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1. INTRODUZIONE 

La legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”stabilisce, criteri, 

indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti 

finalità: 

1. promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a 

soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la 

qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali; 

2. tutela dell'identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani, ed 

extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli 

aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei 

centri storici, 

3. tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 

4. utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo  esistente; 

5. messa in sicurezza degli abitanti e del territorio dai rischi sismici e di dissesto 

idrogeologico;  

6. coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche nazionali ed 

europee.    

In quest'ottica, risulta fondamentale per il nuovo Piano di Assetto del Territorio, disciplinare 

l'utilizzo delle risorse disponibili senza pregiudicarne l'uso da parte delle generazioni future, 

pertanto è importante salvaguardare e valorizzare il territorio e ridurre al minimo il suo consumo, 

indicando nella tutela dell’integrità del territorio un obiettivo prioritario della pianificazione territoriale.   

La seguente analisi agronomica e paesaggistica si colloca all’interno dell’analisi conoscitiva 

iniziale del Piano di Assetto del Territorio e si propone di fornire all’Amministrazione comunale 

informazioni raccolte su basi corrette e oggettive, fondamentali per una pianificazione del territorio 

che tenga conto della globalità e della complessità in cui ci si trova ad operare.  

Lo studio dell'attuale situazione del settore agricolo e del paesaggio agrario partirà dalla 

descrizione dei dati già noti ricavati da varie fonti che verranno integrati con quelli raccolti durante i 

sopralluoghi effettuati in tutto il territorio comunale.   

Particolare attenzione sarà data agli aspetti floristici e faunistici delle formazioni locali, alla 

scoperta dei biotopi e delle aree da valorizzare per la tutela della biodiversità e dell’ambiente in 

generale. Le aree agricole infatti, non sono più viste solamente nella loro funzione produttiva, ma 

hanno anche importanti funzioni di tutela del paesaggio e dell’integrità del territorio, di cui 

beneficiano non solo la frazione minoritaria della popolazione direttamente impiegata in agricoltura, 

ma tutti i cittadini dentro e fuori il comune di Adria. Si tratta di benefici legati alla difesa del suolo e 

alla regimazione delle acque, la qualità degli acquiferi, la qualità dell’aria, la mitigazione dei disagi 

dovuti al rumore, la riduzione degli inquinanti, la riduzione degli sbalzi termici, l’assorbimento di 

anidride carbonica, la conservazione delle risorse naturali non riproducibili, la vivibilità degli spazi e 

la disponibilità di ambienti che garantiscano una migliore “qualità della vita”, la conservazione del 

paesaggio, la conservazione delle specie animali e vegetali con la loro variabilità genetica che 
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rappresenta una ricchezza e una risorsa per il futuro del mondo. In tale prospettiva la tutela del 

settore agricolo non è soltanto fine a se stessa, ma diventa ancora più importante in una prospettiva 

di tutela globale del territorio. 

La salvaguardia dell’azienda agricola preserva le risorse organizzative, sociali e le risorse 

naturali ed ambientali in essa presenti. Tuttavia non è l’unica opzione a disposizione per la 

salvaguardia dell’ambiente; le informazioni raccolte sono utili per la scelta della politica territoriale, 

la definizione delle zone che possono essere destinate ad usi diversi e la localizzazione delle grandi 

infrastrutture, l’individuazione delle aree particolarmente adatte a diventare elementi significativi 

della rete ecologica comunale e sovracomunale, l’individuazione degli elementi areali, lineari e 

puntuali significativi dal punto di vista paesaggistico e ambientale, la definizione della rete di 

percorsi importanti dal punto di vista fruitivo e percettivo, la ricognizione e la definizione dei vincoli 

che insistono sul territorio. 

2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, IDROGRAFICO E TERRITORIALE 

2.1. Inquadramento territoriale e collegamenti 

Il comune di Adria fa parte del Parco del Delta del Po e presenta un'estensione di 113,52 

Km2
 e un numero di abitanti superiore ai 21000. Il territorio comunale ricade in zona centro-

orientale della Provincia di Rovigo , e confina a Nord con S. Martino di Venezze, Pettorazza e 

Cavarzere; a Sud con Papozze, Corbola e Taglio di Po; ad Ovest Villadose, Ceregnano, Gavello e 

Villanova Marchesana; ad Est con Loreo. 

Le frazioni di Adria sono:  Baricetta, Bellombra, Bottrighe, Cà Emo, Cavanella Po, Fasana, 

Mazzorno Sinistro, Valliera. 

 

I principali collegamenti che interessano il territorio di Adria sono:     

Rete viaria: la viabilità maggiore è costituita dalle:  S.S. 443 Rovigo-Adria, S.S. 516 "Piovese" 

Padova-Adria, S.S. 495 Adria-Ariano P.- Codigoro, collegamento alla S.S. 309 "Romea" Mestre-

Ravenna ed ad altri centri del Veneto e dell'Emilia Romagna.  

A tali arterie principali vanno aggiunte le diverse strade provinciali che attraversano il territorio 

comunale consentendo la comunicazione con i comuni limitrofi (s.p. n°45 per Loreo-Rosolina, s.p. 

n°33 per Papozze-Villanova Marchesana, strada provinciale n°4 per Ceregnano) o che permettono 

agevole accesso ai centri più importanti del territorio comunale (s.p. n°80 che collega Bottrighe, 

Mazzorno Sinistro e Cavanella Po, la s.p. N°4 Adria-Canton-Baricetta, la s.p. n° 39,     per per 

Cocrevà, la s.p. N°79 Adria-Orticelli-Fasana, ed infine la s.p. N°78 Fasana- Ca'Emo. Tali strade 

provinciali unitamente alle numerose strade comunali, consentono un agevole transito ed una larga 

sufficienza di comunicazione per l'attività rurale del comune.  

I collegamenti viari futuri, previsti per il territorio di Adria, sono:  

1. Autostrada Nogara-Mare (prevede la trasformazione in autostrada dell'attuale 

transpolesana con prolungamento fino alla Mestre-Orte-Civitavecchia); 

2. Autostrada Mestre-Orte-Civitavecchia (prevede nel tratto di interesse della provincia di 

Rovigo, il collegamento con la Nogara-Mare ad Est di Adria); 
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Rete ferroviaria: linea Verona - Rovigo - Chioggia e linea Adria - Mestre – Venezia.  

Sono previsti i seguenti collegamenti futuri: linea Adria-Codigoro (Collegamento Mestre, Adria-

Codigoro-Ostellato-Ravenna-Bologna);  

Servizio autocorriere: per Rovigo e Padova ed altri centri minori del Polesine.  

Per via fluviale: alle località bagnate dal Fissero, Tartaro, Canalbianco e dall'Adige e dal Po.  

Aeroporti: i più vicini ( a circa 100 km) sono il "Marco Polo" a Venezia, il "Valerio Catullo" a Verona, 

il "Guglielmo Marconi" a Borgo Panigale (BO) ed il "Gino Allegri" a Padova.  

2.2. Geomorfologia  

Sotto l'aspetto geomorfologico il territorio di Adria, come gran parte della provincia di Rovigo è 

costituito da un'estesa pianura di origine alluvionale sedimentaria formatasi dal susseguirsi di 

antiche e più recenti alluvioni prevalentemente del Po. Rientra nel più vasto territorio che 

comprende tutta la Pianura Padana ottenuto per colmata di un originario golfo marino compreso tra 

le propaggini delle due catene montuose con la presenza dei minori gruppi orogeni dei Berici e dei 

Euganei.  

Dall'apporto di materiali di origine diversa nel processo di lentissima colmatura ad opera dei 

fiumi provenienti da Alpi ed Appennini si riscontrano dalle analisi fisiche- chimiche le caratteristiche 

strutturali diverse nelle singole aree in relazione alla diversa genesi dei materiali. 

L'attuale assetto altimetrico del territorio è principalmente dovuto alle variazioni idrografiche del 

fiume Po  avvenute in tempi protostorici e storici con cicli di sedimentazione di depositi a 

granulometria diversa in punti ed in aree più o meno lontani dalla zona di esondazione. I sedimenti 

a grana minuta argilliforme, colloidale si costipano più di quelli sabbiosi, per cui in tal modo si sono 

creati dislivelli e sconvolgimenti dell'assetto idraulico precedentemente costituitosi. 

Nell'alto medioevo e in epoche più recenti le “rotte” del Po hanno portato alla formazione di 

paludi e di aree acquitrinose, mentre la subsidenza, dovuta a fenomeni geologici prima ed 

all'estrazione recente di acque metanifere, hanno ulteriormente influito sull'assetto dei profili 

superficiali. 

Il bradisismo positivo geologico risalente al post-pliocenico è ora di entità trascurabile, mentre ha 

portato al rilevante accumulo di materiali sedimentari nel quaternario, esso può essere valutato i un 

mm/anno che peraltro va considerato tenendo conto dell'innalzamento del medio mare di 0,8 

mm/anno come conseguenza del parziale scioglimento delle calotte glaciali.  

La componente antropica costituita dall'estrazione di acque metanifere, dalla regimazione 

artificiale della falda freatica, dall'estrazione di acque superficiali e di falda artesiana, hanno 

prodotto abbassamenti del suolo di rilevante entità stimati in 18-20 cm circa registrati all'inizio del 

secolo fino al 1957. 

Il processo di subsidenza, di carattere naturale, era stato stimato intorno a 2-3 mm all'anno  

(dato 1987, Lorenzoni).  Oggi, il fenomeno continua ad esistere ed ad interessare il territorio di  

Adria, fenomeno che è correlato soprattutto al prelievo delle acque di falda artesiana (Vedi 

relazione geologica).  

Da un'analisi fatta, esaminando le mappe quotate del territorio di Adria, fornite dal Consorzio di 

bonifica Polesine Adige e Canalbianco e Padana Polesana, si è potuto evidenziare le aree con una 
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quota più bassa rispetto al livello medio mare. Tale studio ha posto in luce che le aree più depresse 

si trovano sul lato Est del territorio comunale e precisamente nelle zone comprese tra le Località 

denominate Colafonda e punta Stramazzo, Campo Forcarigoli, Contarin-Corte Scirocco e Tassoni- 

Collettore Padano, mentre le aree più in quota sono principalmente quelle comprese tra Bellombra, 

Isolella, monte Buso e croce, e tra Baricetta, Valliera e Cavedon.    

2.3. Pedologia 

2.4.Classificazione dei suoli  

2.4.1.Carta dei suoli del Veneto 

In base alla Carta dei Suoli del Veneto, il territorio di Adria rientra nella provincia di suoli (L2) – 

BR  Bassa pianura recente, calcarea, a valle delle linee delle risorgive, con modello deposizionale a 

dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene). 

La provincia dei suoli (L2) – BR, per il territorio di indagine, viene divisa in diversi Sistemi di suoli 

che di seguito vengono elencati e descritti: 

I. Sistema di suoli (L3) – BR1- Unità cartografica BR1.1: la zona lungo il Canal Bianco e lungo il 

Naviglio Adigetto, Scolo Bresega, che appartiene al: Sistemi di dossi fluviali, poco rilevati, del Po 

e dell'Adige, pianeggianti (<0,2 % di pendenza). Materiale parentale: sabbie molto fini e limi, 

molto calcarei. Quote: 0-20 m. Uso del suolo: seminativi (mais, soia, frumento). Non suolo:20% 

(urbano). Regime idrico: ustico. Classificazione WRB: Hypcalcic Calcisols. 

II. Sistema di suoli (L3) – BR2 – Unità cartografica BR2.1: zona che va da Cavanella Po a 

Bottrighe lungo il Po, che appartiene al: Sistemi di dossi fluviali del Po, pianeggianti (<0,2 % di 

pendenza). Materiale parentale: limi e sabbie, molto calcarei. Quote: 0,5-10 m. Uso del suolo: 

seminativi (mais, soia, frumento). Non suolo: 15% (urbano). Regime idrico: ustico. 

Classificazione WRB: con frequenza 50-75% Calcaric Fluvisols, con frequenza 25% Calcari-

Fluvic Cambisols. 

III. Sistema di suoli (L3) – BR4 – Unità cartografica BR4.1: zona di Bellombra, che appartiene 

alle: Aree di transizione (tra i dossi e le depressioni) con canali di rotta , del PO, pianeggianti 

(<0,2 % di pendenza). Materiale parentale: limi molto calcarei. Quote: 0-11 m. Uso del suolo: 

seminativi (mais, soia, frumento). Non suolo: 5% (urbano). Regime idrico: ustico. 

Classificazione WRB: con frequenza 50-75% Calcaric Fluvisols, frequenza 25-50% Calcari-

Fluvic Cambisols. 

IV. Sistema di suoli (L3) – BR5 – Unità cartografica BR5.1: fascia piuttosto ampia che va 

Cavanella Po al confine con il Comune di Villanova Marchesana lungo il Collettore Padano che 

appartiene alle: Aree depresse nella pianura alluvionale di Po e Adige,con canali di rotta 

pianeggianti (<0,2 % di pendenza). Materiale parentale: argille e limi, sabbie nei canali di rotta, 

molto calcarei. Quote: -2 a+10 m. Uso del suolo: seminativi (mais, soia, frumento). Non suolo: 

5% (urbano). Regime idrico: ustico. Classificazione WRB: con frequenza 50-75% Calcaric 

Fluvisols, frequenza 25-50% Calcari-Fluvic Cambisols. 
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V. Sistema di suoli (L3) – BR6 – Unità cartografica BR6,2: fascia delimitata a Sud dalla linea 

ferroviaria, a Nord dallo scolo Valdentro, a Est dal naviglio Adigetto, a Ovest dal confine con il 

comune di Villadose che appartiene alle: Aree palustri bonificate nella pianura alluvionale di Po e 

Adige, ad accumulo di sostanza organica in superficie , a deposizioni grossolane, con numerosi 

canali, pianeggianti (<0,2 % di pendenza). Materiale parentale: argille e limi molto calcarei. 

Quote: 1-14 m. Uso del suolo: seminativi (mais, soia). Non suolo: 5% (urbano). Regime idrico: 

aquico. Classificazione WRB: con frequenza 50-75% Gley-fluvic cambisols (Mollic, Calcaric) , 

frequenza 25-50% Molli- Gleyic fluvisols. 

2.4.2. Carta della Classificazione agronomica dei terreni  

La carta della classificazione agronomica, redatta in occasione dello studio agronomico del 

1989, può essere considerata ancora attuale e in grado di fornire per il territorio indagato 

un'indagine sufficientemente attendibile della qualità dei suoli ai fini agricoli.  

La predisposizione della carta della classificazione agronomica per la tutela ha richiesto due fasi 

operative: 

• individuazione di “ambiti fisici omogenei” (Afo); 

• rilievo di campagna all'interno di ciascun Afo.  

La determinazione degli ambiti fisico omogenei, intesi quali porzioni del territorio, omogenei in 

relazione ai fattori ambientali e alle caratteristiche vegetazionali e morfologiche, costituisce 

un'indagine preliminare il cui scopo è di indirizzare in modo mirato nel territorio le successive 

rilevazioni sul campo. 

I rilievi di campagna consentono di attribuire la classe di appartenenza dei terreni, analizzando i 

limiti posti alle coltivazioni da una serie di fattori: 

1 per il suolo : profondità, contenuto in scheletro, granulometria, rocciosità e pietrosità, pH, 

salinità e sodicità. 

2 per l'ambiente: caratteristiche della falda freatica, drenaggio, clivometria, altitudine, erosione e 

franosità, avversità climatiche. 

Le analisi dei rilievi dei fattori richiamati, sono stati compiuti all'interno di ogni Afo. 

La maggior parte del Comune di Adria  appartiene alle Classi agronomiche 2° e
    

3°. 

I suoli di classe 2° presentano alcune limitazioni e richiedono accorgimenti nella scelta delle 

colture praticabili. Le limitazioni sono poche e di entità non rilevante e comunque tali da non 

condizionare in modo eccessivo le normali pratiche colturali. Vi possono essere praticate un minor 

numero di colture agrarie anche in avvicendamento necessitando per alcune il ricorso a particolari 

accorgimenti, specialmente per le lavorazioni, il drenaggio, il ricorso alle irrigazioni. In linea 

generale sono quindi suoli con produttività nel complesso buona, anche se minore è l'ampiezza 

della scelta delle colture e più accurate devono essere le pratiche colturali rispetto ai terreni della 

prima classe. 

I suoli di classe 3° presentano intense limitazioni che riducono la scelta delle coltivazioni e/o  

richiedono l'adozione di particolari pratiche agronomiche. In generali possono essere presenti 

limitazioni anche rilevanti per quanto riguarda la profondità, la tessitura, la pendenza, le 

caratteristiche chimiche e idrologiche o la possibilità di erosione. In essi sono difficilmente praticabili 
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alcune colture , ristretti sono i tempi per la normale realizzazione delle normali pratiche 

agronomiche (lavorazione del terreno, semina, raccolta ecc....)   

 

In seguito all'analisi svolta è importante sottolineare la necessità di tutelare maggiormente i 

terreni agrari non solo quelli che presentano le migliori caratteristiche pedo-agronomiche, per le 

ottime capacità produttive, quanto tutti i suoli, per motivi di recupero e riequilibrio ambientale, anche 

a prescindere dalle loro caratteristiche pedologiche ed agronomiche. 

2.5. Idrografia 

La rete idrica del Comune di Adria è piuttosto complessa, oltre ai corsi d'acqua principali: Po , 

Canal Bianco, Collettore Padano, Adigetto, la maggior parte dei canali ha funzione “promiscua”, 

cioè ha funzione sia irrigua che di bonifica. Tra i canali più importanti possiamo ricordare: il Manin, il 

Fossetta, il Ca' Grimani, il San Pietro e Paolo, il Campagnola, il Pellestrina, lo Smergoncino, il 

Bresega, il Retratto, il Buniolo, il Val Croce, il Marin, il Ramostorto, Santo Stefano Inferiore, il 

Valdentro, il Bresega, il Cagne, il Ca' Tron, il Val Pilotta, il Ceresolo, il Gavello-Dragonzo, il Valnova, 

il Polesine, lo Sbregavalle, il Basadonna, il Bigolaro, il Corlungo, il Fittanze, lo Spolverin, il Val 

Inferno, il Vallon-Dossolo, l'Abrizzi, il Crespino, la Goresina, il Santissimo, il Bellombra, il Corcrevà e 

infine il Ca'Rossa. 

Per quanto riguarda i corsi d'acqua a prevalente utilizzo irriguo possiamo ricordare il Valdentro e 

lo scolo Ramostorto, serviti da diversi sifoni di attingimento. La funzione di bonifica e di 

allontanamento delle acque in eccesso è possibile grazie alla presenza di diverse idrovore.  

Il territorio comunale è suddiviso in due macro-bacini scolanti: il primo definito “MB01” 

comprende il territorio che si colloca a Nord del Canalbianco, mentre il secondo, definito “MB02” 

comprende il territorio che si colloca a Sud rispetto il Canalbianco. Il macro-bacino “MB01” viene 

gestito dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige-Canalbianco che trova nel Canalbianco il recapito 

diretto di tutte le acque mediante impianti di sollevamento; il secondo macro-bacino “MB02” viene 

gestito dal Consorzio di Bonifica Padana-Polesana e scola le proprie acque parte nel Canalbianco 

mediante impianti di sollevamento e parte nel Collettore Padano Palesano. Quest'ultimo a sua volta 

recapita nel Canalbianco mediante sollevamento meccanico (impianto idrovoro di Cavanella Po).  

I due macrobacini sono costituiti da diversi bacini che si estendono, in parte o completamente, 

nel territorio Comunale. Ogni bacino presenta un proprio corso d’acqua principale che recapita, 

tramite impianto di sollevamento, direttamente o indirettamente nel Canalbianco, che sfocia nel 

Mare Adriatico. 

Nel macro-bacino “MB01” ricade gran parte del Centro Capoluogo e delle frazioni di Ca’ Emo, 

Fasana, Baricetta e Valliera. Il macro-bacino è suddivisibile in cinque bacini definiti dal Consorzio di 

Bonifica Polesine Adige-Canalbianco: 

- Bacino Bresega; 

- Bacino Inferiore; 

- Bacino Retratto; 

- Bacino Valli Adria; 

- Bacino Dossi Vallieri. 
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I bacini Retratto e Valli Adria sono interamente ricompresi nel territorio Comunale, mentre i 

rimanenti bacini si estendono in parte nel territorio Adriese e in parte nei comuni limitrofi, come di 

seguito meglio specificato. 

Bacino Bresega:  asservito allo scolo omonimo, si estende nella parte nord del territorio 

Adriese ricomprendendo la Fraz. di Ca’ Emo, racchiuso tra il Canale Adigetto e il Ceresolo. Nel suo 

complesso il bacino presenta una superficie complessiva pari a 4.751 Ha interessando i Comuni di 

Rovigo,Villadose, Adria, Pettorazza Grimani. La superficie del bacino ricadente nel territorio 

comunale è pari a circa 1.389 Ha ed è costituita per quasi l’intera estensione da terreni agricoli. Il 

bacino è afferente al Canale Bresega (lunghezza pari a circa 18.000 metri) che recapita nel Canale 

Adigetto (con 

quota idrometrica superiore) mediante l’impianto di sollevamento idrovoro Bresega (portata 

massima sollevabile pari a circa 7.200 l/s). Il Canale Adigetto infine recapita nel Canalbianco (che in 

condizioni di quote idrometriche di marea normali riceve a gravità circa il 70% mediante un sistema 

di porte vinciane e tramite sollevamento meccanico circa il rimanente 30% della portata. La portata 

massima dell’impianto è pari a circa 13.200 l/s). 

- Bacino Inferiore, asservito dai canali Fossetta e Buniolo, si estende nella parte nord-orientale 

del territorio Adriese e comprende le Frazioni di Ca’ Emo, Baricetta, Valliera e gran parte del 

territorio del Centro Capoluogo, compresa l’area industriale-artigianale di Viale Risorgimento. Nel 

suo complesso il bacino si estende su una superficie pari a 7.480 Ha interessando i Comuni di 

Rovigo, Villadose, Ceregnano, Gavello e Adria. Circa 4.675 Ha del bacino ricadono nel territorio 

Adriese adibiti, per il 90%, a terreni agricoli mentre la rimanente parte è costituita da bacini urbani 

(circa 300 Ha occupati dall’area urbana del Capoluogo e circa 90 Ha coperti dalle aree urbane delle 

frazioni). Il bacino è afferente ai Canali Fossetta e Buniolo. Il canale Fossetta è suddivisibile in due 

rami: il primo è costituito dal tratto di canale che ha origine nel Comune di Rovigo sino alla 

confluenza con il Canale Buniolo e di lunghezza pari a circa 12.400 metri; il secondo è costituito dal 

tratto compreso tra la confluenza con il Canale Buniolo e l’impianto idrovoro di Amolara di 

lunghezza pari a circa 8.300 metri. Il canale Fossetta e il Canale Buniolo (di lunghezza complessiva 

pari a circa 17.600 metri) recapitano nel Canalbianco (che presenta quota idrometrica superiore) 

mediante l’impianto di sollevamento idrovoro di Cengiaretto (portata massima sollevabile pari a 

circa 17.500 l/s). 

- Bacino Retratto racchiuso tra i rami interno ed esterno del Canalbianco è costituito da due 

sottobacini: il primo costituito essenzialmente da terreni agricoli si estende in loc. Artessura per una 

superficie totale pari a circa 47 Ha ed è asservito all’impianto Idrovoro Retratto (portata massima 

sollevabile 750 l/s) mentre il secondo sottobacino è costituito dal comparto urbano del Centro 

Storico del Capoluogo, che si estende su una superficie complessiva pari a circa 105 Ha, la cui rete 

fognaria mista risulta asservita a due impianti di sollevamento che sversano direttamente nel 

Canalbianco: l’impianto  idrovoro del Depuratore Comunale in Via Retratto (portata massima 3.000 

l/s) e il secondo, di recente realizzazione, è rappresentato dall’impianto di sollevamento di Via L. Da 

Vinci (portata massima 1.100 l/s). 

- Bacino Valli Adria, asservito al Canale Manin, si estende nella parte nord-est del territorio 

comunale comprendendo la frazione di Fasana. Il bacino presenta una superficie complessiva pari 
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a circa 2.690 Ha costituita prevalentemente da terreni agricoli. Il bacino è compreso tra il Canale 

Nuovo Adigetto a nord e a est e il Canale Manin e Ramostorto (irriguo) che si sviluppano a sud e a 

ovest del bacino. Il Canale Manin si estende per una lunghezza complessiva pari a circa 11.400 

metri comprendendo il primo tratto denominato Fossa Stoppa e recapita nel Canalbianco mediante 

l’impianto di sollevamento meccanico denominato impianto Idrovoro Valli Adria (portata massima 

pari a circa 4.500 l/s). 

- Bacino Dossi Vallieri si estende per circa 4.860 Ha a est del territorio Adriese comprendendo 

in gran parte territori dei Comuni di Cavarzere e Loreo e in piccola parte il Comune di Adria con la 

zona Artigianale Industriale Attrezzata (AIA). Il bacino è afferente allo scolo Fosson dei Ferri di 

lunghezza complessiva pari a circa 13.750 metri, asservito all’impianto idrovoro Dossi Vallieri (di 

portata massima pari a circa 9.000 l/s). Il sottobacino denominato Smergoncino di superficie pari a 

circa 460 Ha ricomprende interamente la zona industriale AIA del Comune di Adria. Il sottobacino è 

asservito al canale omonimo (di lunghezza pari a circa 1600 metri) che si immette nel Canale 

Fosson dei Ferri e da qui, tramite sollevamento meccanico, nel Canale di Loreo (impianto Idrovoro 

Dossi Vallieri).  

Nel macrobacino “MB02” è compresa la zona sud del Centro Capoluogo e le frazioni di 

Bottrighe, Bellombra, Mazzorno Sinistro e Cavanella Po. Il macrobacino è suddivisibile in sei bacini 

definiti dal Consorzio di Bonifica Padana-Polesana: 

⇒ Bacino Gavello Dragonzo 

⇒ Bacino Bellombra Panarella 

⇒ Bacino Crespino 

⇒ Bacino Bottrighe Vallon Dossolo 

⇒ Bacino Mazzorno 

⇒ Bacino Polesine 

I bacini Bottrighe, Mazzorno, Polesine sono interamente ricompresi nel territorio Comunale, 

mentre i rimanenti bacini si estendono in parte nel territorio Adriese e in parte nei comuni limitrofi, 

come di seguito meglio specificato. 

- Bacino Gavello Dragonzo, asservito allo scolo omonimo, si estende nella parte sud del 

Centro Capoluogo, racchiuso tra il Canalbianco e il Collettore Padano. Nel suo complesso il bacino 

si estende su una superficie pari a circa 2909 Ha interessando i Comuni di Adria e Gavello. La 

superficie scolante del Comune di Adria è pari a circa 560 Ha ed è costituita in parte da terreni 

agricoli e in parte da zone urbane. Il bacino è afferente al Canale Gavello Dragonzo (lunghezza pari 

a circa 6.350 metri nel territorio Adriese e lunghezza pari a circa 15.250 metri nel C.ne di Gavello) 

che recapita nel Collettore Padano (con quota idrometrica superiore) mediante l’impianto di 

sollevamento idrovoro Dragonzo (portata massima sollevabile pari a circa 8.180 l/s) e nel 

Canalbianco mediante l’impianto di sollevamento Pianta Melon (portata massima 120 l/s). 

- Bacino Bellombra-Panarella, asservito allo scolo Bellombra, si estende nella parte sud del 

territorio del Capoluogo, racchiuso tra il Collettore Padano e il Fiume Po. Nel suo complesso il 

bacino si estende su una superficie pari a circa 2.809 Ha interessando i Comuni di Adria e 

Papozze. La superficie scolante del Comune di Adria è pari a circa 1.697 Ha ed è costituita in 

maggior parte da terreni agricoli e in piccola parte da zone urbane (fraz. Di Bellombra). Il bacino è 
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afferente al Canale Bellombra (di lunghezza pari a circa 5.825 metri) che recapita nel Collettore 

Padano Polesano (con quota idrometrica superiore) mediante l’impianto di sollevamento idrovoro 

Bellombra (portata massima sollevabile pari a circa 10.000 l/s). 

- Bacino Crespino, asservito allo scolo omonimo, si estende nella parte sudovest del territorio 

Adriese interessando i Comuni di Crespino e Adria per un’estensione pari a circa 3.097 Ha. La 

superficie scolante del Comune di Adria è pari a 570 Ha. Il bacino è afferente al Canale Crespino di 

lunghezza pari a circa 23.900 metri che sfocia nel Collettore Padano Palesano tramite l’impianto 

idrovoro Chiappara (portata massima sollevabile pari a circa 3.000 l/s); il Canale Crespino può 

inoltre scaricare nel Collettore Padano Polesano a gravità attraverso un manufatto dotato di porte 

vinciane che mette in comunicazione il Canale suddetto con il Collettore Padano. 

- Bacino Bottrighe Vallon-Dossolo si estende interamente nel C.ne di Adria per una superficie 

complessiva pari a circa 1.621 Ha. Il bacino ricomprende la frazione di Bottrighe ed è asservito allo 

scolo omonimo di lunghezza complessiva pari a circa 2.725 metri, che recapita nel Collettore 

Padano 

Palesano tramite l’impianto idrovoro Bottrighe Vallon-Dossolo (portata massima pari a circa 

3.000 l/s); il bacino può essere scolato anche dagli impianti idrovori dei bacini “Mazzorno” e 

“Bellombra” tramite la rete scolante. La superficie urbanizzata della frazione di Bottrighe è pari a 

circa 11.9 Ha. 

- Bacino Mazzorno si estende interamente nel C.ne di Adria su una superficie complessiva pari 

a circa 1.145 Ha costituita da terreni agricoli. Il bacino ricomprende le frazioni di Mazzorno Sinistro 

e Cavanella Po ed è asservito agli scoli Albrizzi, Badoer e Corlungo (lunghezza massima circa 

4.200 metri) che recapitano nel Collettore Padano Polesano tramite l’impianto idrovoro Mazzorno 

(portata massima pari a circa 8.000 l/s). La superficie urbanizzata del bacino è pari a circa 2.4 Ha 

relativamente alla fraz. di Mazzorno Sinistro e circa 1.8 Ha relativamente alla fraz. di Cavanella Po. 

- Bacino Polesine, racchiuso tra il Canalbianco e il Collettore Padano Palesano, si estende 

nella parte sud-est del C.ne di Adria con una superficie complessiva pari a circa 298 Ha 

interamente adibita a terreni agricoli. Il bacino è asservito allo scolo Valnova di lunghezza 

complessiva pari a circa 4.770 metri, che recapita nel Collettore Padano tramite l’impianto idrovoro 

Polesine (portata massima pari a circa 4.500 l/s); tale impianto risulta essere sussidiario all’impianto 

idrovoro del bacino “Mazzorno”. 

Nella tabella successiva si riassumono i valori delle superfici scolanti dei singoli bacini e delle 

potenzialità massime di sollevamento per i singoli impianti idrovori asserviti. Nell’ultima colonna si 

riporta il rapporto tra la portata massima sollevabile dal singolo impianto idrovoro e la superficie del 

bacino scolante afferente. Tale valore, nella seconda fase di sviluppo dello studio idraulico, potrà 

essere confrontato con i coefficienti udometrici calcolati dal Prof. Bixio per i Consorzi di Bonifica 

sopra menzionati, in funzione del tempo di ritorno degli eventi meteorici e dei volumi dei piccoli 

invasi. 
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3. LINEAMENTI CLIMATICI 

Un analisi agronomica non può prescindere da una descrizione del clima, in quanto l'ecosistema 

in cui vive normalmente una pianta agraria è costituito dal terreno e dall'ambiante aereo, che a sua 

volta è caratterizzato da un determinato clima e da una certa composizione che lo rendono più o 

meno idoneo ad ospitare una coltura.   

Il clima del territorio Polesano può essere classificato come Temperato umido analogamente al 

resto della pianura padana veneta, anche se alcune specificità rendono questo territorio peculiare 

rispetto al Veneto. 

Infatti la città di Adria si localizza alla fine del grande catino costituito dalla Pianura Padana, e 

questo ha effetti rilevanti sulle componenti climatiche. 

La rete di monitoraggio meteorologico della Regione Veneto è operativa sulla montagna veneta, 

fin dal 1984 ed è stata completata a partire dal 1992 con l’installazione di centraline 

agrometereologiche in pianura. In provincia di Rovigo la rete si compone di 12 stazioni localizzate in 

maniera omogenea sul territorio. Tutte le stazioni sono collegate via radio alla centrale di 

acquisizione che provvede alla pubblicazione dei dati online sul sito dell’ARPA Veneto, sezione 

“Meteo e Clima”. 

Nel comune di Adria la stazione di rilevamento è localizzata a Bellombra ed i parametri che 

quotidianamente vengono registrati sono presenti sul sito dell’ARPA Veneto. Altre stazioni di 

riferimento, vicino al territorio di Adria, sono: Villadose, Gesia (Cavarzere), Agna.   

Le stazioni sono dotate di sensori per rilevare le precipitazioni, la temperatura dell’aria e del 

suolo e la velocità e direzione del vento, radiazione solare, umidità relativa dell’aria. 

L’intervallo in cui vengono rilevati i dati varia a seconda del parametro da 5 a 60 minuti. 

3.1. Precipitazioni 

La precipitazione media annua della provincia di Rovigo è fra le più basse del Veneto; 

mediamente, infatti, la provincia ha un apporto idrico compreso fra i 600 ed i 700 mm annui, e la 

zona di Badia è leggermente più piovosa (750 mm/anno) al contrario delle aree del basso Polesine 

che sono fra le meno piovose (600 mm/anno). L’oscillazione fra le annate più ricche di pioggia e 

quelle più secche fa oscillare la provincia fra i 500 mm/anno e gli 800-900 mm/anno, valori 

normalmente raggiunti dall'alto padovano o trevigiano. La distribuzione delle piogge statisticamente 

dovrebbe essere piuttosto omogenea nell’arco dell’anno e questo fa sì che il clima si configuri come 

generalmente umido. In queste condizioni non è possibile identificare una stagione secca ed una 

stagione delle piogge. La stagione invernale (dicembre – febbraio) è caratterizzata da scarse 

precipitazioni; quella primaverile ha invece un numero maggiore di giorni piovosi ed un incremento 

della quantità di precipitazioni. 
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Figura 1 - Precipitazione media annua anni 1995-1999. 

 

Di seguito verranno analizzati i dati di precipitazione forniti dalla ARPAV centro meteorologico di 

Teolo per la stazione di Villadose, adiacente al territorio Comunale di Adria. I  valori considerati 

comprendono il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2005.  

 

Tabella 1- Stazione di Villadose- dati di precipitazione (mm)( 1) 

 

Analizzando i dati di pioggia in mm della tabella si può notare che: 

4.i mesi più piovosi negli anni risultano essere in ordine decrescente : Ottobre (105.07 mm)- 

Novembre (96.06 mm)- Aprile (78.02 mm)- Dicembre (65.05 mm)- Maggio (65.03 mm), mentre il 

meno piovosi risultano essere Febbraio (32.05 mm), Marzo (43.01 mm) e Gennaio (43.03 mm); 

5.gli anni più siccitosi sono stati: il 2003 (530.06 mm), il 1997 (561.04 mm), il 1998 (601.08 mm), 

mentre le annate più piovose sono state: il 2002 (1027.06 mm), il 2004 (967.08 mm); 

6.il valore medio di pioggia per i dieci anni considerati è 777 mm. 

                                                 
1

 il valore mensile è la somma dei valori giornalieri; il valore somma annuale è la somma dei valori mensili; il valore medio 

mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni. 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Somma

annuale

1996 57 48.04.00 25 61.06.00 113.02.00 64.08.00 23 95.02.00 58.08.00 96.04.00 96.08.00 139.04.00 879.06.00

1997 75.08.00 07.08.00 21.02.00 26 54.04.00 91 65.06.00 30.02.00 24.04.00 06.06.00 98.06.00 59.08.00 561.04.00

1998 35 11.02.00 13.06.00 81.04.00 87.06.00 44 55 07.06.00 88.04.00 122 24.02.00 31.08.00 601.08.00

1999 38.04.00 14.02.00 42.08.00 79.04.00 29 83.06.00 62.06.00 29.08.00 44 111.06.00 147.02.00 45.02.00 727.08.00

2000 03.08.00 08.08.00 52 68.06.00 45.02.00 83 64.06.00 38.06.00 69.04.00 142.08.00 133.08.00 61.04.00 772

2001 77.04.00 27.02.00 117.08.00 41.04.00 62.04.00 84.02.00 82.08.00 22.02.00 127 51.02.00 36.02.00 03.08.00 733.06.00

2002 29.04.00 49.04.00 2 132.06.00 107.04.00 82.04.00 126 155.04.00 54 109.02.00 73 106.08.00 1027.06.00

2003 32.04.00 12 15.02.00 88.08.00 27.04.00 38.08.00 21.06.00 19.02.00 39.08.00 71.02.00 100 64.02.00 530.06.00

2004 60.04.00 139.02.00 123.04.00 114.08.00 66 62.02.00 31.06.00 33 50.04.00 94 105.06.00 87.02.00 967.08.00

2005 23.02.00 06.04.00 18.04.00 87.02.00 61.06.00 19.04.00 74.08.00 169.02.00 54.02.00 252.04.00 150.06.00 55.06.00 973

Medio mensile 43.03.00 32.05.00 43.01.00 78.02.00 65.04.00 65.03.00 60.08.00 60 61 105.07.00 96.06.00 65.05.00 777.05.00
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6.1.Radiazione solare 

La radiazione solare è l'energia radiante emessa dal Sole a partire dalle reazioni termonucleari 

di fusione che avvengono nel nucleo solare e producono reazioni termonucleari di fusione che 

avvengono nel nucleo solare e producono reazioni elettromagnetiche.  

Ogni forma di vita sulla terra viene mantenuta dal flusso energetico solare che penetra nella 

biosfera; l'energia utilizzata per la formazione ed il mantenimento della biomassa  è l'1% della 

radiazione totale in arrivo. La radiazione ha un'influenza diretta sulla temperatura dell'aria e del 

terreno e sul processo di evapotraspirazione, ed indiretta sul valore dell'Umidità atmosferica, sul 

movimento delle masse d'aria e sulle precipitazioni.  

Solo una frazione dell’energia solare incidente ai limiti dell’atmosfera riesce a raggiungere la 

superficie terrestre. Diversi sono infatti i processi di assorbimento e di diffusione della radiazione da 

parte dei gas, delle particelle disperse in aria (aerosol) e in special modo dal vapor d’acqua. La 

formazione delle nubi e la presenza della nebbia sono causa dell’intercettazione di una parte 

variabile della radiazione solare che raggiunge il suolo e le diverse condizioni meteorologiche 

determinano diversi gradi di intercettazione. Per questo motivo lo studio della radiazione media che 

raggiunge una data località fornisce diverse indicazioni sul suo clima. 

Nella tabella seguente viene rappresentato l'andamento mensile ed annuale della radiazione 

solare globale (radiazione diretta più radiazione diffusa) (MJ/m2) rilevata dalla Stazione di 

Villadose.  

 

Tabella 2- Stazione di Villadose- dati di radiazione globale (MJ/m2) 

 

Dall'analisi dei dati di radiazione solare si può notare come i valori più elevati, considerando la 

media annuale, si sono registrati per gli anni 2003 e 1997, che sono state anche le annate più 

siccitose.   

6.2.Temperature 

Le temperature medie mensili (figura 4) per il decennio compreso tra 1996 e il 2005, rilevate per 

la Stazione di Villadose, mettono in evidenza che nel 2003 si è registrata la temperatura media 

annuale maggiore rispetto le altre annate. L'annata in cui si sono registrati i valori più bassi della 

temperatura media è il 2005. Nell'ultima riga della tabella è possibile osservare le temperature 

medie mensili registrate per il decennio considerato. 

 

 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Somma

annuale

1996 84203 240222 318526 332791 669956 709538 704656 635.54.00 406545 248569 143812 105554 4599912

1997 127789 218068 498098 598223 708729 628335 774054 630977 526 295387 125154 77808 5208622

1998 119913 276245 463649 470358 670496 751223 764772 659.06.00 441232 274808 188232 116512 5196.01.00

1999 136896 258133 383576 469693 616172 722.41.00 739945 582276 450137 237.09.00 138069 126296 4860693

2000 168934 228819 408516 506012 707631 802848 757059 657.07.00 473948 206803 142111 97226 5156577

2001 103747 250985 320679 541414 680199 744313 742261 530826 444552 298004 165677 163386 4986043

2002 149253 161.51.00 460694 485803 606.25.00 707781 661365 633136 412338 300772 118922 93837 4791661

2003 156884 326854 447527 496366 754.07.00 755.44.00 789437 666329 443284 287128 161911 138935 5424795

2004 131279 150822 352667 511.05.00 688492 727588 771.52.00 649924 478894 238697 162351 124721 4987605

2005 145.45.00 258447 428071 523584 701493 736487 740148 542228 445023 218758 128461 114.29.00 4982.44.00

Medio mensile 132435 237011 408.02.00 493489 680412 728596 744522 618657 452195 260602 147.47.00 115856 5019445
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Tabella 3- Stazione di Villadose- temperatura aria a 2m (°C) media delle medie 

 

Tabella 4- Stazione di Villadose- temperatura aria a 2m (°C) minime delle medie 

 

Tabella 5- Stazione di Villadose- temperatura aria a 2m (°C) massime delle medie 

 

6.3.Umidità dell’aria 

I dati disponibili per l'umidità relativa, forniti dall'Arpav, per la stazione di Villadose per il 

decennio 1996-2005, riguardano l'umidità relativa a 2 m (%) media delle massime, media delle 

medie e media delle minime. IL valore medio delle minime, considerando i dieci anni, si aggira 

attorno a 54%, mentre il valore medio delle massime si aggira attorno a 97%, mentre il valore 

medio delle medie è pari a 80% come riportato nella tabella sottostante. In essa si può notare 

come, nei mese più freddi di novembre, dicembre, gennaio, il valore di umidità relativo sia più 

elevato.  Si segnala quale peculiarità del clima polesano la frequente comparsa di nebbie spesso di 

forte intensità, concentrate nel periodo invernale e nelle ore più fredde, sono tuttavia comuni in 

estate ed in autunno persistenti foschie. 

 

 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Medio

annuale

1996 04.03.00 3 06.01.00 14.02.00 17.08.00 21.09.00 21.08.00 21.06.00 15.08.00 12.09.00 09.01.00 4 12.07.00

1997 03.09.00 05.02.00 09.06.00 10.08.00 18 20.04.00 21.09.00 22 18.07.00 13.03.00 08.03.00 04.03.00 13

1998 04.03.00 05.05.00 07.08.00 12.03.00 17.08.00 22.02.00 24 24 18.04.00 13.06.00 06.04.00 01.06.00 13.02.00

1999 02.03.00 02.09.00 08.07.00 13.01.00 19 21.02.00 23.03.00 22.09.00 20.05.00 14.01.00 06.05.00 02.05.00 13.01.00

2000 00.01.00 04.02.00 08.06.00 14.05.00 19.09.00 22.05.00 22 23.09.00 19 14.08.00 09.08.00 05.06.00 13.07.00

2001 04.07.00 05.03.00 10.05.00 12.01.00 19.09.00 20.09.00 23.06.00 24.03.00 16.06.00 16.02.00 06.04.00 00.06.00 13.04.00

2002 00.04.00 05.08.00 10.01.00 12.08.00 18.03.00 23 22.08.00 22.01.00 17.09.00 14.02.00 10.06.00 05.08.00 13.06.00

2003 02.04.00 2 08.04.00 11.08.00 20.03.00 25.08.00 25.01.00 27.02.00 18.05.00 12.01.00 09.08.00 04.07.00 14

2004 02.01.00 03.04.00 07.07.00 13 16.03.00 21.07.00 23.06.00 23.05.00 18.07.00 15.08.00 08.04.00 5 13.03.00

2005 01.02.00 02.01.00 07.05.00 12.01.00 18.05.00 22.03.00 23.06.00 21.02.00 19.06.00 13.05.00 07.06.00 02.06.00 12.06.00

Medio mensile 02.06.00 03.09.00 08.05.00 12.07.00 18.06.00 22.02.00 23.02.00 23.03.00 18.04.00 14 08.03.00 03.07.00 13.03.00

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Medio

annuale

1996 -01.04.00 -01.06.00 1 10.06.00 13.06.00 14.01.00 18.06.00 17.01.00 13.01.00 08.07.00 02.03.00 -05.05.00 07.06.00

1997 00.03.00 02.02.00 07.02.00 06.05.00 10 13.05.00 19.04.00 19.04.00 14.03.00 06.03.00 01.08.00 01.01.00 08.05.00

1998 -00.09.00 -00.07.00 03.06.00 07.07.00 13.02.00 16.05.00 19.01.00 17.01.00 14.06.00 09.02.00 01.09.00 -02.03.00 08.02.00

1999 -1 00.02.00 05.03.00 09.05.00 15.04.00 15.07.00 20 18.08.00 17.08.00 07.07.00 -00.02.00 -01.05.00 9

2000 -03.02.00 02.06.00 05.05.00 09.07.00 16.07.00 19.02.00 17 18.06.00 15.08.00 09.07.00 03.09.00 -01.06.00 09.05.00

2001 00.03.00 0 03.02.00 07.02.00 14.06.00 14.01.00 16.04.00 19.04.00 12.02.00 11 01.08.00 -03.03.00 08.01.00

2002 -03.06.00 01.02.00 7 7 13.08.00 16.07.00 19.05.00 18.08.00 12.09.00 10.09.00 05.05.00 -00.04.00 09.01.00

2003 -01.08.00 -00.04.00 04.04.00 03.01.00 15.02.00 21.08.00 21.01.00 22.07.00 14.05.00 05.03.00 6 -01.03.00 09.02.00

2004 -01.08.00 00.06.00 00.09.00 08.08.00 11.02.00 17.03.00 16.06.00 19.09.00 12.09.00 10.07.00 01.09.00 -00.04.00 08.02.00

2005 -01.05.00 -00.05.00 -3 08.09.00 13.03.00 15.05.00 19 17.03.00 13.06.00 09.08.00 -00.01.00 -01.04.00 07.06.00

Medio mensile-01.05.00 00.04.00 03.05.00 07.09.00 13.07.00 16.04.00 18.07.00 18.09.00 14.02.00 08.09.00 02.05.00 -01.07.00 08.05.00

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Medio

annuale

1996 10.06.00 6 12.04.00 17 21.09.00 27.06.00 25.06.00 24.06.00 19 17.02.00 16.04.00 08.06.00 17.02.00

1997 07.06.00 10.06.00 13.01.00 15.01.00 22.06.00 23.07.00 23.08.00 24.08.00 24 20.05.00 15.07.00 08.08.00 17.05.00

1998 07.08.00 10 11.07.00 17.09.00 23.03.00 26.06.00 27.08.00 27.05.00 23.02.00 18.03.00 12.02.00 7 17.08.00

1999 07.09.00 6 13.01.00 17 24 25.08.00 27.01.00 26.08.00 22.04.00 20.01.00 14.05.00 06.01.00 17.06.00

2000 03.09.00 06.04.00 12.03.00 20.07.00 22.05.00 24.08.00 26.01.00 27.03.00 22.07.00 20.04.00 14.08.00 11.03.00 17.08.00

2001 08.02.00 09.06.00 15.08.00 17.08.00 26.06.00 25.02.00 26.03.00 26.09.00 20.04.00 20.03.00 13.04.00 05.04.00 18

2002 06.03.00 09.02.00 15.08.00 17.06.00 22.04.00 28.03.00 25.06.00 25.02.00 21.08.00 19 16.03.00 11 18.02.00

2003 06.04.00 04.05.00 12.04.00 17.09.00 24.06.00 28.09.00 27.07.00 29.07.00 20.07.00 21 14.08.00 11.08.00 18.04.00

2004 06.06.00 07.09.00 13.02.00 17.08.00 21.05.00 26.02.00 28.06.00 26.04.00 23.05.00 19.09.00 19 09.07.00 18.04.00

2005 04.02.00 6 13.07.00 17.06.00 25.06.00 27.07.00 28 24.08.00 24.05.00 16.01.00 13.06.00 06.06.00 17.04.00

Medio mensile 7 07.06.00 13.04.00 17.06.00 23.05.00 26.05.00 26.07.00 26.04.00 22.02.00 19.03.00 15.01.00 08.06.00 17.08.00
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Tabella 6- Stazione di Villadose- Umidità relativa a 2m (%) media delle medie 

 

6.4. Direzione della velocità del vento  

Il territorio analizzato è interessato principalmente da venti che provengono da Nord-Est e da 

Ovest (mare), come viene evidenziata dalla tabella n.8 che descrive la direzione del vento 

prevalente a 2m, rilevata per la stazione di Villadose negli anni 2001-2005. 

La variabilità stagionale dipende dalle diverse condizioni climatiche stagionali. 

La velocità del vento è, tuttavia, sempre d’intensità e frequenza molto modesta come viene 

riportato nella tabella 9. 

L’analisi della direzione dei venti dominanti fornisce indicazioni significative per la collocazione 

delle attività produttive, in particolare quelle con emissioni di fumi, in relazione alle aree abitate. 

 

Tabella 7- Stazione di Villadose- Direzione vento prevalente a 2m (Settore) -Valori dal 1 Gennaio 2001 al 31 Dicembre 2005 

 

Tabella 8- Stazione di Villadose- Parametro velocità vento a 2m media aritm.(m/s) media delle medie -Valori dal 1 Gennaio 

2001 al 31 Dicembre 2005 

 

 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Medio

annuale

1996 97 87 79 74 74 70 75 81 85 90 96 91 83

1997 95 86 69 63 68 82 78 79 77 78 91 94 80

1998 92 78 67 80 71 74 74 65 76 92 89 94 79

1999 96 81 85 85 83 80 78 82 78 86 90 89 84

2000 87 82 77 75 70 71 73 72 76 90 92 94 80

2001 90 82 88 75 70 72 75 74 80 91 90 87 81

2002 90 93 72 79 82 78 79 81 82 90 97 97 85

2003 97 80 89 70 61 66 65 61 67 75 87 82 75

2004 86 87 81 77 68 67 66 72 71 84 84 86 77

2005 83 69 75 73 69 66 71 78 77 89 90 88 77

Medio mensile 91 82 78 75 72 73 73 74 77 86 91 90 80

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2001 OSO N NE NE NE NE NNE NNE NNE NE OSO N

2002 SO NE NE NE NE NE NE NE NNE N NNE N

2003 NNE N NE NE NE NNE NE NNE NE NNE NE NNE

2004 O NE NE NE NE NE NE NE NE NNE NNE N

2005 O N NE NE NE NE NE NE NNE NNE O N

Medio mensile O NE NE NE NE NE NE NE NNE NNE NNE N

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Medio

annuale

2001 01.05.00 1 01.04.00 01.02.00 1 00.08.00 00.06.00 00.07.00 00.08.00 00.06.00 01.03.00 01.02.00 1

2002 00.08.00 01.03.00 1 01.04.00 1 00.05.00 00.05.00 00.05.00 00.07.00 00.09.00 00.08.00 01.04.00 00.09.00

2003 01.03.00 01.04.00 00.09.00 01.06.00 00.08.00 00.06.00 00.06.00 00.07.00 00.09.00 01.03.00 01.03.00 01.07.00 01.01.00

2004 01.04.00 01.05.00 01.02.00 01.01.00 1 00.09.00 00.09.00 00.07.00 00.09.00 00.09.00 1 1 1

2005 01.01.00 01.02.00 01.01.00 01.03.00 00.09.00 00.06.00 00.05.00 00.05.00 00.09.00 1 01.07.00 01.07.00 1

Medio mensile 01.02.00 01.03.00 01.01.00 01.03.00 00.09.00 00.07.00 00.06.00 00.06.00 00.08.00 00.09.00 01.02.00 01.04.00 1
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7. USO DEL SUOLO 

7.1. Copertura del Suolo Agricolo  

Lo studio dell’uso del suolo e la relativa cartografia prodotta sono il frutto della campagna di 

rilievi effettuata nell’estate 2008. L’analisi del territorio è stata compiuta attraverso sopralluoghi e 

ripetute verifiche sul campo, percorrendo le aree agricole ricadenti entro i confini del Comune di 

Adria.  

I rilievi hanno permesso di aggiornare i dati disponibili sull’uso del suolo attraverso osservazioni 

dirette in campo, confronti a tavolino con ortofoto e l’interpretazione della memoria fotografica 

prodotta nel corso dell’indagine. 

I dati sono stati confrontati con i rilievi agronomici prodotti in precedenza (Lorenzoni G., 

Relazione Tecnico Agronomica, 1987) e con le tavole del V° Censimento generale dell’agricoltura 

2000. 

Di seguito sono descritti i tipi di suolo individuati, sulla base delle specifiche tecniche della 

Regione Veneto, come riportato nella “bozza” aggiornata al 6 agosto 2007. 

7.1.1. Seminativi 

Il primo dato che emerge è riferito alle colture estensive ampiamente distribuite su tutto il 

territorio comunale.  

Per quanto concerne i seminativi la superficie totale calcolata è pari a circa 8.723,89 ha (ISTAT 

V censimento dell'Agricoltura 2000) e 8.136,15 ha (ISTAT VI Censimento dell'Agricoltura 2010). Per 

seminativi s’intendono le coltivazioni in aree irrigue in prevalenza a cereali (mais, frumento, orzo, 

soia ecc.), leguminose in pieno campo, colture foraggiere, prati temporanei, coltivazioni industriali 

erbacee, radici commestibili e maggesi. 

Dato il periodo di rilievo (luglio-settembre), gli appezzamenti osservati sono coltivati per la 

maggior parte a mais. Le aree a frumento sono solo in parte identificabili, poiché recentemente 

trebbiate e talora prontamente sostituite con un’altra coltura (mais, soia od ortive); tuttavia, sulla 

base di recenti indagini sul territorio (Agrit 2004, controlli in agricoltura ecc.), appare evidente che la 

superficie investita a frumento sia progressivamente aumentata nell’ultimo lustro. 

Mentre il mais (granella e silomais) si consolida quale coltura principale, un crollo si registra per 

la barbabietola da zucchero, in ovvia conseguenza della crisi che ha interessato il settore 

saccarifero. Se è vero che “le bietole devono essere vicine alle fabbriche”, è evidente che si tratta di 

crisi profonda a seguito della progressiva chiusura degli zuccherifici di Cavanella Po e Bottrighe 

(Comune di Adria), Porto Viro e il rischio di chiusura per lo stabilimento di Pontelagoscuro (FE), 

punto di riferimento per il settore saccarifero per molti produttori polesani. Si è in attesa di ulteriori 

sviluppi per capire quale zona del territorio polesano potrà fare riferimento allo stabilimento di 

Pontelongo. 

In forte arretramento sembra essere la coltivazione e soprattutto la produzione della soia: alcuni 

dati riguardanti il raccolto e riferiti alla trascorsa stagione indicano che “nonostante le irrigazioni, si 

sono registrate produzioni nettamente al disotto della media con quantità inferiori anche a 20 q.li 

per ettaro. Nemmeno il buon andamento dei prezzi ha aiutato a contenere le perdite, poiché buona 
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parte delle produzioni sono state precontrattate con prezzi molto inferiori a quelli di mercato 

attualmente praticati. Questa situazione pregiudicherà sicuramente la campagna 2008, mettendo 

seriamente in discussione la permanenza di tale coltura nel nostro territorio (dati del Consorzio per 

lo sviluppo del Polesine, CONSVIPO). 

Per ciò che riguarda le coltivazioni foraggiere avvicendate, si tratta di colture che assumono un 

ruolo marginale e di contorno soprattutto nelle piccole e medie aziende (p.e. medicai). Nei pressi 

delle aziende zootecniche la coltivazione più praticata soprattutto in termini di estensione è il mais 

da insilato. Il confronto tra gli ultimi censimenti dell’agricoltura fa emergere una contrazione delle 

colture foraggiere che riguarda sia le superfici coltivate sia il numero delle aziende dedite a tali 

colture. 

Considerando i dati, forniti dalla Regione Veneto - Sistema Informativo Settore Primario e 

Controllo, elaborato per il Comune di Adria il 16 giugno 2013, relativi alle colture dichiarate 

nell'ultimo piano di utilizzo, si può evidenziare che: 

_ la superficie totale investita a seminativi è pari a 8339,852 ha; 

_ la coltura maggiormente praticata è il mais con 4634,257 ha di superficie investita. 

COLTURE SUPERFICIE (ha) 

Granturco /frumento) duro 156,09 

Granturco (frumento) tenero 1892,912 

Granturco (mais) 4634,257 

Orzo 93,0424 

Sorgo 0,3 

Triticale 4,42 

Altre coltivazioni a seminativi 0,10 

Barbabietola 80,37 

Barbabietola da zucchero 76,56 

Piante aromatiche 0,27 

Girasole 40,46 

Soia 1361,07 

TOTALE SEMINATIVI 8339,852 

Tabella 9: dati SISP - giugno 2013 

Dall'analisi della tavola dell'uso del suolo risulta che la superficie destinata a seminativi è pari a 

9000,31 ha. 

Di seguito viene riportata una tabella nella quale vengono messi a confronto i dati relativi alla 

superficie destinata a seminativi dell'ultimo censimento dell'agricoltura (2010), i dati SISP e i dati 

dell'uso del suolo. 

 
V Censimento 

dell'Agricoltura 

VI Censimento 

dell'Agricoltura 
Dati SISP Dati uso del suolo 

DATI 

seminativi 
8.723,89 ha 8.136,15 ha 8339,852 ha 9000,31 ha 

Tabella 10: Confronto dati VI Censimento dell'Agricoltura, dati SISP e dati Uso del Suolo 
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7.1.2. Gli incolti 

Gli incolti (o terreni abbandonati): come già sopra accennato tutto il territorio è fittamente 

coltivato fin dentro i nuclei abitati, sia del centro di Adria sia delle sue frazioni. Detto ciò, si stimano 

nel complesso pochi ettari concentrati soprattutto in prossimità delle zone industriali (p.e. polo 

industriale di Adria, Cavanella Po ecc.).   

Questo fenomeno potrebbe anche spiegarsi con la sospensione a livello europeo del set aside, 

in pratica con i terreni da mettere a riposo, decisione che “segnala improvvisamente i limiti della 

PAC immaginata in una fase ormai superata dagli ultimi avvenimenti” (Paola Santeramo, 

Presidente CIA Milano, 2008). 

Le tare e gli incolti per il territorio di Adria occupano una superficie di 639,01 ha. 

7.1.3. Orticoltura 

Le colture ortive in pieno campo: rappresentano una delle voci più indicative per l’uso del suolo 

nel territorio adriese, non tanto per la superficie loro destinata che si aggira sui 137 ha (ISTAT 

2000) contro 79,5 ha rilevati nell'anno 1987 (Lorenzoni) e coinvolge 74 aziende, ma soprattutto per 

la coltivazione di prodotti tipici ad elevato reddito (aglio, meloni, cocomeri, pomodori, zucche, fagioli, 

ecc.) o di nicchia (patate americane), sfruttate anche per la confezione di prodotti tradizionali.  

Secondo i dati ISTAT relativi al VI Censimento dell'Agricoltura - 2010, le coltivazioni ortive 

occupano una superficie di 99,13 ha coinvolgendo 38 aziende. 

La produzione che avviene in serra o sotto plastica in pieno campo, si localizza nelle località di 

Baricetta, Valliera, Cà Emo ossia nella zona nord –ovest del territorio comunale.  

Questo dato in costante crescita conferma che l’orticoltura locale, pur non assumendo 

l’importanza dei vicini mercati ortofrutticoli di Lusia e Rosolina, va collocata all’interno di una realtà 

storica conosciuta soprattutto a livello regionale.  

Per ciò che riguarda le serre nella maggior parte dei casi rilevati bisogna considerare che si 

tratta di strutture semplici e facilmente rimovibili, tuttavia è interessante segnalare la presenza di 

alcune aziende specializzate in coltura protetta come rilevato nei pressi di Baricetta e di Cà Emo. 

La qualità del prodotto è garantita dalla presenza di terreni a forte componente sabbiosa 

originatisi a seguito delle ripetute divagazioni del Po e dell’Adige. Per i dettagli sulla colture orticole 

(località principali di produzione, tecniche d’impianto, dati di produzione ecc.), si rimanda al capitolo 

relativo ai prodotti tipici e tradizionali. 

Dall'analisi dei dati forniti dal Servizio SISP si sono ottenuti i valori di estensione per ogni coltura 

orticola coltivata, riportati in tabella 11. L'ortaggio che risulta essere maggiormente coltivato è il 

pisello (35,07 ha). 

COLTURE SUPERFICIE (ha) 

Aglio 30,038 

Altri ortaggi 6,672 

Asparago 21,38 

Bietola 0,10 

Cavolo 1,69 



studiolongo Indagine Agronomica Comune di Adria 

PAT Adria 

Agg. 01_08_2014 

 

 20 

Cetriolo 0,14 

Cicoria 0,10 

Cipolla 1,78 

 Cocomero 4,21 

Fagiolino 0,07 

Fagiolo 0,07 

Melanzana 0,57 

Melone 12,655 

Orti familiari 3,0076 

Patata americana (batata) 21,09 

Patate 4,91 

Peperone 0,17 

Pisello 35,07 

Pomodoro 5,32 

Zucca 3,35 

TOTALE ORTICOLE 132,39 

Tabella 11: dati SISP - giugno 2013 

 

Dalla cartografia dell'uso del suolo la superficie a orto risulta essere 75,33 ha. 

Nella tabella 12 vengono riportati i dati di confronto tra il VI Censimento dell'Agricoltura, i dati 

forniti dal servizio SISP e i dati ricavati dalla carta dell'uso del suolo. 

 V Censimento dell'Agricoltura VI Censimento dell'Agricoltura Dati SISP Dati uso del suolo 

DATI 

orticole 
137 ha 99,13 ha 132,39 ha 90.52 ha 

Tabella 12: Confronto dati VI Censimento dell'Agricoltura, dati SISP e dati Uso del Suolo 

7.1.4. Vivaismo e Floricoltura 

Per ciò che attiene la floricoltura e le aziende florovivaistiche sono attivi alcuni vivai (Corte 

Florida loc. Pontinovi, Floricoltura Crepaldi loc. Canton, loc. Valliera, Bellombra, loc. Fienile 

Collatina ecc.) e colture floricole in campo e serra che occupano una limitata estensione: 

principalmente si parla di produzione di crisantemi (loc. Baricetta, loc. Campelli) e lavorazione di 

erbe officinali (Corte Guazzo, Cà Vittorina).  

Dall'analisi dei dati forniti dal Servizio SISP si sono ottenuti i valori di estensione per ogni coltura 

floricola e florovivaistica coltivata, riportati in tabella 13.  

COLTURE SUPERFICIE (ha) 

Fiori da serra 0,75 

Fiori da serra (su terreni improduttivi) 5,147 

Vivaio (vivai frutticoli, vivai floricoli, altri vivai) 8,49 

TOTALE  14,387 

Tabella 13: dati SISP - giugno 2013 
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7.1.5. Vigneti 

Considerando la superficie totale occupata dalla vite si tratta di piccoli valori dovuti sia ad una 

contrazione numerica dei vigneti sia alla limitata estensione unitaria che relega tale coltura ad un 

ruolo secondario nell’assetto produttivo del territorio. Come già emerso da precedenti rilievi, i vigneti 

si trovano quasi esclusivamente in prossimità delle abitazioni e riservano una produzione ad uso 

famigliare. Nel rilievo del 1987 i vigneti sommavano 66,4 ha. 

Secondo i dati ISTAT del V° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 le aziende con terreno 

investito a coltivazioni agrarie legnose (vite) sono 233 per una superficie totale di 49,94 ha.  

Secondo i dati ISTAT del VI° Censimento dell'Agricoltura 2010 le aziende con terreno investito 

da coltivazioni legnose agrarie (vite) sono 73 per una superficie totale di 29,9. (SOLO VITE) 

Dai dati SISP risulta che i terreni destinati a vigneto hanno un'estensione di 24,08 ha, mentre 

dalla tavola dell'uso del suolo tale valore risulta essere di 59,30 ha. 

Un approfondimento relativo alla viticoltura adriese è stato prodotto nel capitolo dedicato ai 

prodotti tipici, tradizionali e a denominazione protetta.  

 V Censimento dell'Agricoltura VI Censimento dell'Agricoltura Dati SISP Dati uso del suolo 

DATI 

vigneti 
49,94 ha 29,9 ha 24,08 ha 59,30 ha 

Tabella 14: Confronto dati VI Censimento dell'Agricoltura, dati SISP e dati Uso del Suolo 

7.1.6. Frutteti e frutti minori 

Secondo i dati ISTAT 2000 la superficie totale è piuttosto modesta trattandosi di soli 26,63 ha, 

valore che si è quasi dimezzato rispetto ai dati rilevati nell’indagine agronomica del 1987 (48.19). Si 

tratta perlopiù di pereti e meleti di ridotte dimensioni distribuiti frammentariamente nel territorio di 

Adria.  

Tra le altre coltivazioni a frutto presenti sono stati rilevati alcuni piccoli actinidieti (es. loc. 

Cengiaretto, Arginelli) e un sorprendente, anche dal punto di vista del paesaggio, oliveto coltivato 

su un seminativo a grano che dalla campagna si prolunga fino al centro abitato di Bottrighe.  

Secondo i dati ISTAT 2010 la superficie totale a frutteti è di 13,44 con 9 aziende coinvolte. Tale 

valore risulta di 30,21 ha considerando i dati SISP. 

 V Censimento dell'Agricoltura VI Censimento dell'Agricoltura Dati SISP Dati uso del suolo 

DATI 

frutteti 
26,63 ha 13,44 ha 30,21 ha 16,52 ha 

Tabella 15: Confronto dati VI Censimento dell'Agricoltura, dati SISP e dati Uso del Suolo 

7.1.7. Pioppeti in coltura 

Pur trattandosi di una voce importante per il settore agro-forestale della provincia di Rovigo 

(circa 2500 ha, fonte ISTAT per la provincia di Rovigo, anno 1995-96), nel territorio comunale di 

Adria sono stati individuati pioppeti di limitata estensione, i più estesi e rilevanti anche dal punto di 

vista del paesaggio sono visibili lungo il Po di Venezia, sulla sponda del canale Goresina, vicino lo 



studiolongo Indagine Agronomica Comune di Adria 

PAT Adria 

Agg. 01_08_2014 

 

 22 

scolo Valdentro a Cà Tron, lungo lo scolo Ramostorto (loc. Cà Matte di Cà Emo) e lungo il 

Collettore Padano nei pressi dell’idrovora di Mazzorno. 

Negli ultimi due casi trattasi d’impianti effettuati dai Consorzi di Bonifica gestori del territorio che 

utilizzano parte del materiale legnoso ricavato dai tagli (es. paleria) per la gestione dei presidi di 

bonifica. 

7.1.8. Arboricoltura da legno 

S’intende la coltivazione d’alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla 

produzione di legno e di biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale (art. 2 

Dlgs 227/2001). Sovente si tratta d’impianti a ciclo breve (p.e. paulownia) e a ciclo lungo (noce, 

ciliegio e altre colture da legno pregiato), diversi dai pioppeti e realizzati con i contributi del 

Regolamenti CEE 2080/1992, 2078/92 o con “Misure” del PSR.  

Secondo i dati ISTAT 2000 la superficie totale è uguale a 8,92 ha.  

Nel corso dell’indagine del 2008 sono stati rilevati alcuni impianti costituiti prevalentemente da 

noce e da ciliegio presso Corte Baricetta di Orticelli, un popolamento puro di farnia o rovere in loc. 

Montefalche (Ponte dei Roveri), un esteso boschetto costituito da farnia ed olmo vicino allo scolo 

Buriolo alla periferia di Baricetta.  

Secondo i dati ISTAT 2010 la superficie totale è uguale a 29,28 ha, mentre secondo l'uso del 

suolo risulta di 3,65 ha. 

 V Censimento dell'Agricoltura VI Censimento dell'Agricoltura Dati SISP Dati uso del suolo 

DATI 

Arboricoltura da legno 
8,92 29,28 2,83 3,65 

Tabella 16: Confronto dati VI Censimento dell'Agricoltura, dati SISP e dati Uso del Suolo 

7.1.9. Boschi  di pianura 

Boschi previsti da leggi e interventi atti a favorire i rimboschimenti in pianura (Legge Rutelli 

n.113/92 “un albero per ogni nato”, L.R. 13-14/2003, art.4 Dlgs 227/2001 trasformazione del bosco 

e rimboschimenti compensativi ecc). 

Secondo l’ISTAT 2000 nel territorio di Adria sono presenti 31,42 ha investiti a bosco. 

Secondo l'ISTAT 2010 nel territorio di Adria sono presenti 29,41 ha investiti a bosco. 

Secondo la definizione di bosco (Art. 14 L.R. n. 52/2003) abbiamo ritenuto opportuno inserire in 

questa categoria i lacerti boschivi rintracciati nelle località come riportate nella tavola dell’uso del 

suolo: robinieto maturo in loc. Pignatta di Baricetta, boschetto lasciato alla libera evoluzione e dal 

forte impatto paesaggistico, i giovani rimboschimenti presenti in loc. Liparo presso lo scolo 

Valdentro, Boaria dell’Albera e Fienile Maggiore in loc. America di Cà Emo, Corte Traghettin di 

Fasana ecc.   

Dalla ricerca emerge quale criticità l’assenza di boschi di proprietà comunale: detto ciò, 

considerando il ruolo ambientale che oggi assumono le formazioni boschive, sarà auspicabile 

prevedere che alcune aree del territorio comunale siano destinate a bosco ( es. sfruttando leggi 

forestali regionali, PSR, Legge 113/92). In alternativa si potrà intervenire sul territorio conservando 



studiolongo Indagine Agronomica Comune di Adria 

PAT Adria 

Agg. 01_08_2014 

 

 23 

terreni boscati esistenti ma non vincolati anche attraverso l’acquisizione degli stessi o come 

ipotizzato nel capitolo delle proposte progettuali per le aree agricole. 

7.2.Zootecnia 

Sulla base dei dati del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (ISTAT 2000) nel Comune di 

Adria sono presenti 308 aziende delle quali 54 allevano bovini per un totale di 3.355 capi (476 

vacche). 

 Per ciò che riguarda gli allevamenti di suini sono state rilevate 73 aziende con 17.824 capi: 

questo valore risulta nettamente superiore rispetto al numero di suini presenti nei comuni della 

provincia di Rovigo, basti pensare che al secondo posto si piazza il Comune di Ceneselli con 40 

aziende e 8.292 capi. 

Secondo il sopraindicato censimento le restanti aziende sono così suddivise: un’azienda con 

ovini (220 capi), 10 aziende di caprini (42 capi), 18 aziende con equini (81 capi), 261 aziende con 

avicoli (38.008 capi). non sono state censite aziende con allevamenti di bufalini. 

Di seguito si riportano i dati del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura (ISTAT 2010): 

- 32 aziende allevano 3.916 bovini; 

- 14 aziende allevano 5.512 suini; 

- 1 azienda alleva 330 ovini; 

- 2 aziende allevano 10 caprini; 

- 11 aziende allevano 256 equini; 

- 1 azienda alleva 55 avicoli; 

- 1 azienda alleva 18.500 conigli. 

I dati forniti da ULSS 19 – Settore Veterinario- aggiornati alle annate 2007-2008 hanno 

permesso di riscrivere il quadro delle attività zootecniche come segue.  

Le aziende coinvolte nell’allevamento dei bovini sono 63: si distinguono aziende attrezzate per i 

bovini da riproduzione, principalmente ad indirizzo produttivo “latte” (capi di età maggiore o uguale 

a 6 mesi pari a 807, capi di età maggiore o uguale a 12 mesi pari a 599) e aziende dedite 

all’allevamento dei bovini da ingrasso (vitelloni) conteggiati in 2534 capi, per un totale di circa 3940 

capi, dato leggermente superiore al valore raccolto da ISTAT 2000. 

Passando alle aziende con suini i valori attuali si discostano fortemente dai precedenti 

censimenti, non tanto nel numero delle aziende (64), quanto per il numero dei capi contati in circa 

2500 unità per lo più presenti in allevamenti rurali. 

Tale differenza è da imputarsi in gran parte alla recente chiusura di un caseificio che ospitava 

una grande porcilaia e in misura minore alla chiusura di alcuni allevamenti minori. A breve questo 

dato potrà essere ricontrollato dato che il Settore Veterinario della USSL 19 sta identificando i capi 

da inserire nell’anagrafe suina. 

Gli allevamenti di equini coinvolgono 26 aziende a diverso orientamento produttivo: sono 

presenti due aziende produttrici di carne (una con 110 capi), tre aziende ippico – sportive, due delle 

quali provviste di maneggi, mentre le restanti possiedono cavalli per attività amatoriali. Il totale dei 

capi presenti è di 154 così distinti: 10 cavalli, 51 cavalle, 50 puledri, 26 castroni (puledri castrati), 9 
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asini, un bardotto e sette pony. La capacità potenziale delle aziende con equini è stata stimata su 

200 capi. 

A Cavanella Po è presente l’unico allevamento in gregge stanziale di ovini con 280 capi 

(capacità potenziale 300) ad indirizzo produttivo “carne”. Nella stessa azienda si segnala la 

produzione di latticini in particolare formaggi freschi (caciotte) e ricotta di pecora.  

Per l’allevamento dei caprini sono presenti tre aziende per un totale di dieci capi con indirizzo 

produttivo “carne”. 

Secondo i valori forniti da USSL 19 il numero dei capi avicoli (pollame da carne e da uova) 

allevati si discosterebbe fortemente dal valore potenziale stimato in 53838 animali distribuiti in 157 

aziende. Gli animali di bassa corte  (galline, anatre, faraone, piccioni e tacchini) attualmente 

raggiungerebbero solo alcune centinaia di unità alimentate in allevamenti rurali che utilizzano gli 

animali per autoconsumo o come nel caso degli agriturismo e delle fattorie didattiche per la 

trasformazione e la vendita di prodotti animali. 

Come nel caso dei suini la differenza che emerge rispetto al censimento precedente (circa 

38.000 animali) e al valore potenziale è legata alla chiusura di un grande allevamento che da solo 

contava 50.000 capi, associata a problemi d’ordine sanitario.   

A questo riguardo ricordiamo che nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un netto incremento, 

a livello mondiale, della frequenza di focolai d’influenza aviaria (AI) sia ad alta (HP), sia a bassa 

patogenicità (LP), che fino al 1998 era considerata una malattia di rara insorgenza, con soli 18 

focolai di HPAI nel mondo nel periodo 1959-1998. Recentemente gravi ed estese epidemie 

d’influenza ad alta patogenicità sono state osservate in numerosi Paesi: Italia, 1997 e 1999, Hong 

Kong 1997, 2001, 2002 e 2003, Cile, 2002, Olanda, Belgio e Germania, 2003, Canada, 2004, Paesi 

del sud-est asiatico, 2004 e 2005. L’Italia dal 1997 al 2005, è stata interessata da 6 epidemie di 

influenza aviaria, due ad alta e quattro a bassa patogenicità, che hanno colpito principalmente le 

aree ad alta densità di allevamenti avicoli del Veneto e della Lombardia (CNESPS, Centro 

Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute). 

Il confronto con i dati precedenti (ISTAT 1982 e ULSS 1987) sembra indicare una progressiva 

flessione del comparto zootecnico passato dalle 585 aziende del 1982 alle circa 300 del 2000.  

La crisi sembra aver intaccato fortemente il comparto suinicolo che registra un trend negativo 

per il numero d’aziende attive (da 206 alle attuali 64) soprattutto per il numero dei capi allevati 

crollati a soli 2500 contro i 14.579 del 1982 e i 17.824 del 2000) e il comparto avicolo limitato 

drasticamente anche a causa d’infezioni patogene (influenza aviaria).  

 Questa prima lettura dei dati statistici mostrerebbe tuttavia un leggero aumento relativo alle 

aziende e al numero dei capi bovini: questo dato, assieme alla concentrazione degli ovini e degli 

equini, merita di essere preso in considerazione dato che tutta l’area polesana è stata classificata 

come zona vulnerabile da nitrati. 

Secondo quanto riferito dalle Associazioni di categoria e confermato da tecnici del settore, nel 

territorio di Adria attualmente non sarebbero presenti allevamenti classificati “zootecnici-intensivi”, 

come definito dall’art.50, comma 1 lett. d) punto 3: Definizione di strutture agricolo produttive della 

L.R. 23 aprile 2004 n.11. Nel testo della sopraccitata normativa si riporta che deve sussistere il 
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“nesso funzionale” tra allevamento e azienda agricola: qualora tale nesso non dovesse sussistere, 

l’allevamento sarebbe da considerarsi “zootecnico -intensivo”.  

Più delicato è il discorso legato alle aziende zootecniche per le quali sussiste un'effettiva 

problematicità di coesistenza con i contesti abitati prevalentemente dovuta ad interferenza di natura 

olfattiva e a norme d'igiene. In particolare andranno evidenziate e possibilmente risolte eventuali 

conflittualità tra aree destinate ad uso residenziale ed allevamenti o terreni utilizzati per lo 

spandimento agronomico dei reflui zootecnici.  

Terminando l’analisi del comparto zootecnico si evidenzia che nel Veneto sono state individuate 

a norma di legge delle zone maggiormente sensibili a forme di inquinamento legate alle attività 

zootecniche (zone vulnerabili da nitrati o ZVN). Tali zone, nelle quali sono previsti maggiori 

restrizioni negli apporti di composti azotati, sono individuate in tutta la Provincia di Rovigo e 

nell’intero Comune di Cavarzere, confinante a nord con il Comune di Adria. 

Il limite da rispettare nelle zone vulnerabili da nitrati è di 170 kg/ha/anno di azoto zootecnico. 

Data l’importanza che riveste tale forma di inquinamento di origine agricola (e industriale) per il 

territorio di Adria nel capitolo seguente è stato riportato il quadro normativo che regolamenta 

l’utilizzo degli effluenti zootecnici in Veneto. 

7.3.Individuazione degli allevamenti zootecnici 

La legislazione regionale, con la L.R. 11/04, conferma la distinzione tra gli allevamenti in 

connessione funzionale con il fondo agricolo, definiti “strutture agricolo-produttive destinate 

all’allevamento”, e quelli privi di tale connessione funzionale, definiti “allevamenti zootecnici 

intensivi”. 

Per l’identificazione degli allevamenti zootecnici definiti intensivi e quindi del vincolo di 

inedificabilità da porre nel loro intorno, si è fatto riferimento alla Legge Urbanistica Regionale n. 

11/2004 (art. 50 lettera d) – Edificabilità in zone agricole – punto 3), Tabella 1 - Requisiti per il 

riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola (come modificata dal DDR 

n. 168 del 31 maggio 2007 e DDR n. 227 del 4 luglio 2007) che specifica: 

«(…) l'ultima colonna individua il Peso vivo medio annuo massimo per ettaro di superficie 

aziendale, superato il quale gli allevamenti perdono il nesso funzionale con l'azienda agricola e 

vanno considerati allevamenti zootecnico−intensivi». 

Si è proceduto quindi alla conversione della consistenza del bestiame nel relativo peso medio 

annuo utilizzando la durata media del ciclo di produzione (colonna 2 della medesima tabella) 

Si è tenuto in considerazione anche il DGR 134 del 21 aprile 2008 dove si precisa la definizione 

di piccoli allevamenti di tipo familiare di cui alla lettera q) comma 1 art. 2 della DGR 2495 del 7 

agosto 2006: “insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica 

complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di 

peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo 

complessivo”. 

Per prima cosa si è considerato l’elenco completo degli allevamenti di Adria fornito dal SISP 

della Regione Veneto, il quale considera anche quelle realtà aziendali con sede nel territorio 

comunale, ma con gli allevamenti al di fuori. 
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Da una prima scrematura si è ottenuto l’elenco delle aziende relativo alle sedi aziendali degli 

allevamenti ricadenti nel territorio, così come riportato nella seguente tabella: 

 

Tabella 17:  Sedi aziendali degli allevamenti zootecnici presenti nel comune di Adria 

ID_IMPR_AGR Denominazione azienda Indirizzo sede aziendale 

403710 

 

MASIERO MARIO 

 

STRADA TREPONTI 11 F.NE 

BELL 

405042 COMINATO MARIO VIA ORTICELLI N. 23 

406075 

 

SCARPARO PASQUALE 

 

VIA BARCHESSA 4 FNE 

MAZZORNO S 

406476 

 

SOCIETA' AGRICOLA LAZZARIN 

DINO, RENZO E CLAUDIO S.S. 
VIA RAMALTO, 8   CA'EMO 

407178 

 

BALDISSEROTTO FRANCESCO 

 

VIA R. MALFATTI 2 

 

408708 

 

BRAGA CLAUDIO 

 

VIA CA' GARZONI 10 

 

409676 CREPALDI ROBERTO LOCALITA' CAMPETTO, 5 

411655 

 

MASIERO ROBERTO 

 

V VAL D INFERNO 8 F 

BOTTRIGHE 

411864 GREGO MARZIO VIA SABBIONI 17 

412152 MACAGNO COSTANTINO VIA SANTI 2 BELLOMBRA 

412486 

 

AZ. AGR. MARANGONA DI 

TAMISO ROSSANO 

VIA GORESINA INF.28 

BELLOMBRA 

412588 BENETTI LINO VIA BOVINA, 17  CA'EMO 

412932 ZAGO PAOLO VIA CAMPELLI 39 

412997 COMINATO STEFANO LOC. CA' GRIMANI 

413100 MASSARO GINO VIA LIPARO 3 CA EMO 

413362 

 
ZANIRATO ROBERTO 

VIA GORESINA SUP. 68 

BELLOMBRA 

413620 MASSARO EMANUELE VIA SPIN N. 11 F.NE FASANA 

414638 ANDRIOTTO FEDERICO VIA RAMALTO 12 CA' EMO 

414709 VENDEMIATI SANDRO 
STRADA TRE PONTI 14 

BELLOMBRA 

414722 AGNANI ELENA VIA SPIN N. 1 F.NE FASANA 

415356 VENDEMIATI CORRADO 
VIA GORESINA INF. 22 

BELLOMBRA 

415509 MASSARO LUCA LOC. LIPARO N. 3 

416288 

 

FRIGATO GIOVANNI 

 

VIA GORESINA INF. 11 

BOTTRIGHE 

828844 BALDISSEROTTO PAOLO FR. FASANA VIA SPIN 23 
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829019 

 

AGRICOLA FELISATI SRL 

 

VIA CA'TRON 9/A - CA'EMO 

 

829300 
SOCIETA' AGRICOLA SARTORI 

GIOVANNI, PAOLO E C.S.S. 

VIA GORESINA SUPERIORE,62 - 

BELLOMBRA 

830391 PATERGNANI MASSIMO VIA SCIROCCO, 5 

901952 AGRICOLA CA' BADOER S.S. VIA CICERUACCHIO 4 

985078 COMINATO MARIA GRAZIA VIA ORTICELLI 114 
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Tabella 18: Allevamenti zootecnici presenti nel comune di Adria con informazioni sulle specie e il numero di capi allevati, nonché il tipo di stabulazione 

ID_IMPR_AG

R 
Denominazione azienda DE_SPECIE_ALLEV DE_STABULAZIONE 

NUM_CA

PI 

403710 MASIERO MARIO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
115 

405042 COMINATO MARIO Suini grasso da salumificio (31-160 Kg) Lettiera integrale (estesa a tutto il box) 550 

405042 COMINATO MARIO Suini grasso da salumificio (31-160 Kg)  Pavimento totalmente fessurato 1558 

406075 

 
SCARPARO PASQUALE 

Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 

 

Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
60 

406476 

 

SOCIETA' AGRICOLA LAZZARIN DINO, 

RENZO E CLAUDIO S.S. 
Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi)  

Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
33 

407178 

 
BALDISSEROTTO FRANCESCO Scrofe in gestazione  Pavimento fessurato 230 

407178 

 
BALDISSEROTTO FRANCESCO Scrofe in gestazione Pavimento pieno e corsia esterna fessurata 80 

407178 

 
BALDISSEROTTO FRANCESCO Scrofe in zona parto  

Gabbie sopraelevate e non e rimozione con 

acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento 

sottostante 

80 

407178 

 
BALDISSEROTTO FRANCESCO Unita' di allevamento con soli verri  Senza lettiera 6 

407178 

 

BALDISSEROTTO FRANCESCO 

 

Unita' specializzate nell'allevamento di Lattonzoli (7-

30 Kg) 

Pavimento interamente fessurato 

 
1900 

408708 

 
BRAGA CLAUDIO Capi da rimonta fino al primo parto  Libera su cuccette senza paglia 8 

408708 

 
BRAGA CLAUDIO Suini grasso da salumificio (31-160 Kg) Lettiera integrale (estesa a tutto il box) 3 

408708 

 
BRAGA CLAUDIO Vacche e bufalini da latte  Fissa con paglia 24 
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408708 

 
BRAGA CLAUDIO Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Latte)  Su lettiera 20 

408708 

 

BRAGA CLAUDIO 

 
Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 

Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
4 

409676 CREPALDI ROBERTO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
270 

411655 

 
MASIERO ROBERTO Polli da carne (numero di cicli/anno:4,5) A terra con uso di lettiera 49710 

411864 GREGO MARZIO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
300 

412152 MACAGNO COSTANTINO Capi da rimonta fino al primo parto Libera con paglia totale 60 

412152 MACAGNO COSTANTINO Vacche e bufalini da latte Libera su lettiera permanente 100 

412152 MACAGNO COSTANTINO Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Latte) Su lettiera 40 

412486 

 

AZ. AGR. MARANGONA DI TAMISO 

ROSSANO 
Capi da rimonta fino al primo parto Libera con paglia totale 90 

412486 

 

AZ. AGR. MARANGONA DI TAMISO 

ROSSANO 
Vacche e bufalini da latte Libera su lettiera permanente 110 

412486 

 

AZ. AGR. MARANGONA DI TAMISO 

ROSSANO 
Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Latte) Su lettiera 30 

412588 BENETTI LINO Conigli riproduttori in allevamento a ciclo chiuso 
In gabbia con asportazione con raschiatore delle 

deiezioni 
600 

412932 ZAGO PAOLO Capi da rimonta fino al primo parto  Fissa con lettiera 10 

412932 ZAGO PAOLO Vacche e bufalini da latte  Fissa con paglia 2 

412932 ZAGO PAOLO Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Latte)  Su lettiera 16 

412932 ZAGO PAOLO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi)  Libera in box su pavimento fessurato 2 

412997 COMINATO STEFANO Puledri da ingrasso  Recinti individuali o collettivi 70 
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412997 COMINATO STEFANO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
150 

413100 MASSARO GINO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi)  
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 

200 

 

413362 

 
ZANIRATO ROBERTO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi)  

Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
225 

413362 

 
ZANIRATO ROBERTO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi)  Libera in box su pavimento fessurato 50 

413362 

 
ZANIRATO ROBERTO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi)  Libera in box su pavimento fessurato 75 

413620 MASSARO EMANUELE Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
320 

413620 MASSARO EMANUELE Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 
Libera in box su pavimento fessurato 

 
30 

414638 ANDRIOTTO FEDERICO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
230 

414638 ANDRIOTTO FEDERICO 
Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 

 
Libera in box su pavimento fessurato 30 

414709 VENDEMIATI SANDRO Suini grasso da macelleria (31-110 Kg) 1.5 Pavimento totalmente fessurato 16 

414722 AGNANI ELENA Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
280 

415356 VENDEMIATI CORRADO Capi da rimonta fino al primo parto Fissa con lettiera 9 

415356 VENDEMIATI CORRADO Vacche nutrici Fissa con paglia 3 

415356 VENDEMIATI CORRADO Vacche nutrici Libera su lettiera permanente 13 

415356 VENDEMIATI CORRADO Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Carne) 
Su lettiera 

 
3 
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415356 VENDEMIATI CORRADO 
Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 

 

Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
1 

415509 MASSARO LUCA 
Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 

 

Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
150 

416288 

 

FRIGATO GIOVANNI 

 
Capi da rimonta fino al primo parto  Libera con paglia totale 12 

416288 

 

FRIGATO GIOVANNI 

 
Vacche e bufalini da latte  

Libera a cuccette con paglia totale (anche nelle 

aree di esercizio) 
21 

416288 

 
FRIGATO GIOVANNI Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Latte) Su lettieraì 7 

828844 BALDISSEROTTO PAOLO Suini grasso da macelleria (31-110 Kg) Lettiera integrale (estesa a tutto il box) 970 

829019 

 
AGRICOLA FELISATI SRL Suini grasso da salumificio (31-160 Kg)  Pavimento totalmente fessurato 1200 

829300 
SOCIETA' AGRICOLA SARTORI 

GIOVANNI, PAOLO E C.S.S. 
Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 

Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
250 

830391 PATERGNANI MASSIMO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
70 

830391 PATERGNANI MASSIMO Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) Libera in box su pavimento fessurato 80 

901952 AGRICOLA CA' BADOER S.S. Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione 

(asportazione frequente) 
90 

901952 AGRICOLA CA' BADOER S.S. Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) Libera in box su pavimento fessurato 124 

985078 COMINATO MARIA GRAZIA Suini grasso da salumificio (31-160 Kg) Lettiera integrale (estesa a tutto il box) 320 

985078 COMINATO MARIA GRAZIA Suini grasso da salumificio (31-160 Kg) Pavimento totalmente fessurato 2900 
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Successivamente, si è utilizzato l’archivio dell’anagrafe aziendale, anch’esso fornito dal SISP 

della Regione Veneto, per collegare il codice identificativo dell’azienda ad ogni allevamento 

(ID_IMPR_AGR. e ID azienda), così da poter risalire alle superfici aziendali e alla loro destinazione. 

Il calcolo degli ettari effettivi riportati è avvenuto escludendo i terreni ad uso non agricolo, i 

boschi (dove non è possibile utilizzare gli effluenti zootecnici), gli orti, i vigneti ed i frutteti. 

Infine, gli ettari necessari a stabilire il nesso funzionale tra allevamento e azienda sono stati 

calcolati applicando il peso vivo medio massimo per ettaro. 

Ogni volta che la superficie aziendale (ettari effettivi dell’azienda) risultava inferiore a quella 

(ettari necessari) che consentirebbe il mantenimento del nesso funzionale tra allevamento ed 

azienda agricola, l’allevamento è stato ritenuto intensivo. 

Dai calcoli effettuati non risultano allevamenti definiti intensivi nel territorio di Adria. 

7.4. Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e acque reflue: il quadro 

normativo. 

La Direttiva Comunitaria 91/676/CEE più comunemente nota come Direttiva Nitrati ha dettato i 

principi fondamentali relativamente all’utilizzo agronomico degli effluenti di origine zootecnica e 

acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari.  

I principi fondamentali di tale direttiva sono stati recepiti a livello nazionale con il D. Lgs. n. 

152/1999 e il D.M. 7 aprile 2006, quest’ultimo recepito a livello regionale con DGR n. 2495 del 7 

agosto 2006. La DGR n. 2495 ha regolamentato le attività di spandimento dei reflui sia per le zone 

vulnerabili ai nitrati (designate con DCR n. 62 del 17 maggio 2006) che per le rimanenti aree 

agricole del Veneto.  

A livello regionale completa il quadro normativo la DGR n. 2439 del 7 agosto 2007. Con DGR n. 

338 del 20 febbraio 2007 si individua il 31 dicembre 2007 come termine ultimo per la presentazione 

della prima Comunicazione o il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui ai commi 4 e 5 del 

DM 7.4.2006, nonché la relativa documentazione amministrativa essenziale. 

Con DGR n. 3659 del 20 novembre 2007 è stata riconfermata la data del 31 dicembre 2007 

come termine ultimo per la presentazione della Comunicazione alle Province ma viene stabilita la 

data del 15 maggio 2008 quale ultima data utile per presentare eventuali integrazioni delle 

informazioni e della documentazione ai fini del perfezionamento e della piena validità 

amministrativa della Comunicazione trasmessa. E’ confermato al 31 dicembre 2009 il termine 

ultimo per l’adeguamento delle strutture di stoccaggio dei reflui da parte delle imprese che 

presentino domanda di ammissione ai fondi PSR a valere sulla misura 121.  E’ altresì determinato 

al 31 dicembre 2008 il termine ultimo per l’adeguamento delle strutture di stoccaggio dei reflui da 

parte delle imprese che non presentino domanda di ammissione ai fondi PSR a valere sulla misura 

121.  

Con DDR n. 12 del 17 gennaio 2008 è stata aggiornata la tabella 4 all. A alla DGR n. 2439/2007 

relativa ai parametri di calcolo dei quantitativi di azoto nelle acque reflue delle cantine e dei 

caseifici.  

Con DDR n. 33 del 13 febbraio 2008 sono stati approvati: lo schema generale di riferimento per 

gli adempimenti connessi al trasporto e all’utilizzazione degli effluenti zootecnici o acque reflue 
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aziendali e il modello del documento di trasporto. Con DGR n. 430 del 04 marzo 2008 in seguito 

modificata dalla DGR n. 586 del 11.03.2008 sono stati introdotti i nuovi valori dei limiti di pendenza 

oltre i quali è vietato lo spandimento dei liquami nell’ambito delle zone non vulnerabili.  

Sono stati inoltre prescritti tutti i necessari accorgimenti tecnico-agronomici e i vincoli alle 

pratiche di fertilizzazione secondo quanto previsto dall’art. 5, lettera a) DM 7 aprile 2006 e fornite 

precisazioni relative alla validità della documentazione amministrativa necessaria per l’utilizzo 

agronomico degli effluenti zootecnici di allevamento.  

Con DDR n. 104 del 31 marzo 2008 vengono fornite ulteriori precisazioni in merito al trattamento 

dei liquami con l’approvazione del documento tecnico – Allegato A al decreto – nel quale si 

forniscono chiarimenti riguardo alla Tabella 3 – Allegato I del DM 7.4.’06.  

Si dettagliano, inoltre, i parametri relativi alla determinazione dell’abbattimento del contenuto in 

azoto nell’effluente dopo il trattamento e del contenuto in azoto delle frazioni derivanti dal 

trattamento di separazione solido-liquido, sia per i suinicoli che per quelli prodotti da altre categorie 

di animali allevati. Con DDR. n. 134 del 21 aprile 2008 vengono fornite ulteriori precisazioni in 

merito ai piccoli allevamenti di tipo familiare ed alle caratteristiche dello stoccaggio e si precisa: la 

definizione di piccoli allevamenti di tipo familiare di cui alla lettera q) comma 1 art. 2 della DGR n. 

2495 del 7 agosto 2006;  i criteri da rispettare relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici 

dei piccoli allevamenti di tipo familiare; le condizioni riguardanti le modalità di allevamento allo stato 

“semibrado”; le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU 

aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi 

dell’art. 24, comma 4 del DM 7 aprile 2006; definizione, anche ai fini urbanistici, di “vasca o 

concimaia coperta o chiusa”. Con DGR n. 893 del 06 maggio 2008 sono state previste alcune 

procedure specifiche relative all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non palabili 

precisando: le condizioni in cui deve essere realizzato lo spandimento a fini agronomici degli 

effluenti di allevamento non palabili; le modalità di segnalazione preventiva all’Amministrazione 

provinciale competente ai fini dei controlli di competenza; le condizioni riguardanti l’obbligo/esonero 

di presentazione della Comunicazione/PUA; gli impegni a cui è assoggettata un’impresa conto terzi 

che esegue l’intervento di trasporto e/o spandimento degli effluenti non palabili, le condizioni di 

rispetto per i terreni già oggetto di utilizzazione agronomica di acque reflue, fanghi di depurazione , 

acque di vegetazione, sanse umide provenienti da frantoi oleari e degli ammendanti organici, di cui 

al D. Lgs n. 217/2006.  

Con DGR n. 894 del 6 maggio 2008 sono stati introdotti nuovi valori dei limiti di pendenza, oltre i 

quali è applicato il divieto di spandimento degli effluenti non palabili, nell’ambito delle zone 

vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità montane del Veneto. Con DPGR 

n. 114 del 14 maggio 2008 è stata fissata al 15 settembre 2008 la scadenza del termine ultimo per 

la presentazione della documentazione integrativa alla Comunicazione preliminare e PUA già 

trasmessa alle Province ai sensi dell’art. 18 del DM 7 aprile 2006 e delle successive disposizioni 

applicative Regionali (fonte: Regione Veneto). 
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7.5. La Superficie Agricola Utilizzabile (S.A.U.) 

La superficie agricola utilizzabile (S.A.U.) è l’insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni 

legnose agrarie (frutteti), orti familiari, prati permanenti, pascoli e castagneti da frutto. Essa 

costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. E’ 

esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici.  

La S.A.U. si distingue dalla superficie totale che comprende l’arboricoltura da legno, le superfici 

boscate, la superficie agraria non utilizzata, nonché dall’area occupata da parchi e giardini 

ornamentali, fabbricati, stagni canali, cortili ecc. situati entro il perimetro dei terreni che 

costituiscono l’azienda. 

Secondo i dati riportati dalla Regione Veneto (I Comuni del Veneto: fotografie dai censimenti, 

anno 2005), la superficie totale del territorio comunale di Adria è di circa 11.350 ha (113,5 kmq), 

pari al 6,3 % del territorio della provincia di Rovigo (quota del valore 2001 sul totale provinciale). 

Il valore di  SAU è pari a 8.851,5 ha, con una variazione percentuale rispetto al censimento 

precedente pari a +13,2%. Il valore di SAU del 2001 sul totale provinciale è pari a 7,8 %. Il numero 

di aziende agricole è di 744 (+ 5,7 % rispetto al censimento precedente, 6,9 % sul totale 

provinciale). Le aziende con allevamenti sono 308 (+9,2% e 6,3% delle aziende provinciali). 

Il numero degli addetti legati alle attività agricole è pari a 2391, in assoluto il valore più alto 

registrato nella provincia di Rovigo (cfr. tavola “Numero addetti all’attività agricola” all. 10 Gal 

Polesine Delta Po).   

 

Dato censimento Valore 2001 Variazione % dal 1991 % territorio 

Provincia 

Superficie comunale 

(ha) 
11.350 ha * 6,3 

S.A.U. (ha) 8.851,47 ha + 13,2 7,8 

Aziende agricole 744 +5,7 6,9 

Aziende con 

allevamenti 
308 +9,2 6,3 

Popolazione 20.640 -2,8 8,5 

Densità abitanti 181,8/km
2 

-2,8 * 

Fonte: Elaborazione Regione Veneto – Direzione Sistar su dati Istat e su cartografia fornita da Unità di Progetto per il SIT e 

la Cartografia.  

 

7.5.1.Le aziende agricole: forma di conduzione e di possesso 

Dal punto di vista della forma di conduzione delle aziende si è riscontrata la prevalenza della 

conduzione a livello familiare con solo manodopera interna, soprattutto come numero di aziende 

(455, pari all’ 61,1% del totale). Considerando la conduzione diretta del coltivatore totale che 

comprende  le voci “con manodopera famigliare prevalente” (24 aziende) e “manodopera 

extrafamiliare prevalente” (6) il numero sale a 485 aziende (65%).  Le aziende con salariati sono in 

totale 259 (35%) (tabella 1).  
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Le percentuali variano a favore della conduzione diretta facendo riferimento alla superficie per 

forma di conduzione. La superficie totale generale per forma di conduzione è pari a 9.743,46 ha 

così suddivisi: conduzione diretta del coltivatore con solo manodopera famigliare 5.532,71 ha 

(57%), che sale a 78% se sommiamo gli ettari delle aziende con “manodopera familiare prevalente 

(1.277,88 ha) e quelli delle aziende “con manodopera extrafamiliare prevalente (790,86 ha), mentre 

la conduzione con salariati è uguale a 2.142,01 (22%) (tabella 2). 

Considerando la superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione delle aziende si 

riportano i seguenti dati: del totale generale pari a 8.851,47 ha, la superficie con solo manodopera 

familiare è di 5.020,60 ha (57%), che sale a 78% se sommiamo gli ettari delle aziende con 

“manodopera familiare prevalente (1.159,03 ha) e quelli delle aziende “con manodopera 

extrafamiliare prevalente (734,49 ha), mentre la conduzione con salariati è uguale a 2.142,01 (22%) 

(tabella 3). 

Dal punto di vista del titolo di possesso dei terreni, si constata che il maggior numero di aziende 

lavora terreni propri (587, pari all’79% del totale), 31 aziende conducono i terreni in affitto, poche (5) 

in uso gratuito, molte (120) in conduzione mista (parte in proprietà, parte in affitto, parte in uso 

gratuito) (tabella 4). 

Nelle tabelle 5 e 6 sono riportati i dati relativi rispettivamente alle superfici totali per titolo di 

possesso e distinte per SAU.   

Seguono tabelle con dati ISTAT relativi al 6° Censimento dell'anno 2010. 

Conduzione diretta del coltivatore  Conduzione con salariati Numero di aziende per 
forma di conduzione 

- con solo manodopera familiare (455) 
(61,1%) 

- con manodopera familiare prevalente 
(24)  

- con manodopera extrafamiliare 
prevalente (6) 

  

Totale (485) (65%) Totale (259) (35%) Totale generale (744) 
 Tabella 19: aziende per forma di conduzione, Comune di Adria (Istat- 5° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Conduzione diretta del coltivatore  Conduzione con salariati Superficie aziendale per 
forma di conduzione (ha) 

-con solo manodopera familiare 
(5.532,71 ha) (57%)   

-con manodopera familiare prevalente 
(1.277,88 ha)  

-con manodopera extrafamiliare 
prevalente (790,86) ha 

  

Totale (7.601,45 ha) (78%) Totale (2.142,01 ha) (22%) Totale generale (9.743,46 
ha) 

Tabella 20: superficie totale per forma di conduzione delle aziende (Istat - 5° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Conduzione diretta del coltivatore  Conduzione con salariati Numero di aziende per 
forma di conduzione 

- con solo manodopera familiare 
(5.020,60 ha) (61,1%) 

- con manodopera familiare prevalente 
(1.159,03 ha)  

- con manodopera extrafamiliare 
prevalente (734,49 ha) 
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Totale (6.914,12) (65%) Totale (1.937,35) (35%) Totale generale (8.851,47) 
Tabella 21: superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione delle aziende (Istat - 5° Censimento generale 

dell’agricoltura). 

 

Titolo di possesso dei terreni 

- proprietà  587 (79%) 

- affitto 31 

- uso gratuito 5 

- parte proprietà/ parte in affitto 92 

- parte proprietà/ parte uso gratuito 24 

- parte affitto/ parte uso gratuito 1 

- parte proprietà/parte affitto/parte uso gratuito 3 

Totale 743 

Tabella 22: numero delle aziende per titolo di possesso dei terreni. 

 

Superficie totale per titolo di possesso dei terreni 

- proprietà  5.556,88 (57%) 

- affitto 1.514,06 

- uso gratuito 12,18 

- parte proprietà/ parte in affitto 2.512,95 

- parte proprietà/ parte uso gratuito 110,08 

- parte affitto/ parte uso gratuito 1,42 

- parte proprietà/parte affitto/parte uso gratuito 35,89 

Totale 9.743,46 

Tabella 23: superficie totale per titolo di possesso dei terreni (ha). 

 

Superficie agricola utilizzata (SAU) per titolo di possesso dei terreni 

- proprietà  5.014,84 (56%) 

- affitto 1.407,68 

- uso gratuito 10,96 

- parte proprietà/ parte in affitto 2.285,99 

- parte proprietà/ parte uso gratuito 99,03 

- parte affitto/ parte uso gratuito 1,32 

- parte proprietà/parte affitto/parte uso gratuito 31,65 

Totale 8.851,47 

Tabella 24: superficie agricola utilizzata (SAU) per titolo di possesso dei terreni. 

 

Forma di conduzione 
Conduzione 
diretta del 
coltivatore 

Conduzione 
con salariati 

Altra forma di 
conduzione 

Totale 

Numero di aziende 384 152 -- 536 
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Tabella 25: aziende per forma di conduzione, Comune di Adria (Istat- 6° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

 

Forma di conduzione 
Conduzione 
diretta del 
coltivatore 

Conduzione 
con salariati 

Altra forma di 
conduzione 

Totale 

Superficie totale (ha) 7.820,49 1.344,76 -- 9.165,25 
Tabella 26: superficie totale per forma di conduzione delle aziende (Istat - 6° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Forma di conduzione 
Conduzione 
diretta del 
coltivatore 

Conduzione 
con salariati 

Altra forma di 
conduzione 

Totale 

Superficie agricola 
utilizzata (ha) 

7.182,76 1.208,95 -- 8.392,71 

Tabella 27: superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione delle aziende (Istat - 6° Censimento generale 

dell’agricoltura). 

 

Titolo di possesso dei terreni 

- solo proprietà  423 

- solo affitto 24 

- solo uso gratuito 7 

- proprietà e affitto 70 

- proprietà e uso gratuito 6 

- affitto e uso gratuito 1 

- proprietà, affitto e uso gratuito 5 

- senza terreni -- 

Totale 536 

Tabella 28: numero delle aziende per titolo di possesso dei terreni (Istat - 6° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Titolo di possesso dei terreni 

- solo proprietà  4.809,84 

- solo affitto 791,57 

- solo uso gratuito 76,67 

- proprietà e affitto 3.315,04 

- proprietà e uso gratuito 35,15 

- affitto e uso gratuito 16,57 

- proprietà, affitto e uso gratuito 120,41 

Totale 9.165,25 

Tabella 29: superficie totale per titolo di possesso dei terreni (ha) (Istat - 6° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Titolo di possesso dei terreni 

- solo proprietà  4.377,81 

- solo affitto 726,04 

- solo uso gratuito 76,34 

- proprietà e affitto 3.063,17 
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- proprietà e uso gratuito 28,66 

- affitto e uso gratuito 13,91 

- proprietà, affitto e uso gratuito 106,78 

Totale 8.392,71 

Tabella 30: superficie agricola utilizzata (SAU) per titolo di possesso dei terreni (Istat - 6° Censimento generale 

dell’agricoltura). 

7.5.2. Le aziende agricole: la superficie aziendale 

La dimensione media aziendale è pari a 13,09 ettari, a segnalare la presenza di numerose 

aziende di piccola estensione. Il numero delle aziende di dimensioni elevate è relativamente 

piccolo: le aziende che hanno superficie totale superiore a 20 ettari (aziende medio-grandi) sono 

115 (15 %) ma coprono assieme 6.412,92 ha pari al 66% della superficie censita. Le classi di 

superficie più rappresentate, come numero di aziende, non certo per la quantità di territorio 

impiegato, sono quelle da 0 a 20 ettari (628) comprendenti complessivamente l’84,4% delle aziende 

e una superficie di 3.330,54 ha pari solo al 34% della superficie totale (media 5,3 ha). 

Il confronto con lo studio agronomico e i censimenti precedenti sembra rivelare l’aumento sia in 

numero sia della superficie delle aziende di media (20-50 ha) e grande dimensione (>50 ha). 

Concludiamo l’analisi della superficie aziendale riportando le tabelle relative alle aziende per 

classe di superficie agricola utilizzata (SAU).  

Seguono poi le tabelle con i dati relativi all'ultimo censimento (ISTAT 2010). 

Aziende per classe di superficie totale (ha) 

- senza superficie 1 

- meno di 1 108 

 1-2 ha 107 

 2-5 ha  164 

 5-10 ha 131 

10-20 ha 118 

20-50 ha 85 

50-100 ha 19 

100 e oltre 11 

Totale 744 

Tabella 31:aziende per classe di superficie totale (ha). (Istat - 5° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Superficie totale per classe di superficie (ha) 

meno di 1 61,51 

 1-2 ha 149,94 

 2-5 ha  543,34 

 5-10 ha 943,35 

10-20 ha 1.632,40 

20-50 ha 2.632,85 

50-100 ha 1.235,55 
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100 e oltre 2.544,52 

Totale 9.743,46 

Tabella 32: superficie totale per classe di superficie. (Istat - 5° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Aziende per classe di superficie agricola utilizzata (SAU) (ha) 

- senza superficie 3 

- meno di 1 140 

 1-2 ha 103 

 2-5 ha  158 

 5-10 ha 134 

10-20 ha 105 

20-50 ha 75 

50-100 ha 15 

100 e oltre 11 

Totale 744 

Tabella 33: aziende per classe di superficie agricola utilizzata (SAU). (Istat - 5° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Superficie agricola utilizzata (SAU) per classe di SAU (ha) 

meno di 1 71,17 

 1-2 ha 148,44 

 2-5 ha  539,10 

 5-10 ha 990,85 

10-20 ha 1.472,14 

20-50 ha 2.328,39 

50-100 ha 955,11 

100 e oltre 2.346,27 

Totale 8.851,47 

Tabella 34: superficie agricola utilizzata (SAU) per classe di SAU (ha). (Istat - 5° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Aziende per classe di superficie totale (ha) 

0 ettari -- 

0,01 - 0,99 ettari 52 

1 - 1.99 ettari 76 

2- 2,99 ettari  38 

 3 - 4,99 ettari 79 

5 - 9,99 ettari 92 

10 - 19,99 ettari 89 

20 - 29,99 ettari 35 

30 - 49,99 ettari 34 

50 - 99,99 ettari 27 
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100 ettari e più 14 

Totale 536 

Tabella 35:  aziende per classe di superficie totale (ha). (Istat - 6° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Superficie totale per classe di superficie (ha) 

0 ettari 0,2 

0,01 - 0,99 ettari 56,76 

1 - 1.99 ettari 117,03 

2- 2,99 ettari  85,51 

 3 - 4,99 ettari 336,1 

5 - 9,99 ettari 774,09 

10 - 19,99 ettari 1.326,98 

20 - 29,99 ettari 936,15 

30 - 49,99 ettari 1.085,91 

50 - 99,99 ettari 1.750,01 

100 ettari e più 2.696,51 

Totale 9.165,25 

Tabella 36: superficie totale per classe di superficie. (Istat - 6° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Aziende per classe di superficie agricola utilizzata(ha) 

0 ettari 4 

0,01 - 0,99 ettari 66 

1 - 1.99 ettari 72 

2- 2,99 ettari  32 

 3 - 4,99 ettari 81 

5 - 9,99 ettari 96 

10 - 19,99 ettari 85 

20 - 29,99 ettari 35 

30 - 49,99 ettari 27 

50 - 99,99 ettari 25 

100 ettari e più 13 

Totale 536 

Tabella 37: aziende per classe di superficie agricola utilizzata (SAU). (Istat - 6° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Superficie agricola utilizzata (SAU) per classe di SAU (ha) 

0 ettari -- 

0,01 - 0,99 ettari 44,16 

1 - 1.99 ettari 103,11 

2- 2,99 ettari  76,05 

 3 - 4,99 ettari 306,9 

5 - 9,99 ettari 688,68 
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10 - 19,99 ettari 1.185,75 

20 - 29,99 ettari 858,76 

30 - 49,99 ettari 1.005,23 

50 - 99,99 ettari 1.641,53 

100 ettari e più 2.482,54 

Totale 8.392,71 

Tabella 38: superficie agricola utilizzata (SAU) per classe di SAU (ha). (Istat - 6° Censimento generale dell’agricoltura). 

7.5.3. Calcolo della SAU 

La L.R. 11 2004 (norme tecniche, art. 50 comma 1 lett. c), definisce il metodo di calcolo della 

SAU massima da trasformare in zone con destinazione diversa da quell’agricola”, sulla base 

dell’indice medio regionale del rapporto tra SAU e STC (superficie territoriale comunale). 

Lo scopo è di perseguire i fini previsti dall’art. 2 della legge 11: tutelare il paesaggio rurale e 

montano, tutelare le aree d’importanza naturalistica, utilizzare nuove risorse territoriali solo quando 

non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. 

Lo scopo principale è il contenimento del consumo del territorio agricolo della Regione visto il 

trend degli ultimi 30 anni in pratica del periodo dal 1970 al 2000. Dai dati censuari risulta, infatti, che 

nel medesimo periodo il territorio veneto ha perso 138.520 ha di superficie agricola utilizzata; se nel 

1970 il rapporto SAU/STC era pari al 54%, nel 2000 scende al 47%, con una trasformazione media 

(annua) di circa 4.617 ha di SAU trasformata, con tutte le conseguenze derivanti es. una minore 

produzione del settore agricolo fino ad una profonda modificazione del paesaggio (vedi tabella). 

 

 

Dal 1970 il rapporto SAU/sup. territoriale è passato dal 54% al 47%. 

 

Si rileva quindi che il periodo di maggior trasformazione è compreso fra il 1970 ed il 1980 con 

una media di 7.725 Ha/anno, mentre dal confronto tra i dati censuari all’anno 1990 ed i dati relativi 

ad una specifica indagine sulle strutture delle aziende agricole effettuata dall’ISTAT nell’anno 1996, 

emerge che la SAU si è ridotta di 3.500 ha/anno.  

L’idea è di contenere tale fenomeno utilizzando nuove riserve solo, quando non esistono reali 

scelte (riorganizzazione e riqualificazione), in coerenza con il PSR 2000/2006 (o successivi) e la 

legge regionale n. 40 “nuove norme per lo sviluppo in agricoltura” che individua azione volte a 

favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese 

con le azioni volte alla tutela dell'ambiente, la riduzione degli impatti ambientali derivanti dall’attività 
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agricola e zootecnica, il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio, la 

tutela e la salvaguardia delle risorse naturali e la tutela della biodiversità degli ambienti rurali. 

 

Procedura di calcolo della SAU: partendo dalle ortofoto 2007 (aggiornate con i rilievi di 

campagna) si sottrae dal territorio comunale (confini comunali), la superficie della viabilità, 

l’idrografia, l’edificazione consolidata e diffusa e la superficie boscata. 

Per calcolare la SAU trasformabile nel prossimo decennio in destinazioni non agricole bisogna 

partire dall’indice medio di trasformabilità del suolo degli ultimi dieci anni determinato dal rapporto 

complessivo medio per l’intera Regione tra SAU/STC. 

Tale rapporto, pari a 0.468 (46%), è stato determinato nel seguente modo: S.A.U. 852.744 / 

S.T.C. 1.821.302. 

L’art. 13 della L.R. n.11/2004 prevede altresì che il Piano di Assetto del Territorio, quale 

strumento di pianificazione che traccia le scelte strategiche d’assetto e sviluppo per il governo del 

territorio comunale, da redigersi in conformità a previsioni decennali, fissi gli obiettivi e le condizioni 

di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili.  

Ciò anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), da applicarsi a tutti i settori la cui programmazione e 

progettazione possa avere effetti significativi sull’ambiente, tra i quali il settore agricolo, forestale, 

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli che prevede, in tale sede, 

l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma 

potrebbero avere sull’ambiente, così come le ragionevoli alternative.  

Lo stesso articolo 4 della L.R. n. 11/2004 prevede infatti che attraverso la VAS sia evidenziata la 

congruità delle scelte di piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, nonché gli impatti 

potenziali e le misure di mitigazione e/o compensazione.  

Per quanto riguarda l’indice medio (SAU 852.744/STC 1.821.302) così determinato, lo stesso, 

se riferito a tre tipologie di Comuni per posizione altimetrica (classificazione ISTAT: pianura, collina, 

montagna) è così disaggregato:  

 

Sulla base dei risultati del censimento scorso per il Comune di Adria il rapporto tra SAU/STC è 

pari a: SAU 2000 (88.514.700 m
2
) / STC (113.500.000 m

2
) = 77,98% > 61,3% (comune di pianura). 

Pertanto si ritiene di consentire la trasformabilità della SAU, nell’arco decennale delle previsioni 

del PAT, limitando puntualmente l’indice medio di trasformabilità secondo la seguente tabella 

ritenendo, in sede di prima applicazione, di consentire la trasformabilità di SAU al 40% su indice 

medio regionale per i comuni che sono sopra la soglia del proprio rapporto di contesto SAU/STC e 

del 20% per quelli che sono sotto tale soglia.  
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A livello metodologico i passaggi da seguire per la determinazione della SAU trasformabile in 

ambito comunale sono: 

- individuazione della Superficie Totale Comunale (S.T.C.) 

- individuazione della Superficie Agricola Utilizzabile esistente (S.A.U.) 

- applicazione della formula contenuta negli atti d’indirizzo della legge 

 
1) Il calcolo della S.T.C. è stato effettuato sulla base della cartografia del quadro conoscitivo 

sottraendo le superfici relative ai corsi d’acqua, canali e bacini d’acqua (Comune di Adria, Cod. 

ISTAT 29001). 

 
Superficie territoriale comunale lorda - superficie rete idrografica = Superficie territoriale 

Comunale (STC) 

 

113.729.098,2 mq  –  4.478.814.2 mq = 109.250.284,00 mq 

 
2) La determinazione della S.A.U. è stata eseguita sulla base dei dati derivanti dalla carta 

dell’uso del suolo o “Superficie agricola utilizzata”, e riferita all’effettivo uso del suolo, prescindendo 

dalle destinazioni e classificazioni di P.R.G.  

I calcoli basati sui dati ISTAT, come sopra descritto, assumono significato di semplice 

riferimento analitico a giustificazione delle metodiche messe a punto anche se le modalità adottate 

sono le medesime. 

La costruzione di questo livello informativo è avvenuto secondo la seguente procedura: è stata 

presa in  considerazione l’ultima edizione disponibile dell’ortofoto (2007) e della CTRN aggiornata 

dal Comune, sottraendo dal territorio comunale (a0102011_ConfiniComunali) la superficie della 

viabilità (b0105031_Viabilita), l’idrografia (b0105041_Idrografia), la superficie degli edifici con le loro 

pertinenze (livello FABBRIC.shp della CTRN aggiornata dal Comune e opportune aree di 

pertinenza), le discariche e le cave (b0105011 cod. 01, 02), le superfici delle classi 

c0506031_CopSuoloAgricolo, dal codice 32200 al 61300, nonché la superficie boscata 

(b0101031_VincDestForestale e c0605021_CategForestaliCI). Nel calcolo è stata sottratta dalla 

Superficie del territorio comunale anche la superficie delle Z.T.O. diverse dalle E del P.R.G. vigente 
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o le loro porzioni (da selezionare nello shape c1104061_Zone) non utilizzate di fatto come 

superficie agricola. 

A questo riguardo ricordiamo che nella SAU totale sono incluse le aree definibili attualmente 

come Superficie Agricola Utilizzata di fatto, anche se diverse dalle Z.T.O. E del P.R.G. vigente; le 

medesime aree non vanno defalcate dal calcolo della S.A.U. massima utilizzabile di cui all’art.13 

della L.R.11/2004 lettera f). 

Valore della SAU relativo al reale uso del suolo ottenuto attraverso il confronto tra i rilievi di 

campagna e le comparazioni di rilievi aerofotogrammetrici, ortofoto, memoria fotografica ecc.: 

 

SAU mq = 94.248.123,4 

 
3) Il calcolo del limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile deriva 

dall’applicazione della formula sopra illustrata in cui il rapporto SAU 2000 / STC raffrontato col 

valore medio regione di tale rapporto in ambito regionale relativo al contesto di appartenenza 

permette di applicare un valore percentuale da applicare al valore della SAU che esprime la 

superficie di suolo agricolo che può, nell’ambito del periodo di validità del PAT, mutare destinazione 

rispetto a quella agricola. 

L’applicazione di tale formula per il Comune di Adria porta ai seguenti valori: 

 
STC SAU Valore 

SAU/STC 

x 100 

Coeff. di 

Pianura 

SAU e 

coefficiente di 

trasformazione 

max 

Superficie 

trasformabile (mq) 

109.250.284 mq 94.248.123,4 mq 86.26 

% 

> 61,3 1,3 1.225.225,60 mq 

 
Considerando la SAU come sopra calcolata pari a 94.248.123,4 mq, applicando l’indice 

1,3% 1.225.225,60 mq (122,52 ha) di SAU trasformabile nel decennio. 

 A tale valore il Comune potrà apportare modifiche in diminuzione o in aumento fino al 10% 

A tale quantità il Comune potrà apportare modifiche in diminuzione o in aumento fino al 10%.  

7.6. Prodotti tipici e prodotti tradizionali 

I prodotti tipici sono divenuti una importante leva di sviluppo e di rilancio del contesto rurale 

come patrimonio naturale e culturale a partire dal 1992, anno in cui l’Unione europea ha varato i 

Regolamenti 2081/92 e 2082/92 che ne hanno sancito la tutela e ne hanno consentito il facile 

riconoscimento da parte di tutti consumatori, anche quelli meno esperti, grazie al marchio europeo. 

Grazie a questo riconoscimento e al forte legame socio-economico esistente con il territorio 

detengono, oggi, un ruolo di prim’ordine nell’economia dei sistemi locali di produzione, tanto che il 

loro valore è ampiamente riconosciuto.  

Nella prima conferenza nazionale per il paesaggio, tenutasi a Roma nel 1999, viene ribadito il 

ruolo dei prodotti tipici nel mantenimento del paesaggio rurale italiano, binomio questo divenuto 

sempre più ricorrente nel delineare le opportunità di sviluppo delle zone rurali.  

Esiste una forte interrelazione tra qualità dell’ambiente e prodotti tipici che, nell’ultimo decennio, 

ha assunto una forte valenza economica attraverso la valorizzazione da parte del mercato del 
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valore estetico-paesaggistico dei luoghi di produzione relativamente ai prodotti tipici d’eccellenza e 

in particolar modo per i vini di pregio.  

Il paesaggio dei prodotti tipici in generale e dei vini in particolare, svolge la sua funzione:  

- culturale, attraverso le testimonianze lasciate dall’uomo rispetto ad un’attività millenaria  

- sociale, quale produttore sia di cibi di qualità sia di servizi relativi al tempo libero  

- economica, legata all’influenza che il territorio di origine ha rispetto alle motivazioni di scelta da 

parte del consumatore  

- di difesa del suolo, rispetto al presidio territoriale esercitato dall’uomo che vi compie la propria 

attività produttiva (Documento per il Piano Strategico Nazionale – Paesaggio 2006).  

Sono definiti "prodotti agroalimentari tradizionali" quelli i cui metodi di lavorazione, 

conservazione e stagionatura sono praticati in un certo territorio in maniera omogenea e secondo 

regole tradizionali e protratte nel tempo, per un periodo comunque non inferiore a 25 anni (art. 8 del 

decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 e al successivo decreto n. 350 dell’8 settembre 1999). 

La Regione Veneto ha individuato a tutt’oggi 371 prodotti rappresentativi di tutte le realtà 

territoriali provinciali del Veneto e, in collaborazione con l’Azienda regionale "Veneto Agricoltura", 

incaricata di effettuare la ricognizione dei prodotti e di curare la raccolta e l’elaborazione delle 

informazioni necessarie, è costantemente impegnata nell’individuazione di ulteriori prodotti e quindi 

nell’ampliamento dell’elenco (vedi anche “Atlante dei prodotti tradizionali agroalimentari del 

Veneto”). 

Quella che segue è una rassegna dei prodotti tipici e dei prodotti tradizionali riconosciuti o in 

corso di riconoscimento come emerge dalla Tredicesima revisione dell’elenco nazionale dei prodotti 

agroalimentari tradizionali del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, giugno 2013. 

Tra i prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati nel territorio di Adria troviamo: 

 

Melone del delta polesano o “melone adriano” (n.217): la produzione polesana, 

particolarmente pregiata, si concentra nei Comuni di Adria, Porto Tolle e Taglio di Po (zona Oca 

Marina). Per quanto riguarda il territorio di Adria troviamo alcune nicchie produttive in località Cà 

Emo e nelle campagne di Baricetta. La superficie totale coltivata a melone è di circa 25 ha con 

produzione vicina a 100 q.li/ha. 

Il grado zuccherino della polpa e l’aroma che si percepisce con la masticazione sono dati dalle 

caratteristiche dei terreni in cui sono coltivati in combinazione con la tecnica colturale adottata. 

Oltre al già citato “melone del delta polesano” come prodotto agroalimentare tradizionale 

ritroviamo nella categoria delle “paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della 

pasticceria e della confetteria: 

Esse adriese (n.279): dolce secco popolare tipico del Polesine, a base di farina, uova, zucchero 

e burro tagliato a forma di “S”. L’impasto e la cottura sono fatti artigianalmente. Si preparano gli 

ingredienti per essere impastati con gradualità per ottenere un impasto unico da suddividere a 

mano. La cottura avviene su teglie e, dopo che i dolci si sono raffreddati, avviene il 

confezionamento. 
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Per la visione del quadro completo dei prodotti tipici del Polesine, riconosciuti e classificati quali 

“prodotti agroalimentari tradizionali” vedi anche la tavola “Prodotti tradizionali D.M. 146 del 

19/06/2007 all.9 Gal Polesine Delta Po. 

Altri prodotti tipici adriesi/polesani non ancora inseriti nell’Atlante dei prodotti tradizionali 

agroalimentari dl Veneto, ma di indubbio valore socio-economico-culturale sono: 

Patata americana: il terreno prevalente argilloso di molta campagna polesana è ideale per la 

coltura di ottime patate dolci, specialmente nei comuni del medio Polesine.  

Storicamente la patata americana (Ipomoea batatas L.) ha “avuto i suoi momenti di gloria a 

partire dalla fine dell’800, sia pure circoscritta ad un areale limitato, quale il basso Veneto, e in parte 

in Toscana dove gli storici di materie agrarie e di economia propendono nel riconoscere la sua 

introduzione in Italia dalla Spagna ad opera del Granduca Ferdinando II° nel 1630. Nella sua zona 

d’origine, il Centro America, ha svolto e svolge un ruolo di primo piano nell’alimentazione di quelle 

popolazioni, come pure in Brasile dove, a detta dei nostri emigranti si potevano ottenere due 

raccolti l’anno con tuberi di diversi chili e quantitativi di 400-500 q.li per ettaro. Notizie pure 

confermate di prima mano da nostri coloni partiti… “per allargare lo Stivale”, approdando nelle coste 

libiche ai tempi delle avventure coloniali, come ama ricordare un reduce di quelle imprese, dove 

“…acqua, caldo e sabbia non mancavano”. La sua importanza economica viene scoperta proprio 

dalle nostre parti. Nel 1880, quando cominciavano ad palesarsi i primi sintomi della crisi di mercato 

dei cereali, crisi particolarmente sentita nelle zone a vocazione cerealicola come le nostre, un 

illuminato imprenditore, il Conte Antonio Donà dalle Rose nelle sue tenute polesane di S.Martino di 

Venezze, bagnate dall’Adige, ebbe la brillante idea di iniziare la coltivazione a pieno campo della 

patata americana.  

La patata dolce, nelle nostre contrade, fornisce produzioni che oscillano, nella media, fra i 200-

300 q.li per ettaro, mentre la parte erbacea costituisce un ottimo foraggio verde per i bovini o 

“verdura cotta nella dieta umana” (Monica Grandi, in verbis).  

Come ben sanno i coltivatori è relativamente facile la coltivazione che si basa sulla 

moltiplicazione agamica (con i “buti”, stoloni maturati in “conserva”); trapianto a distanze convenute 

per 40-50.000 piante per ettaro; scerbature e “rivoltature” della chioma erbacea per impedire il 

dannoso radicamento degli stoloni. Non è insidiata da particolari avversità. Oggi le operazioni, 

compresa la raccolta, sono in parte meccanizzate a differenza di una volta, eseguite tutte a mano. 

Dal punto di vista nutrizionale ha assolto il suo compito dignitosamente, dalle nostre parti, fino ai 

primi anni del secondo dopoguerra”. (Orazio Cappellari, Terra Polesana, 2004). 

In particolare a Valliera di Adria, per motivi legati alla dimensione ridotta dei poderi posseduti 

dagli agricoltori, la coltivazione della patata americana si è molto sviluppata, tanto che è stata 

costituita un'associazione di produttori denominata "Le Americane di Valliera" che ogni anno nel 

mese di ottobre dedica alla dolce radice una sagra. 

Valliera si è specializzata nel tempo in colture orticole sui fazzoletti sabbiosi strappati alle 

antiche valli di Adria. La patata in generale si è affermata come cibo di sussistenza e succedaneo 

della rapa, coltivata sui paleo-alvei e nelle aree più elevate, perciò di più antica emersione. 

La sua importanza per la dieta quotidiana è stata colta proprio in Polesine poiché è molto 

apprezzata sia consumata da sola, lessa o arrostita, sia come ingrediente per dolci locali (fiadoni). 
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Secondo quanto riferito dall’Associazione produttori Patata Americana di Valliera la superficie 

occupata dal tubero è di circa 5 ettari sui 300 totali del Veneto. 

L'uva basegana e il vino baseganin: Adria vanta una tradizione vinicola che senza dubbio si 

può far risalire al tempo degli Etruschi. Molti greci apprezzavano il vino etrusco: Dionisio di 

Alicarnasso indicava come eccellente quello dei Colli Romani, altri preferivano i vini prodotti 

nell’area del Vino Nobile di Montepulciano, del Brunello e di tutta l’area dell’odierno Chianti per il 

loro aroma e per il loro rosso brillante. Sempre molto conosciuti, anche per far capire l’entità e 

l’importanza della produzione viticola, erano i vini di Luni, Adria, Cesena, il rosato di Veio, i vini dolci 

d’Orvieto, Todi e ed Arezzo, famosi all'epoca per essere particolarmente forti. 

Sempre agli Etruschi si devono i primi studi sulle coltivazioni di vite, gli innesti, la creazione di 

ibridi, la disposizione degli impianti, tanto da essere apprezzati come validi coltivatori in tutto il 

bacino del mediterraneo (fonte: Wikipedia). 

L’enorme trasformazione cui è stato sottoposto il paesaggio agrario di Adria è ben descritta dal 

prof. Paolo Rigoni: “per quanto riguarda la vite è sufficiente scorrere anche superficialmente 

qualche documento dell’Archivio Antico del Comune di Adria, e non solo, per rendersi conto che il 

territorio, era ampiamente e fittamente vitato. Una quantità di viti inimmaginabile ai nostri occhi 

contemporanei.  

In un atto del 1356, ad esempio, Benvenuta, vedova di Luca Gallo, dota la cappella di S. Biagio 

in Cattedrale di una possessione coltivata a frumento partim arativa, partim prativa, partim buschiva 

et partim valliva, una pezza di terra vineata con un migliaio di viti condotte al mezzo, una valle 

piscantia, un boschetto…”. Nei contratti era descritta la natura della proprietà e l’esatta quantità di 

viti presente sul fondo; in questo caso mille, la cui coltivazione ed i cui frutti erano divisi al mezzo.  

La presenza della vite, fondamentale per gli effetti calorici del vino, era un mezzo per legare il 

contadino alla terra, per incentivarne l’attaccamento in un mutuo rapporto d’interesse tra 

proprietario e colono. Per tale motivo, i fittavoli del Monastero certosino di Corcrevà (Bellombra) 

erano tenuti a mantenere integro il numero delle viti ripiantando quelle che venissero meno: 

“…dovrano lavorare, e governare tanto li Casali, quanto gli Horti, da homeni da bene, et a vidare e 

mantenere piantati et avidati li terreni tutti di dicto affitto da homeni da bene, dovendosi però dare 

dal Mon.ro le piante e loro piantare, et infissare a loro spese…” (1652).  

Un vino presente da secoli in Polesine, prodotto con ottimi risultati, secondo i criteri del tempo, 

sui paleo-alvei sabbiosi, era il basegano. E particolarmente nota alla metà dell’Ottocento era l’uva 

basegana di Bellombra, come testimonia Francesco Antonio Bocchi che la chiama uva regia.  

Ma già ai primi del ‘500, Agostino Gallo aveva anticipato: “Son buone le basegane le quali, per 

essere conformi di grossezza, di tenerezza, e di sapore, abbondano anco di vino in copia, per esser 

debole, e di poco colore, e migliora non poco a compagnarlo con lo croppello, o marzamino”. Certo, 

un vino debole in terreni da sempre costretti più alla quantità che alla qualità, ma oggigiorno, 

afferma Giacomo Bisinotto, l’estensore dell’Inchiesta agraria per i distretti di Adria e Ariano, con il 

miglioramento “degli antichi sistemi di vinificazione”, sono state riscontrate “nel nostro vino qualità 

distinte, e la prerogativa d’una durata che nessuno avrebbe creduto” (1882).  

Un tempo nelle stréne e in tutti i vigneti di Bellombra campeggiavano superbamente pingui 

grappoli di basegana, un’uva da bilancia, si diceva, perché godeva di un florido mercato che la 
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portava sin sulle tavole romane. Ogni famiglia possedeva le sue viti di basegana, i cui grappoli 

erano custoditi e sorvegliati gelosamente dal capofamiglia perché i bambini non avessero a 

coglierla furtivamente, anche perché la basegana dai chicchi più grossi finiva, ahimè, sulla tavola 

dei padroni a titolo di onoranza”.  

“C’erano tre tipi diversi di basegana: a tre, a due, ad uno e a nessun vinacciolo per acino a 

buccia rossa e bianca . Quella considerata più pregiata non aveva vinaccioli. Ottima come uva da 

tavola quando era utilizzata per produrre vino veniva “tagliata” col clinto o col friularo per irrobustire 

il prodotto finale o lasciata in purezza forniva un vino chiaro e leggero”.  

Ora gli ultimi esemplari, resistono ostinatamente nel fondo Fornazzo di un piccolo coltivatore, 

Vittorio Andreoli e per autoconsumo presso pochi altri coltivatori locali. 

Nella primavera del 2007 gli innesti provenienti dal fondo Fornazzo sono stati posti a dimora in 

alcune aziende, tra queste l'azienda vitivinicola “La Mainarda” e la “Béla Puta” di Bellombra, con 

l'obiettivo di salvare il vitigno dall'estinzione e di arrivare a produrre il leggendario vino “baseganin”. 

La necessità si salvare la basegana dall'estinzione è partita da Slow Food in accordo con il 

Comune di Adria. 

Tartufo bianco del Delta del Po: una vasta area della Provincia di Rovigo produce ottimi tartufi 

bianchi (Tuber magnatum), specie tra le più ricercate dagli intenditori. Il periodo di raccolta avviene 

nella tarda stagione autunnale (da novembre a dicembre), nei pioppeti golenali del Po, soprattutto 

nei terreni sabbiosi e di medio impasto o nella campagna polesana dove vegetano specie arboree 

come ad es. i tigli, i noccioli e i salici. 

Il tartufo cresce spontaneamente: tuttavia la coltura è in fase di sperimentazione, e conta sei 

produttori che si sono associati per promuovere il prezioso tubero. Lungo il Po, specialmente nel 

territorio di Adria, si favorisce la coltivazione con l’impianto di latifoglie simbionti (es. leccio, farnia). 

Recentemente è nata l’Associazione “Amici del Tartufo Polesano: scopo del gruppo è di 

promuovere attività inerenti lo studio, la coltivazione e la raccolta del tartufo, la sua tutela, 

l’incremento delle zone tartufigene (con la messa a dimora di piante micorrizate), l’allevamento e 

l'addestramento dei cani da tartufo, l’organizzazione di mostre e manifestazioni al fine di divulgarne 

la conoscenza. 

 

 L'Aglio bianco polesano o “aglio adriano" ha acquisito la Denominazione di Origine Protetta 

e ottenuto la registrazione europea con regolamento CE n. 1175/2009 del 30/11/2009 pubblicato 

sulla GUUE L 314/60 del 01/12/2009 : per quanto riguarda l’aglio, il Veneto con oltre 65.000 q.li, si 

pone al terzo posto nella produzione di aglio a livello nazionale dopo la Campania e la Sicilia. 

La maggior parte della produzione veneta è concentrata nella provincia di Rovigo (circa 700 

ettari), che si contraddistingue sui mercati nazionali ed esteri per le qualità organolettiche del 

prodotto che si presta anche a lunghi periodi di conservazione. Infatti è risaputo che l’aglio polesano 

presenta delle caratteristiche qualitative superiori, legate alle particolari condizioni microclimatiche e 

pedologiche della zona (in particolare del medio Polesine), nonché all’ecotipo che si è selezionato 

nella zona che prevede la costituzione di una varietà di aglio registrata. 

Nel territorio d’indagine la località dove si concentra la produzione è senza dubbio la campagna 

di Baricetta: sulla base dei dati raccolti direttamente dai produttori (Consorzio Aglio Bianco 
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Polesano) attualmente la superficie investita ad aglio è di circa 50 ha (7% della superficie 

provinciale) con produzioni molto vicine a 80-90 q.li/ha (7% della produzione regionale). La quantità 

di bulbilli messi a dimora è pari a 10 q.li/ha.  

Recentemente ad Adria si è costituito il Consorzio di valorizzazione dell’Aglio Bianco Polesano 

ed è stata inoltrata richiesta di riconoscimento della denominazione di origine IGP “aglio bianco 

Polesano”: queste due azioni puntano a valorizzare la produzione locale, difendendola dalle 

crescenti importazioni di prodotto straniero di minori caratteristiche qualitative.  

Di seguito si riporta una tabella con dati tratti dall'ultimo censimento generale sull'Agricoltura 

(ISTAT 2010) relativi alle aziende DOP e/o IGP nel territorio di Adria, classe di superficie totale e  

utilizzazione dei terreni per coltivazioni DOP. 

Numero di aziende DOP e/o IGP Classe di superficie totale 
Utilizzazione dei terreni per 

coltivazioni DOP e/o IGP 

2 20 - 29,99 ettari Seminativi/ ortive 

1 100 e più ettari Seminativi/ ortive 

Tabella 39: dati relativi alle caratteristiche delle aziende DOP e/o IGP (Istat - 6° Censimento generale dell’agricoltura). 

 

Secondo i dati SISP forniti dalla Regione Veneto elaborati a giugno 2013, all'interno del territorio 

di Adria risultano presenti 21 aziende che coltivano circa 30 ha di aglio. 

7.7.Strutture ricettive in ambiente rurale  

Le funzioni paesaggistiche e ricreative del territorio rappresentano un elemento strutturalmente 

in crescita, destinato a diventare parte integrante del panorama rurale del prossimo futuro. Le 

strutture ricettive agricole sono oramai un fenomeno consolidato su gran parte del territorio italiano 

e risulta di una certa consistenza il peso economico assunto dal turismo rurale.  

Al primo gruppo (agriturismo) appartengono i così detti beni e servizi ricreativi privati che 

possono affiancarsi o sostituirsi alle attività agricole tradizionali e, come tali, comprendono le attività 

di mercato. Questi, infatti, producono pagamenti diretti e presuppongono elevata appropriabilità dei 

benefici ed escludibilità dei non paganti.  

Considerando la ricettività in ambiente rurale sul territorio di Adria sono presenti due agriturismi 

attivi: l’azienda agrituristica “Scirocco” e “ La Salute”. Presso l’agriturismo “Scirocco” è presente una 

mostra permanente della civiltà rurale (cfr. anche la tavola “Turismo rurale in Polesine”, all. 6 Gal 

Polesine Delta Po). 

Un’altra forma d’organizzazione per la fruibilità degli spazi rurali e gli usi sociali e culturali 

compatibili è rappresentata dalle tre fattorie didattiche o ricreative per il tempo libero. Nella 

fattispecie sono presenti: la fattoria didattica “Anzolo” in località Arginelli, (percorsi didattici, giochi 

della tradizione e laboratori per la creazione di spaventapasseri, “bambole di lana” e “bambole con 

l’aglio”), la fattoria didattica Cà Vittorina a Bottrighe (percorsi didattici, giardino delle specie officinali, 

riconoscimento e utilizzo erbe selvatiche, giochi tradizionali) e la fattoria didattica Corte San 

Lorenzo a Baricetta (degustazione prodotti tradizionali es. ciabatta polesana, esse adriese, 

insaccati, percorsi didattici tra orti ed erbe aromatiche, laboratori di pasta di mais, giochi 

tradizionali). 
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Completa il quadro delle attività ricettive la presenza di due Bed and Breakfast siti in loc. 

Cengiaretto (Adria B&B, 4 posti letto) e a Mazzorno Sinistro (Casina Badoer, 20 posti letto), 

entrambi ricavati dalla ristrutturazione di fabbricati rurali.   

7.8. BIODIVERSITA’ 

7.9. Introduzione 

Ogni essere vivente fa parte di un ampio ecosistema formato da terra, aria, acqua, vegetali, 

animali ed esseri umani definito biosfera. L’ecosistema è l’insieme di una comunità d’esseri viventi 

vegetali ed animali (biocenosi) e del suo luogo di vita (biotopo). Un ecosistema ha dunque elementi 

biotici, vale a dire viventi (vegetali, animali, microrganismi) e abiotiche, cioè non viventi (suolo, 

acqua, aria, ecc.). 

Schematicamente si può affermare che la diversità biologica (o biodiversità) è costituita 

dall’insieme delle specie animali e vegetali, dal loro materiale genetico e dagli ecosistemi di cui 

esse fanno parte. La biodiversità ingloba quindi la diversità ecosistemica, quella di specie e quella 

genetica; essa è funzione del tempo (evoluzione) e dello spazio (distribuzione geografica). 

La diversità ecosistemica definisce il numero e l’abbondanza degli habitat, delle comunità 

biotiche e degli ecosistemi all’interno dei quali vivono e si evolvono i diversi organismi. 

La diversità di specie corrisponde al numero delle specie presenti in una determinata zona, 

tenendo conto che il termine specie indica l’insieme degli individui capaci di incrociarsi fra loro 

dando origine ad una prole feconda.  

La diversità genetica definisce la differenza dei geni all’interno della specie; essa corrisponde 

alla totalità dell’informazione genetica (che definisce le caratteristiche del soggetto) contenuta nei 

geni di tutti gli animali, vegetali e microrganismi che popolano la terra.  

Questo richiama la definizione di biodiversità approvata dalla Convenzione di Rio (giugno, 

1992): "per diversità biologica s’intende la variabilità degli organismi viventi, degli ecosistemi 

terrestri, acquatici, e i complessi ecologici che essi costituiscono: la diversità biologica comprende 

la diversità intraspecifica, interspecifica e degli ecosistemi". 

Una definizione ancora più completa e precisa del termine è stata predisposta tre anni più tardi, 

nel 1995, nell'ambito del Global Biodiversity Assestment:  "la biodiversità è definita come la totale 

diversità e variabilità dei viventi e dei sistemi di cui essi fanno parte. Ciò comprende tutto lo spettro 

di variazione e di variabilità tra sistemi e organismi, al livello bioregionale, di paesaggio, 

d’ecosistema, di habitat, ai vari livelli degli organismi fino alle specie, alle popolazioni, e dagli 

individui, ai geni. Con ciò s’intende anche il complesso insieme di relazioni funzionali e strutturali 

all'interno e tra questi differenti livelli d’organizzazione, la loro origine ed evoluzione nello spazio e 

nel tempo, includendo l'azione umana".   

Dalle due definizioni emerge che la biodiversità è una questione complessa che rinvia a più 

livelli d’organizzazioni dei viventi da quello dei geni a quello dei sistemi d’ecosistemi comprendendo 

la diversità dell'azione dell'uomo. 
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7.10. Le aree protette 

La crescita di territorio urbanizzato e la diffusione della città verso la campagna determinano 

sempre di più una riduzione dei luoghi “naturali” ed una compromissione delle reti ecologiche 

presenti nel territorio. La provincia di Rovigo, caratterizzata da numerosi piccoli centri e da un 

diffuso uso agricolo intensivo, non sfugge a queste dinamiche (Rapporto sullo stato dell'Ambiente e 

della Comunità, Agenda 21 Polesine, 2003).  

Il quadro normativo relativo alle aree protette ricadenti sul territorio di Adria è così sintetizzabile.  

7.10.1. Siti d’Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale  

La Convenzione di Ramsar, ovvero la “Convenzione concernente le zone umide d’importanza 

internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici”, è stata sottoscritta dall’Italia a 

Ramsar in Iran nel 1971, ratificata poi nel 1976 e con il successivo DPR n. 184 del 1987 per il 

protocollo d’emendamento.  

La Direttiva Europea 79/409/CEE per la protezione degli uccelli selvatici prevede che gli Stati 

membri dell’Unione Europea designino sul proprio territorio aree destinate alla conservazione delle 

specie d’uccelli denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), che entrano a far parte della rete 

europea d’aree protette denominata Natura 2000.  

Assieme a queste zone sono stati individuati anche i Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) 

previsti, invece, dalla Direttiva Europea 43/92/CEE per la protezione degli habitat. Con la Delibera 

della Giunta Regionale del Veneto 21 febbraio 2003, n. 448, sono stati ridefiniti i perimetri e la 

composizione dei Siti d’Importanza Comunitaria. La delibera n. 449 ha invece trattato 

l’approvazione e ridefinizione delle Zone a Protezione Speciale. 

Recentemente la Rete Natura 2000 è stata interessata dall'istituzione di nuove ZPS e SIC e 

modifiche dei siti esistenti in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione di direttive 

79/409/CEE e 92/43/CEE (aggiornamento banca dati, DGRV 4059 11 dicembre 2007 e relativi 

allegati). 

Quest'ultima perimetrazione conferma l'inserimento di una parte del territorio di Adria nel Sito 

d’Importanza Comunitaria (SIC) IT 3270017, Delta del Po: tratto terminale e delta veneto e nella 

Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 32700023 “Delta del Po” entrambi facente parte della Rete 

Natura 2000 della Regione Veneto. 
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Il Sito d’Importanza Comunitaria IT 3270017 ha una superficie di 25373 ettari e include oltre al 

sistema deltizio, diversificato in valli e fasce litoranee, anche il tratto terminale del fiume Po (da 

Melara fino alla foce) e di alcuni rami secondari (Po di Maistra, Po di Venezia, Po della Pila, Po 

delle Tolle, Po di Gnocca, Po di Goro). Il sito comprende territori ricadenti in 25 Comuni, tra i quali 

rientra Adria. L'ambito Natura 2000 è caratterizzato da 22 habitat, di cui sei prioritari, e da 102 

specie, di cui quattro prioritarie. 

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” ecc. Altre 

caratteristiche descritte del SIC sono “insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti 

dimensioni e portata, con sistema deltizio, sistemi dunali costieri, zone umide vallive, scanni, isole 

fluviali con golene e lanche. Gli indicatori di qualità ed importanza sono la presenza di complesse 

associazioni vegetazionali con estesi canneti, serie psammofile e alofile, lembi forestali termofili e 

igrofili relitti”. 

Sulla base dei rilievi compiuti è stato individuato un tipo di habitat tra i 22 presenti nell'elenco del 

formulario e classificato come “Foreste mediterranee caducifoglie” – 92A0 Foreste a galleria di Salix 

alba e Populus alba. Nella categoria delle “Foreste” 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 

stato rilevato poco frequentemente.  

Considerando la Zona di Protezione Speciale questa è parzialmente sovrapposta al SIC, 

differenziandosi per la minore estensione del sito lungo l'asta del Po (fino a Papozze), per 

l'inclusione di tutti i rami secondari (compreso il Po di Levante) e del sistema delle dune di Ariano 

nel Polesine. 
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 La ZPS presenta un’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. Si caratterizza per la presenza di 22 habitat, di cui sei prioritari, e da 107 

specie, di cui quattro prioritarie (Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta 

del Po, DGRV n. 441 del 27 febbraio 2007).   

Per quanto riguarda l'analisi ambientale e del paesaggio con i dettagli delle specie vegetali e 

degli animali presenti negli ambiti tutelati e nelle aree d'interesse naturalistico presenti nel territorio 

di Adria, si rimanda ai successivi capitoli. 

7.10.2.Il parco regionale veneto del Delta del Po  

Oltre ai SIC ed alle ZPS in provincia di Rovigo sono presenti altri ambiti tutelati. Il principale, per 

dimensione ed importanza, è il Parco Regionale del Delta del Po, 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, lagune). 

Il territorio del Comune di Adria rientra nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po lungo il 

confine con il fiume Po di Venezia (tabella seguente). 

In provincia di Rovigo sono presenti quattro oasi di protezione della natura d’istituzione o 

iniziativa privata ed una riserva naturale dello Stato. Complessivamente gli ettari protetti sono oltre 

12.600, localizzati quasi esclusivamente nel Basso Polesine. Il numero delle oasi 

(complessivamente quattro con estensione di 174,5 ettari) presenti sul territorio e la loro 

dimensione è adeguata alle caratteristiche ambientali del Polesine. Le oasi sono tutte zone umide 

all’interno delle quali trovano riparo numerose specie protette dalle Direttive Europee.  
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Il Po di Venezia: l’ambito qui sviluppato comprende l’area lungo la sponda sinistra del Po di 

Venezia, tratto che segna il confine comunale verso sud e che attraversa le frazioni di Bottrighe, 

Mazzorno sinistro e Cavanella Po (area SIC e ZPS). 

Dal punto di vista ambientale questo tratto di fiume in prima analisi è piuttosto uniforme: le 

sponde arginali sono caratterizzate da una fitta vegetazione ripariale formata da un piano arboreo 

dominante costituito quasi esclusivamente da una fascia a salice bianco (Salix alba L.). L'uniformità 

di composizione del piano dominante è talora interrotta da esemplari di pioppo nero (Populus nigra 

L.) e robinia (Robinia pseudoacacia L.). Nel piano dominato ritroviamo uno strato arbustivo in gran 

parte costituito da indaco bastardo (Amorpha fruticosa L.), sambuco (Sambucus nigra L.) e robinia. 

A ridosso della vegetazione arbustiva sono presenti i rovi (Rubus ulmifolius Schott, Rubus caesius 

L. ), che formano un impenetrabile intrico al quale partecipano specie lianose come il luppolo 

(Humulus lupulus L.), il sicios (Sycios angulatus ), il caprifoglio (Lonicera japonica), il vilucchione 

(Calystegia sepium), la dulcamara (Solanum dulcamara) ecc. 

Verso il fiume l'ambiente varia per la comparsa, nel periodo estivo di magra, di bassi fondali, 

secche ed isolotti fluviali, colonizzati all'inizio da specie erbacee pioniere (Polygonum sp., 

Amaranthus sp.), poi da arbusti e infine da individui arborei che costituiscono boschi igrofili ad alto 

fusto (Cavanella Po e Bottrighe), fondamentali per l'avifauna. 

Lungo alcuni tratti tra l'argine e il fiume sono state rilevate alcune golene o lanche colonizzate 

dal canneto a cannuccia palustre (Phragmites australis Cav.Trin) e dal bosco igrofilo, talora 

utilizzate per la pioppicoltura come nel caso del pioppeto golenale di Mazzorno.  

Sui fianchi dell’argine, oltre alla cannuccia palustre, vegeta la canna gentile (Arundo donax L.), il 

rovo, il luppolo ecc. 

Un ampio tratto della riva è caratterizzato dalla presenza di massi utilizzati per interventi di 

consolidamento delle sponde. In questi punti disturbati dall'uomo a seguito del taglio della 

vegetazione, la flora è oltremodo impoverita. I punti d’intervento sono spesso colonizzati da specie 

alloctone a rapida colonizzazione quali Amorpha fruticosa, Robinia, Phytolacca americana L., 

Ailanthus altissima Miller. Altri elementi detrattori del paesaggio sono rappresentati da aree nelle 

quali sono state osservate discariche di rifiuti di diversa natura. 
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Sulla cresta dell'argine e sulle sponde verso la campagna gli argini sono ripetutamente falciati e 

mantenuti a prato stabile capace di ospitare una ricca flora erbacea: sono tuttavia visibili 

raggruppamenti di cannuccia palustre che sfruttano le infiltrazioni sul fianco arginale e gruppi 

arborei che contornano le proprietà private (pioppi neri e cipressini, platani, tigli, olmi ecc.).  

Soffermandoci brevemente sulla fauna degli ambienti fluviali segnaliamo per l’area d’indagine le 

specie più comunemente rinvenibili come descritto in “Quaderno faunistico della Provincia di 

Rovigo. Guida agli ambienti e alla fauna del Polesine” a cura di Emiliano Verza, 2008.  

Tra i frequentatori delle secche, dei bassi fondali e delle isole affioranti ritroviamo molte specie 

ornitiche in alimentazione (pesci o invertebrati) o in riposo durante la migrazione. Frequenti sono gli 

ardeidi come la garzetta (Egretta garzetta) e l'airone cenerino (Ardea cinerea) e 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. 

Tra le specie rare si possono incontrare la beccaccia di mare (Haematopus ostralegus) o il 

fraticello (Sterna albifrons), nidificante in quest’ambiente fluviale. 

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 ripariale con salice bianco, pioppo nero, sambuco, falso indaco ecc. 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 a 

questa schiera di piccoli uccelli troviamo il lodolaio, loro abile cacciatore. 

Nei rami più alti si sente il canto di specie comuni come il colombaccio, la ghiandaia e la tortora 

selvatica. 

In ambiente di golena, date le scarse possibilità di frequentazione causano allagamenti e l'intrico 

di vegetazione, trova rifugio vari mammiferi come la volpe, faine, donnole, nutria. Tra i rapaci 

abbiamo la poiana, il falco pellegrino, lo sparvieri, il falco pescatore e specie meno comuni come lo 

sparvieri e 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, il ramarro ecc. 

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. 
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8. IL PAESAGGIO RURALE 

8.1. La descrizione del paesaggio agrario: siepi, boschetti, fasce tampone, filari ed 

alberi rilevanti 

Per rendere più completo l’esame riguardante la biodiversità è sembrato opportuno inserire un 

capitolo riguardante le aree d’interesse ambientale di limitata estensione, ma non per questo meno 

importanti quali i boschetti, le fasce tampone boscate, i filari, le siepi campestri ecc., comprendendo 

nella rassegna anche gli alberi secolari o rilevanti che vegetano sparsi tra il capoluogo e le località. 

A tale riguardo precisa M. Zanetti (2002) “la presenza d’individui arborei d’età secolare su un 

territorio assume significati molteplici ed interessanti, che vanno oltre l’aspetto paesaggistico e 

presentano implicazioni storiche, economiche, ecologiche, culturali e didattiche”. 

 

Il paesaggio rurale da Cavanella Po a Bottrighe.  

Iniziando idealmente un percorso da Cavanella Po, nel settore sud-est del territorio comunale, in 

loc. Smergoncino è presente un leccio (Quercus ilex L.) secolare nei pressi del giardino di Villa 

Papadopoli. L'esemplare già inserito tra i grandi alberi della Provincia di Rovigo ha un’età stimata 

superiore ai 150 anni ed è in buone condizioni vegetative nonostante l'asportazione d’alcune grandi 

branche. A fianco del leccio si segnala un bell’esemplare di tasso (Taxus baccata L).  

Nell'area dell'ex zuccherificio è stata osservata un'area verde privata già classificata come 

“corridoio ecologico” nella prima stesura della Rete Ecologica del Veneto (aprile 2008), nella quale 

si notano esemplari arborei notevoli, per la maggior parte platani, tigli e magnolie,  

Salendo sull'argine del Po di Venezia, tra Cavanella e Mazzorno, verso la campagna sono 

visibili residui di siepi campestri, fasce tampone boscate e filari alberati localizzati in prevalenza 

lungo i canali consorziali (Cà Rossa, Albrizzi, Badoero ecc.). I tratti vegetati più interessanti sono 

costituiti da un filare di ligustri presso Cà Badoer, aree rimboschite e siepi campestri presso alcune 

aziende agricole (Cà Rossa, Bosco, Prà del Pozzo) e in particolare una zona umida circondata da 

una fitta vegetazione con farnie (Quercus robur L.) e da un pioppeto. La forma regolare di 

quest'area indica che si tratta un'ex cava di sabbia, convertita poi in laghetto da pesca, oggi 

allagata e soggetta ad interventi di riqualificazione. 

A Bottrighe sono presenti dei filari alberati che in parte schermano i manufatti dell'ex 

zuccherificio: si segnala un bel filare d’aceri campestri che delimitano un pioppeto e due grandi 

platani nei pressi dell'oliveto già descritto. 

Oltre agli estesi prati stabili dell'argine fluviale, aree verdi d'interesse si trovano in centro abitato 

(filari alberati e gruppi arborei) e presso alcuni parchi d’abitazioni private site nella prima periferia. 

In loc. Curicchi è visibile una seconda zona umida d'interesse rappresentata dalle vasche di 

decantazione dell'ex zuccherificio. Per tale zona umida detta “area Gianola” estesa circa 10 ettari, 

già sottoposta a interventi di bonifica, è stata fatta richiesta di tutela (vincolo paesaggistico). 

Secondo quanto riporta la sezione del WWF di Rovigo “la zona, anche se d’origine artificiale si è da 

tempo rinaturalizzata ed è ad oggi un utile corridoio naturale per la fauna selvatica tra i fiumi Po e 

Canalbianco. L’area delle vasche potrebbe essere bonificata al più presto ma al suo stato attuale 
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offre riparo a varie specie di fauna di pregio naturalistico ed è il luogo ideale di foraggiamento per il 

pipistrello Myotis daubentonii. 

Lo stesso WWF rende nota la lista della flora e della fauna che caratterizza l'area: per la flora 

sono state rilevate la cannuccia palustre (Phragmites australis), mazza sorda (Typha sp.), salici 

(Salix sp.), rovi (Rubus sp.), acero (Acer campestre), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero 

(Populus nigra), sambuchi (Sambucus nigra, Sambucus ebulus), sanguinella (Cornus sanguinea). 

Le specie animali più comuni sono: per i Mammiferi riccio (Erinaceus europaeus), talpa (Talpa sp.), 

lepre (Lepus europaeus), donnola (Mustela nivalis) topolino delle risaie (Micromys minutus), 

arvicola terrestre (Arvicola terrestris), vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii). 

Tra gli Uccelli ritroviamo il germano reale (Anas platyrynchos), fagiano (Phasianus colchicus), 

cormorano (Phalacrocorax carbo), quaglia (Coturnix coturnix), airone cenerino (Ardea cinerea), 

garzetta (Egretta garzetta), airone bianco maggiore (Egretta alba), tarabusino (Ixobrychus minutus), 

gheppio (Falcus tinnunculus), poiana (Buteo buteo), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua 

(Gallinula chloropus), gabbiano reale (Larus michaellis), tortora selvatica (Streptopelia turtur), 

tortora dal collare (Streptopelia decaocto), cuculo (Cuculus canorus), barbagianni (Tyto alba), 

civetta (Athene noctua), gufo comune (Asio otus), rondone (Apus apus), martin pescatore (Alcedo 

atthis), torcicollo (Jynx torquilla), picchio rosso maggiore (Dendrocops major), cappellaccia (Galeria 

cristata), allodola (Alauda arvensis), rondine (Hirundo rustica), balestruccio (Delichon urbica), 

ballerina bianca (Motacilla alba), cutrettola (Motacilla flava), merlo (Turdus merula), beccamoschino 

(Cisticola Juncidis), usignolo di fiume (Cettia cetti), cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris), 

cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), sterpazzola (Sylvia communis), capinera (Sylvia 

atricapilla), pigliamosche (Muscicapa striata), usignolo comune (Luscinia megarhyncos), saltimpalo 

(Saxicola torquatus), cinciallegra (Parus major), cinciarella (Parus caeruleus), pendolino (Remiz 

pendulinus), rigogolo (Oriolus oriolus), averla piccola ( Lanius collurio), gazza (Pica pica), 

cornacchia grigia (Corvus cornix), storno (Sturnus vulgaris), passere (Passer italiae e montanus), 

fringuello (Fringilla coelebs), verdone (Carduelis chloris), cardellino (Carduelis carduelis), verzellino 

(Serinus serinus). Sono presenti inoltre altri passeriformi e rapaci diurni nei periodi delle migrazioni.  

Nella classe dei Rettili e degli Anfibi sono stati trovati la rana verde (Rana esculenta), raganella 

(Hyla arborea), rana rossa (Rana dalmatina), lucertole (Podarcis sp. pl.), ramarro (Lacerta viridis), 

biacco (Coluber viridiflavus), orbettino (Anguis fragilis), testuggine palustre (Emys orbicularis). 

L'importanza di quest’area compare in una recente relazione del Corpo Forestale dello Stato 

datata 8 gennaio 2008 che segnala come l’area abbia sviluppato un insieme d’elementi che la 

rendono degna d’interesse paesaggistico e naturalistico. 

 

Il paesaggio rurale di Bellombra 

Nella frazione di Bellombra sono presenti in area urbana un gran frassino (Fraxinus excelsior L.) 

e alcuni esemplari pregevoli di acero, leccio, liquidambar (Liquidambar styraciflua L.) e robinia, 

piantati in filare presso il cimitero comunale.  

Nella campagna di Bellombra un interessante percorso si muove da Bottrighe in direzione del 

centro, lungo il canale Crespino: in loc. Suore a fianco del canale vegetano alcuni begli esemplari di 

pioppo nero. La stessa specie è stata utilizzata per creare dei radi filari alberati lungo le 
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capezzagne. In questa zona è visibile un grosso pioppo bianco a bordo strada. Tra gli elementi che 

segnano marcatamente il paesaggio è stato notato un bel saliceto di proprietà consorziale. 

Il P.R.G. individua questa zona a sud del territorio comunale relativa allo scolo Crespino ed allo 

scolo Bellombra, tra i centri di Bellombra e Bottrighe come “area di particolare interesse paesistico 

ambientale”.  

Superato il centro di Bellombra, proseguendo lungo il canale Bellombra (SP 39), dopo l'incrocio 

con i canali Goresina e Corcrevà verso ovest si giunge in loc. Case Sasso dove è presente una villa 

con annesso giardino ricco di specie ornamentali tra le quali ricordiamo tigli e aceri ed alcune 

imponenti conifere (Cupressus sp. e Cedrus sp.). Lungo via Corcrevà (SP 62) si snoda un 

interessante percorso con siepi poste in prevalenza sul lato destro della strada. Nelle vicinanze 

dello scolo Dossolo è stato osservato un gran noce (Juglans regia L.) e un lungo filare di robinia 

presso Corte Passioncella.  

La monotonia delle colture a seminativo è interrotta dalla presenza, oltre che da siepi campestri 

ed alberi relitti, da colture ortive (pomodoro), piccoli vigneti e dal vivaio di Fienile Collatina. In loc. 

Isolella è stata notata una bella siepe di salice bianco trattata a capitozza alta (produzione di 

paleria). 

Nella campagna è rilevante dal punto di vista paesaggistico-ambientale il percorso che da 

Bellombra passando per località Burchio e giunge a Borgo Santi (strada dei Santi), fino alla 

provinciale per Ferrara.  

Nei dintorni di Bellombra un'altra zona da segnalare è relativa il percorso che da Curicchi passa 

per via Traversagno e il canale Vallon Dossolo. Un bell’esempio di siepe campestre è quella 

osservato da zona Fonteghelle Fienil Vallone Nuovo fino all'idrovora di Bellombra (Ponte del 

Diavolo) per poi proseguire lungo il canale Bellombra: si tratta di un lungo filare d’olmi al quale si 

associano per alcuni tratti dei frassini. Il quadro si arricchisce in loc. Corte Maddalena con una 

fascia tampone boschiva ben inserita nel paesaggio e le specie arboree che circondano l’azienda 

agricola (tigli e pioppi cipressini). La siepe appena descritta tenda a diventare rada più ci si avvicina 

all'incrocio di Corcrevà, tuttavia varia nella composizione poiché agli olmi e ai frassini nel tratto 

terminale si affiancano acero, robinia, sanguinella prugnolo e sambuco. 

Rimanendo nei pressi di Bellombra sono presenti alcuni pioppi neri di rilievo lungo il canale 

Goresina e gli scoli collegati. 

 

Il territorio agrario tra il Collettore Padano e il Canalbianco (zona sud-ovest) 

A nord di Bellombra è presente il Collettore Padano Polesano, grande canale che scorre in 

destra del Canalbianco costruito per drenare la vasta area agricola che si estende sino all'argine 

sinistro del Po; partendo dal ponte della Chieppara e risalendo lungo il Collettore per una strada 

bianca è possibile osservare il cordone riforestato dell'ex ferrovia Adria-Ariano che cinge il lato 

occidentale di Adria. Questa lunga fascia alberata segna il paesaggio diradando sul canneto del 

Gavello-Dragonzo, canale che scorre parallelo al Collettore.   

In questo tratto, il territorio che si estende verso Adria e gli argini del canale sono scarsamente 

forestati; emerge dalla campagna coltivata quasi esclusivamente a mais un pioppeto che maschera 

un ampio deposito di materiali inerti. 
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Il percorso assume interesse paesaggistico proseguendo verso le idrovore Cà Foscari e Gavello 

Dragonzo: lungo le sponde aumenta la presenza di cannuccia palustre e la vegetazione ripariale 

(salici, sambuchi ecc.). Si segnala in questa zona occidentale tra Bellombra e Baricetta il percorso 

“località Argine dei Frati” (ponte Braghin, fienile Passionanza, strada Treponti ecc.), caratterizzato 

da siepi miste e alberi isolati. Tra queste una è particolarmente ricca nella composizione (tamerice, 

salice, olmo, viburno, prugnolo),  mentre tra gli alberi rilevanti, spicca la farnia di loc. Fienile 

Tramilunghi. 

 

Percorso da Adria a Baricetta lungo il Canalbianco 

Risalendo il Canalbianco, dal ponte di via Chiappara in loc. Cà Garzoni (destra orografica) si 

percorre il tratto di canale che conduce a Baricetta: nonostante la vicinanza del centro abitato di 

Adria osserviamo una buona conservazione dell'ambiente soprattutto nell'area di punta Cantarane 

in loc. Artessura, dove il corso d'acqua si divide in due rami. In questo punto le sponde del canale 

sono completamente rivestite da vegetazione ripariale, oltre che cannuccia palustre e canna gentile 

(Arundo donax) non mancano bei esemplari arborei prevalentemente pioppi neri, robinie e salici. 

Verso la campagna emerge il tracciato ferroviario abbandonato di Adria-Ariano, completamente 

riforestato con specie spontanee e piantate per il consolidamento delle scarpate: oltre a grandi 

alberi (frassini, aceri, olmi, pioppi cipressini, robinie, salici ecc), è presente una folta macchia 

arbustiva ormai impenetrabile (laurotino, sanguinella, sambuco, prugnolo, biancospino, pallon di 

maggio, rovi ecc). 

In loc. Cà Garzoni sono presenti alcune aziende agricole che si distinguono per affiancare ai 

seminativi altre colture diversificando l'offerta (orticoltura-florovivaismo in serra e pieno campo, 

agriturismo, zootecnia,viticoltura). Nell'area circostante le aziende descritte sono visibili gruppi 

arborei costituiti da pioppi cipressini, pioppi neri, salici, robinie e siepi campestri a salice bianco.  

Sulla sponda opposta in loc. Canton la vegetazione è particolarmente rigogliosa e accompagna 

con due ampie fasce il ricongiungimento del Canalbianco (separato in due rami da Baricetta), 

presso l'idrovora Cengiaretto (Canton Basso). In questo caso nella parte più bassa della sponda 

vegeta il canneto e i sambuchi, in alto sono presenti soggetti arborei quali salici, robinie e pioppi 

neri anche di rilevanti dimensioni.  

Superato il sistema di chiuse di Baricetta la vegetazione arginale è quasi del tutto assente, 

poichè è stata tagliata per la posa di massicciate a rinforzo delle scarpate. Tra i massi spunta la 

rinnovazione costituita da specie pioniere igrofile (sambuco, cannuccia, dulcamara, consolida 

maggiore ecc). Si notano sospesi sull’acqua una serie d’esemplari in piena fioritura di ninfea gialla 

(Nuphar luteum S. et S.).   

Sulla linea del confine comunale in loc. Pignatta è stato osservato un fitto robinieto, con ogni 

probabilità un tempo utilizzato come ceduo per legna da ardere ed oggi lasciato alla libera 

evoluzione. Nelle piccole radure e nei punti meno densi sono visibili nuclei di rinnovazione di 

latifoglie quali frassino, sanguinella, pioppi bianchi e neri, noce, sambuco, salice bianco,  gelso da 

carta (Broussonetia papyrifera L. Vent.). Circonda il bosco di robinie il prato stabile e le foraggiere a 

pieno campo (medicai). Nelle vicinanze del bosco a fianco di un'abitazione è stato notato un grosso 

pioppo nero.  
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L’area di interesse paesaggistico-ambientale di Artessura   

L'area di località Artessura è compresa tra il rilevato ferroviario della ex-linea Adria-Ariano e i 

due rami del Canalbianco che si separa a punta Cantarane. L'area di forma triangolare con base 

appoggiata al cordone riforestato dell'ex-ferrovia è estesa su circa 45 ha. Definita da due rami del 

Canalbianco, è distinta come “zona di particolare interesse paesistico ambientale per vocazione 

destinata alle attività agricole di tipo tradizionale”(P.R.G., Comune di Adria). Percorrendo il percorso 

ciclopedonale sull'argine del ramo navigabile del Canalbianco osserviamo la tipica vegetazione 

ripariale costituita da cannuccia palustre, robinia, sambuco e sanguinella. La vegetazione descritta 

riveste la scarpata frammentariamente dato che alcune zone sono state tagliate per interventi di 

manutenzione ordinaria o per consolidamento dell’argine.  

Nel punto di contatto tra l'argine e il rilievo dell'ex ferrovia sono presenti robinie e l'invadente 

Amorpha fruticosa, entrambe utilizzate per il consolidamento delle scarpate. Tale fascia di 

vegetazione arborea, che in parte maschera il depuratore, si allunga per circa 800 metri fino 

all'argine del ramo del Castello. 

Sull'unghia dell'argine dove l'acqua dolce s'infiltra, nelle bassure con ristagni idrici e lungo il 

canale di scolo è favorita la vegetazione delle zone umide costituita prevalentemente da cannuccia 

palustre e canna gentile. Sui bordi dei seminativi (mais, soia) sono visibili siepi campestri formate 

da salici bianchi capitozzati, olmi, biancospino e  salice piangente (Salix babylonica). Nella zona 

compresa tra l'argine e i seminativi è mantenuta un'ampia fascia a prato stabile interessante per il 

contributo fornito alla biodiversità. 

Verso punta Cantarane il paesaggio è caratterizzato da un intreccio di campi coltivati, corte 

rurali, alberi isolati, gruppi arborei, filari e siepi campestri. Nell'estremità dell'area il percorso è 

segnato da un denso doppio filare alberato costituito da gelso da carta e robinia accompagnate da 

specie invadenti (ailanto, fitolacca, amorfa). Notevole è la vista sulle sponde opposte del 

Canalbianco con vegetazione ripariale e rilevanti esemplari arborei (salici e pioppi neri). 

Sull'argine del ramo del Castello il percorso continua su strada asfaltata, tra filari di robinia, 

ailanto e gelso da carta fino a incrociare nuovamente il tracciato ferroviario con l'immancabile 

robinia. Tra gli alberi rilevanti dell'area descritta ricordiamo il pioppo nero di Cantarane. 

L'area di Artessura è stata classificata come “area tampone” nella prima stesura della Rete 

Ecologica del Veneto, aprile 2008. 

 

Il percorso da Adria a Baricetta (sinistra orografica) 

A nord di Artessura è presente l'area industriale di località Cengiaretto (sx di via Risorgimento) 

affiancata dalla zona agricola coltivata a seminativi che si estende fino alla SR 443 di località 

Canaletti. 

Oltre a qualche filare alberato e gruppo arboreo osserviamo in questa parte del territorio il 

cordone forestale dell'ex-ferrovia che cinge il centro abitato arrivando sul tracciato attuale e il 

rimboschimento dell'azienda Corte Guazzo effettuato con latifoglie spontanee (acero, frassino, 

farnia, sanguinella ecc). 



studiolongo Indagine Agronomica Comune di Adria 

PAT Adria 

Agg. 01_08_2014 

 

 61 

A livello dell'idrovora Cengiaretto (Canton Basso) il Canalbianco si ricongiunge in località 

Canton, dopo la divisione in due rami a Baricetta formando l'”isola di San Lorenzo”. Percorrendo la 

SP n. 4 osserviamo le sponde del canale mantenute dal consorzio a prato stabile fino a Baricetta. 

Nel territorio, in gran parte coltivato a seminativi, sono presenti alcune aziende agricole 

specializzate nell'orticoltura (zona di Valliera), anche di nicchia (aglio, patate americane, radicchio, 

meloni ecc).  

Prima di Baricetta si segnala villa Grassi-Baroni complesso risalente al primo Seicento costituito 

da casa padronale, barchesse, rustici, colombaia, un oratorio eretto nel 1607 e il parco con gruppi 

arborei. 

 

Il paesaggio rurale tra Baricetta – Cicese e Villadose  

Un altro percorso d'interesse paesaggistico parte dal centro di Baricetta verso via Canalbianco 

Inferiore (sinistra orografica). Come accade sulla sponda opposta, lungo il Canalbianco navigabile 

gli argini talora non sono vegetati, causa il disturbo antropico continuo. Dopo il centro abitato è 

visibile un giovane rimboschimento di latifoglie in composizione mista. Il paesaggio della campagna 

di Baricetta, guardando verso lo scolo Buriolo si distingue per la presenza di fasce tampone 

boscate a salice bianco e gruppi arborei. Sullo sfondo emerge dalla campagna la fascia alberata 

della ferrovia Adria-Rovigo in gran parte rivestita a robinia, sanguinella ed olmi. Lungo la strada sul 

lato verso il canale è presente una lunga siepe con gelso da carta, robinia, sambuco ecc. Questo 

tipo di insediamento vegetale è dovuto ai frequenti sfalci dell'erba che favoriscono le specie 

invadenti. In località Fienile Bolognese la siepe compare su entrambi i bordi della strada 

prolungandosi lungo la rete irrigua. 

Sul confine con Villadose in località Mezzana è visibile una piccola “rete ecologica” costituita da 

siepi campestri e fasce tampone: sul bordo stradale osserviamo un filare di platani, sia lungo i 

seminativi sia sulla linea delle scoline. Oltre a platani sono stati piantati salici bianchi, 

rispettivamente per uso legna da ardere e paleria. 

Più internamente il sistema di siepi è frammentario o manca: lungo lo scolo Buriolo non sono 

presenti alberi o arbusti poiché le sponde sono rivestite semplicemente con cannuccia palustre. In 

zona Ramostorto e verso Cicese sono visibili siepi in prevalenza a salice bianco e robinia, talora in 

associazione con sanguinella olmi e ligustro. 

L'elemento più importante che contraddistingue il paesaggio agrario di Baricetta è il bosco posto 

tra la linea ferroviaria e lo scolo Buriolo (ponte Graton). Si tratta di un rimboschimento a forma 

rettangolare monospecifico di farnie. Il popolamento ben sviluppato presenta nel sottobosco specie 

arbustive in rinnovazione spontanea, prevalentemente sanguinella e indaco bastardo. Collegato 

all'area boschiva è visibile un suggestivo doppio filare di olmi disposti lungo una capezzagna. 

All'inizio del filare campestre si segnalano due olmi di dimensioni rilevanti.  

 

Il paesaggio rurale di Cà Emo  

Dopo Cicese, oltrepassata la Statale Adria-Rovigo, in località Chiavica del Bosco il territorio 

denota una discreta varietà per ciò che attiene le coltivazioni. A fianco dei seminativi (mais, 

barbabietole, soia ecc.) sono state osservate coltivazioni ortifrutticole (angurie, zucche, meloni, 
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cavoli ecc.) e vitigni piantati su piccoli ma significativi appezzamenti. Sono visibili fasce tampone 

boscate costituite da salici bianchi, alberi isolati di rilievo (pioppi neri) e alcuni pioppeti, in particolare 

si segnala per l'estensione quello consorziale piantato lungo lo scolo Ramostorto. 

Tra le siepi più belle ricordiamo quella di località Liparo a fianco dello scolo Valdentro costituita 

da sanguinella, salice bianco, pioppo nero, pioppo cipressino, sambuco, nocciolo, olmo, robinia, 

carpino ecc. 

Lungo la  strada che conduce a Cà Emo, verso lo scolo Valdentro è presente un 

rimboschimento con giovani latifoglie (es. farnia) che intende prolungare la siepe sopra descritta; 

nella zona sono inoltre presenti prati stabili, piccoli pioppeti ed alcuni gruppi arborei formati da 

specie spontanee. 

Ad ovest e parallela alla strada di località Liparo incontriamo il percorso di località Fossetta: 

anche in questa zona alla periferia di Cà Emo, nonostante prevalga un'agricoltura moderna si 

osserva un discreto mosaico di colture e elementi di qualificazione del paesaggio. Come nel caso 

precedente sono presenti vigneti, colture ortofrutticole (es. Fienile Pelandra e Corte Crepaldi), di 

nicchia (patate americane, zucche, meloni, angurie ecc), fasce tampone e filari alberati (Fienile 

Nuovo), prati stabili, pioppicoltura ecc. Nelle vicinanze di Corte Riposo è presente un lungo filare di 

pioppo nero e sull'entrata dell'azienda una imponente farnia. 

Prima di entrare in paese e nel centro di Cà Emo si segnalano rispettivamente un giovane 

rimboschimento e un bel viale alberato di tigli che si prolunga sull'argine dello scolo Valdentro.          

Le “isole coltivate” costituite da fazzoletti di terreno racchiusi tra i meandri dell'Adigetto e del 

Valdentro, associato al complesso alternarsi delle colture e di manufatti d'interesse storico (ville 

veneziane), rendono particolarmente importante quest'area adriese. 

Tra le zone individuate dal P.R.G. come di particolare interesse paesistico ambientale, una è 

posta a nord di Adria relazionata ai sistemi d'acqua del Naviglio Adigetto e dello scolo Valdentro tra 

Cà Emo e Botti barbarighe, 

A nord di Cà Emo in località America, nel territorio che si estende da via Bovina fino allo scolo 

Ceresolo sono presenti due giovani rimboschimenti, uno poco lontano dalla ditta CO.IM.PO 

(impianto di stoccaggio e condizionamento fanghi destinati all’agricoltura), l'altro, di recente 

impianto, vicino ad un fienile degli inizi del XIX secolo a Boaria dell'Albera. A poca distanza dal 

Ceresolo è visibile un pioppeto mentre sul Bresega, tra Fienile Nuovo e Corte Corain vegeta una 

fascia tampone formata da pioppo nero. 

Verso ovest in direzione di Cà Tron superati alcuni rustici abbandonati o in ristrutturazione, nelle 

vicinanze di una azienda zootecnica notiamo un esteso pioppeto con ai bordi due grandi farnie. Altri 

alberi di rilievo sono visibili presso l'incrocio stradale di località Cà Tron (pioppi, salici e filare di 

farnie) e lungo la stessa strada (due grossi platani). Sulla strada di loc. Cà Tron posta sul confine 

con Villadose è ancora presente, seppur discontinua una bella fascia tampone composta da salice 

bianco, olmo e sanguinella. Un'altra interessante fascia tampone con salici bianchi affiancati a viti 

compare presso Fienile del Prete. 

Un altro percorso rilevante passa per località Cà Matte seguendo lo scolo Valdentro: sono 

presenti gruppi arborei e filari con robinie, pioppi cipressini ed olmi, come il grande esemplare in 

località Arginelli di Montefalche. 
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In località Ponte dei Roveri presso una corte rurale ormai abbandonata è visibile un giovane 

rimboschimento  costituito da farnie, o roveri (Quercus petraea L.). E' suggestivo ricordare che “il 

nome “Ponte dei Roveri” appare già in documenti del XVIII secolo ed ha origine dal ritrovamento di 

una grande quantità di roveri, abbattuti certamente da antiche alluvioni, durante lo scavo dello scolo 

Valdentro, giunto in quel luogo nel XVII secolo” (tratto da “Lungo le sponde dell'Adigetto” di Giosuè 

Paggioro). 

Prima di Orticelli sono presenti alcune corti rurali (corte Orticelli, corte Baricetta) circondate da 

alberi di notevoli dimensioni: in particolare, nel secondo caso è visibile un noceto da legno, un 

parco con latifoglie quali carpini, farnie e ciliegi per arboricoltura da legno.  

Ritornando a Ponti dei Roveri e proseguendo in via Arginelli verso Fasana si segnala di rilevante 

il bosco di corte Traghettin; due grandi pioppi neri sono inoltre presenti sulle sponde dell'Adigetto in 

località Lipari. Questa parte del territorio (strada Ramalto) si distingue per le produzioni orticole 

(aglio, zucche, zucchini ecc.)  

Da Cà Emo imboccando via Bovina lungo l'Adigetto (sx orografica), in direzione Fasana si 

percorre parte del territorio conosciuto fin dai tempi antichi come Valli di Adria. Il termine “Bovina” 

indicherebbe un punto sul fiume Adigetto dove avveniva lo scambio dei buoi che trascinavano i 

battelli lungo il fiume per il trasporto dei prodotti agricoli (Giosuè Paggioro). Lungo il tortuoso 

percorso tra l'Adigetto e lo scolo Ramalto sono presenti abitazioni private e aziende agricole nella 

quali si coltivano, oltre a mais, orticole, erba medica, vite, alberi da frutto ecc. Le sponde del fiume, 

solo in alcuni punti cementificate sono rivestite a prato stabile, cannuccia palustre, canna gentile e 

vegetazione arborea, più precisamente fasce tampone con salici bianchi e specie ornamentali 

(alloro, bambù ecc). 

Verso la campagna tra il “mare” di seminativi poco lontano dai ruderi della corte rurale 

“Fasanara” vegeta un imponente pioppo nero. Il percorso diviene più interessante in località Spin: la 

toponomastica ancora una volta indica che la zona un tempo doveva essere ricoperta da boschi. 

Oggi, sono rimasti alcuni filari di salice bianco sia lungo la strada sia lungo i fossi campestri. Vicino 

a ponte Ramalto, lungo una capezzagna si prolunga una siepe in doppio filare di spino di Giuda 

(Gleditsia triacanthos L.), acero campestre e sanguinella. Più avanti è visibile una siepe monofilare 

di pioppo nero, tra le più belle incontrate, sia per le dimensioni delle piante sia per la sua lunghezza. 

 

Il paesaggio rurale di Fasana, Botti Barbariche e Passetto.  

Prima di giungere a Fasana sono segnalati alcuni pioppi neri e cipressini di rilevanti dimensioni. 

Superata Fasana in località Omomorto sono presenti presso l'argine alcune vecchie robinie in 

discrete condizioni fitosanitarie e un giovane pioppeto che segna l'andamento sinuoso del fiume. 

Nel corso dell'indagine non è stato rinvenuto il pioppo nero di via Omomorto, segnalato tra i “Grandi 

Alberi della Provincia di Rovigo”, Giunta Regionale del Veneto 1989. La pianta già in cattive 

condizioni fitosanitarie (rilievo di maggio 1999), con danni estesi lungo il fusto è probabilmente 

caduta naturalmente o è stata rimossa per motivi di incolumità.     

In corrispondenza delle Botti Barbarighe s'incrociano ben quattro corpi idrici: l'Adigetto, il 

Ceresolo, lo scolo Tron e la Bresega controllati dalle idrovore Santa Giustina e Bresega. 
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Da questa località l'Adigetto perde le caratteristiche di naturalità viste finora, divenendo un 

canale rettilineo con sponde cementificate, situato sul confine nord-est del territorio comunale.  

Nel territorio che si estende dall'argine destro del Nuovo Adigetto (Botti Barbarighe-loc. 

Passetto-Grignella) fino allo scolo Manin in area nord-est del comune è evidente la forte 

semplificazione che il paesaggio rurale ha incontrato negli ultimi decenni di moderna agricoltura. 

Questa estesa porzione di territorio rappresenta un'area caratterizzata da una sistemazione 

agricola “alla Ferrarese” con debole presenza di corridoi ecologici (fasce tampone, siepi campestri, 

filari alberati e boschetti) eccetto qualche sporadico gruppo arboreo o alberi isolati. 

Presso il ponte del Passetto, vicino al nucleo abitato è presente un filare di salici bianchi, un 

filare di pioppi cipressini e vigneti per autoconsumo. Superata Corte Marta, sulla sinistra della SR 

516 provenendo da Cavarzere si raggiungono le località di Campelli, Campo, Canareggio, Valcon, 

Pascoletti, zone agricole coltivate quasi esclusivamente a seminativi.  

Sul lato destro della strada in loc. Sabbioni sono presenti alcuni corti rurali ormai abbandonate e 

il bel gruppo arboreo del tiro a segno formato da pioppi neri (loc. Campelli). 

 

Il percorso rurale da loc. Bindola a loc. Amolara 

Un interessante percorso parte verso est da località Bindola (Ponti Novi): superata la centrale 

elettrica ai bordi di un campo di mais vegeta un pino nero che contrasta con il paesaggio agreste, 

segnalato per le notevoli dimensioni e un grande salice presso azienda agricola Bindola.      

Nella campagna prevale il seminativo a mais, frumento, soia e si rinvengono talora 

appezzamenti coltivati a mais da insilato e foraggere per l'alimentazione del bestiame.  

In località Valcon il percorso incrocia ed affianca il canale Manin, un piccolo corso oggi 

alimentato dallo scolo Valdentro, un tempo utilizzato per prosciugare le Valli d'Adria. Più in 

particolare nel Manin sono presenti piante acquatiche fitodepuratrici, nel basso fondale cannuccia 

palustre e specie galleggianti come nannufaro (Nuphar luteum) e ninfea bianca (Nymphea alba). 

Sulle sponde sono visibili le tracce della nutria (Myocastor coypus) specie che predilige nella dieta 

questo tipo di vegetazione acquatica. 

In questo tratto del Manin il paesaggio diventa più vario: la monotonia dei seminativi è interrotta 

da coltivazioni ortive (es. meloni, angurie), grandi alberi isolati e corti rurali considerevoli (es. Fienile 

Alberello). Vicino al corso d'acqua è presente una lunga siepe mista composta da sanguinella, olmo 

e sambuco. Proseguendo per una strada bianca si giunge all'idrovora Grimani: sulla linea 

dell'orizzonte osserviamo un grande pioppo nero isolato tra i seminativi, le onnipresenti linee 

elettriche dell'alta tensione e l'imponente Palazzo Silimbani di Grignella. 

Durante il percorso in località Campo è possibile deviare verso l'Amolara dove arriva una pista 

ciclabile che si unisce idealmente al percorso lungo il Manin fino a località Bindola-Pontinovi.     

Il rilievo di questa zona può essere così riassunto: prevalenza di seminativi a mais, soia e 

frumento. Tra gli alberi importanti è stato notato un ciliegio all’interno di una corte riattata ed alcuni 

bei filari di pioppo cipressino.  Nella corte identificata come Amolara osserviamo un allevamento di 

cavalli e alcuni appezzamenti di erba medica, mentre presso Casa Loghetto è presente un'azienda 

zootecnica. Questa zona di periferia si contraddistingue anche per alcune belle corti rurali 

restaurate a scopo abitativo. 
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Percorso Adria-Cavanella lungo argine destro Canalbianco :  

Nei pressi di Borgo Chiappara – S. Giovanni prima di salire sul ponte del cantiere navale è 

presente un filare di pioppi cipressini: imbucando via S. Giovanni osserviamo tra i seminativi un 

piccolo frutteto ed una bella siepe fianco strada arrivando fino alle sponde dello scolo Gavello-

Dragonzo. 

Sulle scarpate del Canalbianco, verso la campagna troviamo filari alberati (robinie, salici), 

mentre verso il canale la vegetazione ripariale colonizza solo in parte la sponda, con alberelli 

(sambuchi, salici, robinie ecc) ed erbacee (Phragmites sp.), causa il forte disturbo antropico (taglio, 

posa di massicciate ecc). 

Sull'argine opposto, la situazione è molto simile o peggiora per l’ulteriore impoverimento 

floristico e la vicinanza della SP 45. Dall'argine spuntano gli alberi dei giardini privati di zona 

Amolara e di località Monfardina. Nell'azienda omonima vegetano grandi lecci attorniati da un 

boschetto, nella proprietà Cà Bianca sono visibili esemplari di rilievo, probabilmente farnie.  

Nel tratto di campagna verso le sponde del Collettore Padano è presente un ampio tratto con 

fascia tampone colonizzato da salice bianco. Il territorio stretto tra i due canali mostra siepi divisorie 

sui bordi delle coltivazioni (mais), vigneti e prati stabili sfalciati. Vicino alle abitazioni osserviamo 

piccoli orti e vigneti. Come nel caso di località Artessura l'ampia zona posta a sud-est di Adria, tra il 

Canalbianco e il Collettore Padano fino a strada Polverina è stata classificata come “area tampone”  

(Rete Ecologica del Veneto, aprile 2008).  

Nonostante gli sfalci e gli interventi di ripristino degli argini lungo il Canalbianco il paesaggio è 

gradevole: oltre alla solita cannuccia e le altre specie invadenti (ailanto, indaco bastardo, robinia 

ecc) o rustiche (es. Rosa canina), notiamo filari di salice bianco capitozzati.  

In località Basadonna presso Corte Scirocco si nota una lunga siepe di acero campestre e 

gruppi arborei che circondano le corti rurali.  

Giunti sul Collettore Padano nelle vicinanze dell'idrovora di Mazzorno osserviamo una delle aree 

meglio conservate lungo il corpo idrico. Dal ponte Scirocco è visibile un’estesa fascia tampone 

consorziale piantata sotto l'argine sinistro del Collettore, costituita da un triplo filare di salice bianco. 

Il filare, affiancato da una striscia non coltivata rappresenta un “corridoio ecologico” ideale per le 

piante selvatiche e per il mantenimento-rinnovamento delle popolazioni di fauna selvatica. 

Oltre ai salici e alla cannuccia segnaliamo la presenza di estese popolazioni galleggianti di 

ninfea gialla e di castagna d'acqua (Trapa natans). Nella breve sosta del rilievo sono stati notate 

specie ornitiche indicatrici di buona qualità dell’ambiente (martin pescatore, tarabusino, gruccione, 

ecc). 

Oltre l'idrovora e lo scolo Corlungo s'incontrano a lato della strada siepi e filari campestri con 

farnie. Il percorso raggiunge alcune corti rurali semi-abbandonate, in parte utilizzate per il ricovero 

di bovini. Tra le più interessanti segnaliamo Corte Patergnani, Cà Rossa in località Bosco con i suoi 

platani, Cà Badoer dove si segnala una bella siepe di ligustro, azienda agricola Le Paole. Poco 

lontano troviamo un'azienda specializzata nella produzione di formaggi e ricotte a base di latte di 

pecora.   
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Ritornati sull’argine del Collettore Padano incontriamo l'imponente idrovora di Cavanella: poco 

prima dell’innesto del Collettore Padano nel Canalbianco osserviamo sulle sponde del primo 

un'estesa fascia di canneto e salici. Sono inoltre presenti siepi e filari di pioppi cipressini.  

 

Percorso di via Voltascirocco:  

si tratta di una piccola area tra la SP 45-sponde Canalbianco e le due idrovore Voltascirocco-

Valli di Adria. L'accesso all'area è possibile percorrendo una laterale della SP 45 (via 

Voltascirocco), compiendo un grande arco che si ricollega poco più avanti alla stessa Provinciale. 

Imboccata la strada bianca si arriva in breve nel punto di innesto del Naviglio Adigetto e dello 

scolo Manin nel Canalbianco, grazie ad un canale tuttora in fase di sistemazione. Le scarpate 

stradali e le sponde del canale sono  ricoperte da vegetazione arbustiva (sanguinella, robinia, 

ailanto, salice, fitolacca, sambuco ecc), portamento dovuto ai frequenti tagli cui sono sottoposte le 

arginature. Il paesaggio circostante è segnato dal rilievo del tracciato ferroviario Rovigo-Chioggia, 

sul quale si osservano prevalentemente robinie e salici ancora a portamento arbustivo. La 

campagna è coltivata a seminativi, l'unica eccezione è rappresentata da due frutteti visibili subito 

prima e poco dopo l'area indagata.  

Nelle vicinanza dell'idrovora Voltascirocco-Adigetto (ex idrovora Bresega) sono presenti edifici 

rurali di pregio e una chiesetta in stato di abbandono. Sulle rive del canale vegeta una estesa 

macchia di canna gentile che riveste fittamente tutto l'argine, in contrasto con la sponda opposta 

nuda di vegetazione per interventi di regimazione delle acque.  

Lungo il percorso sono visibili alcune aziende agricole circondate da gruppi arborei e filari: il più 

bello è quello  che conduce all'idrovora Valli d'Adria-Amolara costituito da  rilevanti robinie e pioppi 

cipressini. 

Il percorso, bloccato dai cancelli dell'idrovora, prosegue risalendo lo scolo Manin, fino ad unirsi 

all'itinerario di Bindola-Valcon descritto precedentemente. Dall'impianto di sollevamento la strada 

bianca di via Voltascirocco continua attraverso i seminativi (mais, soia, barbabietole ecc), ritornando 

velocemente verso la Provinciale Adria-Loreo.    

   

Percorso da località Smergoncino (SP 45) per via Adigetto-Grignella:  

questo ampia porzione di territorio si sviluppa ad est di Adria, dal confine con il Comune di Loreo 

alla linea del Naviglio Adigetto lungo il confine con il Comune di Cavarzere, chiudendo la 

descrizione del Territorio di Adria iniziata a Smergoncino di Cavanella Po. 

Il tratto descritto inizia da via Adigetto lungo un percorso tortuoso laterale alla destra della SP 45 

verso Forcarigoli costeggiando uno scolo che si stacca più a monte dal Nuovo Adigetto.  

All'inizio osserviamo un'estesa area coltivata a frumento circondata dalla folta vegetazione 

ripariale dello scolo e da una lunga fascia ad erba medica. 

Dal punto di vista naturalistico sono presenti pochi elementi arborei o siepi campestri. Elementi 

di disturbo sono oltre alla frequentatissima provinciale, la presenza nello skyline della sottostazione 

elettrica con i tralicci dell'alta tensione e la zona industriale di Colafonda. Poco lontano è presente 

l’autodromo di Adria con gli inevitabili rumori dei motori. Nonostante ciò, il tratto descritto rimane un 
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ottimo punto di partenza o di arrivo per un percorso ciclabile dato che velocemente la strada si 

muove verso la campagna. 

Più internamente sono presenti sul confine comunale alcune corti rurali con gruppi di alberi quali 

filare di pioppi cipressini platani e salici che costeggiano la strada sterrata.   

Osservando il territorio verso Adria risulta piuttosto uniforme e sottoposto ad agricoltura 

intensiva, tuttavia oltre alla striscia a medicaio, osserviamo piccoli orti, frutteti e vigneti di limita 

estensione coltivati per autoconsumo. 

L'orizzonte è segnato dal rilievo della linea ferroviaria con le scarpate colonizzate da 

vegetazione arbustiva (sambuco, rovo, robinia, salici ecc). 

Proseguendo tra i seminativi il mais sostituisce il frumento, coltivato su appezzamenti estesi; in 

alternanza al mais sono visibili porzioni di territorio rivestite a frumento e soia. Molto caratteristico è 

il canaletto che si muove sinuoso, talora affiancato da salici distribuiti in modo puntiforme sulla 

sponda. Questo corso riprende un alveo abbandonato del “Vecchio Adigetto”, che scorre oggi 

rettificato più ad ovest con il nome di Naviglio Adigetto.   

Lungo le sponde del canale la vegetazione è distribuita in piccoli filari alberati (salici), arbusti o 

con Arundo donax). 

In località Forcarigoli sono presenti colture orticole in serra ed in campo presso Corte Palua. 

Nella stessa località 

è visibile un ombroso filare alberato che da Corte Palua giunge sino alla SP 45. Il viale formato 

da due file di tigli, nonostante la presenza di alberi danneggiati da potature sconsiderate e fallanze 

nelle file, è notevole per l'imponenza dei soggetti che lo compongono. 

Una rapida ricognizione sulla sponda cementificata del Canalbianco (località Schiappette) rivela 

scarsa presenza di vegetazione arborea poiché sono solamente visibili salici bianchi a portamento 

arbustivo e gruppi di canne palustri.  

Proseguendo oltre l'incrocio tra via Adigetto e località Forcarigoli si notano nella campagna 

attorno alle aziende,  seminativi a mais e frumento, mentre sulla sponda del canale, oltre al 

medicaio prima descritto, si osservano gruppi di tifa comune (Typha sp.), specie interessante per 

l'azione fitodepuratrici dei corsi d'acqua.   

Nelle vicinanze di Corte Salvagnini sono visibili due manufatti in pietra parzialmente sommersi 

dalla vegetazione  e circondati dal mais; secondo quanto riportato dal Consorzio di Bonifica Adige 

Canalbianco dovrebbe trattarsi dei resti di chiaviche di scarico risalenti alla seconda metà del 1800.                            

In località Grignella si segnala la presenza di un'azienda agricola specializzata nell'allevamento 

di equini per la produzione di carne. Nei dintorni sono visibili estese coltivazioni di silomais utilizzato 

per l'alimentazione degli animali. Come già descritto in precedenza lungo il Naviglio Adigetto e nella 

campagna limitrofa non si segnalano alberi di pregio, filari o gruppi arborei. In questo settore del 

territorio, fino alle porte di Adria, la copertura del suolo agricolo è esclusivamente legata ai 

seminativi (cereali e colture foraggere). 
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9.OBIETTIVI E CRITICITA' EMERSE 

 

OBIETTIVO: Consolidamento e valorizzazione delle attività agricole 

AZIONI: Il Piano avrà cura di valorizzare le attività agricole in riferimento alle vocazioni 

produttive individuate in particolare ben 38 aziende, per una superficie totale di 99,13 Ha, di prodotti 

tipici o ad elevato reddito (aglio polesano, meloni di Baricetta, cocomeri, pomodori, zucche ecc.) o 

di nicchia (l'uva basegana, patate americane o batata). La produzione che avviene in serra o sotto 

plastica in pieno campo, si localizza nelle località di Baricetta, Valliera, Cà Emo ossia nella zona 

Nord – Ovest del territorio comunale.  

Lo sviluppo e la valorizzazione dei suddetti prodotti dovrà avvenire puntando sulla tutela sia 

dell’ambiente sia del paesaggio garantendo un buon equilibrio ecologico. 

Il Piano dovrà favorire l’adozione di idonee pratiche agricole e manutentive, evitando alterazioni 

all’assetto del paesaggio rurale e dei suoi elementi costitutivi, con l’obbiettivo di una riqualificazione 

diffusa attraverso l’impianto 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. 

In questo contesto l'area a Nord-Est del Territorio Comunale loc. Campelli, loc. Canareggio, loc. 

Valcon etc. fino alla linea di confine segnata dal Canale Adigetto rappresenta un'area caratterizzata 

da una sistemazione agricola “alla Ferrarese” con debole presenza di corridoi ecologici (fasce 

tampone, siepi campestri, filari alberati e boschetti) al contrario della zona Nord-Ovest 

comprendente le località Ca'Emo e Fasana. 

 

Nel Comune di Adria sono presenti 62 aziende zootecniche delle quali 32 allevano bovini per un 

totale di 3.916. Le restanti aziende sono così suddivise: una azienda con ovini (330 capi), 2 aziende 

di caprini (10 capi), 11 aziende con equini (256 capi), 1 azienda con avicoli (55 capi) e 1 azienda 

con conigli (18.500 capi). Un'importanza relativa alla zootecnia va data alla suinicoltura che 

rappresenta la voce più importante con 5.512 capi allevati da 14 aziende. 

Tuttavia va considerato che l’abbondanza di capi e gli allevamenti rappresentano un punto 

critico in un’area vulnerabile da nitrati. In questo caso il PAT dovrà considerare e attivare una 

politica di salvaguardia dell'ambiente ponendo ed incentivando azioni atte a non superare la soglia 

del carico di azoto fissato, per il territorio adriese, sul limite di 170 kg di azoto zootecnico per ettaro.  

 

OBIETTIVO: Creazione di filtri vegetazionali nelle zone di transizione 

AZIONI: Il Piano ha in previsione la realizzazione di filtri vegetazionali nelle zone di maggiore 

impatto: tra gli interventi prioritari, nel caso di individuazione di un “buffer di attenzione” si dovrà 

stabilire una zona filtro entro cui l’interazione tra ambiente urbano ed attività produttiva sarà valutata 

in modo da ridurre le interferenze reciproche che potenzialmente si possono sviluppare. 

Seguendo questa direzione dovranno essere realizzate delle 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 ed le aree residenziali. 
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Per l’individuazione di questa “fascia di interazione” si può assumere come riferimento la 

distanza minima prevista dalla normativa vigente per le attività zootecniche, eventualmente 

modulata in fasce successive connotate da diversi livelli di attenzione e di prescrittività. 

 

OBIETTIVO: Progetti orientati al sostegno della multifunzionalità dell’attività agricola 

AZIONI: In questo caso sarà cura del PAT integrare politiche e scelte per la produzione agricola 

con politiche e 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; la riqualificazione e la rinaturalizzazione di aree interessate da particolari fenomeni 

naturali, come p.e. tratti fluviali  soggetti al rischio di esondazione ecc., valorizzazione di prodotti 

biologici e di nicchia ecc.. 

Inoltre il PAT dovrà favorire e incentivare la produzione di energia alternativa (biomasse e 

solare) atte all'auto sostentamento dell'azienda agricola. 

 

OBIETTIVO: Diversificazione delle funzioni turistiche 

AZIONI: Attualmente nel territorio del Comune di Adria sono presenti due aziende agrituristiche, 

un B&B, tre fattorie didattiche e una mostra della civiltà rurale. Tale numero di strutture ricettive 

sembra esiguo rispetto al potenziale del bacino agricolo adriese. 

La proposta turistica potrà essere arricchita affiancando al turismo “classico” attività 

enogastronomiche, basate possibilmente sull’offerta di prodotti locali: in tal senso il P.A.T. dovrà 

prevedere misure in grado di salvaguardare le attività presenti sul territorio che già operano in 

questa direzione, favorendo allo stesso tempo la formazione di nuovi esercizi. 

Il potenziamento della fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili, in 

particolare nelle aree marginali, mediante lo sviluppo di attività agrituristiche, favorendo 

l’organizzazione di fattorie didattiche o ricreative per il tempo libero, l’individuazione di percorsi 

turistici culturali ed enogastronomici, l’incoraggiamento di forme di vendita diretta dei prodotti e di 

artigianato locale collegati alle attività agrituristiche. 

Infine per quanto concerne la ricettività in ambiente rurale è pensabile integrare la bassa offerta 

agrituristica, agevolando le fattorie didattiche e la nascita di attività Bed & Breakfast. 

 

OBIETTIVO: Creazione di percorsi turistici, ciclo-pedonali e didattici (individuazione di 

greenways) 

AZIONI: Il piano favorirà la fruizione del territorio compatibilmente con la salvaguardia delle 

emergenze agricole, naturalistiche, ambientali e paesaggistiche presenti sul territorio. In tal senso 

dovrà essere pensato un sistema di percorsi ciclo pedonali in grado di collegare il centro di Adria 

verso i siti d’interesse naturalistico (p.e. isole e golene del Po di Venezia) attualmente poco serviti e 

non pienamente valorizzati per la loro valenza paesaggistica. Sotto tale aspetto è pensabile che il 

piano preveda la predisposizione di percorsi ciclo-pedonali (ciclabile Porto Viro – Melara, vedi 

scelte comunali)  e ippovie lungo le sponde dei corpi idrici maggiori (Po, Canal Bianco e Collettore 

Padano), compresi percorsi fluviali in canoa o imbarcazioni leggere.  
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Il Piano dovrà prevedere l’individuazione di collegamenti stabili, carrabili e/o ciclo-pedonali, volti 

a superare i limiti fisici dei canali o creati dall’uomo allo scopo di dare una continuità alla fruizione 

turistica dell’intero sistema deltizio, coniugando i monumenti storici della città di Adria con le 

bellezze naturali del sistema “NATURA 2000” del Delta del Po comprese nel sistema periurbano e 

agricolo. 

Lo studio del paesaggio dovrà fornire le basi per l’attivazione di greenways intese come un 

sistema di percorsi dedicati a una circolazione non motorizzata in grado di connettere la 

popolazione con le risorse del territorio (naturali, agricole, paesaggistiche, storico-culturali) e con i 

"centri di vita" degli insediamenti urbanistici, sia nelle città sia nelle aree rurali. 

 

OBIETTIVO: Salvaguardia e tutela dei biotopi specifici presenti 

AZIONI: La qualità dell’ambiente viene garantita dalla presenza e dalla funzionalità degli 

elementi strutturali del paesaggio ecologico come golene del Po, vegetazione ripariale del Po, 

Canal Bianco, Colettore Padano, Vecchio Adigetto, scolo Manin etc.., boschetti e vari  

rimboschimenti individuati sul territori. Di particolare importanza è la zona denominata Artessura, 

zona agricola a ridosso del centro urbano, caratterizzata per i suoi aspetti agricoli, naturalistici e 

paesaggistici conservati negli anni bisognosa di una riqualificazione rivolta a migliorare la qualità 

ecologica e la sua biodiversità. Viste suddette potenzialità il PAT dovrà garantirne la tutela elevando 

tale area a PARCO RURALE. 

Il Piano di Assetto, tramite le indicazioni fornite dalla Valutazione Ambientale Strategica, fornirà 

norme e indirizzi votati da un lato al mantenimento ed alla tutela dei biotopi presenti e dall’altro alla 

messa in connessione degli stessi, potenziando i corridoi ecologici e aumentando la biodiversità 

nelle macchie boscate e nelle zone ecotonali. 

Tali azioni avranno un risvolto positivo anche sotto il profilo della tutela degli aspetti 

paesaggistici del territorio rurale percepito con ripercussioni positive sul settore turistico di basso 

impatto. 

 

OBIETTIVO: Tutela delle risorse idropotabili 

AZIONI: l’agricoltura irrigua ha una rilevanza economica e sociale e importanti ricadute sul vasto 

indotto, sulla filiera agro alimentare e sull’occupazione; strettamente connesso alla valutazione 

economica deve essere considerato il ruolo fondamentale dell’irrigazione sull’assetto territoriale, 

principalmente attraverso il rimpinguamento delle falde idriche sotterranee cui attingono anche le 

altre utilizzazioni civili ed industriali, i riusi e gli usi plurimi delle acque irrigue e lo sgrondo delle 

acque meteoriche provenienti dai centri abitati, dalle industrie e dalle grandi infrastrutture 

(autostrade e ferrovie). 

In generale dovrà essere applicata una politica atta alla tutela delle risorse idropotabili (es. 

promuovere l’impiego di tecniche d’irrigazione più efficienti), di ottimizzazione delle capacità di 

invaso e di rallentamento dei tempi di corrivazione. 
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10.OBIETTIVI E PROPOSTE PROGETTUALI PER L'AREA AGRICOLA  

10.1.Introduzione 

Il PAT si pone quale obiettivo agronomico-ambientale di stabilire una zona filtro periurbana 

studiata per ridurre le interferenze reciproche che potenzialmente si possono sviluppare tra 

l'ambiente  urbano e le attività produttive. 

Gli interventi prevederanno la realizzazione o la riqualificazione di fasce di mitigazione vegetali o 

“cinture verdi” comprese tra la viabilità principale e l’abitato e nelle zone di contatto tra le aree 

produttive agricole-industriali ed le aree residenziali.  

La creazione ex-novo di tali fasce periurbane assumono una pluralità di scopi:  

- riduzione o abbattimento di sostanze nocive volatili o derive di polverizzazione 

(pesticidi/fertilizzanti, fumi, polveri ecc.) provenienti dalle aree coltivate e industriali verso 

le zone abitate. 

- prevenire la saldatura tra centri urbani esterni alla città principale 

- sostenere la salvaguardia della campagna dall'espansione urbana 

- promuovere la rigenerazione urbana (ristrutturazione, riuso degli edifici ecc.) e la 

riconversione di terreni abbandonati. 

L'istituzione di nuovi spazi verdi potranno dare continuità alle aree ad elevato valore paesistico 

ambientale come definite dagli strumenti di pianificazione vigenti (P.R.G.,art. 42. sottozona “E2/A 

Speciale”) o individuate a seguito dell'analisi agronomica. 

- Altri obbiettivi validi per l'istituzione e la gestione di una zona filtro sono: 

- offrire opportunità di accesso all'aperta campagna per la popolazione urbana 

- offrire opportunità di svolgere attività sportive e ricreative all'aperto in aree adiacenti alla 

città 

- tutelare e incrementare il carattere attrattivo del paesaggio delle aree prossime ai luoghi 

di residenza 

- riqualificare le aree abbandonate intorno alla città 

- favorire la biodiversità nelle aree agricole 

10.2.Individuazione e perimetrazione della zona filtro 

Per quanto attiene l'individuazione dei confini esistono vari modelli (Green Belt inglesi, Ceintuire 

Verte francesi, GrünGürtel  tedesca), ognuno dei quali può fornire spunti di riflessione utili sulle 

modalità d'intervento.  

I confini delle aree filtro dovranno essere facilmente identificabili e riconoscibili a terra quindi 

saranno posizionati su elementi ben distinguibili del territorio (strade, margini edificati, corsi 

d'acqua, viali alberati o bordi di aree boscate). Il contorno interno potrà collocarsi sul perimetro 

dell'abitato escludendo le zone dove saranno previste aree di espansione della città. 

Nel caso delle Green Belt dove sono fissati dei confini permanenti è stato introdotto la misura 

delle aree di salvaguardia ossia porzioni di territorio comprese tra la città ed il confine interno delle 

cinture verdi che possono essere urbanizzate solo per far fronte a mutate esigenze di sviluppo 

urbano sul lungo periodo.  
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10.3.Incentivi e convenzioni con i proprietari delle aree aree agricole periurbane 

Dal punto di vista attuativo, considerando esclusa la strategia dell'acquisizione pubblica delle 

aree di cintura, per  l'insostenibilità finanziaria, ma soprattutto per la difficoltà di gestire il sistema 

sarà opportuno mettere in atto una modalità di incentivi e di convenzioni dei proprietari di suddette 

aree.       

La difficoltà di reperire spazi di questo tipo a titolarità pubblica porterà il PAT a stipulare accordi 

con i proprietari dei terreni per garantirne la fruizione pubblica intesa soprattutto come esternalità 

positiva. 

Nella fattispecie la L.R. 11/2004 prevede la compensazione urbanistica: “con le procedure di cui 

agli articoli 7, 20 e 21 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed 

edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, 

anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà 

pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo”. I crediti edilizi saranno 

annotati in un apposito registro: è inoltre prevista la possibilità che i crediti siano  liberamente 

commerciabili.  

Questa opzione è ritenuta la modalità più idonea per reperire i terreni necessari alla creazione 

della zona filtro vegetale; tali forme d'incentivo possono fornire la garanzia di un controllo del 

territorio continuo a cura dei proprietari del fondo. 

L'importanza della stipula di accordi con i proprietari dei terreni è fondamentale per la diffusione 

e l'attuazione degli interventi previsti ma soprattutto per assicurare la manutenzione (ripuliture), la 

conservazione e la creazione di habitat naturali in aree periurbane. 

Lo strumento dell'accordo volontario è ritenuto l'unica strada davvero efficace per mantenere e 

migliorare la qualità del paesaggio (Regione Piemonte, Progetto Corona Verde: “le Cinture Verdi” 

una rassegna di casi). 

Incentivi alla realizzazione della zona filtro periurbana vengono dal piano di Sviluppo Rurale per 

il Veneto (2007-2013) e dal piano di Sviluppo Locale (Vedi Misure specifiche nell'allegato 1).   

10.3.1.La zona filtro vegetale periurbana di Adria  

A seguito dei rilievi agronomici compiuti nell'estate 2008 sono state osservate le seguenti zone 

periurbane d'interesse: 

- località Artessura (P.R.G., art. 42. sottozona “E2/A Speciale”, Rete Ecologica del 

Veneto),  

- fascia vegetale lungo ex tracciato ferroviario (binario in disuso) in periferia sud-ovest. 

Trattasi di un rilievo boscato formatosi con ogni probabilità a seguito dell'abbandono della 

linea ferroviaria e conseguente rimboschimento delle scarpate. Il cordone di ampiezza 

variabile si prolunga partendo da sud all'incirca dal collettore padano in località Corte 

Braga seguendo l'asse nord-ovest  fino a viale Risorgimento (zona Canaletti). 

- Percorso rurale che da località Bindola (S.R.Piovese),  prosegue lungo il canale Manin 

raggiungendo zona dell'Amolara.  

- sponde fluviali del Canalbianco: ramo che scorre a sud del centro di Adria    
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10.3.2.Linee guida per la formazione delle fasce di mitigazione vegetale 

Per la costituzione di siepi campestri, fasce tampone boscate, boschi di pianura ecc. si rimanda 

al materiale prodotto dalla Regione Veneto: “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura 

veneta”  - Linee guida e prontuario tecnico d'intervento (L.R. 13/2003),  “Fasce tampone boscate in 

ambiente agricolo” Veneto Agricoltura. 

In particolare nel secondo manuale citato sono presentati i numerosi modelli di siepi campestri 

da progettare, differenti per funzionalità (legna da ardere, mellifera, schermante, lotta biologica ecc) 

a dipendere dalla composizione di specie. 

In alternativa alla costituzione di fasce arboree o in associazione ad esse può essere proposta 

una diversa gestione dei bordi dei campi coltivati creando delle fasce di arretramento utili per 

mitigare gli effetti provocati dalle derive di polverizzazione (pesticidi/fertilizzanti) che raggiungono 

l'abitato o sono disperse nell'ambiente (es. corpi idrici). L'arretramento in alcune aree dei bordi 

poderali inoltre potrebbero dare la possibilità di tracciare nuovi percorsi ciclo-pedonali in queste 

aree di transizione.      

Per i particolari rimandiamo al manuale “Gestione dei bordi dei campi coltivati, agricoltura fauna 

selvatica ed ambiente” (Office Nationale de la Chasse e Zeneca Sopra, a cura di ANUU 

Migratoristi).  

10.3.3.Opportunità di accesso alla campagna per la popolazione urbana 

L'obbiettivo potrà essere raggiunto attraverso la manutenzione e il miglioramento dei percorsi 

ciclo-pedonali esistenti e l'identificazione di nuovi tracciati.  

In questo caso si fa riferimento ai percorsi pedonali, ippovie e alle piste ciclabili esterne alle città 

(es. creazione di greenways utilizzando le strade rurali). 

Accanto alla necessità di individuare nuovi percorsi e migliorare quelli esistenti saranno previste 

indicazioni per l’istituzione di aree ricreative rurali (es. zona Artessura, zona Piantamelon). 

10.3.4.Uso del territorio periurbano per l'acquisto di prodotti tipici o tradizionali  

La fornitura di prodotti tipici e della tradizione per il circuito corto di consumo urbano è una delle 

funzioni di maggior rilievo riconosciute all’agricoltura delle aree periurbane. 

Tra le attività di diversificazione richieste all'agricoltura spicca il servizio di allestimento di spacci 

aziendali per la vendita dei prodotti locali (es. vendita di prodotti caseari a Cavanella Po, spaccio di 

prodotti ortofrutticoli tipici e prodotti tradizionali distribuiti presso gli varie località adriesi come 

Valliera, Cannaregio, agriturismo e le fattorie didattiche attive ecc.). 

 

Ulteriore spinta allo sviluppo dei prodotti locali avviene dalla legge regionale 25 luglio 2008, n.7 

“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale” che ha come 

finalità la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e 

la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio 

regionale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando 

un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti. A tale fine la 

regione disciplina una serie di interventi, tra i quali alcuni atti a favorire l'incremento della vendita 
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diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli. A tale proposito all'art. 3, la 

legge, dice che al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata 

informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito 

del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di 

farmer markets e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli. 

Misure atte alla promozione e commercializzazione dei prodotti tipici locali avvengono dal Piano 

di sviluppo Rurale e prevalentemente dal  Piano di sviluppo locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ALLEGATO 1 

11.1. STRUMENTI DI AIUTO FINANZIARIO  

11.1.1. Piano di Sviluppo Rurale per il Veneto (2007-2013) 

Il Piano di Sviluppo Rurale per il Veneto (2007-2013), nel definire il quadro generale degli 

obiettivi e le correlate strategie per lo sviluppo rurale, recepisce le indicazioni fornite dai seguenti 

riferimenti normativi ed attuativi:  

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 

2007-2013) adottati con Decisione del Consiglio (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 

(“OSC”); 

- Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale, trasmesso alla Commissione il 21 

dicembre 2006 (“PSN”). 
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In particolare in questo contesto si ritiene importante riportare gli obiettivi del Programma di 

Sviluppo Rurale previsti per l'Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale:   

 

Regolamento  PSR  

Obiettivi generali  Obiettivi Asse  Obiettivi specifici 

2.1 – Promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo 
delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee derivante da attività 
agricole 

2.2 – Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di 
degradazione 

2.3 – Salvaguardare e potenziare la biodiversità genetica 
connessa alle attività agricole  

2.4 – Rafforzare e valorizzare le funzioni di tutela delle risorse 
naturali e del paesaggio svolte dalle attività agricole nelle aree 
montane , anche ai fini del presidio del territorio 

2.5 – Diffondere sistemi di allevamento che consentano di 
raggiungere elevati livelli di benessere animale 

2.6 – Favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree 
agricole e forestali ad elevato valore naturalistico e la 
biodiversità ad essa collegata  
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Promuovere l'utilizzo sostenibile 
dei terreni agricoli 
incoraggiando agricoltori e 
selvicoltori a utilizzare metodi di 
uso del terreno compatibili con 
le necessità di preservare 
l'ambiente naturale e il territorio 
e valorizzando le risorse naturali 
 
 
 
Promuovere la gestione 
sostenibile delle superfici 
forestali    

2.7 – Rafforzare e valorizzare il contributo delle attività agricole 
e forestali all'attenuazione del cambiamento climatico (fissazione 
CO

2
) e al miglioramento della qualità dell'aria 

 

In generale, le Misure previste dal regolamento per l'Asse 2 possono essere classificate 

secondo le seguenti tipologie: 

− “indennità” destinate a compensare svantaggi competitivi a favore delle aziende agricole che 

ricadono in determinati territori sottoposti a vincoli specifici; 

− “pagamenti” finalizzati al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, connessi con 

impegni volontari pluriennali (pagamenti agro-ambientali,) ; 

− “sostegni” per particolari interventi a carattere e valenza ambientale (sostegno agli investimenti 

non produttivi, imboschimento dei terreni agricoli e di superfici non agricole, primo impianto di 

sistemi agroforestali su terreni agricoli, ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi); 

Ciascuna categoria prevede una serie di potenziali riferimenti areali direttamente individuabili 

sulla base delle effettive caratteristiche, delle finalità e dei risultati attesi attraverso i corrispondenti 

interventi, che vengono necessariamente assunti quali ambiti prioritari o preferenziali d’intervento 

In particolare, ai fini della concessione delle “indennità”, anche in relazione agli obblighi derivanti 

agli agricoltori dalle disposizioni vincolanti dei Piani di Gestione, ove previsti, vengono individuate le 

seguenti aree: 

1. aree inserite nella Rete Natura 2000; 

2. aree designate in attuazione della direttiva 2000/60/CE; 

3. zone montane. 

In relazione ai diversi obiettivi che la programmazione agroambientale si prefigge di perseguire, 

vengono individuate, oltre alle aree sopra elencate, anche ai fini della concessione dei “pagamenti” 
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e dei “sostegni”, ulteriori ambiti preferenziali d’intervento già previsti da specifici strumenti di 

programmazione territoriale: 

- “Bacino Scolante in Laguna di Venezia”; 

- Zone vulnerabili ai nitrati provenienti da fonti agricole, ai sensi della direttiva 676/91/CEE 

(Delimitate con deliberazione del Consiglio Regionale n.62 del 17 maggio 2006); 

- zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (in applicazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 152/99); 

- ambiti delle aree vulnerabili al fenomeno della siccità e/o desertificazione; 

- ambiti individuati a rischio idraulico; 

- aree a Parco e altre zone protette; 

- corridoi ecologici; 

- aree di tutela paesaggistica e storico culturale; 

- zone di agricoltura periurbana; 

- zone forestali classificate a rischio d’incendio. 

 

Di seguito verranno analizzate le misure relative all'asse 2 che possono interessare la 

realizzazione della fascia vegetale periurbana: 

 

Misura 214/a   Pagamenti agroambientali  Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e 

boschetti 

OBIETTIVI specifici e operativi  

 

a) Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale attraverso il potenziamento 

delle connessioni ecologiche e l'aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di 

rifugio per la fauna selvatica; 

b) riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e di dilavamento dei 

composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali 

e profonde; 

c) miglioramento della capacità di fissazione della CO
2 
atmosferica e del suo 

immagazinamento nel suolo. 

Campo di applicazione La presente Misura prevede il mantenimento di tutte le formazioni erbaceo/arboree e 

arbustive già esistenti, ivi comprese quelle finanziate con l’Azione 4 “Fasce tampone (FT)” 

e l’Azione 13 “Siepi e boschetti (SB)” del PSR 2000-2006, con l’azione C5.1.3b del Piano 

Direttore 2000, nonché con la legge regionale n. 42/97 e il regolamento (CEE) n. 2078/92. 

Azioni  Aiuti quinquennali per la conservazione di corridoi ecologici , fasce tampone, siepi e 

boschetti esistenti 

Interventi ammissibili  Viene concesso un aiuto quinquennale per unità di superficie considerando i costi delle 

operazioni meccaniche e manuali di manutenzione delle formazioni arboree/arbustive, 

nonché i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno associati alla destinazione non 

produttiva di una fascia erbacea inerbita. 

 

Misura 214/d  

 

Pagamenti agroambientali - Sottomisura Tutela habitat   seminaturali e biodiversità 

OBIETTIVI specifici e operativi  

 

L’obbiettivo è aumentare o mantenere la complessità degli ecosistemi agricoli, creare o 

ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza di specie della flora e della fauna 

selvatica e incrementare il grado di connettività tra gli elementi naturali. Si possono di 

seguito elencare gli obiettivi operativi della Misura con il seguente ordine di priorità: 

1. Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di 

autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica; 

2. Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla 

riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista 

conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica 

agricola intensiva; 

3. Mantenere, valorizzare e tutelare i prati ad elevato valore naturalistico e storico situati 

in aree SIC e ZPS di pianura, anche caratterizzandone la tipologia biogenetica attraverso 

appositi interventi mirati alla conservazione della semente. 
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Campo di applicazione Le Direttive del Consiglio 92/43/CEE e 79/409/CEE danno precise indicazioni alle 

politiche nazionali e locali in termini di valorizzazione degli agroecosistemi di interesse 

naturalistico che risultano particolarmente in forte decremento, sia in termini di estensione 

che di numerosità. 

Azioni  La Misura si articola nelle seguenti 3 azioni: 

Azione 1 – Mantenimento di biotopi e zone umide, tesa ad incrementare e tutelare gli 

habitat caratterizzati dalla presenza di zone agricole sommerse, in cui è mantenuto un 

livello d'acqua adeguato alla presenza di determinate specie di avifauna; 

Azione 2 – Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica attraverso azioni atte a 

valorizzare la presenza della fauna selvatica sul territorio, incrementando la consistenza 

delle popolazioni (tutto il territorio regionale, sono esclusi gli ambiti della Rete Natura 

2000); 

Azione 3 – Mantenimento dei prati ad elevato valore storico-naturalistico attraverso azioni 

orientate a favorire la biodiversità vegetale nei contesti di praticoltura ad alto valore 

naturalistico. 

Interventi ammissibili  Viene concesso un aiuto quinquennale per unità di superficie ai beneficiari per 

compensare i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno dovuti all’adozione di pratiche 

agronomiche conservative della biodiversità naturalistica nel territorio agricolo regionale. 

 

Misura 214/e 

 

Pagamenti agroambientali - Sottomisura prati stabili, pascoli e prati-pascoli  

OBIETTIVI specifici e operativi  

 

Attraverso le azioni previste dalla sottomisura, si può prevedere il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi, elencati in ordine di priorità: 

a. tutela della qualità delle acque superficiali e profonde attraverso l’azione fitodepuratrice 

delle piante erbacee, dovuta all’imposizione di limiti massimi di apporto di azoto ai prati 

permanenti e il divieto di impiego di diserbanti, fitofarmaci e concimi di sintesi chimica; 

b. protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico; 

c. mantenimento della biodiversità botanica e faunistica legata alle tecniche dello sfalcio, e 

soprattutto nell’ambiente alpino, al pascolamento praterie di alta quota ; 

d. riduzione delle emissioni di protossido di azoto (N2O) in seguito alla riduzione degli 

input di fertilizzanti azotati. 

Campo di applicazione Il mantenimento delle superfici prative, limitando gli apporti di elementi della fertilità anche 

nelle zone di pianura, riveste, peraltro, un ruolo essenziale per la salvaguardia e il 

miglioramento della qualità delle acque. 

Azioni  Sono previste le seguenti 3 Azioni: 

1. Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura); 

2. Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura e collina); 

3. Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna). 

Interventi ammissibili  Viene concesso un aiuto pluriennale per unità di superficie in funzione dei costi aggiuntivi 

e del mancato guadagno associati all’adozione sui prati stabili di tecniche agronomiche a 

ridotti input nutritivi. 

Misura 221 

 

Primo imboschimento di terreni agricoli  

OBIETTIVI specifici e 

operativi  

 

a. difesa del suolo e del patrimonio idrico 

b. assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio 

c. produzione di fonti energetiche rinnovabili 

d. diversificazione delle attività agricole tradizionali 

e. riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario 

f. costituzione e ampliamento di ambienti naturali. 

Campo di applicazione La Misura sarà attuata sui terreni agricoli idonei ad ospitare popolamenti forestali destinati al 

raggiungimento degli obiettivi specifici della misura. 

Azioni  La Misura si articola in tre azioni, che corrispondono alle diverse tipologie d’imboschimento 

considerate: 

AZIONE 1 - Boschi permanenti (come definiti dall’art. 14 della L.R. n. 52/1978): 

realizzazione e manutenzione di popolamenti forestali naturaliformi; 

AZIONE 2 – Fustaie a ciclo medio - lungo (superiore ad anni 15): realizzazione e 

manutenzione di popolamenti costituiti da specie a lento accrescimento; 

AZIONE 3 – Impianti a ciclo breve (inferiore ad anni 15): realizzazione di popolamenti 

costituiti da specie a rapido accrescimento. 

Nelle azioni 2 e 3 il periodo vincolativo sarà costituito dalla durata del ciclo di coltivazione del 

popolamento, fatta salva la possibilità di una sua riduzione, qualora i parametri incrementali 

determinino una maturità anticipata, tenuto conto anche delle richieste di utilizzo tecnologico 

degli assortimenti ritraibili. Nell’azione 3 il periodo vincolativo non potrà essere inferiore ad 



studiolongo Indagine Agronomica Comune di Adria 

PAT Adria 

Agg. 01_08_2014 

 

 78 

anni 8. Per l’azione 1 il vincolo è 

permanente, fatta salva la misura compensativa prevista dall’art. 15, comma 2 a) della L.R. 

n. 52/78. 

Interventi ammissibili  Lavori ed acquisti direttamente collegati e necessari alla realizzazione ed alla manutenzione 

dell’imboschimento, con riferimento specifico a: 

1) costi di impianto: 

a. analisi del terreno 

b. preparazione del terreno 

c. concimazione 

d. squadratura del terreno 

e. pacciamatura 

f. acquisto, preparazione e messa a dimora del materiale di propagazione 

g. protezioni individuali 

h. pali tutori (limitatamente alle fustaie a ciclo medio - lungo). 

2) Costi di manutenzione: 

a. risarcimenti 

b. irrigazioni di soccorso 

c. controlli della vegetazione infestante 

d. potature 

e. eliminazione della pacciamatura non biodegradabile. 

Spese generali 

 

11.2.Piano Sviluppo locale 2007-2013 

L'elaborato base del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 in corso di redazione da parte Gal 

Polesine Delta Po ha definito le strategie d'intervento che si ricollegano agli obbiettivi generali del 

PSR tra le quali rientrano misure/azioni di rimboschimento (tabella 1). 

MISURE/AZIONI TEMATICA OBIETTIVI E PRIORITA' BENEFICIARI 

ASSE 2:221 Imboschimento dei terreni 

agricoli 

Impianto di boschi nelle zone 

a Parco del delta del Po e 

nelle zone vicino agli itinerari, 

corsi d'acqua ecc.  

Enti pubblici (Parco, Comuni, 

Consorzi di bonifica) 

 

ASSE 2:221  Impianti a ciclo breve 

realizzati da imprese agricole 

Imprese agricole 

ASSE 2:227 Manutenzione ambientale e 

sviluppo di servizi per 

migliorare la multifunzionalità 

delle zone a bosco 

Punti di informazione e 

osservazione fauna; aree di 

sosta; giardini botanici 

didattici; alberi monumentali. 

Soggetti pubblici e priva 

12. ALLEGATO 2  

12.1.Piano di Sviluppo Locale  

L'elaborato base del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 in corso di redazione da parte Gal 

Polesine Delta Po ha definito le strategie d'intervento che si ricollegano agli obbiettivi generali del 

PSR tra le quali rientrano misure/azioni per accrescere la competitività del settore agricolo coinvolto 

nelle filiere locali dei prodotti tipici (tabella 2). 

MISURE/AZIONI TEMATICA OBIETTIVI E PRIORITA' BENEFICIARI 

ASSE 1:121 Ammodernamento delle 

aziende agricole:investimenti 

aziendali 

Filiere ad elevato standard 

qualitativo, raccorciamento 

filiera produttore-

consumatore (vendita 

diretta). Favorire utilizzo di 

tecnologie informatiche. 

Imprenditori agricoli 

ASSE 1:123 Valore aggiunto dei prodotti 

agricoli:investimenti 

Filiere ad elevato standard 

qualitativo: IV gamma 

Imprese di trasformazione e 

commercializzazione dei 
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agroindustria prodotti agricoli. 

ASSE 1:124 Sviluppo di nuovi prodotti, 

processi e tecnologie nel 

settore agricolo: ricerca 

precompetitiva 

Progetti di ricerca 

precompetitiva con azioni 

dell'asse 3: prodotti 

alimentari ad uso medicale, 

valorizzazione genetica dei 

prodotti locali. 

Consorzi di tutela 

ASSE 1:132 Partecipazioni delle aziende 

a sistemi di qualità 

alimentare es. biologico 

Solo per i produttori che 

aderiscono ai sistemi di 

qualità alimentare 

Imprese agricole 

ASSE 1: 133/1-2 Informazione e promozione 

agroalimentare  

Promozione dei prodotti tipici 

collegata alla misura 313 az. 

5: attività di informazione e 

attività di         promozione 

Consorzi di tutela 

 

OBIETTIVO: Tutela dell'Architettura Rurale 

AZIONI:   L'intero territorio di Adria è caratterizzato dalla presenza di numerosi manufatti di 

origine prettamente agricola per i quali, tuttavia, è ormai in atto da molti anni un progressivo ed 

inesorabile abbandono o trasformazione ad altri usi, soprattutto a carattere abitativo. 

Gli aspetti di architettura rurale più diffusi ma anche più significativi per consistenza e 

caratterizzazione si ritrovano nell'ambito di insediamenti storici più specificatamente definiti come 

"corti rurali”. In prima analisi sono state individuate cartograficamente le corte rurali consultando le 

schede prodotte a seguito degli studi compiuti nel territorio comunale di Adria (L.R. 24 marzo 1985), 

incrociando i dati con i rilievi di campagna e la CTR recentemente aggiornata. 

Tra gli elementi da considerare, in prima analisi è opportuno definire il modo di aggregazione 

delle corti rurali es. corte chiusa, corte aperta, annessi rustici ecc. Nelle tavole prodotte sono state 

evidenziate con diversa colorazione le corti rurali schedate. Con il colore giallo sono state rilevate le 

abitazioni, in blu le stalle e in rosso gli “annessi rustici” o “strutture agricole-produttive”.   

Per ciò che riguarda il recupero o riuso delle corti rurali si propone di dare ampie possibilità di 

cambio d’attività con premio di cubatura nel momento in cui si dimostra la necessità di tale tipo 

d’intervento. Tuttavia, fondamentalmente non devono essere modificati i caratteri esterni di ruralità 

es. negli spazi esterni devono essere tutelati gli elementi caratteristici es. pozzo ma anche del 

territorio aziendale es. scoli di irrigazione, le aie, le capezzagne, le siepi. Nel caso di recuperi con 

cambio di destinazione sono da escludere interventi quali ad esempio eliminare il brolo per fare la 

piscina, es. se si recupera per creare una discoteca, il parcheggio deve essere studiato in modo 

tale da non cementificare l’area e si deve studiare il modo di mitigare l’impatto generato 

dall’assembramento delle auto.  

Altri indirizzi possono essere: 

- ristrutturare con il rispetto dei materiali originali ossia riutilizzare nelle nuove costruzioni i 

materiali del luogo, senza per questo escludere interventi e materiali usati nell’architettura moderna. 

- nel caso di una riqualificazionedi una corte rurale con demolizione ad es. di un capannone 

fonte di degrado (tetto eternit ecc) può essere previsto il riconoscimento di 1/3 del volume per il 

restauro del corpo abitativo. 

- lo strumento del credito edilizio può essere impugnato per chi non è interessato ad un 

intervento diretto: si può assegnare la cubatura degli immobili più eventualmente un premio al 

proprietario che può così costruire seguendo le indicazioni del PAT o vendere il proprio credito a 
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terzi. Il fabbricato diventa così di proprietà del Comune che può intervenire con una propria idea o 

vendere l’immobile da ristrutturare. 

devono essere date delle indicazioni verso le direzioni di ampliamento con delle frecce indicatrici 

es. indicando se costruire a fianco delfabbricato o staccato da esso… 

13. PRESCRIZIONI E INDICAZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI 

Dallo studio fin d'ora realizzato e avendo raccolto tutte le indicazioni, le problematiche e le 

esigenze del mondo agricolo Adriese si posso dare alcune indicazioni – prescrizioni ai progettisti 

per la creazione dei futuri Piani degli Interventi. 

Infatti dagli incontri avvenuti presso gli enti più importanti e direttamente interessati a tale piano 

urbanistico, in particolar modo con i dirigenti regionali che si occupano della realtà agricola veneta, 

si sono definiti alcuni punti importanti che potrebbero essere sviluppati durante la realizzazione dei 

P.I.. 

 

Edifici in zona agricola: nel caso in cui l'amministrazione comunale assieme ai progettisti 

scegliessero di sviluppare anche l'edificazione diffusa e quindi incidere sulla zona agricola di tutto il 

territorio comunale, sarà necessario fare un'ulteriore e più approfondita schedatura degli edifici 

presenti sul territorio agricolo coinvolgendo direttamente gli agricoltori. Questo si potrà realizzare 

attraverso l'utilizzo di questionari da compilare da parte degli agricoltori e/o degli abitanti nella zona 

agricola. Oltre ai vari questionari sarà doveroso e necessario il colloquio diretto con gli agricoltori. 

 

Edifici legati all'allevamento: anche in questo caso per la formazione dei P.I., nel caso in cui si 

riscontrasse la necessità di edificare attorno ad aziende zootecniche sarà necessario la loro 

completa schedatura andando a individuare la loro funzionalità ed il loro peso sia paesaggistico che 

sanitario. 

 

 

Realizzazione delle Fascie boscate nella zona periurbana: in questo caso avendo identificato le 

nuove aree di espansione sarà necessario identificare gli agricoltori possidenti delle aree contigue 

per iniziare a concertare e a sviluppare la possibilità e la realizzazione di fascie boscate o 

qualsivoglia fascia tampone. 
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