
6 - Individuazione dei comprensori omogenei 
 Gli artt. 3, 7 e 10 della Legge 157/92 prevedono la realizzazione di piani faunistici articolati 

per “comprensori omogenei” e per “ambiti territoriali di caccia” (ATC). 

Tale delimitazione di aree può definirsi “zonizzazione” per superfici che presentino caratteri 

omogenei strutturali (naturali o indotti), per necessita disporre di elementi conoscitivi al procedere 

ad una razionale conterminazione dei interessati. 

 L’individuazione dei comprensori omogenei deve avvenire tenendo conto degli orientamenti 

di carattere tecnico-scientifico a suo tempo emanati dall’I.N.F.S. con il proprio apposito elaborato 

“Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-

venatoria” (Documenti tecnici n. 15). La Regione del Veneto, con la citata circolare3502/11621 del 

6.3.1993 e da ultimo con il recente documento orientativo approvato con D.G.R. n. 1284 del 

9.5.2003 ha emanato i propri indirizzi in materia. Esiste, pertanto, una base certa di carattere 

tecnico-scientifico e di carattere amministrativo per poter formulare ipotesi fondate di 

individuazione dei comprensori omogenei, anche ai fini di una corretta ed efficace impostazione 

programmatica. 

 Considerato che il territorio della provincia di Rovigo  evidenzia un dato di sostanziale 

omogeneità territoriale, dovuta alle sue caratteristiche completamente pianeggianti ed agricolo-

acquacolturali, i comprensori omogenei vengono individuati, come avvenne per il precedente 

Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, tenendo conto in particolare delle seguenti valutazioni: 

1. situazioni fisico-ambientali, derivanti dalla conformazione e dalla altimetria dei suoli, dalla 

utilizzazione agricola dominante dei terreni e dalle emergenze naturali esistenti, con particolare 

riferimento alle zone umide e vallive e alle aree ad esse collegate quale naturale 

compenetrazione; 

2. elementi di delimitazione derivati da bacini idrografici e da alcune infrastrutture che marcano 

vistosamente il territorio polesano (Autostrada A13, SS 434 “Transpolesana”, S.S. 16)  

3. pianificazione territoriale programmata a livello regionale (PTRC, Piano di area per il Delta) ed 

a livello provinciale (P.T.P., Legge per la tutela, la valorizzazione ambientale e lo sviluppo 

socio-economico del Delta del Po); 

4. previsioni della Carta delle vocazioni faunistiche del territorio del Veneto a suo tempo 

approvata dal Consiglio Regionale del Veneto. 

5. Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, la precedente esperienza maturata sulla base 

della ripartizione territoriale operata dal precedente Piano provinciale. Attualmente il territorio 

agro-silvo-pastorale della provincia di Rovigo sul quale si esercita la caccia in forma 

programmata è suddiviso in tre ambiti territoriali di caccia (coincidenti, come già più volte 

affermato, con la individuazione dei comprensori omogenei. L’assetto del territorio è stato cosi 

determinato dal precedente piano faunistico-venatorio provinciale, tuttora in vigore a seguito 

della intervenuta proroga del piano regionale. Gli A.T.C., come ha dimostrato l’esperienza 



maturata nel primo quinquennio di esistenza di queste strutture, si trovano in situazioni diverse 

tra loro, ma in ogni caso si ritiene che debba essere mantenuta in essere la loro attuale 
conformazione di massima. 

 Sulla base dei criteri suddetti, viene individuata nel mantenimento della attuale tripartizione 

territoriale la scelta ottimale relativa alla individuazione dei comprensori omogenei, coincidenti con 

la attuale perimetrazione degli A.T.C. rispettivamente denominati “Polesine Occidentale”, “Polesine 

Centrale” e “Delta del Po” come sinteticamente indicati nella seguente tabella: 
n° Denominazione Sup.territoriale Ha T.A.S. P.  Ha % T.A.SP. /SUP. TERR. 

1 POLESINE OCCIDENTALE 66.959 52.244 78,02 

2 POLESINE CENTRALE 50.794 38.911 76,69 

3 DELTA DEL PO 61.111 46.597 76,24 

 

Nella successiva piantina di riferimento vengono indicati i confini territoriali dei tre comprensorii 

omogenei individuati sulla base delle suindicate motivazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 6.1- Polesine occidentale 
Questo comprensorio omogeneo, comprendente ben 30 comuni di piccole o medie dimensioni 

compresi i tra il confine amministrativo cone le contigue province di Verona e Mantova ad ovest, il 

Fiume Adige a nord, il Fiume Po a sud , mentre il lato ovest risulta ottimamente delimitato dal tratto 

autostradale A13, dalla S.S. 434 (Transpolesana) e dalla S.S. 16 fino al suo congiungimento con il 

lato sud. Per questa scelta una piccola porzione  dei territori comunali di Arquà Polesine, Costa, 

Villamarzana e Polesella, posti ad ovest della A13, sud della S.S. 434 e S.S. 16 risultano 

perimetrati nel confinante ATC 4°2. Analogamente, e per le opposte motivazioni, una piccola 

porzione dei comuni di Rovigo e Bosaro risulta conterminata nell’ATC Polesine Occidentale. Il 

territorio del Polesine Occidentale  differisce dal rimanente territorio agricolo polesano  per una 

maggiore variazione degli indirizzi colturali, che vedono in questa zona una relativamente diffusa 



presenza di coltivazioni arboree ed orticole che si intercalano un po’ ovunque ai seminativi, 

creando una certa diversificazione degli habitat. Dal punto di vista venatorio, tale indirizzo colturale 

comporta una notevole incidenza della superficie preclusa alla caccia in presenza di terreni in 

coltura specializzata 

 

Il comprensorio di cui trattasi presenta una superficie  agro-silvo-pastorale di ettari 52.244. 

Le zone di tutela faunistica ammontano a complessivi ettari 12.931, mentre le strutture di iniziativa 

privata attualmente esistenti occupano una superficie pari a complessivi ettari 1.730. 

Conseguentemente, la sup. agro-silvo-pastorale da destinare all’ambitio territoriale di caccia 

ammonta ad ettari 37.403. Sulla base dei dati relativi  alla stagione venatoria 2002/2003, la 

densita’ venatoria teorica (T.A.S.P./n. soci) di questo comprensorio risulta pari ad i cacciatore 
ogni 23.49  ettari  di superficie, mentre la densità venatoria reale (T.A.S.P. utile cacciabile/n. soci), 

risulta pari ad un cacciatore ogni 18,62 ettari. 
 



 
Tab. 5  DATI TERRITORIALI A.T.C. 4°1 “POLESINE OCCIDENTALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6.2 - Polesine centrale 
Si tratta di un’area omogenea costituita dai seguenti n. 14 comuni contigui i cui territori si 

trovano in analoghe condizioni naturali-ambientali ed agrarie (colture attuali e potenziali): Loreo, 

Papozze, Adria. Pettorazza, S.Martino di Venezze, Villadose. Ceregnano, Gavello, Villanova 

Marchesana, Crespino, Guarda Veneta, Pontecchio, Basaro, Rovigo. 

 Questa zona, differisce dalla contigua area del Polesine occidentale solo per l’indirizzo 

colturale spiccatamente prevalente che risulta essere quello cerealicolo con scarsa presenza di 

colture foraggere avvicendate. Poiché le colture orticole specializzate interessano una superficie 

molto limitata della SAU, mentre risulta  nella parte ad est in una cospicua presenza di orticole a 

pieno campo (aglio e melone)  si puo’ ritenere che la restante superficie sia prevalentemente 

investita a a coltivazioni industriali (soia ed a barbabietola) e ad erbai annuali. 

 L’area interessata presenta una superficie agro-silvo- pastorale pari ad ettari 38.911.. La 

TASP attualmente destinabile alla caccia programmata  (individuata con gli stessi criteri di cui al 

precedente paragrafo 6.1) risulta pari attualmente ad ettari 30.942 (al netto di ettari Ha 7.334 

destinati a zone di tutela faunistica e di ettari  815 destinati a strutture di iniziativa privata). 

Sulla base dei dati relativi  alla stagione venatoria 2002/2003, la densita’ venatoria teorica 

(T.A.S.P./n. soci) di questo comprensorio risulta pari ad i cacciatore ogni 19.62  ettari  di 

superficie, mentre la densità venatoria reale (T.A.S.P. utile cacciabile/n. soci), risulta pari ad un 

cacciatore ogni 15,20 ettari. 
 
 



TAB. 6 DATI TERRITORIALI A.T.C. 4°2 “POLESINE CENTRALE” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



6.3 - Polesine orientale (Delta del Po) 
Si tratta dell’unica area polesana per la quale esistono diversi strumenti legislativi di riferimento, 

tutti coincidenti, per quanto attiene alla relativa perimetrazione. Tra tutti, si ritiene di citare il Piano 

di Area per il Delta del Po (approvato con D.G.R. n. 7093 del 23.12.1986)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La perimetrazione di tale area, come di seguito sommariamente descritta, e meglio 

indivìduata nella figura n. soprariportata, viene in linea di massima identificata nel territorio 

compreso tra il ramo deltizio del Po di Goro a delimitazione delle acque marittime interne ad est 

dal fiume Adige a nord. dal canale Po di Brondolo a ovest (dall’Adige sino al Po di Venezia, 

risalendo lo stesso fino al Po di Goro). La zona comprende il territorio dei comuni di Rosolina, 

Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Ariano nel Polesine e Corbola. Si estende per una superficie 

superficie agro-silvo-pastorale lorda pari ad ettari 46.597.La TASP destinabile a gestione 

programmata della caccia risulta notevolmnet ridotta nell’area, tenuto conto dell’elevatissima 

incidenza della superficie destinata a tutela faunistica (ben 12.066 ettari risultano conterminati 

quale “Parco Regionale del delta del Po”) e a strutture di iniziativa privata (ettari 7.641).  Ne 

consegue una TASP netta pari ad ettari 21.310 che rappresenta il 46,6 % della TASP totale ( be 

quindi decisamente al di sotto degli orientamenti previsionali dell’art. 10 della Legge 157 che 

prevede, ancorchè riferito alla TASP regionale una percentuale minima del 55% destinabile alla 



caccia in forma programmata. 

Sulla base dei dati relativi  alla stagione venatoria 2002/2003, la densita’ venatoria teorica 

(T.A.S.P./n. soci) di questo comprensorio risulta pari ad i cacciatore ogni 18,15  ettari  di 

superficie, mentre la densità venatoria reale (T.A.S.P. utile cacciabile/n. soci), risulta pari ad un 

cacciatore ogni 14,56 ettari. Ciò escludendo dal conteggio la elavata quota di permessi stagionali 

e giornalieri concessi a cacciatori polesani e “foranei” per la tipica caccia alla avifauna acquatica. 

Questo comprensorio omogeneo rappresenta l’area del territorio provinciale ove si  concentra la 

quasi totalità dei biotopi naturali tipici sebbene il termine “naturale” debba intimamente legarsi 

all’azione continua dei residenti che hanno prodotto una azione determinante al fine della 

salvaguardia di tali ambienti. 

Per tali ragioni, ma non senza alcune prese di posizione da parte della popolazione locale e delle 

categorie econimiche interessate, con la L.R. 8.9.1997 è stato istituito il Parco regionale del Delta 

del Po. Il territorio evidenzia una marcata propensione alla utilizzazione agricola di suoli e di terreni 

asciutti, attraverso pratiche colturali specializzate che diversificano il territorio da quello del rimante 

paesaggio agricolo polesano per la presenza di valli da pesca, di risaie (circa 3.000 ettari) e di una 

diffusa presenza di vaste superfici destinate a medica (purtoppo nella massima parte gestite con 

criteri di tipo “industriale”. In discerto aumento anche le superfici dstinate ad orticole a pieno campo 

(pomodoro da industria e melone). 

Nel complesso il territorio possiede una discreta diversificazione degli ambienti che si intersecano 

con zone naturali, tali da  determinare una interessante diversità biologica e faunistica dell’area, 

con particolare riferimento alle specie di fauna acquatica. 

 



 

Tab. 7 DATI TERRITORIALI A.T.C. 4°3 “DELTA DEL PO” 



 

6.3.1 Parco Regionale del Delta del Po 
 E’ stato accennato nel precedente par. 6.3, che il comprensorio comprende l’area 

perimetrata quale Parco regionale del Delta del Po. Tale perimetrazione si estende per una 

superficie complessiva di ettari 12.066 in tale area (mentre 670 ettari ricadono nei comuni di Adria, 

Loreo, Papozze e Villanova Marchesana esclusi da tale comprensorio omogeneo). Il Parco al 

proprio interno comprende 1.230 ettari di dune fossili e relitti di paleoalvei, 1.600 ettari di scanni , 

velme e barene, 3.993 ettari di valli  e circa 5.200 ettari di fiumi, golene con relativi bonelli. Il Parco 

è parte integrante dell’ATC Delta del Po dal punto di vista ambientale e faunistico, poiché 

cpmprende tutte le emergenze naturali, nonché la maggior parte del patrimonio faunistico di tutte 

le specie di fauna presenti sul territorio e, particolarmente, dell’avifaina legata agli ambienti umidi e 

salmastri. Da tale punto di vista, l’area del Parco non può che costituire un “sistema integrato” tra 

aree naturali e semi-naturali a valenza ambientale diversificata (tipico esempio quello delle valli da 

pesca) ed aree antropiche e agroproduttive fisicamente connesse, nel quale si produce una 

notevole diversità biologica e si producono rapporti di complementarità ed interdipendenza 

tecnicamente favorevoli (Gianni Natali, 1994). Per tali motivi il presente Piano si pone l’obiettivo di 

determinare, anche per quanto concerne la fauna del Parco, i criteri e gli orientamenti complessivi 

sulla omogeneità nei comportamenti di gestione del territorio. Si vuole tendere, cioè, ad evitare che 

le competenze amministrative diverse di territori contigui e le diverse gradualità di tutela 

ambientale degli stessi , possano provocare atteggiamenti contrapposti con decisioni che 

potrebbero compromettere, complessivamente, gli equilibri biolocgici ed ambientali dell’intero 

comprensorio. In tale ottica l’area del Parco, le aree da assoggettarsi a regime di caccia 

programmata e le strutture di iniziativa privata (AFV) vengono a perseguire obiettivi ed interessi 

comuni di conservazione, tutela e gestione della fauna selvatica, in un quadro di equilibrio tra le 

diverse esigenze in gioco, al fine di evitare che orientamenti e criteri errati in un settore del 

territorio, possano riversarsi negativamente anche nel territorio limitrofo. Così, ad esempio, un 

eccesso di conservazione passiva di determinate specie ittiofaghe (Cormorano in primis) nelle 

zone di Parco potrebbe creare situazioni di incompatibilità, sia all’interno del Parco stesso, sia 

nelle aree esterne ad esso dove viene praticata l’ittiocoltura, mentre analoghi contraccolpi di segno 

negativo verso le aree di Parco potrebbero derivare da tecniche prive  “etica venatoria” nelle aree 

esterne (uso di richiami acustici a funzionamento elettrico nelle lagune, eccessiva “pasturazione” o 

abbattimenti massivi nelle valli).  

 


