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Premessa 

L’attenzione nei confronti del problema della protezione dell’ambiente è andata 
decisamente aumentando negli ultimi trenta anni ed è sfociata nella previsione di 
diversi strumenti di tutela, la cui diffusione ed implementazione testimonia 
l’esistenza di un impegno serio e concreto per individuare i problemi e cercare di 
risolverli all’origine. Il più recente strumento di valutazione ambientale delle 
scelte di pianificazione territoriale è la cosiddetta VAS, ossia Valutazione 
Ambientale Strategica, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 
“Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. La nuova legge 
regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, prevede, 
all’art. 4 che “al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed 
assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, i comuni, le province e 
la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale, provvedono alla Valutazione Ambientale Strategica 
degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi”. Per rispondere alla necessità di 
costruire il nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT) a partire dagli aspetti 
ambientali, correlando e verificando le scelte infrastrutturali, insediative, 
produttive, sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, l’Amministrazione 
Comunale di Adria, ha dato avvio, in parallelo all’elaborazione del piano, al 
processo di VAS. 
Il Rapporto Ambientale Preliminare, presentato nel seguito, costituisce quindi 
l’avvio della procedura di VAS per il PAT del comune di Adria. 
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1. Il ruolo e la procedura di VAS 

L’entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE, che ha introdotto la Strategic 
Environmental Assessment SEA (Valutazione Ambientale Strategica – VAS), ha 
focalizzato l’attenzione su due importanti aspetti: il primo relativo alla verifica 
della sostenibilità territoriale ed ambientale dei piani e dei programmi; il secondo 
relativo alle ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi di sostenibilità e 
dell’ambito territoriale di riferimento del piano/programma. Il processo di 
valutazione ha l’obiettivo di integrare le considerazioni ambientali all’atto di 
elaborazione e adozione di piani e programmi, così da garantire un elevato livello 
di protezione dell’ambiente senza giustificare a posteriori scelte già fatte.  
 
In accordo con la DGRV 3262/2006 e la Direttiva 2001/42/CE, la procedura di 
VAS applicata al PAT del Comune di Adria, si articola nelle seguenti fasi: 
 

- elaborazione del Rapporto Ambientale1: un’analisi che tiene conto dello 
stato dell’ambiente con e senza l’attuazione del piano proposto, degli 
obiettivi di tutela ambientale, della compatibilità ambientale complessiva e 
delle possibili alternative. Le informazioni necessarie alla stesura del 
Rapporto Ambientale sono contenute nell’Allegato I della Direttiva 
comunitaria 2001/42/CE. La predisposizione del rapporto ambientale 
avviene contemporaneamente alla redazione del PAT. Nella redazione del 
Rapporto Ambientale si terrà conto della sostenibilità sociale ed 
economica del piano, del calcolo dell’impronta ecologica del progetto del 
Piano (o comunque dell’applicazione di una  metodologia valutativa volta 
a verificare la sostenibilità del Piano e i consumi delle risorse 
naturalistiche che dallo stesso derivano), nonché della verifica degli 
obiettivi assunti nel Documento preliminare, rapportandoli alle criticità 
emerse e alle conseguenti azioni per mitigarne gli effetti; 

- consultazione della proposta di piano e del rapporto ambientale. Per dare 
maggiore trasparenza all’iter decisionale, i documenti elaborati devono 
essere “messi a disposizione” sia delle autorità competenti, che “per le 
loro specifiche competenze ambientali possono essere interessate agli 
effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani”, sia dei “settori del 
pubblico che sono interessati dall’iter decisionale, includendo le 
pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la 
tutela dell’ambiente ed altre organizzazioni interessate”2. L’attività di 
consultazione deve essere realizzata in modo tempestivo, dando alle 
autorità e al pubblico una “effettiva opportunità di esprimere in termini 
congrui il proprio parere su piano e sul rapporto ambientale che lo 
accompagna, prima dell’adozione”; 

- valutazione del rapporto ambientale, delle consultazioni e delle 
controdeduzioni; 

                                                 
1 Art. 5, della Direttiva 2001/42/CE 
 
2 Art. 6 della Direttiva 2001/42/CE 
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- monitoraggio3 degli effetti ambientali significativi che derivano 
dall’attuazione del PAT al fine di individuare gli effetti negativi imprevisti 
ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive. 

 
 
2 Il Rapporto Ambientale Preliminare 

Il Rapporto Ambientale Preliminare ha lo scopo di mettere in luce la situazione 
attuale dello stato dell’ambiente del territorio comunale di Adria e si propone 
come documento di inquadramento territoriale e socio economico del comune. 
La finalità del presente documento - redatto secondo le disposizioni del Decreto 
Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, pubblicato sulla GU n. 24 del 29-1-2008- 
Suppl. Ordinario n.24 - è quindi quello di: 
- descrivere le fasi procedurali del processo di VAS; 
- analizzare le caratteristiche ambientali al fine di offrire un quadro sullo stato 
dell’ambiente del territorio comunale; 
- riassumere le problematiche ambientali rilevate nel territorio in base 
all’inquadramento preliminare, evidenziando la coerenza fra gli obiettivi del 
documento preliminare e gli interventi strategici che il progetto del PAT intende 
raggiunge; 
- per facilitare la lettura delle informazioni ambientali, la descrizione dello stato 
dell’ambiente viene effettuata secondo uno schema, suddiviso in paragrafi, 
analogo al Quadro Conoscitivo della Regione Veneto. 
Il Rapporto Ambientale Preliminare, così come previsto dagli indirizzi presentati 
dalla Commissione Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (DGR3262 del 
24.10.2006) accompagna il Documento Preliminare del PAT (artt. 3-5 e 15 L.R. 
11/2004), individua le prime criticità socio ambientali grazie agli elementi emersi 
da una primo studio sull’ambiente, ed evidenzia anche i temi di sostenibilità che 
negli incontri di concertazione con la cittadinanza e con gli Enti presenti sul 
territorio dovranno essere affrontati. Per fare ciò nel documento viene definito 
l’ambito d’influenza del piano/programma, ed individuati i soggetti da 
coinvolgere e consultare. Nel documento vengono infine evidenziate le 
componenti ambientali da approfondire in fase di redazione del Rapporto 
Ambientale. 
 
 
3 La fase trasversale di partecipazione e la concertazione     

Tutte le fasi che accompagnano la VAS e la pianificazione territoriale sono 
caratterizzate da un’elevata partecipazione a più livelli di rappresentatività: 
- coinvolgimento della popolazione nella definizione dei temi di sviluppo del 

territorio; 
- incontri e confronto con regione, provincia, autorità di bacino e tutti i portatori 

di interesse diffusi sul territorio; 
- confronto continuo tra i vari componenti del gruppo di lavoro e con la 

struttura amministrativa comunale. 
 

                                                 
3 Art. 10 della Direttiva 2001/42/CE 
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La concertazione nel contesto di un progetto di pianificazione strutturale 
rappresenta la costruzione di una “cornice” all’interno della quale sviluppare in 
modo processuale azioni che vadano a rafforzare e costruire un sistema di 
obiettivi che l’Amministrazione locale, gli enti coinvolti, gli operatori privati e i 
singoli cittadini in modo condiviso si vogliono dare. 
Il Documento Preliminare e la Relazione Ambientale costituiscono il punto di 
partenza per incontrare gli Enti, Regione e Provincia, in modo da giungere ad una 
condivisione del quadro conoscitivo e degli obiettivi. In allegato (Scheda 1) si 
riporta l’elenco degli enti interessati all’adozione del PAT. 
La partecipazione per raccogliere le opinioni diffuse e agevolare il dibattito sulle 
intenzioni strategiche, necessita un processo di relazione tra parte tecnica, soggetto 
politico-amministrativo e cittadini che si snodi lungo tutto l’arco dell’elaborazione 
del piano e della VAS, a partire dalla fase fondativa. La partecipazione, oltre al 
tradizionale meccanismo di consultazione pubblica, può essere gestita con 
strumenti che consentono a ciascun soggetto interessato di esprimere il proprio 
punto di vista, contribuendo allo sviluppo di obiettivi e alternative. Come per altri 
strumenti di integrazione ambientale (ad esempio le Agende 21 locali), l’efficacia 
della VAS si misura e dipende dal grado di coinvolgimento e di condivisione che 
si realizza tra una pluralità di soggetti istituzionali, economici e sociali, ossia tra 
tutti i portatori di interesse (stakeholders) coinvolti nelle scelte pianificatorie  
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4. Obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale del PAT 

La nuova legge regionale veneta nell’indicare il PAT quale strumento, assieme al 
PI, per la pianificazione comunale intende rispondere all’esigenza di costruire un 
quadro entro cui i diversi attori possano sviluppare un processo di piano capace di 
selezionare rigorosamente le priorità e di costruire le concrete condizioni attuative, 
quanto a tecniche, tempi, risorse, soggetti e ruoli. 
In questo quadro, il metodo e gli obbiettivi generali che le Amministrazioni di 
Bergantino e Melara si sono date, risultano così articolati: 

• fondare il Piano su una conoscenza approfondita del territorio, con un 
metodo di analisi interdisciplinare: il quadro conoscitivo costituisce parte 
integrante e non separata del percorso di redazione del progetto di piano; 

• realizzare un Piano condiviso, attraverso la partecipazione della 
cittadinanza e delle forze sociali alla individuazione e alla discussione 
degli obbiettivi generali e specifici, in particolare per quanto attiene alle 
scelte strutturali e strategiche; 

• costruire il Piano a partire dagli aspetti ambientali, correlando e 
verificando le scelte infrastrutturali, insediative e produttive, sotto il 
profilo dello sviluppo sostenibile; 

• contenere il consumo di suolo prevedendo l’insediamento di nuove aree 
nei limiti di un corretto dimensionamento, basato su previsioni realistiche 
e conseguenti agli obiettivi del Piano e alle necessarie azioni di tutela; 

• rispondere alla generale domanda di qualità, verificando e ottimizzando gli 
interventi e la distribuzione dei servizi. 

 
Il primo atto della redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale è 
rappresentato dal Documento Preliminare che, ai sensi della Lr 11/04, contiene 
“gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte 
strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli 
strumenti di pianificazione di livello sovraordinato”. Il Documento Preliminare si 
articola in due parti la prima di tipo analitico - descrittivo e la seconda di tipo 
propositivo ed è completato da un allegato cartografico “Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale”. 
 
Le finalità generali del Documento Preliminare sono quindi sviluppate nei 
seguenti obiettivi specifici di sostenibilità socio-economica e ambientale: 

• la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e di interesse storico, 
nonché la salvaguardia del centro storico; 

• la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e la difesa del suolo; 
• la riqualificazione dei tessuti insediativi meno recenti; 
• lo sviluppo e il completamento dei nuclei residenziali; 
• le opportunità di sviluppo delle attività produttive; 
• lo sviluppo del settore turistico-ricreativo; 
• il riordino e lo sviluppo dei servizi; 
• il miglioramento del sistema infrastrutturale. 

 

Il Documento Preliminare fa proprio il principio del risparmio di suolo espresso 
dalla Lr 11/04 che si propone di utilizzare “nuove risorse territoriali solo quando 
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non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto 
insediativo esistente”. Sulla base di questo criterio le trasformazioni urbanistiche 
sono indirizzate al consolidamento, recupero, riordino e riqualificazione 
dell’esistente a partire dalle scelte effettuate dalla pianificazione urbanistica 
vigente, prevedendo solo limitate espansioni. 
 
Il Documento Preliminare articola gli obiettivi generali in azioni strategiche 
riferite a diversi temi e ambiti di intervento. 
 
Articolazione degli obiettivi strategici del PAT 
Le ragioni per cui Adria sta predisponendo il nuovo piano regolatore comunale  
sono legate ai seguenti obiettivi condivisi in sede di Documento preliminare: 

 risolvere alcuni nodi del Prg vigente che hanno trovato difficoltà attuative; 
 delineare un complessivo assetto futuro della città tenendo conto delle 

trasformazioni recenti della sua struttura fisica e socio-economica; 
 salvaguardare qualificare, e valorizzare il territorio nelle sue componenti 

fisiche, paesaggistiche, infrastrutturali, insediative, sociali e produttive 
 
Il piano strutturale, contrariamente alla pratica di azzonamento tipica della 
componente operativa che cerca di ricondurre questi caratteri entro insiemi 
omogenei, riconosce le potenzialità urbane della frammistione e della mixitè di 
attività e soggetti, precisando gli specifici ruoli che gli spazi devono svolgere e le 
prestazioni che devono garantire articolando il territorio in sistemi. 
 
Il PAT del Comune di Adria definirà la struttura compatibile nella quale integrare 
i quattro sistemi: 

 Sistema geologico, idrogeologico e idraulico; 
 Sistema ambientale e paesaggistico; 
 Sistema insediativo, economico, dei servizi e dei beni storico-culturali; 
 Sistema relazionale; 

i cui obiettivi specifici sono di seguito descritti. 
 
SISTEMA GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 
La particolare situazione ambientale di Adria, caratterizzata dalla dipendenza di 
un complesso sistema idraulico, impone di riflettere attentamente sul progetto di 
sistema di appartenenza, attribuendogli il principale ruolo strutturale su cui 
poggiare le ipotesi di trasformazione e sviluppo. 
Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle 
calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità 
delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia. 
Il PAT assume come principio di sostenibilità la corretta gestione idrica nel 
territorio attraverso: 

 la razionalizzazione dei consumi; 
 la promozione dell’uso turistico/ricreativo dei corsi d’acqua (Adigetto-

Valdentro, Canalbianco, Collettore Padano); 
 la miglior gestione della qualità delle acque superficiali; 
 la realizzazione di opere di adeguamento al funzionamento idraulico del 

territorio; 
 l’utilizzo delle acque meteoriche per tutti gli usi non potabili, 
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SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – LA RETE ECOLOGICA 
Il PAT provvede alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e all’integrità 
del paesaggio, elementi rispetto ai quali è valutata la “sostenibilità ambientale” 
delle principali trasformazioni del territorio. 
 
In quest’ottica il sistema ambientale assume differenti ruoli: 
1. l ruolo di INFRASTRUTTURA ECOLOGICA. Ogni azione strategica del PAT 
dovrà misurare la propria compatibilità e integrazione con la rete ecologica al fine 
di contribuire e collaborare al completamento e funzionamento del sistema 
ambientale 
2. Il ruolo della CITTÀ VERDE complementare al costruito cui affidare funzioni 
e ruoli che negli insediamenti esistenti vengono svolti in maniera parziale e 
isolata. A tal fine la connessione delle aree verdi urbane esistenti e previste, sia 
delle superfici attrezzate (parchi, aree scolastiche e sportive, l’area museale), sia 
degli altri spazi aperti della città (viali alberati, prati, ecc), rappresenta una prima 
importante operazione che il PAT si propone. 
3. Il ruolo della CITTÀ RURALE costituita dalle aree agricole esterne alla città 
consolidata attraverso i quali disegnare una sorta di “cintura” verde cui viene 
attribuito il compito di mediare il rapporto tra lo spazio rurale e quello urbano. 
 
I seguenti punti rappresentano gli obiettivi primari sulla definizione di un preciso 
disegno e ruolo degli spazi aperti, delle aree pubbliche e dello spazio rurale: 

 perseguire il miglioramento delle aree interessate da processi di ri-
naturalizzazione spontanea ed il recupero degli ambiti degradati o 
compromessi; 

 tutelare le risorse naturalistiche e ambientali, in coerenza con le 
indicazioni della pianificazione sovraordinata, allo scopo di ottenere un 
miglior rapporto fra gli ecosistemi ancora riconoscibili e i sistemi 
antropizzati; 

 tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola e/o silvo-pastorale 
valorizzando le attività agricole in riferimento alle vocazioni produttive di 
prodotti tipici o ad elevato reddito o di nicchia. Lo sviluppo e la 
valorizzazione dei suddetti prodotti deve avvenire puntando 
contemporaneamente sulla tutela sia dell’ambiente sia del paesaggio 
garantendo un buon equilibrio ecologico; 

 prevedere idonee pratiche agricole e manutentive, evitando alterazioni 
all’assetto del paesaggio rurale e dei suoi elementi costitutivi, con 
l’obiettivo di una riqualificazione diffusa attraverso la piantumazione di 
alberi, la costituzione di filari e siepi campestri, l’implementazione e la 
conservazione delle aree umide d’interesse naturalistico, elementi destinati 
ad animare il contesto paesaggistico della campagna. 

 creare filtri vegetazionali nelle zone di transizione e di maggiore impatto 
in modo da ridurre le probabili interferenze che si possono creare tra 
ambiente urbano ed attività produttiva. Dovranno essere realizzate fasce di 
mitigazione vegetali o “parchi di cintura” compresi tra la viabilità 
principale e l’abitato e nelle zone di contatto tra le aree industriali e le aree 
residenziali 



 11 

 sostenere la multifunzionalità dell’attività agricola con azioni ambientali 
quali coltivazioni biologiche in aree urbane di frangia (mercato di 
prossimità di prodotti freschi), la costruzione di reti verdi protettive 
integrate con percorsi urbani alternativi; 

 favorire e incentivare la produzione di energia alternativa da fonti 
rinnovabili (biomasse e solare) atte all'autosostentamento dell'azienda 
agricola; 

 salvaguardare il territorio rurale disciplinando i movimenti di terra e 
prevedendo opportune misure di mitigazione ambientale volte 
all’abbattimento degli impatti inquinanti di tipo acustico e atmosferico in 
considerazione dell’apertura di nuove arterie viarie; 

 favorire il rispetto e l’applicazione delle norme indicate dal Piano 
Ambientale del Parco del Delta del Po e definendo gli obiettivi generali di 
valorizzazione e le condizioni per il loro utilizzo. 

 
Oltre all’area che ricade all’interno del perimetro del Parco Regionale del Delta 
del Po di cui alla L.R. 8 settembre 1997 n.36, che resta disciplinata dalla specifica 
normativa del Piano del Parco, alle aree boscate già individuate a livello 
regionale, sono da riconoscere e tutelare, quali aree di valore naturale e 
ambientale: 

 i sistemi legati ai corsi d’acqua Adigetto-Valdentro, Canalbianco, 
Collettore Padano, e Crespino, sia in ambito urbano che rurale; 

 le zone umide artificiali di Gianola, Curicchi e Querini, con l’adiacente 
paleoalveo del Po; 

 l’area agricola di Artessura - Cantarane; 
 le aree boscate, o in fase di rimboschimento, di Corte Guazzo, Baricetta, 

Fasana, Liparo; 
 
SISTEMA INSEDIATIVO, DEI SERVIZI E DEI BENI STORICO – 
CULTURALI 
Per il sistema insediativo il PAT ha due parole chiave, RIQUALIFICAZIONE E 
COMPATTAZIONE: l’Adria del futuro sarà, infatti sostanzialmente quella 
esistente e questo considerando sia gli attuali trend demografici sia le dinamiche 
dei processi socioeconomici in atto. 
Il PAT rappresenta quindi l’occasione per collegare le opportunità offerte dal 
recupero delle aree urbane non più utilizzate nell’ottica di una complessiva 
riqualificazione urbana e si prefigge di esportare nelle parti urbane esterne, la 
qualità, la densità e la “mixitè” di funzioni, servizi ed attrezzature che connotano 
il centro antico. 
Il raggiungimento di una qualità diffusa può prescindere da un'azione mirata alla 
rivitalizzazione e rafforzamento dell'asse urbano principale del centro storico, 
attribuendogli il ruolo di spina portante non solo per la città di Adria ma anche per 
l'intero territorio del Parco del Delta, rafforzando le potenzialità che tale ambito 
può offrire a tutto il territorio, valorizzando e integrando i luoghi e gli spazi 
pubblici, connettendoli con la più ampia dimenzione ambientale-paesaggistica. 
Il sistema insediativo dell’abitare riconosce tali differenze e si articola nei 
seguenti subsistemi: 
• LA CITTÀ STORICA; 
• LA CITTÀ CONSOLIDATA; 
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• I CENTRI URBANI MINORI; 
• LA CITTÀ DEI SERVIZI; 
 
SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 
Le importanti modifiche della struttura della società e della città contemporanee 
avvenute negli ultimi anni hanno coinvolto in 
maniera rilevante anche la struttura economica. 
Il PAT fissa le condizioni per uno sviluppo sostenibile dell’economia adriese 
puntando sul 
rafforzamento della struttura polifunzionale e articolando pertanto il sistema 
economico produttivo nei seguenti subistemi: 

 la città della produzione: quella agrolimentare e quella della piccola/media 
impresa 

 la città del turismo 
Per il sistema complessivo, e in coerenza con quanto previsto dal PTCP, sono 
perciò riconosciuti alcuni obiettivi di carattere generale quali: 

 stabilire il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni 
produttive, commerciali e direzionali, con riferimento alle previsioni 
infrastrutturali a scala territoriale e alle caratteristiche locali, con 
particolare attenzione all'andamento della falda freatica e agli altri fattori 
di penalità idrogeologica; 

 favorire un’armonica crescita economica e sociale in una visione 
territoriale ampia delle aree produttive che ne 

 consenta anche l’aggregazione e il riordino; 
 garantire la compatibilità e il rispetto dei valori del paesaggio e 

dell’ambiente nello sviluppo delle aree produttive; 
 garantire un opportuno trattamento degli spazi aperti ad uso pubblico che 

vada nella duplice direzione di agevolare il movimento e la sosta delle 
automobili, ma anche di persone e ciclisti; 

 migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per 
attività produttive, commerciali e direzionali, 

 garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed 
infrastrutture; 

 definire i criteri per la localizzazione delle medie e grandi strutture di 
vendita e individuare nel territorio quelle esistenti o previste; 

 favorire la connessione delle aree produttive con la viabilità territoriale e 
con i principali nodi di interscambio merci; 

 definire i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in 
zona impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e 
conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non 
compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione 
dell’attività; 

 promuovere l’attivazione di strutture di servizio alle imprese, anche nella 
modalità di “centri integrati di servizio”, da utilizzare come “motori” del 
processo di riordino, riqualificazione ed innovazione dell’intero sistema 
produttivo; 

 favorire i collegamenti, anche ciclabili, con le altre parti della città; 
 riutilizzare i principali e più significativi manufatti che documentano la 

storia della civiltà industriale individuando e valorizzando le zone e i 
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manufatti dell’archeologia industriale (fabbriche – mulini – cave dismesse, 
ecc.), con lo scopo di un loro possibile recupero e riutilizzo per usi 
culturali, didattici, espositivi e comunque compatibili con il contesto 
circostante; 

 sostenere il corretto funzionamento idraulico e ambientale del territorio, 
attraverso la non totale impermeabilizzazione dei suoli pubblici e privati e 
la predisposizione di filtri e barriere a difesa e compensazione 
dell’inquinamento. 

 
SISTEMA RELAZIONALE 
Per quanto riguarda il sistema relazionale il PAT, raccordandosi con la 
pianificazione di settore, suddivide il sistema delle infrastrutture per la mobilità 
in: 

 infrastrutture di livello sovracomunale; 
 infrastrutture di livello urbano/locale. 

 
In particolare gli obiettivi specifici del PAT sono: 

 il potenziamento del sistema viabilistico mediante gerarchizzazione dei 
percorsi e qualificazione dei tracciati; 

 il miglioramento dell'accessibilità ai principali generatori di traffico 
(servizi e strutture di interesse locale/territoriale, aree produttive, ecc); 

 la rifunzionalizzazione della viabilità locale; 
 l'organizzazione di un sistema di percorsi protetti pedonali-ciclabili, in 

particolare per l'accesso ai servizi (soprattutto scuole e impianti sportivi) e 
alle aree di interesse paesaggistico. 
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5. La pianificazione sovraordinata 

Il PAT del Comune di Adria definisce obiettivi generali di valorizzazione in 
coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata, recependone 
previsioni e programmazioni, precisamente: 
 

 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (approvato con 
Provvedimento del Consiglio Regionale n. 461 del 18/11/1992, relativo 
all’intera Regione Veneto); 

 PTRC adottato, DGR n. 372 del 17/02/09 pubblicato sul BUR n. 22 del 

13/03/09; 

 
 Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito – PPRA - “Arco Costiero 

Adriatico dal Po al Piave” in corso di elaborazione; 
 Piano di Area del Delta, approvato con P.C.R. n. 1000 del 5/10/1994; 
 PTCP approvato con D.G.R 683 del 17/04/2012 
 Piano Ambientale del Parco del Delta del Po adottato con D.C.P.R. n.18 

del 17/12/2012 
 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, approvato con 

DCR n. 57 dell’11 novembre 2004; 
 PTA – Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 

del 5 novembre 2009; 
 PRAC – Piano Regionale Attività di Cava, adottato con DGR n. 3121 del 

23 ottobre 2003, e successivamente modificato con DGR n. 135/CR del 
21/10/08; 

 PRT – Piano regionale dei Trasporti, il 1° PRT è stato approvato nel 1990; 
 PRT – (2° PRT) adottato con DGR n. 1671 del 5 giugno 2005; 
 Piano di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione 

Europea con decisione C/2000/2904 del 29 settembre 2000 e successivi 
aggiornamenti; 

 PAI - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume 
Fissero-Tartaro-Canalbianco adottato con Delibera n. 1 dell’Autorità di 
Bacino del 12/04/2002 

 Piano d’Ambito approvato con Delibera dell’Assemblea n. 14 del 
23/12/2003 e successiva variante approvata con delibera n. 2 del 
31/01/2006. 
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6. Il quadro territoriale 

6.1 Inquadramento territoriale 

La città di Adria si estende su un territorio di 113,5 Kmq ed occupa una vasta area 
nel settore centrale della provincia di Rovigo nel lembo di pianura tra l'Adige ed il 
Po attraversato da ovest ed a est dal Canal Bianco. 
Il territorio considerato si presenta prevalentemente pianeggiante e confina a Nord 
con i Comuni di San Martino di Vanezze, Pettorazza Grimani, a Est con 
Cavarzere (Provincia di Venezia) e con Loreo, a Sud con Taglio di Po, Corsola e 
Papozze e a Ovest con Villanova Marchesina, Gavello, Ceregnano e Villadose. 
Adria fa parte del Bacino fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco (Bacino di rilievo 
interregionale) e del Bacino Idrografico del fiume Po (Bacino di rilievo 
nazionale). 
 
Figura 6.1 – Inquadramento territoriale  

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Centro Interregionale per la cartografia e le informazioni 
territoriali 
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6.2 Il sistema insediativo  

Il Comune di Adria è attraversato dal Canal Bianco che da ovest e a est percorre 
in posizione mediana la Provincia di Rovigo e sfocia nel Delta del Po. Il Canal 
Bianco, essendo navigabile, permette il collegamento diretto con l'Adriatico e, 
mediante chiuse, con l'Adige ed il Po. 
Gli elementi antropici di rilievo del territorio sono i sistemi di arginatura dei 
fiumi, le strade che attraversano il comune, le opere di bonifica del territorio. 
Dall’abitato di Adria, posto nel centro del territorio comunale, si irradia una serie 
di direttrici stradali di rilevanza regionale e provinciale.  
Le principali sono: 
 la SR 516, la “Piovese” che mette in comunicazione Adria con Padova; 
 la SR 443, che collega Adria con Rovigo; 
 la SR 495 l’ Adria-Ariano P.- Codigoro; 
 la SP 45 che seguendo per un tratto il corso del Canal Bianco collega 

Adria con la SS 309 “Romea”. 
Questi assi stradali, intersecandosi con la viabilità minore, mettono in 
comunicazione il capoluogo con i nuclei abitati e le case sparse situati in un 
territorio organizzato in campi coltivati, canali di irrigazione o di scolo e strade 
vicinali.  
Il sistema insediativo residenziale del comune presenta la maggiore 
concentrazione di popolazione nel centro di Adria e nel nucleo minore di 
Bottrighe, località posta lungo il Po. 
Le principali attività economiche, come si vede nell’estratto della mappa del 
sistema produttivo della provincia, si localizzano a ovest del capoluogo di Adria, 
località Palazzon lungo la SR 443, e a est presso l’AIA - Area Industriale 
Attrezzata del Basso Polesine al confine tra Adria-Loreo e lungo la SP 45.  
 
Patrimonio storico, culturale e archeologico 
All’interno dell’Atlante dei Centri Storici della Regione Veneto vengono, infatti, 
individuati nel territorio di Adria quindici nuclei storici: il capoluogo, Baricetta, 
Bellombra, Bottrighe, Bovina, Canton, Cavanella Po, Cocrevà, Fasana, Isolella 
Mazzorno Sinistro, Orticelli, Smergoncino, Valliero e Volta Scirocco. I principali 
sono Adria e Bottrighe. 
Adria centro in origine paleoveneta, etrusca e poi romana ha acquistato rilevanza 
come porto dell’Adriatico e ha dovuto nella sua storia confrontarsi sempre con 
l’acqua fautrice di accrescimento e nello stesso tempo portatrice di calamità 
naturali. 
Il centro storico di Adria, situato nel cuore del territorio comunale, si è quindi 
sviluppato attorno al Canal Bianco considerato soprattutto una difesa dalle 
alluvioni. Fino a qualche decennio fa, questo centro era compreso tra due rami del 
Canal Bianco che si separavano ad ovest della città e si ricongiungevano ad est. 
La zona all’interno costituiva l’ “Isola” e i quartieri settentrionali e meridionali 
prendono ancora oggi rispettivamente il nome di “Castello” e di “Tomba”.  
Nel quartiere di “Castello” troviamo oggi la piazza Garibaldi con la Cattedrale e il 
Palazzo dell’orologio, ex sede comunale, nel quartiere “Tomba” la Basilica di 
Santa Maria Assunta della Tomba, il cui sito nell’antichità è occupato da una 
antica Basilica pagana. 
Negli scavi effettuati sul territorio sono stati rinvenuti numerosi reperti databili 
dal IV sec. a.C. al I sec. d.C in diverse aree archeologiche: La principale è 
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localizzata a sud lungo il Canal Bianco nell'area compresa tra Cà Garzoni e 
Piantamelon.  
 
Figura 6.2 – Localizzazione del nuclei storici e delle aree di interesse 
archeologico 
 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati del Quadro Conoscitivo della Regione Veneto del Comune di 
Adria 
 

6.3 Il sistema infrastrutturale 

L’impianto viabilistico-infrastrutturale del comune, come già accennato, è 
costituito da uno schema gerarchico rappresentato da quattro direttici principali 
(la SR 516, la piovese, la SR 443, la SR 495 l’ Adria-Ariano P.- Codigoro e la SP 
45) e da una rete secondaria che collega Adria con le località minori. 
L’offerta di trasporto pubblico locale è costituita principalmente da linee di 
autobus che permettono un collegamento con Rovigo, Padova, Chioggia ed altri 
centri minori del Polesine.  
Nell’analisi del trasporto pubblico su gomma effettuata per il PTCP della 
Provincia di Rovigo, la città di Adria è inserita nell’unità di rete est, 
territorialmente la più estesa, che si diparte dal capolinea di Rovigo e raggiunge 
l’estremo lembo del Delta del Po. L’unità è costituita da ben sedici autolinee. 
Adria rappresenta un importante nodo secondario e funge da polo satellite per 
l’intero Basso Polesine, poiché accentra diversi servizi sociali, sanitari ed 
amministrativi.  
Sul territorio passano anche le linee ferroviarie Verona - Rovigo - Chioggia e 
Adria - Mestre – Venezia. La città ha una propria stazione ferroviaria. 



 

Figura 6.3 - La domanda di trasporto Pubblico locale: Unità di rete est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PTCP della Provincia di Rovigo – Documento Preliminare 
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7. Il quadro socio-economico 

7.1 Principali dinamiche socio-economiche di Adria rispetto ai Comuni 
confinanti e alla Provincia di Rovigo 

 
Rispetto all’insieme dei comuni limitrofi, Adria al 31/12/2011 concentra circa il 
30% della popolazione residente e presenta una densità territoriale di 151,3 
ab/Kmq, valore elevato rispetto a quello medio dei Comuni di riferimento (115,7 
ab/Kmq) e a quello di tutto la Provincia di Rovigo (138 ab/Kmq). 
Nel 2011, la popolazione di Adria risulta essere di 20.198 abitanti. Tale valore 
risulta inferiore (-2,1%) rispetto al 2001, quando si registrava una popolazione di 
20.640 residenti. Nel periodo tra il 1991 (quando la popolazione era 21.255 unità) 
e il 2001 si registra una diminuzione ancora più marcata della popolazione (-
2,8%). 
Il trend negativo relativo alla popolazione residente viene registrato anche nei 
comuni confinanti (-3,7% nel periodo 1991-2001 e -2,4% del periodo 2001-2011). 
Anche nella Provincia si assiste ad una variazione negativa  (-0,2%). 
Ad Adria tra il 1991 e il 2001 a fronte di una contrazione dei residenti si osserva 
una crescita del 6,6% delle famiglie residenti. Questo dato risulta essere allineato 
a quello dei comuni contermini, ma sensibilmente inferiore a quello (8,2%) della 
Provincia di Rovigo. Anche nel secondo periodo (2001 – 2011) si registrano trend 
analoghi. 
Nel periodo intercensuario (1991 -2001) l’aumento delle famiglie si accompagna 
ad una crescita del numero di abitazioni pari al 10,6%. Valore più elevato rispetto 
ai Comuni contermini e alla Provincia che hanno registrato rispettivamente un 
8,2% e un 7,4%. 
Le dinamiche economiche di Adria rispetto a quelle dei comuni confinanti 
presentano delle significative differenze: nel periodo intercensuario 1991 - 2001, 
le attività economiche evidenziano un processo di crescita  con valori nettamente 
superiori a quanto  registrato nei comuni confinanti, ma sensibilmente inferiore a 
quello della Provincia. 
Ad Adria, nel decennio di riferimento, le unità locali sono passate da 1.280 a 
1.761 con una crescita del 37,6% e, parallelamente, gli addetti  sono passati da 
6.539 a 7.146 con una variazione del 9,3%. Nei comuni confinanti, invece, si 
registra rispettivamente un incremento del 10% nelle unità locali e una crescita 
del 2,8% del numero degli addetti. 
 



 

Tabella 7.1 - Confronto delle dinamiche socioeconomiche e abitative tra Adria, i comuni confinanti e la Provincia di Rovigo 
  Comuni confinanti   

  Adria Cavarzere (VE) Loreo 
Taglio di 

Po 
Corbola Papozze 

Villanova 
Marchesana 

Gavello Ceregnano Villadose 
San Martino 
di Venezze 

Pettorazza 
Grimani 

Totale 
comuni 

Provincia di 
Rovigo 

Sup. Territoriale kmq. 113,5 140,4 39,6 79,0 18,4 21,8 18,2 24,4 30 32,5 31,1 21,5 590,4 1.789,7

Densità territoriale 2011 (ab/kmq.) 151,3 105,0 90,1 107,4 136,3 75,1 55,1 65,5 123,0 159,1 130,3 77,1 115,7 138,0
               

Pop.residente 1991 21.225 16.806 3.785 8.538 2.630 1.873 1.105 1.728 4.085 5.269 4.011 1.668 72.723 248.004

Pop.residente 2001 20.640 15.504 3.718 8.284 2.645 1.743 1.038 1.641 3.942 5.248 3.877 1.719 69.999 242.538

Pop.residente 2011 20.198 14.746 3.569 8.486 2.508 1.637 1.003 1.597 3.689 5.170 4.051 1.658 68.312 242.167
                

variazione % 1991-2001 -2,8 -7,7 -1,8 -3,0 0,6 -6,9 -6,1 -5,0 -3,5 -0,4 -3,3 3,1 -3,7 -2,2

variazione % 2001-2011 -2,1 -4,9 -4,0 2,4 -5,2 -6,1 -3,4 -2,7 -6,4 -1,5 4,5 -3,5 -2,4 -0,2
               

Famiglie 1991 7.317 5.617 1.260 2.887 965 670 402 604 1.398 1.712 1.256 487 24.575 84.769

Famiglie 2001 7.798 5.812 1.383 3.092 977 680 399 627 1.446 1.886 1.358 559 26.017 91.720

Famiglie 2011 8.477 6.183 1.560 3.456 1.008 669 398 651 1.528 2.054 1.582 618 28.184 103.561
                

variazione % 1991-2001 6,6 3,5 9,8 7,1 1,2 1,5 -0,7 3,8 3,4 10,2 8,1 14,8 5,9 8,2

variazione % 2001-2011 8,7 6,4 12,8 11,8 3,2 -1,6 -0,3 3,8 5,7 8,9 16,5 10,6 8,3 12,9
                

Dimensione media  famiglie 1991 2,9 3,0 3,0 3,0 2,7 2,8 2,7 2,9 2,9 3,1 3,2 3,4 3,0 2,9

Dimensione media  famiglie 2001 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 2,7 2,6

Dimensione media  famiglie 2011 2,4 2,4 2,3 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,6 2,7 2,4 2,3
                

Abitazioni 1991 8.005 6.242 1.415 3.216 1.116 801 529 718 1.551 1.897 1.431 506 27.427 100.147

Abitazioni 2001 8.854 6.637 1.590 3.610 1.150 826 528 676 1.604 2.128 1.474 600 29.677 107.525

variazione % 2001-91 10,6 6,3 12,4 12,3 3,0 3,1 -0,2 -5,8 3,4 12,2 3,0 18,6 8,2 7,4
                

Unità locali 1991 1.280 1.040 239 960 180 106 81 103 289 308 257 94 4.937 19.310

Unità locali 2001 1.761 1.031 272 915 179 111 62 106 254 374 279 87 5.431 20.799

variazione % 2001-1991 37,6 -0,9 13,8 -4,7 -0,6 4,7 -23,5 2,9 -12,1 21,4 8,6 -7,4 10,0 7,7
                

Addetti 1991 6.539 4.493 986 2.625 860 296 197 361 1.597 1.180 853 455 20.442 82.599

Addetti 2001 7.146 4.018 928 2.958 810 334 133 289 1.949 1.350 809 292 21.016 86.233

variazione % 2001-91 9,3 -10,6 -5,9 12,7 -5,8 12,8 -32,5 -19,9 22,0 14,4 -5,2 -35,8 2,8 4,4
                

Dimensione media U. L. 2001 4,1 3,9 3,4 3,2 4,5 3,0 2,1 2,7 7,7 3,6 2,9 3,4 3,9 4,1
                

U.L per 100 abitanti 2001 8,5 6,6 7,3 11,0 6,8 6,4 6,0 6,5 6,4 7,1 7,2 5,1 7,8 8,6

Addetti per 100 abitanti 2001 34,6 25,9 25,0 35,7 30,6 19,2 12,8 17,6 49,4 25,7 20,9 17,0 30,0 35,6
                

SAU al 2001 8.851,5 10.301,4 2.698,5 5.517,8 1.179,2 1.021,0 1.311,5 1.682,0 1.179,2 2.667,2 2.407,0 1.913,5 40.729,8 144.002,8

 Fonte: Elaborazione Sistema su dati Centro Interregionale per la cartografia e le informazioni territoriali 



 

7.2 Distribuzione della popolazione 

 
Più del 73% della popolazione del comune nel 2001 risulta insediata nei due 
centri maggiori che caratterizzano il territorio: il 62,4 % nel centro di Adria, e un 
altro 10,9 % nel centro di Bottrighe.  
Un ulteriore 18,6% di popolazione è insediato nelle restanti frazioni e nelle 
località minori. Si rileva in particolare una maggiore concentrazione abitanti nelle 
località minori con 4,5% seguita dal 3,4% della frazione di Valliera e dal 3,1% di 
Baricetta. 
Una quota significativa di residenti, pari all’8,1% vive infine in case sparse, 
denotando una tendenza alla dispersione delle abitazioni nell’ambito del territorio 
comunale. 
Analizzando il periodo intercensuario 1991-2001, si osserva la crescita della 
concentrazione degli abitanti nei centri di Corcreva (20,6%) e Voltascirocco 
(16,7), un lieve calo degli abitanti nel centro di Adria (-0,9%) e, in particolare, 
una significativa diminuzione dei residenti nelle case sparse (-25,5%). Nelle 
località minori l’andamento demografico appare più discontinuo e altalenante. 
 
Tabella 7.2– Dinamica demografica nelle frazioni (1991-2001) 
 1991 2001 Variazione 1991-2001 
 V. a. % V. a. % V. a. % 

ADRIA 12.997 61,2 12.885 62,4 -112 -0,9 

BARICETTA 642 3,0 642 3,1 0 0,0 

BELLOMBRA 246 1,2 257 1,2 11 4,5 

BOTTRIGHE 2.234 10,5 2.257 10,9 23 1,0 

CÀ EMO 537 2,5 506 2,5 -31 -5,8 

CAVANELLA PO 125 0,6 132 0,6 7 5,6 

CORCREVA 126 0,6 152 0,7 26 20,6 

FASANA POLESINE 365 1,7 358 1,7 -7 -1,9 

MAZZORNO SINISTRO 156 0,7 123 0,6 -33 -21,2 

PASSETTO 19 0,1 19 0,1 0 0,0 

VALLIERA 704 3,3 695 3,4 -9 -1,3 

VOLTASCIROCCO 18 0,1 21 0,1 3 16,7 

Altre località 823 3,9 929 4,5 106 12,9 

Case Sparse 2.233 10,5 1.664 8,1 -569 -25,5 

Totale 21.225 100,0 20.640 100,0 -585 -2,8 

Fonte: Elaborazione Sistema su dati ISTAT 
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Figura 7.1 – Distribuzione della popolazione per zona censuaria (anno 2001) 

 
Fonte: Elaborazione Sistema su dati ISTAT 

7.3 Struttura e dinamica demografica 

Ai fini dell’analisi dell’andamento demografico è stato considerato il periodo 
1991-2011, periodo che rivela un trend nel complesso negativo, nonostante la 
ripresa rilevata negli anni 2002-2004 e un aumento del numero di residenti 
avvenuto tra il 2007 e il 2008. Alla fine del 2011 la popolazione residente ad 
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Adria è di 20.198 abitanti e risulta diminuita di circa il 5 % rispetto al 1991, anno 
in cui la popolazione era pari a 21.225 abitanti. 
 
Figura 7.2–Andamento della popolazione residente (1991-2011) 
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Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
Prendendo in esame la dinamica demografica del comune di Adria, emerge che il 
saldo naturale della popolazione risulta essere negativo nell’arco temporale 1991 
– 2011. Rispetto al saldo naturale, il saldo totale è più altalenante. Tali risultati 
sono collegati all’andamento del saldo sociale che si contrappone sia come trend 
che come dinamica al saldo naturale.  
 
Evoluzione e caratteristiche delle famiglie 
Nel periodo di riferimento 1991-2011 si è verificata una crescita costante del 
numero delle famiglie. Si è passati dalle 7.317 famiglie del 1991 alle 8.466 del 
2011 con una variazione percentuale positiva del 16%. In contemporanea 
all’aumento del numero dei nuclei familiari si rileva un calo del numero medio 
dei componenti: dal 1991 al 2011 passa da 2,9 a 2,5.  
 
Indicatori demografici di sintesi 
Al fine di restituire una rappresentazione sintetica della struttura della 
popolazione, sono stati presi in esame alcuni indicatori demografici: indice di 
vecchiaia, indice di dipendenza, indice di ricambio. 
Il primo indice rileva che ad Adria si assiste ad un progressivo invecchiamento 
della popolazione. Infatti, si raggiunge nel 2011 il valore di  220,8, sensibilmente 
più elevato rispetto al 1992. 
Nel 2011 l’indice di dipendenza evidenzia che 100 persone attive devono farsi 
carico rispettivamente di 59,2 persone non attive. L’indice risulta in crescita, 
evidenziando nel periodo 1992-2012 un graduale aumento della popolazione non 
attiva a carico di quella attiva. 
L’indice di ricambio mostra che nel 2011 a 100 potenziali ingressi nell’attività 
lavorativa corrispondono 177,2 uscite. Anche questo indice manifesta nel periodo 
in esame un netto aumento. 
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Tabella 7.3 – Indicatori demografici (% , 31 dicembre 2011) 

  1992 1997 2002 2006 2011 
vecchiaia 134,6 179,6 204,9 218,6 220,8 
dipendenza 54,9 54,3 55,8 57,1 59,2 

giovanile 28,2 23,7 21,7 21,5 21,7 
senile 26,7 30,6 34,1 35,6 37,5 

ricambio 97,7 112,1 142,3 136,3 177,2 
1) quanti anziani vivono ogni 100 giovani P(65+)/P(0-14)  
2) carico della popolazione non attiva su quella attiva [P(0-18)+P(65+)]/P(19-64) 
3) possibilità di lavoro che derivano dai posti resi disponibili da coloro che lasciano 

l’attività lavorativa per il raggiungimento dell’età pensionabile P(60-64)/P(19-23) 
Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
La popolazione straniera 
Nel 2011 la popolazione straniera residente conta 1.104 unità, con un’incidenza 
percentuale sulla popolazione residente pari ad oltre il 5%. 
Nel periodo dal 2003 al 2011 l’andamento della popolazione straniera nel comune 
di riferimento rimane positivo e in crescita. Si  passa dalle 408 unità  rilevate nel 
2003 alle 1.104 presenti nel 2011, registrando una variazione percentuale del 
171%.  
 
Tabella 7.4 – Popolazione straniera (2003 – 2011) 

Anno Stranieri Popolazione residente Incidenza (%) 
2003 408 20.705 1,97 
2004 518 20.669 2,51 
2005 571 20.538 2,78 
2006 609 20.458 2,98 
2007 748 20.457 3,66 
2008 895 20.549 4,36 
2009 995 20.488 4,86 
2010 1.085 20.441 5,31 
2011 1.104 20.198 5,47 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
Una quota consistente  di stranieri viene dall’Europa extracomunitaria (29%) in 
particolare dall’ Albania (127). Il 32% è originario dei paesi dell’Unione Europea  
e proviene soprattutto dalla Romania (242).  Dall’Africa proviene il 19% degli 
stranieri che risultano prevalentemente originari del  Marocco (173). Gli asiatici 
rappresentano il restante 17% con una forte prevalenza di Cinesi (159). 
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7.4 Struttura e dinamica economica 

 
Consistenza delle unità locali e degli addetti 
Nel 2001 il territorio di riferimento ha una struttura economica incentrata sui 
settori del commercio, dei servizi e del manifatturiero, confermando il ruolo di 
Adria come centro industriale e terziario del Polesine. 
Osservando i dati in dettaglio, si constata che su 1.761 unità locali il 29,6% 
appartiene al settore del commercio, il 15% opera nel settore immobiliare, 
noleggio, informatica e ricerca, il 13,6% comprendono attività manifatturiere . 
Se si prende in considerazione il numero degli addetti, si rileva invece che il 
settore predominante è il manifatturiero (23,6%) con 1.687 addetti, seguito dal 
commercio (17,4%) con 1.243 addetti.  
 
Tabella 7.5 - Unità locali, addetti e dimensioni medie per settore di attività 
economica anno 2001 

Sezione economica 
U.L. Addetti 

Dim. 
Media 

v.a. % v.a. % Add./U.L. 
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 14 0,8 33 0,5 2,4 
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 4 0,2 5 0,1 1,3 
C Estrazione di minerali - - - - - 
D Attivita' manifatturiere 240 13,6 1.687 23,6 7,0 
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 4 0,2 91 1,3 22,8 
F Costruzioni 149 8,5 482 6,7 3,2 
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 521 29,6 1.243 17,4 2,4 
H Alberghi e ristoranti 117 6,6 248 3,5 2,1 
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 78 4,4 204 2,9 2,6 
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 44 2,5 176 2,5 4,0 
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 266 15,1 522 7,3 2,0 
L Pubblica amm. e difesa; assic. sociale obbl. 14 0,8 284 4,0 20,3 
M Istruzione 38 2,2 1.020 14,3 26,8 
N Sanita' e altri servizi sociali 92 5,2 975 13,6 10,6 
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 180 10,2 176 2,5 1,0 
Totale 1.761 100,0 7.146 100,0 4,1 
Fonte: Elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
Nel periodo intercensuario 1991-2001, pur mantenendosi elevata l’incidenza dei 
settori principali, si assiste, per quanto riguarda le unità locali ad una crescita 
consistente del settore primario. 
Dal punto di vista degli addetti si verifica un calo nell’attività manifatturiera: dai 
1.848 occupati del 1991 si passa ai 1.687 del 2001 con una variazione del  -8,7%. 
Si nota invece una rilevante crescita (66,2%) delle attività immobiliari, noleggio, 
informatica e ricerca, mentre nel settore commerciale si registra una lieve crescita 
del 8,2%.  
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Le dinamiche recenti 
In base ai dati del 2011 della Camera di Commercio di Rovigo, nel comune di 
Adria risultano insediate 2.316 unità locali. Di queste il 27,3% svolgono attività 
commerciali, il 21% operano nel settore dell’agricoltura, il 9,6 % appartengono al 
settore delle costruzioni e il 9,3 % al settore manifatturiero. 
 
Tabella 7.6 - Unità locali per settore di attività economica anno 2011 
Sezione economica U.L. 

v.a. % 
A Agricoltura, silvicoltura e pesca 486 21,0 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 0,1 
C Attività manifatturiere 216 9,3 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 5 0,2 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 16 0,7 
F Costruzioni 222 9,6 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 632 27,3 

H Trasporto e magazzinaggio  73 3,2 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  189 8,2 
J Servizi di informazione e comunicazione 31 1,3 
K Attività finanziarie e assicurative 69 3,0 
L Attività immobiliari 109 4,7 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 61 2,6 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 50 2,2 
P Istruzione 11 0,5 
Q Sanità e assistenza sociale   9 0,4 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 27 1,2 
S Altre attività di servizi 89 3,8 
X Imprese non classificate 19 0,8 
TOTALE 2.316 100,0 

 

7.5 Consistenza e modi d’uso delle abitazioni 

Le abitazioni al censimento 2001 ammontano a 8.854 unità. La maggioranza delle 
abitazioni è occupata da persone residenti (87,9%), mentre l’11,2 % non 
utilizzate. Si rileva, in particolare, che soltanto lo 0,9 % è occupato da cittadini 
non residenti. Le abitazioni in proprietà, nel periodo intercensuario 1991-2001, 
aumentano dal 71,1% al 77%. Diminuiscono invece le case in affitto che passano 
dal 23 % del 1991 al 17% del 2001. 

 
Tabella 7.7 – Abitazioni nel Comune di Adria 

Abitazioni 
1991 2001 var. 1991-2001 

v.a % v.a. % v.a. % 
Abitazioni occupate da persone residenti 7.306 91,3 7.782 87,9 476 6,5 
Abitazioni occupate da persone non residenti - - 77 0,9 - - 
Abitazioni non occupate 699 8,7 995 11,2 296 42,3 
TOTALE 8.005 100,0 8854 100,0 849 10,6 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
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Tabella 7.8 – Abitazioni occupate per titolo di godimento 

Titolo di godimento 1991 2001 var. 1991-2001 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Proprietà, usufrutto o riscatto 5.192 71,1 5.989 77,0 797 15,4 
Affitto o subaffitto 1.680 23,0 1.326 17,0 0 0,0 
Altro titolo 434 5,9 467 6,0 33 7,6 
Totale abitazioni 7.306 100,0 7.782 100,0 476 6,5 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 

 

8. Lo stato dell’ambiente 

La predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si pone 
l’obiettivo di valutare sistematicamente gli effetti e le conseguenze ambientali 
delle azioni del PAT. Tra le attività propedeutiche all’avvio del processo di VAS 
è necessario predisporre l’analisi sullo stato dell’ambiente del territorio comunale. 
 

8.1 Aria 

La qualità dell’aria dipende dalla concentrazione di inquinanti emessi in 
atmosfera, dalle condizioni meteorologiche e conformazionali del territorio. Le 
sorgenti principali sono le emissioni derivanti dall’attività industriali, dal traffico 
e dal riscaldamento degli edifici residenziali e produttivi. Gli interventi di 
riduzione delle emissioni si definiscono in funzione della tipologia di sorgenti e 
dei superamenti dei valori limite o di allarme, conformemente alla normativa 
vigente in materia. 
I dati sulla qualità dell’aria del territorio comunale si riferiscono: 
 alla “Relazione regionale della qualità dell’aria” ai sensi della L.R. n. 

11/2001 art.81 effettuate dall’ARPAV, come richiesto dalla Legge 
Regionale n.11/20014; 

 alla stima delle emissioni per sorgente effettuate nell’ambito del progetto 
SIMAGE, i cui dati sono contenuti nel Quadro Conoscitivo fornito dalla 
Regione Veneto. 

Analisi qualitativa della qualità dell’area del comune di Adria 

L’ARPAV (Osservatorio Regionale Aria) si è occupato dell’aggiornamento 
dell'elenco regionale delle fonti di emissione, e della predisposizione della 
Relazione Annuale sulla qualità dell'aria che deve essere trasmessa alla Regione e 
alle Province. L’anno al quale si riferiscono le elaborazioni è il 2011 e tutti i dati 
presentati sono stati forniti dai Dipartimenti ARPAV Provinciali. 
Nella provincia di Rovigo sono state utilizzate cinque stazioni, che hanno coperto 
complessivamente gli inquinanti analizzati (PM10, biossido di azoto e ozono) per 
quattro comuni, fra cui Adria. La stazione di Adria è una stazione di fondo 
(“background”) situata in un’area non direttamente influenzata dalle sorgenti di 
traffico e utilizzata per la misura di tutti gli inquinanti (CO, NO, benzene, PM10 , 
SO2, NO2, O 3) con particolare attenzione rivolta alla concentrazione di ozono 
(O3). La ricerca considerata ha tenuto conto per Adria solo i seguenti inquinati: 

                                                 
4 www.arpa.veneto.it/Download/Relazione_regionale_aria_2007.pdf 
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CO, NO, PM10, SO2 , NO2 e O3. Si mette in evidenza che per Adria non sono stati 
considerati i metalli pesanti. 
 
Figura 8.1 - Ubicazione delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria al 
2011 

 
Fonte: ARPAV – Relazione della qualità dell’aria (2011) 
 

Inquinanti monitorati mediante centralina fissa 

 
Biossido di zolfo (SO2) 
Per quanto riguarda il biossido di zolfo (SO2) non vi sono stati superamenti della 
soglia di allarme di 500 µg/m3, né superamenti del valore limite orario (350 
µg/m3) e del valore limite giornaliero (125 µg/m3). Il biossido di zolfo si 
conferma, come già evidenziato dall’analisi svolta nel Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera, un inquinante primario non critico; ciò è stato 
determinato in gran parte grazie alle sostanziali modifiche dei combustibili 
avvenute negli ultimi decenni (da gasolio a metano, oltre alla riduzione del tenore 
di zolfo in tutti i combustibili, in particolare nei combustibili diesel). 
 
Monossido di carbonio (CO) 
Questo gas che è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti 
carbonio, in ambiente urbano viene prodotto principalmente dagli scarichi delle 
autovetture. Registra la medesima situazione il biossido di zolfo, infatti, in tutti i 
punti di campionamento (tra i quali la stazione di monitoraggio di Adria) non ci 
sono stati superamenti del limite di 10 mg/m3 (calcolato come valore massimo 
giornaliero su medie mobili di 8 ore5).  
 

                                                 
5 DM 60/02 – Limite per la protezione della salute – Max giornaliero della Media mobile 8h 10 mg/m3 
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Biossido di azoto (NO2) 
La media annuale del biossido di azoto nel territorio di riferimento, rilevato 
durante il 2011, indica una situazione buona, infatti, la media dei valori registrati, 
24µg/m3 risulta essere inferiore ai valori limite fissati dalla normativa vigente6 
 
Figura 8.2 - Biossido di azoto: Medie annuali registrate nel 2011 nelle stazioni 
di tipologia “background” 

 
Fonte: ARPAV – Relazione della qualità dell’aria (2011) 
 
Per il biossido di azoto è stato verificato anche il numero dei superamenti del 
valore limite orario di 200 µg/m3; tale soglia non dovrebbe essere superata più di 
18 volte l’anno. Nessuna stazione nel Veneto oltrepassa i 18 superamenti 
ammessi, quindi il valore limite si intende non superato. Nella “Relazione della 
qualità dell’aria” (ARPAV, 2011) viene comunque riportato un dettaglio dei 
superamenti registrati nel 2011 in Veneto. Essi riguardano 5 stazioni nel territorio 
regionale tra cui non compare la stazione di Adria.  Nella regione non vi sono stati 
casi di superamento della soglia di allarme di 400 µg/m3. 
 
Osservando il trend dal 2007 al 2011 si nota che la media di biossido di azoto 
risulta avere valori compresi in un range relativamente ristretto (circa tra i 20 
µg/m3 e i 25 µg/m3). Questo valore è aumentato tra il 2007 e il 2008 (toccando in 
questo anno il valore massimo dell’arco temporale considerato). La media di 
biossido di azoto è scesa fino al 2010 e successivamente si è alzata leggermente  
nel 2011 raggiungendo il valore di 24 µg/m3.  

                                                 
6 DM 60/02 – Valore limite annuale per la protezione della salute umana: 46 g/m3 per il 2007 
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Figura 8.3 - Biossido di azoto: Medie annuali nelle stazioni di fondo, durante il 
triennio 2007-2011 

 
Fonte: ARPAV – Relazione della qualità dell’aria (2011) 
 
Ozono (O3) 
L’ozono, presente negli strati alti dell'atmosfera, si forma mediante processi 
naturali ed è indispensabile per l'assorbimento dei raggi ultravioletti, quello che si 
forma in prossimità del suolo è di origine antropica ed è estremamente dannoso.  
L'ozono è un composto fondamentale nel meccanismo di formazione dello smog 
fotochimico. La concentrazione di ozono è legata all’intensità della radiazione 
solare e risulta particolarmente elevata nel periodo estivo.  
L’analisi dei dati di ozono parte dall’esame delle informazioni sui superamenti 
della soglia di allarme (240 µg/m3), definita come il livello oltre il quale vi è un 
rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata (D.Lgs. 
155/2010, art.2, comma 1). Si segnala che non sono stati registrati superamenti 
della soglia di allarme nel corso dell’anno 2011. Per la stazione di rilevamento di 
Adria si evidenzia che per il 2011 è stato superato il valore per 3 volte il valore di  
180 µg/m3  (il valore di soglia di informazione oraria).  
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Figura 8.4 - Ozono: Superamenti della soglia di informazione di 180 µg/m3 
registrati nel 2011 

 
Fonte: ARPAV – Relazione della qualità dell’aria (2011) 
 
Il Decreto Legislativo 155/2010, in continuità con il D.Lgs.183/2004, oltre alle 
soglie di informazione e allarme, fissa anche gli obiettivi a lungo termine per la 
protezione della salute umana e della vegetazione. Tali obiettivi rappresentano la 
concentrazione di ozono al di sotto della quale si ritengono improbabili effetti 
nocivi diretti sulla salute umana o sulla vegetazione e devono essere conseguiti 
nel lungo periodo, al fine di fornire un’efficace protezione della popolazione e 
dell’ambiente. L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana si 
considera superato quando la massima media mobile giornaliera su otto ore 
supera 120 µg/m3; il conteggio viene effettuato su base annuale.   
 
Figura 8.5 - Ozono: Superamenti della soglia di 120 µg/m3 registrati nel 2011 
relativi all’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana  

 
Fonte: ARPAV – Relazione della qualità dell’aria (2011) 
 
Particolato sospeso (PM10) 
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Il problema delle polveri sottili PM10 è attualmente al centro dell’attenzione, 
poiché i valori previsti dal recente Decreto n. 60/2002 con i relativi margini di 
tolleranza iniziali che andranno progressivamente a diminuire negli anni fino a 
raggiungere valori limite più restrittivi, sono superati nella maggior parte dei siti 
monitorati dalla rete regionale. 
Dall’analisi dei valori del 2007 si mette in evidenza che ad Adria si assiste al 
superamento dei valori consentiti del limite giornaliero di 50 µg/m3 per oltre 35 
giorni all’anno. Nello specifico la stazione di Adria registra il superamento di 
questo limite per 76 giorni. Di conseguenza per la stazione di Adria si registra il 
superamento del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana. 
Questo limite è stabilito dal Decreto n. 60/2002 – Allegato III). Il superamento di 
tale limite viene registrato anche nelle altre due stazioni background della 
Provincia di Rovigo: 90 giorni (RO_Borsea), 94 giorni (Badia Polesine). 
 
Figura 8.6 - PM10: Superamenti del valore limite giornaliero per la protezione 
della salute umana (50 µg/m3) verificatisi nel 2011 nelle stazioni di tipologia 
“background” 

 
Fonte: ARPAV – Relazione della qualità dell’aria (2011) 
 
Considerando le media annuale la relazione dell’ARPAV ha osservato che la 
stazione di Adria ha rispettato il valore limite di 40 µg/m3 di 2007. Ad Adria 
infatti il valore medio di concentrazione di PM10  si attesta su 35 µg/m3  Le altre 
due stazioni della provincia di Rovigo hanno registrato valori in linea con quello 
limite: 41 µg/m3 a RO – Borsea e 40 µg/m3 a Badia Polesine. 
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Figura 8.7 - PM10: Superamenti del valore limite annuale per la protezione 
della salute umana (40 µg/m3) nelle stazioni di tipologia “background” 

 
Fonte: ARPAV – Relazione della qualità dell’aria (2011) 
 
In conformità a quanto indicato dal DM n. 60/02 e del Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera (PRTA), si conferma l’inserimento di tutto il 
territorio comunale in zona A come approvato nella riunione del “Tavolo Tecnico 
Zonale” della Provincia di Rovigo del 20/06/ 06 e nella DGRV n.3195 del 
17/10/2006 con oggetto “PTRA – Comitato di indirizzo di sorveglianza sui 
problema di tutela dell’atmosfera – Approvazione della nuove zonizzazione del 
territorio regionale”. L’Allegato A alla delibera fornisce l’aggiornamento della 
zonizzazione del territorio regionale: il comune di Adria come tutti i comuni della 
provincia di Rovigo rientra in zona A2. 

 

Stima delle emissioni a livello comunale 

Nell’ambito del Progetto Regionale SIMAGE, l’Osservatorio Regionale Aria, ha 
prodotto una stima preliminare delle emissioni su tutto il territorio regionale, 
elaborando i dati di emissione forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN 
per l’anno di riferimento 2000. 
L’elaborazione è stata realizzata attuando una “disaggregazione spaziale” 
dell’emissione, ovvero una ripartizione delle emissioni calcolate per una realtà 
territoriale più ampia (Provincia), al livello territoriale richiesto (Comune). In 
altre parole, la stima delle emissioni degli inquinanti su base comunale è stata 
calcolata assegnando una quota dell’emissione annuale provinciale a ciascun 
comune, in ragione di alcune variabili socio-economico-ambientali note. 
Questo tipo di metodologia, denominata procedura top-down (“dall’alto verso il 
basso”), si basa pertanto su risultati di elaborazioni statistiche di dati, che 
riguardano generalmente porzioni di territorio più vaste rispetto alla scala spaziale 
di interesse, consentendo una misura indiretta dell’emissione associata a ciascuna 
tipologia di sorgente. Ne consegue che all’aumentare del grado di 
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disaggregazione aumenta parimenti l’incertezza associata alle stime e questa è una 
limitazione da tenere presente nell’interpretazione e nella lettura dei risultati. 
L’emissione totale annua di ciascun inquinante è data dalla sommatoria delle 
emissioni stimate per ogni macrosettore indicato nell’elenco proposto 
dall’Agenzia Europea dell’Ambiente : 
 

 
 
Ossidi di azoto  
Il carico emissivo totale di ossidi di azoto nel territorio considerato è 393 t/anno. 
La maggiore fonte di emissione è il trasporto su strada con il 61% (283,3 t/a) 
seguita da “altre sorgenti e macchinari mobili” il 25% (99,3 t/a). 
 
Monossido di carbonio 
Il carico emissivo totale di CO è pari a 1.328 t/anno, valore superiore alla media 
dei comuni della Provincia di Rovigo 396 t/anno. Si rileva che la principale fonte 
è “il trasporto su strada” con il 70% (940,3 t/anno), seguito dagli “impianti di 
combustione non industriale” il 17% (230,3 t/anno). 
 
Particolato sospeso (PM10) 
Il carico emissivo totale di PM10 è di 52t/anno. La fonte primaria di emissioni da 
PM10 è il trasporto su strada 36% (19 t/a), seguita dal 28% (14,7 t/a) “altre 
sorgenti e macchinari mobili (off-road)” e dal 17% (8,7 t/a) “impianti di 
combustione non industriale”.  
 
Idrocarburi (HC e NMHC) 
E' un complesso insieme di composti organici che si trovano nell'aria in fase 
gassosa e/o particolata. Le fonti antropiche sono costituite soprattutto dagli 
autoveicoli, dagli impianti termici, dalle centrali termoelettriche e dagli 
inceneritori di rifiuti. In genere si usa distinguere tra metano (CH4) e gli altri 
composti organici, genericamente definiti come idrocarburi non metanici 
(NMHC).  
All’interno della grande ed eterogenea classe degli idrocarburi non metanici 
rivestono importanza i VOC (Composti organici volatili) cioè un insieme di 
composti di natura organica caratterizzati da basse pressioni di vapore a 
temperatura ambiente, che si trovano in atmosfera principalmente in fase gassosa. 
Il numero dei composti organici volatili osservati in atmosfera, sia in aree urbane 
sia remote, è estremamente alto. 
I veicoli a benzina contribuiscono più degli altri alle emissioni di idrocarburi, 
essendo la benzina una miscela di idrocarburi semplici e molto volatili.  
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In particolare, il benzene è un idrocarburo aromatico ad elevata volatilità di 
grande interesse ambientale a causa della sua potenziale azione cancerogena. Tale 
sostanza è stata infatti classificata dal IARC (International Association of 
Research on Cancer) nel gruppo 1 dei cancerogeni per l’uomo (evidenza 
sufficiente nell’uomo). La presenza del benzene nell’aria è dovuta quasi 
esclusivamente ad attività di origine antropica (95-97% delle emissioni 
complessive). Oltre il 90% delle emissioni antropogeniche deriva da attività 
produttive legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei carburanti 
e soprattutto dal traffico autoveicolare, che, da solo, rappresenta circa l’80-85% 
dell’emissione di benzene in ambiente atmosferico. Tale sostanza viene rilasciata 
sia attraverso i gas di scarico (75-80%) sia tramite le evaporazioni della benzina 
dalle vetture (20-25%). 
La concentrazione di benzene nell’atmosfera urbana oscilla tra qualche e poche 
decine di µg/m3. Tuttavia è utile conoscere la sua concentrazione nell’aria in 
quanto fornisce un dato molto importante sul contributo del traffico autoveicolare 
all’inquinamento atmosferico nei centri urbani. 
Il carico emissivo totale di benzene è di 5 t/anno, valore elevato rispetto alla 
media (1 t/anno) dei comuni della provincia di Rovigo. La principale fonte è “il 
trasporto su strada” con il 70% (3,4 t/anno) seguito dal 18% (0,9 t/anno) dell’“uso 
di solventi ed altri prodotti contenenti solventi” e dal 12% (0,6 t/anno) da “altre 
sorgenti macchine mobili”. 
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8.2 Clima 

 
La rete di rilevazione meteorologica della Regione Veneto è divenuta operativa 
inizialmente in montagna fin dal 1984 poi è stata estesa dal 1992 con 
l’istallazione di centrali agrometeorologiche in pianura.  
In provincia di Rovigo la rete di monitoraggio è costituita da 12 stazioni 
distribuite in maniera omogenea sul territorio. Ad Adria in loc. Bellombra è 
situata una centrale di rilevamento meteorologico.  
Le centrali, in generale, si occupano di monitorare le principali grandezze 
meteorologiche: la temperatura, l’umidità e il vento.  
Per il clima del comune di Adria si è utilizzato il documento dell’Agenda 21 
relativo al comune analizzato. In tale scritto è messo in evidenza che questo 
territorio presenta un clima di tipo temperato umido (analogo al resto della 
pianura padano-veneta), ma non mancano alcune peculiarità, dal momento che il 
comune si localizza alla fine del catino costituito dalla Pianura Padana.  

Le precipitazioni  

La provincia di Rovigo, come viene messo in evidenza nel documento 
“Precipitazioni sul Veneto – anno 2012”, prodotto da ARPAV, ha la 
precipitazione media annuale più bassa rispetto a quelle rilevate nel resto del 
Veneto e mediamente ha un apporto idrico attorno ai 600 mm annuali. In 
particolare, si evidenza sul territorio provinciale che la zona di Badia è 
leggermente più piovosa: oltre i 700 mm, mentre le zone meno piovose sono 
quelle del basso Polesine (meno di 600 mm/anno) e specialmente l’estremità sud-
orientale del Delta del Po in cui cadono meno di 500 mm/anno. La quantità annua 
di precipitazioni nella provincia di Rovigo decresce in maniera complessivamente 
uniforme dall’estremità nord-ovest a quella sud-est. Il documento “Precipitazioni 
sul Veneto – anno 2012”, prodotto da ARPAV, attesta l’esistenza di una stazione 
pluviometrica nel comune di Adria. Tale stazione è denominata “Adria – 
Bellombra” e nel 2012 ha registrato il valore di 534,4 mm/anno.  Per quanto 
riguarda Adria nel 2012 si assiste a un inverno siccitoso (con una quasi totale 
assenza di precipitazioni nei mesi di gennaio e marzo). I mesi di aprile e maggio 
2012 sono risultati decisamente più piovosi  (50 – 75 mm/mese) rispetto a quelli 
invernali. Nei due mesi primaverili menzionati, tuttavia, è piovuto di meno 
rispetto alla media regionale. È seguita un’estate siccitosa. I mesi di settembre e 
ottobre invece si sono rivelati particolarmente piovosi (150 – 175 mm/mese) 
anche rispetto alla media regionale di questo periodo. Le precipitazioni sono 
infine scese nei mesi di novembre e di dicembre (rispettivamente con valori di 
circa 70 mm/anno e circa 35 mm/anno.   

La temperatura 

Le temperature non si sono discostate delle medie storiche se non con lievi 
variazioni. Nel 2004, si assiste nella provincia di Rovigo a temperature basse nel 
periodo di maggio e più elevate nel mese di ottobre. Tale situazione si presenta 
differente nel 2005 con un’elevata diminuzione delle temperature di agosto, in 
corrispondenza del mese più piovoso. 
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I venti 

Il comune è interessato principalmente da venti che provengono prevalentemente 
da Ovest (dal mare) e da Nord-Est. La variabilità stagionale dei venti dipende 
sempre dalla condizioni climatiche registrate nel territorio comunale. 
La velocità del vento presenta sempre intensità e frequenza modeste e solo in 
poche occasione supera la velocità di 4 m/s. I periodi  che presentano un’elevata 
intensità del vento, sono:  
 durante l’inverno il vento soffia soprattutto dal settore nord orientale 

(Bora); 
 l’estate i venti soffiano soprattutto dal mare (verso Ovest). 

Nel documento sono inserite le rose dei venti rilevate dal sistema meteorologico 
dell’ARPA Veneto nelle quattro stagioni. In tali diagrammi viene individuata la 
frequenze degli eventi ventosi in base alle otto direzioni e con i colori vengono 
indicate le la velocità dei singoli eventi. 
 
Figura 8.8 Rosa dei venti nell’anno 2005 

 
Fonte: Agenda 21 di Adria su dati ARPA Veneto, Centro meteo di Teolo. 
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8.3 Acqua  

 
Nel Polesine l’acqua predomina sull’uomo e, se da una parte rappresenta la 
principale risorsa naturale, dall’altra costituisce una potenziale fonte di immani 
disastri. Il territorio è situato tra l’Adige a nord e il Po a sud ed è attraversato da 
ovest a est dal Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante. I corsi d’acqua sono 
pensili e defluiscono naturalmente al mare. Il sistema idrografico è completato da 
una fitta rete di canali di bonifica e d’irrigazione. 
All’interno di questa fascia il territorio comunale, che fa parte del Bacino fluviale 
Fissero-Tartaro-Canalbianco (Bacino di rilievo interregionale) e del Bacino 
Idrografico del fiume Po (Bacino di rilievo nazionale), presenta un reticolo 
idrografico piuttosto complesso.  
 
Figura 8.9  – Risorsa acqua: l’idrografia principale che attraversa il territorio 
comunale 

 
Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo Regionale 
 
Il Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, in origine un fiume di risorgiva con 
scarsi trasporti solidi, attraversa il territorio comunale da ovest a est e convoglia in 
mare la maggior parte delle acque di scolo del Polesine. Attualmente è tutto 
arginato e navigabile e deve la sua conformazione ad una serie di interventi 
iniziati a partire del 1939 con il “Piano di Sistemazione Generale Adige, Garda 
Mincio, Tartaro, Canalbiaco, Po di Levante”. 
A Cavanella di Po riceve le acque del Collettore Padano Polesano a destra del 
Canalbiaco che in precedenze si affianca a sud al suo corso ad una quota 
altimetrica inferiore. 
Il Canal Bianco, in particolare, quando attraversa il capoluogo si suddivide in due 
rami: il Ramo di Castello che separa il centro storico e il Canalbianco Ramo 
Navigabile, realizzato negli anni 1936-1940, che scorre a sud del centro urbano di 
Adria. 
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Nel territorio comunale, come descritto dalla relazione idraulica preliminare, 
vengono individuati due macrobacini scolanti:  
 quello identificato come “MB01” presenta una rete idrografica che si 

estende nella parte a nord del Canal Bianco ed è gestita dal Consorzio di 
Bonifica Adige Canalbianco; 

 quello riconosciuto come  “MB02” si estende a sud del Canal Bianco ed è 
di competenza del Consorzio di Bonifica Padano Polesana. 

I macrobacini, individuati dalla relazione, si articolano in diversi bacini minori 
che si estendono, completamente o parzialmente, nel territorio comunale. Questi 
“micro bacini” presentano un corso d’acqua principale che recapita le acque di 
scolo tramite impianti di sollevamento meccanico nel Canal Bianco o nel 
Collettore Padano Polesano.  
Il “MBO1” scola le sue acque direttamente nel Canal Bianco, mentre il “MBO2” 
recapita le sue acque una parte nel Canal Bianco e una parte nello Scolo Padano 
Polesano. 
 
Da questa breve descrizione si rileva che tutto il territorio comunale per lo scolo 
delle acque impiega impianti di sollevamento meccanico (idrovore) che 
recapitano direttamente e indirettamente le proprie acque nel Canal Bianco 
Nel territorio considerato si individuano diversi corpi idrici superficiali soggetti a 
vincolo paesaggistico per tutto il loro corso, ai sensi della ex L. 431/85 e 
successivo D.Lgs 42/2004; 
 Scolo Ceresolo 
 Naviglio Adigetto 
 Scolo Valdentro 
 Canalbianco-Po di levante 
 Scolo Ramo Storto 
 Collettore Polesano  
 Scolo di Crespino 
 Po di Venezia 

Il Po, inoltre, è compreso nel SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e 
delta veneto” ed è riconosciuto anche come ZPS IT3270023 “Delta del Po”.  
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Figura 8.10 – Risorsa acqua: i corsi d’acqua vincolati ai sensi del D. Lgs 
42/2004 e le zone SIC e ZPS  

 
Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo Regionale 

Qualità delle acque superficiali 

Il corso d’acqua significativo che interessa il territorio comunale considerato ai 
sensi del D.Lgs n. 152/99 è il Canal Bianco che attraverso il territorio comunale, 
mentre gli altri corsi d’acqua sono classificati come “Corsi d’acqua di rilevante 
interesse ambientale o potenzialmente influenti sui corsi d’acqua significativi” .  
La rete di monitoraggio regionale della qualità delle acque superficiali gestita 
dall’ARPAV ha tre stazioni di campionamento all’interno del territorio comunale: 

- La stazione n 223 chiamata “Nuovo Adigetto” situata in località 
Grignella 

- La stazione n 224 chiamata “Collettore Padano Polesano” in località 
Ponte Chieppara 

- La stazione n 610 chiamata “Canal Bianco” in località “Centro 
Commerciale il Porto” 

Il LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) è un indicatore dello stato 
di qualità globale delle acque, dal punto di vista chimico e microbiologico. Il LIM 
si ottiene dalla somma dei punteggi derivanti dal calcolo del 75° percentile dei 
sette parametri macrodescrittori previsti dall’Allegato I al D.L. 152/99. Il LIM si 
riferisce all’anno 2011 (fonte: “Rapporto delle acque superficiali” ARPAV, 
2011). Ai fini di raffinare il giudizio sulla qualità ambientale dei corsi d’acqua nel 
comune di Adria, viene inoltre considerato il LIMeco. Quest’ultimo viene definito 
come “il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato 
ecologico” ai sensi del D.Lgs. 152/06. 
 
In base ai dati contenuti nel “Rapporto delle acque superficiali” al 2011, 
prendendo in esame lo stato ambientale dei corsi d’acqua  che intessano il 
territorio comunale, viene rilevato che: 
 Il valore del LIM per quanto riguarda la stazione 610 “Canal Bianco” al 

2011 è risultato 3. Ciò significa che la qualità delle acque è media e che 
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l’ambiente risulta mediamente inquinato. La stazione posta all'altezza di 
Adria e la qualità è influenzata dalle condizioni del bacino di monte. 
L’analisi dell’indice LIMeco evidenzia un miglioramento dello stato 
ecologico delle acque superficiali del Canal Bianco: lo stato ecologico è 
passato da “scarso” nell’anno 2010 a “sufficiente” nell’anno 2011  

 Il valore del LIM per quanto riguarda la stazione 224 “Collettore Padano 
Polesano” al 2011 è risultato 2. Ciò significa che la qualità delle acque è 
buona e che l’ambiente risulta solo moderatamente inquinato. Si tratta 
della stazione a chiusura del Collettore Padano, con bacino  caratterizzato 
da un territorio ad uso agricolo. La stazione ha registrato valori dei 
macrodescrittori in miglioramento significativo. L’analisi dell’indice 
LIMeco evidenzia un miglioramento molto deciso dello stato ecologico 
delle acque superficiali del Canal Bianco: lo stato ecologico è passato da 
“scarso” nell’anno 2010 a “buono” nell’anno 2011.  

 Il valore del LIM per quanto riguarda la stazione 223 “Nuovo Adigetto” al 
2011 è risultato 2. Ciò significa che la qualità delle acque è buona e che 
l’ambiente risulta solo moderatamente inquinato. Si tratta della stazione a 
chiusura del sistema Ceresolo - Adigetto. La qualità delle acque è 
influenzata dalle condizioni del bacino di monte. Si rileva la presenza di 
inquinanti di sintesi di origine agricola. La stazione, comunque, ha 
registrato valori dei macrodescrittori in miglioramento sensibile. L’analisi 
dell’indice LIMeco evidenzia un miglioramento dello stato ecologico delle 
acque superficiali del Canal Bianco: lo stato ecologico è passato da 
“scarso” nell’anno 2010 a “sufficiente” nell’anno 2011.  

 

Qualità delle acque sotterranee  

Il sistema idrogeologico della Provincia di Rovigo, di cui fa parte il territorio di 
Adria si fonda su acquiferi di falda freatica e acque più sotterranee che 
appartengono alla categoria delle falde artesiane. Su quasi tutta la Provincia, ad 
eccezione delle zone rivierasche dell’Adige, le falde freatiche fanno capo al corso 
del fiume Po e si trovano a limitata profondità (0,5-3 ml), con bassi gradienti 
idraulici e direzione principale di deflusso da ovest ad est. 
Gli acquiferi artesiani si situano in una struttura geologica caratterizzata da un 
alternanza di materiali a granulometria fine (limi, argille e frazioni intermedie) con 
sabbie (sabbie limose, sabbie debolmente limose, limi sabbiosi) e sono 
caratterizzati da bassa permeabilità, e contengono falde con bassa potenzialità e 
ridotta estensione. La qualità delle acque di falda, perciò, risulta essere abbastanza 
scarsa a causa di caratteristiche naturali dell’area, ossia la presenza di sedimenti 
torbosi e limoso-argillosi. 
I principali parametri idrochimici che risentono delle caratteristiche pedologiche 
sono il ferro e l’ammoniaca che presentano concentrazioni molto elevate e non 
permettono l’utilizzo delle acque per usi domestici. Anche l’arsenico è presente 
con concentrazioni mediamente elevate a causa della presenza di tale elemento 
nei sedimenti depositati dai fiumi padani negli ultimi secoli. 

Valutazione dei carichi inquinanti potenziali 

La stima dei carichi inquinanti potenziali permette di valutare la pressione 
esercitata sulla qualità della risorsa idrica dalle sostanze inquinanti che 
teoricamente giungono ad essa e di individuare, tra le fonti di generazione, quelle 
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che più incidono sulla qualità delle acque che attraversano il territorio comunale. 
Non avendo a disposizione dati sulle concentrazioni di inquinanti presenti nei 
corpi idrici ricettori, viene applicato il metodo indiretto, analizzando due tipologie 
di carico: 

- Il carico organico potenziale, che indica la stima dei carichi organici 
totali prodotti nel territorio comunale espressi come abitanti equivalenti 
(AE) 7; Il carico organico è immesso nelle matrici ambientali sia attraverso 
sorgenti puntuali sia attraverso sorgenti diffuse ed ha l’effetto di ridurre 
l’ossigeno disciolto. 

- Il carico trofico potenziale, che indica la stima dei carichi totali di 
sostanze eutrofizzanti (Azoto e Fosforo), potenzialmente immesse 
nell’ambiente idrico di riferimento. 

 
Settore civile 
Per quanto riguarda i carichi potenziali organici civili, ovvero prodotti dalla 
popolazione residente e da quella fluttuante, valgono i seguenti coefficienti di 
conversione, messi a punto dall’IRSA (Istituto di Ricerca Sulle Acque): 

- AE = abitanti residenti  
- AE = presenze turistiche/ 365 
 

La somma dei due fattori corrisponde al carico civile totale. E’ opportuno 
sottolineare che non tutto il carico generato si traduce in carico sversato nei corpi 
idrici ricettori in quanto la stima effettuata non include i processi di depurazione e 
dispersione.  
I coefficienti di conversione, messi a punto dall’IRSA utilizzati per la stima dei 
carichi trofici civili sono: 
- 4,5 kg di azoto (N) per abitante all’anno  
- 0,60 kg di fosforo (P) per abitante all’anno  
 
Settore industriale 
La valutazione indiretta del carico inquinante si effettua sulla base dei fattori di 
carico per addetto messi a punto dall’IRSA e relativi alle principali categorie 
industriali ISTAT. I coefficienti più elevati riguardano l’industria alimentare (98 
AE/Addetto), l’industria della carta (118 AE/Addetto) e il settore chimico (66 
AE/Addetto). La stima dei carichi potenziali prodotti dalle diverse attività 
industriali “idroesigenti” (che attingono acqua dall’ambiente esterno e, dopo 
averla usata nel ciclo produttivo, la restituiscono con caratteristiche di qualità 
diverse rispetto alle iniziali) è stata eseguita da ARPAV sulla base del censimento 
Infocamere 2003 di tutte le attività produttive presenti sul territorio regionale. I 
dati ottenuti sono comunque sovrastimati rispetto al carico effettivo in quanto: 
- le stime calcolate non tengono conto degli impianti di depurazione individuali, 

dei sistemi di ricircolo e dei reflui che vengono smaltiti come rifiuti e di 
conseguenza non sversati nelle acque;  

- le industrie appartenenti al settore alimentare includono tipologie produttive 
molto differenti fra loro, per questo risulta complesso analizzare globalmente 
tali settori produttivi; 

                                                 
7 L’abitante equivalente (AE) corrisponde al carico organico biodegradabile che ha una richiesta 
di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi/giorno (art. 2 D.L.gs n. 152/99). 
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- la quasi totalità degli scarichi prodotti dalle industrie più idroesigenti e 
idroinquinanti comporta un forte impatto sul comparto idrico solo se gli 
scarichi non vengono recapitati in pubblica fognatura; infatti in questo caso il 
refluo industriale è assimilabile ad un refluo urbano.  

 
Settore agrozootecnico 
L’attività agricola utilizza l’Azoto (N) ed il Fosforo (P) dei fertilizzanti come 
elementi nutritivi fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle piante coltivate. 
La loro applicazione ai terreni varia in relazione a fattori ambientali (suolo e 
clima) e agronomici (tipo di coltura, produzione attese, pratiche agricole, etc.). 
L’Azoto e il Fosforo utilizzati per la concimazione delle colture possono essere di 
due tipi in funzione della provenienza: 
 N e P da concimi minerali od organici acquistati sul mercato; 
 N e P da deiezioni zootecniche, cioè letami o liquami provenienti 

dall’allevamento aziendale o da allevamenti terzi. Sia i concimi di sintesi che 
quelli naturali concorrono a determinare le quantità di N e P applicate a 
terreno; insieme contribuiscono, in funzione del tipo di coltura e di pratiche 
colturali, di suolo e delle condizioni meteorologiche, ai rilasci verso i corpi 
idrici sotterranei per effetto dei fenomeni di percolazione, e verso i superficiali 
per effetto dei processi di ruscellamento.  

La metodologia utilizzata da ARPAV per la definizione dei carichi agricoli di N e 
P si articola nelle seguenti fasi: 

 stima dei fabbisogni dei nutrienti a dimensione comunale, in funzione 
della superficie occupata dalle diverse colture (SAU) e dei loro fabbisogni 
nutritivi (in kg/ha/anno); 

 calcolo della differenza tra i dati vendita di concimi azotati e fosfatici ed i 
fabbisogni di Azoto e Fosforo a livello regionale e provinciale; 

 determinazione, a livello comunale, dell’azoto e del fosforo zootecnico 
disponibili in relazione alla consistenza ed al tipo degli allevamenti 
zootecnici; 

 copertura della differenza tra fabbisogni e vendite con l’azoto zootecnico 
disponibile; la quota eventualmente eccedente rappresenta l’azoto 
zootecnico in esubero; 

 stima, per comune, delle asportazioni di N e P in funzione delle colture e 
delle superfici relative; 

 calcolo dell’azoto e fosforo in eccesso (surplus) come differenza tra N e P 
totali apportati e rispettive asportazioni; 

 stima del rischio di percolazione dell’azoto alla base dell’apparato radicale 
delle piante. 



 44

Stima del carico organico potenziale 

Per il comune considerato è stato calcolato il totale di abitanti equivalenti di 
origine civile e industriale, indice dell’apporto di carico organico potenziale che 
deriva dalle attività economiche presenti nel territorio. A livello provinciale la 
quasi totalità del carico organico è di origine industriale (92,6%), mentre quella 
civile è soltanto del 7,4%. Tale situazione viene registrata anche a livello 
comunale dove la componente industriale incide in maggior misura sul carico 
totale (71%), mentre quella civile è solamente del (29%).  
 
Tabella 8.1 - Ripartizione del carico organico potenziale, espresso in AE a 
livello comunale, dei comuni del Basso Polesine e la provincia di Rovigo 
  Comune 

Provincia di Rovigo 
  Adria Basso Polesine 
Sorgenti di generazione v.a. % v.a. % v.a. % 

civile 20.673 29,1 84.372 2,9 252.435 7,4 
industriale  50.487 70,9 2.820.558 97,1 3.147.895 92,6 

Totale 71.160 100 2.904.930 100 3.400.330 100 
Fonte dei dati: elaborazione SISTEMA su dati ARPAV  
 

Stima del carico trofico potenziale 

Complessivamente, per Adria, l’attività agrozootecnica è la fonte principale di 
generazione di nutrienti: circa l’81% di azoto e circa l’84% di fosforo. Anche a 
livello provinciale e dell’ambito Basso Polesine si osserva una situazione analoga. 
 
Tabella 8.2 - Ripartizione del carico trofico potenziale di azoto (N) espresso in 
t/a a livello comunale, dei comuni dell’ Basso Polesine e la provincia di Rovigo 
  Adria Basso Polesine Provincia di Rovigo 
Sorgenti  v.a. % v.a. % v.a. % 
civile 93,0  4,2 379,7 2,70 1.136,0  3,8 
industriale  325,6  14,7 5.917,7 42,15 8.165,6  27,4 
agrozootecnico 1.795,1  81,1 7740,7 55,14 20.447,8  68,7 
Totale 2.213,7  100 14038,0 100 29.749,3  100 
Fonte dei dati: elaborazione SISTEMA su dati ARPAV 
 
Tabella 8.3 - Ripartizione del carico trofico potenziale di fosforo (P) espresso in 
t/a a livello comunale, dei comuni dell’Basso Polesine e la provincia di Rovigo 
 Adria Basso Polesine Provincia di Rovigo 
Sorgenti  v.a. % v.a. % v.a. % 
civile 12,4  0,6 50,6 1,16 1.136,0  3,8 
industriale  325,6  15,3 307,7 7,04 8.165,6  27,4 
agrozootecnico 1.795,1  84,2 4.011,6 91,80 20.447,8  68,7 
Totale 2.133,1  100 4369,9 100 29.749,3  100 
Fonte dei dati: elaborazione SISTEMA su dati ARPAV 
 

Sistema acquedottistico  

Adria fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" che è costituito da 52 
Comuni: 50 appartenenti alla provincia di Rovigo, oltre a Castagnaro (VR) e 
Cavarzere (VE). La rete di distribuzione delle acque potabili di Adria è molto 
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estesa ed è gestita dalla società Acque Potabili. L’acqua presente nella rete di 
distribuzione proviene dalla rete di adduzione gestita dalla Polesine Servizi. La 
rete di adduzione ha il compito di trasportare l’acqua dalle centrali di 
potabilizzazione ai serbatoi e alle rete di distribuzione.  
Le centrali di potabilizzazione che riforniscono la rete di distribuzione di Adria 
sono la centrale di Cavarzere e quella di Corbola. La prima preleva le acque 
superficiali dall’Adige, mentre l’altra dal Po. 
 
Tabella 8.4 – Le centrali di potabilizzazione 

 Volumi erogati in 
mc/anno (2003) 

Abita
nti 

Fonti di 
approvvigionamento 

Comuni Serviti 

Centrale di 
Cavarzere 

2.872.592 
12.00

0 
Acqua superficiale 

Fiume Adige 
Adria nord, Pettorazza 

Centrale di 
Corbola 

7.213.568 
40.00

0 
Acqua Superficiale 

Fiume Po 

Adria sud, Corbola, Loreo, 
Porto Viro,  
Taglio di Po 

Fonte: Sito della Polesine Acque 
 

Sistema fognario 

Nel territorio comunale è presenta una capillare rete fognaria mista. Nel 
capoluogo la rete fognaria si organizza in cinque bacini che recapitano le acque 
reflue nell’impianto di depurazione comunale di Via Retratto.  
Le frazioni hanno reti fognarie in gran parte vetuste. L’unica frazione con un 
proprio impianto di depurazione è quella di Bottrighe, mentre le frazioni di 
Bellombra, Valliero e Baricetta hanno impianti di sollevamento che trasferiscono 
il liquame all’impianto di depurazione in via Retratto. La frazione di Fasana 
infine è dotata di vasche Imhoff. 
In base alla relazione idraulica preliminare, i principali impianti di depurazione, 
quello comunale di Via Retratto e quello in Loc. Smergoncino, sono vetusti. In 
Particolare quello in Via Retratto per il tipo di fanghi attivi presenta manufatti 
vetusti con profilo idraulico non ottimizzato per i carichi in ingresso. La 
medesima situazione si registra nel depuratore di Smergoncino che presenta 
strutture e impianti danneggiati. 
In base ai dati del Quadro Conoscitivo della Regione nel territorio comunale si 
individuano cinque depuratori di acque reflue civili che presentano diverse 
potenzialità: il depuratore della zona industriale A.I.A. (800 AE), di Fasana (900 
AE), di Baricetta (900 AE), di Bottrighe (3000 AE) e del Capoluogo (20.000 AE). 
 
Tabella 8.5 – Impianti di depurazione  

Indirizzo AE Classificazione dep. 
Tipo 

impianto 
Ricettore 

Zona industriale A.I.A. - 
Basso Polesine 

800 
2° CAT. TIPO C FINO C 
FINO 1000AE 

Secondaro 
Terziario 

Scolo 
Smergoncino 

Via Arginelli - Loc.Fasana 
900 

2° CAT. TIPO C FINO C 
FINO 1000AE 

Secondaro 
Terziario 

Scolo Manin 

Via Cicese - Loc. Baricetta 
900 

2° CAT. TIPO C FINO C 
FINO 1000AE 

Secondaro 
Terziario 

Scolo 
Buniolo 

Via Dante - Loc. Bottrighe 3.00
0 

2° CAT. TIPO C FINO C 
FINO 1000AE 

Secondaro 
Terziario 

Val 
D´Inferno 

Via Retratto - Capoluogo 20.0
00 

1° CAT. > 13.000 AE 
Secondaro 
Terziario 

Canal Bianco 

 Fonte: Quadro conoscitivo della Regione Veneto 
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8.4 Suolo e sotto suolo 

Uso del suolo  

Dalle riprese satellitari effettuate nell’ambito del Progetto europeo CORINE-
LAND COVER8, emerge che quasi la totalità del territorio comunale è occupata 
principalmente da zone agricole (94%): il 99,8% a seminativi non irrigui e il 
restante 0,2% da frutteti; l’area rimanente è occupata da zone urbanizzate (1,2%), 
da fiumi, canali e idrovore (1,8%). 
 
Figura 8.11 – Uso del suolo  

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati del Quadro Conoscitivo della Regione 
 
Il PRG vigente di Adria approvato con D.G.R.V n. 7675 del 28/12/1992 e 
adeguato alla variante approvata con D.G.R.V. 18.03.2008 n. 643 è lo strumento 
che regola l’organizzazione del territorio secondo la ripartizione indicata in 
tabella 8.6. 

                                                 
8 La lettura della copertura del suolo è soggetta ad un certo margine d’errore che dipende dalla 
tecnologia e dal grado di risoluzione del satellite utilizzato (Landsat D-TM) nel processo di 
fotorilevazione. 
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Tabella 8.6 – Uso del suolo previsto dal Prg vigente di Adria  
 V.A. (mq) Valori % V.A. /STC V. A. /SAU 

produttivo 4.575.276 52,95 3,43 5,17 

residenziale 2.694.213 31,18 2,02 3,04 

servizi 1.371.182 15,87 1,03 1,55 

TOTALE 8.640.671 100,00 6,47 9,76 

SAU da ISTAT 88.515.000  66,30  

Altre superfici 36.344.329  27,22  

STC (*) da ISTAT 133.500.000  100,00  

(*) STC: superficie territoriale comunale 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Prg vigente del Comune di Adria 
 
In questa tabella si restituiscono gli usi delle superfici del suolo come indicato dal 
PRG vigente che, suddividendo il territorio in zone omogenee per caratteristiche e 
usi, permette di avere informazioni per determinare l’uso del territorio. Le 
informazioni dello strumento urbanistico, in particolare, sono state organizzate 
per grandi categorie omogenee (produttivo, residenziale e servizi) per esaminare 
l’uso del territorio urbanizzato. Esaminando i dati si rileva che circa il 53% delle 
aree urbanizzate ha destinazione produttiva, il 31% residenziale e circa il 16% è 
destinato a zone di interesse collettivo (servizi). 
Questa prima analisi, utile anche al fine della valutazione dell’impronta ecologica, 
deve tener conto delle parti del territorio con valenza naturalistico – ambientale 
che in prima approssimazione si riferiscono al sistema idrografico e in particolare 
all’ambito del fiume Po, che costeggia il confine comunale a sud e fa parte del 
SIC “Delta del Po e tratto terminale Delta Veneto”, che è anche riconosciuto 
all’interno della ZPS “Delta del Po”. L’area SIC occupata dal Comune di Adria è 
pari a circa 159 ha (poco più l’1,4%del territorio comunale), mentre l’area ZPS 
risulta essere leggermente più estesa: 213 ha (poco più dell’1,9% del territorio 
comunale). 
La fotografia dei territorio comunale letta attraverso la cartografia dello stato di 
utilizzo del territorio stesso, ci mostra nello specifico, che sull’area del Po 
insistono un vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2204 e le misure di tutela 
derivanti dalla presenza del SIC “Delta del Po e tratto terminale Delta Veneto” e 
dalla ZPS “Delta del Po”.  

Caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche  

Il territorio si colloca all’interno della Bassa Pianura Padano - Veneta, un’area 
geologicamente assai giovane, sede di un continuo ed abbondante apporto di 
materiali terrigeni, cioè sabbie, limi ed argille. Il principale meccanismo dinamico 
che ha determinato l’attuale conformazione del territorio comunale è 
individuabile nei processi morfogenetici delle variazioni del reticolo idrografico 
dei fiumi Po, Canal Bianco e Adige. Queste numerose variazioni idrografiche 
hanno contribuito a creare l’aspetto altimetrico abbastanza variabile del territorio 
comunale e dei comuni limitrofi: i depositi grossolani (sabbie) vanno a costituire 
l’alveo, mentre i sedimenti fini vengono deposti in punti più distanti dal letto del 
fiume, precisamente nella zona di esondazione. I sedimenti fini si costipano più di 
quelli grossolani, contribuendo così a formare dislivelli tra i fiumi ed il territorio 
circostante. I fattori che maggiormente hanno condizionato l’assetto del territorio 
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attuale sono riconducibili all’azione delle acque fluviali, ai fenomeni di 
subsidenza naturale e alle opere di regimazione idraulica.  
 
Figura 8.12 – Estratto della Tavola Geolitologica  

 
 

 
Fonte: PTCP della Provincia di Rovigo – Documento Preliminare 

 

Rischio sismico 

Il Comune di Adria è classificato come zona 4 (rischio sismico basso) ai sensi 
dell’O.P.C.M. n. 3274/2003. Il territorio comunale, infatti, non presenta criticità 
dal punto di vista tettonico per la mancanza di disturbi apprezzabili. 

Rischio idraulico  

Vista la collocazione geografica all’interno del Polesine, le principali criticità del 
suolo comunale sono riconducibili a problemi legati al rischio idraulico. Il 
pericolo maggiore è costituito dall’esondazione dell’Adige e del Po, ma non si 
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devono sottovalutare neppure i danni che potrebbero essere provocati dal collasso 
della rete di bonifica.  
I Consorzi di Bonifica si occupano della rete polesana costituita da circa 2000 km 
di canali di scolo. L’attuale rete è stata destinata allo smaltimento delle acque di 
un territorio prevalentemente agricolo con scarsi insediamenti, mentre la diffusa 
urbanizzazione degli ultimi anni ha sottratto terreni agricoli e i suoli sono 
diventati meno permeabili e capaci di trattenere le acque. In occasione di eventi 
meteorici aumentano le portate e, nonostante le attività di presidio e di pulizia dei 
Consorzi, la rete scolante risulta sottodimensionata e il territorio diviene soggetto 
ad allegamenti. 
Oltre ai rischi generali, la rete idrogeologica minore, imperniata sul Canal Bianco 
presenta come criticità idraulica specifica l’eventuale inadeguatezza di alcune 
opere di arginatura. La sorveglianza e la manutenzione degli argini e degli alvei 
consentono di monitorare e di adeguare le opere di difesa. 
 
Le aree a rischio idraulico definite dal PAI Delta del Po 
Gli strumenti di attuazione dell’Autorità di Bacino del fiume Po sono il Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali (D.P.C.M. 24 luglio 1998), il Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (D.P.C.M. 24 magio 2001) e il Piano stralcio per l'assetto 
idrogeologico del delta del fiume Po (adottato con la delibera n.5 del 2007). 
Questi strumenti sono realizzati ai sensi della L. 183/89 con lo scopo di garantire 
al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai 
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico. 
Il territorio comunale considerato rientra parzialmente nel bacino idrografico del 
fiume Po, per la parte di territorio lungo l’argine sinistro del Po di Venezia. 
Risulta, perciò, essere interessato dalle disposizioni del Piano stralcio per l'assetto 
idrogeologico del delta del fiume Po (PAI Delta).  
Questo strumento individua due tipologie di fascie: 
 la fascia di deflusso della piena, costituita dall’alveo interessato dal 

deflusso e dall’invaso della piena di riferimento, è delimitata secondo il 
metodo di cui al D.P.C.M. 24 luglio 1998. la fascia viene pertanto definita 
convenzionalmente Fascia A-B. Essa costituisce l’estensione della 
delimitazione delle fasce fluviali A e B dell’asta del Po, di cui al Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998; 

 le aree inondabili per tracimazione o rottura degli argini maestri, 
delimitate in funzione di condizioni di rischio residuale decrescente. Tali 
aree si articolano in fascia C1 “Fascia di rispetto idraulico” e in fascia C2 
“Fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri” 

 
Nel territorio comunale considerato viene  individuata oltre alla fascia A-B anche 
la fascia C1 “Fascia di rispetto idrico”. La fascia C1 si estende dal limite esterno 
della fascia di deflusso (Fascia A-B) a una distanza di m 150 allo scopo di tutelare 
le difese arginali. Il Piano, in particolare, si prefigge l’obiettivo di individuare e 
attuare l’insieme delle azioni necessarie alla riduzione delle condizioni di 
vulnerabilità per le popolazioni e i beni esposti, di assicurare l’efficienza, la 
funzionalità e la conservazione delle opere idrauliche esistenti, nonché le 
operazioni di sorveglianza. 
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Figura 8.13 – Estratto delleorie fondiarie” dalle Tavole di delimitazione delle 
fasce fluviali del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta 
(PAI Delta) 
 

 
Fonte: Autorità di bacino del fiume Po - www.adbpo.it 
 
Le aree a rischio idraulico dal PAI del Bacino Fissero-Tartar- Canalbianco 
L’analisi condotta dall’Autorità di Bacino nel Piano Stralcio di Assetto 
Idrogeologico del Bacino Fissero Tartaro Canalbianco ha classificato il territorio 
comunale come area pericolosità moderata – P1.  
In tale area spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore di disciplinare 
l’attività di uso del territorio. 
 

Cave e migliorie fondiarie 

Dal catasto cave regionali e provinciali non sono presenti cave attive e dismesse. 
Nel territorio di riferimento il Ptcp della Provincia di Rovigo individua nel 
territorio considerato cinque attività di migliorie fondiarie (attività che ha lo 
scopo di migliorare la qualità agronomica del terreno attraverso l’estrazione di un 
determinato tipo di materiale che penalizza l’attività agricola). Il territorio 
comunale, in base ai volumi autorizzati, appartiene alla classe da i 200.000 e i 
400.000 m3 . 
Il materiale estratto è utilizzato soprattutto come fonte di approvvigionamento per 
la produzione di conglomerati cementizi per riempimenti, per la formazione di 
rilevati, per la lavorazione dei marmi ed in alcuni casi anche per la produzione di 
laterizi.   

Bottrighe Cavanella PO
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Figura 8.14– Estratto della tavola n 4.3 “Le attività estrattive e le migliorie 
fondiarie”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: PTCP della Provincia di Rovigo – Documento Preliminare 

 

Allevamenti zootecnici  

Le associazioni di categoria e i tecnici del settore affermano che nel territorio 
comunale sono assenti allevamenti classificati “zootecnici intensivi” secondo 
l’articolo 50, comma 1 lett. d punto 3 della L.R. 23 aprile 2004 n.11, poiché è 
presente “il nesso funzionale” richiesto dalla normativa tra allevamenti e aziende 
agricole. 
Per quanto riguarda il numero delle aziende zootecniche presenti e dei capi 
allevati è utile mettere a confronto i dati del 5° censimento generale 
dell’agricoltura (ISTAT 2000) e quelli forniti dall’ULSS 19 – Settore Veterinario 
- alle annate 2007-2008. 
 
Tabella 8.7 – Allevamenti, aziende e capi 
Allevamenti Dati del 5° censimento ISTAT (2000) Dati ULSS 19 Settore Veterinario  (2007-

2008) 
 Aziende Capi Aziende Capi 
Bovini 54 3.355 63 3.940 
Suini 73 17.824 64 2.500 
Equini 18 81 26 154 
Ovini 1 220 1 280 
Caprini 10 42 3 10 

Avicoli 261 38.008 157 
Alcune centinaia di 

unità 
Bufalini / / / / 
Fonte: Relazione preliminare agronomica del Comune di Adria 
 
Dall’analisi della tabella si individua una fonte scostamento tra i dati ISTAT e 
quelli dell’USLL per quanto riguarda l’allevamento di suini e di avicoli. Per i 
suini la differenza è da imputarsi alla recente chiusura di un caseificio al quale era 
annessa una grande porcilaia e alla chiusura di alcuni allevamenti minori. Anche 
per gli avicoli la differenza è legata alla chiusura di un grande allevamento che 
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secondo le ultime stime da solo conteneva 50.000 capi e ai problemi di ordine 
sanitario legati anche ad infezioni patogene (influenza aviaria). 
La presenza di numerosi allevamenti nel territorio provoca problemi di 
coesistenza tra attività zootecnica e centri abitati prevalentemente per interferenza 
di natura olfattiva e per le norme d’igiene.  
 
Le zone vulnerabili da nitrati  
In Veneto ai sensi delle Direttive Comunitaria 676/91/CEE (Direttiva Nitrati) 
sono state identificate nel territorio regionale, con delibera del Consiglio 
Regionale n.62 del 17 maggio 2006, le zone maggiormente sensibili alle attività 
zootecniche e alle acque reflue provenienti da piccole aziende agroindustriali 
(zone vulnerabili da nitrati o ZVN). Tali zone, nelle quali sono previste maggiori 
restrizioni negli apporti di composti azotati, sono state individuate in tutta la 
Provincia di Rovigo. Il limite da rispettare nelle zone vulnerabili da nitrati è di 
170 kg/ha/anno di azoto zootecnico. 
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8.5 Biodiversità  

Il territorio situato a quattro metri sul livello del mare, è compreso tra l’Adige a 
nord e il tratto terminale del Po (dove inizia il parco regionale del Delta) a sud. Si 
presenta come una piatta campagna tipica del Polesine moderno caratterizzata da 
un’agricoltura intensiva. L’area è intersecata da una fitta rete di canali di bonifica 
e di irrigazione che costituiscono un interessante sistema di zone umide di acqua 
dolce che ospitano varie specie ittiche e uccelli sia stanziali che migratori.  
Questo quadro risulta dall’analisi della mappa della rete ecologica definita dalla 
Regione Veneto. Il territorio considerato si articola in due principali componenti:  
 l’area centrala (core area) è il sistema ecologico del fiume Po;  
 i corridoi ecologici  di connessione (greenaway) corrispondono al reticolo 

idrografico principale e secondario. 
 
 
Tabella 8.15 - Estratto della rete ecologica  

 
Fonte: dati Regione Veneto 
 
Nel territorio comunale si individuano dal punto di vista del quadro normativo le 
seguenti aree protette: 
 i Siti d’Importanza Comunitaria SIC e le Zone di Protezione Speciale 

ZPS;  
 il Parco Regionale veneto del Delta del Po. 
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L’area SIC comprende l’ambito del fiume Po di Adria e fa parte del SIC 
IT3270017 “Delta del Po e tratto terminale Delta Veneto”. Il SIC considerato ha 
una superficie di 25.373 ettari e include il sistema deltizio, il tratto terminale del 
fiume Po (da Melara fino alla foce) e alcuni rami secondari (Po di Maistra, Po di 
Venezia, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca, Po di Goro). L’area 
compresa nel territorio comunale di Adria è di 157,12 ha e comprende l’ambito 
del fiume Po a sud del territorio comunale. 
Il formulario standard di Natura 2000 descrive il sito come un mosaico di habitat 
costituito da “fiumi ed estuari soggetti a maree, melme e banchi di sabbia, lagune, 
stagni, prati e steppe saline, corpi d'acqua interni (stagnanti e correnti), spiagge 
ghiaiose, dune litoranee”. 
Dal rilievo effettuato per la relazione preliminare agronomica è stato individuato 
un tipo di habitat tra i 22 presenti nell'elenco del formulario, che viene classificato 
nella categoria delle “Foreste”come “Foreste mediterranee caducifoglie” – 92A0 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. Non si esclude la presenza di un 
secondo tipo di habitat classificato come 91E0 Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 
anche se nell'area protetta oggetto d'indagine l'ontano è poco frequente. 
L’area SIC individuata, inoltre, rientra nella ZPS IT 32700023 “Delta del Po” 
(cfr. Carta dello stato di utilizzo del territorio, dei vincoli e tutele). L’area ZPS ha 
una estensione di oltre 25000 ettari ricadenti nei seguenti 11 comuni: Adria, 
Ariano nel Polesine, Chioggia, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, 
Rosolina, Taglio di Po, Villanova Marchesana. Presenta 22 habitat, di cui sei 
prioritari (Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del 
Po, DGRV n. 441 del 27 febbraio 2007). La porzione di territorio comunale 
considerata ha una superficie di 213 ha. 
Il territorio del Comune di Adria rientra anche nel Parco Regionale Veneto 
istituito nel 1997 con Legge Regionale n. 36 del 08/07/97. Il Parco coinvolge un 
territorio di 12.000 ettari che si estende attraverso 9 comuni dell’area del Basso 
Polesine, interessando principalmente le aree umide deltizie: rami fluviali, valli da 
pesca e lagune. 
L’ambito interessato dall’ente Parco del Po corrisponde all’area SIC e ZPS del 
territorio comunale e comprende, in particolare, l’area lungo la sponda sinistra del 
Po di Venezia, tratto che segna il confine sud del comune e che attraversa le 
frazioni di Bottrighe, Mazzorno sinistro e Cavanella Po. 
L’ambiente naturale presenta sponde arginate con una fitta vegetazione ripariale 
formata da un piano arboreo dominante costituito quasi esclusivamente da una 
fascia a salice bianco e da un piano dominate arbustivo costituito principalmente 
da indaco bastardo, sambuco e robinia. Verso il fiume l’ambiente varia per la 
comparsa nel periodo estivo di bassi fondali, secche ed isolotti fluviali colonizzati 
inizialmente da specie erbacee pioniere, poi da arbusti e infine da individui 
arborei che costituiscono boschi igrofili ad alto fusto. Lungo alcuni tratti tra 
l’argine e il fiume sono state individuate alcune golene o lanche. L’ambiente 
golenale è formato da zone umide colonizzate dal canneto a cannuccia palustre e 
da boschi igrofili ripariali, soprattutto saliceti, e perfino da piccole isole. 
L’ambiente golenale ha un’alta capacità di assorbimento dalle sostanze organiche 
presenti nell’acqua, pertanto contribuisce a ridurre l’inquinamento del fiume. 
Per la fauna dell’ambiente fluviale e delle isole affioranti ritroviamo molte specie 
ornitologiche in alimentazione o in riposo durante la migrazione. Frequenti sono 
gli ardeidi come la garzetta (Egretta garzetta) e l'airone cenerino (Ardea cinerea) e 
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molte specie di caradriformi quali i corrieri grosso e piccolo a caccia 
d’invertebrati, la sterna maggiore (Sternia caspia) ed i gabbiani reale, corallino e 
comune. 
Le isole fluviali separate dalle sponde sono ideali per la riproduzione di corvidi e 
per la riunione in dormitori notturni (roost) di cormorani, aironi, gazze, 
cornacchie grigie e taccole (es. Cavanella Po). Grazie alla pescosità del fiume 
ritroviamo frequentemente le svasso maggiore (Podiceps cristatus) e il cormorano 
(Phalacrocorax carbo). Altre specie rare e caratteristiche di quest’ambiente sono il 
quattrocchi (Bucephala clangula) e lo smergo maggiore (Mergus merganser). 
Nel bosco igrofilo vivono picchi, cuculi e passeriformi riconoscibili più dal canto 
poiché molto elusivi (rigogolo, picchio verde, canapino comune, capinera, 
usignolo di fiume e usignolo comune, usignolo, cinciarella). Connesso nella 
catena alimentare a  questa schiera di piccoli uccelli troviamo il lodolaio, loro 
abile cacciatore. 
In ambiente di golena, date le scarse possibilità di frequentazione a causa degli 
allagamenti e dell'intrico della vegetazione, trovano rifugio vari mammiferi come 
volpi, faine, donnole e nutrie. Tra i rapaci abbiamo la poiana, il falco pellegrino, 
lo sparviero, il falco pescatore e specie meno comuni l'aquila di mare. 
Lo sviluppo della vegetazione acquatica sulle sponde e sommersa offre la 
possibilità di riproduzione a tuffetto, svasso maggiore e folaga. D'inverno 
quest’ambiente è l'ideale per lo svernamento di varie specie tra le quali ricordiamo 
germano reale, alzavola, moriglione e moretta. 
Nei prati arginali troviamo il territorio di caccia di rapaci quali il gheppio, la 
poiana e il raro falco grillaio; spesso frequentano quest’ambiente le averle ed i 
colorati gruccioni. I prati rappresentano dei canali di diffusione di molte specie 
come la lucertola campestre e il ramarro. 
Ricca è la fauna ittica d'acqua dolce: alcune specie eurialine risalgono il fiume 
alla ricerca di bassi fondali, tra queste la cheppia e il raro storione cobice quasi 
completamente sostituito dal siluro. Per molti chilometri alcune specie d’acqua 
marina riescono a risalire il corso del fiume, come ad esempio i cefali o la 
testuggine marina. 
Le principali aree che presentano queste caratteristiche si trovano nelle località di 
Bottrighe e di Cavanello di Po. 
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Figura 8.16 -  Le aree protette  

 
 

Fonte: elaborazione Sistema su dati della Regione Veneto 
 
 
Figura 8.17 -  Ambiti d’interesse naturalistico-paesaggistico lungo il corso del 
Po (Località Bottrighe)  
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Figura 8.18 Ambiti d’interesse naturalistico-paesaggistico lungo il corso del Po 
(Località Cavanella Po)  

 

 
 
 

8.6 Rifiuti 

 
Alla base di un buon sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve esserci 
responsabilità ed accortezza nella produzione e differenziazione dei rifiuti. 
L’analisi della quantità prodotta può aiutare ad individuare le eventuali criticità e, 
di conseguenza, le metodologie per superarle.  
La documentazione inerente al sistema di raccolta dei rifiuti urbani è tratta da:  
 Sito del ARPAV – Banca dati dei rifiuti urbani – Provincia di Rovigo anni 

2010 e 2011; 
 documento “Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel veneto Anno 

2011” redatto da ARPAV; 
 documento “I rifiuti urbani in provincia di Rovigo” anno 2011, redatto da 

ARPAV; 
 documento “Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Veneto” anno 

2011 redatto da ARPAV. 
 

Il sistema attuale di gestione dei rifiuti urbani come indicato dall’Agenda 21 
realizzata dal Comune di Adria, è principalmente orientato al conseguimento di 
due obiettivi: 
 la valorizzazione dei singoli componenti dei rifiuti attraverso il reimpiego, 

il riciclaggio ed altre forme di recupero, per ottenere materia prima o 
combustibile ad alto valore energetico; 

 la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti e il confinare in discarica 
solo quei rifiuti inerti o che residuano dalle operazioni di riciclaggio. 

I Rifiuti Solidi Urbani, come indicato nel documento “Produzione e gestione dei 
rifiuti urbani nel Veneto” anno 2011, si compongono di una miscela eterogenea di 
materiali costituita da: 
 Rifiuto organico: composto da scarti di cucina (FORSU), sfalci e ramaglie 

(verde)  
 Carta 
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 Vetro 
 Plastica  
 Imballaggi in metallo  
 RAEE  
 Altro: comprende altre frazioni recuperabili quali legno, indumenti e 

stracci, rottami ferrosi e particolari tipologie di rifiuti che per la loro 
pericolosità devono essere smaltite in modo appropriato e distinto dagli 
altri rifiuti (medicinali, pile, imballaggi etichettati come tossici o 
infiammabili, solventi, etc).  

 
Per quanto riguarda le  fonti i rifiuti urbani si suddividono in: 
 “rifiuti domestici” costituiti dagli scarti delle abitazioni; 
  “rifiuti assimilati” prodotti da attività commerciali, artigianali ecc.. 

sottoposte a tariffazione (TARSU o T.I.A.) del servizio. 

Produzione di rifiuti solidi urbani e tipologia di raccolta differenziata 

Il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani impiegato ad Adria è a domicilio con 
separazione tra frazione secca e umida (in base alla scheda relativa al comune di 
Adria all’anno 2011 presente sulla “Banca dati dei rifiuti urbani” – ARPAV). Per 
la carta, il vetro e la plastica si prevede un sistema di raccolta stradale tramite 
l’utilizzo di contenitori dedicati.  
Nel 2011 il Comune di Adria registra una produzione pro-capite di 503 kg/ab di 
rifiuti totali con una variazione negativa rispetto al 2010 (541 kg/ab) del 7,0%. 
Tra il 2010 e il 2011 la produzione di rifiuti è diminuita del 7,3%. Tale dato, 
confrontato con l’andamento della popolazione nello stesso periodo, rileva che il 
incremento della produzione dei rifiuti è stato più sensibile del decremento della 
popolazione nello stesso periodo (-0,2%).  
Anche nella Provincia di Rovigo in generale, si registra una diminuzione della 
produzione pro-capite di rifiuti (-6,2%): si passa, infatti, da una produzione pro-
capite di 556 Kg/ab nel 2010 a 521 Kg/ab nel 2011 (fonte: elaborazione Sistema 
su dati “Banca dati dei rifiuti urbani” – ARPAV, 2010 e 2011).  
Nel comune di Adria la percentuale dei rifiuti raccolti tramite raccolta 
differenziata non ha subito variazioni di rilievo nel biennio 2010-2012 (nel 2010 
la percentuale di raccolta differenziata si attesta sul 69,5% mentre nel 2011 questa 
percentuale è pari a 69,3%). Questi valori percentuali si mantengono superiori 
rispetto al dato medio regionale (60,5% al 2011) (fonte:documento “Produzione e 
gestione dei rifiuti urbani nel veneto Anno 2011” redatto da ARPAV) sia al dato 
medio relativo alla provincia di Rovigo (64,3% al 2011). Tale successo della 
raccolta differenziata ad Adria è aiutato anche dal sistema di raccolta porta a porta 
che permette che la frazione recuperabile risulti percentualmente più elevata e con 
minore presenza di materiali indesiderati o inquinanti rispetto al sistema a 
cassonetti. 
Ad Adria, perciò, si registra nel periodo di riferimento (2010-2011) una 
diminuzione del 7,5% della produzione pro-capite dei rifiuti differenziati (376 
Kg/ab nel 2010 a 349 kg/ab nel 2011) dovuta principalmente alla tendenza 
comunale alla riduzione della quantità totale di rifiuti. Anche la produzione 
procapite  del rifiuto residuo è diminuita sensibilmente:-6,4% (165 Kg/ab nel 
2010 a 154 kg/ab nel 2011).  
Se si confrontano tali dati con quelli provinciali, si rileva la medesima situazione: 
una diminuzione della produzione pro-capite dei rifiuti differenziati del 6,4% (da 
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358 Kg/ab nel 2010 a 335 kg/ab nel 2011) e una diminuzione del rifiuti non 
differenziati del 5,7% (da 198 Kg/ab nel 2010 a 186 kg/ab nel 2007). 
Di fronte a questi valori risulta interessante analizzare la composizione dei rifiuti 
differenziati.  
In Provincia di Rovigo, nel 2011, una quota consistente dei rifiuti differenziati è 
data dalla frazione verde con il 29%, seguita dalla frazione della plastica con il 
27%, da quella organica (FORSU) con il 24% e da quella della carta e cartone con 
il 19% (fonte: elaborazione Sistema di dati contenuti nel documento “I rifiuti 
urbani in provincia di Rovigo” anno 2011, redatto da ARPAV) 
Ad Adria si rileva che la maggiore quota di rifiuto differenziato è data dalla 
frazione organica: il verde (28%) e la FORSU, (26%). Tali valori sono seguiti 
dalla carta per l’18% e dal vetro per l’10%.  
Questi dati del 2011, come erano stato già rilevato nel rapporto dell’Agenda 21 
nel 2005, confermano che ad Adria è più efficiente la raccolta differenziata 
specialmente per la frazione organica rispetto al resto della Provincia. 
 
Tabella 8.8 – Produzione dei rifiuti in kg e raccolta differenziata di Adria e la 
Provincia di Rovigo 
 2010 2011 

Comune di Adria 
Totale  Pro-capite Totale  Pro-capite 
(Kg) (Kg/ab anno) (Kg) (Kg/ab anno) 

Rifiuti totale 11.083.342 541 10.279.498 503 
Rifiuto residuo 3.378.660 165 3.155.540 154 

Rifiuti differenziati 7.704.682 376 7.123.958 349 

% Raccolta differenziata 69,52 69,3 

Provincia di Rovigo     
Rifiuti totale 129.263.271 523 129.263.271 521 
Rifiuto indifferiazoto 40.684.719 164 46.201.650 186 

Rifiuto differenziato 88.578.552 358 83.061.621 335 

% Raccolta differenziata 68,53 64,26 
Fonte: elaborazione Sistema su dati dell’ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti e della 
Provincia di Rovigo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 8.19 Frazione differenziata nella provincia di Rovigo e nel comune di 
Adria (2011) 
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Un altro elemento da considerare per l’analisi dei rifiuti urbani è la pratica del 
compostaggio domestico che consente al privato cittadino di recuperare in proprio 
i rifiuti di cucina, di giardinaggio e di pulizia dell’orto, sfruttando un processo 
naturale. Tramite il compostaggio si ricava un terriccio detto “compost” da 
impiegare come fertilizzante negli orti, nei giardini. 
L’impiego del compost riduce il ricorso all’utilizzo di concimi sintetici e dà un 
contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità 
che devono essere smaltite con riduzione dei relativi costi.  
Dai documenti “I rifiuti urbani in provincia di Rovigo” scritti da ARPAV riferiti 
agli anni 2010 e 2011 emerge che nel periodo di riferimento (2010-2011) la quota 
di adesione al compostaggio non ha subito variazioni significative (+0,8%). Al 
livello provinciale invece si denota una contrazione della quota di adesione a 
questa pratica (-2,2%) relativamente a questo stesso intervallo.  
 
Tabella 8.9 – Adesione al compostaggio domestico 

  2010 2011 % 2010-2011 
Adria  1.332 1.343 0,8 

Provincia di Rovigo 11.615 11.361 -2,2 
Fonte: documenti “I rifiuti urbani in provincia di Rovigo” anni 2010 e 2011, redatti da ARPAV 

 
 

Impianti di selezione, recupero e smaltimento rifiuti e discariche 

Sono presenti ad Adria numerosi impianti di recupero, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti urbani. Le strutture individuate sono elencate nelle tabelle seguenti. 
 
Tabella 8.10 – Impianti iscritti in procedura semplificata 

Denominazione impianto Indirizzo un.loc. Tipo impianto Tipo di rifiuto 

ISAGRO S.P.A. Via Smergoncino 5 Recupero materia Non pericoloso 

F.LLI BELCARO S.N.C. DI 
BELCARO FLAVIO, MARTINO & C. 

Loc. Dragonzo  Recupero materia Non pericoloso 

AZIENDA AGRICOLA 
BALDISSEROTTO PAOLO 

Via Spin 23 Recupero materia Non pericoloso 

SIDERURGICA ADRIESE DI 
BONVICINI ANTONIO 

Via S.Pietro basso 56 Recupero materia Non pericoloso 

CORDELLA CRISTINA Via Molinterran 40 Recupero materia Non pericoloso 

CARTIERE DEL POLESINE S.P.A Str. Aia  Recupero materia Non pericoloso 

S.A.C.A.P.P.P.  S.P.A. Via Monsignor Pozzato 57 Recupero materia Non pericoloso 

ECOPRINTING DI QUAGLIATO 
VITTORINO 

Via Chieppara 36 Recupero materia Non pericoloso 

S.A.C.A.P.P.P.  S.P.A. Loc. Colafonda  Messa in riserva Non pericoloso 

CONSUMERLINE S.R.L. V.le Risorgimento 40 Recupero materia Non pericoloso 

Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 
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Tabella 8.11 – Impianti di stoccaggio 
Denominazione impianto Indirizzo un.loc Tipo impianto 

AKZO NOBEL CHEMICALS S.P.A. Loc. Colafonda 3/a Cavanella Po  Stoccaggio provvisorio 

AZIENDA AGRICOLA EREDI 
CARRARI GIOVANNA S.S. 

Loc. Goresina superiore 18 cocreva´ -
Bellombra  

Stoccaggio provvisorio 

CARTIERE DEL POLESINE S.P.A Str. aia  Cavanella Po  Stoccaggio provvisorio 

CO.IM.PO. S.R.L. Via America 7 Ca' Emo  Stoccaggio provvisorio 

ISAGRO S.P.A. Via Smergoncino 5 loc. Cavanella Po Stoccaggio provvisorio 

Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 
 
Tabella 8.12 – Impianti di recupero 

Denominazione impianto Indirizzo un.loc Tipo impianto 

ALPI AMBIENTE S.R.L. Str. Molinterran 8/a Recupero materia 
AZIENDA AGRICOLA EREDI 
CARRARI GIOVANNA S.S. 

Loc. Goresina Superiore 18 Compost di qualità 

Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 
 
Tabella 8.13 – Impianti di trattamento meccanico-biologico 

Denominazione impianto Indirizzo un.loc Tipo impianto 

CO.IM.PO. S.R.L. Via America 7  
Trattamento chimico-
fisico 

ALPI AMBIENTE S.R.L. Strada Molinterran 8/a  
Trattamento chimico-
fisico 

Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 
 
Un ruolo molto importante per la gestione del servizio integrato di raccolta dei 
rifiuti urbani è svolto dagli ecocentri che hanno la funzione di ottimizzare e 
razionalizzare la raccolta differenziata delle diverse frazioni, raccogliendole in 
una area idonea in attesa del trasporto all’impianto di recupero o smaltimento. Nel 
territorio considerato è presente un ecocentro in viale Risorgimento che ha la 
capacità complessiva 221,36 m3.  
 
Tabella 8.14 – I sistemi di stoccaggio dell’ecocentro di Adria 

Numero sistemi Capacità complessiva (m3) Sistema di stoccaggio 

1 1,5 Contenitore antiacido 

6 150 Containers Scarrabili 

3 0,36 Cassonetto 

2 1 Contenitore a tenuta per olio 

1 70 Vasche Interrate 

Totale 221,36  

Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo della Regione Veneto 
 
In base ai dati del Quadro conoscitivo della Regione, nel territorio di riferimento è 
presente una discarica con attività sospesa dal 02/11/2005 localizzata in località 
Canton. Tale struttura attualmente è sotto sequestro e la sua copertura non è 
completa. Si tratta di una discarica di inerti. 
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Figura 8.20 -  Localizzazione della discarica  

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati della Regione Veneto 
 
 

8.7 Inquinanti fisici 

 

Radiazioni ionizzanti: Radon 

Il radon è un 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, nella crosta terrestre. 
La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad 
alcuni materiali di costruzione – tufo vulcanico – e, in qualche caso, all’acqua. 
Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua 
disperdendosi nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il 
radon è pericoloso per inalazione.  
Il valore medio regionale di radon presente nelle abitazioni non è elevato, tuttavia, 
secondo un’indagine conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio per 
motivi geologici, climatici, architettonici, ecc. L’ARPAV ha messo a punto un 
indicatore che valuta il rischio di esposizione al radon. Un’area a rischio radon è 
una zona in cui almeno il 10% delle abitazioni, nella configurazione di tipologia 
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abitativa standard regionale rispetto al piano, supera il livello di riferimento9, pari 
ad una concentrazione media annua di 200 Bq/m3.  
Il comune di Adria non è a rischio di Radon in quanto solamente lo 0,1% delle 
abitazioni supera il livello di riferimento di concentrazione media annua. 

Radiazioni non ionizzanti: impianti radio base e elettrodotti 

 
Stazioni radio base 
Le Stazioni Radio Base presenti nel territorio considerato secondo i dati del sito 
dell’Arpav, sono 20 di proprietà di Ominitel. Telecom, Wind, HG3 e 3lettronica 

S.p.A. .  
 
Tabella 8.15 – Impianti radio base  

ID 
IMPIANTO 

CODICE 
IMPIANTO 

DENOMINAZIONE 
IMPIANTO 

COMUNE GESTORE 

1594 RO_WLL_09 ADRIA ADRIA 
Polesine TLC 

s.r.l. 

9660 RO007U Adria ADRIA WIND 

9071 RO03U_A ADRIA ADRIA TELECOM 

9570 RO042 Adria Sud ADRIA WIND 

10199 RO047 Adria Z.I. ADRIA WIND 

1646 RO-1185-A Adria Circuito ADRIA OMNITEL 

17235 RO2242B ADRIA FERROVIA ADRIA H3G 

1681 RO2243A Adria Stadio ADRIA H3G 

17446 RO3085D SSI - Adria Canal Bianco ADRIA OMNITEL 

8912 RO3086B Adria Stazioni ADRIA OMNITEL 

8274 RO33052A ADRIA STADIO ADRIA 
3lettronica 

S.p.A. 

8266 RO33054A ADRIA FERROVIA ADRIA 
3lettronica 

S.p.A. 
6692 RO-3683A Adriano ADRIA OMNITEL 

1729 RO3717B Adria Centro ADRIA H3G 

15019 RO-4636A Adria2 ADRIA OMNITEL 

7679 RO59U Adria 3 ADRIA TELECOM 

7720 RO60U ADRIA 4 ADRIA TELECOM 

10678 RO65U ADRIA_AUTODROMO ADRIA TELECOM 

7107 2OF10009 ADRIA3 NEW ADRIA OMNITEL 

9084 2RO-1798 Adria ADRIA OMNITEL 

     

Fonte: dati SIRAV – Sistema Informativo Ambientale, Regione Veneto 

                                                 
9 Il livello di riferimento è adottato 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.  
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Impianti per la radiocomunicazione e la telecomunicazione 
Nel territorio considerato in base ai dati dell’ARPAV si individuano sette 
ripetitori radio. Vi è inoltre un impianto “Virtuale”, ovvero un impianto con 
parere ARPAV favorevole, ma non ancora comunicati ai sensi della LR n. 29/93. 
 
Tabella 8.16  – Impianti per la radiocomunicazione e telecomunicazione 

ID IMPIANTO 
CODICE 

IMPIANTO 
DENOMINAZIONE 

IMPIANTO 
COMUNE GESTORE 

1544 FM 101.150 MHz RADIO 101 ADRIA Monradio S.r.l. 

12315 FM 104.600 MHz 
DELTA RADIO ROVIGO 

- ADRIA 
ADRIA 

Planet Media 
srl 

11136 FM 94,200 MHz RTL 102,500 ADRIA ADRIA 
RTL 102.5 Hit 

Radio S.r.l. 

1568 FM 94.550 MHz Radio International Adria ADRIA 
Radio 

International 
S.r.l. 

1573 FM 94.950 MHz Radio One Adria ADRIA 
Gruppo Radio 
Donada s.c. a 

r.l. 

11305 FM 97.700 MHz VIRGIN RADIO ADRIA ADRIA 
VIRGIN 
RADIO 

ITALY S.p.A. 

1572 FM 99.000 MHz RTL 102.500 ADRIA 
RTL 102.5 Hit 

Radio S.r.l. 

-Fonte: dati SIRAV – Sistema Informativo Ambientale, Regione Veneto 
 
Campagna di misura delle radio frequenze con centraline mobili 
Il Ministero delle Comunicazioni nel 2003 ha affidato alla Fondazione Ugo 
Bordoni, istituto tecnico di riferimento, la realizzazione della rete nazionale di 
monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza con 
centraline mobili. La gestione delle stazioni di monitoraggio è affidata 
all’ARPAV. Attualmente la rete regionale è costituita da 60 centraline  per il 
monitoraggio del campo elettrico distribuite presso i 7 dipartimenti ARPAV 
provinciali. A queste si aggiungono le centraline gestite in relazione a 
convenzioni stipulate con i comuni o le amministrazioni provinciali. Tutti gli 
ulteriori monitoraggi che ARPAV ha così potuto attivare sono stati integrati nella 
medesima procedura gestionale. Le stazioni di monitoraggio misurano il campo 
elettrico con continuità e registrano i valori misurati ogni minuto. I dati raccolti 
vengono quindi quotidianamente registrati e validati. La permanenza di una 
centralina in un determinato luogo dipende dalle caratteristiche del sito di 
monitoraggio, ma in generale la durata di ogni singola campagna di misura è 
prevista essere di un periodo variabile da una settimana a un mese in modo da 
avere dati sufficienti per valutare eventuali variabilità dovute alle diverse 
condizioni. A tal scopo sono anche previste ripetizioni della stessa campagna di 
misura in diversi periodi dell’anno. Al termine delle campagne i dati raccolti 



 66

vengono resi disponibili per il centro di raccolta nazionale ed elaborati 
statisticamente per presentarli in modo riassuntivo specificando:  

- le caratteristiche della campagna;  
- le medie orarie del campo;  
-i valori massimi del campo registrati nel periodo di monitoraggio. 

Di seguito viene riportata, a titolo esemplificativo, la scheda riassuntiva della 
campagna di monitoraggio effettuata ad Adria in Via San Pietro dal 14/02/2007 al 
17/04/2007. 
 
Figura 8.21 – Immagine del report riassuntivo di fine campagna 

 
 
Dalle campagne effettuate sul territorio comunale non si rivalevano superamenti 
dei campi elettrici rispetto al valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 V/m 
fissato dalla legislazione vigente10. 

                                                 
10 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 
GHz. (GU n. 199 del 28-8-2003) 
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Linee ad alta tensione 
La rete elettrica nel territorio comunale si attesta principalmente nelle vicinanze 
della stazione Enel, localizzata lungo la SP 45 a est dal Capoluogo nelle vicinanze 
dell’Area Industriale Attrezzata. Questa zona è attraversata dalle linee elettriche 
di 380 Kv che partono dalla centrale termoelettriche di Polesine Camerini. 
La rete di distribuzione di 123 kV attraversa da est a ovest il territorio 
considerato, localizzandosi a nord del capoluogo e proseguendo poi parallela alla 
SS 443 verso l’Alto Polesine. 
 
Figura 8.22 – Localizzazione nel territorio comunale degli impianti di telefonia 
mobile, degli apparati di radiotelecomunicazione e delle linee elettriche 

 
Fonte: elaborazione Sistema su Quadro Conoscitivo Regionale e dati SIRAV – Sistema 
Informativo Ambientale, Regione Veneto. 
 
 
Esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 
L’ARPAV ha messo a punto un indicatore che quantifica l’esposizione 
complessiva della popolazione a campi elettromagnetici (CEM) di tipo RF 
(radiazioni ad alta frequenza) e ELF (radiazioni a bassa frequenza), generati 
dall’insieme delle sorgenti presenti sul territorio. La quantificazione 
dell’esposizione viene eseguita in modo separato per i CEM RF e ELF. Nel caso 
di esposizione a CEM di tipo RF, si utilizza come indicatore la popolazione 
esposta a determinati livelli di campo elettrico prodotto dagli impianti radio base, 
mentre per l’esposizione a CEM di tipo ELF, l’indicatore adottato si riferisce alla 
popolazione esposta a determinati livelli di campo magnetico (B) prodotto dagli 
elettrodotti. 
Gli unici dati attualmente disponibili si riferiscono alla percentuale di abitanti per 
classi di esposizione per CEM di tipo ELF, come indicato in tabella. L’indicatore 
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è stato elaborato per tre diverse soglie: oltre alle distanze di rispetto stabilite dalla 
LR 27/93 (soglia 0.2 microtesla), sono state considerate anche le soglie 3 
microtesla (obiettivo di qualità – DPCM 8 luglio 2003) e 10 microtesla (valore di 
attenzione - DPCM 8 luglio 2003). 
 
Tabella 8.17 – Esposizione al CEM generato dagli elettrodotti 

 % popolazione 
esposta a B > 0,2 �T 

% popolazione 
esposta a B> 3 �T 

% popolazione 
esposta a B > 10 

�T 
Provincia di Rovigo 1,01 0,4 0,25 
Comune di Adria 0,42 0,17 0,11 

Fonte: dati ARPAV 

Rumore 

E’ ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute 
umana, sia in ambito produttivo industriale, sia in ambito civile. In ambito civile, 
all’interno dei centri urbani, il livello equivalente (livello medio) dei rumori 
prodotti dalle attività umane risulta costantemente compreso nell’intervallo tra i 
40 e gli 80 dB. Spesso sono presenti situazioni temporanee con valori di picco che 
raggiungono i 100-110 dB. 
Le amministrazioni comunali hanno preso atto della gravità e urgenza del 
problema e, essendo oramai sostanzialmente completo il quadro normativo di 
riferimento, vista la LR 10 maggio 1999 n. 21, hanno ritenuto necessario 
provvedere alla redazione del piano di classificazione acustica11 del territorio 
comunale previsto dal DPCM 1 Marzo 1991 e dalla legge 447/95. 
Il primo Piano di Classificazione Acustica della città di Adria è stato adottato con 
delibera consiliare del 18 settembre 1991 n.191. Attualmente è in corso di 
elaborazione il nuovo piano di classificazione acustica.  
 
Classi di destinazione d’uso Diurno Notturno 
Classe I – aree particolarmente protette 50 40 
Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente 
residenziale 

55 45 

Classe III – aree di tipo misto 60 50 

Classe IV – aree di intensa attività umana 65 55 

Classe V – aree prevalentemente industriali 70 60 

Classe VI – aree prevalentemente industriali 70 70 

Fonte: Piano di Classificazione acustica del Comune di Adria 
 
Il traffico veicolare rilevato dallo strumento di piano si articola nei seguenti punti: 
 le principali arterie di traffico, da considerare a traffico “intenso”, sono 

costituite dalle strade regionali 443 Rovigo-Adria, 516 “Piovese” e 495 
“di Codigoro” e dalle provinciali 45 verso Loreo e 33 “Eridania”; 

 le strade “di attraversamento” corrispondono alla provinciale n° 4 che 
collega la frazione di Baricetta, la n° 61 per Cà Emo, la n° 80 Bottrighe-
Cavanella; 

                                                 
11 Il Piano di Classificazione Acustica attribuisce ad ogni porzione del territorio comunale i limiti 
per l’inquinamento acustico, con riferimento alle classi definite nella Tabella A del DPCM 
14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.  
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 tutte le altre vie di traffico si possono considerare a carattere locale. 
 
Analizzando le carte del piano acustico, si rileva la seguente articolazione: 
 l’area urbana del capoluogo rientra quasi per la maggior parte nella classe 

III, pur presentando aree con caratteristiche proprie della classe II e alcune 
aree inserite in classe IV. Le aree classificate I sono quelle dell’ospedale e 
del polo scolastico formato dagli istituti di istruzione superiore di via 
Moro. Alcune zone produttive, tra cui i cantieri navali, sono classificati V 
tenuto conto della loro  prossimità al centro abitato; 

 le frazioni vedono il prevalere della classe II in quanto le densità sono 
risultate in generale basse. Unica eccezione è Bottrighe, dove la densità 
risulta per lo più media. Alcune frazioni o località (Cavanella Po, Fasana e 
Isolella) sono state inserite in classe III in quanto, pur avendo una bassa 
densità abitativa, non presentano le caratteristiche della classe II; 

 le zone produttive più importanti, inteso per l’estensione, sono state 
inserite in classe VI, le  restanti in classe V. 

 sono state inserite varie fasce “cuscinetto” di classe intermedia per evitare 
la presenza di aree limitrofe aventi limiti di zona con differenza dei limiti 
assoluti superiore a 5 dB, come indicato dalla normativa. 
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Figura 8.23 – Piano di classificazione acustica del Comune di Adria (centro) 

 
 
 
 
 
Fonte: Comune di Adria



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.24 - Piano di classificazione acustica del Comune di Adria (frazioni e aree industriali) 

Fonte: Comune di Adria 



 

Inquinamento luminoso 

Secondo i dati del quadro conoscitivo della Regione Veneto, il territorio comunale 
e in specifico il centro urbano di Adria rientra in una zona che presenta un 
aumento della luminosità totale rispetto alla naturale tra il 300% ed il 900%. 
Questa situazione è sintomo di un inquinamento luminoso. 
 
Figura 8.25 – Brillanza della Regione Veneto 
 

 
 
Fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto  
 

8.8 Energia 

 
Nonostante la crescente attenzione che si è sviluppata negli ultimi anni da parte 
dello Stato e degli Enti locali per fronteggiare le problematiche ambientali 
connesse al consumo di energia, i consumi nazionali sono in continuo aumento. 
La necessità di monitorare e contenere l’impatto provocato sull’ambiente ha 
determinato la nascita di una nuova sensibilizzazione basata su una cultura del 
risparmio energetico per limitare gli sprechi e assicurare una sempre maggiore 
efficienza nei consumi.  
Per analizzare il tema dell’energia si è fatto riferimento ai dati e alle informazioni 
descritte nel documento dell’Agenda 21 di Adria. La maggio parte dei dati 
considerati sono trattati soprattutto a livello provinciale per mancanza di dati 
disaggregati per comune 
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Produzione e consumo 

Per quanto concerne la produzione di energia non si posseggono dati provinciali 
per comune. Prendendo in considerazione la produzione e il consumo pro capite 
di energia  relativi alla provincia di Rovigo, alla regione Veneto e all’Italia, si 
rileva immediatamente la notevole quantità di energia prodotta nella provincia di 
Rovigo dal momento che nel Polesine si produce la metà dell’energia termica 
nazionale. Sulla stessa linea si pone la produzione pro capite di energia, dal 
momento che la provincia di Rovigo  registra una produzione pro capite di 
energia superiore a quella regionale e nazionale. 
Analizzando i consumi energetici in percentuale si rileva che la provincia di 
Rovigo impiega nell’attività primaria energia elettrica superiore rispetto alle altre 
realtà territoriali considerate: si registra un 4,1% contro l’1,8% regionale e l’1,7% 
nazionale. 
Per il consumo di energia per attività industriale si rileva che il Polesine ha un 
valore del 56,2% che appare superiore rispetto al dato nazionale (50,9%). 
Entrambi i valori risultano essere inferiori al 58,3% a quello della Regione Veneto 
in generale. La provincia di Rovigo si pone a metà fra Veneto e l’Italia 
nell’utilizzo percentuale di energia per consumi domestici. 
Considerando, infine, la produzione pro capite, si rileva che il Polesine possiede 
un’elevata quantità di energia pro capite soprattutto se paragonata all’energia 
media pro capite veneta e nazionale. 

Consumi di idrocarburi 

Per l’analisi di tale tematica l’Agenda 21 ha dovuto utilizzare un dato medio 
provinciale dal momento che non era possibile avere un dato disaggregato per 
singolo comune. Si è utilizzato, perciò un dato medio provinciale per valutare la 
posizione della provincia rispetto al resto del paese.  
Analizzando i consumi di idrocarburi, si rileva che in provincia di Rovigo si ha un 
consumo elevato di benzina rispetto all’intera Regione Veneto. Mettendo in 
relazione tali valori al numero di abitanti della provincia e della regione risulta 
che la provincia di Rovigo ha un elevato consumo di benzina senza piombo, un 
minor uso di gasolio per motori ed un elevato impiego di GPL legato alla 
diffusione degli impianti per auto, anche se lo scarto con il dato regionale è quasi 
trascurabile. 
Considerando il consumo di idrocarburi la provincia di Rovigo ha registrato 
valore di 0,76 tonnellate per abitante. Tale valore risulta maggiore al dato 
regionale di 0,84 t/ab. 

Parco veicolare 

Nel documento dell’Agenda 21 di Adria si mette in evidenza che il parco 
veicolare della provincia di Rovigo possiede una composizione di veicoli analoga 
a quella della regione. 
Si mette in evidenza, inoltre, che il rapporto tra il numero totale di veicoli e la 
popolazione residente risulta essere il più basso tra le provincie del Veneto. Tale 
valore, in particolare, risulta essere superiore soltanto a quello di Venezia e alla 
provincia di Belluno. 
La medesima situazione si registra quando si prende in considerazione il rapporto 
tra il numero totale di veicoli e la popolazione. Nel Polesine ci sono circa 7 (7,3) 
veicoli ogni 10 abitanti. 
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Confrontando, inoltre, le immatricolazioni di Adria, di Badia, della città di 
Rovigo e delle provincia si rileva che non appaiono effettive differenze. Si rileva 
come la suddivisione del parco veicolare di Adria presenti lo stesso andamento 
della provincia. Comunque si nota che il numero di autovetture per abitante 
rimane inferiore rispetto alla città di Rovigo e alla media provinciale. 
 
Figura 8.26 – Distribuzione dei veicoli nei principali comuni della Provincia di 
Rovigo 

 
Fonte: Agenda 21 di Adria su dati dati ACI, sito internet – Elaborazione: Iuav DP  
 
Figura 6.28 – Ripartizione delle immatricolazioni per tipologia di veicoli 

 
Fonte: Agenda 21 di Adria su dati ACI. Elaborazione: Iuav DP A 

Energia da fonti rinnovabili  

In base all’analisi dell’Agenda 21 si rileva che non si ha al momento dati relativi 
ad un’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di privati. 
Nel documento considerato sono state presi in considerazione i sistemi di utilizzo 
dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, realizzati presso edifici pubblici 
presenti nel territorio di Adria. 
Un primo sistema di utilizzo delle fonti rinnovabili è l’impianto fotovoltaico 
(connesso alla rete nazionale di distribuzione di energia elettrica) installato presso 
l’ITIS di Adria. Questo impianto è di 5 kW e produce circa 5400 kWh/anno che 
sono equivalenti a circa il 4,5% della richiesta di energia dell’istituto.  
Questo intervento è stato finanziato per il 70% dal Ministero dell’Ambiente e 
dalla Regione Veneto e per la quota restante dalla Provincia di Rovigo.  
Un’altro sistema di utilizzo delle fonti rinnovabili è stato costruito nella nuova 
palestra in via Aldo Moro. In questo edificio sono stati realizzati 40 mq di 
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pannelli solari sulla copertura dell’edificio inclinata di 60° allo scopo di produrre 
acqua calda sanitaria e di integrare il riscaldamento con l’impianto a pavimento 
nella palestra. 

8.9 Aziende a rischio di incidente rilevante  

 
Nel territorio comunale è presente un azienda classificata dalla normativa a 
rischio rilevante la ISAGRO COPPER SRL che si occupa della fabbricazione di 
pesticidi e di altri prodotti chimici per l’agricoltura.  Quest’azienda è ubicato 
nell’Area Industriale Attrezzata Adria-Loreo posta al confine tra i due territori 
comunali. 
I rischi ipotizzati, come indicato dall’ARPAV, sono lo scoppio, l’incendio e il 
versamento si sostanze chimiche. 
 
Figura 8.27 -  Localizzazione dell’azienda a rischio rilevante  

 
 

Fonte: elaborazione Sistema su dati della Regione Veneto 
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8.10 Qualità urbana  

 
Con questa tematica si vuole affrontare la qualità dell’ambiente urbano, intesa 
come la situazione della città e del territorio, dei servizi e delle attrezzature. 
All’interno di questa tematica, in particolare, sono stati analizzati i risultati del 
lavoro svolto nell’ambito dell’Agenda 21 di Adria. Si intende sintetizzare il 
percorso di partecipazione intrapreso per la realizzazione del rapporto 
dell’Agenda 21 e considerare gli indicatori utili per descrivere la fruibilità degli 
spazi urbani (Verde pubblico, disponibilità di piste ciclabili e le disponibilità di 
isole pedonali). 

Il Confronto con la popolazione 

Il processo di partecipazione, attuato per l’Agenda 21 e realizzato dal 2005 al 
2007, è stato condotto attraverso:  
 due indagini dirette attuate con l’uso di questionari indirizzati alla 

popolazione residente nel’interno del territorio comunale e agli studenti 
della scuola superiore; 

 una serie di forum riferiti a temi specifici: politiche sociali, urbanistica, 
cultura e formazione.  

Nel documento dell’Agenda 21 è stata elaborata una sintesi dei risultati di questo 
processo di partecipazione, mettendo in evidenza le sensazioni della popolazione. 
I dati sono stati contemporaneamente confrontati con le indagini sulla qualità di 
vita del territorio di Adria effettuate con i ricercatori. 
 
L’indagine diretta della popolazione 
Il processo partecipativo è stato condotto attraverso la distribuzione di un 
questionario composto di 57 domande. Al questionario hanno risposto 1.298 
cittadini. 
L’analisi delle risposte, in particolare, ha fatto riferimento alla residenza dei 
singoli cittadini, tuttavia data l’esiguità dei numeri dei risultati dei questionari 
sono stati considerati non solo in totale, ma anche per aree:  
 Adria centro; 
 nuclei collocati ad ovest; 
 nuclei collocati a sud. 

Nella lettura bisogna tenere conto che i nuclei collocati a sud comprendono la 
località di Bottrighe, la frazione più popolata (al censimento 2001 risultavano 
circa 2.300 abitanti) che proprio per le sue dimensioni ha caratteristiche simili a 
quelle del capoluogo. 
Dai questionari si trae le seguenti considerazioni:  
 la popolazione ha manifestato un giudizio complessivamente buono 

sull’intero comune. È stata però messa in evidenza un’esigenza di servizi 
più adeguati per qualità e quantità; 

 per le singole tematiche (Sanitari e servizi, Viabilità spazi e manutenzione, 
Negozi e assimilati, Ambiente, Socialità e cultura) specificate nel 
questionario i giudizi si dividono tra “mediocri” (l’80%) e “buoni” (il 
90%).  

Prendendo in esame i giudizi in sintesi viene messo in evidenza che:  
o non soddisfano l’attività di manutenzione degli spazi pubblici e i servizi 

sanitari; 
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o esiste un forte attaccamento alle frazioni spesso individuate come fattore 
di identità, tuttavia esse risultano giudicate dagli stessi abitanti 
qualitativamente inferiori per servizi rispetto al capoluogo; 

o è necessario qualificare il centro di Adria e contemporaneamente 
permettere ai cittadini di godere di tale qualità. 

 
Per quanto riguarda i commenti dei residenti, si rileva che su 1.298 questionari 
compilati solo 328 riportano note e commenti. 
Questi evidenziano critiche, puntualizzano mancanze del comune (citando anche 
casi personali), denunciano carenza di servizi e individuano alcune proposte per 
affrontare questioni di carattere collettivo. 
In particolare, vengono segnalati: la richiesta di maggiore attenzione per le 
frazioni, la necessità di avere più realtà produttive che diano possibilità di lavoro 
per i giovani, l’esigenza di valorizzare la città, bisogno di cura  e manutenzione 
degli spazi pubblici e la domanda di spazi  e iniziative di aggregazione per i 
giovani. 
 
Considerazione degli studenti sui servizi e sulla qualità urbana 
Nel processo di partecipazione intrapreso dal comune è stato chiesto, attraverso 
l’uso di un questionario, un giudizi sulla città da parte degli studenti che 
frequentano le scuole superiori. 
I giudizi risultano essere più negativi rispetto a quelli della cittadinanza. 
In sintesi, si rileva che: 
 gli studenti hanno espresso un giudizio complessivamente mediocre 

sull’intero comune; 
 sui temi dei servizi e della qualità urbana le opinioni risultano essere più 

negative soprattutto per la tematica ambientale e per la situazione delle 
piste ciclabili. 

 
Nel questionario rivolto agli studenti, in particolare, è stato chiesto un giudizio sul 
Parco del Delta del Po, poiché, per i ricercatori, poteva indicare un punto di vista 
utile per la comprensione delle posizioni della popolazione su questa istituzione, 
sulla sua utilizzazione e sul suo sviluppo.  
Da tale tema scaturisce che è molto elevata la percentuale di giovani che non 
frequenta il parco: il 62% dei residenti di Adria e il 58% dei non residenti. In 
conclusione, il Parco non rappresenta una forte attrazione per i giovani, poiché 
risulta essere privo di attrezzature e sostanzialmente lontano e con difficoltà di 
accesso. 
Tuttavia, appare di un certo interesse il fatto che la grande maggioranza dei 
giovani giudichi la costituzione del Parco un fattore positivo.  
La scarsa “attrattività” sembra, quindi, dovuta ad una insufficiente campagna di 
informazione sui possibili usi del Parco stesso. 
Comunque la maggior parte degli studenti (il 72% di quelli residenti e il 58% di 
quelli non residenti) considera il Parco come una buona occasione non ancora 
completamente sfruttata per la città di Adria.  
 
Il Parco costituisce un argomento di dibattito per il comune e si individua in tale 
discussione l’opportunità di promuovere Adria come “Porta del Parco”. 
L’attenzione dei giovani verso tale dibattito permette di intravedere un certo 
interesse per le questioni rilevanti per Adria dal punto di vista dell’ambiente. 
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I forum civici 
Nel percorso di partecipazione legato all’ Agenda 21 è stato introdotto lo 
strumento del forum che permette di innescare nella popolazione un ripensamento 
sulla conoscenza del proprio territorio destinato per metter in luce la conoscenza 
diretta in relazione al vissuto quotidiano della città.  
Nella seguente tabella (crf. Fig. 5.28) sono sintetizzati i risultati dei forum 
realizzati nel processo di partecipazione dal 2005 al 2007. 
 
Figura 8.28– I forum promossi nel’Agenda 21 

 
Fonte: Agenda 21 di Adria 
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Il verde pubblico  

La presenza di numerose aree verdi all’interno del tessuto urbano costituisce un 
importante indicatore per la vivibilità degli ambienti urbano. 
La disponibilità di verde viene normalmente calcolata in metri quadrati di verde 
disponibile nel territorio per ciascuno residente. Le leggi (DM 1444/68 e dalla LR 
61/85) fissa come standard 9 m2 pro capite. In realtà questo limite, come mette in 
evidenza il rapporto sugli indicatori economici del Veneto 200812, si riferisce al 
verde attrezzato, tuttavia non esistono le definizioni di verde pubblico e di verde 
attrezzato. 
Per il calcolo della superficie a verde per abitante in m2 ho fatto riferimento ai dati 
delle aree verdi estratte dal PRG nel rapporto dell’Agenda 21. Tali valori sono 
stati divisi per gli abitanti residenti presenti nel comune al 31 dicembre 2007 
(20.457 ab). 
Da tali analisi è risultato che il verde pubblico fruibile per abitante è di 21 m2 
valore nettamente superiore agli standard previsti dalla legge vigente. Il comune 
di Adria presenta, quindi, una buona dotazione di aree pubbliche, parchi e 
giardini. 
Aggiungendo i parchi extraurbani e le aree attrezzate per lo sport, il valore risulta 
essere superiore: 64 m2  per abitante. 
 
Tabella 8.29 – Aree destinate a servizi collettivi 
Zona del PRG Superficie (m2) m2/ab.(pop 2007) 
F3/1 - Verde pubblico 421.000 20,6 
Verde sportivo di base/agonistico 385.000 18,8 
F3/3 - Verde pubblico 512000 25,0 
Totale 1318000 64,4 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Agenda 21 di Adria 
 

Estensione delle piste ciclabili  

Secondo il rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto 2008, l’estensione delle 
piste ciclabili, in particolare la disponibilità pro capite espressa in metri quadrati 
per abitante, costituisce un importante elemento per valutare la capacità del 
comune di incentivare forme alternative di trasporto al fine di ridurre la 
congestione del traffico dei centri urbani. Il dato di riferimento in base al rapporto 
può essere confrontato con il valore di 0,86 m/abitante: valore medio europeo. 
In base ai dati dell’Agenda 21 il comune di Adria ha un’estensione delle piste 
ciclabili pari a 6.400 m. Le piste in progetto prevedono l’aggiunta di altri 700 m. 
Nel comune si hanno complessivamente 7100 m di piste ciclabili. In base 
all’indicatore della disponibilità di piste ciclabili si rileva che ad Adria ha 0,34 
m/abitante valore inferiore a quello medio europeo. 
Le piste ciclabili sono realizzate soprattutto esternamente rispetto al centro storico 
del capoluogo e nelle aree di recente espansione, dal momento che il centro 
storico per la sua struttura urbanistica non permette la realizzazione di zone 
dedicate al transito delle biciclette. Questa localizzazione permette una facile 
avvicinamento a centro cittadino. 

                                                 
12 http://indicatori.arpa.veneto.it/indicatori 
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Nel territorio sono previsti altri percorsi ciclabili lungo il Canal Bianco e a ridosso 
dell’area archeologica. 

Le zone a traffico limitato  

La congestione generata dal traffico è uno dei fattori che incidono maggiormente 
nella vivibilità degli ambienti urbani. Una delle risposte possibili è la 
realizzazione di aree a circolazione limitata e di isole pedonali. Nell’Agenda sono 
riportate le estensioni in m2 di tali elementi (cfr. 5.28). 
 
Tabella 8.30 – Aree destinate a servizi collettivi 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Agenda 21 di Adria 



 

9. Quadro di sintesi delle criticità ambientali di Adria 

Le principali criticità ambientali sono addebitabili a rischi idrogeologici: a questo 
riguardo il pericolo maggiore è costituito dall’esondazione dell’Adige e del Po. 
Emerge anche  il problema del sottodimensionamento della rete scolante che 
potrebbe rendere il territorio soggetto ad allagamento. Questa situazione potrebbe 
essere aggravata dal fatto che i suoli e i terreni agricoli sono progressivamente 
divenuti meno permeabili, a causa dell’aumento della superficie urbanizzata. 
Anche se nessun corso d’acqua nel territorio comunale è stato valutato 
negativamente tanto dal punto di vista della qualità delle acque quanto dal punto di 
vista dello stato ecologico, vale la pena di menzionare i motivi per cui viene 
accertata la presenza di inquinanti in questi corsi d’acqua. L’inquinamento è dovuto 
alle condizioni del bacino di monte (per quanto concerne il Canal Bianco e il Nuovo 
Adigetto) e alla presenza di inquinanti di sintesi di origine agricola (in merito al 
Nuovo Adigetto). Un’altra criticità emersa è la rete fognaria vetusta e anche i 
principali impianti di depurazione (Capoluogo Via Retratto e Loc. Smergoncino). 
Riguardo alla qualità dell’aria si registrano livelli elevati di PM10. Si evidenzia che 
nel 2007 si supera 76 volte (giorni) il limite di 50 µg/m3, valore limite di 24 ore per 
la protezione della salute umana da non superare più di 35 volte per anno civile 
(DM 60/02). 
Infine nel territorio comunale è presente un’azienda classificata dalla normativa a 
rischio rilevante, la ISAGRO COPPER SRL che si occupa della fabbricazione di 
pesticidi e di altri prodotti chimici per l’agricoltura. I rischi ipotizzati, come 
indicato dall’ARPAV, sono lo scoppio, l’incendio e il versamento di sostanze 
chimiche. 
 
 
 



 

MATRICE DELLE CRITICITÀ 
 

Componenti ambientali Criticità 

Aria 

Qualità dell’aria 

Proposta di inserimento del comune in zona A per il PM10 
Per l’ozono si rileva che nel 2011 si supera 61 volte il valore limite 120 µg/m3 obiettivo a lungo 
termine per la protezione della salute umana (D.Lgs. 183/04)  Si rileva inoltre che  nel 2011 si supera 3 
volte il valore limite 180 µg/m3 (il valore di soglia di informazione oraria) 
Per il PM10 si evidenzia che nel 2007 si supera 76 volte (giorni) il limite del 50 µg/m3,valore limite di 
24 ore per la protezione della salute umana da non superare più di 35 volte per anno civile (DM 60/02) 
Nel 2011 il valore medio di concentrazione di PM10  si attesta su 35 µg/m3  valore vicino a quello 
limite di 40 µg/m3   

Emissioni 

Principali direttrici di traffico individuate nel piano di zonizzazione del rumore sono: SR 443 Rovigo-
Adria, SR516 “Piovese”, SR 495 “di Codigoro”, SP 45 e la SP 33 “Eridania”. Queste strade rimangono 
comunque esterne al centro abitato. Le principali strade di attraversamento corrispondono alla SP 4, 
alla SP 61 e alla SP 80. 

Acqua 

Qualità acque superficiali 

La qualità dell’acqua del Canal Bianco è risultata sufficiente (valore 3 del livello del LIM), ciò 
significa che l’ambiente risulta mediamente inquinato. Lo stato ecologico delle acque superficiali 
(LIMeco) è risultato sufficiente per il Canal Bianco (stazione 610) e per il Nuovo Adigetto (stazione 
223).  L’inquinamento di questi corsi d’acqua è dovuto alle condizioni del bacino di monte (Canal 
Bianco, Nuovo Adigetto) e alla presenza di inquinantidi sintesi di origine agricola (Nuovo Adigetto) 

Qualità acque sotterranee 
Qualità delle acque scarsa a causa delle caratteristiche naturali dell’area. Elevata concentrazione di Fe 
e di NH3 non permettono l’utilizzo per usi domestici. Anche l’arsenico è presente con concentrazione 
mediamente elevate  

Acquedotto Non ci sono problemi  

Fognature e depurazione 
La rete fognaria è vetusta e anche i principali impianti di depurazione (Capoluogo Via Retratto e Loc. 
Smergoncino) 

Carichi potenziali La principale fonte di pressione è di origine agrozootecnica 

Suolo e sottosuolo 

Allevamenti zootecnici intensivi 
Non ci sono allevamenti zootecnici intensivi. La presenza di numerosi allevamenti nel territorio 
provoca problemi di coesistenza tra attività zootecnica e centri abitati prevalentemente per interferenza 
di natura olfattiva e per le norme d’igiene. 

Cave attive e dismesse Non ci sono cave attive o dismesse. 

Rischi geologici e idrogeologici 

Vista la collocazione geografica all’interno del Polesine, la principale criticità del suolo comunale sono 
riconducibili a problemi del rischio idraulico. Il pericolo maggiore è costituito dall’esondazione 
dell’Adige e del Po, ma non si devono sottovalutare neppure i danni potrebbero essere provocati dalla 
rete di bonifica. I Consorzi di Bonifica si occupano della rete polesana costituita da circa 2000 km di 
canali di scolo. L’attuale rete è stata destinata allo smaltimento delle acque di un territorio 
prevalentemente agricolo con scarsi insediamenti, mentre la diffusa urbanizzazione degli ultimi anni ha 
sottratto terreni agricoli e i suoli sono diventati meno permeabili e capaci di trattenere le acque. 
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MATRICE DELLE CRITICITÀ (…SEGUE) 
Componenti ambientali Criticità

Suolo e 
sottosuolo 

Rischi geologici e idrogeologici 
In occasione di eventi meteorici i corsi d’acqua aumentano la portate e, nonostante le attività di presidio e di 
pulizia dei Consorzi, la rete scolante risulta sottodimensionata e il territorio diviene soggetto ad allegamenti 

Contaminazione del suolo Inquinamento diffuso di nitrati in agricoltura  
Vulnerabilità della falda Non si rilevano criticità 
Allevamenti zootecnici L’abbondanza di allevamenti  

Biodiversità  
Aree protette Non si rilevano criticità 
Specie tutelate Non si rilevano criticità 

Patrimonio 
storico e 
paesaggistico 

Paesaggio agricolo 
Frammentarietà degli elementi del paesaggio agrario a valore paesaggistico, bisognerebbe creare dei 
collegamenti, delle relazioni. Il territorio è praticamente tutto coltivato, prati e incolto sono quasi inesistenti. 

Patrimonio archeologico Non si rilevano criticità 
Patrimonio architettonico, storico e 
culturale 

La maggior parte delle corti rurali, nonostante il loro valore sono abbandonate. 
Presenza inoltre di numerosi edifici in zona agricola in stato di abbandono e di degrado.  

Rifiuti 
Produzione e raccolta di rifiuti 

Non si presentano criticità in quanto la produzione totale di rifiuti è in netta diminuzione (tra il 2010 e il 2011) 
e la percentuale di raccolta differenziata raggiunge il 69,3%, dato significativamente superiore a quello medio 
regionale.  

Discariche 
Presenza di una discarica con attività sospesa dal 02/11/2005. Tale struttura attualmente è sotto sequestro e la 
sua copertura non è completa. 

Agenti fisici 

Radiazioni non ionizzanti Nonostante la presenza di impianti radio base, dalle campagne effettuate sul territorio comunale non si 
rivalevano superamenti dei campi elettrici rispetto al valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 V/m fissato 
dalla legislazione vigente 

Radiazioni ionizzanti Non si rilevano criticità: in quanto solamente lo 0,1% delle abitazioni supera il livello di riferimento di 
concentrazione media annua 

Rumore 
Non si rilevano criticità significative in quanto le zone produttive non interferiscono con glia ambiti 
residenziali e nei casi in cui vi siano delle interferenze il piano di zonizzazione Acustica ha previsto delle fasce 
cuscinetto. 

Inquinamento luminoso Presenza di inquinamento luminoso 

Salute 
umana e  
indicatori 
della qualità 
urbana 

Aziende a rischio di incidente rilevante Nel territorio comunale c’è una azienda classificata dalla normativa a rischio rilevante la ISAGRO COPPER 
SRL che si occupa della fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l’agricoltura 

Il Confronto con la Popolazione Prendendo in esame i giudizi in sintesi viene messo in evidenza che:  
 non soddisfano l’attività di manutenzione degli spazi pubblici e i servizi sanitari; 
 esiste un forte attaccamento alle frazioni spesso individuate come fattore di identità, tuttavia esse 

risultano giudicate dagli stessi abitanti qualitativamente inferiori per servizi rispetto al capoluogo; 
 è necessario qualificare il centro di Adria e contemporaneamente permettere ai cittadini di godere di 

tale qualità. 
Verde pubblico Non si rilevano criticità 
Estensione della pista ciclabile Non si rilevano criticità 
Le zone a traffico limitato Non si rilevano criticità. Presenza di aree ZTL e Aree pedonali  
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SCHEDA 1: MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDERS 
 
Elenco degli enti interessati all’adozione del Piano, delle altre Autorità che hanno 
competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, delle 
associazioni ambientaliste, nonché delle associazioni di categoria eventualmente 
interessate all’adozione del Piano. 
 
 

REGIONE DEL VENETO 

PROVINCIA DI ROVIGO  

COMUNI LIMITROFI 

ALTRI ENTI TERRITORIALI E LOCALI 

Soprintendenza dei BB. AA. (autorità ambientale) 

Soprintendenza ai beni archeologici (autorità ambientale) 

Corpo Forestale di Rovigo (autorità ambientale) 

Arpav  (autorità ambientale) 

Polesine Servizi Spa 

Consorzio di Bonifica Padana Polesana (autorità ambientale) 

AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (autorità ambientale) 

Consorzio Alto Polesine c/o Provincia di Rovigo 

Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 

Consorzio Agrario Provinciale 

Consorzio per lo Smaltimento RSU 

ECOAMBIENTE 

Confcooperative 

A.T.E.R. Azienda Terrtoriale Edilizia Residenziale 

Protezione civile della Provincia di Rovigo 

Gruppo Comunale – Volontari di Protezione civile 

AZIENDA ULSS N° 18 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica  

ENEL Distribuzione SPA 

ENEL Rete Gas Spa 

TELECOM 

VODAFONE OMNITEL  
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WIND 

Comando Provinciale Di Rovigo - Corpo Nazionale Vigili Del Fuoco 

Polizia stradale - Direzione Sezione di Rovigo 

Comando Carabinieri 

Guardia di Finanza Comando Provinciale 

Comando Vigili Urbani 

Stazione dei carabinieri 

RFI S.p.a. - Direzione compartimentale infrastruttura tecnico-armamento e opere civili 

Associazione Ville Venete 

Cassa Edile Polesana 

Parrocchie  

Ambulatori medici 

ORDINI PROFESSIONALI E COLLEGI 

Architetti, Ingegneri, Dott. Agronomi e forestali, Geometri, Urbanisti, Geologi, Periti 
agrari, Periti industriali 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

Associazioni economiche e dei consumatori 

Assindustria - Associazione Industriali della Provincia di Rovigo 

API - Associazione Piccole e Medie Industrie 

Ascom Confcommercio 

CNA - Confederazione Nazionale degli Artigiani 

Unione Polesana Artigiani - Casartigiani 

Confartigianato - Associazione Provinciale Artigiani 

CONFESERCENTI - Confederazione Italiana Esercenti 

Camera di Commercio industria agricoltura ed artigianato 

Confederazione Italiana Agricoltori 

Associazione Agricoltori della Provincia 

Associazione Polesana Coltivatori Diretti 

Polesine Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio 

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - CONSVIPO 
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ACLI  - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Adiconsum 

Adoc 

Adusbef 

Cittadinanza Attiva 

Codacons (sede appoggio DON BOSCO ROVIGO, giovedì h. 16/19) 

Federconsumatori 

Lega Consumatori 

Associazione Difesa ConsumatorI A.DI.CO. 

Associazione agricoltori  

Associazioni  sindacali e del lavoro 

C.G.I.L. 

C.I.S.L. 

U.I.L. 

C.I.S.A.L. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori 

Associazioni sportive locali 

Associazioni culturali, ricreative e di volontariato 

A.v.i.s A.i.d.o 

Consulta giovani 

Associazioni animaliste e ambientaliste 

Legambiente Veneto 

Italia Nostra - Sezione di Rovigo 

WWF - Sezione di Rovigo 

LIPU - Sezione di Rovigo 

Amici della Terra 

 
 
  
 


