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 1  Introduzione 

 1.1 Inquadramento territoriale 
Il territorio del Comune di Ceregnano si estende nell’ambito della bassa pianura padana su di una 
superficie di 29,80 Kmq nella provincia di Rovigo, ed è collocato nella fascia centrale del territorio 
provinciale, detto anche medio polesine.  
Il Comune conta 3.912 abitanti (dati 2007) con una media per nucleo familiare di 2,6 componenti, e 
una densità per Kmq di 131,3 abitanti; dista da Rovigo 10 km. Ha come frazioni Canale, Lama e 
Pezzoli. Confini: Ceregnano confina a Nord con Villadose, ad Est con Adria, a Sud-Est con Gavello, a 
Sud-Ovest con Crespino e ad Ovest con Rovigo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inquadramento territoriale: confini comunali 

 
Il territorio di Ceregnano è caratterizzato da un sistema insediativo policentrico fondato principalmente 
sui quattro centri urbani, il capoluogo e le frazioni di Lama, Pezzoli e Canale. Lungo gli assi viari si 
riconosce, in oltre, un sistema di case sparse legate prevalentemente all’attività agricola quali le corti 
rurali. Su questo territorio si insedia una popolazione totale di 3.912 abitanti distribuita in modo 
omogeneo tra i quattro nuclei abitati, nessuno dei quali supera i 1.000 abitanti.  
L’economia è caratterizzata dalla prevalenza di imprese del settore agricolo, anche se si tratta di 
singole piccole aziende non in grado di fare sistema o di offrire un prodotto caratterizzante il territorio; 
le aree produttive sono localizzate in prossimità dei centri urbani, in particolare la più grande zona 
industriale del comune sorge a ovest di Ceregnano ed è occupata dall’azienda Grimeca Bassano. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 CEREGNANO 
Superficie (km2) 29,8 
Altitudine minima (m) 2 
Altitudine massima (m) 9 
Escursione altimetrica (m) 7 
N° famiglie (DATI Istat 2001) 1.446 
N° famiglie (DATI Istat 2007) 1.511 
N° abitazioni (DATI Istat 2001) 1.604 
Popolazione residente (dati Istat 2001) 3.942 (M 1.933, F 2.009 
Popolazione residente (Dati Istat 2007) 3.912 (M. 1.923 F. 1.989) 
Densità di popolazione: kmq 131,3 
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Ceregnano è servita prevalentemente dalla S.P. n.4 “Rovigo - Adria”, dalla S.R. n.443 “Rovigo - Adria” 
e dalla ferrovia Rovigo-Chioggia con fermate nel capoluogo e a Lama Polesine. Il paese dista 14 km 
dal casello dell’autostrada A13 Bologna-Padova, 6 km dalla Superstrada Transpolesana (SS 434), 
principale collegamento con la provincia di Verona; la stazione ferroviaria più vicina, dopo quella di 
Ceregnano, è quella di Lama, dalla quale dista 3 km; gli aeroporti più vicini sono quello di Bologna a 
90 km di distanza e quello di Venezia a 91 km.  
 
Nel territorio comunale di troviamo i seguenti corsi d’acqua vincolati o meno dalla legge 490/99 art. 
146: 
 
NOME VINCOLO DESCRIZIONE SINTETICA 

29071 - Naviglio Adigetto  SI tocca il Comune e ne fa da confine settentrionale da 
Buo a Canale 

29068 - Scolo Valdentro SI  Si pone tra la ferrovia e il Canalbianco. 

29018 - Po di Levante Canal 
Bianco 

SI si sviluppa anch’esso in direzione Ovest-Est e occupa 
la parte meridionale del territorio. 

29065 - Scolo Ramo Storto SI  si sviluppa parallelamente all’andamento della sede 
ferroviaria, occupando la porzione centro 
settentrionale del Comune, limitando a Nord il dosso 
sabbioso. 

29021 - Collettore Padano 
Polesano 

SI interessa il territorio nella porzione più a sud, tra 
Ponte Tacchetti e l’Idrovora Motta. 
 

Scolo Boniolo NO  
 
Esiste, poi un’idrografia secondaria costituita da una rete di canalette e scoline per la bonifica e 
l’irrigazione che svolgono azione di drenaggio od alimentante a seconda dei carichi idraulici stagionali 
o di rilascio antropico. 
 
Inoltre è presente il vincolo dalla legge 490/99 art. 139 (Bellezze d'insieme e bellezze individue), la 
strada alberata Adria-Rovigo che passa nella zona nord est del Comune di Ceregnano. 
 
Vincolo sismico – Zona 4 – OPCM 3274/2003; 
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 1.2 Metodologia che si è utilizzata per la realizzazione del Rapporto Ambientale 
Il Rapporto Ambientale come descritto nella precedente Relazione Ambientale viene sintetizzato 
come da schema seguente: 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI RAPPORTO 
AMBIENTALE 

Modalità per effettuare il monitoraggio degli 
indicatori 

Giudizio di sostenibilità Predisposizione di accordi tra enti per 
ridurre le criticità individuate 

Predisposizione delle NTA con indicazioni delle 
azioni integrative e compensative al  PAT 
distinte nel piano delle opere pubbliche, nelle 
politiche delle Opere pubbliche, nelle azioni di 
concertazione con Enti sovraordinati o gestori 

Individuazione delle azioni di 
mitigazione e di compensazione 

Valutazione della coerenza delle azioni di piano in relazione agli obiettivi di 
sostenibilità e alle criticità individuate 

Calcolo dell’impronta ecologica  

Valutazione della sostenibilità delle azioni di 
piano nei diversi scenari  

Analisi degli indicatori e loro valutazione in 
rapporto agli obiettivi di sostenibilità 

Individuazione di altre azioni intraprese 
dall’Amministrazione come le politiche, opere 
pubbliche azioni di concertazione con enti 

diversi previste dal programma 
amministrativo  

Individuazione degli indicatori e eventuali 
approfondimenti d’indagine  

Tavole della trasformabilità 
individuazione delle azioni di piano in 

relazione anche alle indicazioni fornite dalla 
Relazione Ambientale 

Rapporto ambientale 
preliminare 

(già chiamato Relazione ambientale) 

Tavole dei vincoli, delle fragilità e delle 
invarianti 

Individuazione delle criticità 

Documento preliminare Incontri di concertazione 

Obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi generali ambientali e 
socioeconomici del territorio e scelte 
strategiche di assetto del territorio 

Quadro Conoscitivo 
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La scelta può avvenire per una specifica alternativa o con scelte intermedie, da verificarsi nel corso 
del processo complessivo. Potrebbero infatti insorgere elementi (conoscitivi o parteciparvi) che 
potrebbero portare ad azioni di feed-back e a riformulazioni della alternativa inizialmente scelta. 
In secondo luogo la VAS si occupa di analizzare, dal un punto di vista della compatibilità ambientale, 
gli obiettivi del Piano, incrociandoli con un elenco di principi di sostenibilità (prima matrice).  
In una terza fase gli obiettivi sono in seguito declinati in azioni, che sono valutate rispetto alle 
componenti ambientali, ed in particolare rispetto a quelle risultate maggiormente critiche dal quadro 
conoscitivo (seconda matrice).  
Da entrambi i confronti scaturiscono delle schede di approfondimento delle interazioni negative, o 
potenzialmente tali, per le quali vengono considerate soluzioni alternative e vengono suggerite 
misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti. 
Un ulteriore e preciso elemento di valutazione è costituito dalle carte di idoneità alla trasformazione 
del territorio che rappresentano quelle che sono le peculiarità ambientali delle aree, tali da 
disincentivare la trasformazione dei suoli che risultano particolarmente sensibili o pregiati. Si tratta 
dunque in prima istanza di mappare alcuni elementi di criticità o problematicità, per poi operare una 
valutazione e suddividere il territorio in classi di idoneità alla trasformazione. È da tener presente che 
le carte in oggetto si basano solo su considerazioni di carattere ambientale, rimandando al PAT le 
scelte di edificabilità o inedificabilità dei suoli sulla base di considerazioni più squisitamente 
urbanistiche (per esempio fasce di rispetto stradale). 
 
 1.3 Il percorso del PAT nel dettaglio 

 
Il P.A.T. di Ceregnano è stato redatto con procedura di pianificazione concertata tra il Comune, e la 
Regione Veneto ai sensi dell’art. 15, L.R. 11/04. 
L’iter procedurale di formazione di P.A.T. è il seguente: 

1. Il Comune di Ceregnano con nota n. 387 del 16.01.2008 ha chiesto di attivare la procedura 
concertata tra Comune e Regione per la formazione del P.A.T. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 
11/2004; 

2. La Commissione regionale VAS con nota n. 49/45.06 del 16.06.2009 ha dato parere favorevole 
alla Relazione Ambientale. 

3. Con D.G.C. n. 86 del 16.07.2009 il Comune ha adottato: 
- Documento Preliminare e Schema di Accordo di Pianificazione 
- Relazione Ambientale 
- Avvio procedimento VAS 
- Avvio procedimento di concertazione e partecipazione 

4. La Regione Veneto nella persona del Dirigente arch. Vincenzo Fabris ha risposto positivamente 
con nota di prot. n. 397728/57.09 in data 20.07.2009 alla sottoscrizione dell’accordo di 
pianificazione per la redazione del P.A.T.; 

5. In data 21.07.2009 è stato sottoscritto l’Accordo di pianificazione tra Comune e Regione per la 
redazione in forma concertata del P.A.T. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004; 

6. La fase di concertazione del Documento Preliminare ha coinvolto sia gli enti pubblici interessati 
che la popolazione. 

7. Con D.C.C. n.49 del 10.09.2007 è stato istituito un forum partecipativo per la redazione del 
P.A.T. individuando gli enti interessati e i relativi nominativi. 

8. In particolare in data 05.10.2009 presso la Sala Consigliare del comune di Ceregnano si è svolta 
la concertazione con gli enti pubblici territoriali e le amministrazioni preposte alla cura degli 
interessi pubblici coinvolti, i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico nonché le associazioni 
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi e di interessi diffusi sul territorio del P.A.T..  

9. Gli incontri con la popolazione del comune si sono tenuti in più giornate: 
- il 30.09.2009 con la frazione di Canale; 
- il. 01.10.2009 con la frazione di Lama Polesine; 
- il 02.10.2009 con la frazione di Pezzoli; 
- il 05.10.2009 con tutta la cittadinanza. 

10. In data 14.10.2009 si è svolta la concertazione con le Amministrazioni Comunali confinanti di 
Adria, Villadose, Crespino, Rovigo e Gavello; sempre nella stessa giornata si è svolto l’incontro 



Rapporto Ambientale  Comune di Ceregnano (RO) P.A.T. 
 

 Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 
 

10 

anche con i tecnici liberi professionisti locali. 
11. è stata redatta la “Relazione Conclusiva degli Esiti della Concertazione” nella quale si allegava il 

verbale del dibattito e delle osservazioni presentate a seguito della concertazione e si dichiarava 
che “successivamente ai suddetti incontri non sono pervenuti apporti collaborativi tali da 
modificare i contenuti del Documento Preliminare” e “Il Documento Preliminare non viene 
pertanto modificato nei suoi contenuti”. 

12. è stata approvata la “Relazione Conclusiva degli Esiti della Concertazione” nella quale si 
dichiarava che il Documento Preliminare non è stato modificato a seguito delle osservazioni 
(vedi punto precedente) pervenute con i seguenti atti: 

- D.G.C. n. 114 del 18/11/2009 
 

La redazione delle analisi complete e specialistiche del Quadro Conoscitivo e di quelle necessarie per il 
Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica è avvenuta contemporaneamente e in 
continua connessione alla formazione della bozza di P.A.T. e oggetto di continua evoluzione e 
trasformazione fino alla formazione delle versione definitiva. 
La redazione del progetto definitivo del P.A.T., della proposta di Rapporto Ambientale e della 
Valutazione di compatibilità idraulica si sono concluse a fine 2010. 
Le banche dati del Quadro Conoscitivo e degli elaborati di progetto del P.A.T. sono state redatte in 
conformità alle codifiche previste dagli atti di indirizzo della L.R. 11/04, e aggiornate con gli atti di 
indirizzo (art. 50 lettera a) e f) - banche dati e quadro conoscitivo: specifiche tecniche e relativi 
allegati, come concordato con l’arch. Francesco Tomaello responsabile regionale alla Validazione del 
Quadro Conoscitivo. 
 
 
 1.4 Il percorso della VAS nel dettaglio 
Il percorso che si propone per la redazione della VAS si basa sull’esperienza maturata nella 
elaborazione di Valutazioni Ambientali Strategiche precedenti e in continuo confronto con il settore 
Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti della Regione Veneto. 
In questa si consegna questo Rapporto ambientale in cui si sono seguiti gli indirizzi presentati dalla 
Commissione Valutazione Ambientale di Piani e Programmi espressi con Parere n. 49 del 16 giugno 
2009, del quale viene riportato uno stralcio:   
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 1.5 I Pareri delle Autorità Ambientali ed Enti competenti 
A seguito di lettere inviate ad Autorità Ambientali ed Enti Competenti, sono stati ricevuti i seguenti 
pareri: 
 
Ente Data Contenuto del parere in sintesi 
Arpav 05.05.2009 prot. 

N. 56196 
Nella stesura del Rapporto Ambientale è necessario 
un aggiornamento dei dati sulla qualità dell’aria e 
devono essere prese in considerazione, non solo per 
il calcolo dell’impronta ecologica, l’insediamento 
industriale della “Bassano Grimeca”, l’allevamento 
suinicolo San Cassiano, l’area dell’ex Zuccherificio 
Eridania di Lama, le migliorie fondiarie e 
l’elettrodotto da 132 kV. 

Genio Civile – Regione 
Veneto 

06.04.2009 prot. 
N. 188306 

Mette in evidenza una carenza legata alla scarsa 
considerazione del rischio idraulico determinato dalla 
presenza sul territorio dell’asta navigabile Fissero – 
Tartaro – Canal Bianco. Non viene considerato il 
vincolo idraulico fissato dal R.D. n. 523/1904 che nel 
caso del fiume Canal Bianco è rappresentato da una 
fascia di 10m dal’unghia arginale a campagna. 

Azienda Ulss 18 30.04.2009 prot. 
N. 0031278 

Convalida le criticità segnalate all’interno della 
Relazione Ambientale. Sottolinea l’importanza di 
tener conto della composizione socio demografica 
della popolazione di riferimento nella valutazione 
degli aspetti generali riguardanti il settore della 
salute. Viene messa in rilievo l’importanza della 
qualità dell’aria collegata all’insediamento di edifici 
produttivi e della mobilità. Viene fatto riferimento al 
documento “Inquinamento e valutazioni del rischio 
sanitario. Ruolo attuale del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica nella valutazione dell’impatto sanitario 
prodotto da fonti di inquinamento ambientale” 
predisposto dalle Ulss. 
Sottolinea inoltre l’importanza della lotta alla 
sedentarietà come tema di promozione della salute. 
Un altro aspetto sottolineato è quello della qualità 
delle acque a scopo irriguo e quello delle attività 
agricole in zone residenziali per le quali viene 
sottolineata la necessità di introdurre fasce di 
rispetto di circa 100 m del confine. 

 
I pareri esposti sono stati presi in considerazione nell’elaborazione del presente Rapporto Ambientale 
all’interno dei paragrafi in cui vengono studiate le componenti ambientali e socio sanitarie. 
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 1.6 Domande al PAT 
Si ritiene importante in questa prima analisi del territorio formulare delle domande al piano a cui verrà 
data risposta nel Rapporto Ambientale in seguito all’analisi specifica delle diverse criticità e 
all’individuazione e alla descrizione degli indicatori:  
 

1. In linea generale, quale strategia di sviluppo e quale ruolo per il Comune prefigura il Piano? 
2. In linea generale il Piano riconosce e affronta adeguatamente le specifiche criticità locali? 
3. Il piano si fa carico delle condizioni della biodiversità e migliora la permeabilità ecologica del 

territorio? 
4. Il piano evita lo spreco di suolo in generale, e di terreno agricolo pregiato in particolare? 
5. Il Piano tutela e valorizza il paesaggio e i beni culturali? 
6. Il Piano permette di migliorare lo sviluppo agricolo del territorio? 
7. Il Piano favorisce la riduzione del rischio idraulico e le modificazioni del ciclo integrato delle 

acque? 
8. Il piano fornisce strumenti per migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee? 
9. Il piano tutela e valorizza il paesaggio e i beni culturali? 
10. Il piano contribuisce a migliorare il microclima della pianura? 
11. Il piano permette di migliorare la mobilità? 
12. Il piano garantisce la copertura dei servizi di uso quotidiano anche per le frazioni? 
13. Il piano favorisce lo sviluppo di politiche di integrazione sociale e spaziale? 
14. Il piano tutela la salute dei cittadini dall’esposizione all’inquinamento locale? 
15. Il piano permette di migliorare la ricettività turistica e la godibilità del territorio? 
16. Il piano fa quanto gli compete per limitare il consumo di energia e materie prime non 

rinnovabili? 
17. Il piano contiene meccanismi per reperire le risorse necessarie all’attuazione delle politiche 

pubbliche ed ambientali? 
18. Il piano regola le espansioni residenziali e produttive? 
19. Si può essere fiduciosi che quanto è scritto nel piano possa essere realmente attuato? 

 
 1.7 Obiettivi di sostenibilità ambientale 
Al fine di ridurre le criticità evidenziate prima della stesura del progetto di piano si dovranno redigere 
degli obiettivi di sostenibilità generale: 
 
1) Minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili; 
2) Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione; 
3) Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi o 
inquinanti; 
4) Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e dei 
paesaggi; 
5) Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 
6) Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale; 
7) Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale; 
8) Tutela dell'atmosfera; 
9) Sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale; 
10) Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo. 
 
Tali obiettivi saranno poi declinati in obiettivi specifici per ogni matrice definita dal quadro 
conoscitivo, andando ad individuare i valori di riferimento per quanto riguarda la sostenibilità definita 
laddove possibile dai limiti di legge, oppure individuando dei valori di riferimento scelti dalla 
bibliografia esistente. 
. 
 1.8 Valutazione di sostenibilità delle azioni di piano  
Si è quindi attuata una valutazione di sostenibilità delle azioni di piano confrontandole con le criticità 
del territorio. Per ogni azione si è fornito una valutazione oggettiva della sostenibilità degli obiettivi di 
piano in relazione alle diverse componenti ambientali. Si è verificato la sostenibilità delle azioni di 
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piano sommando i giudizi relativi ad ogni componente esaminata, mediante una tabella di 
valutazione di riferimento si attribuirà un giudizio di coerenza con i principi di sostenibilità definiti 
precedentemente.  
 1.9 Altre azioni amministrative previste  
Si è verificato come l’Amministrazione attraverso la sua attività amministrativa metterà in opera 
ulteriori azioni non previste dal piano (opere pubbliche triennali, politiche etc). 
 
 1.10 Valutazione di diversi scenari e delle alternative e indicazione di azioni integrative e 
compensative 
E’ stato necessario individuare per le azioni di piano più critiche, i possibili scenari alternativi per 
realizzare un determinato obiettivo urbanistico e valutare la fattibilità, la convenienza, per poter 
indicare l’azione di piano più sostenibile da realizzare sul territorio. 
Ogni azione prevista si è dotata di una specifica normativa che indicherà le possibili azioni sostenibili 
integrative e compensative che l’Amministrazione dovrà attuare; dove possibile, si sono inoltre 
inserite delle lettere di intenti, tra enti predisposti, qualora servissero per mitigare delle azioni di 
piano. Verranno inoltre inseriti gli indicatori da monitorare per verificare nel tempo la coerenza del 
piano.  
 1.11 La fase conclusiva della VAS  
Nella fase conclusiva della VAS è stato necessario realizzare una valutazione comparata delle diverse 
criticità analizzate in relazione alle azioni di piano proposte; è stata fatta una valutazione della 
sostenibilità del PAT, e fornite indicazioni normative per la mitigazione degli effetti non sostenibili. 
Inoltre si sono analizzate due condizioni relative ad ogni ATO: 

 situazione attuale 
 situazione prevista con l’azione di piano 

La sostenibilità è stata misurata per ogni azione di piano facendo una media dei valori emersi 
attribuendo un singolo valore per ogni componente misurata in via qualitativa o quantitativa da un 
indicatore. 
Non si è ritenuto di attribuire un peso relativo alle singole criticità individuate poiché tale valutazione 
risultava soggettiva e passibile di errori grossolani. 
Il giudizio complessivo del piano si è ottenuto mediando i valori desunti dalla sostenibilità delle singole 
azioni di piano confrontandole con l’adozione di azioni di mitigazione da realizzare nel piano stesso o 
rimandandole ad altri strumenti dell’Amministrazione: Piano degli Interventi, Politiche di concertazione, 
opere pubbliche, azioni di sensibilizzazione, regolamenti attuativi, ecc. 
Si verificherà la sostenibilità delle azioni di piano comparandole con le nuove condizioni 
di mitigazione previste: il tutto dovrà essere disciplinato nelle norme tecniche di 
attuazione che completeranno adeguatamente il Piano di Assetto del Territorio. 
 
 1.12 La sintesi non tecnica 
Come allegato al Rapporto ambientale del PAT è predisposta la “Sintesi non tecnica” del rapporto 
stesso così come previsto dalla normativa vigente, per la divulgazione al pubblico. 
 
 1.13 La dichiarazione di sintesi 
In seguito alla consultazione delle diverse agenzie ambientali presenti sul territorio, verrà elaborata 
una “dichiarazione di sintesi” che accompagnerà il provvedimento di approvazione del PAT e che 
terrà conto delle seguenti: 

‐ delle modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano stesso; 
‐ di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 

2001/42/CE del 27 giugno 2001; 
‐ dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 della medesima Direttiva; 
‐ dei risultati delle consultazioni avviate; 
‐ delle ragioni per le quali è stato scelto il Piano, anche rispetto alle alternative possibili che 

erano state individuate; 
‐ della misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10 della Direttiva 2001/43/CE. 

 1.14 Monitoraggio indicatori 
La predisposizione di un piano di monitoraggio ha il compito di assicurare il controllo sugli impatti 
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significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.  
Sarà necessario individuare degli indicatori che siano facilmente monitorabili e indicare la modalità con 
cui dovrà essere realizzata la frequenza e la verifica periodica.  
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 2  Dimensionamento del Piano e Ambiti territoriali omogenei 
Il PAT suddivide il territorio comunale in cinque ambiti territoriali omogenei (ATO): ad ogni ATO 
corrisponde pertanto uno specifico quadro normativo, caratterizzato da: descrizione, dati identificativi, 
quali la denominazione, i limiti geografici, la superficie territoriale, la popolazione residente, i carichi 
urbanistici esistenti, le dotazioni di servizi; carico insediativo aggiuntivo, standard urbanistici, abitanti 
previsti. 
La tav. 4, “Carta della trasformabilità” descrive la perimetrazione, gli usi in atto e la trasformabilità 
degli ambiti territoriali omogenei. 
 
Gli A.T.O. sono raggruppati in Sistemi di A.T.O., omogenei rispetto all’assetto fisico, insediativo e 
funzionale prevalente: 

- Il Sistema “A” ambientale-paesaggistico costituito da un’unica A.T.O. i cui caratteri 
dominanti sono propri del Sistema paesaggistico – ambientale; è caratterizzato dalla prevalenza 
delle risorse agricole-produttive, naturali e paesaggistiche;  

- Il Sistema“R” insediativo-residenziale costituito da tre A.T.O. i cui caratteri dominanti 
appartengono al Sistema insediativo; sono caratterizzati da strutture insediative storiche e/o da 
quelle di media e di recente formazione; 

- Il Sistema“P” insediativo-produttivo costituito da un’unica ATO caratterizzata 
prevalentemente da strutture produttive – commerciali della Bassano - Grimeca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta degli ambiti territoriali omogenei (ATO) e caratteristiche generali. 
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Legenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1 Dimensionamento del PAT 
Come evidenziato nella Relazione di progetto, Il P.A.T. è stato dimensionato sulla base delle esigenze 
abitative ipotizzate per il decennio 2010–2019, facendo riferimento ai dati demografici forniti dal 
Comune ed ai calcoli effettuati, ottenendo uno sviluppo demografico pari ad un incremento di 305 
famiglie. 
Rifacendosi alle analisi sul volume procapite effettuato nella Relazione di Progetto e considerando che 
ogni nuova famiglia chiederà un alloggio, il volume necessario per soddisfare la domanda di abitazioni 
nel decennio, dovuta all'incremento delle famiglie, sarà:  
Volume medio alloggio  mc. 484,61 
Incremento demografico  famiglie 305  
Volume abitativo per nuove costruzioni famiglie 305 x 484,61 mc/alloggio   mc 147.891,89 
Detto fabbisogno potrà essere soddisfatto utilizzando: 

‐ la volumetria residua del P.R.G. vigente; 
‐ la volumetria aggiuntiva prevista dal P.A.T. 

 
Il fabbisogno di nuovi spazi commerciali/direzionali del tipo descritto alla lettera b) andrà a collocarsi 
prevalentemente nell’ambito di aree a funzione specializzata (in particolare all’interno dell’ATO P1 con 
prevalenza dei caratteri del sistema insediativo, all’interno dell’ATO R2, nella Zona produttiva prevista 
dal PRG vigente ma non ancora attuata e confermata dal PAT, e nell’ATO R3, nella zona artigianale 
presente ed il relativo possibile sviluppo produttivo) ed è comprensivo della capacità insediativa 
residua (al netto dei progetti o piani attuativi in corso di realizzazione o approvati) del PRG vigente. 
 
Il Volume abitativo per attività commerciali e direzionali è calcolato essere pari a mc 29.578,38 mc, 
come evidenziato nella Relazione di Progetto. 
 
Il fabbisogno complessivo di nuovi spazi per attività produttive è stimato in 206.488,00 mq da 
collocarsi nelle ATO R1, P1 e R3. 
Il dimensionamento del PAT è riassunto nella seguente tabella: 
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Ambiti Territoriali Omogenei 

Superficie 
Territoriale 

Incremento Demografico al 2019  Carico Insediativo Aggiuntivo  Standard Urbanistici Aggiuntivi  Riepilogo Standard Urbanistici 

Residenti 

Abitanti 
teorici 

aggiuntivi 
Totale 
Abitanti 
Teorici 

Residenziale Commerciale 
Direzionale 

Industriale 
Artigianale

Residenziali 
Aggiuntivi 

Commerciale 
Direzionale 

Industriale 
Artigianale 

Residenziali 
Complessivi 
compreso 
esistente 

Totale 
Standard 
Richiesti 

Standard 
Esistenti 

Complessiva 
244 

Volume  Volume Sup. lorda 
Pavimento 

Superficie 
Zona   30 mq/ab.  100mq/100mq 

S.l.p. 
10mq/100mq 
Sup. zona 

30 mq/ab. 
  

mq  n.  n.  n.   mc   mc  mq  mq  mq  mq  mq  mq  mq  mq 

CE
RE

G
N
AN

O
 

A.1  26.939.841  1.315  139 1.454 34.000 1.000 313  0 4.170 313 0 43.620  43.933  80.376 

R.1  951.101  1.062  155 1.217 37.765 9.470 2.959  0 4.650 2.959 0 36.510  39.469  90.066 

R.2  271.862  128  95 223 23.094 5.810 1.816  28.407 2.850 1.816 2.841 6.690  11.347  21.699 

R.3  1.058.267  1.175  217 1.392 53.033 13.298 4.156  18.771 6.510 4.156 1.877 41.760  47.793  51.871 

P.1  753.004  134  0 134 0 0 0  159.309 0 0 15.931 4.020  19.951  0,00000 

   29.974.075 3.814  606  4.420 147.892 29.578 9.243 206.488  18.180 9.243 20.649 132.600 162.492  244.012  244.012 
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 2.2 Azioni di Piano previste dal PAT 
Le azioni del P.A.T., sintetizzate nella Tavola 4 “Carta delle Trasformabilità”, si possono distinguere 
in: 
- azioni strategiche del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico indicando: 

• aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali; 
• aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttive; 
• gli ambiti di edificazione diffusa; 
• i limiti fisici alla nuova edificazione; 
• le linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale; 
• le linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo, commerciale, direzionale; 
• le aree di riqualificazione e/o riconversione; 
• i servizi di maggiore rilevanza esistenti e di progetto. 

- azioni di tutela, valorizzazione e mitigazione del sistema insediativo e ambientale – 
paesaggistico indicando: 
• i centri storici; 
• gli edifici e i complessi di valore storico testimoniale; 
• le ville individuate nella pubblicazione dell’I.R.V.V.; 
• altri edifici di interesse storico – ambientale e relativi contesti figurativi 
• la rete ecologica 

- azioni strategiche del sistema relazionale indicando: 
• la viabilità di connessione extraurbana esistente; 
• le direttrici viabilistiche preferenziali per l’organizzazione delle connessioni extraurbane; 
• la riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità esistente; 
• i percorsi ciclabili e pedonali. 
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 2.3 Descrizione degli Ambiti Territoriali Omogenei 
 
ATO A1 
 
Ato con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico. 
E’ l’ATO con la superficie territoriale più estesa pari a 26.939.841,17 mq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO A1: estratto da Carta della Trasformabilità 
 
L’A.T.O. A.1 comprende principalmente: 
a) tutto il territorio agricolo - paesaggistico di Ceregnano caratterizzato dalla presenza di un 

territorio agricolo aperto, da colture prevalentemente di tipo estensivo e pertanto da ampie 
superfici a monocoltura, con riduzione di elementi di pregio ambientale (siepi, filari arborati; 

b) da una buona disponibilità irrigua data da diversi corsi d’acqua presenti, in particolare: Canal 
Bianco, Collettore Padano – Polesano, Adigetto, Valdentro, Ramostorto, Bugnolo  

c) dal particolare ambito di interesse ambientale in loc. Palà con relativa; 
d) da edificazioni diffuse rurali, connesse e non all’attività agricola e produttiva, soprattutto lungo 

le principali vie di comunicazione e corsi d’acqua; 
e) da edifici di interesse storico – ambientale e da Ville I.R.V.V.; 
f) da allevamenti prevalentemente di tipo suinicolo; 
g) dall’Azienda agricola pilota “Sasse Rami” di Veneto Agricoltura, attività di sperimentazione nei 

settori delle colture erbacee, della frutticoltura e della zootecnia; 
h) dai percorsi pedonali e ciclabili. 
 
L’ATO A.1 è accessibile: 

- dalla Ferrovia Rovigo – Chioggia con fermate nel capoluogo e a Lama Polesine; 
- dalla S.R. n. 443 “Rovigo – Adria”; 
- dalla S.P. n. 4. 

 
Le azioni strategiche che andranno a ricadere nell’ATO 1 sono riassunte nella seguente tabella: 
 

ATO A1 
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ATO 
identificazione 

dell'azione su carta 
Trasformabilità 

SISTEMA  DESCRIZIONE 

A1  Generica 
Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

servizi e Viabilità 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse 
naturalistiche, ambientali e del paesaggio rispetto alle 

quali si valuta la sostenibilità ambientale delle 
trasformazioni territoriali previste  

A1  1 
Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

servizi e Viabilità 

Percorso pedonabile ciclabile Adigetto(fino a Villadose 
– Rovigo – S. Sisto) 

A1  2 
Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

servizi e Viabilità 

Percorso pedonabile ciclabile della memoria (lungo lo 
scolo Valdentro) 

A1  3 
Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

servizi e Viabilità 

Percorso pedonabile ciclabile  Canal Bianco (Tartaro – 
Canal Bianco – Po di Levante) 

A1  4 
Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

servizi e Viabilità 

Percorso pedonabile ciclabile  Collettore Padano 
Polesine (da Merlara a Porto Tolle) 

A1  5 
Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

servizi e Viabilità 
Percorso pedonabile ciclabile: Ciclovia Filistina 

A1  6 
Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

servizi e Viabilità 
Percorso pedonabile ciclabile : Ciclovia della Seta 

A1  7 
Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

servizi e Viabilità 
Percorso pedonabile ciclabile :Ex Scolo Borsea 

A1 

  Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

insediativo, centri storici e beni storico ‐ 
monumentali 

Contenere l’edificazione sparsa individuando gli ambiti 
di edificazione diffusa  

A1 

 

1 

 

Sistema insediativo, centri storici e beni 
storico ‐ monumentali 

Individua gli edifici di interesse monumentale e storico 
– ambientale …Corte detta "Le Procurative" 
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A1 

 

2 

 

Sistema insediativo, centri storici e beni 
storico ‐ monumentali 

Individua gli edifici di interesse monumentale e storico 
– ambientale …Tenuta Stellà 

A1 

 

3 

 

Sistema insediativo, centri storici e beni 
storico ‐ monumentali 

Individua gli edifici di interesse monumentale e storico 
– ambientale …Casa Passarella 

A1 

 

Sistema servizi e Viabilità  Potenziamento dei servizi esistenti, in particolare del 
centro sportivo esistente “La Marcona” 

A1     Sistema servizi e Viabilità 

Promozione e la realizzazione di quanto previsto dal 
Progetto integrato per la valorizzazione del sistema 

fluviale Fissero ‐ Tartaro – Canal Bianco – Po di Levante, 
promosso dal Consorzio per lo sviluppo del Polesine al 
quale il Comune, assieme ad altri, ha aderito; tale 

progetto prevede per Ceregnano la realizzazione di un 
attracco fluviale e di un’area destinata alla sosta 

camper (già ultimato) lungo il Canal Bianco 

A1  F1  Sistema servizi e Viabilità 

Recepimento della recente Variante parziale di PRG, a 
ridosso del Canal Bianco e lungo via Cimarosa, un’area 

di progetto da destinare alla realizzazione di una 
struttura complessa sanitaria assistenziale per anziani, 
con centro diurno e centro riabilitativo, e di un centro 
sportivo e parcheggi, per la quale è fatto salvo quanto 

previsto dalla Variante suddetta. 

A1  F2  Sistema servizi e Viabilità 
Ridefinizione e completamento aree a verde pubblico 

attrezzato e nuova area attrezzata di interesse 
ambientale – paesaggistico a Palà 

A1 

 

Sistema servizi e Viabilità 

recepire il futuro Corridoio Medio Polesine di 
collegamento Rovigo – Padova fino all’autostrada 

Nogara mare di progetto, indicato sommariamente dal 
PAT, che attraversa il territorio di Ceregnano da nord a 
sud, fino al casello di Gavello e relativa autostrada e, 

più a sud, alla S.P. 33; 

A1 

 

Sistema servizi e Viabilità  nuova viabilità di collegamento tra Pezzoli e la zona 
industriale di Villadose 

A1     generica 
sviluppare e prevedere in genere la sistemazione e 

messa in sicurezza delle strade secondarie (soprattutto 
le strade bianche); 

A1 

 

Sistema servizi e Viabilità 

sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le 
autorità competenti, la riqualificazione e 

potenziamento di via Domenico Cimarosa, di 
collegamento tra il capoluogo e la futura area per la 
Residenza Sanitaria Assistenziale di cui all’art. 16.7 

delle presenti norme; 
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A1  generica  Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo  

Valorizzazione del territorio rurale mediante 
prescrizioni e  indirizzi al PI per la disciplina di interventi 

puntuali (es. per disciplina dell’edificazione, 
miglioramento fondiario, sistemazioni agrarie,  tutela 

ambientale,…) 

A1  generica  Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo 

Possibilità di recupero degli eventuali fabbricati 
esistenti abbandonati e/o non più funzionali alla 

conduzione del fondo agricolo anche mediante l’uso 
del credito edilizio e della perequazione urbanistica 

anche a funzioni diverse da quelle rurali 
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ATO R1: Capoluogo 
Ato a prevalenza insediativo residenziale. 
Superficie territoriale: 951.100,65 mq  
L’ATO R.1 comprende il centro storico e l’area urbana del capoluogo di Ceregnano; è delimitata a 
nord dal tracciato ferroviario Rovigo – Chioggia, a sud dalla S.P. n. 4 e relativo insediamento 
prevalentemente residenziale diffuso lungo la stessa, ad ovest dal consolidato produttivo 
dell’azienda Bassano – Grimeca ed a est dall’ambito agricolo. 
L’ATO R.1 è accessibile: 

• dalla Ferrovia Rovigo – Chioggia con fermate nel capoluogo e a Lama Polesine; 
• dai collegamento alla S.R. n. 443 “Rovigo – Adria” a nord – est del territorio comunale; 
• dalla S.P. n. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO R1: estratto da Carta della Trasformabilità 
 
Le azioni strategiche che rientrano nell’ATO R1 sono: 
 

ATO 
identificazione 

dell'azione su carta 
Trasformabilità 

SISTEMA  DESCRIZIONE 

R1  6 
Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

servizi e Viabilità 
Ciclovia della Seta 
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R1  7 
Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

servizi e Viabilità 
Ex Scolo Borsea 

R1 

 

Sistema insediativo, centri storici e beni 
storico ‐ monumentali  Riqualificazione centro storico 

R1 

 

Sistema insediativo, centri storici e beni 
storico ‐ monumentali 

il PAT indica il possibile sviluppo insediativo a 
destinazione prevalentemente residenziale 

privilegiando per il capoluogo la direttrice sud‐est, 
considerando anche il fatto che il vicino depuratore 

sarà rilocalizzato a breve e pertanto si potrà prevedere 
l’insediamento residenziale anche nelle aree 

interessate dal rispetto del depuratore 

R1 

 

1 

 

Sistema insediativo, centri storici e beni 
storico ‐ monumentali 

Individua gli edifici di interesse monumentale e storico 
– ambientale …Oratorio della Beata Vergine Addolorata

R1 

 

2 

 

Sistema insediativo, centri storici e beni 
storico ‐ monumentali 

Individua gli edifici di interesse monumentale e storico 
– ambientale …Chiesa Parrocchiale e Campanile di San 

Martino 

R1   
Sistema servizi e Viabilità 

recepire e prevedere la programmata rotatoria, il 
sottopasso ferroviario e relativo collegamento viario tra 
via Trieste e via C. Battisti, di iniziativa provinciale e 

finanziato dalla Regione Veneto; 

R1 
 

Sistema servizi e Viabilità 

sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le 
autorità competenti, la riqualificazione, messa in 

sicurezza ed eventuale rettifica della S.P. IV Novembre, 
di collegamento tra loc. Palà e il capoluogo, con la zona 

produttiva Bassano Grimeca, come indicato 
sommariamente dal PAT; 

R1 
 

Sistema servizi e Viabilità 

sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le 
autorità competenti, una nuova viabilità di 

collegamento tra via IV Novembre e via G. Verdi, 
indicata sommariamente dal PAT, il cui tracciato e 

localizzazione potrà essere modificato e/o integrato in 
sede di P.I. ed in accordo con gli enti e autorità 
competenti, senza comportare variante al PAT 

R1   
Sistema servizi e Viabilità 

promuovere la valorizzazione e riqualificazione delle 
due fermate esistenti del tracciato ferroviario Rovigo – 
Chioggia, in capoluogo e a Lama Polesine, al fine di 
aumentare la loro fruibilità, anche mediante la 
sistemazione e riuso degli edifici esistenti e la 

realizzazione di punti di ristoro, di sosta, anche per le 
bici e similari; 
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ATO R2: Canale 
Ato a prevalenza insediativo residenziale. 
 
Superficie territoriale: 271.861,91mq  
L’ATO R.2 comprende il centro storico e l’area urbana del capoluogo di Polesella e della frazione di 
Raccano, delimitata dai limiti del consolidato edilizio esistente, dalle aree proposte dal PAT allo 
sviluppo e dal fiume Po. 
L’ATO R.2 è raggiungibile dai collegamenti con la S.R. 443 sita a nord (mediante in particolare da 
via G. Garibaldi, via E. Toti, e via G. Verdi) e da via C. Battisti che collega Canale con la fermata 
ferroviaria in capoluogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO R2: estratto da Carta della Trasformabilità 
 
All’interno dell’ATO R2 ricadono le seguenti azioni: 
 

ATO 
identificazione 

dell'azione su carta 
Trasformabilità 

SISTEMA  DESCRIZIONE 

R2  1 
Sistema naturalistico – ambientale, 
agricolo e difesa del suolo / Sistema 

servizi e Viabilità 

Percorso pedonabile ciclabile Adigetto(fino a Villadose 
– Rovigo – S. Sisto) 

R2 

 

Sistema insediativo, centri storici e beni 
storico ‐ monumentali 

il PAT indica il possibile sviluppo insediativo a 
destinazione prevalentemente residenziale 

privilegiando per la frazione di Canale, la direttrice sud 
a completamento di un edificato sparso presente 

R2   
Sistema produttivo 

Conferma la zona produttiva ZTO D2 di PRG vigente che 
attualmente non è ancora stata attuata (non è stato 

approvato/convenzionato il PUA relativo) 
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ATO R3: Lama e Pezzoli 
Ato a prevalenza insediativo residenziale. 
 
Superficie territoriale: 1.058.266,61mq  
L’ATO R.3 è costituita: 

• dall’area urbana delle frazioni di Lama e Pezzoli e dagli insediamenti di tipo 
prevalentemente residenziale, siti lungo via A. Boito, di collegamento tra i due centri delle 
stesse frazioni e a est di Pezzoli; 

• dalla zona produttiva – artigianale e commerciale esistente a sud di Lama Polesine; 
• dall’attività per il trattamento dei rifiuti speciali denominata Polaris s.r.l. Polesana; 
• dall’area degradata e abbandonata dell’ex zuccherificio; 
• ed è delimitata a nord dallo scolo Ramostorto e dal tracciato ferroviario Rovigo – Chioggia e 

ad ovest, sud ed est dalle aree libere attigue agli insediamenti esistenti. 
Accessibilità 
L’ATO R.3 è confinante con il tracciato ferroviario Rovigo – Chioggia la cui fermata è Lama Polesine 
ed è raggiungibile dal capoluogo mediante via G. Verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO R3: estratto da Carta della Trasformabilità 
 
Le azioni individuate per l’ATO sono le seguenti 

ATO  identificazione dell'azione 
su carta Trasformabilità  SISTEMA  DESCRIZIONE 

R3 
 

 

Sistema insediativo, centri storici e beni 
storico ‐ monumentali 

Riqualificazione ex zuccherificio di Lama 
Polesine 

R3 
 

Sistema insediativo, centri storici e beni 
storico ‐ monumentali 

il PAT indica il possibile sviluppo insediativo a 
destinazione prevalentemente residenziale 

privilegiando per la frazione di Lama 
Polesine, la direttrice sud – est e  mediante la 

riqualificazione e riconversione degli 
stabilimenti dell’ex zuccherificio 

1 
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R3 
 

Sistema insediativo, centri storici e beni 
storico ‐ monumentali 

il PAT indica il possibile sviluppo insediativo a 
destinazione prevalentemente residenziale 
privilegiando per la frazione di Pezzoli, la 

direttrice nord a completamento 
dell’edificato esistente 

R3 
 

Sistema produttivo 
Prevedere un adeguato sviluppo artigianale 

della frazione di Lama privilegiando la 
direttrice est dalla zona artigianale esistente 

R3  Generica  Sistema produttivo 

Incentivare l’eventuale insediamento di 
attività eco‐compatibili certificate EMAS, 

incentivando l’utilizzo di energia proveniente 
da fonti rinnovabili naturali  in prevalenza 
prodotte localmente al fine di ottimizzare il 

risparmio energetico 

R3     Sistema servizi e Viabilità 
Sistemazione, riqualificazione e recupero 
anche a funzioni pubbliche delle ex scuole 
elementari di Piazza Repubblica di Pezzoli 

R3     Sistema servizi e Viabilità 

promuovere la valorizzazione e 
riqualificazione delle due fermate esistenti 
del tracciato ferroviario Rovigo – Chioggia, in 

capoluogo e a Lama Polesine, al fine di 
aumentare la loro fruibilità, anche mediante 
la sistemazione e riuso degli edifici esistenti e 
la realizzazione di punti di ristoro, di sosta, 

anche per le bici e similari; 

   GENERICA  Sistema produttivo 

Incentivare, soprattutto nei centri abitati, il 
recupero delle attività commerciali e 
artigianali dismesse e/o abbandonate 

compatibili con la residenza e il trasferimento 
trasferimento di quelle non compatibili (sono 
presenti nove attività fuori zona schedate dal 

PRG vigente) nella deputata area di 
ampliamento produttivo previsto dal PAT 
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ATO P1: Area produttiva capoluogo 
Ato a prevalenza insediativo produttivo. 
 
Superficie territoriale: 753.004,21 mq  
L’ATO P.1 comprende: 
- l’area esistente a funzioni produttive, artigianali e commerciali sita a ovest del capoluogo 

composta dall’azienda metalmeccanica Bassano – Grimeca, azienda leader nella produzione di 
cerchi e componenti in lega leggera per cicli e motocicli; 

- l’area esistente a funzioni produttive, artigianali di servizio, commerciali e ricettive, sita a nord 
del capoluogo, composta da attività prevalentemente manifatturiere. 

L’ATO P.1: 
- è confinante con il tracciato ferroviario Rovigo – Chioggia la cui fermata è in capoluogo; 
- è raggiungibile da nord, dalla frazione di Lama, mediante la via C. Battisti. 

 
 
Le azioni individuate per l’ATO sono le seguenti 

ATO 
identificazione 

dell'azione su carta 
Trasformabilità 

SISTEMA  DESCRIZIONE 

P1    

 

Sistema produttivo 

Prevedere un adeguato sviluppo produttivo per l’area esistente a 
funzioni produttive, artigianali di servizio,  commerciali e ricettive, sita a 

nord del capoluogo, composta da attività prevalentemente  
manifatturiere 

P1   Generica  Sistema produttivo 

Incentivare l’eventuale insediamento di attività eco‐compatibili 
certificate EMAS, incentivando l’utilizzo di energia proveniente da fonti 

rinnovabili naturali  in prevalenza prodotte localmente al fine di 
ottimizzare il risparmio energetico 
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 2.4 Alternative ragionevoli individuate 
All’interno del percorso di VAS, ai fini della sostenibilità ambientale del Progetto, si rende 
necessario confrontare lo scenario previsto dal Piano Territoriale con altri strumenti quali il PRG 
vigente e ragionevoli alternative di tipo strategico. 
Durante tale percorso, attraverso il confronto con i tecnici comunali, sono stati abbozzati 
diversi scenari strategici difficilmente perseguibili pertanto non è emersa una vera 
alternativa definita da azioni puntuali tale da potere essere confrontata con le azioni di 
Piano. 
Pertanto l’unica alternativa di riferimento, confrontabile, risulta essere lo scenario 0, il 
“non piano”, ossia il portare a completamento le azioni previste dal PRG vigente, senza 
proporre nuovi interventi o alternative pianificatorie. 
Viene di seguito proposto un confronto tra le alternative dell PAT e lo scenario 0 nelle diverse aree 
comunali. 
 
La legenda utilizzata per gli estratti di PRG è la seguente 
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La legenda per la carta della trasformabilità del PAT è: 

 

 



Rapporto Ambientale  Comune di Ceregnano (RO) P.A.T. 
 

 Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 
 

32
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Area Capoluogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto da PRG vigente 
 

 
 

Estratto da Carta della trasformabilità del PAT 
 
Dal confronto dell’area del Capoluogo emerge che il PAT conferma le zone residenziali, produttive 
e dei servizi già previste da PRG. In aggiunta prevede lo sviluppo produttivo per l’area esistente a 
funzioni produttive, artigianali di servizio,  commerciali e ricettive, sita a nord del capoluogo, 
composta da attività prevalentemente  manifatturiere. 
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Inoltre il PAT prevede il possibile sviluppo insediativo a destinazione prevalentemente residenziale 
privilegiando per il capoluogo la direttrice sud-est e lo sviluppo di una nuova viabilità di 
collegamento tra via IV Novembre e via G. Verdi, indicata sommariamente dal PAT, il cui tracciato 
e localizzazione potrà essere modificato e/o integrato in sede di P.I. ed in accordo con gli enti e 
autorità competenti, senza comportare variante al PAT 
 
Area Frazioni di Lama e Pezzoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto da PRG vigente 
 

 
Estratto da Carta della trasformabilità del PAT 

 
Anche in quest’area il PAT prevede la conferma e l’ampliamento delle zone produttive e residenziali 
esistenti, ad accezione dell’area occupata dall’ex zuccherificio per il quale è prevista la 
riqualificazione. 
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Area Canale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il PAT prevede la conferma delle aree residenziali e produttive esistenti e l’ampliamento 
dell’edificazione residenziale. 
 
In generale è possibile affermare che lo scenario del PAT prevede il completamento del 
P.R.G. vigente aggiungendo nuove aree di espansione e servizi.  
Molti degli elementi dello scenario del PAT sono già presenti nel vigente strumento urbanistico, per 
cui le linee di sviluppo previste, in termini di potenziamento della capacità insediativa,  produttiva e 
agricola, si articolano all’interno di un cammino già precedentemente individuato, con lo scopo di 
consolidarlo in una integrazione flessibile tra gli elementi antropici e ambientali.  
La stessa acquisizione della base conoscitiva connessa alle linee dello sviluppo urbano e territoriale 
fa riferimento alle informazioni già contenute nelle relazioni del Piano Regolatore Generale vigenti, 
per cui il nuovo strumento verrà predisposto prevedendo lo sviluppo e  l’aggiornamento della base 
conoscitiva su più livelli, con lo scopo di avere a disposizione una serie di elementi che consentano 
di effettuare una pianificazione sostenibile. 
 
Inoltre il PAT si propone di contenere l’edificazione sparsa individuando gli ambiti di 
edificazione diffusa al fine di consentire la sopravvivenza dell’insediamento rurale 
dando la possibilità di riqualificazione e recupero delle preesistenze e limitati e 
puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale al fine di rispondere alle 
esigenze abitative di ordine famigliare e non speculativo. 
Il PAT Incentiva la valorizzazione, riordino e recupero patrimonio edilizio esistente, anche con 
riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo e con la 
riqualificazione, riconversione o bonifica degli annessi di maggior dimensione (capannoni) anche 
mediante l’utilizzo del credito edilizio. 
 
Il PAT Definisce una rete organica di itinerari pedonali e ciclabili a dimensione comunale e 
sovracomunale al fine di incentivare anche la conoscenza e la fruizione turistico-compatibile dei 
luoghi. 
 
L’azione di PAT risulta più compatibile di quella di PRG in quanto prevede che il 
possibile sviluppo avvenga incentivando l’adozione di: 
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• misure atte alla promozione dell’edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo 
e ambientale – paesaggistico, per l’illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di 
cui ai relativi articoli delle NT di PAT, e nel rispetto del vicino sito di interesse archelogico . 

• una specifica tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – ambientale, 
• la rivitalizzazione del tessuto commerciale mediante l’incentivazione di attività commerciali 

e di servizio compatibili alla residenza, funzionali alla valorizzazione commerciale e 
turistica,  e la conversione o rilocalizzazione di quelle incompatibili; 

• il recupero, riqualificazione, riordino morfologico e completamento dell’edificato esistente 
(aree di urbanizzazione consolidata) al fine di incentivare il riutilizzo dell’esistente e la 
riqualificazione del tessuto insediativo. 
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 3  Quadro Ambientale e Socio-Economico e impiego degli indicatori 
di sostenibilità 

In considerazione della relazione che deve esserci tra Piano di Assetto del Territorio e VAS si 
valuteranno in questo capitolo le varie componenti ambientali e socio economiche scegliendo 
adeguati indicatori o sistemi alternativi di valutazione al fine di realizzare i trend in rapporto a dei 
valori di riferimento secondo normativa o medie regionali o altro. I trend serviranno per la 
valutazione delle previsioni del Piano.  
La struttura dei paragrafi mantiene quasi uguale la suddivisione in ambiti tematici come previsto 
dalle matrici del Quadro Conoscitivo della L.R. 11/2004, in particolare facendo riferimento 
all’aggiornamento dell’Ufficio Gestione Dati Territoriali e Verifiche Quadro Conoscitivo secondo la 
sesta versione degli atti d’indirizzo 2007. Tale operazione permette di avere una unica base 
conoscitiva condivisa tra il PAT e la VAS. 
 
 3.1 Fonti dei dati 
I dati acquisiti al fine di descrivere la situazione ex ante sono stati desunti da fonti ufficiali, 
perlopiù pubbliche. Si sono consultati i dati principalmente di: ARPAV, Regione Veneto, Provincia 
di Rovigo, Consorzio di bonifica Adige Po (derivante dall’accorpamento degli originari comprensori 
dei Consorzi di bonifica Padana Polesana e Polesine Adige Canal Bianco), Polesine Acque S.p.a. , 
ISTAT, ACI, Pianificazione Provinciale Rovigo, Uffici Tecnici Comunali. 
In particolare: 

• si sono utilizzati i principali dati statistici e ambientali del Quadro Conoscitivo distribuito 
dalla Regione Veneto, che andranno aggiornati con la stessa Regione. 

• la stima delle principali sorgenti emissive su base comunale è stata ottenuta 
dall’Osservatorio Aria dell’ARPAV sulla base dell’inventario nazionale e provinciale elaborato 
dall’APAT e dal CTN – ACE. 

• si sono riportati i dati delle stazione di rilevamento ARPAV per la qualità delle acque 
superficiali. 

• Dati sui consumi elettrici forniti dall’Enel 
• Dati sui rifiuti forniti dal Settori ecologia del Comuni; 
• I dati sui siti di interesse archeologico del comune da parte del ministero dei beni culturali 

e attività paesaggistiche, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del 
Veneto, la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto; 

• Si sono valutate le campagne di monitoraggio sulle radiazioni non ionizzanti da parte del 
Dipartimento ARPAV di Rovigo; 

♦ I dati demografici e socio-economici da ISTAT 
 

La lettura del territorio ha inoltre utilizzato la strumentazione di pianificazione e di 
programmazione vigente a livello sia sovra comunale che comunale, e nello specifico: 
• Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente (approvazione 1992) e la 

documentazione preparatoria del nuovo PTRC; 
• PTCP della Provincia di Rovigo; 
• PAI del Bacino Idrografico del Fissero-Canal Bianco 
• Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti Urbani (PPGR); 
• Piano Regionale dei Rifiuti Urbani; 
• Piano Regionale di Risanamento delle acque. 
• Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) 
 
 3.2 Indicatori 
E’ stato fondamentale, al fine di monitorare le criticità e l’evoluzione futura, la scelta di indicatori 
significativi e rappresentativi delle criticità individuate. Tali indicatori sono stati analizzati 
dovutamente per quanto è stato possibile dai dati forniti dal quadro conoscitivo. Tutti gli indicatori 
sono risultati significativi, attendibili, di facile lettura, reperimento e facilmente monitorabili. Ad 
ogni indicatore è stato assegnato un valore e una valutazione di sostenibilità. Laddove possibile si 
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sono elaborati i trend, cioè la evoluzione del fenomeno nel tempo. Gli indicatori si sono confrontati 
con gli obiettivi di sostenibilità per la necessità di fornire indicazioni correttive al PAT: ciò ha reso 
possibile la predisposizione di azioni di mitigazione. 
Tali indicatori sono sia di carattere prettamente ambientale che di carattere sociale-
economico e urbanistico.  
Gli indicatori scelti sono stati di tre differenti tipologie: 
 

A. Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi 
confrontabili con una soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di 
sostenibilità. 

B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: Sono privi di una soglia di legge 
capace di delimitare gli ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile 
effettuare una valutazione quantitativa sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica 
definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la portata di acqua potabile, la capacità di 
depurazione dei reflui, ecc). 

C. Indicatori cartografici (Map Overlay): Si definiscono attraverso la tecnica della Map-
Overlay, ovvero la sovrapposizione di più carte tematiche. Incrociando i vari tematismi è 
possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono sul territorio. La 
valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità (sì/no) delle 
trasformazioni insediate con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti presenti. 

 
Il valore di sostenibilità viene assegnato in base alle considerazioni fatte per le singole 
componenti secondo un giudizio che si basa sulla natura dell’indicatore. 
Nel presente capitolo vengono prese in considerazione secondo le criticità evidenziate a partire 
dalla Relazione Ambientale (situazione ex ante) per ogni componente ambientali – sociale ed 
economica. Per ogni criticità si riporta la scelta dell’indicatore di riferimento qui adottato al fine di 
un monitoraggio della stessa da parte del comune per il proseguo dei Piani attuativi.  
La natura dell’indicatore di tipo quantitativo potrà essere di cinque tipologie differenti: 
♦ INDICATORE DETERMINANTE (D):  

Descrive le attività e i processi antropici che causano le pressioni (trasporti, produzione 
industriale, consumi). 

♦ INDICATORE DI PRESSIONE (P):  
Descrive la pressione esercitata dalle attività umane sull’ambiente e sulla quantità e qualità 
delle risorse naturali. 

♦ INDICATORE DI STATO  (S):  
Descrive le trasformazioni qualitative e quantitative indotte nelle componenti ambientali 
dai fattori di pressione, misurando le condizioni delle risorse ambientali e le condizioni 
d’impatto, le variazioni di qualità/quantità delle risorse ambientali. 

♦ INDICATORE DI IMPATTO (I):  
Il modificarsi dello stato della natura comporta Impatti sul sistema antropico (salute, 
ecosistemi, danni economici); tali impatti sono per lo più negativi, poiché il modificarsi 
dello stato della natura in genere coincide con un suo allontanarsi dalle condizioni 
inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità umana. 

♦  INDICATORE DI RISPOSTA  (R): 
Descrive le azioni umane finalizzate alle mitigazioni degli impatti ed al miglioramento della 
qualità. 
 

Per ogni indicatore, ove possibile, si riporta il giudizio di sostenibilità una volta valutati i dati 
disponibili e il giudizio sul trend in base al seguente schema (da Rapporto sugli Indicatori 
Ambientali, Regione Veneto 2008). 
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 3.3 Aspetti climatici 
Il clima del comune di Ceregnano è caratterizzato dal regime pluviometrico tipico di gran parte 
dell’Italia Settentrionale e Centrale, si tratta di un clima fra l’oceanico e il continentale con 
massimo in estate e minimo invernale.  
Le precipitazioni nel territorio comunale non presentano variazioni importanti da zona a zona, che, 
d’altro canto, appare climaticamente omogenea.  
Il gioco dei venti a Ceregnano presenta le caratteristiche della Val Padana. Questa, durante la 
stagione fredda, forma un bacino d’aria relativamente fredda, che si muove verso un centro di 
convergenza posto sul medio Adriatico. Durante la stagione estiva, il movimento delle masse 
d’aria è invertito. Infatti, il comune è invaso da correnti orientali provenienti da un centro di 
divergenza posto sempre sull’Adriatico.  
La direzione dei venti a Ceregnano è caratterizzata dalla prevalenza di venti con provenienza N–E 
ed E-N-E durante tutto l’anno, salvo per i mesi di estivi, nei quali prevalgono quelli provenienti da 
E; nei mesi di dicembre e gennaio dominano quelli provenienti da O-S-O. 
Va infine ricordato che come è tipico delle zone più basse della Pianura padana, che il clima di 
Ceregnano è significativamente condizionato dall'inversione termica, con frequenti nebbie foschie 
e ristagni specialmente in vicinanza dei corpi d'acqua e delle zone umide, con conseguenti 
difficoltà nel ricambio d'aria in assenza di vento, cosa che costituisce una potenziale criticità in 
rapporto a emissioni atmosferiche di origine industriale e infrastrutturale. 
Non essendoci stazioni di rilevamento nel territorio comunale di seguito vengono riportate alcune 
analisi climatiche riferite al territorio polesano dove sono riportati dati relativi alle stazioni di 
Rovigo e Villadose comuni confinanti con Ceregnano (fonte Provincia di Rovigo – Proposta di 
Piano Energetico Provinciale). 
 
Le condizioni più critiche alla dispersione degli inquinanti, con particolare riguardo alla Valle 
Padana, sono: 
‐ calma di vento, 
‐ periodo invernale, 
‐ assenza di pioggia, 
‐ tempo anticiclonico, 
‐ nebbia. 
L’ inquinante primario può reagire con altre sostanze formando l’inquinante secondario, può essere 
trasportato a distanza subendo trasformazioni, oppure può essere rimosso attraverso meccanismi 
di deposizione per via secca (dry deposition) o umida (wet deposition). 
Il vento che trasporta gli inquinanti lontani dal punto di emissione ha la benefica azione di diluire le 
concentrazioni, la pioggia di accelerare la deposizione al suolo. In condizioni meteorologiche 
avverse la diminuzione degli inquinanti precursori porta all’aumento di inquinanti secondari 
particolarmente attivi (ozono). 
 

 3.3.1  Scelta indicatori 
Si considerano i trend degli indicatori precipitazione e temperature medie al fine di monitorare a 
scala locale i cambiamenti climatici studiati a scala globale.  

 
  

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 
Precipitazioni S ARPAV mm 

Temperature medie 
annuali 

S ARPAV °C 



Rapporto Ambientale  Comune di Ceregnano (RO) P.A.T. 
 

 Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 
 

41

 3.3.1.1  Valutazione dei dati 
La conoscenza dettagliata della fisica dell’atmosfera e delle sue caratteristiche dinamiche è 
fondamentale per capire come gli inquinanti presenti in atmosfera si diffondono e possono 
raggiungere le concentrazioni misurate al suolo. 
La capacità che ha l’aria di disperdere gli inquinanti emessi da attività umane è essenziale per la 
qualità dell’ambiente in cui viviamo. I fattori meteorologici come il vento, le precipitazioni, la 
radiazione solare, contribuiscono in modo determinante alla concentrazione degli inquinanti al 
suolo, dal momento in cui essi vengono emessi nell’atmosfera fino a quando non sono 
completamente diluiti o trasformati. 
Per questo motivo ARPAV – DAP di Verona elabora periodicamente i dati raccolti dalle centraline 
meteo della rete di qualità dell’aria e della rete del servizio meteo di ARPAV presenti in provincia. 
La maggior parte dei dati fanno riferimento alla stazione metereologica di Villafranca, sia per la 
grande quantità di dati disponibili, sia per la relativa similitudine del clima e delle precipitazioni con 
il comune interessato dal PAT. 
 
Temperature 
La seguente immagine riporta un'elaborazione relativa alla temperatura misurata nella stazione 
meteorologica di Villadose. La linea continua blu, indica i valori medi di temperatura dal 1994. 
L'andamento della temperatura media giornaliera dal 1 Dicembre 2009 a 30 Novembre 2010 ( 
in verde) rispetto al giorno tipo, mostra nella stazione considerata alcuni valori molto superiori o 
molto inferiori alla media.  
Con le espressioni “superiore alla media”, “inferiore alla media” e “in media” sono intesi valori 
superiori al 75° percentile, inferiori al 25° percentile e compresi nell’intervallo tra questi due 
estremi (individuati in figuara dalle linee blu tratteggiate).Locuzioni come “molto superiore” e 
“molto inferiore” indicano, invece, valori esterni all’intervallo 2.5°-97.5° percentile (linee rosse).  

 
Confronto tra la temperatura media giornaliera del periodo 1 Dicembre 2009 – 30 Novembre 2010e il giorno tipo su 31 gg dal 1994 a 

Villadose. I valori esterni alla banda tra le due linee rosse non sono molto frequenti. (Fonte: Arpav) 
I dati significativi possono essere riassunti nella seguente tabella, dove TM indica la temperatura 
media, GG indica il numero dei giorni, st dev è la deviazione standard, il pedice s indica i dati 
storici: 
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Stazione di 
Villadose 

T-media – valori 
assoluti giornalieri GG con T max > 25° GG con T min < 0° 

TM Tms GG GGs GG GGs 
Autunno 
2010 13.2 13.7 - - 0 1 

Estate 
2010 23.3 22.8 30 30 30 30 

Primavera 
2010 12.9 13.9 13 17 7 7 

Inverno 
2009 3.4 3.7 - - 1 1 

Autunno 
2009 14.4 13.5 26 20 0 0 

 
A livello di pianificazione le temperature vengono localmente influenzate dalla copertura del suolo 
e dalla presenza di aree verdi o specchi d'acqua.  
Quindi il monitoraggio deve essere fatto per piccole aree omogenee, con tipi di copertura simili. 
 
Precipitazioni 
Si riporta l’analisi dell’andamento delle precipitazioni misurate presso la stazione di Villadose. 
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Si osserva che le precipitazioni sono state superiori alla media nei mesi di maggio, giugno e 
novembre, sotto la media per i mesi di luglio e settembre, invece nella media per i mesi di marzo, 
aprile, agosto e ottobre.  
 
I dati significativi possono essere riassunti nella seguente tabella, dove RR indica la precipitazione, 
M il valore medio, GG indica il numero dei giorni, il pedice s indica i dati storici. 
 

Stazione di 
Villadose 

Precitazione 
stagionale GG con RR > 1mm GG con RR > 20mm GG con RR > 40mm 

RR RRMs GG GGs GG GGs GG GGs  
Autunno 

2010 77 78 9 7 0 1 0 0 

Estate 2010 76 63 5 6 1 1 1 0 
Primavera 

2010 178 60 27 20 3 2 0 0 

Inverno 2009 207 136 30 17 2 1 0 0 
Autunno 

2009 254 230 16 21 3 4 2 0 
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A livello di pianificazione territoriale la conoscenza delle precipitazioni medie e 
massime è importante per il dimensionamento corretto del sistema di smaltimento 
delle acque bianche e per la valutazione di compatibilità idraulica: aree di tipo agricolo 
o verde, sono capaci di far filtrare l'acqua nel sottosuolo, mentre su aree impermeabili, 
la maggior parte dell'acqua piovana non viene filtrata e scorre verso punti di raccolta.  
Tale argomento verrà ripreso nei paragrafi riguardanti la valutazione di compatibilità idraulica. 
Inoltre il livello di precipitazione va ad incidere sul tirante idrico delle acque superficiali e sulla 
profondità della falda freatica. Il numero di giorni siccitosi o di grandine va ad influenzare la sfera 
agricola. 
Quindi tale indicatore deve essere monitorato in quanto alla base di trend di altri indicatori. 
Bisogna notare il fatto che le scelte di piano non vanno ad influenzare tale indicatore, ma è 
l'indicatore che deve essere studiato per poter effettuare delle scelte e dimensionamenti ragionati. 
 

 3.3.1.2  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano desunte 
dalla Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori trattati, il loro 
stato attuale e il trend di previsione generale del comune del PAT: 
 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Temperature 
medie annuali S 

 
 

 3.3.1.3  Indicazioni da inserire nelle NT del PAT 
Al fine di mitigare l’effetto dell’urbanizzazione e agire sui fattori che, a livello locale, possono 
interagire con il microclima si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e 
vengano tratte prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 
di adottare un “Regolamento di sviluppo e gestione del verde” che riporti una serie di norme per 
l’attuazione dei i seguenti interventi: 
a) impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il contorno degli 

edificati e al fianco delle strade urbane con utilizzo di specie arboreo-arbustive autoctone al 
fine di conferire alle tipologie vegetazionali presenti al loro interno un carattere ecologico 
funzionale; 

b) predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica in ambito urbano in grado di 
assolvere ad un ruolo potenziale di incremento della connettività con gli altri sistemi del verde 
esterni ai sistema urbano; 

c) per la progettazione delle nuove aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree 
dismesse o defunzionalizzate da recuperare) dovranno essere sempre valutati i seguenti 
indirizzi finalizzati a ridurre gli impatti generati dalla presenza di nuove infrastrutture: 
- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici; 
- limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente 

luce naturale; 
- garantire se possibile accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari 

realizzati o progettati o probabili; 
- verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l’effetto noto come “isola di calore” 

dato da: la concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore), l'uso di 
materiali di finitura delle superfici con caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa 
presenza di vegetazione; 

- considerare il verde e gli specchi d’acqua, non soltanto come valore decorativo ma 
progettarlo e quantificarlo in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i 
picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire 
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l’ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle 
superfici circostanti durante le diverse ore del giorno. 

d) Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti o 
modificazioni d’uso che provocano una significativa variazione di permeabilità superficiale 
devono comprendere misure compensative di mitigazione idraulica volte a mantenere 
costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell’invarianza idraulica: pertanto 
l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a 
migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti 
validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati. 

e) In particolare, in caso di nuove lottizzazioni, tra le suddette misure compensative andranno 
previsti dei volumi di invaso quali i bacini di laminazione per la raccolta delle acque piovane, 
con un volume minimo per ettaro come calcolato per singola ATO nella Valutazione di 
Compatibilità Idraulica allegata al PAT sulla base della normativa vigente e di quanto 
concordato in merito con i Consorzi di Bonifica e le altre Autorità Idrauliche competenti in 
sede di Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT, per evitare di sovraccaricare la 
rete superficiale di scolo con i maggiori picchi di piena dovuti alla ridotta permeabilità del 
suolo. 
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 3.4 Atmosfera  
La Regione Veneto con D.G.R. n. 57 dell’11 Novembre 2004 “Piano Regionale di tutela e 
risanamento dell’atmosfera” ha adottato la classificazione del territorio regionale in base alla 
valutazione della qualità dell’aria ambiente, individuando le aree a rischio di inquinamento 
atmosferico, attraverso quattro criteri: 

 superamenti delle soglie effettivamente rilevati in una campagna di rilevamento dati; 
 i capoluoghi di provincia; 
  il numero di abitanti (più di 20.000 abitanti); 
  densità abitativa maggiore di 1000 ab/kmq, contermini ai comuni individuati ai punti 

precedenti. 
La metodologia adottata classifica i comuni in base alla densità emissiva (quantità di inquinante su 
unità di superficie) di PM10 primario e secondario. La componente secondaria del PM10 è stata 
stimata a partire dalle emissioni dei gas precursori (ossidi di azoto NOX , ammoniaca NH3 , ossidi 
di zolfo SOX, composti organici volatili COV, protossido d’azoto N2O) moltiplicati per opportuni 
coefficienti che quantificano il contributo ai fini della formazione di PM10 secondario.  
La formula applicata per il calcolo della densità emissiva di PM10 è la seguente:  
Densità emissiva PM10 tot = (100% Emissione PM10 primario + 50% Emissione NOX + 50% 
Emissione NH3 +50% Emissione SOX + 20% Emissione N2O + 20% Emissione COV) / superficie. 
Sono state definitive  soglie di densità emissiva di PM10, rispetto alle quali classificare i comuni: 
 

 
In corrispondenza a ciascuna tipologia di area devono essere applicate specifiche misure volte a 
riportare lo stato della qualità dell’aria entro livelli di non pericolosità per la salute umana.  
I comuni con densità emissiva <7 t/anno kmq, inseriti nelle aree “A2 Provincia”, non 
rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e i comuni limitrofi. A questi 
comuni devono essere comunque applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria.  
I comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/anno kmq, inseriti nelle aree “A1 
Provincia”, rappresentano una fonte media di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini; ad 
essi devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità-densità dell’aria e se 
necessario, piani di azione di natura emergenziale.  
I comuni con densità emissiva >20 t/anno kmq sono stati inseriti nelle aree “A1 Agglomerato”; 
rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini. In 
corrispondenza a queste aree devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della 
qualità dell’aria e piani di azione di natura emergenziale. 
 
Dalla relazione Regionale dello stato dell'aria dell'anno 2009 emerge che per quanto riguarda il 
monossido di Carbonio,il biossido di azoto, il benzene, il Benzo(a)Pirene e gli elementi in tracce 
(Pb, As, Cd, Ni), i valori registrati sono inferiori ai rispettivi valori limite o valori obiettivo, non 
costituendo particolari criticità per il territorio Veneto. Un ulteriore sforzo delle politiche volte al 
risanamento della qualità dell'aria deve essere rivolto alla progressiva riduzione delle 
concentrazioni degli ossidi di azoto, dell'ozono, del particolato PM10. 
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 3.4.1.1  Scelta indicatori 
Gli indicatori prescelti per la valutazione della sostenibilità sono le emissioni annue di: biossido di 
azoto, PM 10, anidride carbonica. 

 3.4.2  Valutazione dei dati 
 3.4.2.1  Dati concentrazioni inquinanti 
Per determinare lo stato della qualità dell’aria nella provincia di Rovigo sono stati presi in 
considerazione i valori rilevati dalle centraline di rilevamento gestite dall’ARPAV relativamente ai 
seguenti inquinanti: ozono (O3), biossido di zolfo (SO2) e biossido di azoto (NO2) presi dalla 
“Relazione Regionale della qualità dell’aria” del 2009. i dati raccolti non si riferiscono propriamente 
al comune di Ceregnano, ma a Rovigo e Adria, comuni confinanti con Ceregnano, pertanto si 
ritiene possano essere dati significativi. Sempre dalle centraline ARPAV e dalla “Relazione 
Regionale della qualità dell’aria” del 2009 si riportano informazioni riguardanti il PM10, mentre per 
quanto riguarda altri tipi di inquinanti, come benzene, benzo(a)pirene, piombo, arsenico, nichel, 
cadmio e mercurio vengono forniti dati generali in quanto le informazioni che si dispongono 
riguardano le sole centraline di rilevamento di Rovigo. 
 
Si riportano le seguenti analisi di dati derivate dal confronto tra le centraline limitrofe al territorio 
comunale e altre centraline sparse nel territorio provinciale: 
 
Ozono 
Per questo inquinante il valore considerato è quello delle stazioni di Rovigo-Borsea e Adria: si nota 
che per il numero di superamenti della soglia di informazione, il cui limite è fissato a 180 µg/m3, si 
registrano rispettivamente 5 e 2 superamenti nell'anno 2009. 
La soglia di informazione è il livello oltre il quale vi è un rischio per la saluta umana, in caso di 
esposizione a breve durata e per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione. 
Raggiunta tale soglia è necessario comunicare al pubblico una serie dettagliata di informazioni 
relative al luogo, all'ora del superamento, alle previsioni per la giornata successiva e alla 
precauzioni da seguire per minimizzare gli effetti di tale inquinante. 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA LIMITE O VALORE 
DI RIFERIMENTO 

CO2 P ARPAV t/anno/km2 Densità media 
provinciale 

CO P ARPAV t/anno/km2 Densità media 
provinciale 

NOx P ARPAV t/anno/km2 Densità media 
provinciale 

PM10 P ARPAV t/anno/km2 Densità media 
provinciale 
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Ozono. Superamenti della soglia di informazione oraria fonte Relazione Regione aria 

 
L’obiettivo a lungo termine è superato quando la media massima giornaliera su otto ore supera i 
120 μg/m3.  

 
Ozono. Superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana registrati nel 2009 - fonte ARPAV 

 
Dal grafico si evince che nella situazione attuale il limite a lungo termine non è rispettato ne a 
Adria ne a Borsea con rispettivamente 39 e 56 giorni di superamento nel 2009. 
 
Biossido di zolfo  
Dalla relazione Regionale dello stato dell'aria dell'anno 2009 si evince che non vi sono stati 
superamenti della soglia d'allarme di 500 ng/m3 né del valore limite giornaliero (125 ng/m3) né 
del valore limite giornaliero (350 ng/m3) . Non vengono superati né i limiti per la protezione della 
salute umana, né quelli previsti per la protezione degli ecosistemi. Il biossido di zolfo si conferma, 
come già evidenziato dall’analisi svolta nel Piano Regionale di Tutela e Risanameneto 
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dell’Atmosfera un inquinante primario non critico; ciò è stato determinato in gran parte grazie alle 
sostanziali modifiche dei combustibili avvenute negli ultimi decenni (da gasolio a metano, oltre alla 
riduzione del tenore di zolfo in tutti i combustibili, in particolare nei combustibili diesel). 
Biossido di azoto 
In ambito urbano le fonti principali di NO2 sono costituite dagli impianti di riscaldamento, da alcuni 
processi industriali e dai gas di scarico dei veicoli a motore. La produzione di biossido di azoto in 
tali processi aumenta con l’aumentare della temperatura di combustione. Nell’ultimo ventennio le 
emissioni di ossidi di azoto dovute ai trasporti stradali sono notevolmente cresciute a causa 
dell’incremento del traffico veicolare. 

 
Considerando le stazioni di background si verifica come il valore limite annuale più margine di 
tolleranza, complessivamente pari a 46 μg/m3, sia rispettato in tutte le stazioni, in particolare, per 
quanto riguarda le stazioni d’interesse la situazione si può definire buona, essendo Rovigo a 25 
μg/m3 e Adria a 23 μg/m3. 
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Per quanto riguarda le stazioni di traffico e di tipo industriale si riscontra che Rovigo supera di 
poco, 41 μg/m3, il valore limite annuale fissato a 40 μg/m3. 
 
PM10 
Lo stato della qualità dell’aria rispetto al particolato PM10 è normato dal DM 60/02, per la sua 
analisi si mantiene la suddivisione delle stazioni nelle due tipologie “background” e “traffico”. Il 
numero di superamenti consentiti del limite giornaliero di 50 μg/m3 è pari a 35. Il limite è stato 
superato in tutti i punti di campionamento, per quanta riguarda Rovigo- Borsea la soglia è stata 
superata di molto, il valore misurato risulta pari a 90 superamenti (con riduzione dal dato del 2007 
che riportava 107 superamenti), mentre per Adria i superamenti sono 48, valori entrambi elevati.  

 
 
Per quanto riguarda le stazione di traffico e industriali i superamenti sono 83, come si evince dal 
grafico sotto riportato. 
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Considerando le medie annuali registrate nelle stazioni di tipologia background e traffico si osserva 
che il valore limite di 40 μg/m3 è stato rispettato se pur per poco sia nelle stazione di background 
sia in quelle di traffico. 
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Monossido di carbonio 
Dal 28 aprile 2002 è entrato in vigore il Dm n.60 che recepisce la direttiva CEE 69/2000 e stabilisce 
per il CO un valore limite giornaliero pari a 10µg/m3 inteso come valore massimo della media 
mobile sulle otto ore.  
Nel corso del 2009 non sono stati registrati superamenti del valore limite per la protezione della 
salute umana (media massima su 8 ore). 
 
Benzene 
Le concentrazioni medie annuali misurate tramite rilevatori passivi presso le postazioni fisse 
risultano inferiori al valore limite di 5 μg/m3. 

 
 
Benzo(a)pirene 
Il D.Lgs 152/2007 prevede un valore obbiettivo di 1.0 ng/m3 che come si nota dal grafico 
sottostante non viene superato per la stazione di Rovigo. 

 



Rapporto Ambientale  Comune di Ceregnano (RO) P.A.T. 
 

 Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 
 

53

Piombo e altri elementi in tracce 
Come previsto dalla normativa vigente tutti gli questi elementi rimango al di sotto dei valori limite 
definiti. 
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 3.4.3  Elaborazione dati macrosettori (fonte ARPAV) Metodo top-down 
Di seguito si riporta l’estratto dei dati relativi alle emissioni inquinanti divise per macrosettore e 
stimate con metodologia TD, ovvero top-down, relative all’anno 2006 forniti da ARPAV.  
L’approccio top-down, in particolare, viene realizzato sulla base dei risultati di elaborazioni 
statistiche di dati disponibili, che riguardano generalmente porzioni di territorio più vaste rispetto 
alla scala spaziale di interesse. In questo caso, dunque, è necessario procedere attraverso un 
processo di “disaggregazione”, cioè di ripartizione delle emissioni calcolate per una realtà 
territoriale più ampia, al livello territoriale richiesto. Per raggiungere tale obiettivo si individuano, 
rispetto a ciascun processo emissivo, una o più variabili surrogate di disaggregazione (cosiddette 
variabili proxy dell’attività emissiva). Queste variabili, scelte tra gli indicatori statistici a disposizione 
per la scala spaziale di interesse, devono essere quanto più possibile correlate al processo emissivo 
considerato al fine di ottenere dei risultati aderenti alla realtà. Pertanto queste variabili proxy 
possono essere differenziate in base al macrosettore, al settore, all’attività e al tipo di inquinante 
considerato per raggiungere il miglior grado di affidabilità e accuratezza possibile.  
I 21 inquinanti per i quali sono fornite le stime di emissione provinciale sono riportati in tabella. 
Nella procedura di disaggregazione adottata, il dato emissivo provinciale fornito da APAT-CTN 
rappresenta la massa totale di inquinante emessa nell’anno 2006, che viene ripartita tra i vari 
comuni appartenenti alla provincia. Nelle tabelle a seguire si riportano i valori in 
tonnellate/anno di emissioni per macrosettore di ogni singolo inquinante: 
 
MACROSETTORI 
M1. Centrali Elettriche Pubbliche, Cogenerazione e Teleriscaldamento  
M2. Combustione Terziario ed Agricoltura 
M3. Combustione nell’industria 
M4. Processi produttivi 
M5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili 
M6. Uso di solventi 
M7. Trasporto su strada 
M8. Altre fonti mobili 
M9. Trattamento e smaltimento rifiuti 
M10. Agricoltura e silvicoltura e cambiamento del suolo 
M11. Natura 
 
Per il Comune di Ceregnano risultano i seguenti dati (fonte ARPAV “STIMA DELLE EMISSIONI IN 
ATMOSFERA NEL TERRITORIO REGIONALE VENETO” documento datato 01/07/06):  
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Le emissioni totali del singolo Comune stimate sulla base dell’inventario delle emissioni sono state 
divise per l’estensione totale della superficie del Comune ottenendo così le emissioni annue per 
Km2. La densità media comunale viene confrontata con la densità media provinciale, dal quale si 
ricava il giudizio di sostenibilità.  
 

 Ton/anno 
al 2006 

Superficie provincia 
Rovigo km2 

Densità media 
provinciale 

Ton/ km2*anno 
Pm10 2.263,00

1.788,6 

1,27
nox 17.948,00 10,03
CO 19.819,00 11,08
CO2 12.530.511,00 7.005,76

 
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ 
 

Valori di emissione inferiori alla media 
provinciale : sostenibilità buona ▲ 

Valori di emissione nella media 
provinciale : sostenibilità discreta ► 

Valori di emissione superiori alla media 
provinciale : sostenibilità pessima ▼ 

 
  

Comune Inquinante - 
unità di misura 

Macrosettori 
al 2006  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOT 

CEREGNANO 

Diossine e furani - 
g(TEQ)/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Arsenico - kg/a 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Cadmio - kg/a 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Selenio - kg/a 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Mercurio - kg/a 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Cromo - kg/a 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

Rame - kg/a 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 

Benzene - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,9 

Zinco - kg/a 0,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 

Nichel - kg/a 0,0 0,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 

SOx - t/a 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 4,1 

IPA - kg/a 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4,6 0,0 0,0 4,8 

PM10 - t/a 0,0 1,6 0,7 0,2 0,0 0,0 3,2 5,6 0,5 0,3 0,0 12,1 

Piombo - kg/a 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 39,5 0,5 0,0 0,0 0,0 40,3 

N2O - t/a 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 15,3 0,0 17,6 

COV - t/a 0,0 3,1 0,4 2,0 4,1 23,7 32,4 11,2 0,4 0,3 0,0 77,6 

NOx - t/a 0,0 7,0 6,5 0,0 0,0 0,0 39,8 39,8 0,4 0,1 0,0 93,6 

CO2 - t/a 0,0 6424 10135 145,0 0,0 74,0 6355 3155 0,0 0,0 1029 27317 

CO - t/a 0,0 42,8 2,3 0,0 0,0 0,0 177,3 31,3 8,2 1,7 0,0 263,6 

NH3 - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 116,9 0,0 118,1 

CH4 - t/a 0,0 1,8 0,2 0,0 28,0 0,0 1,9 0,2 0,4 254,4 0,0 286,9 
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Comune di Ceregnano 

 Ton/anno 
al 2006 

Densità media 
provinciale 

Ton/ km2*anno 

Densità media 
comunale 

Ton/ km2*anno 
Pm10 12,1 1,27 0,40 ▲
NOx 93,6 10,03 3,12 ▲
CO 263,6 11,08 8,78 ►
CO2 27.317,0 7005,76 910,26 ▲

 
In base ai calcoli eseguiti si possono fare le seguenti considerazioni: 

• la produzione di CO è confrontabile con la media provinciale, presenta quindi una 
sostenibilità discreta, entro i limiti stabiliti per legge, ma con ampi margini di 
miglioramento; 

• alcune situazioni localizzate dovrebbero essere monitorate per valutare il modo per mitigare 
ulteriormente l’impatto di CO; 

• La produzione di Pm10, NOx, e CO2 risulta essere inferiore alla media provinciale, tuttavia 
dalle immagini seguenti si può notare come per il Pm10 e per il NOx la Pianura Padana, e 
quindi anche la provincia di Rovigo, si colloca agli ultimi posti nel panorama europeo. 

 

 
Dati sito www.prevair.org/fr/index.php, relativi all’anno 2008 
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 3.4.3.1  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano, il 
seguente prospetto riguardante gli indicatori trattati, il loro stato attuale e il trend di previsione 
generale su tutto il comune: 

 
Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

CO2 P 
 

PM10 P 
 

NOx P 
 

 
 3.4.3.2  Indicazione di mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 
 

‐ non incrementare i flussi di traffico nei centri abitati principali; 
‐ promuovere sistemi viabilistici alternativi al traffico veicolare quali la ciclabilità e la 

connessione leggera verso e da i principali poli attrattori del territorio (Legnago); 
‐ realizzare interventi per il risparmio dei consumi per il riscaldamento dei locali abitativi, 

commerciali e industriali mediante un regolamento edilizio sostenibile che promuova il 
miglior isolamento degli edifici, la realizzazione di sistemi di riscaldamento a bassa 
temperatura, l’impiego di tecnologie efficienti,  con l’incentivazione di buone pratiche 
edilizie; 

‐ realizzare espansioni che tengano conto del futuro assetto viabilistico dell’area prevista 
anche dagli organismi sovraordinati; 

‐ realizzazione di barriere verdi. 
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 3.5 Idrosfera 
 3.5.1  Acque sotterranee 
L’indicatore dello Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) esprime in maniera sintetica la 
qualità chimica delle acque di falda, a partire dalla determinazione di sette parametri di base 
(conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio) e di altri 
inquinanti organici e inorganici, detti addizionali, scelti in relazione all'uso del suolo e alle attività 
antropiche presenti sul territorio. 
L’indice è articolato in cinque classi di qualità, dalla classe 1 che indica assenza di impatto 
antropico, alla classe 4, che indica impatto antropico rilevante. È inoltre prevista una classe 0 per 
uno “stato particolare” della falda, dovuto alla presenza di inquinanti inorganici di origine naturale. 
 
 3.5.1.1  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, sono stati scelti i seguenti: 

♦ Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS); 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Qualità delle acque sotterranee 

(SCAS) S Comune-Arpav- Stato chimico  (D.Lgs  152/2006) 

 
 3.5.1.2  Valutazione dei dati   
La zona di Ceregnano si inserisce in una struttura idrogeologica che presenta una falda 
indifferenziata superficiale e freatica, poco profonda, e da una successione di acquiferi differenziati 
più o meno continui e potenzialmente ricchi d’acqua. 
All’interno di questo sistema idrico si può individuare una circolazione verticale, che, nell’insaturo, 
percola dalla superficie e che è legata all’infiltrazione delle precipitazioni (solide o liquide) ed 
all’irrigazione. Interessa soprattutto i corpi idrici sotterranei più superficiali legati sia alla 
granulometria dei terreni sia ad altre “discontinuità” fisiche, quali fessurazioni per disseccamento, 
se terreni argillosi, vie preferenziali legate all’attività antropica, etc. 
Esiste, poi, una circolazione di tipo orizzontale, che si instaura nei corpi più permeabili sabbiosi e 
che costituisce i serbatoi d’acqua locali. 
L’alimentazione avviene ancora per raggiungimento dalla superficie delle acque sopra citate 
(compresa anche la mancata separazione tra differenti falde), o per flusso laterale legato all’azione 
alimentante di corsi d’acqua quali, nello specifico, l’Adigetto. 
Il sistema idrogeologico locale, dedotto da pozzi esistenti, individua una serie di acquiferi in 
pressione e tra questi i più sfruttati, per disponibilità idrica,  sono quello tra -10 e 15 m e poi tra -
20 e -30 m dal piano campagna. Questi due acquiferi, come quelli sottostanti, hanno sede nei 
corpi sabbiosi che sono tamponati sotto e sopra da livelli estesi lateralmente e anche decametrici 
in verticale, costituiti da terreni argilloso-limosi. 
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Estratto da Carta delle isofreatiche 

 
Osservando la Carta delle isofreatiche si nota che le curve hanno direzione generale NE–SW, 
mentre il deflusso idrico ha direzione verso ESE, secondo il generale andamento dei corsi d’acqua 
superficiali. Il gradiente idraulico locale è generalmente pari a 0.13 ‰. La direzione generale del 
deflusso idrico sotterraneo passa dalla direttrice NW-SE, presente nelle porzioni a N e NW della 
provincia di Rovigo, a prevalentemente W-E. 
Qualitativamente la falda superficiale freatica, oramai poco sfruttata, risulta di scarso valore non 
solo per la relativa bassa potenzialità, ma anche per la presenza di contaminanti di origine 
prevalentemente antropica ed in parte naturale. 
Le falde artesiane, invece, a parte qualche episodio localizzato e dovuto alla mancanza di 
isolamento tra acquiferi perforati, hanno in generale una qualità chimica buona e/o eventualmente 
legata a fattori naturali quali il ferro, il manganese, l’arsenico, lo ione ammonio, etc. 
 
 3.5.1.3  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano, il 
seguente prospetto riguardante gli indicatori trattati, il loro stato attuale e il trend di previsione 
generale su tutto il comune: 
 

 
 3.5.1.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

 estendere il più possibile la rete delle acque nere e bianche al fine di ridurre il rischio di 
inquinamento delle falde sotterranee; 

 realizzare negli insediamenti civili e agroindustriali non collettati alla pubblica fognatura di 
sistemi di depurazione degli scarichi reflui abitativi ed agro-industriali in adeguati dispositivi 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Qualità delle acque 

sotterranee  
 

B 
  

0 0.5 
-1 

-0.5

-1.5 
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di depurazione familiare a manutenzione permanente (DM 4/02/1977 e Piano di Tutela 
degli Acquiferi della Regione Veneto 2006) 

Tutti i nuovi interventi in aree non collegate alla rete fognaria pubblica, fatti salvi i soli ampliamenti 
di unità edilizie residenziali esistenti, che siano sia di intervento pubblico o che privato, dovranno 
essere accompagnati da una relazione idrogeologica che valuti il rispetto delle previsioni del Piano 
Regionale di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n° 4453 con indicazioni 
delle misure di tutela, salvaguardia  mitigazione. 
 
 3.5.2  Acque  superficiali 
La normativa sulla tutela delle acque in vigore in Italia fino al 29/04/2006, data di entrata in vigore 
del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, ha avuto come riferimento principale 
il D.Lgs. 11/05/1999 n. 152, ora abrogato, che prevedeva di classificare lo Stato Ecologico e lo 
Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua.  
Attualmente, la classificazione delle acque superficiali attinge sia dalla nuova che dalla vecchia 
normativa, laddove quest’ultima non fornisca elementi o criteri sufficienti per giungere ad una 
valutazione della qualità delle acque. Lo Stato Ecologico (SECA) e lo Stato Ambientale (SACA) dei 
corsi d’acqua sono determinati ai sensi del D.Lgs. 152/99. 
La classificazione dello Stato Ecologico, espressa in classi dalla 1 alla 5, viene effettuata 
considerando il risultato peggiore tra il LIM (Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori) 
risultante dai macrodescrittori (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di 
saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli) e l'Indice Biotico Esteso (IBE).  
Al fine della attribuzione dello Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA), i dati relativi allo stato 
ecologico vanno rapportati con i dati relativi alla presenza dei principali microinquinanti chimici 
(parametri addizionali) ossia alcuni metalli pesanti, composti organoalogenati e fitofarmaci.  
Gli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 sono i seguenti: 

• per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto 
entro il 22/12/2015 l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato “Buono”; 
come obiettivo intermedio è previsto che entro il 31/12/2008 ogni corpo idrico superficiale 
classificato o tratto di esso consegua almeno i requisiti di stato “Sufficiente”; 

• deve essere mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “Elevato”; 
• per i corpi idrici a specifica destinazione devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di 

cui all’allegato 2 del decreto. 
Nel D.Lgs. n. 152/2006 (come del resto già indicato dal D.Lgs. n. 152/1999) viene data facoltà alle 
regioni di stabilire obiettivi meno rigorosi qualora, motivatamente, non possano essere raggiunti 
quelli di Legge. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per 
specifica destinazione che prevedano per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere 
rispettati i limiti più cautelativi. I criteri di elaborazione dei dati nel caso della classificazione per la 
qualità ambientale e nel caso della qualità per specifica destinazione sono diversi, quindi, anche 
nel caso di parametri comuni, le valutazioni devono essere considerate in modo complementare. 
Il D.Lgs. 152/2006 privilegia l’analisi delle comunità biologiche del corso d’acqua, tuttavia non 
vengono ancora forniti dei criteri oggettivi per la classificazione. Pertanto nel seguito viene 
riportata la classificazione dei corsi d’acqua ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, di fatto l’unica con un 
prestabilito criterio. 
 
 3.5.2.1  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e le successive azioni di 
monitoraggio delle acque superficiali è stato scelto: 
 

♦ Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA); 
♦ Superficie impermeabilizzata; 
♦ Esposizione della popolazione e beni materiali al rischio idraulico. 
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 3.5.2.2  Valutazione dei dati 
L’idrografia principale presente nel territorio comunale è caratterizzata dai seguenti corsi d’acqua, 
partendo da Nord: 

• Adigetto: tocca il Comune e ne fa da confine settentrionale da Buo a Canale. 
• Scolo Ramostorto: si sviluppa sub-parallelamente all’andamento della sede ferroviaria, 

occupando la porzione centro settentrionale del  Comune, limitando a Nord il dosso 
sabbioso. 

• Scolo Boniolo: ha pressoché lo stesso andamento del precedente, ma a Sud del dosso 
dell’edificato. Si pone tra la ferrovia e il Canalbianco. 

• Canalbianco: si sviluppa anch’esso in direzione W-E e occupa la parte meridionale del 
territorio. 

• Collettore Padano-Polesano: interessa il territorio nella porzione più a sud, tra Ponte 
Tacchetti e l’Idrovora Motta. 

Esiste, poi un’idrografia secondaria costituita da una rete di canalette e scoline per la bonifica e 
l’irrigazione che svolgono azione di drenaggio od alimentante a seconda dei carichi idraulici 
stagionali o di rilascio antropico. 
 

 
Principali corsi d’acqua presenti nel territorio 

 
Il comune rientra nel bacino scolante del Fissero-Tartaro- Canal Bianco come riportato in figura, 
dove sono visibili anche i punti di monitoraggio. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Stato ambientale dei 
corsi d’acqua (SACA) S Arpav, autorità bacino 

Fissero-Tartaro- Canal Bianco Classi di qualità (D.Lgs  152/2006) 

Superficie 
impermeabilizzata P Compatibilità idraulica Qualitativo - 

Esposizione della 
popolazione e beni 
materiali al rischio 

idraulico 

S Quadro conoscitivo, 
compatibilità idraulica Qualitativo - 
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Per rappresentare in maniera sintetica lo stato di qualità dei fiumi vengono utilizzati degli 
indicatori: 

• Indice Biotico Esteso (IBE) 
• Livello da inquinamento da macrodescrittori (LIM) 
• Lo stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA) 
• Lo stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA) 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti da dati provenienti dall’ARPAV. 
 
LIM 
Il livello LIM può variare da 1 a 5 passando quindi da una qualità elevata a una pessima. I 
parametri con i corrispondenti livelli si possono osservare nella tabella sottostante. 
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Come si nota dal grafico sottostante la provincia di Rovigo rientra nel livello 2 (Buono) con 18 
stazioni e tre (Sufficiente) con 10 stazioni. Dal rapporto ambientale del Veneto del 2009 non 
emerge nessuna stazione in livello LIM scarso all’interno del bacino del Fissero-Tartaro- Canal 
Bianco. 

Classe di 
qualità 

Valore 
LIM Colore 

I 480-560  
II 240-475  
III 120-235  
IV 60-115  
V <60  

 

 
 

 
Rappresentazione dell’indice LIM nel bacino di progetto. 

 
I dati più specifici riguardanti l’indice LIM nella zona di interesse vengono presentati nella tabella 
successiva. 
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Nel periodo 2000-2009 si evidenzia un lieve peggioramento dell’indice lungo l’asta fluviale, 
passando dal limite inferiore del livello 2 (Buono) nel punto n. 447 ai valori intermedi del livello 3 
(Sufficiente) nei punti in prossimità della foce. Nell’anno 2009 i punteggi sono quasi sempre 
maggiori rispetto alla media del periodo e quelli relativi alle stazioni della parte centrale dell’asta 
fluviale si attestano al limite inferiore del livello 2, mentre le stazioni alle estremità si attestano al 
livello 3. Le principali fonti di inquinamento sono di origine agricolo e civile-industriale. 
 

 
Andamento dell’indice LIM rispetto alle provincie di interesse 

 
IBE 
Per quanto riguarda il valore IBE gli unici dati disponibili sono relativi allo Scolo Valdentro, per il 
quale risulta, sia nel 2001, sia nel 2003, classe tre. 
 

 
Valori medi IBE per il periodo 2000-2006 
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Valori medi IBE 2001     Valori medi IBE 2003 
 
Dallo stato ambientale Veneto sulle acque superficiali del 2009 si è riscontrata una unica stazione 
che ha monitorato una qualità scadente, classe IV. 

 

 
 
Nello specifico l’indice IBE è stato calcolato in 4 stazioni del Bacino in questione, ma solo una 
rientra nel caso di interesse: quella del Canal Bianco che è stata classificata come classe V ovvero 
pessima. 
 
SECA e SACA 
Lo Stato Ambientale si calcola confrontando i dati relativi allo stato ecologico con i dati relativi alle 
concentrazioni dei principali microinquinanti.  
Il superamento di uno dei valori soglia nel periodo di misura determina l’attribuzione alla stazione 
dello stato Scadente; se la stazione presentava già precedentemente lo stato Pessimo, questo 
viene confermato. La modalità di attribuzione dello Stato Ambientale viene schematizzato nella 
tabella seguente. 
 

 Stato ecologico 
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I dati di cui si dispongono per questo parametro riguardano: 

- scolo Valdentro classe  4 nel 2001, classe 3 nel 2003; 
- Canalbianco, classe 4 dal 2000 al 2005; 
- Collettore Padano Polesano, classe 3 nel 2001 e nel 2003; 

Viene presentato lo stato ambientale ed ecologico negli anni 2005 e 2006: 
 

 
 

 

 
Per l’area d’interesse la situazione resta immutata tra il 2005 e il 2006. 

 
LA SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA 

Concentrazione inquinanti 
D.Lgs. 152/99 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

<= valore soglia ELEVATO BUONO SUFFICENTE SCADENTE PESSIMO 

> valore soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO 
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Uno dei parametri idrogeologici rilevanti per lo studio della risposta che i terreni riescono a dare 
alle sollecitazioni idriche esterne, è la permeabilità intrinseca, cioè la capacità del terreno di farsi 
attraversare da un liquido. 
La superficie comunale è costituita da:  
1) terreni alluvionali prevalentemente sabbiosi; 
2) terreni alluvionali prevalentemente limoso-argillosi.  
Si usa il termine “prevalentemente” poiché in genere non sono presenti termini litologici puri, ma 
prevalgono i termini misti. 
Le unità idrogeologiche (I.U.) presenti nel comune di Ceregnano, visibili nella figura 
sottostante,sono: 

• Terreni a permeabilità medio bassa 
• Terreni a permeabilità medio-alta 

 

 
 
Per un maggiore approfondimento si veda la relazione di compatibilità idraulica.  
 
Nel Piano sono previsti interventi che comportano l’impermeabilizzazione di aree, per questo si è 
dovuto valutare i volumi d’invaso corrispondenti. Nella tabella sottostante sono presenti i risultati 
ottenuti. 
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RISCHI DI ESONDAZIONE E RISTAGNO IDRICO 
Dall' analisi degli elaborati facenti parte del Piano di Assetto Idrogeologico del Fissero-Tartaro- 
Canalbianco, risulta che l'intero territorio del Comune di Ceregnano è soggetto a scolo meccanico e 
risulta, quindi, classificato come zona a pericolosità P1: Aree soggette a scolo meccanico; secondo 
le norme di attuazione del PAI. 
I dati forniti dalla Provincia di Rovigo, inseriti nel PTCP, e recepiti dai Consorzi di Bonifica sopra 
citati competenti nel territorio, invece, permettono di perimetrale anche le aree soggette a 
periodico allagamento che può essere legato a molteplici fattori naturali e non, tra i quali: 

• scarsa efficienza della rete scolante minore e delle scoline interpoderali, in ambiente 
agrario; eccessiva impermeabilizzazione dei territorio senza un’accurata valutazione delle 
conseguenze idrauliche e senza provvedere ad idonee misure mitigatrici; 

• deflusso superficiale e sotterrano non consoni, o meglio ignorati, rispetto alle scelte di 
urbanizzazione; 

• tipologia dei terreni non idonea a drenare le acque meteoriche (ristagno idrico associato 
pure a qualità geotecnica intrinseca scadente); 

• soggiacenza della tavola d’acqua sotterranea bassa o, localmente subcorticale, specie in 
particolari periodi di piena idrologica. 

Un maggior approfondimento è previsto nella relazione della Compatibilità Idraulica 
 
 3.5.2.3  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano in merito al rischio esondazione e ristagno 
idrico si è scelto il metodo dell’overlay map. Tale sistema permette di visualizzare facilmente 
l’esposizione della popolazione e beni materiali al rischio idraulico, e permette di valutare le Azioni 
di Piano. 
 
 3.5.2.4  Valutazione dei dati 
Per la raccolta dei dati necessari è utile far riferimento alla carta del rischio idraulico del Consorzio 
di Bonifica Polesine Adige Canalbianco aggiornato al 2008. Incrociando, poi i dati con quelli del 
Piano di Protezione Civile comunale (PPC), sempre del 2008, si rilevano 11 aree interessate da 
fenomeni di ristagno o esondazione legata normalmente a rigurgito dell'idrografia minore a seguito 
di eventi meteorologici intensi. Esse sono tutte con grado di pericolosità P1 e classificate come 
eventi che non creano problemi alla viabilità: 

1. Boaria Morosina: cod PPC 70, sup. 14,73 Ha, grado P1, Tr = 5, altezza acqua=<20 cm. 
2. Via Torino: cod PPC 71 sup. 5,32 Ha, grado P1, Tr = 2, altezza acqua=<20 cm. 
3. Palà: cod PPC 72, sup. 92,78 Ha, grado P1, Tr = 5, altezza acqua=<20 cm. 
4. Via Verdi: cod PPC 73, sup. 5,32 Ha, grado P1, Tr = 2, altezza acqua=<20 cm. 
5. Tenuta Cartirago: cod PPC 74, sup. 44,82 Ha, grado P1, Tr = 5, altezza acqua=<20 cm. 
6. Pantierazza Nord: cod PPC 75, sup. 14,23 Ha, grado P1, Tr = 5, altezza acqua=<20 cm. 
7. Pantierazza Sud: cod PPC 76, sup. 11,34 Ha, grado P1, Tr = 5, altezza acqua=<20 cm. 
8. Cascina Bolzoni: cod PPC 77, sup. 44,98 Ha, grado P1, Tr = 5, altezza acqua=<20 cm. 
9. Volta Munaro: cod PPC 78, sup. 7,63 Ha, grado P1, Tr = 5, altezza acqua=<20 cm. 
10. Fienile Selva: cod PPC 79, sup. 119,48 Ha, grado P1, Tr = 5, altezza acqua=<20 cm. 
11. Le Brusantine: cod PPC 80, sup. 18,58 Ha, grado P1, Tr = 20, altezza acqua=<20 cm. 

E', comunque, assodato sia dal risultato del PAI del Fissero- Tartaro-Canalbianco-Po di Levante che 
dagli studi del Consorzio di bonifica competente che non vi siano sul territorio in esame molte 
situazioni di dissesto idrogeologico e che la rete idraulica, fatte salve le aree sopra evidenziate, sia 
in grado di sopportare piene con tempi di ritorno di 30 anni per i canali principali e 20 anni per 
quelli secondari. 
 
Di seguito viene riportata la carta delle criticità allegata alla relazione di compatibilità idraulica che 
mette in evidenza con aree blu tratteggiate le zone a possibile inondazione e/o ristagno presenti 
nel comune di Ceregnano. 
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Carta delle criticità allegata alla relazione di compatibilità idraulica 

 
Dalle mappe di overlay si evidenzia come le espansioni residenziali e produttive previste dalle 
Azioni di Piano (si sono individuate le singole ATO) non vanno ad incidere e a sovrapporsi alle aree 
a rischio idraulico e di ristagno idrico evidenziate nel Quadro Conoscitivo e nella Valutazione di 
Compatibilità idraulica. 
 
Fascia di rispetto 
Secondo quanto previsto dalla normativa e dal parere del Genio Civile con lettera del 6 aprile 2009 
protocollo n° 188306 si vanno a specificare le fasce di rispetto. 
 
Il P.A.T., cui si rimanda, mediante prescrizioni e vincoli specifica, inoltre, le tipologie di interventi 
ammessi all’interno delle zone di tutela.Resta valido quanto stabilito all'art. 9 della normativa PAI 
del competente Autorità di bacino per le fasce di tutela idraulica, il quale indica: 

1. "E’ istituita al di fuori dei centri edificati e delle frazioni edificate una fascia di tutela 
idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici 
arginati la fascia è applicata dall’unghia arginale a campagna. 

2. In particolare tale fascia di rispetto è finalizzata a: 
a) conservare l'ambiente; 
b) mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a 

quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni; 
c) migliorare la sicurezza idraulica; 
d) costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di 

manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile. 
3. Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d’acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia 

naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati: 
a) alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso 

d’acqua; 
b) alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici; 
c) alla tutela urgente della pubblica incolumità; 
d) alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua. 
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4. In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano nel territorio della Regione 
del Veneto nei corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e nel territorio della 
Regione Lombardia ai corsi d’acqua classificati ome principali ai sensi della L.R. 1/2000. 

5. Restano ferme le disposizioni compatibili di cui al Regio Decreto n. 368/1904 e al Capo VII 
del Regio Decreto n. 523/1904." 

 
 3.5.2.5  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano, il 
seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale e il trend di previsione 
generale su tutto il comune: 
 

 
 
 3.5.2.6  Indicazione di mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

 Possibile programmazione e adozione di un piano di rete ecologica a scala locale che 
preveda la realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua per limitare i fenomeni di 
inquinamento e incrementare la capacità autodepurativa delle acque 

 Incentivazione di pratiche agricole sostenibili al fine di limitare l’utilizzo dei fertilizzanti e dei 
fitofarmaci. 

 Incentivare presso gli Enti preposti e competenti l’adozione di sistemi di controllo e di 
monitoraggio della qualità delle acque per i corsi d’acqua principali e corsi d’acqua minori. 

 Nelle aree soggette a dissesto idrogeologico le e nelle aree esondabili o a ristagno idrico si 
rimanda alle prescrizioni e ai valori riportati nello studio di Compatibilità Idraulica desunti 
dai pareri dei Consorzi di Bonifica e del Genio Civile.  

 
  

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE TREND DI PREVISIONE

Stato ambientale dei 
corsi d’acqua (SACA) S 

 
Superficie 

impermeabilizzata P 
 

Esposizione della 
popolazione e beni 
materiali al rischio 

idraulico 

S 
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 3.6 Ciclo integrato dell’acqua 
 

 3.6.1  L’acquedotto 
La disponibilità di acqua potabile attualmente rappresenta una delle principali emergenze a livello 
globale, e la situazione rischia di degenerare fino all’insostenibilità grave in aree sempre più estese 
del mondo. Negli ultimi anni il problema sta assumendo dimensioni notevoli anche su scala 
nazionale: sono necessarie politiche di gestione delle risorse idriche più attente, mirate alla 
minimizzazione dei consumi sia produttivi che domestici, anche su scala locale. 
L’efficienza della rete di distribuzione di acqua potabile è tanto più elevata quanto più sono 
contenute le perdite, in termini percentuali, che si verificano dal momento del prelievo alla fonte e 
dell’immissione in rete, al momento in cui questa preziosissima risorsa raggiunge l’utente finale. 
Nel rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Veneto effettuato da Arpav nel 2008, sono stati 
analizzati i consumi giornalieri domestici procapite per acqua potabile di 27centri urbani veneti, il 
calcolo è stato effettuato prendendo in considerazione i consumi delle utenze domestiche forniti 
dai Comuni o dai gestori del Servizio Idrico Integrato. 
 

 
 
Dai risultati di un’indagine ISTAT svolta sui 111 comuni capoluogo di provincia, riportata da ISPRA 
nel V Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano, a livello nazionale il consumo procapite di acqua 
per uso domestico nel 2007 si è attestato sui 6,69 m3/abitante, pari a 191 litri/abitante/giorno. 
La maggior parte dei centri urbani del Veneto mostrano valori di consumo procapite inferiori 
al limite nazionale riportato nell'obiettivo, e anche il consumo medio calcolato per i 27 comuni è 
inferiore al valore nazionale (pari a 182 litri/abitante/giorno); per questo la valutazione 
dell’indicatore risulta positiva. Va precisato, tuttavia, che l’indicatore non prende in considerazione 
la quantità di acqua consumata per uso domestico prelevata dai pozzi privati e quindi, considerata 
anche la realtà del territorio veneto, fornisce un dato sottostimato rispetto a quello reale. 
 

 3.6.1.1  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio sulla efficacia del servizio acquedottistico, sono stati scelti: 

♦ Copertura della rete acquedottistica 
♦ Consumo d’acqua; 
♦ Qualità dell’acqua all’interno della rete acquedottistica 
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INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Copertura della rete 

acquedottistica S Polesine Acque 
S.p.A. % 90 

Consumo d’acqua P comune 
 

litri/abitante/giorno 
 

182 

Qualità dell’acqua 
dell’acquedotto S ATO % - 

 
 3.6.1.2  Valutazione dei dati  

Il ciclo idrico integrato del Comune di Ceregnano è gestito dalla Polesine Acque S.p.A., Società che 
gestisce l’ATO del Polesine. 
L’alimentazione idrica proviene dalla Centrale di potabilizzazione di Boara Polesine e non è 
presente alcun serbatoio idrico nel territorio comunale. 
 
La Centrale di Boara Polesine serve anche altri Comuni della zona quali: Arquà Polesine, Bosaro, 
Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio, Rovigo, S.Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana e 
presenta caratteristiche esposte nella seguente tabella: 
 

Volumi erogati in mc/anno (2003) Abitanti Fonti di approvvigionamento 
10.429.384 74.000 Acqua Superficiale Fiume Adige e Pozzi

 
Dai dati forniti dalla Società emergono i seguenti dati per il Comune di Ceregnano 
 

Lunghezza Rete distributrice km 49,063 

Lunghezza Rete addutrice km 9,717 

n. utenti acquedotto n. 1581 

Acqua fatturata m3 334579 

Consumo acqua giornaliero 
procapite l/ab/giorno 234 

 
Il consumo procapite risulta essere superiore rispetto ai valori medi del Veneto e dell’Italia. 
La Società segnala inoltre che non c’è stata alcuna limitazione al consumo idrico dovuto a siccità o 
ad altro. 
 
Polesine Acque esegue periodicamente il controllo della qualità dell'acqua distribuita ai cittadini 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (il D.Lgs 31/2001 che ha recepito la direttiva CEE 
n. 98/83/CE). La potabilità dell'acqua è inoltre assicurata dai controlli dell'Azienda ULSS 
competente per territorio. L'eventuale superamento dei limiti di legge, anche di un solo parametro, 
comporta l'adozione di misure cautelative per l'utilizzo dell'acqua da parte dell'Unità Sanitaria 
Locale. 
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La seguente tabella riporta i dati delle analisi relative alle acque per la centrale di potabilizzazione : 
BOARA POLESINE. 

Parametro U.M. valore medio ultimo valore limiti di legge 

Ammonio mg/l NH4 0.02 0.02 ≤ 0.50  

Arsenico µg/l As 1 1 ≤ 10  

Calcio mg/l Ca 27 35 

Cloruro mg/l Cl 14.95 14 ≤ 250  

Concentrazione ioni idrogeno unità pH 7.56 7.7 6.5 ÷ 9.5  

Conducibilità µS/cm 20°C 290.05 344 ≤ 2500  

Durezza totale  °F 16.6 18 ≤ 50  

Ferro µg/l Fe 20 20 ≤ 200  

Magnesio mg/l Mg 9 8 

Nitrato mg/l NO3 4.5 6 ≤ 50  

Nitrito mg/l NO2 0.05 0.05 ≤ 0.10  

Potassio mg/l K 2 2 

Residuo secco 180°C mg/l 211 248 ≤ 1500  

Sodio mg/l Na 6 6 ≤ 200  

Solfato mg/l SO4 28.26 34 ≤ 250  

Batteri coliformi a 37°C numero/100 ml 0 0 0  

Clostridium perfringens (spore 
comprese) numero/100 ml 0 0 0  

Enterococchi numero/100 ml 0 0 0  

Escherichia coli  numero/100 ml 0 0 0  

Stafilococchi patogeni numero/250 ml 0 0 0  

 
Riferimenti legislativi : D.Lgs. n. 31/'01 e successive integrazioni e modifiche. 
Valori rilevati negli ultimi 6 mesi 
U.M. = unità di misura 

 

 
I valori risultano essere conformi con i limiti imposti dalla Normativa vigente. 
 

 3.6.1.3  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori scelti, il loro stato 
attuale e il trend di previsione generale nel Comune: 
  



Rapporto Ambientale  Comune di Ceregnano (RO) P.A.T. 
 

 Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 
 

74

Valutazione di sostenibilità  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI PREVISIONE

Copertura della 
rete 

acquedottistica 
S 

  
Consumo 
d’acqua P 

 
Qualità 

dell’acqua 
dell’acquedotto 

S 
  

 3.6.1.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• Sviluppare reti duali al fine di distinguere i prelievi per uso industriale dalle falde più 
contaminate rispetto ai prelievi ad uso idropotabile nelle falde qualitativamente migliori; 

• Realizzare sistemi di recupero delle acque piovane da inserire all’interno di un regolamento 
edilizio sostenibile; 

• Ridurre i consumi di acqua di falda promuovendo presso i consorzi agrari l’impiego di 
tecnologie a irrigazione estensiva e privilegiando l’irrigazione goccia a goccia. 

 
 3.6.2  Rete fognaria e depurazione 
La capacità di depurazione dei reflui di un centro urbano dipende sia dalla capacità di raccogliere la 
maggior parte possibile degli scarichi (civili e produttivi) e convogliarli verso un depuratore, che 
dall’efficienza del trattamento stesso: può stimarsi, quindi, col prodotto fra la percentuale di utenze 
dell’acquedotto pubblico raggiunte anche dalla rete fognaria, e il rendimento medio annuo dei 
principali depuratori a servizio del Comune, dato dalla formula 1 – CODout/CODin, che esprime la 
capacità dell’impianto di abbattere il COD (in termini percentuali). Nell'elaborazione dei dati per i 
centri urbani veneti non sono stati considerati gli scarichi idrici che non derivano dall’uso 
dell’acquedotto pubblico e, nella maggior parte dei casi (a parte i comuni di Treviso e Venezia, che 
hanno fornito dati dettagliati), sono conteggiate anche le utenze allacciate a fognatura non 
collegata a un impianto di depurazione centralizzato. Questi scarichi possono essere trattati con 
vasche Imhoff o con piccoli impianti, di rendimento diverso e generalmente inferiore, o non essere 
trattati affatto. Per questi motivi nella maggior parte dei casi la capacità di depurazione risulta, 
probabilmente, sovrastimata rispetto alla realtà. La gran parte dei valori calcolati per i centri urbani 
in esame si attesta fra il 60 e l’80%. Il valore finale dell’indicatore è determinato dalla 
combinazione delle due componenti (percentuale di allacciati e rendimento del depuratore) che 
forniscono un contributo diverso per ciascun comune considerato. Non esiste un metodo 
standardizzato per calcolare questo indicatore, cosa che rende difficile il confronto con altri dati, 
necessario per la valutazione dello stato attuale del livello di depurazione nel Veneto.  
 

 3.6.2.1  Scelta indicatori  
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, sono stati scelti: 

♦ capacità di depurazione; 
♦ percentuale di allacciamenti; 
♦ Rapporto abitanti/abitanti equivalenti. 
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INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 

MISURA 
LIMITE O 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Allacciamento alla 
fognatura R Comune % 80% 

Potenzialità 
depuratore P Comune-Acque 

Veronesi 
% abitanti serviti/ab. 

eq. >100% 

 
 3.6.2.2  Valutazione dei dati  

Anche la gestione della rete fognaria è di competenza della Polesine Acque S.p.A.. 
Risultano 976 utenti allacciati al servizio fognatura e depurazione pari a circa il 60% sui totali. 
La rete fognaria risulta essere mista nel centro di Ceregnano, mentre è separata nelle frazioni di 
Lama e Pezzoli. 
I dati forniti da Polesine Acque S.p.A.. relativamente al sistema di fognatura sono i seguenti: 
 

Lunghezza Reti fognarie km 12,639 

Utenti allacciati alla fognatura n. 976 

 
La rete si serve di due impianti di depurazione, entrambi con sistema biologico e dimensionati per 
1.000 abitanti equivalenti, uno nel centro di Ceregnano e uno nella frazione di Lama. 
Nelle seguenti immagini è possibile osservare la planimetria della rete fognaria nel Comune di 
Ceregnano. 
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Sottoservizi di fognatura nel Comune di Ceregnano (cartografia fornita da Polesine Servizi S.p.A.) 

 

 
Sottoservizi di fognatura nel Comune di Ceregnano – frazioni di Lama e Pezzoli  (cartografia fornita da 

Polesine Servizi S.p.A.) 
  



Rapporto Ambientale  Comune di Ceregnano (RO) P.A.T. 
 

 Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 
 

77

 
Legenda: 

 
 
Dall’esame della cartografia è possibile osservare che i centri urbani sono quasi interamente 
collettati alla rete fognaria, restano tuttavia scoperte le zone residenziali inserite nel contesto della 
campagna circostante i centri principali. 
Si ritiene che in queste zone vena utilizzato il sistema di sub-irrigazione nel suolo o in vasche 
Imhoff. 
 
 3.6.2.3  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato 
attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 
 

Valutazione di sostenibilità  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 

Percentuale allacciati R 
 

Potenzialità depuratore  
Abitanti/abitanti 

equivalenti 
P 

  

 
 
 3.6.2.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• estendere il più possibile la rete delle acque nere e bianche al fine di ridurre il rischio di 
inquinamento delle falde sotterranee realizzandole in maniera separata; 

• realizzare negli insediamenti civili e agroindustriali non collettati alla pubblica fognatura di 
sistemi di depurazione degli scarichi reflui abitativi ed agro-industriali in adeguati dispositivi 
di depurazione familiare a manutenzione permanente (DM 4/02/1977 e Piano di Tutela 
degli Acquiferi della Regione Veneto 2006) 

Potenziare i depuratori interessati dal Comune che a breve saranno sottodimensionati rispetto ai 
nuovi futuri carichi equivalenti. 
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 3.7 Geosfera 
 3.7.1.1  Caratteristiche geolitologiche  
Il territorio comunale segue la storia geologica della Pianura Padana, soprattutto dopo il termine 
dell’ingressione marina (5÷6000 BP) ed è segnato nelle forme e nei materiali dalle variazioni 
evolutive sia della linea di costa, sia soprattutto del reticolo idrografico. 
Esso è, pertanto, caratterizzato, in superficie, da depositi prevalentemente alluvionali a differente 
granulometria, proprietà indice e fisico-chimiche. Lo spessore della copertura quaternaria aumenta 
nel bacino polesano da W ad E, passando da 500 m nei pressi di Rovigo sino ad oltre 2000 m 
presso la foce del fiume Po. 
I sedimenti che derivano dalle varie fasi deposizionali sono legati sia ad azioni di energia medioalta 
(sabbie ± limose), che di bassa energia (terreni fini), con presenza di torbe interstrato nelle 
depressioni in cui maggiore è stato il ristagno idrico. 
 

 
Schema strutturale dell’area subalpina e dall’avanfossa della pianura padana 

 
Il territorio di Ceregnano è caratterizzato in superficie da terreni fini che variano dalle sabbie medie 
alle argille. I litotipi prevalenti sono di tipo misto, con percentuali variabili di sabbie fini e limi 
argillosi. 
La ridotta granulometria che caratterizza i terreni dell’area di Ceregnano è indice di generale bassa 
energia di trasporto e, quindi, di prevalente sedimentazione da parte delle acque che solcavano la 
zona nel passato. La perdita di vigore dei corsi d’acqua è imputabile alla scarsa pendenza della 
pianura in seguito alla vicinanza al mare. Il livello marino, infatti, costituisce il livello finale di 
recapito delle acque e quindi la linea di annullamento dell’energia di trasporto e il prevalere della 
sedimentazione. 
La presenza di strutture morfologiche legate ai sistemi fluviali induce però ad avere terreni a grana 
sabbiosa prevalentemente lungo le strutture morfologicamente elevate, quali i ventagli 
d’esondazione o i dossi; le restanti aree distali e infradossive presentano prevalente tessitura 
limosa e limoso-argillosa. 
In particolare nella Carta Litologica allegata alla presente relazione si sono distinte sostanzialmente 
due litologie principali, secondo le classificazione indicata dalla normativa urbanistica regionale. 
Si tratta di:  

1. Terreni alluvionali prevalentemente sabbiosi: Si tratta di depositi alluvionali dovuti 
all’esondazione fluviale, costituiti in genere da sabbie medie e fini, con frazione limosa. Tali 
terreni si rinvengono nella porzione a NordOvest, in corrispondenza del dosso fluviale del 
Naviglio Adigetto e soprattutto lungo il paleoalveo del Po che con direzione Ovest-Est tocca 
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i principali centri abitati, quali Ceregnano, Lama e Pezzoli. Un’altra porzione sabbiosa si 
rinviene in corrispondenza del tracciato del Canal Bianco, che attraversa sempre con 
andamento da Ovest ad Est la parte meridionale del territorio comunale. Questi terreni 
hanno qualità geotecniche generalmente buone. 

2. Terreni prevalentemente limoso-argillosi: si tratta della frazione più fine dei depositi 
alluvionali, che viene trattenuta più a lungo in sospensione dalle acque di esondazione 
poiché necessita di una bassa energia di trasporto, venendo depositata per ultima. Tali 
terreni si rinvengono all’esterno della fascia di divagazione dei corsi d’acqua principali e si 
concentrano in genere nelle aree più depresse. Nel territorio di Ceregnano i limi e le argille 
coprono la zona settentrionale tra il confine comunale con Villadose e il paleo alveo 
principale che attraversa longitudinalmente il territorio e sono inoltre presenti nella zona 
intradossiva tra il paleoalveo e il Canal Bianco. Dal punto di vista geotecnico tali terreni 
sono da considerarsi scadenti. 

Si è usato il termine “prevalentemente” poiché in genere non sono presenti termini litologici puri, 
ma prevalgono i termini misti. Tale suddivisione è visibile nella figura sottostante. 
 

 
Difesa del suolo, litologia, PTCP 

 
La recente classificazione dei suoli (WBR redatto dalla FAO, 1988) prevede una gerarchizzazione in 
tre grosse categorie sistematiche pedologiche. Regione, provincia e sistema.  
La regione pedologica in cui ricade l’area di pianura è la “18.8”, definita come “Cambisols-
Luvisolsregion con Fluvisols, Calcisols, Vertisols, Gleysols, della Pianura Padana. Materiale 
parentale di riferimento: Depositi alluvionali e glaciali, quaternari.” 
Il Comune di Ceregnano, come tutta la bassa pianura veneta appartiene alla provincia pedologica 
“BR”: bassa pianura recente, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello deposizionale 
a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene). Suoli a differenziazione del profilo 
moderata (Cambisols). 
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I sistemi pedologici compresi in tale provincia variano da BR1 a BR6 e seguono le strutture di alto 
e basso morfologico legate sia all’idrografia passata che a quella attuale. I sistemi che interessano 
il Comune di Ceregnano sono i seguenti: 

• BR1 si sviluppa sui dossi ed è costituito da sabbie e limi calcarei. Si tratta di un suolo 
profondo a differenziazione da bassa a moderata, caratterizzato da una parziale 
decarbonatazione (BR1- Hypocalcic calsols). 

• BR6, tipico delle aree depresse alluvionali, è caratterizzato da falda subaffiorante ed è 
formato da depositi torbosi su limi ed argille. I suoli sono moderatamente profondi con 
differenziazione dei profili da bassa a moderata ad accumulo di sostanza organica in 
superficie, a idromorfia poco profonda, localmente salini e spesso con orizzonti organici 
sepolti (Molli-Glyic Cambisols). 

Tale classificazione è visibile nella figura sottostante estratto delle carta dei suoli del Vento (ARPAV 
2010). 

 
 
 3.7.1.2  Sismicità 
Il Comune di Ceregnano rientra nella classe 4 della nuova zonizzazione sismica con grado di 
accelerazione orizzontale al suolo (αg) con probabilità si superamento del 10% in 50 anni <0.05g e 
con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) pari 
a 0.05 g –. 
Si rammenta che per tale zona, la D.C.R. n° 67 del 3 dicembre 2003 prescrive che “ per i comuni 
del Veneto ricadenti in zona 4, non vi è obbligo di progettazione antisismica, salvo che per gli 
edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi 
sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché per gli edifici e le 
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso”. 
Con successiva D.G.R. n. 71/2008, la Regione Veneto ha preso atto, tra l'altro, di quanto disposto 
dalla successiva ordinanza n.3519/2006. 
Con D.G.R. n. 3308 del 4.11.2008 sono state approvate, in applicazione delle nuove norme 
tecniche sulle costruzioni in zona sismica, la indicazioni per la redazione e la verifica della 
pianificazione urbanistica. 
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Estratto da mappa interattiva di pericolisità sismica. Progetto DCP INGV – S1. Istituto Nazionale di geofisica 

e di vulcanologia 
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 3.7.1.3  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano in merito alla Compatibilità Geologica si è 
scelto il metodo dell’overlay map. Tale sistema permette di visualizzare facilmente l’esposizione 
della popolazione e beni materiali al rischio geologico. 

 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

Compatibilità 
geologica P Comune qualitativa 

 
 3.7.1.4  Valutazione dei dati  

Dalla mappa di overlay si evidenzia come le espansioni residenziali e produttive previste dalle 
Azioni di Piano non vanno ad incidere e a sovrapporsi alle aree non idonee per quanto riguarda la 
compatibilità geologica evidenziate nel Quadro Conoscitivo. Si riporta qui di seguito l’estratto della 
Tavola della Compatibilità Geologica del territorio.  
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 3.7.1.5  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano, il 
seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale e il trend di previsione 
generale su tutto il comune: 
 

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE TREND DI PREVISIONE

Compatibilità geologica P 
 

 
 3.7.1.6  Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

 In fase di PI dovrà essere verificato adeguatamente nelle aree idonee a condizione la 
suddivisione proposta con indagini specifiche e rimandando alle singole opere le indagini 
geologiche, idrogeologiche e geognostiche specifiche in base alla suddivisione evidenziata 
dalle criticità geologiche riscontrate. 

 Prevedere la relazione geologico geotecnica firmata da tecnico abilitato con indicazione dei 
sistemi necessari per prevenire i dissesti potenziali o intervenire su dissesti in atto (Norme 
Tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008). 

 In sede di specifici PI settoriali o PUA prevedere una suddivisione più articolata in base alle 
criticità geologiche riscontrate sulle aree idonee a condizione con indagini geognostiche 
specifiche;  

 Per ogni intervento edilizio che presupponga realizzazione di edifici e/o movimentazione di 
suolo, prevedere la relazione geologico-geotecnica firmata da tecnico abilitato, nonché 
l’eventuale verifica di stabilità dei versanti e indicazione dei sistemi necessari per prevenire i 
dissesti potenziali o intervenire su dissesti in atto. 
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 3.7.2  Uso del suolo  
I fattori di pressione ambientale esercitati sul suolo sono legati principalmente al tipo di coltivazioni 
ed alle pratiche agronomiche correlate; per gli usi diversi da quello agricolo (aree naturali, boschi) 
si ipotizza che la pressione antropica sia la più bassa possibile sugli ecosistemi. Tuttavia in 
particolari situazioni di dissesto idrogeologico la presenza regolatrice dell’uomo può avere un 
importante ruolo positivo. La superficie agraria utile è diminuita tra il 1999 ed il 2004 nelle 
province di Belluno, Treviso e Vicenza, rimane sostanzialmente invariata nelle province di Padova, 
Verona e Venezia, mentre registra un aumento in provincia di Rovigo. 
 
Il territorio presenta una coltivazione per la maggior parte a colture di tipo estensivo, solo in alcuni 
piccoli ambiti sono presenti coltivazioni del tipo specializzato arboreo, che vanno ad integrare 
l’economia aziendale, ma che non costituiscono voce di reddito principale.  
Non si rinvengono particolari specializzazioni sul territorio, in alcuni casi le colture specializzate 
possono essere di tipo estensivo ma a carattere industriale. 

         

 
Il settore agricolo, Documento preliminare, PTCP 
 
I terreni presenti sul territorio sono per buona parte del tipo a medio impasto, con tendenze verso 
il terreno argilloso, tale granulometria assicura terreni con buone caratteristiche produttive, anche 
se problematici alle lavorazioni in alcune occasioni. 
 
Dal punto di vista del paesaggio agrario bisogna dire che l’elevata estensione dei seminativi 
caratterizza ampie superfici a monocoltura con riduzione degli elementi di pregio caratteristici della 
campagna veneta, nel comune, tuttavia, sono ancora presenti alcuni elementi vegetazionali come 
filari, broli e boschetti, aventi una certa rilevanza ambientale ed ecologica.  
La diversa valenza ambientale riscontrata nel territorio comunale, permette di individuare due 
tipologie di paesaggi: quella a ridosso dei principali corsi d’acqua e quella tipica della agricoltura di 
tipo estensivo, interrotta da alcuni elementi a verde anche con caratteristiche di pregio. 
 

 3.7.2.1  Scelta indicatori 
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Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, sono stati scelti: 
♦ Variazione di Superficie Agricola Utilizzata (SAU); 
♦ Presenza di allevamenti intensivi gravanti sulle zone residenziali. 

 

 
 3.7.2.2  Valutazione dei dati  

 
SAU 
Di seguito vengono riportati i dati dell’ultimo censimento ISTAT 2000 relativo alle attività agricole. 

Ceregnano dati anno 2000 
Sup. Agricola Utilizzata (ha) 1.679,4 ha 
Superficie destinata all’agricoltura biologica 13,1 ha 
Superficie a seminativi 1.644,8 ha 
Superficie a cereali 1170,7 ha 
Aziende agricole 227 
Aziende agricole con allevamenti 115 
Aziende destinate all’agricoltura biologica 1 

Ai fini di una prima verifica del calcolo teorica della SAU max trasformabile, e secondo la L.R. 
23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” art. 50, comma 1, lett. c), in assenza dei 
dati precisi (che saranno frutto di puntuali analisi agronomiche/statistiche), viene utilizzata la sup. 
SAU rilevata nell'ISTAT nel censimento del 2000. 
 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

COMUNE SAU (mq) STC (mq) 
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Ceregnano 16.794.100 30.000.100 79,64 1,3 218.323 21,83 

 
Viene riportata nella figura sottostante la carta di copertura del suolo nel comune di Ceregnano. Si 
evidenzia che la maggior parte del terreno è destinato a coltura, esistono delle piccole zone 
industriali e una più grande nella parte a ovest del comune. Nella zona a nord-est del territorio 
interessato c’è una grande area verde. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Variazione di 

Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU) 

P Comune % - 

Presenza di 
allevamenti intensivi 
su zone residenziali 
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ALLEVAMENTI INTENSIVI 
Il territorio è interessato principalmente da un allevamento di suini abbastanza grande, e da 
allevamenti avicoli minori.  
L’allevamento suinicolo è Allevamento San Cassiano di Zoiln Antonio & C. s.n.c., si colloca nella 
frazione Palà, si trova al di fuori del centro abitato, tra il Canalbianco ed il Collettore Padano. 
L’attività di allevamento consiste nella produzione di suini da carne pesanti (circa 160 Kg) per 
salumeria. L’impianto è costituito da otto capannoni di cui tre destinati all’accrescimento dei 
lattonzoli fino allo stadio di magroni e gli altri quattro per la successiva fase di ingrasso fino a fine 
ciclo. I capannoni occupano una superficie coperta complessiva di mq 12.400. La produzione è 
organizzata in 1,8 cicli produttivi annui, la durata media di ogni ciclo è di 200 giorni. All’inizio di 
ogni ciclo vengono caricati mediamente 6.800 capi, che danno una produzione media di circa 
1.700 tonnellate di carne all’anno. 
Le emissioni gassose, per questo tipo di impianto, sono di tipo diffuso in quanto si verificano 
attraverso la fuoriuscita dei gas dalle finestrature e dai cupolini dei capannoni che garantiscono la 
ventilazione naturale dell’allevamento. L’allevamento è dotato di opportune vasche di stoccaggio 
dei liquami. Per quanto riguarda l’emissione di odori sgradevoli, va segnalato che a livello aziendale 
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non si riscontrano fenomeni odorigeni di particolare rilevanza. Lo spandimento dei liquami viene 
effettuato con una apposita botte che effettua una distribuzione tramite iniezione poco profonda 
nel terreno, che successivamente viene arato. 
Si riportano di seguito i dati raccolti sulla base delle informazioni fornite dall’Istat relative all’anno 
2000: 
 

Comune Tot. 
bovini 

Tot. 
ovini

Tot. 
suini 

Tot. 
avicoli 

Tot. 
bufalini

Tot. 
caprini 

Tot. 
conigli 

Tot. 
equini

Tot. 
struzzi

CEREGNANO 373 0 7.666 14.695 0 11 547 1 222 
 

Allevamento suini Azienda agricola “Sasse Rami” 

 
CAVE e DISCARICHE 
Nel comune di Ceregnano è stata effettuata una attività estrattiva per migliorie fondiarie: nel 2006 
sono stati estratti 51.000 metri cubi di materiale sabbioso, con lo scopo di migliorare il suolo sia per 
l’attività agricola sia per il suo utilizzo industriale ed edilizio. 
 

 
Le attività estrattive e le migliorie fondiarie, Documento preliminare, PTCP 

 
Nel territorio non sono presenti cave, né attive né dismesse, l’unica cava che interessa 
marginalmente il comune è la cava di Villadose, situata vicino al confine con il comune di 
Ceregnano, si tratta di una cava ormai dismessa di argilla per laterizi. 
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SITI INQUINATI 
Il Ministero dello sviluppo economici ha elaborato il Progetto Strategico Speciale nel quale individua 
tutti i siti inquinanti di interesse nazionale, e fra questi vi è anche il comune di Ceregnano, 
istituzione e decreto di perimetrazione dati dal DM 468/01 e il DM 08/07/02. L’area in questione 
interessa Ceregnano e Mardimago, per un’estensione totale inferiore a 10 ettari, dovuta a una 
discarica abusiva di rifiuti industriali, dando origine a sostanze inquinanti presenti nell’area in 
questione quali: cadmio, piombo, cromo VI, sali concari e fluff. L’area è stata bonificata, ma 
essendo un’area industriale quasi completamente dismessa, area dell’ex Zuccherificio Eridania, è 
stata luogo anche in seguito di abbandono di rifiuti. 
Come definito dalle norme tecniche del PAT tale zona dovrà essere riqualificata. Si riporta 
di seguito l’estratto : 
“Possibile recupero e riqualificazione del complesso dell’ex zuccherificio, attualmente in stato di 
abbandono e di degrado, a funzioni compatibili con quelle previste dall’ATO di appartenenza e con 
le destinazioni circostanti, in particolare a funzioni commerciali – artigianali di basso impatto, 
indicando gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il 
coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando le 
possibilità di operare con accordi pubblico – privati di cui all’art. 6 delle L.R. 11/2004, programmi 
complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della 
compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.” 
 

 3.7.2.3  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano, il 
seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale e il trend di previsione 
generale su tutto il comune: 
 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Variazione di Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) P 

Presenza di allevamenti 
intensivi gravanti sulle zone 

residenziali 
S 

  
 

 3.7.2.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 
 
SAU 
Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 
Le nuove urbanizzazioni/edificazioni che provocano una significativa variazione di permeabilità 
superficiale devono comprendere misure compensative di mitigazione idraulica volte a mantenere 
costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell’invarianza idraulica: pertanto l’assetto 
idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la 
sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le 
urbanizzazioni che per i singoli fabbricati. 
 
ALLEVAMENTI INTENSIVI 
Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni 
e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

 per gli allevamenti che ricadono ai sensi della normativa vigente in situazioni di conflitto con 
attuali zone residenziali e produttive o con azioni strategiche previste dal PAT, sarà 
necessario valutare il grado di incompatibilità ambientale indicando la tipologia di credito 
edilizio, rimandando al PI le condizioni concrete per una eventuale trasformazione. 
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Nell’attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-

produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze 
minime reciproche fissate secondo normativa vigente: 
- dai limiti delle zone agricole 
- dai confini di proprietà 
- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate). 



Rapporto Ambientale  Comune di Ceregnano (RO) P.A.T. 
 

 Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 
 

90

 3.8   Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 
 3.8.1  Generalità 

Ceregnano è un grazioso paese in provincia di Rovigo che possiede poche tracce del suo passato, 
in quanto molti edifici e monumenti sono stati ristrutturati nel corso degli anni. Ricordiamo la 
bellezza della Chiesa Parrocchiale dedicata a S. Martino, risalente al XVIII secolo e ristrutturata nel 
1960, il Palazzo Comunale con il piazzale costruiti in età austriaca e ristrutturati negli anni Ottanta, 
assieme alla Ca' Rosa che è un'antica fattoria agricola ora destinata a ristorante. Da non 
dimenticare è il Monumento ai Caduti, non tanto per l'aspetto artistico, quanto per la memoria 
della strage di una ventina di cittadini uccisi nella rappresaglia tedesca in fuga l'ultimo giorno di 
guerra. Andando verso il Canalbianco, prima di passare il ponte in prossimità di Lama, troviamo la 
graziosa Villa Menotti-Cervati che risale alla fine del XVIII secolo e appartiene ai Conti Menotti di 
Venezia. Questa costruzione non è stata terminata; infatti il lato destro della facciata risulta tronco 
e si conserva solo il piano terra. Una breve scalinata conduce all'ingresso principale ad arco 
sovrastato dal balcone del piano nobile e del balconcino. Sulla sinistra dell'argine troviamo 
l'elegante porticato di un rustico che probabilmente un tempo svolgeva una funzione agricola. 
Nel territorio comunale è inoltre presenta una villa veneta censita dall’IRVV, si tratta della Corte 
Ferrari-Pizzardo, situata nella frazione di Pezzoli, in località Stella, risalente al XIX secolo. 
 

 3.8.2  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano in merito ai Beni Architettonici, Archeologici 
e Paesaggistici si utilizza il metodo dell’Overlay. Tale sistema permette di visualizzare facilmente 
l’esposizione dei Beni oggetto di questo paragrafo rispetto alle Azioni di Piano. 
 

 
 3.8.3  Valutazione dei dati  

 3.8.3.1  Beni storici, culturali e paesaggistici 
Per quanto riguarda il sistema storico – monumentale, il territorio di Ceregnano è ricco di memorie 
storiche e di valenze architettoniche. 
 
Tutto il Polesine è caratterizzato dalla presenza di Ville Venete, circa una quarantina, situate in 
punti strategici del territorio e anche Ceregnano può vantarne alcuni esempi.  
Questo particolare fenomeno artistico fece la sua comparsa intorno al 1516, in ritardo rispetto alle 
altre aree venete di circa una cinquantina d’anni, dopo la fine della guerra di Cambrai e delle lotte 
con gli Estensi per il predominio del territorio, quando Venezia acquistò il possesso. Il clima 
pacificato spinse molti nobili veneziani ed alcuni emiliani a trasferirsi in terraferma nelle campagne 
da loro acquistate intensificarono i lavori di bonifica. Le dimore dunque divennero necessarie per 
seguire da vicino le nuove attività economiche. All’inizio le costruzioni erano sobrie ma con il 
passare del tempo divennero più sontuose. 
Avvicinandosi alla fascia rivierasca lo stile veneto delle dimore cede il passo all’influenza emiliana in 
particolare ferrarese di cui non mancano significativi esempi. 
 

- Corte detta “Le Procurative”: il complesso è sito in località Procurative, in un’ansa del 
Canal Bianco, che scorre a sud e che in passato costituiva la principale via di collegamento 
con il territorio. Posto in posizione isolata rispetto al centro abitato di Ceregnano, si collega 
al paese attraverso una strada che corre a lato del complesso. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Conservazione dei 

beni storici, culturali 
e paesaggistici e 

archeologici 

R Comune qualitativa - 
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- Tenuta Stellà (Corte Ferrari-Pizzardo): il complesso si trova nelle vicinanze dell'abitato 
di Lama, superato il ponte di Gavello, lungo la strada per Baricetta, che scorre sull'argine 
sinistro del Canal Bianco. 

- Casa Passarella: il complesso si localizza lungo la strada che corre sull'argine sinistro del 
Canal Bianco in direzione di Adria, prima del ponte di Gavello. 

Nelle figure sottostanti è possibile osservare le dimore storiche sopra indicate. 
 

Corte Le Procurative

 

Corte Le Procurative

 

Tenuta Stellà
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Casa Passarella

 
Oltre alle succitate Ville Venete censite nel Catalogo edito dall’I.R.V.V., a Ceregnano sono presenti 
altri edifici e corti di rilevante interesse ambientale: 

- Boaria Langora, in frazione di Pezzoli; 
- Ca’ Rosa (ex Casa Avezzù), in capoluogo di Ceregnano; 
- Possessione Campagnola, in frazione di Canale; 
- Località la Bona, in frazione di Pezzoli; 
- Cartirago, in frazione di Lama; 
- Traversagno, in frazione di Canale. 

 

Boaria Langora Ca’ Rosa 

Località La Bona Cartirago 
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Possessione Campagnola Traversagno 

 
Gli immobili - vincoli monumentali sono: 

1. Chiesa parrocchiale di San Martino vescovo: sita in centro abitato di Ceregnano. 
L’immobile è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 
42/04 (come indicato dalla notifica n.1131 del 22.01.2010 della Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto). Inoltre la Soprintendenza per i beni archeologici 
del Veneto, con nota n. 18004 del 28.12.2009, ha segnalato che il sedime in cui insiste 
l’edificio suddetto e le aree ad esso adiacenti sono da considerare a rischio archeologico.  

2. Oratorio B.V. Addolorata, sito in via Verdi nel centro abitato di Ceregnano. L’immobile, 
di proprietà della Parrocchia di San Martino, è dichiarato di interesse culturale ai sensi 
dell’art.12 del D.Lgs. 42/04 (come indicato dalla notifica n.1083 del 21.01.2010 della 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto). Inoltre la 
Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, con nota n. 17998 del 28.12.2009, ha 
segnalato che il sedime in cui insiste l’edificio suddetto e le aree ad esso adiacenti sono da 
considerare a rischio archeologico.  

 
Gli edifici di culto presenti in Ceregnano sono: 

1. Chiesa parrocchiale di San Tommaso, apostolo: sita nella frazione di Pezzoli;  
2. Chiesa parrocchiale di San Biagio, vescovo e martire: sita nella frazione di Canale; 
3. Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, sita nella 

frazione di Lama Polesine; 
 

Parrocchia di San Martino Parrocchia di San Tommaso 
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Parrocchia di san Biagio Parrocchia di San Giuseppe 

 
4. Santuario del Cristo dell’Alluvione, sito nella Frazione di Lama Polesine  

Sono presenti sul territorio comunale anche elementi di archeologia o interesse industriale e 
idraulico. 
 
Siti archeologici G.A.V. 
Il territorio comunale riveste un particolare interesse archeologico, portato all’attenzione anche 
grazie all’attività del Gruppo Archeologico di Villadose - G.A.V.. Il gruppo volontario, in accordo con 
la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, ha effettuato delle ricerche archeologiche di 
superficie dagli anni 2003 al 2005. Le diverse campagne mostrano una distribuzione di 
rinvenimenti relativi a modalità di insediamento sparso di epoca romana, da riferire ad ambito 
agricolo, e siti di epoca medievale-rinascimentale.  
 

CAMPAGNA DI RICERCA TOTALE

PERIODO 88-95 95-99 99-03 03-05 05-06 06-07  

ANNI 7 4 4 2 1 1 19 

 Villadose Pontecchio S. Cassiano 
Gavello 

Ceregnano 
Bosaro 

Rovigo 
Arquà 

Arquà 
Polesella  

AREA IN ha 9400 3800 3490 1331 431 568 19020 
SITI        

Bronzo  1 2   2 5 

Ferro 17 10 11  11 1 50 

Romani 338 102 111 4 5 13 573 

Mediev-
Rinasc. 7 76 31 12 2 3 131 

TOTALE 362 189 155 16 18 19 759 
 
Ad oggi, questi siti non sono oggetto di decreto di interesse ai sensi degli artt. 12-14 e 13-15 del 
D.Lgs. 42/2204. 
 
Siti a rischio archeologico 
Nel territorio di Ceregnano sono presenti aree soggette a rischio archeologico come comunicato 
dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con prot. 17998 del 28.12.2009. I siti sono 
relativi ai sedimi su cui insistono la Chiesa parrocchiale di San Martino e l’Oratorio B.V. Addolorata 
Beata Vergine delle Grazie e le aree ad essi adiacenti.  
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Elementi di interesse industriale e idraulico 

• Idrovora Motta sita in incrocio tra Via Fabio Filzi e Via Guglielmo Marconi; 
• Ex Zuccherificio in frazione di Lama Polesine; 

Idrovora Motta 
Il territorio di Ceregnano è oggi sottoposto al 
controllo idraulico (bonifica e irrigazione) del 
Consorzio di Bonifica Padana – Polesana. Il 
comune fa parte dell’Unità Territoriale Polesana. 
Il territorio Polesano, della superficie di circa 
19000 ha, scola le sue acque mediante 12 
impianti idrovori che servono 10 bacini idraulici, 
di cui 9 con scarico nel collettore Padano 
Polesano, oltre a quello terminale di Cavanella. I 
suddetti bacini idraulici corrispondono ad 
altrettanti comprensori di antichi consorzi di 
bonifica, di antica origine. Il territorio Polesano è 
servito inoltre da altri impianti minori di modesta 
portata, che servono limitati territori interni ai 
singoli bacini, tra questi il bacino Motta servito 
dall’idrovora Motta con con recapito diretto nel 
Collettore Padano Polesano. Il bacino Motta, dell'area di 4068 ha, è drenato da una rete di bonifica 
della lunghezza complessiva di 45973 m, con una densità di rete pari a 1.13 km/kmq. Il bacino 
scola le proprie acque attraverso lo scolo Zucca di Levante e il Collettore Padano Polesano.  
 
Ex zuccherificio 
Durante il periodo fascista si avvia l’ultima decisa evoluzione urbanistica grazie al podestà Vincenzo 
Avezzù che agevolò la costruzione dello 
zuccherificio di Lama e di viale Eridania a 
ridosso delle case degli operai. L'ex 
zuccherificio è un grande complesso 
industriale composto da diversi edifici con 
struttura in calcestruzzo e tamponature in 
mattoni a faccia vista. L’edificio presenta 
pregiate finiture estetiche con fogge eleganti e 
razionali (modanature, cornici, marcapiani) 
che interessano tutti gli edifici. 
 
 
 

 3.8.4  Valutazione di sostenibilità  
Come si può notare dalla cartografia soprariportata si evidenzia in base ai dati sopra discussi e 
sulle base delle indicazioni di Piano, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo 
stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 
 

 
 

Idrovora Motta  

Ex zuccherificio 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Conservazione dei 

beni storici, culturali 
e paesaggistici e 

archeologici 

R 
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 3.8.5  Indicazione di mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• Vanno tutelate le alberature di pregio lungo i tracciati storico testimoniali 
• Nelle aree di interesse paesistico ambientale è consentita la coltivazione dei terreni nel 

rispetto delle pratiche culturali tradizionali privilegiando comunque le produzioni agricole 
biologiche biodinamiche. 

• E’ vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura delle cave inattive da oltre un anno. E’ 
comunque consentita la coltivazione di cave di argilla che prevedono un ripristino di tipo 
naturalistico/ambientale o ad oasi di incentivazione della biodiversità, anche finalizzato ad 
attività ricreative e/o didattiche. 

• Le eventuali recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali quali siepi, 
staccionate in legno ed altro materiale tipico, o con reti metalliche purchè mascherate da 
vegetazione arbustiva. 
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 3.9 Biosfera 
 3.9.1  Introduzione 

La tutela della biodiversità nel Veneto avviene principalmente con l'istituzione e successiva 
gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica 
europea Natura 2000. Questa rete si compone di ambiti territoriali designati come Siti di 
Importanza Comunitaria (S.I.C.), che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di 
Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) in funzione della presenza e 
rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della 
direttiva 92/43/CEE "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e 
delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. 
Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente 128 siti di rete Natura 2000, 
con 67 Z.P.S. e 102 S.I.C. variamente sovrapposti. 
La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale) con l’estensione 
delle Z.P.S. pari a 359.882 ettari e quella dei S.I.C. a 369.882 ettari. 
All’interno del territorio Comunale non rientrano Siti di importanza comunitaria né Zone di 
protezione speciale, come visibile nella seguente figura estratta da “La Rete Natura 2000 nel 
Veneto” redatta dal Servizio Reti ecologiche e biodiversità della Regione Venerto. 
 

 
Estratto da “La Rete Natura 2000 nel Veneto” 
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Considerando la dislocazione delle aree SIC e ZPS sul territorio, che ricadono in aree a distanze 
superiori a 10km dal Comune, si ritiene che le azioni di Piano non vadano ad interferire con le zone 
tutelate indicate dalla Regione. Pertanto non è stata redatta la Valutazione di Incidenza 
Ambientale. 
 

 3.9.2  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio della situazione delle aree di naturalità sono stati scelti i seguenti: 

♦ Estensione rete ecologica. 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO
Estensione rete 

ecologica S comune m - 

 
 3.9.1  Valutazione dei dati  

Sotto il profilo naturalistico-ambientale la struttura del territorio comunale si presenta semplificata: 
l’elevata estensione dei seminativi, infatti, caratterizza ampie superfici a monocoltura con riduzione 
degli elementi di pregio caratteristici della campagna veneta. 
Nel Comune, tuttavia, sono ancora presenti alcuni elementi vegetazionali (filari, broli, boschetti), 
morfologici ed idrologici (sistemazioni idraulico-agrarie, specchi d’acqua, maceri, scoli, terragli e 
golene), storico-archeologici (paleoalvei), tutti aventi una certa rilevanza ambientale ed ecologica.  
La diversa valenza ambientale riscontrata nel territorio comunale, permette di individuare due 
tipologie di paesaggi: quella a ridosso dei principali corsi d’acqua e quella tipica della agricoltura di 
tipo estensivo, interrotta da alcuni elementi a verde anche con caratteristiche di pregio. 
Sotto il profilo paesaggistico il territorio comunale presenta, altresì, altri elementi significativi quali 
le siepi campestri, i filari di salice con viti a festone. 
 
Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della diversità 
biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aree di rilevante interesse ambientale-
paesistico in una rete continua. Rappresenta un’integrazione al modello di tutela focalizzato 
esclusivamente sulle Aree Protette, che ha portato a confinare la conservazione della natura “in 
isole” (“Teoria delle isole”) immerse una matrice territoriale antropizzata: questa nuova strategia 
nasce proprio dalla considerazione che da sole e per le loro limitate estensioni le Aree Protette non 
riescono a garantire un’adeguata ed efficiente tutela della biodiversità. 
Una rete ecologica è un’infrastruttura naturale che consta di diverse componenti: aree centrali 
(“Core Areas”, detti anche “Nodi primari”), coincidenti con aree da sottoporre oppure già 
sottoposte a tutela data la loro altissima valenza naturalistica quali parchi, riserve naturali, SIC, 
generalmente collegate da corridoi ecologici o da altri elementi di collegamento discontinui 
(“stepping stones”, dette anche “aree di sosta”) sostenuti e “protetti” da aree cuscinetto (“buffer 
areas”) che svolgono sia una funzione di ammortizzamento della pressione antropica sulla rete 
ecologica sia, allo stesso tempo, di corridoio per alcune specie naturali. 
L’importanza delle reti ecologiche risiede nella loro funzione di interconnessione tra habitat 
differenti, anche in presenza di ambienti fortemente antropizzati, permettendo il flusso dei 
patrimoni genetici degli esseri viventi ed evitando di conseguenza l’impoverimento genetico delle 
specie presenti e la degradazione dovuta all’incrocio tra consanguinei. 
I corridoi ecologici, quali componenti strutturanti la rete ecologica territoriale, rappresentano 
superfici spaziali e le strutture lineari continue che appartengono al paesaggio naturale esistente o 
create appositamente attraverso interventi dell’uomo tramite processi di rinaturalizzazione e 
rinaturazione del territorio. All’interno di un corridoio ecologico uno o più habitat naturali 
permettono lo spostamento della fauna e lo scambio dei patrimoni genetici tra le specie presenti 
aumentando il grado di biodiversità. 
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L’analisi approfondita effettuata grazie alla Relazione Agronomica ha permesso di osservare la 
tipologia di copertura del suolo nell’ottica di stabilire il grado di naturalità del territorio al fine di 
garantire le interconnessioni tra specie faunistiche e preservare gli habitat esistenti. 
 
Viene in seguito proposta la classificazione che il PTRC da al territorio comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto PTRC/2009 Tav. 9 “Sistema del territorio rurale e delle rete ecologica” scala 1:50.000 AMBITO 37-38 
 
Legenda: 
 
 
 
 
 
 
Il PTRC evidenzia principalmente la presenza di un corridoio ecologico lungo il corso del Canal 
Bianco a sud del territorio comunale. 
 
Nella Carta dei sistemi eco relazionali del PAT del Comune di Ceregnano vengono individuati gli 
elementi della rete ecologica 
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Estratto da Carta dei Sistemi eco relazionali del PAT di Ceregnano 

 
Legenda: 
 

 
 
Dall’osservazione della Carta si evince come la rete ecologica sia costituita da corridoi ecologici che 
si sviluppano lungo le principali aste fluviali. Si ritiene che tale sistema presenti caratteristiche di 
frammentazione.  
 
Si evidenzia l’assenza di una diffusa e ramificata rete ecologica nella matrice agraria prevalente. 
Nel complesso il paesaggio mostra un grado di frammentazione significativo, soprattutto per 
mancanza di corridoi di vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua principali e secondari. 
Inoltre la presenza delle superfici agricole potrebbe comportare impattisulla flora e fauna, quali: 

o inquinamento acustico dovuto all’utilizzo di macchinari per lavorazioni agricole; 
o aerodispersione di fertlizzanti e di fitofarmaci; 
o possibile lisciviazione e trasporto verso l’esterno ad opera dello scorrimento 

superficiale delle acque piovane e di irrigazione, di fertilizzanti e fitofarmaci se 
presenti. 

Si ritiene necessario attuare provvedimenti mirati alla conservazione dei beni naturali e una 
ricomposizione della rete ecologica attraverso la rinaturalizzazione e tutela delle aree a valenza 
naturale e paesaggistica. 
 
Il PAT, per quanto riguarda il sistema naturale si pone i seguenti obiettivi: 

• Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse naturalistiche, ambientali e del paesaggio 
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• Indicare e tutelare le invarianti di natura ambientale e paesaggistica: Dossi e anse fluviali e 
Aree boscate di particolare valenza ambientale naturalistica 

• Tutelare e valorizzare i corsi d’acqua 
 

 3.9.2  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato 
attuale e il trend di previsione generale su tutto il Comune 
 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Estensione rete 

ecologica S 
 

 
 3.9.3  Indicazione di mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• Per valorizzare i corridoi ecologici principali e secondari della rete ecologica, le 
trasformazione dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi di riconnessione di 
eventuali interruzioni della rete, sia con interventi di rivegetazione che con opere 
infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by pass per la fauna selvatica, opere per la 
mitigazione delle linee elettriche, ecc e la riqualificazione degli ecosistemi esistenti in 
riferimento ai criteri di conservazione degli habitat. 

• Qualora si ravvisasse la comprovata necessità di realizzare strutture di piccole dimensioni, 
queste dovranno essere localizzate nelle aree marginali della rete, previa accurata analisi di 
compatibilità ambientale che evidenzi impatti diretti e indiretti 

• Il PAT promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e delle 
aree di raccordo ambientale, attraverso interventi di sostegno di aree boscate e a prato-
pascolo, di valorizzazione di biodiversità animale e vegetale, di tutela della risorsa idrica 
superficiale e sotterranea. 

• Gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, e in generale gli 
interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l’introduzione di nuove 
barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, 
devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che 
garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell’effetto-barriera previsto e 
quindi la persistenza delle connessioni ecologiche. 

• Dovrà essere favorito il miglioramento della qualità ecologica complessiva e la tutela della 
biodiversità. 
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 3.10 Agenti fisici  
 3.10.1  Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui 
essa è funzionalmente dedicata, in particolare modo verso la volta celeste, ed é riconosciuto dalla 
comunità scientifica internazionale come indicatore dell’alterazione della condizione naturale, con 
conseguenze non trascurabili per gli ecosistemi vegetali (es. riduzione della fotosintesi 
clorofilliana), animali (es. disorientamento delle specie migratorie) nonché per la salute umana. 
All’origine del fenomeno vi è il flusso luminoso disperso proveniente dalle diverse attività di origine 
antropica a causa sia di apparati inefficienti che di carenza di progettazione. In particolare almeno 
il 25-30% dell’energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica viene diffusa verso il cielo, 
una quota ancora maggiore è quella di gestione privata. La riduzione di questi consumi 
contribuirebbe al risparmio energetico e alla riduzione delle relative emissioni. 
Come indicatore dell’inquinamento luminoso, secondo le informazioni reperite in letteratura e 
riferite in modo omogeneo e completo all’intero territorio nazionale, si utilizza la brillanza (o 
luminanza) relativa del cielo notturno. Con questo indicatore è possibile quantificare il grado di 
inquinamento luminoso dell’atmosfera e valutare gli effetti sugli ecosistemi e il degrado della 
visibilità stellare. 
Il valore soglia per la valutazione dello stato attuale del'indicatore è paria al 10% del livello di 
brillanza artificiale rispetto a quella naturale per il territorio veneto. 
Si noti che l’intero territorio della regione Veneto risulta avere livelli di brillanza artificiale superiori 
al 33% di quella naturale, e pertanto è da considerarsi molto inquinato. 
 
La Legge Regionale "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" prescrive le misure di 
prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di :  

• tutelare e migliorare l'ambiente;  
• conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991, n. 

394);  
• promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.  

La legge regionale indica inoltre le competenze specifiche di Regione e Comuni e definisce il 
contenuto del Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso e del Piano 
Comunale dell’Illuminazione Pubblica.  
In Veneto non è stato ancora predisposto il Piano Regionale rivolto alla disciplina delle attività della 
Regione e dei Comuni.  
Per questo in attesa dell’entrata in vigore del Piano, i Comuni devono adottare le misure contenute 
nell’allegato C della Legge Regionale: "Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione 
di impianti di illuminazione esterna". Gli impianti di illuminazione artificiale devono emettere verso 
il cielo al massimo il 3% del flusso totale emesso dalla loro sorgente.  
 

 3.10.1.1  Scelta indicatori 
In mancanza di dati certi si sceglie pertanto il seguente indicatore: 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

Luminanza P Regione Veneto % 
 

 3.10.1.2  Valutazione dei dati 
E'rappresentato il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith 
(rapporto dei rispettivi valori di luminanza, espressa come flusso luminoso (in candele) per unità di 
angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore). Al colore nero corrisponde una luminanza 
artificiale inferiore al 11% di quella naturale, ovverosia un aumento della luminanza totale inferiore 
al 11%, al blu tra l’11% e il 33%, al verde tra il 33 e il 100%, al giallo tra il 100% e il 300%, 
all’arancio tra il 300% e il 900%, al rosso oltre il 900%. 



Rapporto Ambientale  Comune di Ceregnano (RO) P.A.T. 
 

 Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 
 

103

 
Legenda: 
Aumento della luminanza totale rispetto la naturale: 

 
Il valore indicativo ricavato dai dati della Regione Veneto risulta essere compreso tra compreso tra 
il 100 e 300% di luminanza totale rispetto a quella naturale. 
Come si evince dalla tabella sottostante, la totalità della popolazione provinciale vive in luoghi 
fortemente degradati. 
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 3.10.1.3  Valutazione di sostenibilità 
Si tratta di un indicatore di difficile previsione, in quanto mancano dati attendibili e la percentuale 
risulta quanto mai incerta. E’ certo che lo stato attuale dell’indicatore desunto dai dati regionali 
risulta non sostenibile.  
Si rende noto che l’Amministrazione dovrà predisporre la realizzazione del piano dell’illuminazione 
finalizzato al contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL), come previsto dalla nuova Legge 
Regionale n 17 del 7 agosto 2009. 
 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 

Luminanza P 
 

 
 3.10.1.4  Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive quali: 
 

 Intraprendere azioni a scala vasta per contribuire alla riduzione dell’inquinamento luminoso. 
prevedere azioni di controllo sul territorio; 

 predisposizione del Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica finalizzato al contenimento 
dell’inquinamento luminoso (PICIL), come previsto dalla nuova Legge Regionale n 17 del 7 
agosto 2009. 

 ordinanze di spegnimento fari fissi / rotanti rivolti verso il cielo; 
 integrazione del regolamento edilizio con disposizioni concernenti progettazione, l'installazione 

e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna. 
 Attenersi ai moderni criteri di risparmio energetico, previo l’impiego sistematico di diffusori 

luminosi a basso consumo ed alto rendimento. 
 Gli interventi di nuova illuminazione dovranno puntare la risparmio energetico e dovranno 

rispettare tipologia di proiettori, assetto, direzione ed intensità tali da non alterare le comunità 
faunistiche presenti  
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 3.10.2  Rumore 
Negli ultimi cinquant’anni, l’aumento delle emissioni sonore legate alle attività produttive e alla 
motorizzazione di massa e, contestualmente, la formazione di agglomerati urbani ad elevata 
densità di popolazione hanno determinato, specie nei contesti urbani e metropolitani, livelli di 
inquinamento acustico tali da generare condizioni di emergenza. Nonostante la consapevolezza 
dell’aumento dell’esposizione della popolazione urbana ad elevati livelli di rumore e dei danni 
derivanti da tale esposizione, la regolamentazione dei livelli di rumore sia in sede europea che nel 
nostro paese è stata basata su norme orientate prevalentemente alla riduzione delle emissioni 
sonore attraverso interventi puntuali sulle sorgenti.  
 

 3.10.2.1  Scelta indicatori 
Si sono scelti come indicatori per il rumore i seguenti: 

- Distanza da sorgenti di rumore; 
- Classe di zonizzazione acustica. 

 
INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 

MISURA 
Distanza da sorgenti 

di rumore P Comune qualitativa 

Classe di 
zonizzazione acustica S Comune numerico 

 
 3.10.2.2  Valutazione dei dati 

 

 
Carta di criticità acustica del Veneto 
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Il Comune di Ceregnano rientra tra i Comuni a bassa criticità dal punto di vista del rumore. Tuttavia 
si ritiene necessario tenere monitorati i dati in virtù della vicinanza con la vicina rumorosa Rovigo, 
che rientra tra i Comuni ad alta criticità acustica. 
Riguarda l’esposizione di una certa fascia della popolazione all’inquinamento dell’aria e acustico 
derivante dal traffico veicolare leggero e pesante nei centri abitati lungo le principali vie di 
comunicazione e dalla rete ferroviaria.   
 

 
 
Il rumore derivato dalla linea ferroviaria si mantiene al di sotto dei 65 dBA durante il giorno e sotto 
i 57 dBA durante la notte, livelli quindi bassi. 
 

 3.10.2.3  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori scelti, il loro stato 
attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

 
 3.10.2.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni 
e direttive relativamente a: 
‐ i progetti di nuovi tracciati o ammodernamento degli esistenti tratti viari e ferroviari 
ricadenti nei corridoi di difesa dall’inquinamento acustico devono contenere idonee soluzioni per 
minimizzare l’impatto acustico sull’ambiente circostante; 
‐ per le sedi stradali urbane ed extraurbane, realizzare fondo stradale fonoassorbente nelle 
zone critiche e adottare zone  a velocità < 30 km/h per la riduzione del rumore, o altri analoghi 
provvedimenti eventualmente contenuti nei Piani acustici comunali; 
‐ laddove necessario per ambiti di particolare criticità, realizzare delle barriere antirumore in 
cui il profilo della vegetazione dovrà avere un andamento crescente dal margine verso l'interno e, 
dove possibile, la fascia centrale, costituita di vegetazione sempreverde, deve essere piantata su un 
terrapieno di 2-3 m. in modo tale da offrire un maggiore schermo al disturbo causato dal rumore; 
‐ per quanto riguarda la protezione degli edifici dal rumore, si confermi quanto 
eventualmente contenuto nei Piani acustici comunali ed il rispetto della normativa sui requisiti 
acustici degli edifici. 

 3.10.3  Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Classe di zonizzazione 

acustica S 
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Si evidenzia che il territorio del PAT non risulta interessato da fonti di emissione naturali o artificiali 
di radiazioni ionizzanti mentre è interessato da un inquinamento elettromagnetico derivante dalla 
presenza di elettrodotti e di impianti di trasmissione per la telefonia mobile. 
 
 3.10.3.1  Scelta indicatori 
Si sceglie una modalità di valutazione qualitativa tramite la realizzazione di una overmap, che 
possa monitorare e valutare la popolazione esposta all’inquinamento elettromagnetico 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

Popolazione esposta 
all'inquinamento 
elettromagnetico 

P comune qualitativa 

 
 3.10.3.2  Valutazione dei dati  
 
RADIAZIONI IONIZZANTI: RADON 
L’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di 
concentrazione media annua di radon” è stato elaborato da dall’ARPAV sulla base delle misurazioni 
annuali rilevate nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, rispettivamente,  alla fine 
degli anni ‘80 e nel periodo 1996-2000. 
Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla 
Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 
143/90: interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come 
livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il 
quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica.  
Nella stessa Delibera, inoltre viene definita un’area a rischio radon, identificata come quella zona 
(rettangoli di 5*6 km2 corrispondenti alle sezioni della C.T.R. 1:10.000) in cui almeno il 10% delle 
abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard regionale rispetto al piano, supera il 
suddetto livello di riferimento e viene redatto un primo elenco di Comuni a rischio radon in cui non 
risulta il comune di Ceregnano. 
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Percentuale di abitazioni stimate superare il livello di riferimento di 200 Bq/m3 (fonte:Arpav) 
Comune Provincia % abitazioni stimate superare il livello di 

riferimento di 200 Bq/m3 

Ceregnano RO Inferiore all’1% 

 
Dai dati forniti da Arpav, risulta che il numero di abitazioni stimate superare il livello di riferimento 
di 200 Bq/m3 è inferiore all’1%. 
 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche -comunemente chiamate 
campi elettromagnetici- che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l’energia 
sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole). 
Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e alta frequenza. La classificazione si 
basa sulla diversa interazione che i due gruppi di onde hanno con gli organismi viventi e i diversi 
rischi che potrebbero causare alla salute umana.  
La normativa nazionale e regionale inerente alla tutela della popolazione dagli effetti dei campi 
elettromagnetici, disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e alte frequenze 
(impianti radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio Base per la telefonia mobile ecc) 
 
Elettrodotti 
ARPAV ha realizzato un Sistema Informativo Territoriale, il cui risultato principale è il catasto 
georeferenziato delle linee elettriche di alta tensione presenti in Veneto. 

 
Linee elettriche ad alta tensione presenti in Veneto  (fonte:Arpav) 

 
Il territorio del PAT è interessato da un inquinamento elettromagnetico derivante dalla presenza di 
un elettrodotto di 132 kW e di un impianto ripetitore/trasmissione per la telefonia. Si evidenzia che 
il territorio del PAT è interessato da un basso inquinamento elettromagnetico. 
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Estratto da Tavola 1 del PAT: Carta dei Vincoli 

 
Il territorio comunale di Ceregnano è attraversato dal seguente elettrodotto in gestione alla società 
TERNA: 
- Linea 132 kV "ADRIA - ROVIGO ZI cd BASSANO GRIMECA" cod. 23-221, dal sos. N. 10/1 al 

sos. N.26/1°. 
L’indicazione nelle Tavole di PI delle Distanze di prima approssimazione (Dpa) della linea suddetta 
sono state recepite come indicate dalla Società TERNA (con nota di prot. n.  
TEAOTPD/P20090006006 del 01/12/2009) che le ha determinate  secondo le indicazioni del 
paragrafo 5.1.3 del documento allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05,07.2008), alla luce della metodologia di 
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003, 
precisando che: 
- la larghezza delle Dpa è stata calcolata con riferimento alla condizione di maggior cautela 

presente nel tronco di linea considerato; e quindi, un'analisi puntuale potrebbe condurre a 
risultati diversi; 

- per svincolarsi da eventuali imprecisioni relative alle coordinate georeferenziate dei sostegni di 
linea, la Dpa dovrà essere individuata sul campo con riferimento all'asse reale dell'elettrodotto. 

 
Estratto da Tavola 4 del PAT: Carta della Trasformabilità 

Bisognerà porre attenzione nell’area di espansione residenziale prevista ad est del centro di 
Ceregnano e tenere conto della presenza della linea dell’elettrodotto. 
 

Elettrodotto 
da 132kV 
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La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile 
con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra 
edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata: 
- D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed 

integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee 
elettriche aeree esterne; 

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo 
emanato con D.P.C.M. 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di 
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli 
elettrodotti. 

Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, nella progettazione di aree 
gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non 
inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul 
territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di 
induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi 
dell'art, 6 del medesimo decreto. 
Ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive  non possono 
essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non 
protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 
comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri perlinee A.T. fino 
a 132 kV, 7 metri per 220 kVe 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e 
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 
Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che 
costituiscano luoghi di permanenza superire alle quattro ore giornaliere. 
Per eventuali interventi in vicinanza agli impianti di cui al presente articolo dove non sono state 
calcolate le rispettive D.P.A., dovrà essere richiesto parere preventivo a TERNA la quale valuterà 
caso per caso. 
Le superfici soggette al vincolo mantengono la destinazione di zona stabilita dal PRG/ P.I.; tali 
superfici sono sempre utilizzabili ai fini del computo di edificabilità delle aree finitime, secondo i 
parametri stabiliti per ciascuna zona. 
 
Stazioni radio base 
Immediatamente a nord del centro di Ceregnano è presente una stazione radio base.  
Vengono riportati i dati della campagna di monitoraggio effettuata da Arpav nel 2008, 
relativamente alla misura del campo elettrico. 
 
Dipartimento Provinciale di ROVIGO 
Punto di misura: CEREGNANO1  
Campagna dal 15 maggio 2008 al 30 luglio 2008 
Localizzazione: cortile 
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Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento e, in ordinata, la media ed il massimo orari 
del campo elettrico in V/m; sull'asse delle ordinate è evidenziato anche il valore di 
attenzione/obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dalla normativa vigente.  

 

Valore massimo orario 

 

Valore medio orario 

 

Valore attenzione/obiettivo di qualità 
 

• Media mobile su 6 minuti  
La media mobile su 6 minuti è la media dei valori misurati negli ultimi 6 minuti, aggiornata 
ogni minuto con l'ultimo dato rilevato.  
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• Media oraria 
La media oraria è la media di tutte le medie mobili su 6 minuti calcolate nell'ora di 
riferimento.  

• Massimo orario 
È la media mobile su 6 minuti che, nell'arco dell'ora di riferimento, ha assunto il valore più 
elevato.  

• Media della campagna di monitoraggio 
La media della campagna è la media di tutte le medie orarie calcolate nell'intero periodo di 
monitoraggio.  

• Massimo della campagna di monitoraggio 
E' la media mobile su 6 minuti che, nell'arco della campagna di monitoraggio, ha assunto il 
valore più elevato.  

• Valore attenzione/obiettivo di qualità 
Valore che non deve essere superato negli ambienti adibiti a permanenze prolungate per la 
protezione da possibili effetti a lungo termine e obiettivo da conseguire per la 
minimizzazione delle esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo termine.  

 
Dai risultati sopra riportati è emerso che sono rispettati gli obiettivi di qualità imposti 
da Normativa. 
 

 3.10.3.3  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come 
da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo 
stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

 
 3.10.3.4  Indicazioni per la mitigazione degli impatti   

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni 
e direttive relativamente a: 
- prevedere fasce di rispetto degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 
132 kV, dove non sia consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di 
permanenza umana superiore alle quattro ore giornaliere. La distanza misurata dalla proiezione sul 
terreno dell’asse centrale della linea deve essere tale che il campo elettrico misurato all’esterno 
delle abitazioni a m. 1,50 da terra non superi il valore di 0,5 kV/m e il campo magnetico non superi 
i 0,2 microtesla (in genere da 50 a 100 metri); 
- laddove possibile, ci si rapporti con gli enti gestori affinché i cavi dell’alta tensione (>132 
kV) possano essere interrati; 
- si attui un continuo monitoraggio della localizzazione degli impianti e dell’intensità delle 
emissioni; sia attentamente valutato il posizionamento di futuri edifici pubblici, in relazione alla loro 
collocazione rispetto agli impianti esistenti; 
- in applicazione del principio di precauzione, si individuino zone, dove sorgeranno edifici 
caratterizzati da presenza continuativa di persone, nelle quali l’esposizione a campi 
elettromagnetici, in particolare di sottopopolazioni sensibili, quali quella infantile, rimanga ai più 
bassi livelli possibili, con riferimento a quanto indicato dalla IARC (Agenzia sulla Ricerca del 
cancro). 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Popolazione esposta 

all'inquinamento 
elettromagnetico 

S 
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 3.11 Popolazione  e società 
Il territorio di Ceregnano è caratterizzato da un sistema insediativo fondato principalmente sui 
quattro centri urbani, il capoluogo e le frazioni (in ordine d'importanza demografica) Pezzoli, 
Lama Polesine e Canale, e nella piccola località di Palà.  Lungo gli assi viari si riconosce, inoltre, 
un sistema di case sparse legate prevalentemente all’attività agricola quali le corti rurali. 
 

 
Capoluogo Ceregnano 

Frazione Pezzoli Frazione Lama Polesine Frazione Canale 
 
Per quanto riguarda i servizi non si evidenziano particolari criticità.  
Infatti si ha: 

‐ una buona copertura dei servizi; 
‐ l’offerta di ricettività turistica è carente, praticamente inesistente specie per quanto riguarda 

i posti letto, anche se le necessità riscontrate non prevedono un flusso turistico per lo più di 
passaggio, senza necessità di sosta nel comune; 

‐ si è evidenziata una certa criticità economica relativa al commercio delle attività produttive 
quali la vendita di prodotti locali, o attività parallele legate al turismo come l’agriturismo e  
strutture ricettive, anche in trasformazioni delle strutture esistenti. 

‐ la presenza di beni ambientali e storico-culturali esistenti in stato di degrado che necessiterà 
di  recupero e di valorizzazione anche per la fruibilità scientifica e didattica, anche di 
proprietà privata. 

 
 3.11.1  Caratteristiche demografiche e anagrafiche 

L’andamento demografico nel Veneto degli anni 2000-2006 conferma una tendenza già in atto dal 
decennio precedente e comune a gran parte d’Europa, che consiste in un progressivo e sistematico 
spostamento della popolazione dai maggiori centri urbani verso i comuni più piccoli. Si determina 
così un progressivo ampliamento delle aree urbanizzate, associato a una diminuzione della densità 
di popolazione. Questo fenomeno, chiamato Urban Sprawl o espansione urbana incontrollata, è 
considerato un problema prioritario anche dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, dato il suo 
notevole impatto ambientale: oltre a provocare un aumento delle emissioni inquinanti in aria, 
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acqua e suolo, implica anche eccessivo consumo di suolo e risorse, dissesto del territorio, 
alterazione degli ecosistemi, e altro ancora.  
È possibile verificare che è il saldo naturale positivo dei cittadini stranieri a compensare il saldo 
naturale negativo della popolazione italiana, portando all’incremento netto della popolazione totale 
residente mostrato nei grafici seguenti. Si tratta di un fenomeno diffuso oltre i confini regionali, e 
che interessa particolarmente le regioni del centro nord. La presenza di immigrati è distribuita in 
modo abbastanza omogeneo, con dei picchi in alcuni comuni capoluogo (in particolare Verona, 
Padova, Venezia e Vicenza), ma soprattutto nei comuni dove la richiesta di manodopera è 
particolarmente forte. 
Il dettaglio delle due componenti evidenzia come siano proprio le presenze straniere, legate alle 
attività produttive, a determinare le variazioni più significative nella distribuzione demografica. 
Ovviamente, dalle presenti valutazioni resta esclusa la quota di stranieri irregolari: l’aumento reale 
della popolazione straniera viene quindi sottostimato. Questo scenario evidenzia il consolidarsi di 
due poli dell’immigrazione regionale: il primo dall’Europa dell’Est, costituito prevalentemente da 
donne attive nei servizi alle persone, e il secondo dall’Africa, costituito prevalentemente da uomini 
attivi nelle 
industrie. Poiché i dati relativi ai centri urbani confermano la progressiva espansione delle aree 
urbane in atto in tutta Europa, è chiaramente in aumento la pressione che essi esercitano 
sull’ambiente veneto. 
 

 
Variazione percentuale della popolazione residente dal 2000 al 2006 (in rosso), con parziale 
relativo al 2005-2006 (in blu) 
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Variazione percentuale della popolazione dal 2000 al 2006 nelle due componenti di origine 
 

 3.11.1.1  Scelta indicatori 
Si sceglie come indicatore la percentuale di variazione  demografica: 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

Aumento di 
popolazione D Ufficio anagrafe 

comunale 
Percentuale di 
variazione (%) 

 
 3.11.1.2  Valutazione dei dati  

Il Piano di Assetto del Territorio costituisce lo strumento primario di pianificazione con il quale il 
Comune prefigura, nel limite temporale del decennio, le esigenze in termini abitativi della 
popolazione residente, e definisce le modalità con cui, tramite il successivo Piano degli Interventi, 
sarà possibile rispondervi. 
 
Sul territorio di Ceregnano si insedia una popolazione totale di 3.814 abitanti (dato al 31.12.2009) 
distribuita in modo omogeneo tra capoluogo e le frazioni di Lama, Pezzoli e Canale.  
 
Le famiglie 

 
Ceregnano 

Numero famiglie anno 2001 1.446 
Numero familgie anno 1991 1.398 

Numero familgie 
Variazione % 
2001/1991 +3,4% 

Numero famiglie 
Quota su prov/reg 
2001 1,6 

Numero famiglie unipersonali anno 2001 18,9 
Numero famiglie unipersonali anno 1991 16,2 
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Numero famiglie unipersonali 
Variazione % 
2001/1991 +16,8 

Numero famiglie unipersonali 
ultraottantenni anno 2001 61 
Numero famiglie unipersonali 
ultraottantenni anno 1991 33 
Numero famiglie unipersonali 
ultraottantenni 

Variazione % 
2001/1991 +84,8% 

Numero famiglie unipersonali 
ultraottantenni 

Quota su prov/reg 
2001 1,6 

Numero medio componenti per 
famiglia anno 2001 2,7 
Numero medio componenti per 
famiglia anno 1991 2,9 
Numero medio componenti per 
famiglia Variaz % 2001/1991 -5,9 

Fonte:Elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 
 
Dalla lettura dei dati risulta che il numero delle famiglie aumenta, ma il numero di componenti della 
famiglia diminuisce. 
La media regionale è di 2,5 componenti, e al 2001 il comune mostra un valore medio maggiore, 2,7 
comp/famiglia, valore medio che tende a ridursi ulteriormente nel corso del tempo, 2,6 componenti 
per famiglia nel 2007. 
Da rilevare anche l’incremento di famiglie unipersonali e di famiglie unipersonali ultraottantenni, 
segno che molte persone anziane sono rimaste sole. 
Per quanto riguarda gli stranieri nel territorio si constata un grande incremento, infatti nel 1991 
costituivano 1,7‰, nel 2001 il 19,3‰, con un incremento del 1.025,1%. 

I dati dei censimenti ISTAT evidenziano un
andamento altalenante della popolazione
di Ceregnano connesso soprattutto alle
vicende socio-economiche e agli eventi
alluvionali. Se nel periodo tra gli anni ’30 -
‘60 la popolazione aumentò fino a
registrare livelli record di 6.461 abitanti nel
1951, anno dell’alluvione del Po, nei
decenni successivi si verifica un forte calo
demografico: 4.730 nel 1961 e 4.133 nel
’71. 
 

Nell’ultimo decennio 1991-2001 si è registrata un’ulteriore diminuzione demografica pari al 3,50%, 
passando da 4.085 a 3.942 abitanti, distribuiti in 1.445 nuclei famigliari di 2,73 componenti in 
media. 
Di seguito si riportano i dati statistici demografici ricevuti dall’Ufficio Anagrafe del Comune, per gli 
anni che vanno dal 1988 al 2009, che documentano, in modo dettagliato, lo stato della 
popolazione residente e delle famiglie, dei nati, morti, emigrati ed immigrati. 
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Tabella   Popolazione residente e movimento demografico nel comune di Ceregnano 
 (Fonte: anagrafe comunale) 
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1988 4.109 29 -46 -17 84 -101 -17 -34 4.109 1.473 2,79 0 -0,83 
1989 4.097 30 -32 -2 64 -74 -10 -12 4.097 1.475 2,78 0 -0,29 
1990 4.095 30 -44 -14 92 -80 12 -2 4.095 1.473 2,78 0 -0,05 
1991 4.094 38 -50 -12 80 -80 0 -12 4.083 1.404 2,92 11 -0,02 
1992 4.106 35 -35 0 83 -71 12 12 4.106 1.409 2,91 0 0,29 
1993 4.058 37 -43 -6 60 -102 -42 -48 4.058 1.415 2,87 0 -1,18 
1994 4.068 35 -38 -3 90 -79 11 8 4.066 1.416 2,87 2 0,25 
1995 4.046 29 -36 -7 81 -96 -15 -22 4.046 1.419 2,85 0 -0,54 
1996 4.018 27 -51 -24 101 -105 -4 -28 4.018 1.427 2,82 0 -0,70 
1997 3.959 28 -32 -4 64 -119 -55 -59 3.959 1.404 2,82 0 -1,49 
1998 3.955 31 -33 -2 100 -102 -2 -4 3.955 1.418 2,79 0 -0,10 
1999 3.977 29 -43 -14 140 -104 36 22 3.977 1.426 2,79 0 0,55 
2000 3.957 24 -47 -23 97 -94 3 -20 3.957 1.436 2,76 0 -0,51 
2001 3.968 23 -35 -12 100 -74 26 14 3.971 1.449 2,74 -3 0,28 
2002 3.942 18 -51 -33 109 -105 4 -29 3.939 1.459 2,70 3 -0,66 
2003 3.951 31 -42 -11 116 -96 20 9 3.951 1.465 2,70 0 0,23 
2004 3.951 41 -44 -3 148 -145 3 0 3.951 1.521 2,60 0 0,00 
2005 3.936 28 -41 -13 132 -134 -2 -15 3.936 1.524 2,58 0 -0,38 
2006 3.912 33 -46 -13 122 -133 -11 -24 3.912 1.515 2,58 0 -0,61 
2007 3.876 29 -49 -20 129 -145 -16 -36 3.876 1.511 2,57 0 -0,93 
2008 3.846 29 -37 -8 121 -143 -22 -30 3.846 1.517 2,54 0 -0,78 
2009 3.814 33 -42 -9 98 -121 -23 -32 3.814 1.522 2,51 0 -0,84 
 

 
Grafico - Movimenti demografici 1988-2007 
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Dall’analisi dei dati demografici della tabella sopra, tramite successive elaborazioni si sono calcolati 
gli indici statistici necessari alla corretta valutazione dell’incremento demografico per il decennio 
2010-2019.  
 

Analisi Demografiche Popolazione Media 
(Pm) 

Totale 1990-2009 608 
-
839 -231 2063 -2128 -65 -296 20 anni   3.976   

Totale 1995-2009 433 
-
629 -196 1658 -1716 -58 -254 15 anni   3.941   

Totale 2000-2009 289 
-
434 -145 1172 -1190 -18 -163 10 anni   3.915   

Totale 2005-2009 152 
-
215 -63 602 -676 -74 -137 5 anni   3.877   

Totale 2007-2009 91 
-
128 -37 348 -409 -61 -98 3 anni   3.845   

 
Tabella . MOVIMENTO DEMOGRAFICO CEREGNANO: Valori Significativi 

Dal 1990 al 2009  
(20 anni) 

Dal 1995 al 2009  
(15 anni) 

Dal 2000 al 2009  
(10 anni) 

Dal 2005 al 2009  
(5 anni) 

Dal 2007 al 2010  
(3 anni) 
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N 608 30,40 0,76% 433 28,87 0,73% 289 28,90 0,74% 152 30,40 0,78% 91 30,33 0,79%

M -839 -41,95 
-
1,05% -629 -41,93 

-
1,06% -434 -43,40 

-
1,11% -215 -43,00 

-
1,11% -128 -42,67 

-
1,11%

SN -231 -11,55 
-
0,29% -196 -13,07 

-
0,33% -145 -14,50 

-
0,37% -63 -12,60 

-
0,33% -37 -12,33 

-
0,32%

I 2063 103,15 2,59% 1658 110,53 2,81% 1172 117,20 2,99% 602 120,40 3,11% 348 116,00 3,02%

E -2128 -106,40 
-
2,68% -1716 -114,40 

-
2,90% -1190 -119,00 

-
3,04% -676 -135,20 

-
3,49% -409 -136,33 

-
3,55%

SS -65 -3,25 
-
0,08% -58 -3,87 

-
0,10% -18 -1,80 

-
0,05% -74 -14,80 

-
0,38% -61 -20,33 

-
0,53%

NS -296 -14,80 
-
0,37% -254 -16,93 

-
0,43% -163 -16,30 

-
0,42% -137 -27,40 

-
0,71% -98 -32,67 

-
0,85%

 
Legenda: 
N NATI 
M MORTI 
SN SALDO NATURALE 
I IMMIGRATI 
E EMIGRATI 
SS SALDO MIGRATORIO 

NS 
SALDO 
DEMOGRAFICO 

 
Facendo riferimento ai dati delle tabelle, in particolare alla tabella  “Movimento Demografico", e 
considerando l'indice Annuo del Saldo Naturale (Iasn) e la Media Annua del Saldo Migratorio o 
Sociale (Mass), per i periodi sotto indicati, otteniamo i valori riportati nella tabella  “Proiezione 
incremento della Popolazione Residente nel decennio 2010-2019”, partendo dal dato iniziale di una 
popolazione residente al 31.12.2009 di 3.814 abitanti. 
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Tabella. PROIEZIONE POPOLAZIONE AL 2019 
Estrapolazio
ne 

Estrapolazio
ne 

Estrapolazio
ne 

Estrapolazio
ne 

Estrapolazio
ne Ipotesi 

periodo 
1990-2009 

periodo 
1995-2009 

periodo 
2000 -2009 

periodo 
2005-2009 

periodo 
2007-2009 

Prevision
e 2010-
2019 

Iasn 
Ind. Annuo Saldo 
Naturale -0,00290 -0,00332 -0,00370 -0,00325 -0,00321 0,01500 
Mass 
Ind. Annuo Saldo 
Migratorio -3,25 -3,87 -1,80 -14,80 -20,33 3,00 
Ind. Annuo Saldo 
Naturale -0,29 -0,33 -0,37 -0,33 -0,32 1,50 
              
INTERESSE COMPOSTO 3.694 3.677 3.661 3.680 3.682 4.493 
MONTANTE (saldo 
sociale) -35 -42 -19 -160 -220 36 
              
Totale al 2019 3.659 3.635 3.642 3.520 3.461 4.528 
Incremento al 2019 -155 -179 -172 -294 -353 714 

Saldo Natalità -120 -137 -153 -134 -132 679 
 
La natalità media annua assoluta nei periodi 20 anni (1990/2009), 15 anni (1995/2009), 10 anni 
(1990/2009), 5 anni (2005 – 2009) e 3 anni (2007/2009) si attesta su valori molto simili  30,40; 
28,87; 28,90; 30,40; 30,33 nati/anno. 
La mortalità media annua assoluta è lievemente superiore alla natalità e pressoché stabile nei 
periodi esaminati 20 anni (1990/2009), 15 anni (1995/2009), 10 anni (1990/2009) e 5 anni (2005 
– 2009), 3 anni (2007/2009) con valori rispettivamente di -41,95; -41,93; -43,40; -43,00; -42,67  
morti/anno. 
L’indice Annuo del Saldo Naurale (Iasn) si mantiene negativo per tutti i periodi analizzati costante 
e similare passando dal periodo lungo dei 20 anni (1990/2009) pari a -0,29% al periodo limitato 
degli anni più recenti 3 anni (2007/2009) con valore di -0,32%. 
La Media Annua del Saldo Sociale (Mass), differenza tra immigrati ed emigrati, si presenta sempre 
negativa nei periodi esaminati passando da media annua assoluta -3,25 immigrati emigrati/anno 
nel periodo 20 anni (1990/2009) ad una media annua assoluta -20,33 immigrati emigrati/anno nel 
periodo 3 anni (2007/2009). 
Considerazioni di carattere Demografico: 
a) Il "Saldo Naturale" si è mantenuto negativo negli ultimi anni (Iasn), con leggere variazioni di 

valore in tutti i periodi analizzati mantenendo il valore delle nascite leggermente inferiore 
rispetto alle morti. 

b) La Media Annua del Saldo Sociale (Mass) si è sempre mantenuta negativa ma con valori 
decrescenti negli intervalli di tempo considerati. 

 
Indice di Vecchiaia: 178,6%  

Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e 
quella più giovane (0-14 anni) 

Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi
0-9 149 150 299 7,60% 49,80% 
10-19 165 173 338 8,60% 48,80% 
20-29 230 201 431 11,00% 53,40% 
30-39 294 295 589 15,10% 49,90% 
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40-49 362 320 682 17,40% 53,10% 
50-59 286 262 548 14,00% 52,20% 
60-69 208 217 425 10,90% 48,90% 
70-79 154 225 379 9,70% 40,60% 
80-89 68 128 196 5,00% 34,70% 
90-99 7 18 25 0,60% 28,00% 
100+ 0 0 0 0,00%   
Totale 1.923 1.989 3.912     
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Istruzione 

 
Ceregnano 
 

Tasso incidenza scuola superiore anno 2001 22,6 
Tasso incidenza scuola superiore anno 1991 17,5 
Tasso incidenza scuola superiore Variaz %2001/1991 29,1 
Tasso incidenza università anno 2001 2,8 
Tasso incidenza università anno 1991 1,5 
Tasso incidenza università Variaz % 2001/1991 88 
Tasso di attività anno 2001 49,6 

Fonte:Elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 
 

 3.11.1.3  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano, il seguente 
prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale e il trend di previsione generale su tutto 
il comune: 
 

 
 

 3.11.1.4  Indicazioni per la mitigazione degli impatti  
- Favorire il recupero dei volumi edificati esistenti. 
- Favorire il processo di integrazione sociale tra le varie fasce e tipologie della popolazione esistente 
Considerato l'aumento della residenzialità sarà da porre attenzione a tutti quegli indicatori che sono 
collegati e che sono trattati nella VAS, ovvero: aumento della produzione dei rifiuti, raggiungimento 
del carico massimo del depuratore, aumento dell'esposizione della popolazione al rischio 
inquinamento dell'aria e ad agenti fisici, ecc. , che sono evidenziati nella lista proposta quale base di 
monitoraggio. 
  

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 

Aumento di popolazione S 
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 3.11.2  L’occupazione 
Nel 2006 i disoccupati che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità presso i Centri per 
l'impiego del Veneto sono risultati: 75.139; nel 2005 erano risultati poco meno di 81.300. Siamo 
quindi in presenza di una diminuzione dei flussi di nuovi lavoratori disponibili (-8%), che ha coinvolto 
soprattutto i disoccupati di cittadinanza italiana, mentre per quelli stranieri il tasso di diminuzione è 
stato nettamente più contenuto (-0,6%). Nel 2006, i cittadini stranieri rappresentano il 21% dei flussi 
di ingresso nella disoccupazione, quota leggermente al di sopra di quella registrata l'anno precedente 
(2005), pari al 19,6%. Venezia, Padova e Treviso sono le province con il flusso più consistente di 
ingressi in disoccupazione (complessivamente 46.300 nuovi disoccupati, 58% del totale regionale). 
Prevalgono le donne (più della metà del totale), pari a poco più di 43.600 unità. Quanto alle classi di 
età si osserva che gli under 30 costituiscono una frazione inferiore al 34% del totale mentre il gruppo 
più consistente è quello dei trentenni (quasi 34.000 nel 2006) e dei quarantenni (16.500).  
Al 31 dicembre 2006 il totale dei disoccupati presenti nelle liste dei Centri per l'impiego risultava pari 
a 207.694 soggetti, tra i quali 32.417 stranieri. E' consistente - tuttora superiore alle 60.000 unità, 
anche se in continua riduzione a seguito anche di interventi di "pulizia" delle liste effettuati dai Cpi, - 
la quota di soggetti presenti in lista da prima del 31 dicembre 2001 (momento di applicazione 
concreta del dlgs 181/2000 in Veneto a seguito del dgr 3.721 del 21/12/2001). Sempre alla data del 
31 dicembre, poco più di 55.000 risultano i soggetti "sospesi", vale a dire usciti dagli elenchi dei 
disponibili a seguito di un'assunzione temporanea ma che conservano la possibilità di riprendere 
l'anzianità di disoccupazione maturata. 
 
Tasso di occupazione e di disoccupazione 15-64 anni per sesso e provincia Veneto - Media 2009 
2008 e 2007(valori percentuali) 
PROVINCIA Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione 

 maschi femmine totale maschi femmine totale 
Verona 77,7 

 

56,7 67,4 3,7 
 

6,0 4,7 
Vicenza 75,6 

 

53,9 65,0 4,2 6,2 5,0 
Belluno 71,2 55,4 63,3 4,3 

 

4,6 4,4 
Treviso 75,3 51,8 63,8 3,0 7,3 4,7 
Venezia 72,1 51,9 62,0 3,9 8,0 5,6 
Padova 75,8 55,4 65,6 3,4 5,6 4,3 
Rovigo 74,3 51,2 62,9 1,8 5,2 3,2 

 
PROVINCIA Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione 

 maschi femmine totale maschi femmine totale 
Verona 78,1 56,3 67,4  2,7 5,3 
Vicenza 76,1 54,2 65,4  2,1 6,0 
Belluno 74,2 59,4 66,9  2,0 2,9 
Treviso 78,1 58,2 68,3  2,0 5,3 
Venezia 74,2 52,3 63,3  2,2 5,5 
Padova 79,9 56,5 68,3  2,7 4,6 
Rovigo 73,5 52,1 63,0  2,5 5,5 

 
PROVINCIA Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione 

 maschi femmine totale maschi femmine totale 
Verona 78,1 55,3 66,9 2,4 4,7 3,4 
Vicenza 76,1 54,6 65,6 2 5,5 3,4 
Belluno 74,6 60,9 67,8 1,8 2,5 2,1 
Treviso 79,2  55,2 67,5 1,8 7 3,9 
Venezia 75,1   50,1 62,7 2,2 4 2,9 
Padova 78,3 53,3 65,9 2 5 3,2 
Rovigo 76,4 52,3 64,5 1,5 7,1 3,8 

 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico su dati Istat 

 
 3.11.2.1  Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo monitoraggio 
della situazione occupazionale nel comune del PAT, è stato scelto il seguente indicatore: 
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♦ Occupati. 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

Occupati S Comune % 
62.8 % 

media regionale 
2001 ISTAT 

 
 3.11.2.2  Valutazione dei dati 

Si riporta in tabella il tasso di occupazione relativamente all’anno 2001 del comune del PAT. 
 

Tasso di disoccupazione 2001 Totale 6,3 
Tasso di disoccupazione 2001 Femminile 9,6 
Tasso di disoccupazione 2001 Giovanile 15,8 

Elaborazioni ISTAT da Regione 
 

 3.11.2.3   Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano, il seguente 
prospetto riguardante i quattro indicatori trattati, il loro stato attuale e il trend di previsione generale 
su tutto il comune: 
 

 
 3.11.2.4  Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e direttive relativamente a: 
- tenere in opportuna considerazione la generalità di impatti che possono avere i trend di 

crescita dell’occupazione, in relazione a tutti gli indicatori ambientali prima analizzati; 
- si ritiene che il territorio abbia una buona imprenditorialità e occupazione e sia abbastanza 

sviluppato anche per quanto riguarda le attività commerciali: con ciò si intende che tale modalità 
coinvolge una significativa occupazione di suolo. Si ritiene quindi necessario che nel PI si tenga conto 
di ciò nel limitare lo sviluppo di altre attività economiche che prevedono ancora occupazione e 
consumo di suolo. 
  

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 

Occupati S 
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 3.11.3  Salute e sanità  
Per quanto riguarda il settore salute e sanità sviluppato nel presente capitolo, si fa riferimento anche 
al parere espresso con lettera del 30.04.2009 dall’azienda ULSS 18 – Dipartimento di Prevenzione. 
 
Di seguito vengono esposte le principali problematiche ravvisate relativamente alla salute e sanità. 
Esse sono costituite principalmente dall’inquinamento atmosferico e di conseguenza dall’impatto degli 
insediamenti produttivi e della mobilità sull’ambiente stesso. 
Inoltre come tema prioritario di salute, tema tipico dei nostri giorni, per un problema legato alla 
mobilità, è il tema dell’aumento della sedentarietà.  
Altra tematica che incide sulla salute umana è rappresentata dalla qualità delle acque da utilizzarsi ad 
uso irriguo e la vicinanza ai terreni agricoli in cui si faccia uso di fitofarmaci. 
Di queste tematiche si è già discusso in parte nei paragrafi precedenti, vengono di seguito esposte 
nell’ottica della prevenzione sanitaria. 
 
Per quanto riguarada il grado di inquinamento atmosferico presente nel territorio del PAT si già 
trattato nei paragrafi precedenti. L’esposizione ad elevate concentrazioni di ozono può provocare 
molteplici disturbi che variano da individuo ad individuo e differiscono in base ai livelli di ozono 
presenti nell’aria e al tempo di esposizione. 
Tali disturbi possono comprendere: 
• IRRITAZIONE delle mucose (occhi, naso, gola); 
• ALTERAZIONI  dell’apparato respiratorio (senso di pressione sul torace, tosse, crisi asmatiche, 

edema); 
• MAL DI TESTA; 
• ALLERGIE. 

 
Vari studi epidemiologici sostengono che smog e inquinamento possono predisporre all’insorgenza di 
malattie  respiratorie anche gravi. 
Le persone maggiormente esposte al rischio sono: 
Soggetti sensibili: 

• bambini ; 
• donne in gravidanza; 
• anziani; 
• persone che svolgono  attività lavorativa all’aperto; 
• persone che praticano attività fisica all’aria aperta; 

 
Soggetti a rischio: 

• persone affette da asma; 
• persone con patologie cardio-respiratorie. 

 
Le categorie di persone  a rischio dovrebbero evitare di stare all’aperto nelle ore più calde della 
giornata (dalle 12 alle 18). Infatti, è in queste ore che si raggiungono le concentrazioni massime di 
ozono. In caso di sforzi fisici intensi, l’azione irritante dell’ozono risulta più intensa, le prestazioni 
fisiche possono   diminuire e gli effetti possono essere ancora più seri. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) quando la concentrazione di ozono raggiunge 
200 microgrammi per metro cubo (µg/m³), la funzione respiratoria diminuisce in media del 10% nelle 
persone sensibili che praticano un’attività fisica all’aperto. 
 
La Normativa in materia è il Decreto Legislativo (183/04) che recepisce la Direttiva Comunitaria 
2002/3/CE. Il decreto fissa e stabilisce: 

• la soglia di informazione (livello oltre il quale vi è un rischio per la salute delle persone 
particolarmente sensibili che deve essere comunicato); 

• la soglia di allarme (livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di 
esposizione di breve durata per il quale devono essere adottate misure cautelative); 

• gli obiettivi a lungo termine (livello di ozono al di sotto del quale si ritengono improbabili gli 
effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente. Tali obiettivi sono conseguiti nel lungo 
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periodo, purché sia realizzabile mediante misure proporzionate, al fine di fornire un’efficace 
protezione della salute umana e dell’ambiente); 

• i valori bersaglio (livello fissato per  evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e 
sull’ambiente, da conseguirsi entro un dato periodo di tempo). 

Nei più recenti e rilevanti studi epidemiologici nazionali, nei quali sono state studiate anche città del 
Veneto, si conferma che all’inquinamento atmosferico è attribuibile una quota rilevante di mortalità e 
morbosità acuta e cronica e che la speranza di vita dei cittadini che vivono in aree con livelli di 
inquinamento elevato è diminuita. I gruppi di popolazione che risentono in modo visibile 
dell’inquinamento ambientale sono soprattutto gli anziani e le persone in condizione di salute più 
compromessa con i malati di patologie cardiache e respiratorie. Per queste persone, l’esposizione 
all’inquinamento ambientale peggiora la prognosi e aumenta la probabilità di morte. Il rapporto PEP 
dell’OMS segnala la possibilità di gravi effetti sanitari avversi sui bambini di età inferiore a due anni e 
sugli adolescenti, i quali, per le loro caratteristiche fisiologiche e biologiche, sembrano particolarmente 
sensibili all’inquinamento atmosferico ed in particolare a quello correlato al traffico. Nello studio su 13 
città italiane si conclude che l’inquinamento atmosferico ha un largo impatto sulla salute dei residenti. 
Nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2004, in media 8.220 morti all’anno (corrispondenti al 9% della 
mortalità per tutte le cause di morte esclusi gli incidenti nella popolazione al di sopra dei 30 anni), 
sono risultati attribuibili a concentrazioni di PM10 superiori a 20 μg/m3, tenendo in considerazione 
anche gli effetti a lungo termine. Più specificamente, dallo studio citato risulta che le morti, per 
esposizioni a lungo termine, attribuibili a valori superiori a 20 μg/m3 di PM10, siano riconducibili a: 
tumore del polmone (742 casi all’anno), infarto (2562 casi all’anno), ictus (329 casi all’anno). Gli 
effetti acuti sono riferiti a cause cardiovascolari (843 casi all’anno) e cause respiratorie (186 casi 
all’anno). 
Anche le Linee-guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno valicato le stime relative 
all’eccesso di rischio di mortalità per l’esposizione agli inquinanti atmosferici sia per quanto riguarda le 
esposizione a breve termine che per quelle a lungo termine. In tale documento si associa la 
concentrazione media annuale di 70 mg/m3 di PM10 un incremento di circa il 15% della mortalità 
rispetto al citato valore guida di 20 mg/m3. 
 
Per il tema della sedentarietà, da tempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità invita tutti i Paesi 
sviluppati alla lotta contro l'obesità e le malattie cronico-degenerative e raccomanda l'adozione di stili 
di vita sani, quali l'abolizione del fumo di sigaretta, la limitazione dei consumi di bevande alcoliche e 
l'inserimento nella dieta di adeguate quantità giornaliere di frutta e verdura. Particolare importanza è 
attribuita alla promozione dell'attività fisica. 
I Piani Sanitari Nazionale e Regionale hanno previsto delle linee guida e progetti che promuovono e 
incentivano lo sviluppo dell'attività fisica, in particolare nei giovani e negli anziani, e l'Azienda ULSS18 
ha avviato un programma di azioni finalizzate a tale scopo. 
L’incentivare le attività motorie anche semplici, quali il camminare o l’andare in bicicletta, 
presuppongono la presenza di “infrastrutture” con un grado di sicurezza che lo permettano. Proprio 
per questo, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss 18 
ha ritenuto utile procedere ad una mappatura dei percorsi esistenti transitabili a piedi od in bicicletta, 
al fine di poter offrire un’utile supporto a chi desiderasse praticare attività. 
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Mappatura dei percorsi dedicati alla mobilità non motorizzata promossa da Ulss 18 e Provincia di Rovigo 
 
Incidentalità stradale: gli incidenti stradali sono uno dei problemi più sentiti per quanto riguarda la 
rete stradale. Nel Veneto ogni anno si contano circa 25.000 incidenti stradali con 28.000 morti e 700 
morti. 
Le tabelle seguenti mettono in evidenza gli incidenti nella provincia di Rovigo e nel comune di 
Ceregnano dagli anni 2006 al 2008 con il relativo numero di morti e feriti. Come si nota il numero di 
incidenti e il corrispondente numero di persone interessate per la Provincia di Rovigo è diminuito negli 
anni, invece nel comune di Ceregnano sono lievemente aumentati. 
 
PROVINCIA DI ROVIGO 

ANNO 
INCIDENTI STRADALI 

MORTI FERITI 
totale Di cui mortali 

2006 1.014 48 50 1.416 
2007 980 30 39 1.387 
2008 797 29 32 1.097 

 
COMUNE DI CEREGNANO 

ANNO 
INCIDENTI STRADALI 

MORTI FERITI 
totale Di cui mortali 

2006 11 3 3 14 
2007 13 1 1 16 
2008 13 0 0 16 
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La Provincia di Rovigo, insieme a diversi soggetti del territorio che operano nel campo della sicurezza 
stradale, diffonde una campagna di sensibilizzazione per invitare tutti al rispetto delle regole. Un altro 
piccolo, ma significativo contributo per affrontare il drammatico problema degli incidenti sulle nostre 
strade. 
 

 3.11.3.1  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’ indicatore trattato, il suo stato attuale 
e il trend di previsione generale sul comune: 

 
 3.11.3.2  Valutazione di sostenibilità 

Si ritiene opportuno che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e direttive relativamente a: 
- per quanto riguarda l’incidentalità stradale dovranno essere messe in atto quegli interventi che 

permettano di ridurne le cause  individuando delle priorità di riorganizzazione del traffico 
stradale con l’obiettivo di ridurre il tasso di incidentalità; 

- attivare accordi di programma con gli enti competenti per predisporre campagne di analisi e 
ricerche epidemiologiche sulla salute dei residenti, al fine di valutare quali siano i fattori di 
inquinamento prioritari. 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 

Indicatori di incidentalità S 
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 3.11.4  Disponibilità di piste ciclabili 
L’estensione di piste ciclabili nel territorio comunale, ma soprattutto la disponibilità pro capite 
espressa in metri per abitante, sono indicative della capacità dei Comuni di incentivare forme di 
trasporto alternative all’automobile, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione da 
traffico nei centri storici. 
Padova si conferma il comune con la più elevata estensione di piste ciclabili (88 Km), seguita da 
Venezia e Verona (53 e 52 Km), ma se si valuta la disponibilità pro capite questi capoluoghi scendono 
nelle posizioni centrali della graduatoria, mentre i valori più alti si registrano a Martellago, Selvazzano 
e Conegliano. I dati si distribuiscono in modo abbastanza omogeneo tra 0,1 e 0,8 m/abitante, attorno 
al valore medio di 0,38 m/abitante. 
La situazione generale che emerge da questa analisi non è soddisfacente, se si considera che il valore 
medio per il 2006 in alcuni centri urbani di riferimento in Europa, riportato in rosso nel grafico, è di 
0,56 m pro capite. Addirittura, la media nei centri urbani dei Paesi dell’Europa settentrionale si attesta 
fra 1,5 e 2 m/abitante. 
Rispetto ai dati del 2001 il miglioramento è notevole e generalizzato, e conferma un trend positivo in 
atto da alcuni anni su tutto il territorio nazionale. Per circa un terzo dei comuni per i quali è stato 
possibile il confronto, la disponibilità di piste ciclabili per abitante è cresciuta oltre il 100%. Da 
sottolineare che i miglioramenti più elevati (Verona, Arzignano, Padova e Conegliano) non sono da 
addebitarsi a significativi cali demografici, poiché nello stesso periodo la popolazione è rimasta 
sostanzialmente stabile (Conegliano, Verona e Padova) o è addirittura cresciuta (Arzignano, del 10%). 
 

 
Disponibilità pro capite (in metri per abitante) ed estensione totale delle piste ciclabili (in Km). Dati 
del 2006. 
 

 3.11.4.1  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo monitoraggio 
della estensione piste ciclabili, è stato scelto il seguente indicatore: 

♦ Numero piste ciclabili. 
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INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

Numero piste 
ciclabili R Comune 

 
m/abitante 

 

0,56 m/abitante: 
valore medio 

europeo 
 

 
 3.11.4.2  Valutazione dei dati 

In base alle criticità previste nella relazione ambientale il PAT prevede di definire una rete organica di 
itinerari pedonali e ciclabili a dimensione comunale e sovracomunale al fine di incentivare anche la 
conoscenza e la fruizione turistico-compatibile dei luoghi. 
Questa nuova azione di Piano definirà n apporto significativo alla riduzione dell’inquinamento e al 
programma di prevenzione alla sedentarietà sviluppato dall’Ulss, come visto precedentemente. 
A Ceregnano sono presenti diversi percorsi ciclo-pedonali, visibili negli stralci sotto riportati della 
tavola delle trasformabilità, quali: 
- n.1 Percorso dell’Adigetto (fino a Villadose – Rovigo – S.Sisto); 
- n.2 Percorso della Memoria (lungo scolo Valdentro); 
- n.3 Percorso del Canal Bianco (Tartaro – Canal Bianco – Po di levante); 
- n.4 Percorso del Colletore Padano polesine (da Merlara a Porto Tolle); 
- n.5 Ciclovia Filistina; 
- n.6 Ciclovia della Seta; 
- n.7 Ex Scolo Borsea. 
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Legenda: 

 
 3.11.4.3  Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato 
attuale e il trend di previsione generale per il comune: 

 

 
 3.11.4.4  Indicazioni per la mitigazione degli impatti  

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive relativamente a: 

‐ favorire interventi finalizzati alla razionalizzazione dei flussi di traffico, alla pedonalizzazione 
delle aree centrali ed alla realizzazione di percorsi ciclopedonali funzionali al collegamento tra 
edifici pubblici; 

‐ disincentivare l’impiego dei mezzi di trasporto privati a favore dei mezzi pubblici non inquinanti 
(attraverso delimitazioni di zone a traffico limitato, zone pedonali, ecc); 

‐ implementare le infrastrutture dedicate alla mobilità non motorizzata (rete della ciclabilità, 
della pedonabilità, ecc) con percorsi che raggiungano i luoghi di servizio della popolazione; 

‐ tra gli interventi di razionalizzazione del traffico si possono annoverare: la realizzazione di 
strumenti di pianificazione del traffico (PUT), la realizzazione di sistemi di moderazione e 
dissuasione del traffico in attraversamento, la realizzazione di arredo urbano per la limitazione 
del traffico e per l’incentivazione della mobilità ciclopedonale, la promozione di iniziative 
pubbliche e private come il car pooling, car sharing, ecc. 

  

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Numero piste ciclabili S 
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 3.11.5  Verde pubblico 
La disponibilità di aree verdi all’interno della città, fruibili da parte dei cittadini, è chiaramente un 
fattore di grande importanza per la vivibilità dell’ambiente urbano. Generalmente, essa viene valutata 
con i metri quadri di verde disponibili nel territorio comunale per ciascun residente.  
Lo standard di legge è stato fissato a 9 m2 pro capite dal DM 1444/68 e dalla LR 61/85. In realtà 
questo limite fa riferimento al solo verde attrezzato, ma non esiste una definizione univoca né di 
verde pubblico in generale, né, tanto meno, di verde attrezzato, e i Comuni adottano criteri diversi di 
classificazione e di produzione dei dati. In figura è riportato l’indicatore nelle sue due componenti, 
verde attrezzato e non attrezzato, laddove fornite dal Comune. La linea blu rappresenta lo stesso dato 
in termini di percentuale di superficie comunale, mentre la linea rossa indica lo standard di legge. I 
risultati variano se si valuta il dato percentuale, a causa delle diverse densità di popolazione. 
Circa due terzi dei 22 comuni che hanno fornito il dato differenziato non raggiungono lo standard. 
Inoltre, la media dei valori indifferenziati (20,6 m2 pro capite), risulta inferiore alla media nazionale 
dei comuni capoluogo di Provincia (circa 30 m2 pro capite), e a quella di alcuni centri urbani di 
riferimento in Europa nel 2006 (circa 44 m2 pro capite). Questi dati, quindi, evidenziano che il verde 
disponibile agli abitanti dei centri urbani è ancora insufficiente. Va ribadito che il confronto dei dati 
deve essere inteso in modo indicativo a causa della loro disomogeneità: per questo non è possibile 
valutare l’andamento negli anni recenti di questo indicatore. Tuttavia, emergono miglioramenti per 
Verona, che ha aumentato la superficie pro capite di oltre il 350% tra il 2000 e il 2005, e Venezia, che 
dal 2002 ha aumentato la superficie di verde pubblico del 13% e diminuito la popolazione del 7,4%. I 
peggioramenti più vistosi (Arzignano, Villafranca di Verona, S. Giovanni Lupatoto, Bassano del Grappa 
e Belluno) sono probabilmente spiegabili, almeno in parte, con l’aumento della popolazione registrato 
nello stesso periodo, dal 2002 al 2006 (rispettivamente del 9,9%, 7,8%, 7,3%, 5,1% e 2,7%). 

 
Disponibilità di verde pubblico in m2 pro capite e in percentuale di territorio comunale. Dati del 2006. 
 

 3.11.5.1  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo monitoraggio 
della disponibilità di verde pubblico, è stato scelto il seguente indicatore: 

♦ disponibilità di aree verdi. 
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INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA LIMITE O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

disponibilità di 
aree verdi R Comune 

 
m2 /pro capite 

 

 
9 m2 /abitante, come da 

D.M. 1444/68 e L.R. 61/85 
 

 
 3.11.5.2  Valutazione dei dati 

Nelle Norme Tecniche viene evidenziata la presenza nel capoluogo e nelle frazioni di verde pubblico 
con la presenza di aree attrezzate come così definito: 
 

Ceregnano 

le aree a verde attrezzato nei pressi della piazza 
centrale e impianti sportivi di base 

il nuovo centro sportivo comunale “La 
Marcona”  tra Ceregnano e Lama. 

Lama Polesine aree a verde attrezzato 

Pezzoli un’area a verde attrezzato e impianti sportivi di 
base 

Canale un’area a verde attrezzato e impianti sportivi 
di base. 

 
Si riportano in figura le zone destinate ad area verde nel comune di porgetto. 
 

 
 

 
Da quanto previsto dalle azioni di Piano si andrà a potenziare il centro sportivo “La Marcona”, a 
ridefinire e completare aree a verde pubblico attrezzato e una nuova area attrezzata di interesse 
ambientale – paesaggistico a Palà. 
 

 3.11.5.3  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatori trattato, il suo stato 
attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 
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 3.11.5.4  Indicazioni per la mitigazione degli impatti   

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive relativamente a: 

‐ particolare attenzione alla realizzazione di ambienti gradevoli anche dal punto di vista estetico: 
a tal fine si verifichi l’incidenza dei contesti figurativi sul territorio in quanto parti integranti dei 
complessi tutelati. Inoltre si individuino le modalità per realizzare un corretto assetto 
urbanistico in quelle aree caratterizzate da situazioni di disagio per carenze della viabilità, dei 
percorsi pedonali e ciclabili, del verde soprattutto, con particolare attenzione anche alla 
dotazione di parcheggi (aree centrali), schermature vegetali, spazi pedonali, ecc. 

  

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
disponibilità di aree 

verdi 
S 
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 3.12  Il sistema socio-economico 
 
Nella Provincia di Rovigo, sono state identificate nel 2009 le seguenti industrie: 
 

A)    INDUSTRIE MANIFATTURIERE:   

C 10 Industrie alimentari 299 

C 11 Industria delle bevande 4 

C 13 Industrie tessili 94 

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... 921 

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 114 

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 177 

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 12 

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 80 

C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... 3 

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 68 

C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... 4 

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 90 

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 154 

C 24 Metallurgia 14 

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 681 

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... 54 

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... 62 

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 218 

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 20 

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 49 

C 31 Fabbricazione di mobili 176 

C 32 Altre industrie manifatturiere 157 

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... 119 

TOTALE INDUSTRIE MANUFATTURIERE 3.570 

B)   ALTRE INDUSTRIE:   

ESTRAZIONI MINERALI 13 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA,GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 28 

FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, GESTIONE RIFIUTI E RISANAMENTO 92 

COSTRUZIONI 4.120 

TOTALE  ALTRE INDUSTRIE 4.253 

TOTALE INDUSTRIA (A +B) 7.823 

Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 FONTE: INFOCAMERE  -  elaborazione Camera di Commercio di Rovigo 
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 3.12.1.1  Scelta indicatori 
Si sono pertanto scelto quale indicatore il numero di imprese attive nel territorio comunale: 
 

 
 3.12.1.2  Valutazione dei dati  

L’economia del comune è caratterizzata dalla prevalenza di imprese del settore agricolo, anche se si 
tratta per lo più di singole piccole aziende non in grado di fare sistema o di offrire un prodotto 
caratterizzante il territorio. 
Dal punto di vista industriale Ceregnano è sicuramente sinonimo di Bassano-Grimeca, azienda leader 
nella produzione di cerchi e componenti in lega leggera per cicli e motocicli.  
Il comune dista alcuni chilometri dalla nuova zona dell’Interporto di Rovigo. Questo nodo logistico è 
unico nel suo genere nel panorama del Nord-Est in quanto in grado di garantire l’integrazione ferro-
acqua-gomma dei sistemi di trasporto. Lo sviluppo locale è quindi legato anche all’affermarsi di 
questo nuovo snodo logistico e all’indotto che potrà generare. 
Il comune, inoltre, si è evolto in un’ottica volta alla creazione nel territorio comunale di nuove 
prospettive di sviluppo rivolte ad un turismo alternativo e a quello tradizionale: ha aderito al “Progetto 
integrato per la valorizzazione del sistema fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante”, 
promosso dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine e dai vari comuni.In particolare per il territorio di 
Ceregnano le opere sono volte alla realizzazione di un attracco fluviale e di un’area destinata alla 
sosta camper. Il turismo è inoltre collegato a manifestazioni locali. 
 
Da un esame dei dati della Camera di Commercio di Venezia, aggiornati al 31 Dicembre 2006, relativi 
alle attività economiche del Comune di Ceregnano, si evidenziano 378 unità operative così suddivise 
tra: 

- società di capitale (16); 
- società di persone (67); 
- imprese individuali (293); 
- altre forme giuridiche (2). 

Oltre a una forte prevalenza di imprese nel settore agricolo (129), c’è da segnalare una sensibile 
presenza di imprese nel ramo delle costruzioni (78), del commercio (60) e del manifatturiero tessile-
abbigliamento (25). 
Nelle tabelle relative alle iscrizioni e cessazioni di attività i dati riportati evidenziano 31 nuove aperture 
di attività, di cui 9 nel settore delle costruzioni e 24 cessazioni di cui 8 nel settore agricolo. 
 
Sedi d’impresa 

Codice Sottosezione attività economiche Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme totale 

A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi 0 11 96 1 108 
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 1 0 2 0 3 
DB17 Industrie tessili 0 1 5 0 6 
DB18 Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 0 1 14 0 15 
DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 1 0 0 0 1 
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 0 0 1 0 1 
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 0 0 1 0 1 
DJ28 Fabbricaz.e 

lav.prod.metallo,escl.macchine 1 2 2 0 5 

DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 1 1 2 0 4 
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 0 0 4 0 4 
DN36 Fabbric.mobili-altre industrie 

manifatturiere 0 0 1 0 1 

F 45 Costruzioni 1 2 21 1 25 
G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 0 0 1 0 1 
G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. 1 2 8 0 11 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ 

O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Numero imprese S Camera di 
Commercio numerico - 
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G 52 Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers. 0 2 17 0 19 
H 55 Alberghi e ristoranti 1 2 2 0 5 
I 60 Trasporti terrestri-trasp.mediante 

condotta 0 0 5 0 5 

J 67 Attività ausil. intermediazione finanziaria 0 0 1 0 1 
K 70 Attività immobiliari 1 1 1 0 3 
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 0 0 1 0 1 
K 72 Informatica e attività connesse 0 0 1 0 1 
K 74 Altre attività professionali e imprendit. 0 2 1 0 3 
M 80 Istruzione 0 1 0 0 1 
O 92 Attività ricreative, culturali sportive 0 1 1 0 2 
O 93 Altre attività dei servizi 1 0 5 0 6 
X Imprese non classificate 0 0 0 0 0 
  9 29 193 2 233 

 
 Persone Attive 

Codice Sottosezione attività economiche Titolare Socio Amministratore Altro Totale 

A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi 96 23 7 0 126 
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 2 0 4 5 11 
DB17 Industrie tessili 5 2 0 0 7 
DB18 Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 14 4 0 0 18 
DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 0 0 3 8 11 
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 1 0 0 0 1 
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 1 0 0 0 1 
DJ28 Fabbricaz.e 

lav.prod.metallo,escl.macchine 2 4 2 0 8 

DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 2 2 1 1 6 
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 4 0 0 0 4 
DN36 Fabbric.mobili-altre industrie 

manifatturiere 1 0 0 0 1 

F 45 Costruzioni 21 4 5 0 30 
G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 1 0 0 0 1 
G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. 8 7 3 5 23 
G 52 Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers. 17 4 0 0 21 
H 55 Alberghi e ristoranti 2 3 2 1 8 
I 60 Trasporti terrestri-trasp.mediante 

condotta 5 0 0 0 5 

J 67 Attività ausil. intermediazione finanziaria 1 0 0 0 1 
K 70 Attività immobiliari 1 2 2 0 5 
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 1 0 0 0 1 
K 72 Informatica e attività connesse 1 0 0 0 1 
K 74 Altre attività professionali e imprendit. 1 3 1 0 5 
M 80 Istruzione 0 2 0 0 2 
O 92 Attività ricreative, culturali sportive 1 2 0 0 3 
O 93 Altre attività dei servizi 5 0 1 0 6 
  193 62 31 20 306 

Fonte: Docup Obiettivo 2 2000-2006 Interventi di animazione economica Misura 1.6 “Azioni di 
marketing territoriale” 

 
Le aree produttive sono localizzate in prossimità dei centri urbani, sono inoltre presenti circa nove 
attività in zona impropria e alcuni capannoni di attività dismesse abbandonati sul territorio. 
In particolare la più grande zona industriale del comune sorge a ovest di Ceregnano occupata dalla 
Grimeca Bassano. 
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Bassano Grimeca S.p.a. 

 
A Lama Polesine, a nord dell’edificato e dell’asse ferroviario, è localizzato il complesso dell’ex-
zuccherificio e sedi di alcune attività produttive come la Polaris Srl Polesana per i rifiuti speciali. 

Polaris S.r.l.  

 
Nella figura seguente viene presentato uno stralcio cartografico dal PTCP che mette in evidenza le 
aree produttive sopra descritte. 
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Atlante delle aree produttive, Documento preliminare, PTCP 

 
Per il settore delle attività produttive il PAT valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e 
terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo 
sostenibile”. 
 

 3.12.2  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano, il seguente 
prospetto riguardante l’indicatore di aumento del numero delle imprese attive e registrate nel comune 
del PAT, il suo stato attuale e il trend di previsione generale relativamente a tutto il comune: 
 

 
 3.12.3  Indicazioni per la mitigazione degli impatti  

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive relativamente a: 

‐ catalogare le attività secondo le indicazioni del T.U.LL.SS. Per gli insediamenti produttivi che 
per vari motivi (localizzazione, prodotti utilizzati e concentrazione di attività, ampliamenti del 
ciclo produttivo), possono avere conseguenze ambientali con ricadute sanitarie sulla 
popolazione dovrà essere valutata la compatibilità in riferimento all’art 216 del T.U.LL.SS;  

‐ si rimanda al PI l’adozione di norme che disciplinino le tipologie di insediamenti da ammettersi 
nei centri urbani o nei nuclei abitati, limitandoli comunque alle attività cosiddette di servizio; 

‐ favorire la delocalizzazione di attività potenzialmente moleste dalle aree di urbanizzazione 
consolidata residenziale; 

‐ favorire interventi di mitigazione e/o trasferimento per le attività in zona impropria. 
 
  

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 

Numero imprese S 
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 3.12.4  Il sistema della mobilità 
I problemi ambientali generati dal trasporto di mezzi e persone sono di rilevante entità, interessando 
sia le componenti ambientali che quelle antropiche.  
Gli impatti più rilevanti sono riconducibili all’inquinamento atmosferico, all’inquinamento acustico, agli 
impatti energetici, alla sicurezza degli utenti, agli impatti urbanistici, alla congestione veicolare nei 
centri urbani, alle disfunzioni indotte ai sistemi di distribuzione e di comunicazione e nello scadimento 
della qualità della vita. 
Il settore dei trasporti è considerato presupposto allo sviluppo economico dei vari paesi, la domanda 
di trasporto varia al variare del periodo storico di riferimento, risultando così una domanda dinamica 
che favorisce lo sviluppo e l’occupazione promovendo la libera concorrenza.  
Nella Regione Veneto il numero di spostamenti sistematici, residenza-luogo di studio o lavoro fisso, 
risulta inferiore nel 2001 rispetto al 1991, mentre vi è una crescita, rilevata dal 1991 al 2001 nelle 
relazioni extraurbane legata al trasferimento modale (+10% di uso dell’autovettura) ed un leggero 
incremento delle distanze medie percorse. 
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 3.12.5  Scelta indicatori 

Si sono pertanto scelti come indicatori l’aumento del traffico giornaliero medio nel territorio comunale,  
quale indicatore generale dell’impatto ambientale veicolare sulla popolazione: 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ 

O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Aumento di transito 
giornaliero medio 

(TGM) 
P Comune % - 

 
 3.12.5.1  Valutazione dei dati  

Il paese è interessato marginalmente dalla SR 443, per un breve tratto di due chilometri, strada che 
collega Rovigo ad Adria. 
Un po’ maggiore è lo sviluppo delle strade provinciali, ventidue chilometri. La più importante è la SP 4, 
che collega il capoluogo Rovigo ad Adria, attraversando tutto il comune di Ceregnano da Ovest ad Est, 
costituendo così la strada principale del comune che attraversa il centro paese; l’altra strada 
provinciale che attraversa il comune è la SP 31 che collega Villadose a Gavello, passando per la 
frazione Lama Polesine. 
A seguire si sonda una rete di strade comunali che si sviluppano per un totale di trentasette 
chilometri, servendo tutto il territorio del comune. 
Oltre alle strade, un altro elemento di grande importanza per la viabilità del comune è la ferrovia, 
presente con ben due fermate nel territorio, una in centro a Ceregnano e l’altra nella frazione di 
Lama, costituita dalla linea ferroviaria Rovigo – Chioggia. 
Con il nuovo PTCP della provincia di Rovigo è stato studiato anche il sistema slow mobility.  
"SLOW MOBILITY" è il progetto di un sistema integrato costituito da una rete di percorsi e 
itinerari, con le relative infrastrutture di servizio, destinati alla mobilità lenta, sia per via di terra che 
per via d'acqua, e finalizzati alla visitazione paesaggistico-ambientale e culturale del Polesine. 
Il sistema prevede tre modalità per la fruizione del territorio con finalità turistico-ricreative: 

- in bicicletta, attraverso piste ciclabili e/o strade a bassissimo traffico veicolare; 
- a cavallo, attraverso sentieri che costeggiano i corsi d'acqua e di campagna;  
- con imbarcazioni da diporto, lungo i principali corsi d'acqua navigabili. 
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Nel comune in questione vengono effettuati 1966 spostamenti da una analisi del 2001 per andare da 
casa al lavoro o alla zona di studio, utilizzando mezzi propri, per la maggior parte auto, ma anche 
ciclomotori. Le maggiori destinazioni sono Padova e la provincia di Rovigo. 
 

 3.12.5.2  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore di aumento del traffico 
giornaliero medio, il suo stato attuale e il trend di previsione generale relativamente a tutto il comune: 

 
 3.12.5.3  Indicazioni per la mitigazione degli impatti  

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive relativamente a: 
- tra gli interventi di razionalizzazione del traffico si possono annoverare: la realizzazione di 
strumenti di pianificazione del traffico (PUT), la realizzazione di sistemi di moderazione e dissuasione 
del traffico in attraversamento, la realizzazione di arredo urbano per la limitazione del traffico e per 
l’incentivazione della mobilità ciclopedonale, la promozione di iniziative pubbliche e private come il car 
pooling, car sharing, ecc; 

- riduzione dei tempi di percorrenza attraverso interventi di potenziamento e miglioramento 
dell’attuale struttura viaria. 
 

  

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Aumento di transito 

giornaliero medio (TGM) P 
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 3.13 I materiali e l’energia 
 
 3.13.1  Consumi 
Il risparmio energetico può essere definito come quella operazione economico-sociale con la quale si 
intende incentivare gli utenti a modificare le loro abitudini di consumo, in modo da ridurre i consumi 
globali di energia. L’uso razionale dell’energia è a tutti gli effetti una vera e propria fonte di energia 
rinnovabile, in grado di ridurre le emissioni inquinanti.  
Le modalità con cui si può ottenere sono:  

• evitando gli sprechi, un’azione che richiede semplicemente di modificare i comportamenti 
individuali quotidiani, senza diminuire la qualità della vita. Evitare gli sprechi ha a un impatto 
sull’ambiente importante tanto quanto le scelte strategiche a livello istituzionale o dei grandi 
sistemi produttivi;  

• introducendo tecnologie innovative adatte a razionalizzare e ridurre i consumi di energia nei 
processi produttivi;  

• utilizzando la fonte di energia più opportuna all’uso finale richiesto. 
Il risultato di queste operazioni è l’efficienza energetica cioè la capacità di realizzare gli stessi prodotti 
o servizi con un minor consumo di energia. In Italia con i decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministro 
per le attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente è stata riformata profondamente la 
politica della promozione del risparmio energetico. Con questi decreti sono stati individuati gli obiettivi 
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili. 
 
L’Amministrazione Provinciale di Rovigo, nell’ambito del proprio programma di valorizzazione del 
territorio e di salvaguardia ambientale, ha dato incarico alla propria Area Politiche dell’Ambiente di 
sviluppare un Piano Energetico Provinciale, quale strumento fondamentale per la redazione e 
l'adozione di programmi di intervento, per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio 
energetico, concorrenti alla riduzione dei gas serra, così come previsto dall'art.44 della Legge 
regionale 13 aprile 2001, n.11. 
La strategia del Piano Energetico Provinciale, non è solo quella della promozione delle fonti rinnovabili 
e della riduzione dei consumi energetici, o dell'installazione di impianti di valorizzazione della 
biomassa, ma anche quella di partecipare e contribuire allo sviluppo di centri di ricerca finalizzati allo 
studio dell’impiego delle energie rinnovabili da esportare in altre realtà. 
Questi elementi cardine derivano a loro volta dal Piano d’Azione “Una politica energetica per l’Europa” 
promosso dell’Ue nel marzo 2007 che prevede le seguenti politiche da attuare nei diversi Stati 
membri: 
1-  La riduzione del 20% grazie all’efficienza energetica sui consumi previsti per il 2020; 
2-  Incrementare fino al 20% la percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili nel 2020 
(17% per l’Italia); 
3-  Ridurre del 20% le emissioni di gas serra sempre nell’orizzonte temporale di riferimento (13% per 
l’Italia). 
 
 3.13.1.1  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo monitoraggio, 
sono stati scelti: 
 

• Consumo di elettricità; 
• Consumo di metano. 

 
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riporta i seguenti valori in riferimento al consumo medio 
annuo di energia elettrica: 

Raggruppamenti familiari Stima consumo medio 
(kWh) 

1-2 componenti 2.200 

3-4 componenti 2.700 

oltre 4 componenti 4.000 
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Tabella da sito “Autorità per l’energia elettrica e il gas” 
 

Dalla tabella si desume che i consumi medi per una famiglia di 1-2 componenti sono relativi a 2.200 
kWh, mentre per una famiglia di 3-4 componenti è pari a 2700. Per quanto riguarda l'energia termica 
utilizzata per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua calda sanitaria, il valore di riferimento è di 
9000kwh termici. Il numero di componenti della famiglia medio per il comjune di Ceregnano è pari a 
circa 2,6 e pertanto si considera come valore di riferimento un valore di 2500 kWh.  
Per poter effettuare un confronto energetico, il consumo di metano viene tradotto in termini di 
consumo energetico, considerando che ad 1m3 di metano corrispondono 10 kWh termici. 
Quindi come valore di riferimento verrà assunto un consumo annuo familiare di metano di 900 m3. 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ 

O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Consumo di 
elettricità P Comune kWh/fam/anno 2.500 

Consumo di metano P Comune m3/fam/anno 900 
 
 3.13.1.2  Valutazione dei dati  
 
Consumo di elettricità 
 
Secondo i dati pubblicati ufficialmente da Terna nel rapporto i “Dati statistici sull’energia elettrica in 
Italia nel 2009” è possibile osservare che il Veneto risulta essere una delle Regioni con un maggior 
consumo di energia. 
I seguenti grafici mostrano i consumi di energia espressi in kWh/ab nelle diverse Regioni Italiane 
relativi all’anno 1999 e al 2009. 
Il primo grafico riporta l’andamento dei consumi totali, per i diversi settori di impiego dell’energia. 
 

 
 
Nella seconda immagine sono invece estrapolati i dati dei consumi energetici relativamente agli usi 
domestici. 
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Dalla visione dei grafici è possibile osservare che il Veneto, allo stato attuale, si colloca al decimo 
posto nei consumi relativi al settore domestico, mentre si colloca in quinta posizione se si considera il 
consumo totale.  
Il valore del consumo totale è diminuito rispetto al 1999 e si può dire che una buona parte di questa 
riduzione è dovuta proprio alla diminuzione del consumo nel settore domestico legata alle messa in 
atto di strategie volte al risparmio energetico.  
 
Considerando per Ceregnano un valore in linea con quello del Veneto, si stima che il consumo 
energetico sia di circa 1020 kW/ab. Pertanto moltiplicandolo per il numero medio di componenti 
familiari si ottiene un valore di circa 2600, valore confrontabile con quello assunto di riferimento. 
Il consumo risulta essere di poco superiore al valore di riferimento e si stima che il trend sia in 
miglioramento grazie alle politiche energetiche di livello superiore in corso. 
 

 3.13.2  Consumo di gas metano 
Nel Piano energetico della Provincia di Rovigo vengono studiate le modalità di riscaldamento dei più 
importanti edifici provinciali.  
Tali dati, forniti dall’amministrazione provinciale, mostrano i valori di consumo, la volumetria e la 
potenza installata suddivisi per tipologia di combustibile. Quasi l’83% della volumetria totale risulta 
riscaldata a metano, mentre solo poco piu del 17% usa il gasolio come fonte energetica per scopi 
termici. Il grafico seguente mostra tale ripartizione. 
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La sostenibilità prevede che si intervenga riducendo il consumo di energia domestica mediante 
l’isolamento termico, l’installazione di sistemi di produzione di calore alternativi (solare termico. 
geotermia, ed efficienti (caldaie a condensazione) e la riduzione dei consumi di combustibili fossili. 
Naturalmente laddove possibile sostituire le caldaie tradizionali con caldaie a condensazione. 
I dati relativi al consumo di gas metano nel Comune di Ceregnano sono di sotto riportati. 
 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Terna S.p.A. 
 
Consumi di GAS metano 

Regione Veneto 
Consumi di gas per gli anni dal 2000 al 2005 dei Punti di Riconsegna della rete Snam Rete Gas 

Volumi espressi in milioni di m3/anno a potere calorifico superiore38,1 MJ/m3 
comune settore 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ceregnano Riconsegne a reti di distribuzione e terziario diretto 
        

2,5  
        

2,6  
        

2,5  
            
2,9  

            
2,9  

           
3,1  

  Industria 
        

8,5  
        

8,1  
        

8,1  
            
8,8  

            
8,6  

           
9,3  

  TOTALE 
         

11  
         

10,7
         

10,6  
             
11,7  

             
11,5  

            
12,4  

 
Considerando il numero di abitanti e il numero dei componenti famigliari risulta che il consumo di una 
famiglia risulta essere intorno ai 2000 m3 annui. Tale valore risulta essere superiore rispetto al alore 
assunto come riferimento.  
 
 3.13.2.1  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante i due indicatori trattati, il loro stato 
attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 
 
 

 
 3.13.2.2  Indicazioni per la mitigazione degli impatti  
Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive relativamente a: 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 

Consumo di elettricità S 
 

Consumo di metano S 
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‐ Predisporre interventi di sensibilizzazione della popolazione al contenimento delle dispersioni 
energetiche e alla produzione di energia alternativa (solare termico, fotovoltaico, biomassa, ecc) 
‐ Predisporre un regolamento edilizio finalizzato al contenimento delle dispersioni energetiche, 
all’adozione di sistemi di energia rinnovabile, al risparmio e gestione sostenibile dei materiali e 
delle risorse naturali (acqua, materiali costruttivi,ecc.). 
‐ Privilegiare edifici dotati di attestato di certificazione energetica, rientranti nelle classi 
rappresentative di un basso consumo energetico (A,B e C). 
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 3.13.3  Rifiuti  
 3.13.3.1  Produzione e raccolta dei rifiuti  
La pianificazione settoriale, a partire dal 1988 con il Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, individua nella provincia di Rovigo solo un bacino di utenza, a sua volta suddiviso in tre sub-
ATO, in modo da rendere omogeneo il servizio di raccolta e trattamento e al fine di responsabilizzare 
gli ambiti territoriali nell'obiettivo dell'autosufficienza; i tre sub-ATO della Provincia di Rovigo sono: 
ROsub1 relativo alla parte occidentale della provincia; ROsub2 relativo alla parte centrale della 
provincia; ROsub3 relativo all’area orientale della provincia.  
I rifiuti sono il risultato dei processi di trasformazione delle risorse operati dal sistema sociale ed 
economico. E’ stato stimato che in Italia nel 1998 solo il 68% del materiale immesso nei cicli di 
produzione e consumo è stato effettivamente utilizzato, mentre il rimanente è andato perduto sotto 
forma di emissioni gassose, liquide solide. Queste ultime risultano in crescita, a causa soprattutto 
dell’aumento dei consumi e di una minore durata dei beni, e costituiscono un importante pressione 
sull’ambiente. 
In sede di Comunità Europea si è raggiunta la consapevolezza che è necessario intervenire in maniera 
più incisiva sulla prevenzione, riducendo le quantità di rifiuti prodotti e la loro pericolosità; tale priorità 
è stata assunta nel “VI° Programma d’azione per l’ambiente”, che fissa le politiche ambientali per il 
decennio 2001- 2010. I principi generali su cui tale programma si fonda sono quelli secondo cui “chi 
inquina paga”, di precauzione e dell’azione preventiva, di riduzione dell’inquinamento alla fonte.  
Gli obiettivi nel campo dei rifiuti sono quelli di scindere dal tasso di crescita economica l’impiego delle 
risorse e la produzione dei rifiuti, ricercando una migliore gestione delle stesse ai fini del passaggio a 
modelli di produzione e consumo più sostenibili. Gli interventi indicati per prevenire la produzione dei 
rifiuti vanno trovati innanzitutto alla fonte: da un lato, la ricerca di soluzioni per ampliare la durata di 
vita dei prodotti, per utilizzare meno e meglio le risorse e per passare a processi di produzione più 
puliti; dall’altro l’intendimento di sensibilizzare i cittadini perché favoriscano prodotti e servizi che 
generano meno rifiuti, e per modificare le abitudini di consumo. Si propone inoltre di incentivare il 
riutilizzo e, per quanto riguarda i rifiuti tuttora prodotti, dare priorità al loro recupero, ed in particolare 
al riciclaggio nei cicli di produzione originari. I rifiuti destinati all’eliminazione devono essere ridotti al 
minimo ed essere eliminati in modo sicuro ed in siti il più possibile vicini al luogo di produzione. 
I dati riportati di seguito fanno riferimento al Rapporto sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e 
sulla raccolta differenziata della Provincia di Rovigo relativo all’anno 2006-2007. 
L’organizzazione e la gestione del servizio di igiene urbana, inteso come la sommatoria delle attività di 
raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e assimilati ha permesso alla Provincia di 
Rovigo sia di raggiungere importanti risultati in termini di percentuale di Raccolta Differenziata, che la 
piena autonomia per quanto concerne le attività di smaltimento. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani 
ed assimilati viene svolto dalla società Ecogest srl su 49 comuni della provincia, con l’esclusione del 
Comune capoluogo, servito dalla società ASM Rovigo SpA. 
 
 3.13.3.2  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo monitoraggio 
della produzione e raccolta rifiuti, sono stati scelti: 

• le previsioni di aumento della popolazione residente, con proiezione al 2016; 
• produzione rifiuti per abitante; 
• percentuale di raccolta differenziata. 

 
Gli obiettivi sono legati al monitoraggio della produzione pro capite di Rifiuti Urbani, della frazione di 
Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato e dell’andamento della popolazione residente. 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ 

O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Produzione rifiuti P Comune kg/giorno*abitante 1.35 
Raccolta 

differenziata R Comune Percentuale (%) 45% 
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 3.13.3.3  Valutazione dei dati 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Lega Ambiente, nella campagna di 
promozione denominata "Comuni ricicloni", ha premiato per l'anno 2009 nell'area del Nord Italia il 
Comune di Ceregnano. Per diventare Comuni ricicloni bisognava aver superato la soglia del 50% di 
raccolta differenziata; per i Comuni sotto i 10 mila abitanti era necessario raggiungere il 55%. Una 
giuria composta da rappresentanti delle associazioni preposte alla tutela e salvaguardia dell'ambiente 
sotto la guida degli appositi osservatori regionali e provinciali ha premiato il Comune di Ceregnano con 
il 68,0% % attraverso il sistema del porta a porta totale. L’indice di buona gestione rappresenta un 
“voto” alla gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto di molteplici aspetti: recupero di materia, 
riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, sicurezza dello smaltimento, efficacia del servizio. 
Ceregnano ha 1506 utenze domestiche e 137 non domestiche, 302 utenze di compostaggio 
domestico, un'estensione territoriale di 30 Km quadrati con 3854 residenti (dato 2009).  
Il Comune di Ceregnano ha avuto un trend che ha visto nel 2005 il 64,72% di raccolta differenziata, 
nel 2006 il 63,72%, nel 2007 il 68,13%, nel 2008 il 69,75% e nel 2009 il 68,08%. La composizione 
merceologica rifiuto differenziato 2009 è così suddivisa: Carta 12.31%, Vetro Plastiche, lattine 
19,67%, Umido e rifiuti da mercati 28.75%, Verde 36.95%, altro 2.32%. 
 

 
 
 

 
 
La Normativa Nazionale pone obiettivi precisi di raccolta differenziata per ciascun ambito territoriale 
ottimale: 

• Almeno 45% entro il 31 dicembre 2008 
• Almeno 50% entro il 31 dicembre 2009 
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• Almeno 60% entro il 31 dicembre 2011 
• Almeno 65% entro il 31 dicembre 2012 

 
Percentuale di Raccolta Differenziata dei comuni della provincia di Rovigo in base agli obiettivi imposti dal D.Lgs. 
152/06 e dalla L.296/06 (finanziaria 2007) - Anno 2009 - Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti. 
 
Il Comune del PAT ha raggiunto una raccolta differenziata di rifiuti con percentuale già 
superiore al 65%.  
Con l’attuazione dal PAT sarà necessario mantenere sistemi di monitoraggio sulla linea di quanto già 
consolidato sul territorio sistemi per mantenere il trend positivo di raccolta differenziata in grado di 
reggere anche di fronte ad aumenti della produzione di rifiuti. 
 3.13.3.4  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante i tre indicatori trattati, il loro stato 
attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 
 

 
L’aumento di popolazione produrrà sicuramente un generale aumento di rifiuti 
complessivo. Si ritiene però che, se tale aumento sarà accompagnato da un costante 
monitoraggio, un Piano di gestione dei rifiuti e da iniziative di partecipazione della 
popolazione, l’andamento virtuoso del Comune in termini di produzione procapite di rifiuti 
e di raccolta differenziata, non sarà ridotto.  
 
 3.13.3.5  Indicazione di mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive relativamente a: 

• Attuazione di interventi di sensibilizzazione della popolazione per la riduzione dei rifiuti  
• Eventuale ottimizzazione di un piano di gestione rifiuti; 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
 

Produzione rifiuti 
 

P 
  

Raccolta  
differenziata R 
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• Promozione di convenzioni con ditte specializzate per attività di conferimento dei rifiuti 
industriali assimilabili ai rifiuti urbani 

• Ottimizzazione del deposito dei rifiuti presso i centri di raccolta tramite pressatura con 
alimentazione da impianti fotovoltaici. 
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 4  Valutazione delle singole Azioni di Piano  
 4.1.1  Descrizione del metodo 

A sostegno della fase di valutazione del piano viene proposta una metodologia di analisi e 
valutazione quali-quantitativa degli effetti derivanti da tutte le azioni di piano sulle diverse 
componenti della sostenibilità ambientale, con particolare evidenza alle criticità ed emergenze 
riscontrate nel territorio e nella comunità di Ceregnano con la fase di analisi dello stato attuale. 
Tale fase è condotta con l’ausilio di una matrice di analisi che consente di verificare in maniera 
compiuta quanto e come l’impostazione delle strategie, delle politiche e delle azioni della proposta di 
PAT del Comune di Ceregnano (riportate nelle righe) tenga conto e risponda alle criticità e alle 
emergenze del territorio (riportate nelle colonne) sul quale svolge la propria azione e ai criteri / 
obiettivi di sostenibilità assunti.  
 
Per quanto attiene alle criticità / criteri / obiettivi di sostenibilità assunti ci si riferisce a quelli 
enunciati al capitolo 3. Lo strumento della matrice di analisi permette inoltre di effettuare una stima 
quali-quantitativa dei potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall’attuazione del piano 
(evidenziati nella cella di incrocio fra la riga e la colonna), attraverso la seguente scala: 
 

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CONSEGUENTI 
L'ATTUAZIONE DEL PIANO 

NATURA 

 +  Effetto potenziale positivo 

 -  Effetto potenziale negativo 

0  Effetto potenziale incerto 

MAGNITUDO 

1 – 2  Bassa magnitudo dell'effetto 

3  Media magnitudo dell'effetto 

4 – 5  Alta magnitudo dell'effetto 

PERTINENZA 

cella colorata effetto diretto 

cella bianca Effetto indiretto 

cella grigia assenza di interazioni significative 
 
Ciò consente l’elaborazione di un bilancio valutativo in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale 
dello strumento di pianificazione, che rappresenta un giudizio sintetico la cui implementazione si 
avvale di matrice di analisi, per consentire una restituzione e una ripercorribilità dei diversi aspetti e 
fattori presi a riferimento per la valutazione. Il bilancio di sostenibilità del PAT viene espresso 
attraverso la scala riportata nella seguente tabella, i cui valori sono calcolati inizialmente come medie 
dei valori delle singole colonne della matrice, poi come medie dei valori della singola componente ed 
infine come media delle varie componenti analizzate. 
L’aggregazione avviene infatti attraverso una combinazione lineare pesata per confrontare per 
bilanciare il rapporto tra la significatività dei singoli indici. Il peso assegnato è un valore compreso tra 
1 e 3. 
I pesi sono stati attribuiti tenendo in considerazione la natura del luogo. Si è tenuto in considerazione 
anche l’aspetto sociale ed economico in relazione agli obiettivi che il PAT mira. Sono quindi stati 
attribuiti pesi maggiori anche per alcuni indicatori socio economici. 
I pesi attribuiti sono riassunti nella seguente tabella: 
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Tabella dei pesi assegnati 

CLIMA ATMOSFERA ACQUE SOTTERRANEE ACQUA SUPERFICIALI   

Temper
ature 
medie 
annuali 

Emission
i di 

Ossido 
di 

Carbonio 

Emission
i di 

anidride 
carbonic

a 

Emissi
oni di 
PM10 

Emissi
oni di 
Ossidi 

di 
Azoto 

Qualità 
delle 
acque 

sotterra
nee 

(SCAS) 

Consu
mo di 
acqua 

Qualità 
delle 
acque 
pozzi 
privati 

Stato 
ambiental
e dei corsi 
d’acqua 
SACA 

superfi
cie 

imper
meabili
zzata 

Esposizion
e della 

popolazion
e e beni 
materiali 
al rischio 
idraulico 

Copertura 
della rete 
acquedotti

stica  

1 2 2 3 2 3 1 1 3 2 1 2 

CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA 

CULTU
RA E 

PAESA
GGIO 

BIOSFER
A SUOLO E SOTTOSUOLO AGENTI FISICI 

Consum
o 

d'acqua 

Allaccia
mento 

alla 
fognatur

a 

Qualità 
delle 
acque 
potabili 
nella 

rete di 
distribuzi

on 

Potenz
ialità 

depura
tore 

Conser
vazion
e dei 
beni 

storici, 
cultura

li e 
paesag
gistici 

estensio
ne rete 
ecologic

a 

Compa
tibilità 
geolog

ica 

Variazio
ne della 
superfici

e 
agricola 

Presenza 
di 

allevamen
ti intensivi 
gravanti 

sulle zone 
residenzial

i 

Classe 
di 

zonizz
azione 
acustic

a 

Luminanza 
totale 

Popolazion
e esposta 
all'inquina

mento 
elettroma
gnetico 

1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
ECONOMIA E SOCIETA' MATERIALI ED ENERGIA 

Tasso 
increme

nto 
demogr

afico 

Indicator
i di 

incident
alità 

Estensio
ne delle 

piste 
ciclabili 

Dispon
ibilità 

di 
verde 

pubblic
o 

Tasso 
di 

occupa
zione 

comple
ssivo  

N. 
Imprese

Traffic
o 

medio 
giornal

iero  

Mobilità:
Accessib

ilità / 
collegam

enti 

Produzion
e rifiuti 
totali 

Raccol
ta 

differe
nziata 

Consumo 
di metano

Consumo 
di energia 
elettrica 

1 1 2 1 2 2 2 3 1 3 1 1 
 
Per ogni ATO si potranno quindi sommare al punteggio medio ottenuto dalle Azioni di Piano rientranti 
in quel ambito con il punteggio di entrata precedentemente calcolato per ogni singola matrice  e 
calcolare una media finale. 
Si darà pertanto un valore numerico complessivo per ogni ATO. 
 
Nella valutazione si è tenuto conto di tutte le azioni proposte dal piano, comprese le mitigazioni 
correlate. 
Sinteticamente i risultati ottenuti dall’analisi effettuata sono rappresentati nella seguente tabella: 
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Tabella riassuntiva: risultati della valutazione dello scenario del PAT 
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S
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N
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À
 

D
E
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O

 S
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TO
 D

I F
A

TT
O

/T
R

E
N

D
  

A1 0,32 0,61 0,00 0,00 0,02 3,95 1,64 -0,09 1,09 0,00 0,75

R1 0,09 0,00 -0,02 -0,08 -0,24 5,73 0,82 -0,15 0,56 0,00 0,67

R2 -0,25 -1,13 -0,70 -0,39 -1,08 1,50 0,75 -0,58 1,00 0,13 -0,08

R3 -0,38 -0,84 -0,08 -0,31 -0,92 1,13 -
1,13 -0,38 0,05 0,25 -0,26

P1 -0,50 -2,25 -1,30 0,00 -0,83 0,00 0,00 -0,67 0,63 1,25 -0,37

Punteggio medio previsione del PAT: leggermente sostenibile 0,14

 
Dall’analisi numerica condotta emerge una sostanziale positività relativamente all’attuazione 
del PAT. La valutazione conduce infatti ad un giudizio positivo, leggermente sostenibile.  
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 5  Azioni Sovracomunali 
Il PAT recepisce le azioni sovra comunali e le integra nella propria pianificazione. 
Tra le azioni sovra comunali previste c’è il raccordo della Nogara Mare che attraverserà il territorio 
Comunale da Nord a Sud. Tale azione è stata recepita dal PAT e valutata nella tabella di valutazione 
delle azioni previste. 
Si ritiene che tale azione potrà produrre vantaggi in termini di accessibilità e collegamenti, tuttavia 
producendo effetti negativi legati al rumore, al traffico e inquinamento atmosferico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto da PTRC adottato con DGR nº 372 del 17 febbraio 2009: tavola 4 sistema della mobilità 
Legenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre il PAT predispone la programmata rotatoria, il sottopasso ferroviario e relativo collegamento 
viario tra via Trieste e via C. Battisti, di iniziativa provinciale e finanziato dalla Regione Veneto; 
 
Altra azione sovra comunale è identificata nella promozione e la realizzazione di quanto previsto dal 
Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale Fissero - Tartaro – Canal Bianco – Po di 
Levante, promosso dal Consorzio per lo sviluppo del Polesine al quale il Comune, assieme ad altri, ha 
aderito; tale progetto prevede per Ceregnano la realizzazione di un attracco fluviale e di un’area 
destinata alla sosta camper (già ultimato) lungo il Canal Bianco. 
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 6   Impronta ecologica, biocapacità e deficit ecologico 
 

 6.1 La sostenibilità ambientale 
Lo sviluppo sostenibile costituisce una delle più grandi sfide che l’umanità si trova ad affrontare e ne 
coinvolge tutte le dimensioni: sociale, economica e ambientale (Redclift, 1994). Esso si prefigge di 
coniugare la tutela dell’ambiente con lo sviluppo economico ponendo come prioritarie le questioni 
della più equa distribuzione delle ricchezze e del mantenimento degli “stocks” di risorse naturali. 
Perseguire la sostenibilità significa ricercare un miglioramento della qualità della vita, pur rimanendo 
nei limiti della ricettività ambientale, cioè senza superare la capacità ecologica dei nostri sistemi 
ambientali. Nei primi anni novanta la sperimentazione di pratiche e progetti orientati a promuovere la 
sostenibilità ha avuto come ambito di applicazione l’ambiente urbano. In particolare la Carta di 
Aalborg, approvata nel maggio 1994 dai partecipanti alla Conferenza Europea sulle Città Sostenibili, 
individua le responsabilità ambientali delle città, evidenzia la necessità che queste si impegnino a 
sviluppare politiche orientate alla sostenibilità e definisce le strategie per un modello urbano 
sostenibile. Inoltre con la firma della Carta di Aalborg si è definito l’impegno delle città e delle regioni 
europee nel processo di attuazione dell’Agenda 21 a livello locale, con lo scopo di definire piani locali 
d’azione per la sostenibilità urbana. 
Uno dei problemi che ci si trova ad affrontare nell’applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile 
riguarda la misurazione, cioè la ricerca di procedure in grado di fornire dati quantitativi sul livello di 
sfruttamento e degrado dell’ambiente e per valutare ad intervalli regolari i progressi compiuti ed 
identificare gli aspetti sui quali è ancora necessario intervenire. Le attuali politiche di sviluppo, 
prevalentemente orientate alla semplice crescita quantitativa, mostrano tutti i loro limiti in ragione 
degli obiettivi di sostenibilità. L’indicatore cui di norma è associata tale crescita è il PIL, il quale però 
non contiene alcun termine o fattore che renda conto dei danni recati all’ambiente e dei relativi costi 
per la collettività. E’ quindi ormai tempo di misurare lo sviluppo economico con parametri che 
riflettano i risultati ottenuti nella difesa della qualità della vita e dell’ambiente e che risaltino il 
guadagno o la perdita degli stock delle risorse naturali. In questo contesto di ricerca e di innovazione 
le principali strade esplorate sono:  
1) la revisione di alcuni indicatori economici tradizionali come il PIL, per integrare i costi sociali e 
ambientali delle politiche e dei modelli di sviluppo classici (Jackson T. et al., 1997);  
2) la realizzazione di veri e propri schemi di contabilità ambientale per le amministrazioni (Giovanelli et 
al. , 2002);  
3) l’elaborazione di sistemi di indicatori e indici per misurare la performance ambientale delle 
collettività (Meadows,1998);  
4) l’implementazione di tecniche di governo del territorio partecipate come strumenti di supporto alla 
decisione in campo politico e amministrativo (Agenda 21, AA.VV., 2002);  
5) lo sviluppo di indicatori capaci di esprimere in termini fisici gli impatti ambientali dello sviluppo 
antropico (Impronta Ecologica, Wackernagel M. & Rees, 2000a). 
 

 6.2 Indicatori di sostenibilità: l’impronta ecologica 
Di particolare rilevanza per la comunità scientifica sono i sistemi di indicatori, strumenti d’elezione per 
valutare lo stato dell’ambiente, definire gli obbiettivi da perseguire e monitorare il progresso verso il 
raggiungimento di tali soglie. Un adeguato sistema di indicatori, infatti, può essere l’unico strumento 
concreto disponibile per rappresentare globalmente i sistemi complessi quali sono quelli umani. A ciò 
va aggiunta la relativa facilità d’uso di tali sistemi, aspetto, questo, non secondario considerato che il 
sistema per la conoscenza e la valutazione deve poter essere accessibile agli attori che hanno il ruolo 
di gestione. 
L’Impronta Ecologica è un indicatore aggregato che consente di associare le diverse forme di 
impatto umano sull’ecosfera riconducendole ad un denominatore comune, cioè alla superficie 
direttamente o indirettamente impiegata dalle attività antropiche. In questo modo diventa possibile 
sommare in modo coerente i contributi che derivano anche da fenomeni molto diversi tra loro. In 
particolare, tale metodologia permette di valutare gli effetti ambientali dei consumi di energia e di 
materia e della produzione dei rifiuti.  
L’Impronta Ecologica esprime la superficie in ettari necessaria alla produzione delle risorse 
utilizzate per il sostentamento di una determinata comunità e all’assorbimento dei rifiuti 
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da essa prodotti. Una condizione essenziale per garantire la sostenibilità ecologica consiste nel 
verificare che le risorse della natura non siano utilizzate più rapidamente del tempo che serve alla 
natura per rigenerarle e che i rifiuti non siano prodotti più velocemente del tempo che è loro 
necessario per essere assorbiti. Si comprende facilmente, quindi, l’importanza di sapere quanta natura 
abbiamo a disposizione rispetto alla quantità di natura che usiamo (Wackernagel & Rees, 2000a). Tutti 
i dettagli relativi al calcolo dell’Impronta Ecologica del comune sono riportati nella Parte 1 di questa 
relazione. 
 
 6.3 la scelta metodologica e il calcolo composto 
Per il calcolo dell’Impronta Ecologica a livello locale non esiste una metodologia standard. Il calcolo 
delle impronte di regioni (IE Regione Liguria, WWF Italia, 2000), province (IE Provincia di Catanzaro, 
WWF Italia, 2001; IE Provincia di Bologna, Cras s.r.l., 2002) e comuni (IE Comune di Torino, 
Ambiente Italia, 2001; IE Comune di Sarmato, Rigoli, 2001) è stato condotto mediante tecniche 
diverse tra loro.  
La sostenibilità del livello dei consumi può essere direttamente determinata mediante il confronto 
diretto con la superficie pro capite disponibile nell’area in valutazione. Ciascuna categoria di consumo 
di energia o di materia, e ogni produzione di rifiuti necessitano di un quantum di capacità produttiva e 
di assorbimento da parte una determinata superficie di terra o di acqua. Sommando le superfici 
necessarie per ciascuna categoria di consumo e di rifiuto viene ottenuta la superficie totale, ovvero 
“l’Impronta Ecologica” di detta popolazione sul pianeta, indipendentemente dal fatto che questa 
superficie coincida con il territorio sul quale la popolazione vive. Si misura così la superficie necessaria 
ad ogni popolazione piuttosto che la popolazione massima insediabile in una dato territorio. Il carico 
antropico si esercita su specifiche componenti territoriali, così identificabili: 
‐ Terreno agricolo – coltivato per la produzione di alimenti e materieorganiche non alimentari 
‐ Terreno a pascolo – destinato all’allevamento brado 
‐ Terreno forestale – destinato alla produzione di legname 
‐ Mare – destinato al reperimento di risorse ittiche 
‐ Terreno energetico -. Destinato all’assorbimento della CO2 emessa nella combustione dei 

combustibili fossili 
‐ Aree edificate – occupate dal costruito, dai servizi e dalle infrastrutture 
L’Impronta Ecologica è calcolabile con la formula che segue, ampiamente riportata in letteratura: 
 

i
i

i
i

i qCEF ∑∑ ==  

 
in cui Ei è l’Impronta Ecologica derivante dal consumo Ci del prodotto i-esimo e qi, è espresso in 
ha/kg. Si tratta comunque di uno strumento statistico, che alla semplificazione del procedimento 
accompagna alcuni limiti applicativi, che sono ascrivibili a: 
- riduzione di tutti i valori ad una misura di superficie 
- stima del rendimento energetico approssimativa 
- mancato riferimento al consumo di risorse non rinnovabili 
- non adeguata determinazione dello smaltimento dei rifiuti poco degradabili 
- non adeguata quantificazione dell’inquinamento chimico, ad eccezione della CO 
 
L’area così calcolata non rappresenta più la superficie reale direttamente o indirettamente 
utilizzata da una certa popolazione, ma l’area equivalente che sarebbe necessaria per 
produrre la quantità di biomassa effettivamente usata dalla popolazione considerata su un 
terreno caratterizzato da una produttività uguale alla media mondiale. La superficie equivalente non si 
riferisce però ad un’area reale, per questo motivo si è definita una nuova unità di misura chiamata 
“unità di superficie”, da sostituire agli ettari (Living Planet Report 2000, WWW Internazionale). 
Sommando i contributi delle diverse tipologie di territorio così ottenute si ottiene l’impronta 
complessiva della realtà in esame. 
 
Il valore di Impronta Ecologica così determinato viene poi confrontato con la biocapacità 
(carrying capacity) della realtà considerata, cioè con l’effettiva disponibilità di aree in grado di 
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fornire risorse ed energia e di assorbire rifiuti. Ciò al fine di stabilire la quota di autosufficienza 
di una certa realtà territoriale in rapporto ai fabbisogni di risorse e la necessità di smaltire i rifiuti.  
Per stimare la Biocapacità associata ad ognuno dei sei settori di impiego di terra, la superficie 
realmente disponibile di ognuno di essi viene moltiplicata per il corrispondente fattore di equivalenza e 
per un “fattore di rendimento”,che indica di quanto la produttività locale di un dato tipo di terreno (ad 
esempio, la produttività dei terreni agricoli italiani) differisce dalla produttività media mondiale riferita 
alla stessa tipologia di terra (ad esempio, la produttività media dei terreni agricoli mondiali). 
Relativamente a un periodo di tempo della lunghezza di un anno tutti i paesi del mondo presentano lo 
stesso set di fattori di equivalenza, mentre ogni nazione ha il proprio set di fattori di rendimento. 
Così facendo si rende confrontabile la produttività locale di ciascun settore alla media globale:  
BIOCAPACITÀ = AREA REALMENTE DISPONIBILE * FATTORE DI EQUIVALENZA * FATTORE DI 
RENDIMENTO 
Una volta determinate Impronta Ecologica e Biocapacità è possibile verificare se il territorio 
realmente disponibile per l’area in esame (Biocapacità) riesce a soddisfare le esigenze della 
popolazione che lo occupa (Impronta Ecologica). La differenza tra Biocapacità e Impronta Ecologica 
viene definita “Deficit Ecologico” quando la differenza risulta negativa e “Biocapacità Residua” 
quando tale differenza è positiva. Per i paesi industrializzati come l’Italia si parla esclusivamente di 
Deficit Ecologico e questo significa che essi necessitano di più spazio rispetto a quello a loro 
disposizione, che non è in grado da solo di fornire i servizi sufficienti a soddisfare i consumi attuali 
della popolazione. Al contrario molti paesi in via di sviluppo hanno un’impronta minore alla loro 
Biocapacità e quindi presentano una Biocapacità Residua. 
 
In Italia il dato medio dell'impronta ecologica per l’anno 2009 (National Footprint Accounts 2009 
edition: November 25, 2009) risulta essere pari a 4,9 ha/ind. 
 

 6.4 Calcolo dell’impronta ecologica 
Nella presente applicazione è stata utilizzata la tabella approntata da Rete Lilliput, opportunamente 
elaborata e adattata alla situazione locale. 
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unità di misura consumo Consumo mensile

Impronta Ecologica 

  metri quadrati 
Alimenti       
Pasta, riso, cereali kg / mese 3,2 623 
Pane e prodotti di panetteria kg / mese 7,8 1609 
Vegetali, patate, frutta kg / mese 13,7 701 
Legumi kg / mese 0,5 226 
Latte, yogurt litri / mese 5,6 522 
Burro, formaggi kg / mese 2,1 1787 
Carne (manzo) kg / mese 2,1 4245 
Carne (pollame, tacchino, ecc) kg / mese 2,1 761 
Carne (maiale) kg / mese 2,6 1896 
Pesce kg / mese 3,1 15440 
TOTALE Alimenti -----------------------------------------> A   27811 
  
Abitazione     
Elettricità kwh/mese 85 1400 
Riscaldamento (gas) metri cubi / mese 55 3203 
Riscaldamento (liquido) litri / mese 0,0 0 
TOTALE Abitazione --------------------------------------> B   4603 
Trasporti     
Automobile (da soli) km / mese 410 2608 
Automobile (in due) km / mese 320 1018 
Automobile (in tre) km / mese 200 424 
Automobile (in quattro o più) km / mese 170 240 
Taxi km / mese 0 0 
Motocicletta/motorino km / mese 140 651 
Autobus km / mese 50 117 
Ferrovia, tram, metro km / mese 200 542 
Traghetto km / mese 0 0 
Aereo km / mese 3 58 
TOTALE Trasporti   -------------------------------------> C   5658 

Impronta Ecologica:  A + B + C (metri quadrati) = 38072 
Impronta ecologica (ettari) = 3,8 

 
Il valore così calcolato risulta essere pari a 3,8 ha/ab, inferiore rispetto al valore medio Italiano. 
 
Occorre anche precisare che i valori ricavati non sono sempre tra di loro omogenei, per una mancanza 
di standardizzazione del metodo del calcolo dell’impronta ecologica, soprattutto quando si adottano 
diverse scale di approccio al territorio (locale, regionale, nazionale). Comunque tali valori tengono 
conto della presenza di evidenti pressioni sul territorio e, valutando le previsioni alla realizzazione del 
PAT, si può concludere che le azioni messe in campo dall’Amministrazione siano sostanzialmente volte 
a contenere l’impronta ecologica. 
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 6.5 Calcolo della biocapacità  
La biocapacità rappresenta la capacità di un territorio di fornire risorse materiali ed energetiche 
all’uomo ed assorbire i suoi rifiuti, date le attuali tecnologie. L’unità di misura è la stessa adottata per 
il calcolo dell’impronta ecologica (gha). 
L’analisi della biocapacità valuta la superficie ecologicamente produttiva all’interno del territorio 
comunale, suddivisa secondo i sei settori di impiego di terra (vedi sopra). 
Le superfici calcolate per i diversi settori, vengono poi divise per il numero di abitanti per ottenere la 
quota pro-capite: successivamente si utilizzano specifici fattori di equivalenza, gli stessi utilizzati per 
l’impronta ecologica, al fine di poter sommare le singole grandezze una volta rese omogenee, e 
specifici fattori di rendimento che rendono conto della differente produttività locale della terra in 
relazione alla produttività media mondiale. 
Le operazioni sopra descritte sono riassunte nella seguente tabella: 
 

CALCOLO DELLA BIOCAPACITA (PAT) 

SUPERFICIE (ha) 3814,0   
POPOLAZIONE (ab) 4528,0         

  
SUPERFICIE 
TOTALE (ha)

AREA 
DISPONIBILE 

(ha/ab) 
FATTORE DI 

EQUIVALENZA
FATTORE DI 

RENDIMENTO 

AREA 
EQUIVALENTE 
(unità sup/ind) 

AREE AGRICOLE 
UTILIZZATE 1679 0,4 3,2 1,9 2,3 
URBANIZZATO 16 0,0 3,2 1,9 0,0 
TOTALE   2,3 
 
La biocapacità del Comune di Ceregnano risulta perciò essere pari a circa 2,3 unità di superficie pro-
capite.  
 

 6.6 Calcolo del Deficit ecologico  
Una volta determinate Impronta Ecologica e Biocapacità disponibile è possibile verificare in quale 
misura il territorio è in grado di soddisfare le esigenze della popolazione che lo occupa: ciò si realizza 
attraverso il confronto tra le suddette quantità che permette di ottenere il valore del Deficit 
Ecologico. 
Il Deficit Ecologico si calcola quindi come: 
DEFICIT ECOLOGICO = BIOCAPACITA DISPONIBILE – IMPRONTA ECOLOGICA 
 
Per il Comune di Ceregnano è risultato: 
 
Deficit ecologico = 2,3 – 3,8 = - 1,5 ha/ha 
 
Sono evidenti il deficit ambientale e la situazione di squilibrio che ne derivano.  
Il  consumo  delle  risorse  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  impongono  l’adozione  di politiche atte a 
contenere il degrado, a incrementare l’efficienza energetica, a tutelare  le  risorse  ambientali,  
biotiche  ed  abiotiche,  paesaggistiche  e  socio- economiche  del  territorio,  come  definite  dalle  
Azioni  del  PAT  e  normate  dalla specifica disciplina. 
 
Il valore ottenuto risulta inferiore rispetto al deficit ecologico medio italiano (3,5 unità di sup/ind): il 
dato sta ad indicare che per soddisfare i consumi interni e smaltire l’inquinamento prodotto, sarebbe 
necessaria una superficie territoriale equivalente pari a 1,5 volte quella reale. 
 
Le azioni di mitigazione proposte nella VAS sono state predisposte con l’obiettivo di ridurre, o 
mantenere per lo meno costante anche in futuro, l’attuale valore dell’impronta ecologica: al fine di 
verificare l’effettiva applicazione delle misure proposte ed effettuare un efficace controllo dei valori 
assunti dagli indicatori ambientali individuati, è necessario pianificare un’adeguata attività di  
monitoraggio continuo, da mettere in atto nella fase esecutiva delle  azioni strategiche individuate nel 
PAT. 
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 7  L'analisi di coerenza 
L’analisi di coerenza accompagna lo svolgimento dell’intero processo di valutazione ambientale e 
assume significati diversificati nei vari stadi di elaborazione del piano: 

• all’inizio del percorso, l’analisi di coerenza (coerenza esterna) agevola il consolidamento degli 
obiettivi di sostenibilità generali e verifica che gli obiettivi generali dl piano siano consistenti 
con quelli del quadro programmatico; 
 

• nel momento di costruzione dell’impianto generale del piano essa rappresenta la fase tesa ad 
evidenziare quanto le azioni proposte dal piano siano conformi agli obiettivi e alle strategie per 
lo sviluppo sostenibile, oltre che alle criticità del territorio sul quale svolge la propria azione 
(coerenza interna). 
 
 

 7.1 Obiettivi del PAT 
Qui di seguito si espongono gli obiettivi e le scelte strategiche che il Comune intende perseguire con il 
PAT, che si sono delineati sulla base di quelli raccolti nel Documento Preliminare, distinti per i diversi 
tematismi di piano. 
 
Obiettivi del sistema Risorse Naturalistiche e Ambientali  

• Tutelare, ripristinare, integrare  e valorizzare gli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi di 
interesse locale presenti e riconoscibili come significativi (come ad es. le zone boscate, i grandi 
alberi e filari, le siepi, le colture tipiche della tradizione locale); 

• individuare e salvaguardare eventuali corridoi ecologici e così pure gli areali ed i punti di 
osservazione faunistica superstiti; eventualmente  ripristinare quelli perduti in tutto o in parte 
o riformarne di nuovi congruenti alla caratteristiche e potenzialità tipiche locali; 

• tutelare, valorizzare e riqualificare il sistema paesistico-ambientale attraverso gli elementi 
strutturali come i corsi d’acqua e le reti di canali, i sistemi arginali e ripariali e particolari 
biotopi di interesse locale;  

• individuare, tutelare e valorizzare gli elementi di particolare rilevanza storica e ambientale e le 
rare emergenze più recenti di interesse architettonico, artistico o ambientale; 

• migliorare e mettere a rete, e possibilmente in regime di protezione per utenti come pedoni e 
ciclisti, i percorsi esistenti di interesse storico ambientale, testimoniali e relativi sentieri e 
strade interpoderali; 

• dettare indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario che devono essere volti anche alla 
salvaguardia del territorio e garantire comunque di non creare impatti negativi ambientali e 
sociali (come il degrado del territorio ambientale e agricolo aperto, l’aumento del traffico 
veicolare dato dal trasporto pesante del materiale estratto, usura e aumento della pericolosità 
della viabilità,…) 
 

Obiettivi del sistema Difesa del suolo 
Con il PAT si intende provvedere alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle 
calamità naturali, in particolare quelle legate alla rete idraulica e alle sue difese, accertando la 
consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle singole componenti e stabilendo la disciplina per 
la salvaguardia del territorio e degli insediamenti. In particolare rientra nei compiti del PAT definire in 
dettaglio le aree a maggiore rischio di dissesto idraulico, le aree esondabili e quelle a rischio sismico. 
Obiettivi particolari  
La costruzione delle programmate viabilità  sovra comunali (autostrada Nogara – mare e 
collegamento medio – Polesine e le relative bretella di collegamento) e locali (il programmato 
collegamento con rotatorie tra via C. Battisti e via Trieste e il futuro sottopasso ferroviario nel 
capoluogo) comportano un complesso di modificazioni dell'assetto del suolo abbastanza rilevanti, 
modificazioni che rientrano prevalentemente nelle competenze di Enti sovraordinati rispetto al 
Comune. 
Per quanto riguarda la viabilità comunale sarà individuata una strada di collegamento tra Via Verdi 
(comunale) e Via IV Novembre (Provinciale) volta a deviare il traffico, in particolare quello pesante e 
che attualmente interessa la parte di centro più critica. 
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Nella frazione di Canale, in accordo con il Consorzio di Bonifica ed il Comune di Villadose viene 
individuato un collegamento tra via C. Battisti (Ceregnano)e via Garibaldi (Villadose) con la 
costruzione di un ponte sul canale Adigetto. 
In sede di redazione del PAT, ai fini della difesa del suolo si farà particolare attenzione a quanto già 
previsto in sede di progettazione e di eventuali studi di impatto ambientale. 
Il PAT punta in particolare ad assicurare la massima sinergia tra provvedimenti settoriali- 
infrastrutturali e redigenda strumentazione urbanistica locale specialmente per quanto riguarda: 

• continuità dei corpi d'acqua naturali ed artificiali intercettati dalle viabilità sovracomunali, e  
dei connessi sistemi ripariali, delle zone umide etc.; 

• superamento degli effetti di compartimentazione territoriale, conseguenti alla formazione di 
eventuali rilevati, rampe, opere d'arte;  

• armonioso inserimento paesaggistico dei movimenti terra; 
• ricomposizione e tutela delle principali vedute essenziali per l'immagine di Ceregnano. 

 
Obiettivi del sistema Paesaggio agrario 
In primo luogo il PAT individua gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico-culturale e gli 
elementi significativi del paesaggio di interesse storico:  
Per questi ambiti il PAT nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive:  

• individua gli ambiti agronomicamente qualificati per consistenza, specialità delle produzioni, 
eventuale denominazione d'origine controllata o protetta; 

• assicura la salvaguardia delle attività agricole, forestali e zootecniche presenti e consolidate 
ambientalmente sostenibili e dei connessi valori antropologici, storici e architettonici presenti 
nel territorio; 

• promuove la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario di bonifica, tipico della 
bassa pianura atestina e del relativo patrimonio di bio-diversità; 

• garantisce la salvaguardia o ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli 
equilibri ecologici tipici della pianura; 

• In generale, qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni 
all’utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale, PAT e PI, non 
mancherà di promuovere anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la 
forestazione, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo; 

• Considerando l’agricoltura come risorsa insostituibile per il Comune e favorendo quelle attività 
che producano agricoltura biologica, utilizzino e producano fonti di energia alternativa. 

• Controllo preciso e puntuale dei miglioramenti fondiari che creano disagi e danni 
principalmente alla viabilità Comunale. 

 
Obiettivi del settore Paesaggio di interesse storico 
Il PAT individua: 

• gli edifici di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati 
significativi di carattere pertinenziale; 

• gli eventuali parchi e i giardini di interesse storico architettonico (art. 25 PTRC); 
• il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze, specie se alberate; 
• altre categorie di beni storici e culturali (art. 26 PTRC); 
• le sistemazioni agrarie tradizionali della bonifica; 
• la viabilità storica e gli  itinerari di interesse storico – testimoniale ed ambientale. 
• In particolare il PAT promuove il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni storico- 

ambientali presenti anche mediante una loro fruizione turistica compatibile, vale a dire: 
• i fabbricati e le corti rurali di antica origine. 

 
Obiettivi del Sistema insediativo 
Le necessità pressanti per il sistema insediativo sono: 

• riqualificazione tipologica e formale, soprattutto dei fronti, del consolidato residenziale in 
particolare quello dei centri urbani; 

• recupero e riutilizzo dei molteplici fabbricati residenziali e in particolare rurali dismessi e 
abbandonati anche al fine della residenza; 
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• incentivare la residenzialità di Ceregnano essendo in una posizione strategica perché: 
‐ attraversato dalla ferrovia; 
‐ è vicino all’interporto di Rovigo; 
‐ è presente in capoluogo un’attività produttiva di notevole rilevanza, come la Bassano 

Grimeca, e nei Comuni contermini di Villamarzana e Arcquà Polesine sono presenti attività 
commerciali in continuo aumento (prossimamente si insedieranno grandi depositi di 
aziende come IKEA e Intimissimi), che portano forza lavoro con necessità di residenza; 

‐ sarà servito da una viabilità di rilevanza sovra comunale costituita principalmente dalle 
progettate autostrada Nogara – mare e collegamento medio – Polesine, e dalla 
riqualificazione e  potenziamento della viabilità locale come, in particolare, il programmato 
collegamento con rotatorie tra via C. Battisti e via Trieste e il futuro sottopasso ferroviario 
nel capoluogo. 

 
Obiettivi per i Centri Storici 
Per i centri storici di Ceregnano il PAT provvederà a: 

• riqualificare e rivitalizzare l'ambito individuato come Centro Storico anche mediante un 
ridisegno dello stesso, per ricomporne le parti dove il tessuto è incompleto o labile;  

• favorire la residenza della popolazione locale;  
• favorire lo sviluppo di attività commerciali e artigianali compatibili ; 
• potenziare, ove possibile, i servizi pubblici e ad uso pubblico (sala civica, parcheggi, parchi 

attrezzati, centri di aggregazione culturali giovanili,…); 
• riqualificare e sistemare i fronti dell’edificato presente; 
• definire gli indirizzi per la redazione di un apposito “Piano del colore” demandando al P.I. lo 

studio di maggior dettaglio ai fini di armonizzare anche dal punto di vista visivo gli immobili 
esistenti e futuri; 

• incentivare il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate 
compatibili con la residenza e trasferimento di quelle non compatibili in aree idonee come 
nell’area deputata all’ampliamento della zona produttiva del capoluogo. 

 
Obiettivi  per insediamenti e aree urbane 

• il recupero dei fabbricati esistenti, di quelli abbandonati e/o non più funzionali alla conduzione 
del fondo agricolo ai fini della destinazione residenziale e/o turistica – ricettiva, nel rispetto 
della legislazione vigente, anche mediante l’accordo con i privati che intervengono, anche 
utilizzando i nuovi strumenti come il credito edilizio e la perequazione urbanistica; 

• l’indicazione di sviluppi insediativi residenziali localizzati prevalentemente intorno ai centro 
abitati del capoluogo e delle frazioni, a completamento delle zone esistenti seguendo la 
naturale conformazione del territorio, in particolare privilegiando: 

• per il capoluogo la direttrice sud-est, considerando anche il fatto che il vicino depuratore sarà 
rilocalizzato nel 2.010 e pertanto si potrà prevedere l’insediamento residenziale anche nelle 
aree interessate dal rispetto del depuratore; 

• per la frazione di Canale, la direttrice sud a completamento di un edificato sparso presente; 
• per la frazione di Lama Polesine, la direttrice sud – est, tra lo scolo Bugnolo e via Micca e 

mediante la riqualificazione e riconversione degli stabilimenti dell’ex zuccherificio; 
• per la frazione di Pezzoli, la direttrice nord a completamento dell’edificato esistente 
• favorire e prevedere una tipologia di alta qualità edilizia e compositiva, l’utilizzo di materiali 

tradizionali, architetture improntate a semplicità, funzionalità ed armonia con il paesaggio di 
Ceregnano e la bioedilizia; 

• in particolare si intende incentivare e caratterizzare le nuove costruzioni edilizie, civili ed 
industriali, verso soluzioni avanzate di risparmio energetico e all'impiego di fonti alternative di 
produzione dell'energia; 

• dettare indirizzi atti a regolamentare le strutture precarie o non permanenti (tipo quelle per 
arredo giardino, tettoie,…); 

• incentivare il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate 
compatibili con la residenza e il trasferimento di quelle non compatibili nella nuova zona 
produttiva. 
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Territorio rurale 
Il PAT porrà attenzione: 

• a dettare indirizzi al PI per le costruzioni precarie (legittime anche a seguito del condono 
edilizio), al fine di realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento 
complessivo delle condizioni paesaggistiche ed ambientali; 

• a dettare indirizzi generali per mitigare e/o eliminare gli elementi detrattori che 
compromettono la qualità naturalistica - ambientale dei luoghi; 

• a valorizzare gli ambiti rurali ai fini di una loro fruizione turistica compatibile con le esigenze 
agro-produttive e silvo-pastorali. 

• ad individuare i percorsi ciclabili e/o pedonali pubblici utilizzabili per la fruizione turistica; 
• alla salvaguardia e riordino della rete idraulica con particolare riferimento ai canali di scolo, ai 

fossati, alle scoline, ecc., sentito il Consorzio di Bonifica. 
 
Attività produttive 
Si intende in particolare nel PAT prevedere e/o dare indirizzi tali da: 

• incentivare, nel centro abitato, il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o 
abbandonate compatibili con la residenza; 

• incentivare il trasferimento di quelle non compatibili (sono presenti nove attività fuori zona 
schedate dal PRG vigente) nella deputata area di ampliamento produttivo di cui al punto 
seguente; 

• prevedere un adeguato ampliamento legato alle necessità territoriali future privilegiando la 
direttrice nord dalla zona produttiva della Bassano Grimeca; 

• prevedere un adeguato sviluppo artigianale della frazione di Lama privilegiando la direttrice 
est dalla zona artigianale esistente; 

• incentivare l’eventuale insediamento di attività eco-compatibili certificate EMAS, incentivando 
l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili naturali  in prevalenza prodotte localmente 
al fine di ottimizzare il risparmio energetico.  

 
Settore turistico - ricettivo 
Per il settore turistico - ricettivo il PAT valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e 
promuove l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che 
concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione 
dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agro-produttivo, silvo-pastorale, ecc., mediante la dotazione 
di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che 
di quella legata alla fruizione turistica. 
Il PAT pone attenzione: 

• all’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, 
all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche 
esistenti, nel rispetto della legislazione vigente; 

• alla dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della 
popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente 
avanzati; 

• alla dotazione e regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali, (vedi punto 3.2.7 sotto) con 
la precisazione della normativa per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque 
localizzata; 

• alla definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche e alla previsione di nuovi 
percorsi per la scoperta e la valorizzazione delle ricchezze naturali e storiche del territorio; 

• al recupero e salvaguardia dei prodotti tipici locali, al fine di mantenere vive le tradizioni 
proprie del territorio, nonché promozione dei vari settori agroalimentari puntando alla qualità 
dei prodotti e alla sicurezza alimentare (cerealicoli, Kiwi, aglio, ecc.); 

• al recupero, salvaguardia e valorizzazione di edifici, siti, aree, coni visuali o quanto altro abbia 
riconosciuta valenza culturale, anche di carattere locale anche ai fini di una loro fruizione 
turistica-ricettiva; 
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• valorizzazione turistica, di concerto con l’ente competente, del Canal Bianco e di tutta l’asta 
dello stesso, con percorsi ciclabili, attracchi, pulizia del verde parcheggi per turismo minore e 
fluviale e collegamento con Camper Service, presso Centro Sportivo La Marcona. 
 

Servizi 
Si intende in particolare nel PAT prevedere e/o dare indirizzi al PI tali da: 

• Completamento lavori contenitore polifunzionale comunale adiacente il Municipio; 
• Riqualificazione di Via Trento per collegamento ciclabile con Centro Sportivo “La Marcona”; 
• Riqualificazione con marciapiedi, parcheggi, illuminazione pubblica dei centri urbani; 
• Ridefinizione e completamento aree a verde pubblico attrezzato; 
• Costruzione Pista Ciclabile in collaborazione con Consorzio Bonifica, Comune di Villadose e 

Rovigo; 
• Completamento arredo urbano costruzione marciapiedi; 
• Ristrutturazione ex-scuole elementari di Piazza Repubblica, per l’inserimento nel contesto del 

Centro Urbano e riutilizzo per servizi pubblici. 
 
Sistema infrastrutturale  
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il redigendo P.A.T. provvederà a: 

• Indicare eventuali bretelle di collegamento con la programmata autostrada Nogara mare e il 
nuovo collegamento Medio Polesine; 

• Definire il sistema della viabilità locale, ed i collegamenti con la viabilità sovracomunale. 
• In particolare nel PAT si intende promuovere: 
• Recepire il progetto del raccordo di nuova direttrice mediana fino alla progettata autostrada 

Nogara - mare; 
• Definire una rete organica di itinerari ciclabili e pedonali a dimensione comunale e collegata al 

contesto territoriale contermine, quali in particolare: 
• pista ciclo – pedonale lungo il corso d’acqua Adigetto (preferibilmente argine sinistro) fino a 

Villadose, ai confini comunali a nord, che si collegherà con quella esistente Rovigo – S. Sisto; 
• pista ciclo – pedonale lungo il collettore padano facente parte di quella sovra comunale 

Merlara – Porto Tolle; 
• il percorso della memoria programmato con il G.A.L. lungo lo scolo Valdentro; 
• Recepire e prevedere la programmata rotatoria, il sottopasso ferroviario e relativo 

collegamento viario tra via Trieste e via C. Battisti, di iniziativa provinciale e finanziato dalla 
Regione Veneto; 

• Sistemazione strade secondarie (strade bianche); 
• Riqualificazione e rettifica della S.P. IV Novembre di collegamento tra loc. Palà e il capoluogo 

con la zona produttiva Bassano Grimeca, in concerto con gli Enti competenti in materia. 
 

 7.2 Coerenza esterna – Obiettivi Piani superiori e azioni sovracomunali  
Per quanto riguarda la coerenza esterna, oltre ai diversi strumenti di pianificazione settoriale di natura 
ambientale, di cui si è dato riscontro nel Quadro Ambientale, i principali strumenti di pianificazione 
sovraordinata, sia territoriali che settoriali, regionali e provinciali, con il quale si è relazionato il PAT 
sono: 

• il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009, ha il fine di delineare gli obiettivi e le linee 
principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla 
loro realizzazione; in particolare questo strumento “disciplina” le forme di tutela, valorizzazione 
e riqualificazione del territorio; 

• il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), adottato con deliberazione 
consiliare della Provincia di Rovigo n.18, prot. 19105 del 21 aprile 2010 importante atto di 
programmazione generale delle esigenze pianificatorie di area vasta e adempimento 
amministrativo provinciale fra i più significativi. 
 

 



Rapporto Ambientale  Comune di Ceregnano (RO) P.A.T. 
 

 Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 
 

166

Il Consiglio Provinciale ha adottato, nel mese di Aprile 2009, il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale; questo strumento di programmazione fornisce un quadro razionale di sviluppo del 
territorio e costituisce un punto di riferimento per i soggetti economici, sociali e culturali, sia pubblici 
che privati, che operano sul territorio provinciale. 
I temi che il Piano ha trattato sono raggruppati, secondo una logica di sistema in grado di offrire una 
visione integrata ed organica della realtà, in sei sistemi, e più precisamente: 

• il Sistema della Difesa del Suolo, in cui vengono trattati i temi di natura litologica e geologica e 
quelli relativi alla sicurezza idraulica ed idrogeologica; 

• il Sistema delle Infrastrutture e della Mobilità, che affronta le questioni relative alle 
infrastrutture materiali ed immateriali, alla mobilità lenta, al trasporto pubblico; 

• il Sistema della Biodiversità, che si occupa in particolare dei problemi connessi alla rete 
ecologica; 

• il Sistema del Primario, articolato in settore agricolo e settore ittico; 
• il Sistema del Produttivo, che si occupa degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e 

della logistica; 
• il Sistema Insediativo Residenziale, al quale è affidato il compito di formulare indicazioni e 

proposte in merito alle organizzazioni urbane. 
 
Il P.T.C.P., in  relazione agli interessi e agli ambiti alla cui tutela è preposto, tende in particolare a 
garantire la vivibilità del Polesine attraverso:  

• la difesa del suolo e la tutela dal rischio idrogeologico;  
• la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio come elementi di identità del 

territorio e di qualità di vita nel Polesine;  
• la tutela e la valorizzazione della storia e della cultura locale, intesi come  
• patrimonio del passato ma anche come fattore economico, di integrazione  
• sociale e di cittadinanza;  
• il risparmio del territorio, anche attraverso il recupero e la riconversione degli spazi, secondo 

una logica di razionalizzazione e funzionalizzazione  
• delle aree;  
• il superamento dei localismi, anche attraverso una maggiore efficienza ed efficacia nella 

gestione dei servizi;  
• lo sviluppo del territorio secondo parametri qualitativi e la valorizzazione  
• delle peculiarità e delle potenzialità del tessuto socio-economico e ambientale della provincia. 

 
All’interno di tale piano si fa riferimento a Ceregnano come un ambito specificatamente  vocato  al 
turismo rurale che segue il tracciato della centuriazione romana, con strutture archeologiche e 
museali diffuse, articolate e ben strutturate.   
La  proposta  archeologica e  culturale può realizzare un diretto collegamento con il Museo dei Grandi 
Fiumi di Rovigo e diventare il punto di partenza di un Centro Studi sul Paesaggio  Agrario  fondato  
sull’evoluzione  storica  e  della  bonifica,  sulla  sua strutturazione fondiaria e composizione di 
vegetazione a funzionalità ecologica in continuità con l’ambiente naturale. 
 
I principali obiettivi del PTRC della regione Veneto sono di seguito sintetizzati: 

• Tutelare e valorizzare la risorsa suolo; 
• Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di 
• multifunzionalità. 
• Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative mettendo a sistema le risorse 

ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari 
• Tutelare ed accrescere la biodiversità; 
• Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche 
• Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura 
• Ridurre le pressioni antropiche ed accrescere la qualità ambientale; 
• Garantire la mobilità preservando le risorse ambientali; 
• Delineare modelli di sviluppo economico sostenibile; 
• Sostenere la coesione sociale e le identità culturali. 
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• Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici 
• Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica 
• Promuovere l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio 
• Rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l'identita territoriale regionale 
• Migliorare l’abitare nelle città 

 
La predisposizione del PAT e della sua VAS si è confrontata inoltre con lo stato attuale di uso del 
territorio nei comuni contermini al fine di evidenziare e sviluppare potenziali sinergie per la 
qualificazione del sistema territoriale ed ambientale alla scala sovracomunale, attraverso 
l’elaborazione dell’ “Elaborato grafico: Uso del Suolo, criticità, emergenze e opportunità” 
Tale elaborato grafico evidenzia l’uso attuale del territorio relativamente alle tematiche trattate, 
suddiviso con le relative destinazioni (abitative, produttive, infrastrutture e servizi), quello derivante 
dalla scelta di Piano nonché l’uso attuale del territorio dei Comuni limitrofi limitatamente alla fascia 
interessata. 
In particolare l’uso attuale del territorio è estratto dalla recente pubblicazione della Regione del 
Veneto “Carta della copertura del suolo del veneto – edizione 2009” In allegato al presente 
documento. 
 
E’ stata effettuata l'analisi di coerenza tra gli obiettivi del PAT e gli obiettivi del PTRC e del PTCP. Tale 
analisi è visibile in allegato: matrice di coerenza interna ed esterna. 
 
 
Dall’esame di tale elaborato si evidenzia come alcuni obiettivi e strategie del PAT di Ceregnano 
hanno una valenza sovracomunale in linea con la pianificazione sovraordinata. Si osserva 
inoltre la sostanziale continuità del territorio rurale fra i comuni contermini. 
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 7.3 Coerenza interna  
Per quanto riguarda la coerenza interna, la definizione dei criteri e raccomandazioni di sostenibilità, 
nella forma di quesiti posti dalla VAS al PAT e di cui alla Relazione Ambientale, ha consentito di 
monitorare la sostenibilità del PAT in costruzione. 
L’analisi di coerenza è stata svolta ponendo a confronto gli obiettivi del PAT esposti nel documento 
preliminare e le azioni previste. Tale analisi è stata affrontata separatamente per i diversi settori 
tematici. E’ visibile nell’allegato: Analisi di coerenza interna ed esterna. 
In tale matrice, alcuni obiettivi non sono direttamente interessati da un’azione, essi trovano riscontro 
nelle norme di attuazione. 
La valutazione di coerenza è avvenuta secondo il seguente schema: 
 
 

 Coerente 
 Parzialmente coerente 
 Non coerente 
 Indifferente 

N.T. Obiettivo trattato nelle norme tecniche di attuazione. 
 
 
L’analisi di coerenza interna ha inoltre esaminato, di concerto con l’Amministrazione Comunale, anche 
i procedimenti amministrativi in corso, di competenza degli enti sovraordinati, che possono 
comportare variazioni (anche temporanee) della destinazione d’uso dei suoli. 
 
La coerenza interna risulta verificata. 
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 8  Sostenibilità sociale ed economica del piano 
La sostenibilità economica può essere definita come la capacità di un sistema economico di 
generare una crescita duratura degli indicatori economici. In particolare, la capacità di generare 
reddito e lavoro per il sostentamento delle popolazioni. All'interno di un sistema territoriale per 
sostenibilità economica si intende la capacità di produrre e mantenere all'interno del territorio il 
massimo del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità 
dei prodotti e dei servizi territoriali.  
A tale proposito il PAT ,per il settore turistico – ricettivo, valuta la consistenza e l’assetto delle attività 
esistenti e promuove l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e 
durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di 
preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, silvopastorale, ecc., mediante 
la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione 
locale, che di quella legata alla fruizione turistica. 
In ambiente rurale pone l’obiettivo di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili 
attraverso la promozione di specifiche opportunità. 
Per le attivita’ produttive il PAT valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario e ne 
definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile”. 
Favorisce il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate compatibili con 
le funzioni dell’ambito in cui ricadono e il trasferimento di quelle non compatibili nella zona produttiva. 
 
La sostenibilità sociale può essere definita come la capacità di garantire condizioni di benessere 
umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere. All'interno di un 
sistema territoriale per sostenibilità sociale si intende la capacità dei soggetti di intervenire insieme, 
efficacemente, in base ad una stessa concezione del progetto, incoraggiata da una concertazione fra i 
vari livelli istituzionali. 
Per quanto riguarda il sistema dei Servizi di interesse pubblico, con il PAT si intende garantire 
adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti ed assicurare un’idonea dotazione di aree per 
servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d’uso. 
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PAT recepisce le previsioni della pianificazione 
sovraordinata e definisce il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i 
collegamenti con la viabilità sovra comunale, individuazione di spazi per il parcheggio e la sosta 
attrezzata, sempre nel quadro della valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.  
 
 
Alla luce di tali osservazioni si può dare un giudizio positivo relativamente alla 
sostenibilità sociale ed economica del PAT. 
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 9  Sintesi delle criticità, mitigazioni, compensazioni e monitoraggio del 
piano 

 9.1 Sintesi delle criticità allo stato attuale e derivanti dall’attuazione del PAT e relative 
mitigazioni 
Grazie alle indicazioni fornite dal documento preliminare e dalla fase di concertazione si è riusciti a 
focalizzare le criticità comunque già delineate nel documento preliminare e nella relazione ambientale.  
Le fonti di pressione e le relative mitigazioni e compensazioni, già analizzate nel corso del presente 
rapporto ambientale, vengono di seguito sintetizzate. 
 
ATMOSFERA E CLIMA 
Dal punto di vista atmosferico il territorio evidenzia una criticità che non riguarda esclusivamente il 
comune di Ceregnano, ma più in generale il Veneto, che rientra in una delle porzioni di territorio con 
alto livello di inquinamento atmosferico, pertanto sarebbe ingenuo ritenere che l’impatto 
sull’atmosfera dipenda dalle attività esistenti nel comune di Ceregnano e dal traffico veicolare nel 
complesso abbastanza ridotto. Ciononostante si ritiene che siano da mettere in atto una serie di 
provvedimenti al fine di collaborare attivamente a livello regionale per ridurre l’impatto sul clima e 
sull’atmosfera. 
 
IDROSFERA 
Per quanto riguarda l’idrosfera si segnala la presenza di inquinamento diffuso dei corsi d’acqua per 
fenomeni di lisciviazione e trasporto verso l’esterno, ad opera dello scorrimento superficiale delle 
acque piovane, di fertilizzanti e fitofarmaci utilizzati in agricoltura. Si dovrà quindi incentivare pratiche 
agricoli sostenibili, introdurre sistemi di controllo e monitoraggio degli inquinanti ed stendere la rete 
delle acque bianche e nere per evitare inquinamento delle falde sottoreannee. 
 
CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA 
E’ stata rilevata una scarsa copertura della rete fognaria e la presenza di una fognatura perlopiù di 
tipo misto nel centro di Ceregnano. Per migliorare la situazione del comune si potranno introdurre 
rete duali per le nuove abitazioni, raccolta delle acque piovane e prediligere l’irrigazione goccia a 
goccia per ridurre i consumi della falda. 
 
GEOSFERA 
Tutte il territorio Comunale è classificato come aree idonee a condizione o aree non idonee, dal punto 
di vista della fattibilità geotecnica. Per ogni intervento edilizio che presupponga realizzazione di edifici 
e/o movimentazione di suolo, è necessario prevedere la relazione geologico-geotecnica firmata da 
tecnico abilitato, nonché l’eventuale verifica di stabilità dei versanti e indicazione dei sistemi necessari 
per prevenire i dissesti potenziali o intervenire su dissesti in atto. 
 
USO DEL SUOLO 
E’ stata rilevata la criticità dovuta alla presenza di allevamenti intensivi Per questo sarà necessario 
valutare il grado di incompatibilità ambientale e valutare la possibilità di trasferire le opere incongrue 
garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e 
valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della 
perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica. Non sono state 
rilevate cave attive, solo una dismessa al confine con Villadose. È presente invece un Sito 
contaminato nella zona dove sorgeva l’ex zuccherificio adibito a discarica abusiva. In tale zona è 
prevista già una riqualificazione. 
 
BIODIVERSITA’ 
Frammentazione della rete ecologica. Per valorizzare i corridoi ecologici principali e secondari della 
rete ecologica, le trasformazioni dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi di 
riconnessione di eventuali interruzioni della rete, sia con interventi di rivegetazione che con opere 
infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by pass per la fauna selvatica, opere per la mitigazione 
delle linee elettriche, ecc e la riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di 
conservazione degli habitat. 
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AGENTI FISICI 
Si evidenza la presenza di un elettrodotto da 132kV che attraversa il comune in prossimità di alcune 
abitatazioni. La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare 
compatibile con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di 
distanze tra edifici e conduttori elettrici (D.M. 449 del 21 marzo 1988 e Legge n. 36 del 22 febbraio 
2001) 
 
Si evidenza la mancanza di un Piano di Illuminazione pubblica, che dovrà essere redatto ai sensi della 
normativa vigente (Legge Regionale n 17 del 7 agosto 2009).Sarà necessario anche aggiornare il 
piano di zonizzazione acustica relativamente alle nuove aree previste dal PAT ai sensi della legge 
447/1995. 
 
POPOLAZIONE, SOCIETA’ ED ECONOMIA 
La criticità in questo settore riguarda la scarsa presenza di imprese nel settore secondario e terziario 
che è necessario incentivare . Per questo un obiettivo del PAT è quello di definire le opportunità di 
sviluppo del settore secondario e terziario in coerenza il principio dello sviluppo sostenibile. 
Sono già in preventivo gli ampliamenti per le piste ciclabili e le aree a verde pubblico e servizi sportivi. 
 
MATERIALI ED ENERGIA 
Si evidenza un consumo familiare di metano e di energia di poco superiore alla media italiana. Per 
questo si ritiene necessario predisporre interventi di sensibilizzazione della popolazione al 
contenimento delle dispersioni energetiche e alla produzione di energia alternativa (solare termico, 
fotovoltaico, biomassa, ecc), predisporre un regolamento edilizio finalizzato al contenimento delle 
dispersioni energetiche, all’adozione di sistemi di energia rinnovabile, al risparmio e gestione 
sostenibile dei materiali e delle risorse naturali (acqua, materiali costruttivi,ecc.). 
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 9.2 Monitoraggio 
Il monitoraggio, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, ha come oggetto sia la verifica dello stato di 
attuazione del PAT da parte dell'Ente che l’ha predisposto, sia la valutazione degli effetti delle scelte 
strategiche sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli 
stessi 
Il processo di valutazione ambientale prosegue, quindi, nella fase di attuazione e gestione con il 
monitoraggio, che ha il compito di: 
• fornire informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano consentendo di 
verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il 
piano si è posto; 
• permettere l’individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendessero necessarie. 
Il monitoraggio degli indicatori descrittivi in genere è di competenza di attività di tipo istituzionale in 
quanto utili anche per altri tipi di procedure. Esso quindi viene comunemente svolto da enti 
sovraordinati quali Arpav, Regione e/o Provincia. La responsabilità del monitoraggio degli indicatori 
prestazionali può essere affidata all’Amministrazione responsabile del piano. 
I risultati dell’attività di monitoraggio sono affidati a rapporti che rappresentano i documenti di 
pubblica consultazione che l'amministrazione responsabile deve emanare con una periodicità fissata in 
fase di definizione del sistema di monitoraggio. La struttura di tali rapporti deve essere organizzata al 
fine di rendere conto in modo chiaro: 

• degli indicatori selezionati nel nucleo con relativa periodicità di aggiornamento; 
• dell'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 
• dello schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, metodologie 

prescelte, riferimenti legislativi, ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati; 
• delle difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; 
• delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e 

l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno; 
• dei possibili interventi di modificazione del piano per limitarne gli eventuali effetti negativi; 
• delle procedure per il controllo di qualità adottate. 

Di seguito si riporta lo schema proposto per il monitoraggio ambientale riferito agli indicatori 
individuati, con specificata l’Autorità preposta all’ attività di verifica, la frequenza con la quale le 
operazioni dovranno essere eseguite, le modalità di presentazione del monitoraggio e obiettivi 
auspicabili.  
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 INDICATORE 

UNITA’ 
DI 

MISUR
A 

DPSIR 
AUTORITA’ PROPOSTA 

AD EFFETTUARE IL 
MONITORAGGIO 

FREQUE
NZA 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DEL 

MONITORAGGIO E OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

 

AT
M

O
SF

ER
A Aggiornamento del 

quadro conoscitivo sullo 
stato di qualità dell’aria 
e delle sorgenti di 
emissione in atmosfera 
 

Vari Pressione 
ARPAV, Provincia di 
Rovigo 

Biennale 
 

Relazione esplicativa che 
descriva la situazione 
aggiornata di inquinamento 
dell’atmosfera. Obiettivo: 
tutelare lo stato di qualità 
dell’aria.  

 

 INDICATORE 

UNITA’ 
DI 

MISUR
A 

DPSI
R 

AUTORITA’ PROPOSTA AD 
EFFETTUARE IL 
MONITORAGGIO 

FREQUEN
ZA 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DEL 

MONITORAGGIO E OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

 

ID
RO

SF
ER

A 

Aggiornamento dello 
stato ambientale dei 
corsi d’acqua (specie 
per il Fiume Adige) 

SACA Stato 
ARPAV, Comune di Rovigo, 
Autorità di Bacino Fiume 
Fissero Canal Bianco 

Biennale 

Relazione che traendo dati 
dalle Analisi provinciali 
permetta la tutela dello stato 
di qualità dell’acqua 

Aggiornamento dello 
stato ambientale della 
falda acquifera 

SCAS Stato U.L.S.S. 18, ARPAV, Acque 
del Polesine Biennale 

Rapporto di analisi delle acque 
prelevate da pozzi nel territorio 
comunale. 

 

 INDICATORE 

UNITA’ 
DI 

MISUR
A 

DPSIR 
AUTORITA’ PROPOSTA 

AD EFFETTUARE IL 
MONITORAGGIO 

FREQUEN
ZA 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DEL 

MONITORAGGIO E OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

 

CI
CL

O
 I

N
TE

G
RA

TO
 D

EL
L’

AC
Q

U
A 

 

Rendimento e 
potenzialità della 
depurazione 

UM vari Pressione Comune di Ceregnano, 
Acque del Polesine 

Prima 
della 
redazione 
del PI e 
successiv
amente 
con 
cadenza 
annuale 

Relazione con indicato il 
rendimento della depurazione 
e verifica se la potenzialità è 
adeguata al numero di utenze 
servite.  

Consumi domestici di 
acqua potabile 

mc/anno 
l/ab/gg Pressione Comune di Ceregnano, 

Acque del Polesine annuale 

Relazione contenente la 
verifica dell’uso della risorsa 
idrica in funzione del carico 
insediativo 

Parametri chimici e 
biologici dell’acqua 
servita 
dall’acquedotto 

 Pressione Acque del Polesine Semestra
le  

Pubblicazione sul sito di 
Polesine Acque dei risultati 
delle analisi dell’acqua potabile 
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 INDICATORE 

UNITA’ 
DI 

MISUR
A 

DPSIR 
AUTORITA’ PROPOSTA 

AD EFFETTUARE IL 
MONITORAGGIO 

FREQUEN
ZA 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DEL 

MONITORAGGIO E OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

 

SU
O

LO
 

Allevamenti intensivi 
gravanti sulle zone 

residenziali 
N° Pressione Comune di Ceregnano Biennale 

Aggiornamento del censimento 
degli allevamenti (numero e 
variazione di posizione degli 
allevamenti intensivi situati in 
area urbana).  

Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU) ha/anno Pressione Comune di Ceregnano, 

Provincia di Rovigo 

Con la 
redazione 
del PI o 

delle 
varianti 

allo 
stesso 

Analisi territoriali di controllo 
della trasformabilità del 
territorio e aggiornamento in 
continuo del valore di SAU in 
rapporto a quanto previsto per 
il decennio 

 

 INDICATORE 

UNITA’ 
DI 

MISUR
A 

DPSI
R 

AUTORITA’ PROPOSTA AD 
EFFETTUARE IL 
MONITORAGGIO 

FREQUEN
ZA 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DEL 

MONITORAGGIO E OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

 

BI
O

D
IV

ER
SI

TA
’ 

Estensione del verde 
pubblico, delle siepi ed 

alberature stradali 

Km/abit
ante Stato Comune di Ceregnano Biennale 

Relazione contenente la 
verifica dello sviluppo della 
vegetazione arborea 

Interventi di 
conservazione e di 
sviluppo della rete 

ecologica 

N° 
interve

nti 
Risposta Comune di Ceregnano Biennale 

Relazione sullo stato della rete 
ecologica e sugli interventi 
inerenti ad essa. L’obiettivo è 
mantenere ed implementare la 
rete ecologica. 

 

 INDICATORE 

UNITA’ 
DI 

MISUR
A 

DPSI
R 

AUTORITA’ PROPOSTA AD 
EFFETTUARE IL 
MONITORAGGIO 

FREQUEN
ZA 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DEL 

MONITORAGGIO E OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

 

AG
N

ET
I 

FI
SI

CI
 Piano di illuminazione  - Risposta Comune di Ceregnano 

Con la 
redazione 

del PI  

Verificare la predisposizione 
per la redazione del Piano di 
Illuminazione 

Stato di revisione del 
Piano di Zonizzazione 

acustica 
 - Risposta Comune di Ceregnano 

Con la 
redazione 

del PI 

Verificare l’aggiornamento del 
Piano di Zonizzazione acustica. 
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 INDICATORE 

UNITA’ 
DI 

MISUR
A 

DPSI
R 

AUTORITA’ PROPOSTA AD 
EFFETTUARE IL 
MONITORAGGIO 

FREQUEN
ZA 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DEL 

MONITORAGGIO E OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

 

PA
TR

IM
O

N
IO

 
ST

O
RI

CO
 

Verifica della 
salvaguardia dei 

contesti figurativi, del 
patrimonio culturale 

N° 
interve

nti 

Rispo
sta Comune di Ceregnano Biennale 

Redazione di una relazione di 
analisi degli eventuali 
interventi realizzati. 

 

 INDICATORE 

UNITA’ 
DI 

MISUR
A 

DPSI
R 

AUTORITA’ PROPOSTA AD 
EFFETTUARE IL 
MONITORAGGIO 

FREQUEN
ZA 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DEL 

MONITORAGGIO E OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

 

AR
EA

 E
D

IL
IZ

IA
 -

 
D

IM
EN

SI
O

N
AM

EN
TO

 Volume residenziale Mc/ann
o Stato Comune di Ceregnano 

alla 
redazione 
del PI o 
varianti 

allo 
stesso 

Redazione di una relazione 
tecnica che documenti il 
dimensionamento del pat con 
l’obiettivo di adeguare il 
dimensionamento del piano 
alle necessità 

Recupero aree 
occupate da edifici 

incongrui o elementi di 
degrado 

N° 
interve

nti 
Risposta Comune di Ceregnano Biennale 

Relazione che distingua gli 
interventi di riqualificazione 
urbanistica, mediante la 
valutazione del numero di 
interventi di demolizione di 
edifici incongrui o elementi di 
degrado rispetto al totale degli 
episodi individuati dal PAT. 



Rapporto Ambientale  Comune di Ceregnano (RO) P.A.T. 
 

 Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 
 

176

 

 INDICATORE 

UNITA’ 
DI 

MISUR
A 

DPSIR 
AUTORITA’ PROPOSTA 

AD EFFETTUARE IL 
MONITORAGGIO 

FREQUEN
ZA 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DEL 

MONITORAGGIO E OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

 

EC
O

N
O

M
IA

 E
 S

O
CI

ET
A’

 

Indicatori demografici N° Stato Comune di Ceregnano Annuale 

Redazione di una relazione 
tecnica che documenti 
l’andamento demografico per 
poter verificare l’adeguatezza 
dei servizi alla popolazione. 

Estensione e 
funzionalità rete 
ciclopedonale 

km /anno 
descrizione 
e 
mappatura 

Stato Comune di Ceregnano annuale 

Relazione di Documentare 
l’obiettivo di realizzare una 
mobilità sostenibile e collegata 
al fine di realizzare una rete 
continua 

Mobilità 

km /anno 
descrizione 
e 
mappatura 

Stato Comune di Ceregnano 

Dopo la 
realizzazi
one degli 
interventi 
previsti 
dal PAT 

Relazione di verifica sulla 
realizzazione delle opere in 
progetto e verifica degli 
obiettivi prefissati (riduzione di 
traffico pesante in centro, 
riduzione dell’incidentalità) 

 

 INDICATORE 

UNITA’ 
DI 

MISUR
A 

DPSIR 
AUTORITA’ PROPOSTA 

AD EFFETTUARE IL 
MONITORAGGIO 

FREQUEN
ZA 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DEL 

MONITORAGGIO E OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

 

M
AT

ER
IA

LI
 E

D
 

EN
ER

G
IA

 Produzione rifiuti 
procapite; percentuale 
di raccolta differenziata  
 

Kg/anno/ab Pressione 
Comune di Ceregnano, 
Ente gestore rifiuti Annuale 

Redazione di relazione che 
verifichi la corretta gestione 
del ciclo dei rifiuti e la 
rispondenza agli obbiettivi di 
legge 

 
  



Rapporto Ambientale  Comune di Ceregnano (RO) P.A.T. 
 

 Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 
 

177

 10  Dichiarazione di aggiornamento cartografico 
Si riporta in seguito la dichiarazione redatta dal Tecnico progettista incaricato per la stesura del PAT. 
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 11  Dichiarazione sulla verifica di non conflittualità 
 
Si riporta in seguito la dichiarazione redatta dal Tecnico progettista incaricato per la stesura del PAT. 
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 12  Risposte al PAT 
 
Molte delle risposte alle domande poste al PAT sono state trattate nei singoli capitoli. In linea 
generale si può concludere che il Piano ha cercato di sviluppare una crescita ed uno sviluppo del 
territorio con attenzione alle sue specifiche peculiarità, alla sua salvaguardia, alla sua potenzialità 
naturalistica. Non di meno ha saputo riconoscere e affrontare adeguatamente le specifiche criticità 
locali, e in special modo quelle idrauliche, idrogeologiche e di degrado del paesaggio agrario.  
Gli elementi impattanti sul territorio sono stati analizzati per quanto possibile cercando di individuare 
delle soluzioni per la loro mitigazione. Il piano ha cercato di equilibrare la forte domanda di sviluppo e 
di residenzialità al fine della tutela del territorio, attraverso una decisa azione volta al recupero della 
volumetria esistente o potenziale (residuale da PRG vigente).  
Il piano in generale evita lo spreco di suolo in generale, e di terreno agricolo pregiato in particolare e 
permette di migliorare lo sviluppo agricolo del territorio Il piano, anche attraverso operazioni di 
compensazione ambientale, favorisce il potenziamento della rete ecologica e prevede la realizzazione 
di nuove aree ecologicamente funzionali, permettendo in tal modo lo sviluppo della biodiversità e la 
permeabilità ecologica del territorio. Il Piano, in osservanza delle prescrizioni previste nella 
compatibilità idraulica, favorirà la riduzione del rischio idraulico. Il piano inoltre migliorerà la mobilità, 
in particolare con la realizzazione della circonvallazione per alleggerire il centro residenziale e le vie di 
maggior traffico, alcune sistemazioni degli incroci pericolosi all’interno di centri abitati, e altre strade 
minori. Il potenziamento dei servizi di uso quotidiano anche per le frazioni favorirà lo sviluppo di 
politiche di integrazione sociale e spaziale.  
Le azioni di mitigazione e le prescrizioni contenute nella VAS e riportate in buona parte nelle NT del 
PAT, oppure previste all’interno della normativa del Piano degli Interventi, tuteleranno la salute dei 
cittadini dall’esposizione all’inquinamento locale, e contribuiranno a limitare il consumo di energia e di 
materie prime non rinnovabili. Alcune azioni di perequazione previste dal PAT contengono meccanismi 
per reperire le risorse necessarie all’attuazione delle politiche pubbliche ed ambientali.  
Questo studio di VAS, in conclusione, può affermare di essere ragionevolmente fiducioso 
che quanto descritto nel Piano può realmente essere attuato nel rispetto dei principi 
generali della sostenibilità ambientale. 
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 13  Allegati correlati al Rapporto Ambientale 

In allegato si riportano i seguenti documenti: 
 

ALLEGATO A  Elaborato grafico: Uso del Suolo, criticità, emergenze 
e opportunità 

ALLEGATO B  Analisi di coerenza interna ed esterna  

ALLEGATO C Tabelle di Valutazione delle Azioni di Piano 

ALLEGATO D Sintesi non tecnica 
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Allegato B:
Valutazione della coerenza interna e esterna

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile



PAT di Ceregnano - Rapporto Ambientale 

Allegato: Valutazione della coerenza interna ed esterna

Tabella di coerenza: Sistema insediativo, centri storici e beni storico - monumentali

Obiettivi                Azioni 
Contenere l’edificazione 

sparsa individuando gli 

ambiti di edificazione diffusa

Individua gli edifici di interesse 

monumentale e storico – 

ambientale 

Riqualificazione 

centro storico

il PAT indica il possibile sviluppo 

insediativo a destinazione 

prevalentemente residenziale 

privilegiando per il capoluogo la 

direttrice sud-est, considerando 

anche il fatto che il vicino depuratore 

sarà rilocalizzato a breve e pertanto 

si potrà prevedere l’insediamento 

residenziale anche nelle aree 

interessate dal rispetto del 

depuratore

il PAT indica il possibile 

sviluppo insediativo a 

destinazione 

prevalentemente 

residenziale privilegiando 

per la frazione di Canale, la 

direttrice sud a 

completamento di un 

edificato sparso presente

Riqualificazion

e ex 

zuccherificio di 

Lama Polesine

il PAT indica il possibile sviluppo insediativo a 

destinazione prevalentemente residenziale 

privilegiando per la frazione di Lama Polesine, la 

direttrice sud – est e  mediante la 

riqualificazione e riconversione degli 

stabilimenti dell’ex zuccherificio

il PAT indica il possibile sviluppo insediativo a 

destinazione prevalentemente residenziale 

privilegiando per la frazione di Pezzoli, la 

direttrice nord a completamento dell’edificato 

esistente

 riqualificazione tipologica e formale, soprattutto dei fronti, 

del consolidato residenziale in particolare quello dei centri 

urbani;

recupero e riutilizzo dei molteplici fabbricati residenziali e in 

particolare rurali dismessi e abbandonati anche al fine della 

residenza;

incentivare la residenzialità di Ceregnano essendo in una 

posizione strategica

riqualificare e rivitalizzare l'ambito individuato come Centro 

Storico anche mediante un ridisegno dello stesso, per 

ricomporne le parti dove il tessuto è incompleto o labile; 

favorire la residenza della popolazione locale; 

favorire lo sviluppo di attività commerciali e artigianali 

compatibili ;

potenziare, ove possibile, i servizi pubblici e ad uso pubblico 

(sala civica, parcheggi, parchi attrezzati, centri di aggregazione 

culturali giovanili,…);

riqualificare e sistemare i fronti dell’edificato presente;

definire gli indirizzi per la redazione di un apposito “Piano del 

colore” demandando al P.I. lo studio di maggior dettaglio ai 

fini di armonizzare anche dal punto di vista visivo gli immobili 

esistenti e futuri;

incentivare il recupero delle attività commerciali e artigianali 

dismesse e/o abbandonate compatibili con la residenza e 

trasferimento di quelle non compatibili in aree idonee come 

nell’area deputata all’ampliamento della zona produttiva del 

capoluogo.

il recupero dei fabbricati esistenti, di quelli abbandonati e/o 

non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo ai fini 

della destinazione residenziale e/o turistica – ricettiva, nel 

rispetto della legislazione vigente, anche mediante l’accordo 

con i privati che intervengono, anche utilizzando i nuovi 

strumenti come il credito edilizio e la perequazione 

urbanistica;

l’indicazione di sviluppi insediativi residenziali localizzati 

prevalentemente intorno ai centro abitati del capoluogo e 

delle frazioni, a completamento delle zone esistenti seguendo 

la naturale conformazione del territorio, in particolare 

privilegiando:

per il capoluogo la direttrice sud-est, considerando anche il 

fatto che il vicino depuratore sarà rilocalizzato nel 2.010 e 

pertanto si potrà prevedere l’insediamento residenziale anche 

nelle aree interessate dal rispetto del depuratore;

per la frazione di Canale, la direttrice sud a completamento di 

un edificato sparso presente;

per la frazione di Lama Polesine, la direttrice sud – est, tra lo 

scolo Bugnolo e via Micca e mediante la riqualificazione e 

riconversione degli stabilimenti dell’ex zuccherificio;

per la frazione di Pezzoli, la direttrice nord a completamento 

dell’edificato esistente  

favorire e prevedere una tipologia di alta qualità edilizia e 

compositiva, l’utilizzo di materiali tradizionali, architetture 

improntate a semplicità, funzionalità ed armonia con il 

paesaggio di Ceregnano e la bioedilizia;

in particolare si intende incentivare e caratterizzare le nuove 

costruzioni edilizie, civili ed industriali, verso soluzioni 

avanzate di risparmio energetico e all'impiego di fonti 

alternative di produzione dell'energia;

dettare indirizzi atti a regolamentare le strutture precarie o 

non permanenti (tipo quelle per arredo giardino, tettoie,…);

incentivare il recupero delle attività commerciali e artigianali 

dismesse e/o abbandonate compatibili con la residenza e il 

trasferimento di quelle non compatibili nella nuova zona 

produttiva.

PTRC

PTCP

NT

NT

NT

NT

NT
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PAT di Ceregnano - Rapporto Ambientale 

Allegato: Valutazione della coerenza interna ed esterna

Tabella di coerenza: Sistema dei servizi e della viabilità

Obiettivi                Azioni 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le 

risorse naturalistiche, ambientali e del 

paesaggio rispetto alle quali si valuta la 

sostenibilità ambientale delle 

trasformazioni territoriali previste 

Percorso pedonabile ciclabile: 

Adigetto(fino a Villadose – Rovigo 

– S. Sisto); della Memoria; Canal 

Bianco; Padano Polesine; Ciclovia 

Filistina; Ciclovia della Seta; Ex 

Scolo Borsea

Potenziamento 

dei servizi 

esistenti, in 

particolare del 

centro sportivo 

esistente “La 

Marcona”

Promozione e la realizzazione di quanto previsto 

dal Progetto integrato per la valorizzazione del 

sistema fluviale Fissero - Tartaro – Canal Bianco – 

Po di Levante, promosso dal Consorzio per lo 

sviluppo del Polesine al quale il Comune, 

assieme ad altri, ha aderito; tale progetto 

prevede per Ceregnano la realizzazione di un 

attracco fluviale e di un’area destinata alla sosta 

camper (già ultimato) lungo il Canal Bianco

Recepimento della recente 

Variante parziale di PRG, a 

ridosso del Canal Bianco e lungo 

via Cimarosa, un’area di progetto 

da destinare alla realizzazione di 

una struttura complessa 

sanitaria assistenziale per 

anziani, con centro diurno e 

centro riabilitativo, e di un 

centro sportivo e parcheggi, per 

la quale è fatto salvo quanto 

previsto dalla Variante suddetta.

Ridefinizione e 

completamento 

aree a verde 

pubblico 

attrezzato e 

nuova area 

attrezzata di 

interesse 

ambientale – 

paesaggistico a 

Palà

recepire il futuro 

Corridoio Medio 

Polesine di 

collegamento Rovigo – 

Padova fino 

all’autostrada Nogara 

mare di progetto, 

indicato 

sommariamente dal 

PAT, che attraversa il 

territorio di Ceregnano 

da nord a sud, fino al 

casello di Gavello e 

relativa autostrada e, 

sviluppare e prevedere, in accordo 

con gli enti e le autorità competenti, 

la riqualificazione e potenziamento di 

via Domenico Cimarosa, di 

collegamento tra il capoluogo e la 

futura area per la Residenza Sanitaria 

Assistenziale di cui all’art. 16.7 delle 

presenti norme;

Riqualificazi

one centro 

storico

recepire e prevedere la programmata 

rotatoria, il sottopasso ferroviario e relativo 

collegamento viario tra via Trieste e via C. 

Battisti, di iniziativa provinciale e finanziato 

dalla Regione Veneto;

all’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di 

visitazione, all’escursionismo, all’agriturismo, all’attività sportiva, 

ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti, nel 

rispetto della legislazione vigente;

alla dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in 

funzione sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione 

turistica, secondo modelli culturalmente avanzati;

alla dotazione e regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali,con la 

precisazione della normativa per la segnaletica turistica e di quella 

pubblicitaria, comunque localizzata;

alla definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche e alla 

previsione di nuovi percorsi per la scoperta e la valorizzazione delle 

ricchezze naturali e storiche del territorio;

al recupero e salvaguardia dei prodotti tipici locali, al fine di mantenere vive 

le tradizioni proprie del territorio, nonché promozione dei vari settori 

agroalimentari puntando alla qualità dei prodotti e alla sicurezza alimentare 

(cerealicoli, Kiwi, aglio, ecc.);

al recupero, salvaguardia e valorizzazione di edifici, siti, aree, coni visuali o 

quanto altro abbia riconosciuta valenza culturale, anche di carattere locale 

anche ai fini di una loro fruizione turistica-ricettiva;

valorizzazione turistica, di concerto con l’ente competente, del Canal 

Bianco e di tutta l’asta dello stesso, con percorsi ciclabili, attracchi, pulizia 

del verde parcheggi per turismo minore e fluviale e collegamento con 

Camper Service, presso Centro Sportivo La Marcona.

Completamento lavori contenitore polifunzionale comunale adiacente il 

Municipio;Riqualificazione di Via Trento per collegamento ciclabile con Centro 

Sportivo “La Marcona”;

Riqualificazione con marciapiedi, parcheggi, illuminazione pubblica dei 

centri urbani;

Ridefinizione e completamento aree a verde pubblico attrezzato;

Costruzione Pista Ciclabile in collaborazione con Consorzio Bonifica, 

Comune di Villadose e Rovigo;

Completamento arredo urbano costruzione marciapiedi;

Ristrutturazione ex-scuole elementari di Piazza Repubblica, per 

l’inserimento nel contesto del Centro Urbano e riutilizzo per servizi 

pubblici.

PTRC

PTCP

NT e Piano Interventi
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Allegato: Valutazione della coerenza interna ed esterna

Tabella di coerenza: Sistema ambientale e sistema produttivo

Obiettivi                Azioni 

Percorso pedonabile 

ciclabile: Adigetto(fino a 

Villadose – Rovigo – S. 

Sisto); della Memoria; 

Canal Bianco; Padano 

Polesine; Ciclovia Filistina; 

Ciclovia della Seta; Ex 

Scolo Borsea

Tutelare, 

salvaguardare e 

valorizzare le risorse 

naturalistiche, 

ambientali e del 

paesaggio rispetto 

alle quali si valuta la 

sostenibilità 

Contenere 

l’edificazione sparsa 

individuando gli 

ambiti di 

edificazione diffusa

Valorizzazione del 

territorio rurale 

mediante 

prescrizioni e  

indirizzi al PI per la 

disciplina di 

interventi puntuali 

(es. per disciplina 

Possibilità di recupero degli 

eventuali fabbricati esistenti 

abbandonati e/o non più 

funzionali alla conduzione del 

fondo agricolo anche 

mediante l’uso del credito 

edilizio e della perequazione 

urbanistica anche a funzioni 

Conferma la zona produttiva ZTO 

D2 di PRG vigente che 

attualmente non è ancora stata 

attuata (non è stato 

approvato/convenzionato il PUA 

relativo)

Prevedere un adeguato 

sviluppo artigianale della 

frazione di Lama 

privilegiando la direttrice 

est dalla zona artigianale 

esistente

Incentivare l’eventuale 

insediamento di attività eco-

compatibili certificate EMAS, 

incentivando l’utilizzo di 

energia proveniente da fonti 

rinnovabili naturali  in 

prevalenza prodotte 

localmente al fine di 

Incentivare, soprattutto nei 

centri abitati, il recupero delle 

attività commerciali e artigianali 

dismesse e/o abbandonate 

compatibili con la residenza e il 

trasferimento trasferimento di 

quelle non compatibili (sono 

presenti nove attività fuori zona 

a dettare indirizzi al PI per le costruzioni precarie 

(legittime anche a seguito del condono edilizio), al fine di 

realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il 

miglioramento complessivo delle condizioni 

paesaggistiche ed ambientali;

a dettare indirizzi generali per mitigare e/o eliminare gli 

elementi detrattori che compromettono la qualità 

naturalistica - ambientale dei luoghi;

a valorizzare gli ambiti rurali ai fini di una loro fruizione 

turistica compatibile con le esigenze agro-produttive e 

silvo-pastorali.

ad individuare i percorsi ciclabili e/o pedonali pubblici 

utilizzabili per la fruizione turistica;

alla salvaguardia e riordino della rete idraulica con 

particolare riferimento ai canali di scolo, ai fossati, alle 

scoline, ecc., sentito il Consorzio di Bonifica.

incentivare, nel centro abitato, il recupero delle attività 

commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate 

compatibili con la residenza;

incentivare il trasferimento di quelle non compatibili (sono 

presenti nove attività fuori zona schedate dal PRG vigente) 

nella deputata area di ampliamento produttivo di cui al 

punto seguente;

prevedere un adeguato ampliamento legato alle necessità 

territoriali future privilegiando la direttrice nord dalla zona 

produttiva della Bassano Grimeca;

prevedere un adeguato sviluppo artigianale della frazione 

di Lama privilegiando la direttrice est dalla zona 

artigianale esistente;

incentivare l’eventuale insediamento di attività eco-

compatibili certificate EMAS, incentivando l’utilizzo di 

energia proveniente da fonti rinnovabili naturali  in 

prevalenza prodotte localmente al fine di ottimizzare il 

risparmio energetico. 

PTRC

PTCP

Sistema ambientale Sistema produttivo

NT
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  Rapporto ambientale - PAT del Comune di Ceregnano
Allegato: Tabelle di Valutazione delle Azioni di Piano

CLIMA

PATRIMO
NIO 

CULTURA
LE 

ARCHITE
TTONICO 

E 
PAESAG
GISTICO

BIOSF
ERA

RUMO
RE

INQ. 
LUMINOS

O

INQ. 
ELETTR
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ETICO

MEDIE

Tempe
rature 
medie 
annuali

Emissi
oni di 

Ossido 
di 

Carbon
io

Emissi
oni di 

anidrid
e 

carboni
ca

Emissi
oni di 
PM10

Emissi
oni di 
Ossidi 

di 
Azoto

Qualità 
delle 
acque 

sotterra
nee 

(SCAS)

Qualità 
delle 

acque 
pozzi 
privati

Stato 
ambien
tale dei 
corsi 

d’acqu
a 

SACA

superfi
cie 

imperm
eabilizz

ata

Esposi
zione 
della 

popola
zione e 
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materia

li al 
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idraulic

Copert
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della 
rete 

acqued
ottistica 

Consu
mo 

d'acqu
a

Qualità 
delle 
acque 
potabili 
nella 

rete di 
distribu
zione

Allaccia
mento 

alla 
fognatu

ra

Rendi
mento 
della 

depura
zione

Potenzi
alità 

depurat
ore

Compa
tibilità 

geologi
ca

Variazi
one 
della 

superfi
cie 

agricol
a 

Presen
za di 

allevam
enti 

intensiv
i 

gravanti 
sulle 
zone 

residen

Conservaz
ione dei 

beni 
storici, 

culturali e 
paesaggis

tici

estensi
one 
rete 

ecologi
ca

Classe 
di 

zonizza
zione 

acustic
a

Luminanza 
totale

Popolazi
one 

esposta 
all'inquin
amento 

elettroma
gnetico

Tasso 
increm
ento 

demog
rafico

Indicat
ori di 

incident
alità

numero 
piste 

ciclabili

Aree 
verdi e 
servizi 

pubblici

Tasso 
di 

occupa
zione 

comple
ssivo 

N. 
Imprese

Traffico 
medio 
giornali

ero 
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Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse 

naturalistiche, ambientali e del paesaggio rispetto 

alle quali si valuta la sostenibilità ambientale delle 

trasformazioni territoriali previste 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Percorso pedonabile ciclabile Adigetto(fino a 

Villadose – Rovigo – S. Sisto) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

Percorso pedonabile ciclabile della memoria (lungo 

lo scolo Valdentro) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 3 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

Percorso pedonabile ciclabile  Canal Bianco 

(Tartaro – Canal Bianco – Po di Levante) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

Percorso pedonabile ciclabile  Collettore Padano 

Polesine (da Merlara a Porto Tolle) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

Percorso pedonabile ciclabile: Ciclovia Filistina 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

Percorso pedonabile ciclabile : Ciclovia della Seta 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

Percorso pedonabile ciclabile :Ex Scolo Borsea 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

Contenere l’edificazione sparsa individuando gli 

ambiti di edificazione diffusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Individua gli edifici di interesse monumentale e 

storico – ambientale …Corte detta "Le 

Procurative"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Individua gli edifici di interesse monumentale e 

storico – ambientale …Tenuta Stellà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Individua gli edifici di interesse monumentale e 

storico – ambientale …Casa Passarella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Potenziamento dei servizi esistenti, in particolare 

del centro sportivo esistente “La Marcona” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promozione e la realizzazione di quanto previsto 

dal Progetto integrato per la valorizzazione del 

sistema fluviale Fissero - Tartaro – Canal Bianco – 

Po di Levante, promosso dal Consorzio per lo 

sviluppo del Polesine al quale il Comune, assieme 

ad altri, ha aderito; tale progetto prevede per 

Ceregnano la realizzazione di un attracco fluviale e 

di un’area destinata alla sosta camper (già 

ultimato) lungo il Canal Bianco

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recepimento della recente Variante parziale di 

PRG, a ridosso del Canal Bianco e lungo via 

Cimarosa, un’area di progetto da destinare alla 

realizzazione di una struttura complessa sanitaria 

assistenziale per anziani, con centro diurno e 

centro riabilitativo, e di un centro sportivo e 

parcheggi, per la quale è fatto salvo quanto 

previsto dalla Variante suddetta.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ridefinizione e completamento aree a verde 

pubblico attrezzato e nuova area attrezzata di 

interesse ambientale – paesaggistico a Palà
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

recepire il futuro Corridoio Medio Polesine di 

collegamento Rovigo – Padova fino all’autostrada 

Nogara mare di progetto, indicato 

sommariamente dal PAT, che attraversa il 

territorio di Ceregnano da nord a sud, fino al 

casello di Gavello e relativa autostrada e, più a 

sud, alla S.P. 33;

0 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -1 0 0 -2 0 0 0 0 -3 3 0 0 0 0 -0 

nuova viabilità di collegamento tra Pezzoli e la 

zona industriale di Villadose 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 -0 

sviluppare e prevedere in genere la sistemazione e 

messa in sicurezza delle strade secondarie 

(soprattutto le strade bianche);
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le 

autorità competenti, la riqualificazione e 

potenziamento di via Domenico Cimarosa, di 

collegamento tra il capoluogo e la futura area per 

la Residenza Sanitaria Assistenziale di cui all’art. 

16.7 delle presenti norme;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 

Valorizzazione del territorio rurale mediante 

prescrizioni e  indirizzi al PI per la disciplina di 

interventi puntuali (es. per disciplina 

dell’edificazione, miglioramento fondiario, 

sistemazioni agrarie,  tutela ambientale,…)

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Possibilità di recupero degli eventuali fabbricati 

esistenti abbandonati e/o non più funzionali alla 

conduzione del fondo agricolo anche mediante 

l’uso del credito edilizio e della perequazione 

urbanistica anche a funzioni diverse da quelle 

rurali

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELEMENTI DI EVIDENZA 0,32 0,27 0,27 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 1,32 0,55 -0,18 -0,09 0,00 0,14 0,32 1,50 1,18 0,00 0,00 0,41 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00

PUNTEGGIO PESATO 0,32 0,55 0,55 0,82 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 3,95 1,64 -0,18 -0,09 0,00 0,14 0,32 3,00 1,18 0,00 0,00 0,82 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPONENTI (PUNTEGGIO 
PESATO)

0,32 3,95 1,64 0,750,00
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Rapporto ambientale- PAT del Comune di Ceregnano
Allegato: Tabelle di Valutazione delle Azioni di Piano
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Ciclovia della Seta 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0,6 

Ex Scolo Borsea 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0,6 

Riqualificazione centro storico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

il PAT indica il possibile sviluppo insediativo a destinazione 

prevalentemente residenziale privilegiando per il capoluogo la 

direttrice sud-est, considerando anche il fatto che il vicino depuratore 

sarà rilocalizzato a breve e pertanto si potrà prevedere l’insediamento 

residenziale anche nelle aree interessate dal rispetto del depuratore

-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -2 0 0 -1 -1 -2 -2 2 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 -1 -0,6 

Individua gli edifici di interesse monumentale e storico – ambientale 

…Oratorio della Beata Vergine Addolorata
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Individua gli edifici di interesse monumentale e storico – ambientale 

…Chiesa Parrocchiale e Campanile di San Martino
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

recepire e prevedere la programmata rotatoria, il sottopasso 

ferroviario e relativo collegamento viario tra via Trieste e via C. 

Battisti, di iniziativa provinciale e finanziato dalla Regione Veneto;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le autorità 

competenti, la riqualificazione, messa in sicurezza ed eventuale 

rettifica della S.P. IV Novembre, di collegamento tra loc. Palà e il 

capoluogo, con la zona produttiva Bassano Grimeca, come indicato 

sommariamente dal PAT;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le autorità 

competenti, una nuova viabilità di collegamento tra via IV Novembre 

e via G. Verdi, indicata sommariamente dal PAT, il cui tracciato e 

localizzazione potrà essere modificato e/o integrato in sede di P.I. ed 

in accordo con gli enti e autorità competenti, senza comportare 

variante al PAT

0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,1 

promuovere la valorizzazione e riqualificazione delle due fermate 

esistenti del tracciato ferroviario Rovigo – Chioggia, in capoluogo e a 

Lama Polesine, al fine di aumentare la loro fruibilità, anche mediante 

la sistemazione e riuso degli edifici esistenti e la realizzazione di punti 

di ristoro, di sosta, anche per le bici e similari;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,1 

Incentivare, soprattutto nei centri abitati, il recupero delle attività 

commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate compatibili con 

la residenza e il trasferimento trasferimento di quelle non compatibili 

(sono presenti nove attività fuori zona schedate dal PRG vigente) nella 

deputata area di ampliamento produttivo previsto dal PAT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 

ELEMENTI DI EVIDENZA 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,00 -0,09 -0,09 -0,09 0,00 -0,09 -0,09 -0,18 0,00 1,91 0,27 -0,09 -0,18 -0,18 0,27 0,18 0,91 0,36 0,00 0,09 0,27 0,36 -0,09 0,09 -0,09 -0,09 0,09

PUNTEGGIO PESATO 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,00 -0,09 -0,09 -0,09 0,00 -0,18 -0,18 -0,55 0,00 5,73 0,82 -0,09 -0,18 -0,18 0,27 0,18 1,82 0,36 0,00 0,18 0,55 1,09 -0,09 0,27 -0,09 -0,09 0,26

COMPONENTI (PUNTEGGIO PESATO) 0,09 5,73 0,82 0,670,000,00 -0,02
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Rapporto ambientale- PAT del Comune di Ceregnano
Allegato: Tabelle di Valutazione delle Azioni di Piano
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Percorso pedonabile ciclabile Adigetto(fino a 

Villadose – Rovigo – S. Sisto) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0,6 

il PAT indica il possibile sviluppo insediativo a 

destinazione prevalentemente residenziale 

privilegiando per la frazione di Canale, la direttrice 

sud a completamento di un edificato sparso 

presente

-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -2 0 0 -1 -1 -2 0 2 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 -1 -0,5 

Conferma la zona produttiva ZTO D2 di PRG vigente 

che attualmente non è ancora stata attuata (non è 

stato approvato/convenzionato il PUA relativo)
-1 -2 -2 -2 -2 -2 0 -2 0 -1 0 0 -3 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -2 -2 0 1 0 0 0 3 3 -1 -1 -2 2 -1 -1 -0,6 

Incentivare, soprattutto nei centri abitati, il 

recupero delle attività commerciali e artigianali 

dismesse e/o abbandonate compatibili con la 

residenza e il trasferimento trasferimento di quelle 

non compatibili (sono presenti nove attività fuori 

zona schedate dal PRG vigente) nella deputata area 

di ampliamento produttivo previsto dal PAT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,1 

ELEMENTI DI EVIDENZA -0,25 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,00 -0,50 0,00 -0,50 0,00 -0,25 -1,33 -0,25 0,00 -0,25 -0,50 -0,75 0,00 0,50 0,25 -0,75 -1,00 0,00 0,75 0,25 1,25 0,50 0,75 1,25 0,00 0,00 -0,75 0,75 -0,50 -0,50

PUNTEGGIO PESATO -0,25 -1,00 -1,00 -1,50 -1,00 -1,50 0,00 -1,50 0,00 -0,50 0,00 -0,25 -1,33 -0,25 0,00 -0,50 -1,00 -2,25 0,00 1,50 0,75 -0,75 -1,00 0,00 0,75 0,25 2,50 0,50 1,50 2,50 0,00 0,00 -0,75 2,25 -0,50 -0,50

COMPONENTI (PUNTEGGIO 
PESATO)

-0,25 1,50 0,75 -0,08
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Rapporto ambientale PAT del Comune di Ceregnano
Allegato: Tabelle di Valutazione delle Azioni di Piano
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Riqualificazione ex zuccherificio di Lama 

Polesine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

il PAT indica il possibile sviluppo insediativo 

a destinazione prevalentemente residenziale 

privilegiando per la frazione di Lama 

Polesine, la direttrice sud – est e  mediante la 

riqualificazione e riconversione degli 

stabilimenti dell’ex zuccherificio

-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -2 0 0 -1 -1 -2 0 2 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 -1 -0,5 

il PAT indica il possibile sviluppo insediativo 

a destinazione prevalentemente residenziale 

privilegiando per la frazione di Pezzoli, la 

direttrice nord a completamento 

dell’edificato esistente

-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -2 0 0 -1 -1 -2 0 2 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 -1 -0,5 

Prevedere un adeguato sviluppo artigianale 

della frazione di Lama privilegiando la 

direttrice est dalla zona artigianale esistente
-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -2 0 0 -1 -1 -2 0 2 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -0,5 

Incentivare l’eventuale insediamento di 

attività eco-compatibili certificate EMAS, 

incentivando l’utilizzo di energia proveniente 

da fonti rinnovabili naturali  in prevalenza 

prodotte localmente al fine di ottimizzare il 

risparmio energetico

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0,2 

Sistemazione, riqualificazione e recupero 

anche a funzioni pubbliche delle ex scuole 

elementari di Piazza Repubblica di Pezzoli
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

promuovere la valorizzazione e 

riqualificazione delle due fermate esistenti 

del tracciato ferroviario Rovigo – Chioggia, in 

capoluogo e a Lama Polesine, al fine di 

aumentare la loro fruibilità, anche mediante 

la sistemazione e riuso degli edifici esistenti 

e la realizzazione di punti di ristoro, di sosta, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,1 

Incentivare, soprattutto nei centri abitati, il 

recupero delle attività commerciali e 

artigianali dismesse e/o abbandonate 

compatibili con la residenza e il 

trasferimento trasferimento di quelle non 

compatibili (sono presenti nove attività fuori 

zona schedate dal PRG vigente) nella 

deputata area di ampliamento produttivo 

previsto dal PAT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,1 

ELEMENTI DI EVIDENZA -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,38 0,00 -0,38 -0,38 -0,38 0,00 -0,38 -0,25 -0,75 0,00 0,38 -0,38 -0,38 -0,75 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,38 -0,25 -0,25 0,50 -0,13 -0,13

PUNTEGGIO PESATO -0,38 -0,75 -0,75 -1,13 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,38 0,00 -0,38 -0,38 -0,38 0,00 -0,75 -0,50 -2,25 0,00 1,13 -1,13 -0,38 -0,75 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,75 -0,75 -0,25 1,50 -0,13 -0,13

COMPONENTI (PUNTEGGIO 
PESATO)

-0,38 1,13 -1,13 -0,26
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0,05 0,25-0,92-0,84 -0,08 -0,31 -0,38
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Rapporto ambientale PAT del Comune di Ceregnano
Allegato: Tabelle di Valutazione delle Azioni di Piano
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Prevedere un adeguato sviluppo 

produttivo per l’area esistente a 

funzioni produttive, artigianali di 

servizio,  commerciali e ricettive, sita a 

nord del capoluogo, composta da 

attività prevalentemente  manifatturiere

-1 -2 -2 -2 -2 -2 0 -2 0 -1 0 0 -3 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -2 -2 0 1 0 0 0 3 3 -1 -1 -2 2 -1 -1 -0,6 

Incentivare l’eventuale insediamento di 

attività eco-compatibili certificate EMAS, 

incentivando l’utilizzo di energia 

proveniente da fonti rinnovabili naturali  

in prevalenza prodotte localmente al 

fine di ottimizzare il risparmio 

energetico

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0,2 

ELEMENTI DI EVIDENZA -0,50 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,50 2,00 -0,50 -0,50 -0,50 1,50 0,50 0,50

PUNTEGGIO PESATO -0,50 -2,00 -2,00 -3,00 -2,00 -3,00 0,00 -3,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,50 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 -1,00 -1,50 -0,50 4,50 0,50 0,50

COMPONENTI 
(PUNTEGGIO PESATO)

-0,50 0,00 0,00 -0,37B
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0,63 1,25-0,83-2,25 -1,30 0,00 -0,67
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