggio) del Livello di Inquinamento 

espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) ai sensi del D.Lgs. 152/06. 
 

 
Per la verifica della conformità alla potabilizzazione delle acque superficiali nel bacino del fiume Po per 
il triennio 2008-2009-2010 si riporta la tabella successiva. 
 
I punti sul fiume Po, classificati in classe A3, nel periodo considerato sono stati quasi sempre conformi ai 
valori previsti dalla normativa (Tab. 1/A – allegato 2 alla parte terza sezione A – D.Lgs. 152/06 ora 
abrogata). Si osserva l’occasionale non conformità riscontrata nel 2010 nel punto n. 227 per il Piombo totale 
(1 campione sui 12 effettuati). Nel periodo sono stati misurati diversi superamenti dei valori di Temperatura 
derogabili.  
Non sono emersi casi di non conformità agli standard di qualità ambientale previsti dal Decreto Ministeriale 
n. 260 dell’8 novembre 2010. 
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Figura 12 - Conformità delle acque destinate alla produzione di acqua potabile (POT) nel bacino del fiume Po – 

Periodo 2008-2010
5
 

 
 
Per quanto concerne il bacino del fiume Adige, la maggior parte delle stazioni si attesta sul livello 2 
(Buono) di indice LIM. 
Si riportano i risultati delle stazioni di: 
Badia Polesine – stazione n. 198 
Rovigo – stazione n. 205 
Cavarzere – stazioni n. 217 e 218 
Rosolina – stazione n. 221 
tutte interessate da un livello 2 – buono. 
 

 
Figura 13 – tabella dei valori dei macrodescrittori rilevati nell’anno 2010 da ARPAV

6
 

 

Per quanto riguarda la verifica dell’idoneità delle acque alla potabilizzazione non sono emersi casi di 
non conformità agli standard previsti dal D. M. n. 260 dell’8 novembre 2010. 
 
                                                      
5 Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto anno 2010 – da ARPAV – Settore Acque –Servizio Acque interne 
6 Fonte: Sato delle acque superficiali del Veneto anno 2010 – da ARPAV – Settore Acque –Servizio Acque interne 
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Infine si riportano le analisi relative al bacino del fiume Fissero –Tartaro – Canalbianco – Po di 
Levante, che interessa un territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli 
di piena del fiume Po ed è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati, in 
prevalenza, dalle acque del Garda e dell’Adige; parte della rete irrigua ha anche funzione di bonifica poiché 
allontana in Canalbianco le acque di piena.  
 
Dal punto di vista idraulico, la funzione del Canalbianco è legata all’allontanamento delle acque di piena dei 
laghi di Mantova e al drenaggio e recapito a mare delle acque del vasto comprensorio in sinistra Po, che 
soggiace alle piene del fiume, completamente arginato dalla confluenza col Mincio.  
 
La fascia di territorio compreso fra Adige e Po, che va dal mare fino circa ad una retta che congiunge 
Mantova con Verona, comprende, nella sua parte occidentale, il Bacino Scolante del Tartaro-Canalbianco. 
La rete idrografica del bacino risulta in gran parte costituita da corsi d’acqua artificiali e solo in misura 
minore da alvei naturali (Tione, Tartaro, Menago, ecc.). 
 

 
Figura 14 - mappa del piano di monitoraggio ARPAV per le acque superficiali afferenti al bacino Fissero – Tartaro - 

Canalbianco 

 

L’analisi del LIM, attribuito a 27 stazioni, ha evidenziato il livello 2 (Buono) per 12 siti e 3 
(Sufficiente) per i restanti 15. 
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Figura 15 -  Classificazione dell’indice LIM nel bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco – Anno2010

7
 

 

In merito all’andamento del LIM lungo l’asta del sistema Fissero-Tartaro-Canalbianco nel 2010 confrontato 
con la media dei valori di LIM ottenuti nel periodo 2000-2009, si evidenzia un peggioramento dell’indice 
lungo l’asta fluviale, passando dal livello 2 (Buono) al livello 3 (Sufficiente). Nell’anno 2010 i punteggi sono 

                                                      
7 Fonte: Sato delle acque superficiali del Veneto anno 2010 – da ARPAV – Settore Acque –Servizio Acque interne 
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maggiori rispetto alla media del periodo nelle prime tre stazioni dell’asta fluviale, mentre in quelle più 
prossime alla foce risultano in leggero peggioramento. 
L’Azoto ammoniacale presenta valori generalmente nel livello 3 (Sufficiente), con poche fluttuazioni lungo 
l’asta. Tuttavia si evidenzia un peggioramento in corrispondenza del punto di monitoraggio n. 210, poco a 
valle dell’immissione dello scolo Valdentro.  
Alcuni parametri come Azoto nitrico, COD, Fosforo ed Ossigeno disciolto mostrano una tendenza al 
peggioramento lungo l’asta, altri invece, come BOD5  ed Escherichia coli, non presentano particolari criticità.  
Rispetto al periodo 2000-2009, nel 2010 si evidenziano valori di 75° percentile generalmente più elevati per 
Azoto nitrico e COD e quasi sempre inferiori per BOD5, Ossigeno disciolto ed Escherichia coli. 
In sintesi nell'anno 2010 nei bacini dei fiumi Adige, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Po non si è evidenziato 
alcun superamento degli standard di qualità ambientale, nonostante per alcune sostanze si siano misurate 
delle positività al di sopra dei limiti di quantificazione.  
 

Relativamente all’IBE (Indice Biotico Esteso) la comunità biologica più usata come indicatore è quella dei 
macroinvertebrati bentonici (larve d’insetti, molluschi, crostacei ecc.), che sono comunemente ritenuti i più 
adatti a rappresentare, con buona sensibilità, le variazioni indotte dall’inquinamento in un corso d’acqua.  
Dai dati ARPAV relativi al 2009 si evidenzia che più della metà delle stazioni ricade nelle classi di qualità 
corrispondenti allo stato Elevato, Buono e Sufficiente, nonostante una elevata percentuale di stazioni, pari al 
28%, ricada nella classe IV (Scadente) e un 9% nella classe V (Pessimo). 
La mappa seguente mostra che alcuni casi occasionali di stato Scadente sono stati riscontrati nei bacini dei 
fiumi Adige. 
 

 
Figura 16 Rappresentazione dell'IBE - Anno 2009

8
 

 

                                                      
8 Da sito ARPA Veneto. 
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Secondo il decreto 152/99, la classificazione dello Stato Ecologico dei Corsi di Acqua (SECA), espressa in 
classi da 1 al 5, viene effettuata incrociando il dato risultante dai 7 parametri macrodescrittori (azoto 
ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed 
Escherichia coli) con il risultato dell’I.B.E., attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa 
rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni di I.B.E. e macrodescrittori. 
 
Nel 2008 lo stato Elevato si riscontra generalmente nei bacini montani, così come la maggior parte delle 
stazioni in stato Buono.  
 
I bacini della parte meridionale del Veneto sono invece più compromessi, presentandosi in stato Sufficiente 
oppure Scadente.  
La situazione più critica si rileva nel bacino del Canal Bianco, del Fratta-Gorzone, in alcune stazioni del 
bacino scolante nella laguna di Venezia e nei tratti terminali dei grandi fiumi, e sono dovuti alla componente 
biologica (IBE) dello Stato Ambientale. 
 
Il grafico per il periodo 2000-2008 mostra un andamento abbastanza stabile del numero di stazioni in stato 
Buono, mentre le stazioni in stato Sufficiente mostrano una tendenza ad un lieve decremento. I punti in stato 
Elevato sono compresi tra un numero di 3-10 stazioni, con 6 siti nel 2008.  
 
Le stazioni in stato Scadente tendono gradualmente a diminuire, in particolare dal 2005 al 2008, a differenza 
di quelle in stato Pessimo in aumento nell'ultimo biennio. 
 
In generale le stazioni in stato Elevato si trovano nei territori montani e rispecchiano situazioni per lo più 
inalterate dell'ecosistema fluviale. 

 
Figura 17

9
 

 

 

Il SECA è un indice sintetico introdotto dal D.Lgs 152/99 e s.m.i., che definisce lo stato ecologico dei 
corpi idrici superficiali, integrando i dati ottenuti dalle analisi chimico-fisiche e microbiologiche (LIM) 
con i risultati dell'applicazione dell'Indice Biotico Esteso (IBE). 
All'indice SECA si attribuiscono i colori azzurro, verde, giallo, arancio e rosso, corrispondenti 
rispettivamente alle classi di qualità 1, 2, 3, 4 e 5 (0=valore mancante). 

                                                      
9 Fonte: sito ARPA Veneto 
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Il SECA definisce la qualità delle acque superficiali correnti, dei sedimenti e del biota derivante dagli 
impatti dei principali inquinanti di origine antropica provenienti da scarichi civili e da fonti diffuse, 
nonché dalle alterazioni fisiche e morfologiche. 
La mappa seguente esprime il valore massimo riscontrato tra tutti i singoli tratti omogenei dei fiumi 
presenti in ogni Comune della Provincia. 
 

 
Figura 18 Monitoraggio regionale delle acque superficiali), anno 2005

10
 

 
 
 

5.3.3 Acque sotterranee 

 
“Le acque sotterranee sono le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di 

saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo” ( D.Lgs. 152/2006 art.74 comma 1 lettera l). 
L’acqua presente nel sottosuolo è la risorsa idropotabile maggiormente utilizzata sia dagli enti acquedottistici 
sia dai singoli cittadini.  
 
Le acque sotterranee si muovono negli acquiferi con velocità inferiore rispetto a quelle superficiali, in 
funzione della dimensione delle cavità nel suolo (o rocce) e di quanto questi spazi sono interconnessi. 
Il "motore" delle acque sotterranee è il gradiente idraulico, che rappresenta la pendenza della superficie 
freatica (o piezometrica) o la perdita di carico prodotta dalle perdite di energia che l'acqua subisce per 
fenomeni di attrito con le pareti dei pori intergranulari lungo il percorso nel sottosuolo. 
 
Lo stato dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato da ARPAV attraverso due specifiche reti di 
monitoraggio: 
 

• una rete per il monitoraggio chimico; 
• una rete per il monitoraggio quantitativo. 

 
La valutazione dello stato chimico mediante l'indice SCAS (D.Lgs 152/1999) è stata superata dall'entrata in 
vigore del D.Lgs 30/2009 che, recependo la direttiva 2006/118/CE, integra il D.Lgs. 152/2006, e 

                                                      
10 Da Rapporto Ambientale del PTCP di Rovigo adottato. 
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contestualmente modifica le classi di stato chimico riducendole a 2 rispetto le 5 del decreto previgente. Le 
due nuove classi di stato chimico sono “buono” e “scarso”. 
 

La provincia di Rovigo è un caso particolare perché, pur appartenendo al complesso sistema 
idrogeologico della Pianura Veneta, rappresenta uno dei casi meno indagati per la scarsa qualità e 
quantità delle acque sotterranee, dal momento che l’approvvigionamento idrico usa prevalentemente le 
acque dei due fiumi che delimitano il territorio: il Po e l’Adige. 
 
Di seguito si riportano comunque gli esiti delle indagini effettuate da ARPAV nel corso della campagna 
2010. 

 
Figura 19 Punti monitorati per la valutazione dello stato chimico e 

quantitativo delle risorse idriche sotterranee nel 2010.
11

 

 
Per la definizione dei corpi idrici sotterranei di pianura ARPAV utilizza un criterio idrogeologico che ha 
portato prima alla identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale Lessini-Berici-Euganei, 
poi nella zonizzazione da monte a valle in: alta, media e bassa pianura. 
Il territorio in analisi appartiene al corpo idrico n. 29 “Bassa Pianura settore Adige” (BPSA). 
 

 
Figura 20 – Estratto mappa dei Corpi idrici sotterranei 

 
Dal test di Kendall (utilizzato per stimare la variazione del livello di falda nel periodo 1999-2010) emerge 
per il corpo idrico n. 29 una situazione positiva o tutt’al più stazionaria: 
 

                                                      
11 Fonte: ARPAV 
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Figura 21- Sintesi dei risultati del test stagionale di Kendall per corpo idrico 

sotterraneo. Numero di punti con trend negativo (freccia in giù), positivo 

(freccia in su) e stazionario (freccia orizzontale). 

 
 
 
 
 
Di seguito si riportano i risultati relativi allo stato chimico puntuale per l’anno 2010. 
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Figura 22- Stato chimico puntuale 2010

12
 

 
Rispetto ai dati sullo stato chimico è importante sottolineare la vulnerabilità ai nitrati dei corpi idrici 
sotterranei.  
Il maggior responsabile dell’inquinamento delle acque di falda, infatti, è costituito da fenomeni di rilascio di 
sostanze inquinanti direttamente sul suolo, attribuibili a fonti diffuse ed a fonti puntuali con il conseguente 
interessamento delle acque presenti nel sottosuolo a seguito della percolazione. 
Gli inquinanti di origine agro-zootecnica in falda freatica sono riscontrabili in tutta la pianura, in 
concentrazioni variabili a seconda della vulnerabilità della falda. Un indicatore importante sulla pressione 
esercitata dal comparto agro-zootecnico sulle acque sotterranee è data dalla presenza di nitrati in ampie zone 
della Regione. 
 

                                                      
12 Fonte: Stato delle Acque Sotterranee Anno 2010 - ARPAV 



 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  51 

Analogamente si notano elevate concentrazioni di fitofarmaci nelle stesse aree in cui si riscontrano alte 
concentrazioni di nitrati. (cfr.: Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto - Art.44 D.Lgs. 152/99 
e s.m.i. (Proposte di Piano - Dicembre 2004)13. 
 
Dai dati ARPAV dei monitoraggi 2003-2010 emerge che la concentrazione media dei nitrati è rimasta 
pressoché costante nella Regione. 
 
La Comunità europea, con la Direttiva (CEE) n. 676 del 1991, è intervenuta affinché gli Stati membri 
mettessero in atto azioni a tutela delle acque minacciate dall'aumento della presenza di nitrati di origine 
agricola in misura superiore ai limiti ammessi dalle norme sulla qualità delle acque potabili destinate al 
consumo umano. 
In particolare, l'applicazione delle disposizioni previste per la salvaguardia delle acque da nitrati provenienti 

da fonti agricole impone limitazioni all'uso degli effluenti di allevamento per la fertilizzazione del terreno e 
di fertilizzanti di sintesi chimica, sia in termini di quantitativi di azoto ammessi, sia limitandone l'uso in 
particolari periodi dell'anno. 
 
Si ricorda che   l’area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 
305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del comune di Cavarzere (ai sensi del 
D.Lgs.152/2006) è tutta zona vulnerabile ai nitrati. 
 
 

5.4 Fattori climatici 

 
Il clima del territorio polesano può essere classificato come temperato umido, analogamente al resto della 
pianura padano-veneta, anche se alcune peculiarità rendono questo territorio differente dal resto del Veneto. 
La precipitazione media annua del Polesine è fra le più basse del Veneto; mediamente la provincia di Rovigo 
ha un apporto idrico compreso fra i 600 ed i 700 mm annui. L’oscillazione fra le annate più ricche di pioggia 
e quelle più secche fa oscillare la provincia fra i 500 mm /anno e gli 800-900 mm /anno. 
La distribuzione delle piogge è piuttosto omogenea nell’arco dell’anno e questo fa sì che il clima si configuri 
come generalmente umido. In queste condizioni non è possibile identificare una stagione secca ed una 
stagione delle piogge.  
 
La stagione invernale (dicembre – febbraio) è caratterizzata da una scarsità di precipitazioni; quella 
primaverile ha invece un numero maggiore di giorni piovosi ed un incremento della quantità delle 
precipitazioni.  
I mesi di giugno e luglio, per effetti climatici generali (anticiclone delle Azzorre), risultano essere fra i meno 
piovosi dell’anno. Il mese di agosto, invece, risulta essere mediamente il più piovoso dell’anno a causa 
essenzialmente dell’intensa attività temporalesca.  
 
In merito alle precipitazioni la tendenza che emerge è una minore piovosità. La stagione più piovosa risulta 
essere quella autunnale, con tendenza a valori delle precipitazioni più elevati rispetto al passato; al contrario 
sembra consolidarsi la tendenza ad inverni e primavere più secchi e meno interessati da precipitazioni.  
Questa modifica del quadro delle precipitazioni, porta a richiedere un minore e meglio uso della risorsa 
acqua. L’aumento dei fenomeni temporaleschi in particolare di quelli cosiddetti anomali, possono rendere 
più fragile l’assetto idraulico.  
 
Sotto l’aspetto delle temperature è ormai dimostrato un aumento delle temperature medie e, per quanto 
riguarda le massime l’aumento delle stesse nella stagione estiva. 
 

                                                      
13 Dal Rapporto Ambientale del PTCP adottato di Rovigo. 
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Le precipitazioni nevose sono invece legate a particolari circostanze climatiche che generano temporanei 
abbassamenti della temperatura sotto l’aria umida presente sulla regione. La neve non è abbondante ma 
genera comunque problemi alla circolazione. Il numero medio annuo di giorni con neve varia fra 3 e 5. 
 
 
 

5.5 Suolo e sottosuolo 

 
5.5.1 Morfologia 

 
Il territorio polesano è interamente pianeggiante, di origine alluvionale, con quote che degradano lungo la 
direzione ovest - est con pendenze molto modeste, passando da valori poco superiori ai 12 m s.l.m. nel 
comune di Melara, a valori inferiori ai –4 m nei territori del Delta del Po. 
 
La pianura è interrotta da limitate zone rilevate, sia di origine naturale, quali dossi fluviali, dune fossili 
(quello che rimane) e ventagli di esondazione, che di origine antropica, quali gli argini del Po, dell’Adige, e 
del Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, nonché antiche arginature trasversali. 
 
Come visto in precedenza, la provincia di Rovigo per buona parte è soggiacente il livello medio del mare, 
(indicativamente lo zero passa per i comuni di San Martino di Venezze, Villadose, Ceregnano, Crespino);  
tale circostanza unitamente alla presenza di corsi d’acqua pensili, (l’Adige a nord, iI Tartaro-Canalbianco-Po 
di Levante al centro e il Po a sud), origina una situazione idraulica molto particolare, nella quale le opere di 
bonifica (canali, impianti di sollevamento), le strutture di difesa a mare e le arginature dei fiumi, proteggono 
quasi l’intero Polesine dalle acque. 
Tale scenario, è anche il risultato della forte subsidenza, provocata dalle estrazioni di metano, avvenute tra il 
1938 e il 1964. 
I dossi fluviali, che rappresentano i segni delle frequenti variazione dell’idrografia avvenute nel corso dei 
secoli, talvolta intercludono delle zone depresse, nelle quali diventa difficoltoso lo smaltimento delle acque 
meteoriche. 
 
   

5.5.2 Litologia 

 
Il substrato di origine alluvionale, formato per lo più dagli apporti del fiume Po, è principalmente costituito 
da materiali a tessitura prevalentemente limo-argillosa, (talvolta con inclusioni torbose), materiali più 
grossolani a tessitura prevalentemente sabbiosa sono presenti invece lungo i dossi fluviali. 
Materiali a maggior granulometria di origine eolica, rinvenibili in corrispondenza delle antiche linee di costa, 
avevano originato nei comuni di Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po ed Ariano Polesine dune fossili di 
notevoli dimensioni, di cui oggi rimangono, a causa principalmente dell’azione antropica, solamente alcuni 
relitti. 
In generale i materiali a tessitura limo-arigillosa presentano una limitata permeabilità, che in particolari 
condizioni morfologiche, quali le interclusioni di zone depresse tra dossi, possono dare origine a fenomeni di 
ristagno idrico. 
 
 

5.5.3 Rischio idraulico  

Le aree del basso Polesine sono interessate da un elevato rischio idraulico, legato principalmente alla bassa 
quota rispetto ai principali fiumi che attraversano il territorio.  
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Come si vede dalla cartografia successiva, il sistema delle acque della provincia di Rovigo è molto articolato 
e complesso. In particolare, la conformazione del terreno, pianeggiante, e la presenza di grandi fiumi quali 
l’Adige a nord e il Po a Sud, comportano vasti ambiti soggetti a rischio idraulico. Sono infatti presenti ambiti 
all’interno dei quali il deflusso delle acque è considerato difficoltoso, in cui sono necessari impianti di 
sollevamento (evidenziati nella cartografia) per permettere il deflusso delle acque.  
Nell’area del Basso Polesine la presenza delle idrovore è essenziale per garantire la sicurezza del territorio. 
 

 
Figura 23- Aree con deflusso difficoltoso e aree soggette a inondazione periodiche nella provincia di Rovigo. 

Fonte: Regione Veneto, Provincia di Rovigo e consorzi di Bonifica
14

 

 
 
Il sistema di deflusso delle acque sotterranee segue anch’esso la direzione ovest-est. 
 
 
 
 
 

5.6 Agenti fisici 

 
Gli agenti fisici di interesse ambientale sono: 
 

• Radiazioni non ionizzanti: sono forme di radiazioni elettromagnetiche - comunemente chiamate 
campi elettromagnetici - che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l'energia 
sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole); 

• Radiazioni ionizzanti: sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto 
energetico, in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e 
molecole neutri - con un uguale numero di protoni e di elettroni – ionizzandoli; 

• Rumore: è un fenomeno acustico distinto dal suono perché generato da onde irregolari e non 
periodiche, percepite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose; 

• Inquinamento luminoso: è l'irradiazione di luce artificiale - lampioni stradali, le torri faro, i globi, 
le insegne, ecc - rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

 

                                                      
14 Fonte: Rapporto ambientale del PTCP adottato di Rovigo 
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Le principali fonti di radiazioni non ionizzanti presenti nella provincia di Rovigo sono rappresentate da: 
 

− le linee ad alta tensione utilizzate per la distribuzione dell’energia elettrica, sorgenti a bassa 
frequenza. Queste possono essere divise in base al potenziale trasportato in: 

• 132 kV, maggiormente diffuse sul territorio provinciale; 
• 220 kV che attraversano l’area dell’Alto Polesine; 
• 380 kV che partono dalla centrale termoelettrica di Polesine Camerini 
− le stazioni radiobase per la telefonia mobile (SRB), sorgenti ad alta frequenza (stazioni di diversi 

operatori); 
− gli impianti per la radiocomunicazione e la telecomunicazione, sorgenti ad alta frequenza (ripetitori 

radio e TV). 
 

Le radiazioni non ionizzanti sono comprese nell’intervallo di frequenza 0-300 GHz (microonde, 
radiofrequenze e frequenze estremamente basse) che possono dare origine all’inquinamento 
elettromagnetico. 
ARPAV effettua il monitoraggio in continuo del campo elettromagnetico emesso dagli impianti di 
telecomunicazione con particolare riferimento alle Stazioni Radio Base. 
Nella provincia di Rovigo la popolazione potenzialmente esposta a valori di soglia e attenzione è 
complessivamente inferiore al del 2%. Questo grazie alla conformazione diffusa della residenza ed alla 
conformazione degli ambiti urbani, caratterizzati da piccola dimensione e bassa densità. Le principali linee 
elettriche, inoltre, attraversano principalmente ambiti agricoli. 

 
La principale fonte di radiazione ionizzante è riferibile al radon, gas radioattivo naturale, incolore e inodore, 
prodotto dal decadimento radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi 
che sono presenti, in quantità variabile, ovunque nella crosta terrestre. 
La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo. 
Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla Regione Veneto 
con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di 
prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita”, come livello raccomandato per le 
abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni 
di bonifica. 
La percentuale di abitazioni stimate superare il livello di riferimento di 200 Bq/m3 è pari allo 0,1% in 
tutti i comuni dell’ambito. 
 
In merito al rumore la principale fonte è quella dovuta al traffico veicolare.  Rispetto all'estensione della rete 
stradale a valenza regionale e provinciale, che presenta livelli compresi in prefissati intervalli di rumorosità, 
l'indicatore valuta le pressioni acustiche, generate dal traffico veicolare, sul territorio circostante le principali 
infrastrutture stradali della Regione. 
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   15 
 
L’inquinamento luminoso dell’atmosfera è causato soprattutto da una eccessiva dispersione 
dell’illuminazione artificiale che altera la visione notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne 
l’osservazione. 
Con la legge regionale del Veneto N° 17/2009, per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio 
energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e delle attività svolta dagli Osservatori 
Astronomici, per i Comuni sono previste una serie di competenze: stesura del Piano dell'illuminazione per il 
contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad 
autorizzazione comunale gli impianti di illuminazione esterna, effettuare i controlli e applicare le sanzioni 
amministrative previste. 

                                                      
15 Immagini tratte dal rapporto ambientale del PTCP adottato di Rovigo. 
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Con la nuova LR 17/09 è stato inserito nell'elenco degli Osservatori non Professionali quello pubblico sito 
nella frazione di S.Apollinare in Comune di Rovigo che genera una fascia di rispetto di raggio pari a 10 Km 
da questo sito. 
 
 

5.7 Patrimonio paesaggistico, biodiversità, flora e fauna 

 

Le direttive europee 92/43/CEE, relativa alla protezione di habitat e specie, e 79/409/CEE (Uccelli) 
sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE, relativa alla tutela del patrimonio avifaunistico, sono divenuti 
riferimenti d'obbligo per la tutela ambientale e la rinaturalizzazione del territorio, visto che con esse si 
è potuta strutturare una prima generale rete ecologica che ha collegato le principali aree protette fra 
loro. 
 
Le reti ecologiche rappresentano l’insieme delle aree ecologicamente rilevanti per valori naturalistici e 
ambientali, fra loro connesse da corridoi ecologici, finalizzate al mantenimento e difesa della biodiversità: 
sono superfici spaziali che possono appartenere al paesaggio naturale esistente (corsi d’acqua, sistemi 
boschivi, sistemi agricoli e loro concatenazioni sul territorio) o essere create ad hoc tramite specifici processi 
di rinaturalizzazione del territorio. 
 
Il territorio in analisi è caratterizzato da un’elevata estensione e una diffusa presenza d’acqua e da una 
preponderante matrice agricola, che rende necessaria la sua connessione nell’ambito del sistema di rete 
ecologica. Elementi di collegamento principale sono i canali fluviali che, da un punto di vista ambientale, 
costituiscono la base su cui definire il sistema dei corridoi ecologici in grado di assicurare una rete di 
connessione tra tutto il Polesine. 
 
Per la provincia di Rovigo, caratterizzata da numerosi piccoli centri e da un diffuso uso agricolo 
intensivo, il cuore del sistema è nel Delta del Po dal quale, tramite il sistema fluviale, si irradia un 
sistema ecologico complesso e dinamico che si basa sugli equilibri di terre ed acque. Fanno parte di 
questo sistema le golene, i gorghi, le aree naturali minori e piccole aree umide localizzate nel 
territorio della provincia.  
 

Numerose sono le aree protette o a tutela speciale di cui si fa seguire un breve riassunto. 
La principale area protetta dell’ambito indagato è rappresentata dal Parco Regionale del Delta del Po 
istituito con L.R. n. 36 del 8 settembre 1997, che costituisce un’area di straordinario interesse ambientale 
oltre che faunistico e floristico. 
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Fonte: Ente Parco del Delta del Po Veneto 

 
Vi sono poi numerose Aree Nucleo, costituite da Riserve naturali, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) appartenenti alla Rete Natura 2000, che rappresentano areali di indiscussa 
valenza nel mantenimento della biodiversità (data la presenza accertata di importanti specie vegetali e 
faunistiche). 
La situazione relativa alle Aree Nucleo in provincia di Rovigo riguarda un’estensione complessiva di circa 
28.436 ettari (pari al 16% del territorio provinciale) e contempla 3 siti Z.P.S. (di cui 1 interprovinciale) e 8 
S.I.C. (di cui 2 interprovinciali). 
Si riporta di seguito l’elenco dei siti Rete Natura 2000 della Provincia di Rovigo: 
 

• Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine (S.I.C.) 
• Dune di Donada e Contarina (S.I.C.) 
• Dune di Rosolina e Volto (S.I.C.) 
• Dune fossili di Ariano nel Polesine (S.I.C.) 
• Rotta di S. Martino (S.I.C.). 
• Gorghi di Trecenta (S.I.C.) 
• Delta del Po: tratto terminale e delta veneto (S.I.C.) 
• Golena di Bergantino (Z.P.S.) 
• Delta del Po (Z.P.S.) 

 
Per il territorio di Cavarzere si evidenzia la presenza della ZPS “Palude le marice”, mentre per Castagnaro 
del SIC Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine. 
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Tali aspetti e le interazioni del Piano in analisi con la Rete Natura 2000 saranno approfonditi in sede di 
Rapporto Ambientale all’interno della Valutazione di Incidenza Ambientale. 
 
Al fine di completare una descrizione generale del tematismo legato al paesaggio si ricorda la presenza delle 
aree vincolate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 
 

• i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 
per i terreni elevati sul mare; 

• i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

• i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; 
• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti 

a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 227; 

• le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
• le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 

1976, n. 448; 
• le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del codice. 

 
Il sistema dei vincoli paesaggistici e ambientali della Provincia di Rovigo può essere letto ed interpretato 
sulla base delle schede degli Ambiti di Paesaggio del Veneto individuati all’interno del processo di 
costruzione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento a cui la Regione del Veneto, con la LR 
18/2006, ha confermato la valenza di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori 
paesaggistici e al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti in merito. 
 
 

5.8 Patrimonio architettonico  

 
Il patrimonio architettonico è costituito da: 

− Centri storici perimetrati ai sensi della L.R. 80/80, 
− Edifici di notevole valore storico, artistico ed architettonico, con decreto di vincolo ai sensi della ex 

L. 1089/39, D. Lgs. 42/2994 e s.m. e i.,  
− Ville Venete individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete "Ville Venete - 

Catalogo e Atlante del Veneto”, 
− Nuclei rurali tutelati ex art. 10 L.R. 24/85 con grado di protezione imposto da PRG o PAT aventi 

particolare valore storico, ambientale, culturale e paesistico che qualificano e caratterizzano il 
paesaggio agrario,  

− Patrimonio Archeologico, comprendente sia il patrimonio diffuso sul territorio, che i manufatti di 
archeologia industriale. 
 

In questa sede ci si limita a rimandare agli opportuni approfondimenti per la tematica non oggetto del piano 

in analisi. 

 
Di seguito si affrontano i tematismi specifici oggetto di intervento da parte del Piano d’Ambito in analisi. 

 
 
 
 
 




