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0. PREMESSA 

Il presente documento è riferito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS (screening) del Piano degli Interventi (Variante Generale) 
del Comune di Adria. 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello 
regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione di detti piani. L’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di 
piani o programmi esistenti, o di piani o programmi che determinino l’uso di piccole aree a livello locale debba essere posta in 
essere la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo Decreto legislativo. 

Nella redazione del RAP si è utilizzato il quadro conoscitivo delineato da analisi e approfondimenti già eseguiti nel PAT, integrati 
dai dati a disposizione a livello comunale, provinciale e regionale. 
Rispetto alla grande quantità di indicatori presenti in letteratura e a quelli elencati dai documenti della Regione Veneto, sono stati 
perciò selezionati quelli ritenuti significativi per il caso della Variante Generale al PI di Adria. 
La VAS, attraverso la stima degli impatti del piano sull’ambiente, deve servire a migliorare i processi di sviluppo non a determinare 
la struttura della Piano e tanto meno limitare, con motivazioni ambientali, il desiderio di aumento di benessere di una determinata 
comunità. 
È necessario ricordare, inoltre, che il Rapporto ambientale si evolve e si consolida in base alle tre fasi della VAS (ex ante, in itinere, 
ex post), sia come numeri di componenti ambientali indagate (con i relativi indicatori) sia come livello di applicazione delle tecniche 
valutative. Questo elaborato si configura come un Rapporto Ambientale ex ante. 
Il percorso previsto per effettuare la verifica di esclusione della variante in esame è chiaramente delineato nell’allegato “F” della 
DGRV 791/2009, che contiene le procedure da seguire per la verifica di assoggettabilità di cui all'art 12 della Parte II del Codice 
Ambiente - prevista per valutare se piani o programmi possano avere un impatto significativo sull'ambiente per cui devono essere 
sottoposti alla valutazione ambientale strategica - come nel caso in cui si tratti di modifiche minori di piani o programmi esistenti, 
o di piani o programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, o di piani o programmi diversi da quelli previsti dal 
comma 2 dell'art. 6 Codice Ambiente. 
Con la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare si assolve anche a quanto previsto dall’art. 39 delle NT del Piano di Assetto 
del Territorio che prevede un aggiornamento degli indicatori sia per quanto riguarda l’aggiornamento dello stato dell’ambiente, sia 
per il grado di attuazione del PAT. 
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1. PERCORSO METODOLOGICO  
 
1.1 I RIFERIMENTI NORMATIVI 
1.1.1 La Direttiva Europea 
La Valutazione Ambientale Strategica è un processo di supporto alla decisione che è stato introdotto nello scenario programmatico 
europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. 
Essa completa una lunga stagione normativa che ha visto l’Unione europea e gli Stati membri impegnati nella applicazione di 
procedure, metodologie e tecniche per integrare la valutazione ambientale preventiva nei progetti, nei programmi e nei piani e che 
ha portato alla promulgazione della Direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti sull’ambiente 
(VIA) e della Direttiva 92/43/CEE sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, finalizzata alla tutela della biodiversità nei Siti della 
Rete Natura 2000. 
Rispetto a queste ultime, la Direttiva 2001/42/CE si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione 
ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati 
dalla direttiva sulla VIA o di quelli dei SIC/ZPS, dove la valutazione ambientale è peraltro uno strumento generale di prevenzione 
utilizzato principalmente per conseguire la riduzione e/o la compensazione dell’impatto ambientale. La direttiva sulla VAS estende 
l’ambito di applicazione nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi 
progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi. Essa rappresenta inoltre una 
opportunità per dare impulso decisivo al nuovo modello di pianificazione e programmazione sostenibile, introducendo uno 
strumento chiave, la VAS, per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nel processo decisionale. 

1.1.2 Decreto Legislativo n.152/2006 “Norme in materia Ambientale” 
A livello nazionale i riferimenti normativi per la valutazione ambientale strategica sono riconducibili al Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che riordina e modifica gran parte della normativa ambientale. 
Per quanto riguarda la VAS, il D.Lgs. n. 152/2006 recepisce la Direttiva 2001/42/CE e ne detta le disposizioni specifiche nel Titolo 
II della Parte II. L’entrata in vigore di tale Parte Seconda del D.Lgs. è stata prorogata con diversi provvedimenti fino al 31 luglio 
2007, data a partire dalla quale sono formalmente operative le disposizioni normative ivi contenute; la versione originale del D.Lgs. 
è stata oggetto di repentine e sostanziali modifiche da parte del legislatore nazionale con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, 
n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, entrato in vigore il 13 febbraio 2008 
e, ad oggi, con il D. Lgs. 128/2010, pubblicato sulla GU l’11 agosto 2010 ed entrato in vigore in data 26 agosto 2010. 
La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul 
patrimonio culturale. Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono sottoposti alla disciplina della VAS tutti i 
piani e programmi: 

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, 
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto (cioè 
per i progetti soggetti a VIA); 

- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sui SIC e ZPS, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi 
dell'articolo 5 del DPR n. 357/97. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di 
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è 
necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 12.” 
Le competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le Regioni sono stabilite secondo il 
criterio di riparto definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi. 
Con la legge 12 luglio 2011 n. 106 in vigore dal 13 luglio 2011, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 13 
maggio 2011 n. 70 concernente “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”. L’art. 5 del D.L. 70/2011, 
nell’intento di escludere dalla VAS gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica, ha 
previsto: “… Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a VAS 
né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS definisca l’assetto 
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, l’indice di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, 
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei 
casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale 
strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani 
sovraordinati. I procedimenti amministrativi di VAS e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione 
e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nella fattispecie di cui al presente comma”. 
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1.1.3 L’applicazione del D.Lgs 152/2006 nella Regione del Veneto 
La Regione Veneto è intervenuta con le Deliberazioni n. 2988 del 1 ottobre 2004, n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 
dicembre 2006, definendo criteri e modalità di applicazione delle procedure VAS, e con l’art. 14 della L.R. 4 del 26 giugno 2008 
con cui si individua l’autorità competente in materia. 
Successivamente, con Deliberazione n. 2649 del 7 agosto 2007, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006, la Regione ha 
confermato gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2011/42/CE, e alla 
luce della modifica normativa e in attesa dell’adozione di un’organica legge regionale in materia di VAS, sono state aggiornate con 
le DGR n. 791 del 31 marzo 2009, n. 1646 del 7 agosto 2012 e n.1717 del 3 Ottobre 2013 le procedure già stabilite con le citate 
deliberazioni di VAS al fine di renderle conformi alla normativa nazionale in materia (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D. L. 13 maggio 
2011 n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011 n. 106).  

1.1.4 La valutazione puntuale attraverso la Verifica di Assoggettabilità 
Finalità della Verifica di assoggettabilità è quella di definire le specifiche condizioni di alterazione del contesto all’interno del quale 
l’intervento si inserisce, indicando, sulla base del grado di alterazione delle caratteristiche di sviluppo ambientale, in senso lato, la 
necessità di provvedere a specifica Valutazione Ambientale Strategica. Tale valutazione deve tenere conto di quale sia l’attuale 
stato dell’ambiente e delle sue dinamiche di trasformazione e sviluppo, in riferimento alle tendenze evolutive locali e agli indirizzi 
di sviluppo del territorio, quindi in riferimento all’assetto programmatico, all’interno del quale va affrontata la questione della 
compatibilità dell’intervento sotto il profilo della sostenibilità ambientale e coerenza con gli indirizzi di sviluppo che il territorio si è 
dato. 
La natura di tale strumento è legata a una valutazione preliminare di verifica di coerenza tra l’intervento proposto e il grado di 
alterazione degli elementi sopra considerati. Applicandosi infatti a trasformazioni limitate spazialmente o che comportano modifiche 
minori di piani o programmi - così come espressamente indicato dal comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 4/2008 - la valutazione deve 
evidenziare se tali variazioni non appaiono sostanziali e capaci di produrre effetti negativi di rilievo, in relazione alle componenti 
sulle quali si interferisce in modo più o meno diretto. 

1.1.5 Le linee di indirizzo applicative della Regione Veneto per la Verifica di Assoggettabilità del PI 
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013 che ha: 

- dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 
(Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della 
legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla 
legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, 
mobilità e infrastrutture); 

- dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della 
Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la 
lettera b) del comma 1- bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e 
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione 
della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture). 

in base a quanto sentenziato, la Regione del Veneto ha ritenuto necessario fornire alle autorità procedenti alcune linee guida e 
chiarimenti. In particolare l’Autorità Ambientale per la valutazione Ambientale Strategica per il Veneto, attraverso il Parere n.73 del 
2 Luglio 2013 della Commissione VAS, ha definito Linee di indirizzo applicative a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte 
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 
2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, 
n. 4 
In particolare, in riferimento alla presente valutazione, al punto 5 lettera e) vengono proposti i criteri, gli indirizzi operativi per la 
verifica di assoggettabilità del Piano degli Interventi: 

- se il Rapporto Ambientale del PAT/PATI ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel 
PAT/PATI stesso, il Piano degli Interventi non è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità o a VAS in quanto 
meramente attuativo di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT/PATI, non andando 
a modificare i parametri urbanistici previsti dal PAT/PATI; qualora, invece, il PI modifichi detti parametri costituisce 
variante al PAT/PATI e come tale è sottoposto a verifica di assoggettabilità; 

- se il Rapporto Ambientale del PAT non ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel 
PAT stesso, il Piano degli Interventi è sottoposto a Verifica di Assoggettabilità all’esito della quale sarà sottoposto o 
meno a VAS; 

Analizzando il Parere della Commissione Regionale per la VAS (Parere n. 148/2016) sulla proposta del Rapporto Ambientale del 
PAT del Comune di Adria, emergono alcune prescrizioni che riconducono a quanto indicato nelle citate linee guida, e pertanto il 
presente RAP viene redatto in ottemperanza a quanto sancito nella DGRV n.1717/2013 che ha preso atto del Parere della 
Commissione Regionale per la VAS n.73 del 2 Luglio 2013. 
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La recente L.R. 29/2019 ha, tuttavia, introdotto ulteriori commi alla L.R. 11/2004 prevedendo “ai fini della verifica di sostenibilità 
ambientale di piani e di programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 
programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6”, una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli 
eventuali impatti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano o del programma. 
Pertanto come riportato nella nota esplicativa in merito alla nuova procedura di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale prot. 
83962 del 21/02/2020, con l’art.2 della L.R. 29/2019 deve considerarsi superato quanto stabilito dal parere n.84 del 03/08/2012 
allegato alla DGR n.1646 del 07/08/2012 e dal parere n.73 del 02/07/2013 allegato alla DGRV n.1717 del 03/10/2013 in merito 
alle cosiddette “cause di esclusione”. 
 

1.2 CONTENUTI E STRUTTURA DELLA RELAZIONE 
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi 
sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva, dell’allegato 
I del D.Lgs 152/2006 e dell’allegato F della DGRV 791/2009 . 
I principali contenuti del documento sono: 

- caratteristiche della Variante Generale al PI e in particolare: ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative; 
- coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati; 
- lo stato ambientale dell’area di analisi: intesa come descrizione delle principali componenti ambientali; 
- caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
• carattere cumulativo degli effetti; 
• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
• entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 
• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del 

patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell’utilizzo intensivo del suolo. 
- linee guida per l’attuazione dell’intervento con criteri di sostenibilità. 

Inoltre, nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 
(SIC e ZPS). 
Il rapporto preliminare, così come redatto costituisce l’elaborato unico della Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS. 
 

1.3 PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
Il proponente o l’autorità procedente trasmettono alla Commissione Regionale VAS il Rapporto Ambientale Preliminare e l’elenco 
delle autorità competenti in materia ambientale. 
La Commissione Regionale VAS con riferimento alle autorità ambientali, approva o modifica l’elenco, e successivamente invia il 
rapporto alle autorità ambientali individuate per l’ottenimento dei pareri che deve pervenire entro 30 giorni dalla data di trasmissione 
all’ente. 
Entro 90 giorni dal ricevimento del Rapporto Ambientale Preliminare la Commissione Regionale VAS, sentita l’autorità procedente 
e tenuto conto dei pareri pervenuti emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o esclusione della valutazione VAS, 
con le eventuali prescrizioni ed indicazioni di cui l’autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o 
approvazione definitiva del piano. 
La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web del provvedimento finale di verifica 
di assoggettabilità. 
In base al principio di razionalità amministrativa e al fine di non “duplicare” medesime analisi e valutazioni ambientali, si ritiene di prendere come 
riferimento principale per il presente documento la VAS del PAT del Comune di Adria approvato con Decreto del Presidente della 
Provincia n.34 del 26/04/2018, con parere della Commissione VAS Regionale, (parere n.148 del 09.08.2016) nel quale tutte le componenti 
ambientali sono state indagate e per ciascuna delle quali sono stati definiti le principali criticità emerse e gli obiettivi di sostenibilità, le 
raccomandazioni ambientali per il PAT e le indicazioni per il monitoraggio.  
Ne consegue che l’approccio metodologico corretto è quello di richiamare il quadro generale di tipo ambientale elaborato per il PAT e di effettuare 
successivi approfondimenti solo per le componenti ambientali che possono essere influenzate dall’intervento.  

Per effettuare una valutazione ambientale è necessario disaggregare o destrutturare il piano e l’ambiente, in quanto entrambi 
altamente complessi attraverso l’individuazione di Componenti (o matrici ambientali) che costituiscono l’elemento base per 
evidenziare le interazioni e le sinergie tra le componenti stesse e il Piano. Ai fini della definizione di un modello di valutazione 
ambientale, non è peraltro utile prendere in considerazione un numero molto elevato di indicatori per ogni componente 
(nell’illusione che, aumentando il numero delle informazioni, aumenti anche la capacità di comprensione dei fenomeni), bensì è 
preferibile limitare la scelta ad un numero ridotto di indicatori, purché siano strategici per la comprensione del rapporto tra progetto 
e ambiente.  
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L’ambiente è rappresentabile attraverso gli aspetti abiotici (Aria, Idrologia, Geologia), biotici (Flora, Fauna) e umani (la Struttura 
Urbanistica, Struttura Sociale, Struttura Economica, Struttura Archeologica, Paesaggio, Mobilità, ecc.). Come in un organismo 
vivente, anche l’ambiente risponde a complesse regole di relazione tra le componenti con rapporti diretti ed indiretti, in cui la 
modificazione di una o più componenti interagisce spesso in modo sinergico con tutte le altre. 
A seconda dell’ambito geografico di riferimento, le componenti ambientali si rapportano tra loro con livelli di sensibilità diversi. 
Sensibilità intesa come prodotto della sua fragilità intrinseca e della vulnerabilità potenziale che essa manifesta rispetto il contesto 
geografico di riferimento del sistema.  
Nel caso del Comune di Adria, il quadro di riferimento ambientale definito nel Rapporto Ambientale del PAT, comprende 
aspetti abiotici, aspetti biotici e aspetti umani. Le componenti ambientali indagate hanno definito le seguenti componenti:  

• Aria 
• Fattori climatici 
• Acqua 
• Suolo e Sottosuolo 
• Agenti fisici/salute umana 
• Biodiversità, flora e fauna 
• Paesaggio 
• Patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico  
• Economia e Società  

 

1.4 ELENCO AUTORITÀ COMPETENTI 
L’informazione e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e del pubblico 
interessato sono aspetti rilevanti e indispensabili del procedimento di VAS, al fine anche di perseguire obiettivi di qualità nella 
pianificazione. 
La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto a informare i soggetti, anche non 
istituzionali, interessati alla decisione per consentirne l’espressione dei diversi punti di vista. 
Di seguito l’elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti 
all’attuazione della Variante parziale puntuale in oggetto: 

• Regione Veneto – Direzione Valutazione Progetti e Investimenti - dip.territorio@pec.regione.veneto.it 
• Regione Veneto U.P. Genio Civile - protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
• Autorità di bacino distrettuale del fiume Po - protocollo@postacert.adbpo.it 
• Provincia di Rovigo - ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 
• Consorzio di Bonifica Adige Po - consorzio@pec.adigepo.it 
• ULSS 5 Polesana - protocollo.aulss5@pecveneto.it 
• Arpav Regionale - protocollo@pec.arpav.it 
• Dipartimento Provinciale Arpav di Rovigo - dapro@pec.arpav.it 
• Comune di Cavarzere - comune@pec.comune.cavarzere.ve.it 
• Comune di Ceregnano - protocollo.comune.ceregnano.ro@pecveneto.it 
• Comune di Corbola – tecnico.corbola@legalmail.it 
• Comune di Gavello - protocollogavello@pcert.postecert.it 
• Comune di Loreo - comune.loreo@anutel.it 
• Comune di Papozze - segreteria.comune.papozze.ro@pecveneto.it 
• Comune di Pettorazza Grimani - protocollo.comune.pettorazza.ro.it@pecveneto.it 
• Comune di San Martino di Venezze - segreteria@pec.comune.sanmartinodivenezze.ro.it 
• Comune di Taglio di Po - up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it 
• Comune di Villadose - comune.villadose.ro@pecveneto.it 
• Comune di Villanova Marchesana - protocollovillanovamarchesana@pcert.postecert.it 
• Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Veneto - mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it 
• Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it 
• Parco del Delta del Po -  parcodeltapo@pecveneto.it 

mailto:dip.territorio@pec.regione.veneto.it
mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it
mailto:protocollo@pec.arpav.it
mailto:dapro@pec.arpav.it
mailto:comune@pec.comune.cavarzere.ve.it
mailto:protocollogavello@pcert.postecert.it
mailto:segreteria@pec.comune.sanmartinodivenezze.ro.it
mailto:up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it
mailto:mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it
mailto:-%20mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 

2.1 CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA E CENNI STORICI 
La città di Adria si estende su un territorio di circa 113 Kmq ed occupa una vasta area nel settore centrale della provincia di Rovigo 
nel lembo di pianura tra l'Adige ed il Po attraversato da ovest ed a est dal Canal Bianco. Il territorio preso in considerazione si 
presenta prevalentemente pianeggiante e confina a nord con i Comuni di San Martino di Vanezze e di Pettorazza Grimani, a Est 
con Cavarzere e con Loreo, a Sud con Taglio di Po, Corsola e Papozze, e a Ovest con Villanova Marchesina, Gavello, Ceregnano 
e Villadose. Adria fa parte del Bacino fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco e del Bacino Idrografico del Fiume Po.  
Adria dista dal capoluogo circa 22 km ed è collegata a Rovigo con la strada regionale 443, a Padova con la statale 516 "Piovese", 
a sud con la statale 495, mentre con la provinciale 41 si raggiunge la 309, la "Romea" Mestre-Ravenna e ad altri centri del Veneto 
e dell'Emilia Romagna.  
Adria ha avuto la medesima origine portuale di Venezia e Chioggia, con il tempo il porto fu interrato e la città divenne un piccolo 
municipio di poca rilevanza circondato da paludi e bacini fluviali.  
Adria si salvò dalla decadenza grazie alle bonifiche che vennero fatte a partire dal 1600 in un’opera di assestamento idraulico 
compiuta da Venezia e detta “il taglio di porto Viro”. Da allora avvenne una lenta e progressiva ripresa della città. 
La città tra la fine dell'ottocento e i primi decenni del novecento ebbe un importante sviluppo agricolo e commerciale, per merito 
delle nuove strade, ma anche dei traffici fluviali che hanno condizionato l'urbanistica della città. 
Il centro di Adria era in passato percorso da due rami del Canal Bianco: quello della Tomba e quello di Castello. Nel 1936, nella 
parte sud, venne realizzato il progetto di una nuova inalveazione; il tratto del Canal Bianco divenne navigabile e successivamente 
il ramo della Tomba (detto “il Canalino”) fu interrato. 
I due rami interni del Canal Bianco erano uniti da una canaletta che correva parallela alla “Strada granda” (Corso Vittorio Emanuele) 
che, nel 1634, fu interrata e la via che si formò venne chiamata “Ruzzina”.  
L'acqua del ramo nord, inoltre, entrava ad ovest di via Carducci per proseguire lungo la canaletta Chilla e poi ritornare nel ramo 
principale per via Arzeron. Un ponte era collocato a nord del vescovado, formando nel centro una vera e propria isola cittadina 
con i rami di Castello e della Tomba. Attualmente il Canalbianco con i rami di Castello e quello navigabile a sud, divide la città in 
tre parti: a nord Castello, al centro l'isola con il maggior tratto della Strada Granda e con la Tomba, mentre a sud la zona con via 
Chieppara. 
Gli insediamenti iniziali si sono formati attorno al Canal Bianco, considerato soprattutto una difesa dalle calamità naturali, dato che 
la città sembra essere stata sempre favorita dalla sua posizione altimetrica che a volte l’ha risparmiata dai disastrosi danni portati 
dalle inondazioni. Anche il Castello, che sembra sia sorto attorno all'anno mille, pare sia stato edificato per far fronte agli eventi 
naturali più che alle guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Inquadramento territoriale. Immagine satellitare database Google.  

2.2 IL QUADRO PIANIFICATORIO 
L’analisi dei principali contenuti di vincolo e di indirizzo del quadro programmatorio consente di valutare la relazione del PI con gli 
altri piani e programmi agenti sul medesimo territorio evidenziando sinergie e punti di criticità. 
 

2.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (PTRC) 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto attualmente vigente è approvato con DCR n. 62 del 30.06.2020.  
Lo scenario del nuovo PTRC si prefissa l’obiettivo generale di “Proteggere e disciplinare il territorio per migliorare a qualità della 
vita in un’ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo attuando la 
Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività”.  
Questo nuovo PTRC ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio 
regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, riempiendoli dei contenuti indicati dalla legge urbanistica. È 
dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni; forte della 
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sua capacità di sintesi, di orientamento della pianificazione provinciale e di quella comunale. È un piano - quadro, utile per la sua 
prospettiva generale, e perciò di grande scala. 

Figura 2: Estratto della Tavola 5 Sviluppo Economico Turistico del PTRC Vigente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Estratto della Tavola 1a Uso del suolo terra del PTRC Vigente 

 
Dall’analisi delle tavole componenti il Piano emerge un uso del suolo “agropolitano” ed a “elevata utilizzazione agricola” ricadenti 
“sotto il livello del mare”, per le quali la pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta perseguendo le seguenti finalità: 

a. garantire lo sviluppo urbanistico attraverso l’esercizio non conflittuale delle attività agricole; 
b. individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici e garantire 

l’applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti 
ambientali sul territorio; 

c. individuare gli ambiti territoriali in grado di sostenere la presenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile; 
d. prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, 

funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e 
turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti e alle tracce del 
preesistente sistema idrografico naturale 

e. Nell’ambito delle aree agropolitane i Comuni stabiliscono le regole per l’esercizio delle attività agricole specializzate 
(serre, vivai), in osservanza alla disciplina sulla biodiversità e compatibilmente alle esigenze degli insediamenti. 

Per le aree ad elevata utilizzazione agricola: 

a. Favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo limitando la penetrazione in tali aree di attività di contrasto 
con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario; 
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b. Perseguire la promozione della multifunzionalità dell’agricoltura e il sostegno dal mantenimento della rete infrastrutturale 
territoriale locale, anche irrigua; 

c. Sostenere la conservazione e perseguire il miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione degli 
ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, 
salvaguardando anche la continuità eco sistemica; 

d. Limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione al fine di garantire la conservazione e lo 
sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in 
esse presenti. 

Figura 4: Estratto della Tavola 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche da un punto di vista ambientale, i suoi caratteri lo rendono assimilabile al sistema che copre l’ampia area retrostante la 
laguna. È un ambito in cui uno dei maggiori elementi strutturanti è dato dall’orditura idraulica che non rappresenta una semplice 
evidenza, ma la matrice da cui si è sviluppata l’organizzazione stessa del territorio e dei suoi collegamenti. 
L’Atlante del Paesaggio, prodotto con la Variante al Piano del 2013, è ora parte integrante del PTRC Vigente. Riconosciuta la 
complessità e molteplicità del paesaggio veneto, le indagini conoscitive si sono articolate in trentanove ricognizioni (indicate con il 
termine di “ambiti” all’interno dell’Atlante ricognitivo PTRC 2009), riguardanti ciascuna una diversa parte del territorio veneto.  
Le ricognizioni hanno condotto alla definizione dei quaranta obiettivi di qualità paesaggistica preliminari alla stesura dei Piani 
Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA), previsti nel percorso per l’attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC. All’interno 
dell’Atlante del paesaggio, il Comune di Adria è individuato nell’Ambito di paesaggio n. 37 BONIFICHE DEL POLESINE 
ORIENTALE, posta tra i fiumi Adige, Tartaro e Canalbianco a nord e il confine regionale lungo il quale scorre il fiume Po, a sud; 
ad est è delimitato dalla S.S.16 Adriatica, 
Il comune di Adria è caratterizzato da aree ad elevata utilizzazione agricola, da corridoi ecologici e da prati stabili situati in un’area 
posta sotto il livello del mare; tuttavia, è possibile riconoscere degli elementi di pregio come centri storici, strade romane, zone 
archeologiche e ville venete. 
 

2.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il 
quale la Provincia esercitava e coordinava la sua azione di governo del territorio, delineandone gli obiettivi e gli elementi 
fondamentali di assetto. 
La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP con deliberazione n°683 del 17 Aprile 2012, pubblicata sul B.U.R. n° 39 del 
22/05/2012. L'istruttoria dello strumento urbanistico provinciale è durata alcuni mesi, durante i quali tutte le Direzioni Regionali 
sono state chiamate ad esprimere un parere sul PTCP. In particolare è stata valutata la conformità del Piano con  il PTRC adottato, 
con il PTRC vigente, con il PdA Delta Po, con i contenuti degli atti di indirizzo e dell'art. 22 della L.R. 11/2004. 
Successivamente la Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 146 del 19 Luglio 2012,  i criteri di adeguamento del 
PTCP al parere VTR e alle prescrizioni dettate dalla Commissione Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la Valutazione 
Ambientale Strategica. 
Il Piano affronta il territorio in 5 temi: vincoli, fragilità, sistema ambientale, sistema insediativo e sistema del paesaggio a loro volta 
suddivisi in sottotemi. Esso indica il complesso delle direttive e delle prescrizioni per la redazione degli strumenti di pianificazione 
di livello inferiore. 
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Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 
Dalla carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale si evince che la parte a sud del centro e contrassegnata in giallo è 
inquadrata come zona di valenza paesaggistica, mentre il bollino con il numero evidenzia il grado di Vincolo Sismico (oggi il grado 
corrisponde al “3”). Sono inoltre indicati il centro storico principale del capoluogo e quelli minori delle frazioni/località 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Estratto della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territorile PTCP 

Carta delle Fragilità 
Dalla carta delle Fragilità si rileva che nel territorio di Adria vi sono diversi impianti radio, depuratori e risulta interessata dalla 
presenza di elettrodotti (132 kV e 380 kV), oltre che alcune criticità arginali localizzate lungo gli argini del Tartaro Canalbianco.  
Per quanto riguarda le aree soggette a dissesto idrogeologico, il territorio comunale di Adria risente di diverse aree che risultano 
soggette ad esondazioni o a ristagno idrico, individuate con un retino a quadretti azzurri contornato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estratto della Carta delle Fragilità PTCP 
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Carta del Sistema Ambientale e Naturale 

 
Figura 7: Estratto della Carta del Sistema Ambientale Naturale PTCP 

Con riferimento alle indicazioni di “alta naturalità da sottoporre a regime di protezione” troviamo la fascia del Fissero – Tartaro – 
Canalbianco. Le componenti naturalistiche ed elementi che costituiscono la rete ecologica si riferiscono principalmente a siepi e 
filari nell’intero territorio comunale di Adria, un corridoio ecologico evidenziato in verde lungo il Tartaro Canalbianco e, nella parte 
a sud, una vasta area volta alla riduzione della frammentazione ecologica evidenziata in rosa. 

 

Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale 
Dalla carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale si evince che il territorio del Comune di Adria è caratterizzato da infrastrutture 
della mobilità che ne attraversano il territorio. Esso ricade all’interno del corridoio della logistica ed è attraversato, per buona parte, 
da reti infrastrutturali principali, secondarie, integrative, di navigazione e di mobilità dolce. 
Il comune si caratterizza anche di vari insediamenti di ieri e di oggi, a cominciare dai centri storici maggiori, compreso il capoluogo, 
e da centri storici minori. Lungo gli assi viari è caratterizzato dal sistema delle corti rurali, da elementi di pregio e da architetture di 
interesse locale e regionale (ville venete). Il territorio presenta aree a vocazione produttiva, grossi centri di vendita sparsi, ambiti 
pianificati d’ambito e da un’area da verificare. 
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Figura 8: Estratto della Carta del Sistema Insediativo Infrastutturale PTCP 

 
Carta del Sistema del Paesaggio 

Dalla carta del Sistema del Paesaggio si rileva che il territorio del Comune di Adria è caratterizzato da ambiti di pregio sia 
naturalistico che storico. Per quanto riguarda il paesaggio, il comune presenta elementi di pregio, come grandi alberi, parchi, 
giardini situati, principalmente, all’interno del capoluogo locale. Anche sotto l’aspetto archeologico, la tavola mostra i percorsi storici 
romani e i beni centuriati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Estratto della Carta del Sistema del Paesaggio PTCP 
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2.2.3 Piano Ambientale del Parco del Delta del Po 
Con legge regionale n. 36 del 8/9/1997 è stato istituito il Parco Regionale Veneto del Delta del Po al fine di tutelare, valorizzare e 
conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po. Nel 2012 l’Ente Parco del Delta del Po, con 
deliberazione del consiglio n.18 del 17/12/2012, ha adottato il Piano Ambientale del Delta del Po comprensivo di rapporto 
ambientale VAS e rapporto ambientale VINCA, sintesi non tecnica e precisazioni. Il progetto di Piano Ambientale del Parco si 
compone di una ricerca conoscitiva e di una sintesi attuativa.  

 

La ricerca conoscitiva ha restituito un quadro completo di analisi, che si è specificato sia sull’area vasta, sia sulle aree di particolare 
interesse paesistico-ambientale, di cui, in particolare per le superfici perimetrate come Parco, sono individuate peculiarità e 
problematiche. La ricerca conoscitiva interessa il territorio dei nove comuni veneti (Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, 
Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po), territorialmente compresi nell’area del Delta del Fiume Po.  
Per quanto attiene alla sintesi attuativa in essa sono definiti: gli obiettivi generali rispondenti alle finalità del piano; le determinazioni 
che concretizzano i contenuti legislativi che il Piano del Parco deve distinguere e le proposte di intervento che eseguono i 
precedenti assunti. Il Piano individua per l’intero territorio del Parco sei linee strategiche:  

1) Creazione di governance del territorio del Parco; 
2) Tutelare, recuperare e valorizzare i caratteri naturalistici (suolo, sottosuolo, flora, fauna e aria), storici e culturali del 

territorio del Delta; 
3) Pianificare e razionalizzare gli usi del territorio e la salvaguardia ambientale e del paesaggio; 
4) Valorizzazione e salvaguardia degli ecosistemi deltizi, delle aste fluviali, dei corsi d’acqua e dei sistemi dunali; 
5) Migliorare la qualità della vita delle comunità locali, promuovendo lo sviluppo locale sostenibile;  
6) Promozione del territorio e delle attività tipiche, tradizionali, culturali, turistiche, storiche, archeologiche 
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Figura 10-11-12: Estratti delle Tavole di Zonizzazione del Piano Ambientale del Parco del Delta del Po 

Per quanto concerne al territorio di Adria il piano del parco prevede alla Tavola 4 e 6 aree o ambiti di sviluppo sintetizzati in schede, 
quest’ultime comprensive delle normative disciplinari di riferimento.  
Gli Ambiti riguardano:  

a) Adria Porta Ovest; 
b) Fattoria didattica di Adria 
c) Centro per l’ospitalità dell’ex zuccherificio di Cavanella Po-Adria 
d) Eco-borgo di Voltascirocco ad Adria  
e) Piazza d’acqua di Adria 
f) Terrazza sul Po a Bottrighe (Adria) 

2.2.4 Piano d’Area del Parco del Delta del Po 
Il Piano di Area del Delta del Po, approvato con P.C.R. n. 1000 del 5/10/1994, affronta prioritariamente i problemi legati alla 
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, specificando le direttive, le previsioni e i vincoli necessariamente correlati ad essa e 
assumendo come riferimento generale quanto disposto dal PTRC previgente per il sistema ambientale. 

Figura 13: Estratto della Tavola dei Sistemi e Ambiti di Progetto (Bottrighe) del Piano d’Area del Parco del Delta del Po 
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L’area del Delta del Po soggetta a Piano d’Area è identificata nel territorio compreso fra il ramo deltizio del Po di Goro a sud, 
l’Adige a nord, dal Mare ad est e dal Po di Venezia e dal canale Brondolo a ovest, per una superficie complessiva di 615 kmq. Il 
Piano, partendo da un’ottica di tutela e salvaguardia del territorio, recepisce ed inquadra le ipotesi di sviluppo socio-economico 
attraverso: la valorizzazione turistica, il potenziamento infrastrutturale e lo sviluppo del settore primario. 
Per quanto riguarda il Comune di Adria risultano significative le disposizioni rivolte principalmente alla salvaguardia e allo sviluppo 
ambientale, al sistema produttivo e alla rete infrastrutturale. Per le tematiche ambientali viene fatto particolare riferimento all’ambito 
golenale e fluviale del Po. Per le aree produttive è prospettata la localizzazione, tra Adria e Loreo, di un polo di riferimento per il 
polesano.  
Per il tema infrastrutturale il piano riconosce, tra gli elementi di rilevanza strategica, il tema della navigabilità nell’asta fluviale del 
Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po, l’asse di sviluppo della Romea-commerciale ed il tratto terminale della superstrada 
“Transpolesana” che collegherà Verona con la Romea. 

2.2.5 Piano Regolatore Comunale: Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi 
Il Comune di Adria ha  avviato il rinnovo della propria strumentazione di governo del territorio attraverso l'approvazione del P.A.T. 
avvenuta con Decreto del Presidente della Provincia n.34 del 26/04/2018. 
Gli elaborati grafici principali del P.A.T. sono: 

• Tav. 1 - Carta dei vincoli e delle pianificazioni territoriali – scala 1:10000;  
• Tav. 2 - Carta della invarianti – scala 1:10000;  
• Tav. 3 - Carta della fragilità – scala 1:10000;  
• Tav. 4 - Carta della trasformabilità – scala 1:10000. 

Il Comune di Adria è dotato di PRG approvato dai competenti organi regionali con modifiche d’ufficio ex art.45 della L.R. 61/85 
con D.G.R.V. n. 643 del 18/03/2008. Tale P.R.G., come previsto dal comma 5-bis dell’art.48 della L.R. 11/2004, è diventato per le 
parti compatibili con il PAT, il piano degli interventi. 
Di seguito si riportano gli elaborati crtografici del PAT vgente. 
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Figura 14: Estratto della Carta dei Vincoli  
e della Pianificazione Territoriale del P.A.T. 
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Figura 15: Estratto della Carta delle Invarianti 
del P.A.T. 
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Figura 16: Estratto della 
Carta delle Fragilità del P.A.T 
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Figura 17: estratto della  
Carta della Trasformabilità del P.A.T. 
Ambiti Territoriali Omogenei 
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Figura 18: estratto della  
Carta della Trasformabilità del P.A.T. 
Azioni Strategiche – Valori e Tutele 
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2.2.6 Variante al P.A.T. in adeguamento alla L.R. 14/2017 - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo 
I temi del consumo di suolo, del riuso del suolo edificato e della valorizzazione delle aree agricole stanno assumendo ormai da 
qualche tempo infatti una rilevanza crescente e sono finalmente giunti all'attenzione anche del legislatore, sulla spinta di una 
maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica, del mondo scientifico e delle professioni riguardo al tema dei limiti di un modello 
di sviluppo, che per molto tempo non si è misurato in modo adeguato con il tema della finitezza delle risorse ambientali e territoriali. 
La Legge regionale urbanistica veneta già nel 2004 introdusse un indicatore del consumo di suolo negli strumenti urbanistici 
comunali ovvero il calcolo della SAU nel PAT e il relativo limite trasformabile con i Piani degli Interventi: tuttavia non sono mai stati 
emanati specifici atti di indirizzo per il corretto significato di questo “limite trasformabile” lasciando ai comuni una libera 
interpretazione dello stesso.  
Si evince quindi come il calcolo della SAU sia solamente propedeutico alla definizione di un dato metrico che il P.A.T. stabilisce, 
e a cui i PI devono attenersi, definito dalla legge come limite massimo quantitativo della zona agricola trasformabile. 
La Regione Veneto con la recente LR 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della LR 
11/2004” ha pertanto definito ulteriori norme di programmazione dell'uso del suolo volte ad una riduzione progressiva e controllata 
della superficie artificiale, alla tutela del paesaggio, delle reti ecologiche e delle superfici agricole e forestali, alla rinaturalizzazione 
di suolo impropriamente occupato. Con l'entrata in vigore della legge, la Regione ha inteso recepire quanto ormai da tempo era 
divenuto un fondamento per la Comunità europea, ovvero il riconoscimento del suolo come una risorsa essenzialmente non 
rinnovabile, caratterizzata da velocità di degrado potenzialmente rapide e processi di formazione e rigenerazione estremamente 
lenti.  

Figura 19: Estratto della Carta degli A.U.C. della Variante al P.A.T 

Una presa di coscienza che non vuol bloccare lo sviluppo ed impedire la crescita, ma rendere possibili le trasformazioni in un 
modo diverso, da quello fin qui seguito, perché quanto fatto in passato ha dimostrato tutto il suo limite, soprattutto nell’incapacità 
di far fronte al dissesto idrogeologico che recentemente si è manifestato in più di un’occasione. Le parole d’ordine sono 
trasformazione dell’esistente, riconversione, rigenerazione, azioni queste che non necessitano di altro territorio, si rimane 
all’interno del costruito per migliorarlo e renderlo più efficiente, eliminando elementi di degrado e incoerenza urbanistica, ridando 
vita e riutilizzando spazi in modo più consono, produttivo e a ben vedere anche più remunerativo. 
Al fine di consentire alla Regione di definire la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua 
ripartizione per ambiti comunali, i Comuni hanno dovuto compilare la Scheda informativa di cui all'Allegato A alla Legge regionale 
14/2017 citata: il comune di Adria, con apposito provvedimento di Giunta n.166 del 21/08/2017, ha adempiuto a quanto richiesto 
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individuando gli ambiti di urbanizzazione consolidata (Art. 2, comma 1, lett. e) e i valori relativi a “superficie territoriale prevista”, 
“superficie territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso” e “aree dismesse”. 
Con successivo provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi 
dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua 
ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei. 
Successivamente con la Variante al P.A.T. in adeguamento alla LR 14/2017 adottata con DCC 1/2019, l'amministrazione ha 
provveduto a rettificare il perimetro degli ambiti di urbanizzazione individuati con la precedente DGC 166/2017 e ha corretto la 
quantità massima assegnata di consumo di suolo stabilita dalla D.G.R. 668/2018 (Allegato C, capitolo 2 “Ripartizione della quantità 
massima di suolo per ogni Comune”) attribuendo il valore di 50,23 ha.  
In particolare rispetto agli ambiti di urbanizzazione consolidata approvati con DGC n. 55/2017, coerentemente con la definizione 
di cui l'art. 2, comma 1, lett. e) e alle note esplicative emanate dalla Regione Veneto, sono state apportate con la presente Variante 
le seguenti correzioni ed integrazioni: 

a. verifica dello stato di attuazione delle aree soggette a strumento urbanistico attuativo escludendo quelle non ancora 
approvate; 

b. verifica dello stato di attuazione delle aree a servizi del PI escludendo quelle non attuate; 
c. inserimento delle infrastrutture stradali realizzate (fonte banca dati Quadro Conoscitivo PAT approvato). 

2.2.7 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco 
Il progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco è stato adottato 
dall’Autorità di Bacino con delibera n. 1 del 12 aprile 2002.  
Il suddetto Piano Stralcio considera l’intero territorio comunale che lo interessa con un grado di pericolosità pari a P1. 
L’immagine sotto riportata suddivide la competenza delle Autorità di Bacino nel territorio comunale di Adria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Autorità di Bacino nel territorio comunale di Adria. 

2.2.8 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Delta del Fiume Po  
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del Fiume Po, è stato approvato con D.P.C.M. del 13/11/2008. Il territorio 
comunale considerato rientra parzialmente nel bacino idrografico del Fiume Po, per la parte di territorio lungo l’argine sinistro del 
Po di Venezia.  
Nel territorio comunale considerato viene individuata oltre alla fascia A-B anche la fascia C1 “Fascia di rispetto idrico”. La fascia 
C1 si estende dal limite esterno della fascia di deflusso (Fascia A-B) a una distanza di m 150 allo scopo di tutelare le difese arginali. 
Il Piano, in particolare, si prefigge l’obiettivo di individuare e attuare l’insieme delle azioni necessarie alla riduzione delle condizioni 
di vulnerabilità per le popolazioni e i beni esposti, di assicurare l’efficienza, la funzionalità e la conservazione delle opere idrauliche 
esistenti, nonché le operazioni di sorveglianza. 
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Figura 21: Estratti della Tavola di delimitazione delle fasce fluviali 

 

2.2.9 Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 
Il Piano di Tutela delle Acque costituisce uno specifico piano di settore così come previsto dall’art. 121 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., ed è lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità 
ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli artt. 76 e 77 del decreto stesso. 
La Regione ha adottato il Piano di tutela delle acque con DGR n. 4453 del 29/12/2004, Piano che successivamente è stato 
aggiornato e integrato in base alle osservazioni pervenute a seguito dell’avvio della consultazione pubblica, alle modifiche 
introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006 e alle modifiche stabilite in sede di 7° Commissione consiliare regionale nel corso del 2008; si è 
quindi arrivati ad una nuova versione del Piano. Con DGR n. 2267 del 24/7/07 sono state approvate le “norme in regime di 
salvaguardia” del Piano di Tutela delle Acque, che sono entrate in vigore dal 21 agosto 2007, data di pubblicazione della DGR sul 
Bollettino Ufficiale Regionale n.73.  
Con DGR n. 2684 dell’11/9/07 sono state approvate alcune precisazioni sulle norme di salvaguardia. Con DGR n. 574 dell’11/3/08 
sono state approvate ulteriori precisazioni sulle norme di salvaguardia. Con DGR 4261 del 30/12/08 è stata approvata la proroga 
della validità delle norme di salvaguardia: esse valgono fino all’approvazione del Piano e comunque non oltre il 31/12/2009. 
E’ stato realizzato su una “base conoscitiva”, elaborata da Regione e ARPAV e della quale ha preso atto la Giunta Regionale con 
deliberazione n. 2434 del 6/8/2004, che contiene l’inquadramento normativo, lo stato di attuazione del Piano Regionale di 
Risanamento delle Acque, l’inquadramento ambientale della regione valutato considerando le diverse componenti, l’individuazione 
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dei bacini idrogeologici, e dei bacini idrografici, la loro descrizione, le reti di monitoraggio dei corpi idrici e la qualità degli stessi, la 
prima individuazione dei corpi idrici di riferimento, la classificazione delle acque a specifica destinazione, la sintesi degli obiettivi 
definiti dalle Autorità di Bacino, l’analisi degli impatti antropici. 
Gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 22 dicembre 2015 sono i seguenti: 

• per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo stato ambientale “buono” 
(come obiettivo intermedio, entro il 31/12/2008 deve essere raggiunto lo stato ambientale “sufficiente”); 

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

diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione). 
Con tale Piano la Regione Veneto individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione 
del Decreto Legislativo n.152/2006 e in conformità agli obiettivi e alle priorità d’intervento formulati dalle Autorità di Bacino. Il 
processo in itinere ha visto l’emanazione di successivi atti amministrativi volti a chiarire i contenuti del piano o a perfezionarne 
l’attuazione. Con DGR n. 671 del 17/5/2016 si diede avvio all’attività di aggiornamento ed armonizzazione dei contenuti del Piano 
di Tutela delle Acque regionale con i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e del fiume Po alla 
luce dell’approvazione dei Piani di Gestione stessi, oltre alle esigenze di un perfezionamento e di una più efficace applicazione del 
Piano di Tutela. Con DGR n.1023/2018 sono state apportate ulteriori modifiche, tra cui alcune in materia di slavaguardia delle 
acque destinate al consumo umano, mentre, a seguito di atti amministrativi superiori, si sono apportate dovute modifiche con il 
DGR n. 1170/2021. 
Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l’uso sostenibile dell’acqua, 
individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscono anche la naturale 
autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 
Inoltre, il Piano regolamenta gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo 
dell’acqua per non compromettere l’entità del patrimonio idrico e consentirne l’uso, con priorità per l’utilizzo idropotabile, nel rispetto 
del minimo deflusso vitale in alveo. 

Figura 22: Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta del P.T.A. della Regione Veneto. 
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2.2.10 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni: questo è stato recepito 
nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, documento che è stato predisposto a scala di bacino dal Distretto Idrografico delle Alpi 
Orientali. Dal 23 maggio 2017 il Comune di Adria, come parte del territorio del polesine, ricade all’interno dell’Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po. 
La delibera di adozione del Piano è avvenuta in data 17/12/2015 mentre l’approvazione è definitiva è del 03/03/2016. Il Piano è 
da intendersi come uno strumento in continua evoluzione ed è previsto un suo aggiornamento ogni 6 anni; è caratterizzato da 
scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). In data 21/12/2018 è stato avviato 
il processo di primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del fiume Po. Con Delibera n.5 del 20 dicembre 
2021 il PGRA dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, mentre, in data 21 dicembre, il PGRA dell’Autorità di Bacino 
Distrettuale delle Alpi Orientali sono stati adottati. 

Ad oggi, sulla base della cartografia relativa agli scenari di allagabilità e di rischio idraulico del PGRA dell’Autorità di Bacino delle 
Alpi Orientali 2015-2021 (I Ciclo), il Comune di Adria: 

- per un TR=300 anni lo scenario di altezza idrica rimane inferiore a 1 metro 

- per un TR=300 anni il comune di Adria ricade nella classe di rischio media (R2) 

Per quanto riguarda il PGRA dell’Autorità del Bacino Distrettuale del Fiume Po 2021-2027 (II Ciclo), il Comune di Adria: 

- per un TR=500 anni lo scenario di pericolosità risulta P1  

- per un TR=200 anni lo scenario di pericolosità risulta P2 

- per un TR=20 anni lo scenario di pericolosità risulta P3 

- Il comune di Adria ricade nella classe di rischio moderato (R1) e rischio medio (R2). 

 
Figura 23: Estratto della Tavola delle classi di rischio con TR=300 del PGRA dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali 2015-2021 
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Figura 24: Estratto della Tavola delle classi di rischio del PGRA dell’Autorità Distruttuale del Fiume Po 2015-2021 

2.2.11 Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.) 
Il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale, come introdotto dalla legge Regionale 13 gennaio 1976, n° 3, 
rappresenta un importante strumento di programmazione degli interventi necessari alla sicurezza idraulica del territorio regionale, 
alla tutela delle risorse naturali, alla salvaguardia dell'attuale destinazione agricola del territorio rurale, alla valorizzazione della 
potenzialità produttiva del suolo agrario, nonché alla difesa ambientale. 
La legge Regionale 8 gennaio 1991, n° 1, conferendo autorità e operatività al P.G.B.T.T.R., ha precisato che "Il Piano ha efficacia 
dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del Consorzio di Bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere pubbliche 
di bonifica e di irrigazione e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compresa la tutela 
delle acque di bonifica e di irrigazione; il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene ai vincoli per la difesa dell'ambiente 
naturale e alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative". 
Con Delibera Consorziale del Consorzio di Bonifica Adige Po ha approvato, per quanto di propria competenza, il Piano Generale 
di Bonifica e Tutela del Territorio (PGBTT). 
Il piano è stato depositato presso la Giunta regionale e dell’avvenuto deposito è stata data notizia con avviso pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.  
Il Piano è stato definitivamente approvato dalla Giunta Regionale. 
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Figura 25: Estratto della Carta di Inquadramento del PGBTTR  

Figura 26: Estratto della Carta delle Opere Idrauliche del PGBTTR  

2.2.12 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 
Con Deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99. 
Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con 
deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004 e pubblicato nel BURV n. 130 del 21/12/2004. 
Il P.R.T.R.A. ha suddiviso il territorio regionale in zone a diverso grado di criticità in relazione ai valori limite previsti dalla normativa 
vigente per i diversi inquinanti considerati. Ai fini della zonizzazione delle emissioni degli inquinanti atmosferici di maggiore 
interesse, riportati nel suddetto piano, sono stati presi in considerazione, oltre all’analisi storica dei dati di monitoraggio 
dell’inquinamento  atmosferico prodotti da A.R.P.A.V. (rapportati rispetto ai valori limite di cui al DM n. 60/2002), anche i seguenti 
criteri territoriali: 

• il numero degli abitanti; 
• la densità di popolazione; 
• la localizzazione delle aree produttive di maggiore rilievo. 

In particolare, tutti i comuni del Veneto sono stati ripartiti all’interno di tre diverse tipologie di zone caratterizzate da un diverso 
grado di criticità. Le zone in oggetto, indicate con le diciture A, B e C sono caratterizzate rispettivamente da: 

• Zone A, definite critiche, nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori 
limite e delle soglie di allarme; a queste andranno applicati i Piani di Azione; 



29 
 

• Zone B, dette di risanamento; nelle quali i livelli di uno o più inquinati eccedono il valore limite aumentato del 
margine di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; a 
queste zone dovranno essere applicati i Piani di Risanamento; 

• Zone C, denominate di mantenimento, in cui livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non 
comportare il rischio del superamento degli stessi; a queste altre zone, andranno applicati i Piani di Mantenimento. 

Nel BUR n. 44 del 10 maggio 2016 è stata pubblicata la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con la quale Il Consiglio regionale 
ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. 
Nel progetto di riesame della zonizzazione integrata effettuata all’interno del piano suddetto, ai sensi del D.Lgs. 155/2010, il 
comune di Adria ricade nella vasta zona denominata con codice “IT0514 Bassa pianura e colli”; pur tuttavia, nel documento 
aggiornato, la divisione in zone è così data sulla base degli inquinanti “primari”: 

• Zona A, caratterizzata da maggiore carico emissivo (Comuni con emissione > 95° percentile); 
• Zona B, caratterizzata da minore carico emissivo (Comuni con emissione < 95° percentile). 

Il comune di Adria ricade in Zona B per buona parte degli inquinanti, riscontrando un passaggio in la zona A per quanto riguarda 
inquinanti come benzene, benzo(a)pirene e nichel. 

2.2.13 Piano di Classificazione Acustica e P.I.C.I.L. 
La zonizzazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree omogenee, in funzione della loro destinazione 
d’uso; è quindi uno strumento normativo correlato con i Piani Regolatori Generali (PRG) e con i Piani di Assetto del Territorio (PAT 
e PATI). Ad ogni area sono associati i livelli di rumorosità massimi ammissibili (sia in termini di emissioni che di immissioni), più 
restrittivi per le aree protette (classe 1: parchi, scuole, ospedali ecc) e più elevati per quelle esclusivamente industriali (classe 6). 

La elaborazione comunale dei Piani di Classificazione Acustica sono previsti dalla Legge Quadro nazionale sull’inquinamento 
acustico, all’interno dell’art.6, comma 1, lett. a) della Legge n.447 del 26.10.1995 e ss. Modifiche e ii; nella medesima legge sono 
individuati i criteri per la redazione “tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da 
destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio 
nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo 
il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 
5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già 
urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di 
risanamento di cui all'articolo 7”. I valori di tutela previsti nella suddetta legge sono i i valori di rumore da conseguire nel breve, nel 
medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili al fine di concretizzare gli obiettivi di tutela 
previsti. 

Attuando le indicazioni previste dalla sopracitata Legge nazionale, la Regione del Veneto ha normato in materia di inquinamento 
acustico emanando la L.R. n. 21 del 10.05.1999, nella quale, all’art.3, obbligava i comuni ad adottare un apposito Piano di 
Classificazione Acustica entro i sei mesi dall’emanazione della L.R. (nel caso di comuni che ancora non ne fossero dotati) o di 
aggiornare e verificarne la conformità dell’apposito strumento già elaborato entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera. 
ARPAV è attiva su diversi fronti e a diversi livelli, a partire dal controllo puntuale delle 
sorgenti di rumore fino all’elaborazione di mappe di esposizione della popolazione e 
alla collaborazione con altri Enti negli ambiti delle pianificazioni territoriali, del rilascio 
di autorizzazioni, delle zonizzazioni acustiche e dei piani di risanamento. In 
particolare, presenta un apposito indicatore che monitora lo stato di attuazione dei 
Piani di Classificazione Acustica, rilevando che non si è ancora raggiunto il risultato 
finale che consiste nella copertura integrale di tutto il territorio regionale; rispetto ai 
dati del precedente screening (dicembre 2019), la situazione è stabile, con una 
percentuale di comuni zonizzati a livello regionale del 93%. Come si vede 
nell’istogramma seguente, l’obiettivo del 100% è stato raggiunto dalla provincia 
di Rovigo, mentre Verona, Padova e Vicenza si discostano di poco (99% e 97%). Il 
valore di riferimento per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore è pari al 
100% dei Comuni zonizzati. 
Il Comune di Adria ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera 
Comunale n. 119 del 18.09.1991.  
Per quanto riguarda il P.I.C.I.L. si rinvia al capitolo 4.5.2 del presente RAP. 
 
 
 

Figura 27: Mappa dello stato di zonizzazione acustica 
per i singoli Comuni del Veneto 2021. Fonte: ARPAV 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1995_0447.htm#07
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Figura 28: Estratti del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Adria. 
 

2.2.14 Piano Comunale di Protezione Civile  
Il Piano Comunale di Protezione Civile è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.78 del 02/12/2008 ed è, 
attualmente, in fase di aggiornamento. Al suo interno sono inserite tutte le modalità operative da seguire in caso di calamità e/o 
incidenti gravi e altri scenari di rischio al territorio comunale. 

2.2.15 Piano per l’Eliminazione delle Barriere Archiettoniche (P.E.B.A.) 
Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, previsto dall’art.32 (commi 21 e 22) della L.41/86 e dall’art.24 (comma 9) 
della L.104/92, è uno strumento di pianificazione finalizzato a consentire alle varie amministrazioni un controllo spazio-temporale 
degli interventi, i quali sono mirati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. Ne viene riconosciuta la funzione 
di coordinamento e programmazione di interventi capaci di coinvolgere sia edifici pubblici sia privatie gli spazi aperti al pubblico, 
consentendo la creazione di un sistema urbano accessibile nel suo complesso 
Con la L.R. n.41/1993, la Regione del Veneto provvide in merito affermando che i Comuni avrebbero dovuto dotarsi, entro il 31 
gennaio di ogni anno, di un apposito piano annuale nei quali dovevano essere definiti: 

a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili; 
b) criteri per la ripartizione dei fondi regionali nei limiti di cui al comma 2 ; 
c) priorità di intervento; 
d) criteri e modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge. 

Tuttavia, con l’aumentare degli elementi di novità introdotti anche a livello europeo, la Regione del Veneto emanò la L.R. n.16 del 
12 luglio 2007 che ha come finalità quella di promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati 
e degli spazi aperti, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive 
da parte delle persone con disabilità, abrogando definitivamente quella promulgata precedentemente. Per quanto riguarda il piano 
in questione, al comma 2 dell’art.8 la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni che redigono o revisionano 
i propri piani nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta. 
Gli obiettivi di questo strumento sono: 

1. Garantire l’accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici, degli spazi urbani pubblici costruiti o naturali e la fruizione 
dei trasporti da parte di tutti secondo criteri di pianificazione/prevenzione e di buona progettazione. Il PEBA si pone 
quindi l’obiettivo di garantire il raggiungimento del maggior grado di accessibilità di persone con disabilità nell’ambiente 
abitato. 

2. Promuovere una progettazione degli spazi pubblici (aperti e chiusi) che tenga in debito conto la loro accessibilità e che 
li renda fruibili per tutti i cittadini 

3. Effettuare campagne di sensibilizzazione in merito alle tematiche delle disabilità (motorie, cognitive e sensoriali) 
4. Dare maggiori informazioni ai cittadini disabili  
5. Istituire una banca dati o mappa dell’intero territorio di competenza, consultabile online, per permettere facilmente al 

cittadino di acquisire alcune informazioni utili quali, ad esempio la possibilità di accedere ad un edificio, di utilizzare un 
percorso o di usufruire di un determinato servizio in rapporto alle specifiche disabilità. 



31 
 

A distanza di dieci anni (2018), tuttavia, Il quadro conoscitivo scaturito è tale da far ritenere che l’attenzione rivolta dagli enti locali 
al superamento delle criticità determinate dalle barriere architettoniche sia stata sacrificata sotto la pressione di altre emergenze, 
da ultimo quelle causate dalla perdurante situazione di difficoltà economica. Gli uffici regionali hanno infatti contattato la totalità 
dei Comuni del Veneto, raccogliendo risposte per circa il 20% dei questionari inviati. Di quest'ultimi, circa l'80% ha dichiarato di 
non essersi ancora dotato del PEBA. In risposta a un siffatto contesto, con le Delibere di Giunta Regionale n. 983/2018 e 
n.913/2019 la Regione si attivò stanziando ulteriori fondi al fine di favorire l’adozione di tale strumento pianificatorio. 

Attualmente, il PEBA del Comune di Adria è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale n.135 del 14 luglio 2021 e approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n.50 del 23 settembre 2021. 

Figura 29: Estratto della Carta degli edifici e spazi urbani un progetto del PEBA 
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2.3 COERENZA CON IL QUADRO PIANIFICATORIO 
Al fine di verificare la coerenza della Variante Generale al P.I. in progetto, viene di seguito analizzato il livello di interazione che 
esso ha con i Piani sovraordinati analizzati. 
La simbologia utilizzata è la seguente: 

 

PIANO LIVELLO DI 
COERENZA VALUTAZIONI 

P.T.R.C.  + 

Il PTRC ha come obiettivi la tutela del territorio e il progetto, nel rispetto del piano, va 
a minimizzare l’impatto paesaggistico. 
La Variante Generale al PI contiene gli elementi di tutela e valorizzazione del territorio 
agrario, oltre che l’individuazione degli immobili sottoposti a tutela, in linea con quanto 
espresso nel PTRC e relativi allegati. 
La variante al PI è corredata di un Prontuario per la Qualità Architettonica e per la 
Mitigazione Ambientale” ai sensi dell’art. 17 co. 5 punto “d” della LR.11/2004. 
Pertanto si ritiene che la Variante Generale al PI sia COERENTE con il P.T.R.C. 

P.T.C.P. + 

La Variante Generale al PI recepisce e specifica gli elementi desunti dal PTCP, quali il 
sistema dei vincoli, la perimetrazione dei centri storici e delle aree da riqualificare 
all’interno degli stessi, le invarianti ambientali di tipo geologico gli elementi di tutela 
ambientale. Prevede la rimozione di opere incongrue e/o di elementi di degrado. 
Pertanto si ritiene che la Variante Generale al PI sia COERENTE con il P.T.C.P. 

Piano Ambientale del 
Parco del Delta del Po + 

Il Piano Ambientale ha come obiettivi la tutela del territorio, della biodiversità della flora 
e fauna, considerando gli aspetti economici sociali e culturali. La Variante Generale al PI 
recepisce e specifica gli elementi desunti dal Piano Ambientale, quali il sistema 
territoriale, di tutela e valorizzazione dei beni d’interesse ambientale, storico/culturale e 
le strategie di sviluppo sostenibile del territorio del Parco. 
Pertanto si ritiene che la Variante Generale al PI sia COERENTE con il Piano 
Ambientale del Parco del Delta del Po. 

Piano d’Area del Parco 
del Delta del Po + 

Il Piano d’Area del Parco Delta del Po persegue gli obiettivi di tutela delle aree di 
preminente interesse naturalistico, recependo e inquadrando le ipotesi di sviluppo socio-
economico. Tale strumento anticipa le politiche del futuro Piano Ambientale del Parco 
del Delte del Po. La Variante Generale al PI recepisce gli elementi desunti dal Piano 
d’Area del Parco Delta del Po. 
Pertanto si ritiene che la Variante Generale al PI sia COERENTE con il Piano 
d’Area del Parco del Delta del Po. 

P.A.T. 
e Variante ai sensi della 

L.R. 14/2017 
+ 

La Variante Generale al PI è coerente con il PAT: definisce l’assetto e l’uso di tutto il 
territorio comunale, regolando i processi di trasformazione in modo da renderli 
sostenibili e compatibili con l’esigenza primaria di conservare integre le risorse, in 
coerenza con gli indirizzi e i criteri generali fissati nel PAT.  
E’ subordinato alle regole quadro fissate nel PAT ed è un approfondimento allo stesso 
in linea con il principio di sussidiarietà verticale. 
Pertanto si ritiene che la Variante Generale al PI sia COERENTE con il PAT. 

+ LIVELLO DI 
COERENZA: ALTO  

Il PIANO è in linea con le previsioni ed indicazioni del piano sovraordinato di 
riferimento.  

+/- LIVELLO DI 
COERENZA: MEDIO  

Il PIANO è PARZIALMENTE in linea con le previsioni ed indicazioni del piano 
sovraordinato di riferimento. Vi sono prescrizioni o vincoli da rispettare  

- LIVELLO DI 
COERENZA: BASSO  

Il PIANO non è in linea con le previsioni ed indicazioni del piano sovraordinato di 
riferimento  

/ INDIFFERENTE  Non c’è interferenza tra il PIANO ed il piano sovraordinato di riferimento  
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P.A.I. 
del Bacino del Fiume 

Fissero-Tartaro-
Canalbianco 

+ 

La Variante Generale al PI recepisce le indicazioni della disciplina del piano e le misure 
atte a minimizzare il rischio idraulico riprendendo le prescrizioni della Valutazione di 
compatibilità idraulica. 
Pertanto si ritiene che la Variante Generale al PI sia COERENTE con il P.A.I. del 
Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco. 

P.A.I. 
del Delta del Fiume Po + 

La Variante Generale al PI recepisce le indicazioni della disciplina del piano e le misure 
atte a minimizzare il rischio idraulico riprendendo le prescrizioni della Valutazione di 
compatibilità idraulica. 
Pertanto si ritiene che la Variante Generale al PI sia COERENTE con il P.A..I. del 
Delta del Fiume Po. 

P.T.A. + 

La Variante Generale al PI recepisce all’interno delle NTO e allegati, le misure atte a 
minimizzare il rischio di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali al fine di 
garantire un buono stato di salute dell’idrosistema.  
Pertanto la Variante Generale al PI sia in linea con gli obiettivi posti dal P.T.A. 

P.G.R.A. + 

La Variante Generale al PI recepisce le indicazioni della disciplina del piano e le misure 
atte a minimizzare il rischio idraulico riprendendo le prescrizioni della Valutazione di 
compatibilità idraulica. 
La Variante Generale al PI recepisce inoltre all’interno delle NTO e allegati, le misure 
atte a minimizzare il rischio di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali al 
fine di garantire un buono stato di salute dell’idrosistema. 
Pertanto si ritiene che la Variante Generale al PI sia COERENTE con il P.G.R.A. 

P.G.B.T.T.R. + 

La Variante Generale al PI recepisce le indicazioni della disciplina del piano e le misure 
atte a minimizzare il rischio idraulico riprendendo le prescrizioni della Valutazione di 
compatibilità idraulica e quelle del Piano delle Acque. 
Pertanto si ritiene che la Variante Generale al PI sia COERENTE con il 
P.G.B.T.T.R. 

P.R.T.R.A. / La Variante Generale al PI non incide sui contenuti del P.R.T.R.A. 

P.C.A. + 

La Variante Generale al PI è stata redatta tenendo presente la zonizzazione in aree 
acusticamente omogenee, comprese di relativi limiti acustici nelle ore diurne e notturne 
riprese nel Piano di classificazione acustica comunale, per garantire la pianificazione, 
la prevenzione e il risanamento acustico per lo sviluppo urbanistico, commerciale, 
artigianale e industriale del territorio comunale, sopratutto tutelando la popolazione 
dall’inquinamento acustico. 
Pertanto si ritiene che la Variante Generale al PI sia COERENTE con il P.C.A. 

P.C.P.C / La Variante Generale al PI non incide sui contenuti del P.C.P.C. 

P.E.B.A. / La Variante Generale al PI non incide sui contenuti del P.E.B.A. 
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3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

3.1 CONTENUTI DELLA VARIANTE GENERALE AL P.I.  

La Variante Generale al P.I può essere intesa come l’adeguamento integrale del PRG previgente al PAT. 
La Variante integralmente “ridisegnata” sulla nuova cartografia tecnica regionale aggiornata secondo gli atti di indirizzo della Legge 
11/2004, nel suo processo di elaborazione ha affrontato diversi temi riferendoli al complesso degli obiettivi espressi nel Documento 
del Sindaco illustrato con DCC 3/2019 e relazionandoli ad un “progetto del territorio” definito nelle sue linee guida concettuali, 
nonché operando nella direzione di uno sviluppo sempre più sostenibile e attento all'uso delle risorse ambientali.  
I principali contenuti della variante si possono sintetizzare nei seguenti sottoparagrafi. 

3.1.1 Inserimento/aggiornamento dei Vincoli e delle Tutele della Pianificazione Comunale e Sovracomunale 
La Variante Generale al P.I. assume nella propria disciplina i vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce 
di rispetto che sono elementi il cui contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione è definito dalle leggi e dagli strumenti della 
pianificazione sovraordinati.  

In particolare, gli aggiornamenti hanno riguardato l'individuazione di: 

 Inserimento Vincolo Monumentale ai sensi ex art.10 – beni culturali D.lgs. 42/2004 ; 

 Inserimento Vincolo paesaggistico ex art. 142 D.lgs. n.42/2004: 

- art. 136 “Aree di notevole interesse pubblico” 

- art. 142 lett. c - Beni Paesaggistici – “Corsi d'acqua” 

- art. 142 lett. f - Beni Paesaggistici – “Parchi e Riserve nazionali o regionali” 

- art. 142 lett. g - Beni Paesaggistici – “Territori coperti da foreste e boschi | Vincolo di destinazione forestale L.R. 
52/1978” 

 Ambiti naturalistici di livello regionale (art.19 P.T.R.C.) - Piano d 'Area del Delta del Po; 

 Zone umide (art. 21 P.T.R.C. previgente); 

 Strade Romane (art. 28 P.T.R.C. previgente); 

 Siti di interesse comunitario ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004; 

 Zone di protezione speciale ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004; 

 Area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. Fissero-Tartaro-Canal Bianco; 

 Area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I Fiume Po; 

 Inserimento Aree del Piano di Gestione Rischio Alluvioni; 

 Fasce di rispetto cimiteriali sulla base dei decreti vigenti autorizzati e della recente L.R. 30/2016; 

 Fascia di rispetto viabilità sulla nuova base cartografica; 

 Fascia di rispetto della ferrovia sulla nuova base cartografica; 

 Fascia di rispetto del depuratore sulla nuova base cartografica; 

 Fascia di rispetto degli elettrodotti sulla nuova base cartografica; 

 Fascia di rispetto dei gasdotti sulla nuova base cartografica; 

 Aree a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) e relativa fascia di rispetto; 

 Inserimento localizzazione “Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico”; 

 Fasce di rispetto idrografia – Servitù idraulica R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904;  

 Zone di tutela idrografia ex art.41 della L.R. 11/2004; 

 Inserimento Aree di tutela archeologica. 
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3.1.2 Recepimento dei contenuti delle limitazioni imposte dal P.A.T. 
La Variante Generale al P.I. assume le limitazioni all'edificabilità imposte dall'idoneità edificatoria dei terreni (fragilità idro-
geologiche) e dalle aree esondabili o a ristagno idrico definite nel P.A.T., riportando negli elaborati grafici la loro individuazione e 
negli elaborati normativi la relativa disciplina di tutela. 

Inoltre, ai sensi dell’art.41 della L.R. 11/2004 è stata fissata una zona di tutela pari a 100m per i corsi d’acqua Fiume Po e Canal 
Bianco, oltre ad aver riportato le aree di tutela archeologica coerentemente con quanto indicato nel P.A.T. 
 

3.1.3 Individuazione dei PUA vigenti e delle relative aree a servizi  
Con l'aiuto dell'ufficio tecnico sono stati individuati correttamente i perimetri di tutti PUA previgenti ed è stato possibile disegnare 
sulle tavole di piano le aree a parcheggio e a verdi cedute all'amministrazione in fase di attuazione dei PUA stessi. 

Le informazioni sullo stato di attuazione delle aree a servizi e dei PUA sono state fornite dall’U.T.C., aggiornando i perimetri in 
base alla planimetria approvata e verificandone i contenuti sulla base delle rispettive Delibere di Consiglio Comunale.  

Successivamente si è provveduto a classificare le aree a servizi sopra richiamate in “attuate” (ovvero quelle con l’effettiva 
realizzazione dell’opera e/o del servizio) e “non ancora attuate”. L’analisi ha preso in considerazione anche le aree a servizi previste 
dai Piani Urbanistici Attuativi esistenti e realizzati. Gli esiti dell’analisi sullo stato di attuazione delle aree a servizi del PRG 
previgente sono riportati al paragrafo 3.3 del presente rapporto. 
 

3.1.4 Individuazione disciplina urbanistica all'interno degli ambiti di edificazione diffusa del P.A.T. 
Coerentemente con le indicazioni e la normativa del P.A.T., si è provveduto ad individuare e disciplinare le diverse zone ricadenti 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa del P.A.T., ovvero i nuclei insediativi sparsi costituiti da addensamenti edilizi isolati 
posti prevalentemente lungo la viabilità, per i quali il P.I. propone una disciplina finalizzata alla definizione del limite urbano 
dell’edificato nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli 
e tutele del P.A.T. 

La riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi aperti adiacenti è una delle azioni strategiche più rilevanti promosse dal 
P.A.T.; in attuazione di tale azione il P.I., in corrispondenza delle aree di urbanizzazione consolidata ha individuato nuove zone 
finalizzate alla ricomposizione e riqualificazione dei rapporti morfologici, funzionali e percettivi tra insediamenti e spazi aperti. 
 

3.1.5 Norme Tecniche Operative e PQAMA 
La disciplina normativa è stata parzialmente rivisitata alla luce delle direttive e prescrizioni imposte dalla pianificazione di natura 
sovraordinata intervenuta, fermo restando che le modifiche si sostanziano nei seguenti profili: 

a) suddivisione dell’apparato normativo in titoli (disposizioni generali, vincoli, salvaguardia idrogeologica, sistema 
ambientale-paesaggistico, sistema insediativo, territorio agricolo, sistema dei servizi, sistema infrastrutturale) e 
recepimento della disciplina del P.A.T.; 

b) semplificazione delle modalità di intervento attraverso: 

- l’introduzione del repertorio normativo per ciascuna tipologia di zona o ambito (B - C1 - C2 - Lotti con cubatura 
predefinita - D - SERVIZI) definendo per alcune zone le modalità di attuazione e le eventuali prescrizioni; 

- l’allineamento alle più recenti disposizioni di leggi regionali per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio 
nonché alle definizioni uniformi derivanti dall’Intesa Stato Regioni recepite nel nuovo Regolamento Edilizio. 

La disciplina urbanistica è stata, inoltre, allineata alle recenti disposizioni legislative introdotte a livello regionale con la L.R.  
51/2019 "Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi". 
 stato inoltre redatto il Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale attraverso il quale il PI promuove 
la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale indicando i requisiti prestazionali minimi obbligatori da raggiungere. 

Parallelamente è stato redatto il nuovo Regolamento Edilizio che dovrà uniformarsi al Regolamento Unico Nazionale. Pur non 
trattandosi più di un elaborato previsto dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, il coordinamento dello stesso con il 
redigendo Piano degli Interventi si rende più che mai necessario e funzionale alla corretta applicazione dello stesso, in particolare 
con riferimento dell'articolo 2, comma 4 dell’Intesa Stato-Regioni, nel quale è previsto che il recepimento delle "Definizioni Uniformi" 
non debba comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che continueranno ad essere 
regolate dai piani comunali vigenti (c.d. principio della “invarianza urbanistica”). 

La revisione della disciplina normativa dei Centri Storici e degli edifici di interesse storico, architettonico ed ambientale, in 
considerazione anche delle recenti modifiche intervenute al DPR 380/'01, sarà presa in esame con successiva specifica Variante 
tematica al P.I. di prossima redazione. 
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Per adeguare la disciplina a quanto previsto dalla LR 14/2019 è stato inoltre redatto il RECRED e, al fine di consentire l’ufficio 
tecnico di monitorare il consumo di suolo, è stato istituito l’apposito Registro così come previsto dal PAT. 

 

3.1.6 Manifestazioni di interesse 

Dopo il periodo dedicato alla presentazione delle manifestazioni di interesse è stata valutata la loro coerenza con la normativa e 
la pianificazione vigente, approfondendo e integrando dove necessario i contenuti delle varie proposte. 
Complessivamente il P.I. (Variante Generale), con riferimento alla Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2022, contiene n.30 
manifestazioni di interesse tecnicamente compatibili. In particolare, sono state accolte le richieste n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 9 – 
11 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 (divisa in “A”e”B”) – 23 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 38 – 39 – 40 – 43 – 44 – 45 – 
53 – 54. 
Le richieste sono state suddivise tra “Richieste di Carattere Generale” e recepimento di “Proposte di Accordo Pubblico Privato” 
così ripartite: 
Richieste di Carattere Generale: 
 n.2 riclassificazioni di zona / cambio di destinazione d’uso senza aumento di volume (9 – 32) 
 n.1 inserimento nuova zona “F” per attività sportive e ricreative private di uso pubblico (11); 
 n.2 identificazione di nuova area per servizi a parco, gioco e sport (30 –  31); 
 n.11 interessi diffusi per nuove zone (per la maggior parte consolidate) con nuova volumetria (4 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 

– 22 (“A”e”B”) – 28 – 29 – 43 – 44); 
 n.7 trasformazione di fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo a residenziale (33 – 35 – 36 – 38 – 39 – 40 – 

45); 
 n.1 identificazione e gestione attività produttiva fuori zona (5); 
 n.1 individuazione di ambito generatore di credito edilizio (23); 
 n.2 richiesta di Variante Verde attraverso la riclassificazione da zona edificabile a verde privato (53 – 54). 

Recepimento di Proposte di Accordo Pubblico Privato 
 n.3 proposte di accordi pubblico-privati ai sensi dell’art.6 della LR 11/2004 (1 – 2 – 3). Tali proposte sono state approvate 

con apposita deliberazione consiliare. 
Nel caso di manifestazioni di interesse che hanno riguardato una stessa zona di intervento o lo stesso immobile, le stesse sono 
state accorpate al fine di pianificare correttamente l’ambito e valutarlo complessivamente in ordine alla scelta di pianificazione 
effettuata (riferimento a manifestazioni di interesse n. 18-20 e 30-31). Sono stati quindi inseriti ed accolti n.28 interventi 
all’interno del Piano degli Interventi. 
Le rimanenti manifestazioni di interesse sono state ritenute tecnicamente non compatibili con gli strumenti di pianificazione vigente 
(comunali e sovraordinati) e con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale. 
 

3.1.7 Modifiche cartografiche generali  
La vestizione grafica della Variante Generale al P.I. risulta completamente cambiata rispetto a quella del PRG passando da una 
versione “colorata” del piano ad una in bianco e nero nella quale sono confluite anche le informazioni del PAT vigente affinché il 
comune possa avere un unico strumento di lettura in termini di pianificazione, migliorando la gestione operativa quotidiana 
dell’ufficio tecnico nell’istruttoria delle pratiche edilizie. 

A tali modifiche di carattere generale si aggiungono ulteriori n.7 interventi derivanti da specifiche proposte avanzate 
dall’Amministrazione e dall’Ufficio Tecnico finalizzate: 

a. n.3 riclassificazioni di zona F “verde pubblico” di progetto a zona agricola (48 – 49 – 51); 
b. n.1 riclassificazione da zona F “parcheggio” di progetto a zona agricola (52); 
c. n.1 riclassificazione da zona F “istruzione” di progetto a zona agricola (50); 
d. n.1 riclassificazione da zona C2 “residenziale di espansione” in zona SC “Aree attrezzate a parco, gioco, sport e 

aggregazione” coerentemente con lo stato di fatto dei luoghi (47); 
e. n.1 riclassificazione di zona residenziale esistente e consolidata mantenendo inalterati i parametri edificatori previgenti 

(46). 
Con riferimento ai p.ti a), b) e c), al fine di offrire nel breve periodo un quadro di riferimento pianificatorio per la redazione del Piano 
degli Interventi Generale, l'Amministrazione Comunale intende quindi stralciare dal PI alcune previsioni che al momento non valuta 
di rilevanza strategica e per le quali peraltro non sono disponibili risorse economiche, dando atto che le scelte e le indicazioni 
riportate nel PAT continuano a mantenere la loro efficacia di previsione strategica e strutturale. 
 

3.1.8 Quadro Conoscitivo 
La Variante Generale al P.I. è stata ridisegnata sul Geo DataBase Topografico (DBT Etra) che è stata aggiornata in maniera 
speditiva con l'ortofoto e immagini di satellite (Google Maps). A seguito delle modifiche alla L.R.11/2004 è stato predisposto 
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l'aggiornamento del QC del PI secondo le indicazioni dell'allegato B della DGRV 2690 del 26 novembre 2010 e dell'art.18, 
comma 5 bis, introdotto dalla recente L.R. 14/2017. 

Il QC verrà pertanto inviato alla Giunta Regionale ai fini del solo monitoraggio. 

 

3.1.9 Elaborati della Variante al P.I. 
1. Il P.I. è formato dai seguenti elaborati: 

a) Relazione programmatica; 
b) Elaborati grafici: 

• TAV. 1 “Intero territorio comunale – Zonizzazione - Vincoli - Fragilità”, fogli n° 8 - scala 1:5.000; 
• TAV. 2 “Intero territorio comunale – Sistema Ambientale - Paesaggistico”, fogli n°8 - scala 1:5.000; 
• TAV. 3 “Intero territorio comunale – Disciplina urbanistica di dettaglio”, fogli n°8 - scala 1:5.000; 
• TAV. 4 “Centri storici” (PRG previgente adeguato alla DGRV n.2127/2000), fogli n°16 - scala 1:1.000; 

c) Accordi pubblico-privato (art.6 L.R. 11/2004); 
d) Norme tecniche operative: 

• Allegato “A” - Norme Tecniche di Attuazione dei centri storici (PRG previgente adeguato alla DGRV 
n.2127/2000); 

• Allegato “B” - Repertorio normativo delle zone ed aree; 
• Allegato “C” - Schede di attività produttive in zona impropria; 
• Allegato “D” - Schede dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo; 
• Allegato “E” - Schede dei beni culturali ed ambientali “Corti Rurali” (PRG previgente ai sensi art.10 della ex LR 

24/1985) - scala 1:2.000; 
e) Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (PQAMA); 
f) Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED); 
g) Banca dati alfanumerica e vettoriale; 
h) Valutazione di Compatibilità Idraulica. 
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Figura 30: Estratto della Tavola 1.6 del P.R.G. previgente in scala 1:5.000. 
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Figura 31: Estratto della Tavola 1.4 della Variante Generale al P.I in scala 1:5.000  
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3.2 IL CONSUMO DI SUOLO 
I temi del consumo di suolo, del riuso del suolo edificato e della valorizzazione delle aree agricole hanno assunto da qualche 
tempo una rilevanza crescente e sono finalmente giunti all'attenzione anche del legislatore, sulla spinta di una maggiore 
consapevolezza dell'opinione pubblica, del mondo scientifico e delle professioni riguardo al tema dei limiti di un modello di sviluppo, 
che per molto tempo non si è misurato in modo adeguato con il tema della finitezza delle risorse ambientali e territoriali. 
La Legge regionale urbanistica veneta già nel 2004 introdusse un indicatore del consumo di suolo negli strumenti urbanistici 
comunali ovvero il calcolo della SAU nel PAT e il relativo limite trasformabile con i Piani degli Interventi: tuttavia non sono mai stati 
emanati specifici atti di indirizzo per il corretto significato di questo “limite trasformabile” lasciando ai comuni una libera 
interpretazione dello stesso. 

La nuova L.R. 14/2017 detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori: la 
programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, 
delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la 
rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione 
consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla 
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, 
lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. 

La L.R. 14/2017 ha previsto come primo adempimento, la compilazione, da parte dei Comuni, di una scheda (allegata alla legge) 
finalizzata a fornire parte delle informazioni territoriali utili all'emanazione del provvedimento di Giunta Regionale. 

Unitamente alla scheda di cui sopra, i Comuni hanno, inoltre, provveduto alla perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione 
consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9, L.R. 14/2017. 

Il Comune di Adria ha quindi provveduto ad adempiere agli obblighi di legge, approvando con DGC n.166 del 21/08/20177 la 
scheda e la tavola con individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata, successivamente trasmessi alla Regione entro il termine 
previsto dal comma 5 dell’articolo 4. 

Ai sensi dell’articolo 13 della citata legge regionale, i Comuni devono approvare una variante di adeguamento dello strumento 
urbanistico generale secondo una procedura semplificata, prevista dall’articolo 14 della LR 14/2017. 

La quantità massima di consumo di suolo è stata stabilita dalla Regione con la DGR n. 668 del 15/05/2018 e la sua ripartizione 
per ambiti comunali o sovracomunali omogenei ha tenuto conto delle informazioni disponibili in sede regionale, di quelle fornite 
dai Comuni con apposita scheda informativa e di alcuni fattori morfologici, geografici ed urbanistici. 

La quantità massima assegnata di consumo di suolo ammesso per il Comune di Adria dalla D.G.R. 668/2018 (Allegato C, 
capitolo 2, tabella “Ripartizione della quantità massima di suolo per ogni Comune” ed Allegato D, capitolo 2, tabella 2 “Prospetto 
delle quantità massima di consumo di suolo assegnata ai Comuni con strumento vigente (PRG) e PAT adottato all’entrata in vigore 
della L.R. 14/2017) è data dalla quantità relativa allo strumento urbanistico vigente (PRG), pari a 22,24 ha, e dalla quantità relativa 
al PAT adottato, pari a 27,99 ha, per complessivi 50,23 ha. 

Il Comune di Adria ha quindi provveduto ad approvare con D.C.C. n.51 del 23/09/2021 ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2017 la 
variante semplificata al Piano di Assetto del Territorio in adeguamento alla L.R. 14/2017 relativamente al consumo di suolo. 

Si evidenzia inoltre che:  

a) il consumo di suolo ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art.2 della L.R. 14/2017 è “l’incremento della superficie naturale 
e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo 
o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di 
suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale” in sede di 
gestione del PI, l'ufficio sarà tenuto a monitorarlo in un apposito registro a seguito del rilascio di titoli abilitativi; 

b) ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art.12 della L.R. 14/2017 “sono sempre consentiti i lavori e le opere pubbliche o di 
interesse pubblico in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale”; 

c) le aree a verde, gioco e sport previste dal P.I. e in generale ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art.12 della L.R. 
14/2017 “sono sempre consentiti i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico in deroga ai limiti stabiliti dal 
provvedimento della Giunta regionale”; 

d) Il presente P.I., con riferimento agli ambiti di urbanizzazione consolidata indicati nella Tavola 3, ha impegnato: 
a. circa 1.764 mq (0.17 ha) derivanti da proposte di accordo pubblico-privato; 
b. circa 4.908 mq (0.49 ha) derivante da altri interventi diretti; 
c. circa 591 mq (0.05 ha) conseguenti a precisazioni e rettifiche cartografiche; 
d. circa 204.233 mq (20.42 ha) relativamente a previsioni indicate dal PRG previgente e confermate dal PI. 

e) Il presente P.I., con riferimento agli ambiti di urbanizzazione consolidata indicati nella Tavola 3, ha recuperato circa 
760 mq (0.07 ha). 
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3.3 DIMENSIONAMENTO DEL P.I.  
Considerando che il dimensionamento del P.A.T. è calcolato per soddisfare le esigenze abitative/produttive del prossimo decennio 
è necessario che il P.I. definisca quale quota di dimensionamento intende esprimere, e quale lasciare residuale ai successivi piani 
operativi.  

 

3.3.1 Dimensionamento residenziale-produttivo-commerciale-turistico 
Con riferimento agli A.T.O. del P.A.T. di seguito si riportano le tabelle del dimensionamento del piano ripartito in base alle 
destinazioni d’uso. L’ultima colonna riporta il residuo disponibile ed utilizzabile con eventuali future varianti.  
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3.3.2 Dimensionamento delle aree a servizi 
La verifica dello stato di attuazione delle aree a servizi previste dal P.R.G. ha preso in considerazione le seguenti Zone F 
(attrezzature e impianti di interesse comune): 

• F1 – Istruzione (art. 44) 
Asili nidi 
Scuole materne 
Scuole elementari 
Scuole medie 
Scuole superiori 
Attrezzature sportive di supporto alle attrezzature scolastiche (palestre, campi sportivi, ecc.) 

• F2 – Attrezzature di interesse comune (art. 45) 
Attrezzature civiche 
Attrezzature culturali 
Attrezzature ricreative  
Uffici pubblici 
Attrezzature sanitarie 
Attrezzature assistenziali 
Attrezzature religiose 

• F3/1 – Verde pubblico attrezzato (art. 46) 
• F3/2 – Verde sportivo di base/agonistico (art. 47) 

Attrezzature sportive e per il tempo libero 
Campi da gioco e per lo sport 
Impianti sportivi e attrezzature sportive aperti al pubblico 

• F3/3 – Parchi extraurbani (art.48) 
• F5 – Parcheggi (art.49) 

Successivamente si è provveduto a classificare le aree in quattro tipologie: 
• Aree per l'istruzione (F1) 
• Aree per attrezzature di interesse comune (F2) 
• Aree per il verde (F3/1 – F3/2 – F3/3) 
• Aree per parcheggi (F5) 

L’attività di analisi ha preso avvio verificando lo stato di attuazione delle aree a servizi sopra richiamate, classificandole in “attuate” 
e “non ancora attuate” (ovvero quelle con l’effettiva realizzazione dell’opera e/o del servizio). Nei calcoli seguenti non sono state 
considerate le seguenti ZTO F2: impianti idrici, telefonici, di energia elettrica, di depurazione e di trattamento dei rifiuti, servizi 
tecnologici, stazioni ferroviarie, stazioni di autolinee extraurbane, attrezzature di interscambio e cimiteri. Lo standard di riferimento 
per il dimensionamento è quello previsto dalla L.R. 11/04, art.31, che prevede 30 mq di aree a servizi per abitante teorico. 
Attualmente la consistenza demografica (dati ISTAT 01/01/2021) del Comune di Adria si attesta su 18.861 ab., richiedendo quindi 
un corrispettivo di aree a servizi per la residenza pari a 565.830 mq. Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati delle analisi 
condotte con riferimento alle aree previste dal PRG previgente: 

AREE A SERVIZI PREVISTE DA P.R.G. E ATTUATE 

Aree per l'istruzione (F1) 
mq 

Aree per attrezzature 
di interesse comune (F2) 

mq 

Aree per il verde  
(F3/1 – F3/2 – F3/3) 

mq 
Aree per parcheggi (F6) 

mq 

141.038 186.178 505.737 85.226 
Totale mq 918.179 
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Le attrezzature di livello territoriale (quali ad esempio il Museo Archeologico e gli Istituti Scolastici Superiori) ricoprono un ruolo 
importante e strategico, contribuendo in maniera consistente nella determinazione delle quantità delle aree a servizi esistenti per 
abitante: dividendo il totale delle aree a servizi attuate previste dal PRG per il numero dei residenti (18.861), si ottengono, infatti, 
circa 48,7 mq di aree a servizi per abitante. 

AREE A SERVIZI DI LIVELLO TERRITORIALE PREVISTE DA PRG E ATTUATE 
(rientrano nel calcolo precedente) 

Aree per l'istruzione (F1) 
mq 

Aree per attrezzature 
di interesse comune (F2) 

mq 

Aree per il verde 
(F3/1 – F3/2 – F3/3) 

mq 

Aree per parcheggi 
(F6) 
mq 

67.198 88.874 - - 

Totale mq 156.072 

Decurtando le attrezzature territoriali al totale delle aree a servizi attuate, si ottengono circa 40,4 mq di aree a servizi per 
abitante. 

Successivamente a queste preliminari analisi, verificata l'osservanza dello standard di riferimento per il dimensionamento che 
prevede 30 mq di aree a servizi per abitante teorico ai sensi dell’art. 31 della L.R. 11/2004 (il dato ottenuto è pari a circa 40,4 mq 
di aree a servizi per abitante), l'Amministrazione Comunale, al fine di offrire nel breve periodo un quadro di riferimento pianificatorio 
per la redazione del Piano degli Interventi, ha inteso stralciare dal PI alcune previsioni che al momento non valutava di rilevanza 
strategica e per le quali peraltro non sono disponibili risorse economiche, dando atto che le scelte e le indicazioni riportate nel PAT 
continuano a mantenere la loro efficacia di previsione strategica e strutturale. 

Attraverso l’attività di individuazione dei perimetri di tutti i PUA previgenti, come spiegato al precedente capitolo 2.4, è stato 
possibile disegnare sulle tavole di piano le aree a parcheggio e a verdi cedute all'amministrazione in fase di attuazione dei PUA 
stessi. Tale operazione ha incrementato la dotazione totale di aree a servizi precedentemente riportata ottenendo circa 52,3 mq 
di aree a servizi per abitante, che, decurtate le attrezzature territoriali, diventano circa 44,6 mq di aree a servizi per abitante. 

AREE A SERVIZI PREVISTE DA P.I. E ATTUATE 

Aree per l'istruzione (F1) 
mq 

Aree per attrezzature 
di interesse comune (F2) 

mq 

Aree per il verde  
(F3/1 – F3/2 – F3/3) 

mq 
Aree per parcheggi (F6) 

mq 

140.483 201.719 549.727 119.539 
Totale mq 1.011.468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AREE A SERVIZI PREVISTE DA P.R.G. E NON ANCORA ATTUATE 

Aree per l'istruzione (F1) 
mq 

Aree per attrezzature 
di interesse comune (F2) 

mq 

Aree per il verde  
(F3/1 – F3/2 – F3/3) 

mq 
Aree per parcheggi (F5) 

mq 

18.598 9.923 118.127 10.161 
Totale mq 226.809 
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3.4 ANALISI PUNTUALE DEGLI INTERVENTI 
Con riferimento ai contenuti della Variante Generale al PI descritti nel paragrafo 3.1 di seguito si contestualizzano geograficamente, 
in forma indicativa sulla base cartografica DBT (Allegato 1) e sulla zonizzazione della Variante Generale al P.I. (Allegato 2), i 35 
interventi individuati (n.28 riferiti alle manifestazioni di interesse di cui il cap. 3.1.6 e n.7 riferiti alle modifiche di carattere generale 
di cui il cap. 3.1.7) nelle due Tavole allegate al presente RAP. Per quelli maggiormente significativi per consistenza, peculiarità ed 
attuazione di azioni strategiche del PAT si provvede ad un approfondimento ambientale. 

Le tabelle a pagina seguente riportano una sintesi delle modifiche introdotte dalla Variante Generale al PI, relativamente 
all'accoglimento di 

• “Richieste di carattere generale”; 

• “Proposte di Accordo Pubblico-Privato (art.6 L.R. 11/2004)”; 

• “Modifiche cartografiche generali”. 

La prima colonna “Numero Intervento” si riferisce alla numerazione progressiva e complessiva che viene attribuita a tutte 
le richieste (Richieste di carattere generale, Proposte di Accordo Pubblico-Privato art.6 L.R. 11/2004, Modifiche cartografiche 
generali) ai soli fini del conteggio finale degli interventi. 

La seconda colonna “Numero Richiesta di carattere generale", “Numero Proposta Accordo pubblico – privato” e “Numero 
modifica cartografica generale” si riferisce al numero progressivo delle richieste pervenute in base al protocollo di 
consegna. Tale numerazione è quella utilizzata ai fini della presente valutazione e corrisponde alla localizzazione degli 
interventi nella tavola allegata. 
Quando le Richieste di carattere generale, le Proposte di Accordo Pubblico-Privato art.6 L.R. 11/2004, le Modifiche cartografiche 
generali riguardavano una stessa zona di intervento, le stesse sono state accorpate al fine di pianificare correttamente l’ambito e 
valutarlo complessivamente in ordine alla scelta di pianificazione effettuata. 

L’ultima colonna evidenzia se, in questa fase di redazione della Variante, è possibile valutare le condizioni di sostenibilità 
ambientale di realizzazione dell’intervento o se è necessario demandare ad una successiva VFSA - Verifica di 
Assoggettabilità poiché non si è in grado di considerare tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi 
e sinergici. 
Qualora, invece, l’intervento risulti completamente valutato nel rapporto ambientale del PAT, e pertanto in sede di variante 
al PI risulti meramente attuativo di scelte già compiute, non variando i parametri urbanistici previsti nel PAT stesso, non 
si è proceduto alla verifica di assoggettabilità. 
Con riferimento alla prima colonna delle tabelle seguenti gli interventi sono così numerati: 

- da 1 a 25 quelli riferiti alle richieste di carattere generale 1; 
- da 26 a 28 quelli riferiti alle proposte di accordo pubblico-privati (A.P.P.) 2. 
- da 29 a 35 quelli riferiti alle modifiche cartografiche generali 3 

Per una miglior comprensione si riportano gli acronimi utilizzati per le modalità di attuazione degli interventi  
- P.C.C. – Permesso di Costruire Convenzionato  
- I.E.D. – Intervento Edilizio Diretto. 

In sintesi relativamente alle RICHIESTE DI CARATTERE GENERALE: 
a) per n.10 interventi la verifica di assoggettabilità non è necessaria e si rimanda alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

Nello specifico le manifestazioni di interesse col numero 23 / 33 / 35 / 36 / 38 / 39 / 40 / 45 / 53 / 54. 
b) per n.15 interventi si procede con la verifica di assoggettabilità. 

Nello specifico le manifestazioni di interesse col numero 4 / 5 / 9 / 11 / 16 / 17 / 18 – 20 / 19 / 22 (divisa in “A”e”B”) / 28 
/ 29 / 30 – 31 / 32 / 43 / 44. 

In sintesi relativamente agli interventi per PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO/PRIVATI (A.P.P.) per n.3 interventi (1 / 2 / 
3) si procede con la verifica di assoggettabilità. 
Con riferimento alle n.3 proposte di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art.6 della LR 11/2004, si sottolinea che la L.R. 11/2004 
all'art. 6 prevede: 

• che gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione, proposte di progetti 
ed iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto 

                                                 
1 Le richieste di carattere generale hanno un numero progressivo in base al protocollo di consegna. 
2 Le proposte di accordo pubblico-privato hanno un numero progressivo in base al protocollo di consegna. 
3 Le modifiche cartografiche proposte dall’Amministrazione Comunale / Ufficio Tecnico hanno un numero progressivo ordinario. 
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discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione 
sovraordinata vigente, senza pregiudizio dei diritti di terzi; 

• che l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme 
di pubblicità e partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione 
ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 

Le richiamate proposte di accordo pubblico-privato sono state approvate con apposita deliberazione in quanto riconducibili e 
rispondenti a quanto previsto dal Documento del Sindaco ed a quanto previsto dall'art.6 della L.R. 11/2004 e richiamate nella 
delibera di adozione della Variante Generale al P.I. oggetto della presente valutazione. 
 
In sintesi relativamente alle MODIFICHE CARTOGRAFICHE GENERALI per n.7 interventi (46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52) si 
procede con la verifica di assoggettabilità. 
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TABELLA 1: Interventi derivanti dall’accoglimento di RICHIESTE DI CARATTERE GENERALE 

NUMERO 
INTERVENTO 

NUMERO RICHIESTA DI 
CARATTERE GENERALE SUPERFICIE  DESTINAZIONE  

P.R.G. PREVIGENTE 
DESTINAZIONE  

VARIANTE GENERALE AL P.I. 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE BREVE DESCRIZIONE ULTERIORI INDICAZIONI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 

VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ 

A V.A.S. 

1 4 435 mq 
(sup.zona) 

Zona “B1” 
e 

“verde privato” 

Zona “B” 
con indice fondiario di 1,5 

mc/mq 
I.E.D. 

Modesta riclassificazione della parte 
di zona a “verde privato” in zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,5 mc/mq 

estendendo l’esistente zona 
residenziale. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal 
P.I., il quale definisce i limiti e la disciplina della zonizzazione, individua i limiti della 
zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti”. 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

2 5 258,00 mq 
(S.u.p.) Zona “E2” 

Zona “E” e individuzione 
scheda di 

“Attività produttiva fuori 
zona” 

I.E.D. 

Inserimento e gestione attraverso 
specifica schedatura di un esistente 

attività produttiva fuori zona, con 
previsione di limitato ampliamento di 

mq 238 di superficie utile di 
pavimento. 

La richiesta non comporta modifiche 
alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del territorio 
agricolo. 
L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Al P.I. è demandato il compito di verificare 
la compatibilità delle attività produttive in zona impropria con l'attività agricola ed 
eventuali altre attività e destinazioni d’uso circostanti. La valutazione tiene conto dei 
processi produttivi, verifica le possibili relazioni conflittuali con l’intorno, nonché le 
potenziali alternative e le eventuali forme di mitigazione e compensazione.” 

L’articolo 31 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I., monitora le trasformazioni territoriali 
riguardanti il sistema produttivo […] procedendo contestualmente all’aggiornamento 
delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e 
delle relative priorità di trasferimento”. 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

3 9 3.308 mq 
(sup.zona) 

Sottozona  
“D2/C/1” Zona “C1”  I.E.D. / P.C.C. 

Riclassificazione di esistente zona 
“D2/C/1” (commerciale-direzionale-
artigianale) a zona residenziale “C1” 

a parità di superficie e volume. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di 
urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata 
è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare 
interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli 
spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle 
quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la 
residenza. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse 
o utilizzazioni incompatibili.” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

4 11 6.167 mq 
(sup.zona) 

Sottozona  
“E2/A” 

Zona “F3 - Attività ricettive, 
sportive e ricreative 

pubblico/private di interesse 
pubblico” 

I.E.D. 

Trasformazione di una porzione di 
zona agricola in zona "F3 - Attività 

ricettive, sportive e ricreative 
pubblico/private di interesse pubblico" 

destinata ad attività sportive e 
ricreative-educative legate alla 

promozione dell'attività equestre, 
riconoscendo lo stato di fatto (attività 
già esistente) e consentendo limitati 

interventi di ampliamento necessari e 
funzionali all'attività equestre. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade ai margini di un “Ambito 
dell’edificazione diffusa”. 

L’articolo 27 delle N.T. del PAT prevede che il PI “precisa i perimetri dei nuclei 
insediativi sparsi indicati dal P.A.T., definisce se necessario nuove zone insediative al 
loro interno e disciplina gli interventi ammissibili; […] limita ed organizza gli 
insediamenti e gli accessi alla viabilità principale, cercando di limitare il numero di 
questi ultimi e di migliorare le condizioni di sicurezza stradale […] definisce condizioni 
e limiti per gli interventi di completamento dell'edificato e le relative tipologie edilizie 
nel rispetto del contesto rurale; riduce l’impatto nell’ambiente rurale circostante con 
fasce di mitigazione da realizzare contestualmente agli interventi ammissibili”. Il P.I. 
precisa i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati dal P.A.T., e disciplina gli 
interventi ammissibili dettando norme specifiche per ogni zona indicando gli interventi 
ammessi ed i parametri urbanistico-edilizi da rispettare in armonia con gli indirizzi del 
P.A.T. e con la disciplina statale e regionale vigente.” 

Il P.I., ai sensi dell'art.31, "integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari, 
precisando la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 



51 
 

zone insediative, prevedendo, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di 
miglioramento qualitativo delle strutture e l’adeguata organizzazione delle condizioni 
di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica funzione [...]” 

5 16 1.000 mq 
(sup.zona) Zona “E2” 

Zona “C1” 
con indice fondiario di 0,9 

mc/mq 
I.E.D. 

Individuazione di nuova zona 
residenziale attraverso la modesta 

riclassificazione da zona “E2” a zona 
“C1” con Indice Fondiario di 0,9 

mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede quale “azione strategica rilevante la 
riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione di 
tale azione il P.I. potrà collocare interventi edilizi finalizzati alla ricomposizione e 
riqualificazione dei rapporti morfologici, funzionali e percettivi tra insediamenti e spazi 
aperti”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal 
P.I., il quale definisce i limiti e la disciplina della zonizzazione, individua i limiti della 
zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti”. 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

6 17 1.090 mq 
(sup.zona) Zona “E2” Zona “C1.E” I.E.D. 

Individuazione di una nuova zona 
residenziale “C1.E” con nuova 

volumetria di mc 981. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all’interno di un “Ambito 
dell’edificazione diffusa” e in un ambito di “Buffer zone”. 

L’articolo 27 delle N.T. del PAT prevede che il PI “precisa i perimetri dei nuclei 
insediativi sparsi indicati dal P.A.T., definisce se necessario nuove zone insediative al 
loro interno e disciplina gli interventi ammissibili; […] limita ed organizza gli 
insediamenti e gli accessi alla viabilità principale, cercando di limitare il numero di 
questi ultimi e di migliorare le condizioni di sicurezza stradale […] definisce condizioni 
e limiti per gli interventi di completamento dell'edificato e le relative tipologie edilizie 
nel rispetto del contesto rurale; riduce l’impatto nell’ambiente rurale circostante con 
fasce di mitigazione da realizzare contestualmente agli interventi ammissibili”. Il P.I. 
precisa i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati dal P.A.T., e disciplina gli 
interventi ammissibili dettando norme specifiche per ogni zona indicando gli interventi 
ammessi ed i parametri urbanistico-edilizi da rispettare in armonia con gli indirizzi del 
P.A.T. e con la disciplina statale e regionale vigente. Inoltre, il PI risponde alle esigenze 
abitative di carattere familiare con la previsione di interventi puntuali di nuova 
edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., 
volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e nella comunità 
di appartenenza; […] .” 
L’“Ambito dell’edificazione diffusa” ricade all’interno di una “Buffer zone”; l’intervento 
non è soggetto alle prescrizioni dell’art.37 del PAT che prevede per “Ogni progetto che 
modifichi usi, funzioni, attività in atto l’assoggettamento a VIncA nelle aree nucleo e di 
completamento del nucleo o ad analisi di compatibilità ambientale nei corridoi 
ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile del procedimento disponga 
la VIncA in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

7 

18 

2.400 mq 
(sup.zona) Zona “E2” 

Zona “C1” 
con indice fondiario di 0,9 

mc/mq. 
I.E.D. / P.C.C. 

Individuazione di nuova zona 
residenziale attraverso la 

riclassificazione da zona “E2” a zona 
“C1” con Indice Fondiario di 0,9 

mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede quale “azione strategica rilevante la 
riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione di 
tale azione il P.I. potrà collocare interventi edilizi finalizzati alla ricomposizione e 
riqualificazione dei rapporti morfologici, funzionali e percettivi tra insediamenti e spazi 
aperti”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal 
P.I., il quale definisce i limiti e la disciplina della zonizzazione, individua i limiti della 
zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti”. 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

20 



52 
 

8 19 1.350 mq 
(sup.zona) Zona “E2” Zona “C1.E” I.E.D. 

Individuazione di una nuova zona 
residenziale “C1.E” con nuova 

volumetria di mc 1.215. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all’interno di un “Ambito 
dell’edificazione diffusa” e in un ambito di “Buffer zone”. 

L’articolo 27 delle N.T. del PAT prevede che il PI “precisa i perimetri dei nuclei 
insediativi sparsi indicati dal P.A.T., definisce se necessario nuove zone insediative al 
loro interno e disciplina gli interventi ammissibili; […] limita ed organizza gli 
insediamenti e gli accessi alla viabilità principale, cercando di limitare il numero di 
questi ultimi e di migliorare le condizioni di sicurezza stradale […] definisce condizioni 
e limiti per gli interventi di completamento dell'edificato e le relative tipologie edilizie 
nel rispetto del contesto rurale; riduce l’impatto nell’ambiente rurale circostante con 
fasce di mitigazione da realizzare contestualmente agli interventi ammissibili”. Il P.I. 
precisa i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati dal P.A.T., e disciplina gli 
interventi ammissibili dettando norme specifiche per ogni zona indicando gli interventi 
ammessi ed i parametri urbanistico-edilizi da rispettare in armonia con gli indirizzi del 
P.A.T. e con la disciplina statale e regionale vigente. Inoltre, il PI risponde alle esigenze 
abitative di carattere familiare con la previsione di interventi puntuali di nuova 
edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., 
volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e nella comunità 
di appartenenza; […] .” 
L’“Ambito dell’edificazione diffusa” ricade all’interno di una “Buffer zone”; l’intervento 
non è soggetto alle prescrizioni dell’art.37 del PAT che prevede per “Ogni progetto che 
modifichi usi, funzioni, attività in atto l’assoggettamento a VIncA nelle aree nucleo e di 
completamento del nucleo o ad analisi di compatibilità ambientale nei corridoi 
ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile del procedimento disponga 
la VIncA in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

9 

22/A 1.007 mq 
(sup.zona) 

Zona “E2” Zona “C1” I.E.D. 

Individuazione di una nuova zona 
residenziale attraverso modesta 

riclassificazione da zona “E” a zona 
“C1” con indice fondiario di 0,9 

mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade ai margini delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che Il P.A.T. quale “azione strategica rilevante 
la riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione 
di tale azione il P.I. potrà collocare interventi edilizi finalizzati alla ricomposizione e 
riqualificazione dei rapporti morfologici, funzionali e percettivi tra insediamenti e spazi 
aperti”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal 
P.I., il quale definisce i limiti e la disciplina della zonizzazione, individua i limiti della 
zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti”. 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

22/B 728 mq 
(sup.zona) 

Individuazione di nuova zona 
residenziale “C1” senza potenzialità 

volumetrica. 

10 23 1.500 mq 
(sup.cop.) Zona “E2” “Ambito generatore di 

credito edilizio” I.E.D. / P.C.C. 

L’intervento prevede l’annotazione e 
successivamente attivazione di un  

credito edilizio, pari a mc 4.500, 
subordinata alla preventiva 

demolizione degli edifici esistenti, alla 
bonifica e 

sistemazione/rinaturalizzazione delle 
aree di pertinenza. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento è indicato come “Opere 
incongrue ed elementi di degrado”. 

L’articolo 30 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. disciplina i criteri e le modalità del 
trasferimento o blocco delle attività incompatibili, indica gli eventuali strumenti attuativi 
e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento 
degli interventi urbanistici, disciplina le destinazioni d’uso e valutando la possibilità di 
operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli 
ambiti e i contenuti.” 

Verifica di 
assoggettabilità non 

necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte 

in sede di PAT 

11 28 2.269 mq 
(sup.zona) Zona “D2/C” 

Zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,00 

mc/mq 
I.E.D. / P.C.C. 

Riclassificazione di esistente zona 
“D2/C” (commerciale-direzionale-

artigianale) a zona residenziale con 
indice fondiario di 1,00 mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di 
urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata 
è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare 
interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli 
spazi aperti adiacenti. 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 
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L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle 
quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la 
residenza. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse 
o utilizzazioni incompatibili.” 

12 29 538 mq 
(sup.zona) Zona “verde privato” 

Zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,00 

mc/mq 
I.E.D. 

Individuazione di una nuova zona 
residenziale attraverso modesta 

riclassificazione da “verde privato” a 
zona “B” con indice fondiario di 1,00 

mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di 
urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata 
è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare 
interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli 
spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle 
quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la 
residenza. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse 
o utilizzazioni incompatibili.” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

13 

30 

1.388 mq 
(sup.zona) Zona “E2” 

Zona “SC” 
(Aree attrezzate a parco, 

gioco, sport e 
aggregazione) 

I.E.D. 

Riclassificazione da zona “E” a zona 
SC (Aree attrezzate a parco, gioco, 
sport e aggregazione) ampliando 
l’area a verde pubblico attrezzato 
esistente e limitrofa all’ambito di 

intervento. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio 
Agricolo” e ai margini delle “Aree di urbanizzazione consolidata/programmata”  

Il P.I., ai sensi dell'art.31, "integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari, 
precisando la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali 
zone insediative, prevedendo, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di 
miglioramento qualitativo delle strutture e l’adeguata organizzazione delle condizioni 
di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica funzione [...]” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

31 

14 32 630 mq 
(sup.zona) Zona “D2/C” Zona “C1” I.E.D. 

Riclassificazione di esistente zona 
“D2/C” (commerciale-direzionale-

artigianale) a zona residenziale “C1” 
a parità di superficie e volume. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di 
urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata 
è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare 
interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli 
spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle 
quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la 
residenza. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse 
o utilizzazioni incompatibili.” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

15 33 150 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio 
Agricolo”. 

L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle 
costruzioni (strutture agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La 
valutazione del cambio di destinazione d’uso è definita da una indagine preliminare 
(relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove costruzioni, ricostruzioni 
ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli 
indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

Verifica di 
assoggettabilità non 

necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte 

in sede di PAT 
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16 35 118 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio 
Agricolo”. 

L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle 
costruzioni (strutture agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La 
valutazione del cambio di destinazione d’uso è definita da una indagine preliminare 
(relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove costruzioni, ricostruzioni 
ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli 
indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

Verifica di 
assoggettabilità non 

necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte 

in sede di PAT 

17 36 131 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio 
Agricolo”. 

L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle 
costruzioni (strutture agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La 
valutazione del cambio di destinazione d’uso è definita da una indagine preliminare 
(relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove costruzioni, ricostruzioni 
ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli 
indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

Verifica di 
assoggettabilità non 

necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte 

in sede di PAT 

18 38 224,67 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio 
Agricolo”. 

L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle 
costruzioni (strutture agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La 
valutazione del cambio di destinazione d’uso è definita da una indagine preliminare 
(relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove costruzioni, ricostruzioni 
ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli 
indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

Verifica di 
assoggettabilità non 

necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte 

in sede di PAT 

19 39 174 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio 
Agricolo”. 

L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle 
costruzioni (strutture agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La 
valutazione del cambio di destinazione d’uso è definita da una indagine preliminare 
(relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove costruzioni, ricostruzioni 
ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli 
indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

Verifica di 
assoggettabilità non 

necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte 

in sede di PAT 

20 40 200 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio 
Agricolo”. 

L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle 
costruzioni (strutture agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La 
valutazione del cambio di destinazione d’uso è definita da una indagine preliminare 
(relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove costruzioni, ricostruzioni 
ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli 
indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

Verifica di 
assoggettabilità non 

necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte 

in sede di PAT 

21 43 461 mq 
(sup.zona) 

Sottozona 
“D2/C/1” 

Zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,50 

mc/mq 
I.E.D. 

Riclassificazione di esistente zona 
“D2/C/1” (commerciale-direzionale-
artigianale) a zona residenziale “B” 
con indice fondiario di 1,50 mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di 
urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata 
è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 
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interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli 
spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle 
quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la 
residenza. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse 
o utilizzazioni incompatibili.” 

22 44 70 mq 
(sup.zona) Ambito stradale 

Zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,00 

mc/mq 
I.E.D. 

Modifica da area di sedime stradale a 
zona “B” attraverso modesta 

estensione della zona residenziale 
esistente.  

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di 
urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata 
è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare 
interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli 
spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle 
quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la 
residenza. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse 
o utilizzazioni incompatibili.” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

23 45 60,00 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio 
Agricolo”. 

L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle 
costruzioni (strutture agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La 
valutazione del cambio di destinazione d’uso è definita da una indagine preliminare 
(relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove costruzioni, ricostruzioni 
ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli 
indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

Verifica di 
assoggettabilità non 

necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte 

in sede di PAT 

24 53 760 mq 
(sup.zona) Zona “B2” Zona “Verde privato” I.E.D. 

Riclassificazione da zona 
residenziale/edificabile a zona priva 

di potenzialità edificatoria (verde 
privato) 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 

L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal 
P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di 
completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti 
adiacenti.” 

Verifica di 
assoggettabilità non 

necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte 

in sede di PAT 

25 54 600 mq 
(sup.zona) Zona “B2” Zona “Verde privato” I.E.D. 

Riclassificazione da zona 
residenziale/edificabile a zona priva 

di potenzialità edificatoria (verde 
privato) 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 

L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal 
P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di 
completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti 
adiacenti.” 

Verifica di 
assoggettabilità non 

necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte 

in sede di PAT 
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TABELLA 2: Interventi derivanti dal recepimento di PROPOSTE DI ACCORDI PUBBLICO/PRIVATI (A.P.P.) 
 

NUMERO 
INTERVENTO 

NUMERO PROPOSTA ACCORDO 

PUBBLICO - PRIVATO SUPERFICIE  DESTINAZIONE  
P.R.G. PREVIGENTE 

DESTINAZIONE  
VARIANTE GENERALE AL P.I. 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE BREVE DESCRIZIONE ULTERIORI INDICAZIONI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 

VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ 

A V.A.S. 

26 1 349 mq 
(sup.zona) 

Zona “B2”  
e 

“verde privato” 
APP I.E.D. / P.C.C. 

Proposta di accordo pubblico-
privato per nuova zona 

residenziale con capacità 
edficatoria pari a mc 349 

attraverso modesta 
riclassificazione di zona a 

“verde privato”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di 
urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata 
è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare 
interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli 
spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle 
quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la 
residenza. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse 
o utilizzazioni incompatibili.” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

27 2 890 mq 
(sup.zona) 

Zona “F5” 
(parcheggio di progetto) APP I.E.D. / P.C.C. 

Proposta di accordo pubblico-
privato per nuova zona 

residenziale con capacità 
edficatoria pari a mc 1.335 

attraverso modesta 
riclassificazione di zona a 
“parcheggio” di progetto. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di 
urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata 
è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare 
interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli 
spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle 
quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la 
residenza. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse 
o utilizzazioni incompatibili.” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

28 3 1.764 mq 
(sup.zona) Zona “E2” APP I.E.D. / P.C.C. 

Proposta di accordo pubblico-
privato per intervento di 

completamento e ridefinizione 
del margine urbanizzato 

attraverso l’individuazione di 
una nuova zona residenziale 
con capacità edificatoria pari 

a mc 1.500. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade ai margini di un “Ambito 
dell’edificazione diffusa”. 

L’articolo 27 delle N.T. del PAT prevede che il PI “precisa i perimetri dei nuclei 
insediativi sparsi indicati dal P.A.T., definisce se necessario nuove zone insediative al 
loro interno e disciplina gli interventi ammissibili; […] limita ed organizza gli 
insediamenti e gli accessi alla viabilità principale, cercando di limitare il numero di 
questi ultimi e di migliorare le condizioni di sicurezza stradale […] definisce condizioni 
e limiti per gli interventi di completamento dell'edificato e le relative tipologie edilizie 
nel rispetto del contesto rurale; riduce l’impatto nell’ambiente rurale circostante con 
fasce di mitigazione da realizzare contestualmente agli interventi ammissibili”. Il P.I. 
precisa i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati dal P.A.T., e disciplina gli 
interventi ammissibili dettando norme specifiche per ogni zona indicando gli interventi 
ammessi ed i parametri urbanistico-edilizi da rispettare in armonia con gli indirizzi del 
P.A.T. e con la disciplina statale e regionale vigente. Inoltre, il PI risponde alle esigenze 
abitative di carattere familiare con la previsione di interventi puntuali di nuova 
edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., 
volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e nella comunità 
di appartenenza; […] .” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 
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TABELLA 3: Interventi derivanti dal recepimento di MODIFICHE CARTOGRAFICHE GENERALI 

NUMERO 
INTERVENTO 

NUMERO MODIFICA 
CARTOGRAFICA GENERALE SUPERFICIE  DESTINAZIONE  

P.R.G. PREVIGENTE 
DESTINAZIONE  

VARIANTE GENERALE AL P.I. 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE BREVE DESCRIZIONE ULTERIORI INDICAZIONI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 

VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ 

A V.A.S. 

29 46 803 mq 
(sup.zona) Zona “C2_2” 

Zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,00 

mc/mq 
(equivalente allo stato di fatto 

realizzato e consolidato) 

I.E.D. 

Riclassificazione di zona 
esistente “C2_2” e 

individuazione di nuova zona 
“B” finalizzata alla tutela dello 
stato di fatto coerentemente 

con lo stato dei luoghi. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di 
urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata 
è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare 
interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli 
spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle 
quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la 
residenza. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse 
o utilizzazioni incompatibili.” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

30 47 3.796 mq 
(sup.zona) Zona “C2_2” 

Zona “SC” 
(Aree attrezzate a parco, gioco, 

sport e aggregazione) 
I.E.D. 

Riclassificazione di zona “C2_2” 
di progetto e individuazione di 

nuova zona “SC”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di 
urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata 
è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare 
interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli 
spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle 
quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la 
residenza. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse 
o utilizzazioni incompatibili.” 
Il P.I., ai sensi dell'art.31, "integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari, 
precisando la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali 
zone insediative, prevedendo, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di 
miglioramento qualitativo delle strutture e l’adeguata organizzazione delle condizioni 
di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica funzione [...]” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

31 48 39.593 mq 
(sup.zona) 

Zona “F3_2” 
(verde sportivo di base-
agonistico) di progetto 

Zona “E” I.E.D. 
Trasformazione di un’area a 
servizi di progetto in zona 

agricola “E”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L'intervento prevede il cambio di destinazione e riclassificazione di una previsione di 
una zona servizi di progetto del "PRG", non attuata con vincolo preordinato 
all'esproprio scaduto, in zona agricola (E). 
Preliminarmente è stata verificata l'osservanza dello standard di riferimento per il 
dimensionamento che prevede 30 mq di aree a servizi per abitante teorico (art. 31 
della L.R. 11/2004). 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 
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32 49 54.347 mq 
(sup.zona) 

Zona “F3_2” (verde 
sportivo di base-

agonistico) di progetto 
Zona “E” I.E.D. 

Trasformazione di un’area a 
servizi di progetto in zona 

agricola “E”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L'intervento prevede il cambio di destinazione e riclassificazione di una previsione di 
una zona servizi di progetto del "PRG", non attuata con vincolo preordinato 
all'esproprio scaduto, in zona agricola (E). 
Preliminarmente è stata verificata l'osservanza dello standard di riferimento per il 
dimensionamento che prevede 30 mq di aree a servizi per abitante teorico (art. 31 
della L.R. 11/2004). 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

33 50 18.610 mq 
(sup.zona) 

Zona “F1” 
(istruzione di progetto) Zona “E” I.E.D. 

Trasformazione di un’area a 
servizi di progetto in zona 

agricola “E”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata” 
L'intervento prevede il cambio di destinazione e riclassificazione di una previsione di 
una zona servizi di progetto del "PRG", non attuata con vincolo preordinato 
all'esproprio scaduto, in zona agricola (E). 
Preliminarmente è stata verificata l'osservanza dello standard di riferimento per il 
dimensionamento che prevede 30 mq di aree a servizi per abitante teorico (art. 31 
della L.R. 11/2004). 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

34 51 5.036 mq 
(sup.zona) 

Zona “F3_2” (verde 
sportivo di base-

agonistico) di progetto 
Zona “E” I.E.D. 

Trasformazione di un’area a 
servizi di progetto in zona 

agricola “E”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
L'intervento prevede il cambio di destinazione e riclassificazione di una previsione di 
una zona servizi di progetto del "PRG", non attuata con vincolo preordinato 
all'esproprio scaduto, in zona agricola (E). 
Preliminarmente è stata verificata l'osservanza dello standard di riferimento per il 
dimensionamento che prevede 30 mq di aree a servizi per abitante teorico (art. 31 
della L.R. 11/2004). 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 

35 52 3.665 mq 
(sup.zona) 

Zona “F5” 
(parcheggio) di progetto 

Zona “SC” 
(Aree attrezzate a parco, gioco, 

sport e aggregazione) 
I.E.D. 

Trasformazione di un’area a 
servizi (parcheggio) di progetto 
in zona “SC” (Aree attrezzate a 

parco, gioco, sport e 
aggregazione). 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di 
urbanizzazione consolidata/programmata”. 
Il P.I., ai sensi dell'art.31, "integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari, 
precisando la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali 
zone insediative, prevedendo, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di 
miglioramento qualitativo delle strutture e l’adeguata organizzazione delle condizioni 
di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica funzione [...]” 

Si procede a Verifica di 
Assoggettabilità 
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4. DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

Il profilo dello stato dell’ambiente è stato definito sulla base dei seguenti criteri: 
a. caratteristiche territoriali di Adria; 
b. disponibilità di dati analitici (monitoraggi effettuati dagli Enti di controllo, dell’amministrazione comunale, provinciale, 

regionale e informazioni fornite dagli Enti Gestori, ecc.); 
c. caratteristiche socio-economiche e del modello di sviluppo. 

4.1 ARIA 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT sono stati aggiornati i dati di monitoraggio della qualità dell’aria grazie alla relazione 
tecnica sulla qualità dell’aria dell’anno 2020 della Regione Veneto nella quale tra le stazioni di rilevamento è compresa anche 
Adria. 
L’aria è costituita dal 78,09% di azoto, 20,94% di ossigeno, 0,93% di argon, 0,03% di anidride carbonica ed altri elementi in 
percentuali molto più contenute. Questa composizione chimica dell’aria è quella determinata su campioni prelevati in zone 
considerate sufficientemente lontane da qualunque fonte di inquinamento. Sebbene le concentrazioni dei gas che compongono 
mediamente l’atmosfera siano pressoché costanti, in realtà si tratta di un sistema dinamico in continua evoluzione. 
L’inquinamento atmosferico è il fenomeno di alterazione della normale composizione chimica dell’aria, dovuto alla presenza di 
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria. Queste modificazioni pertanto 
possono costituire pericolo per la salute dell’uomo, compromettere le attività ricreative e gli altri usi dell’ambiente, alterare le risorse 
biologiche e gli ecosistemi, nonché i beni materiali pubblici e privati. 
Le sostanze alteranti sono i cosiddetti agenti inquinanti, che possono avere natura particellare, come le polveri (PM o Particulate 
Matter), o gassosa come il biossido di zolfo SO2, il monossido di carbonio CO, gli ossidi di azoto NOX ed i composti organici volatili 
COV. 
Tra le attività antropiche con rilascio di inquinanti in atmosfera si annoverano: le combustioni in genere (dai motori a scoppio degli 
autoveicoli alle centrali termoelettriche), le lavorazioni meccaniche (es. le laminazioni), i processi di evaporazione (es. le 
verniciature) ed i processi chimici. 
Il D.Lgs. 155/2010 riveste particolare importanza nel quadro normativo della qualità dell’aria perché costituisce di fatto un vero e 
proprio testo unico sull’argomento. Infatti, secondo quanto riportato all’articolo 21 del decreto, sono abrogati il D.Lgs. 351/1999, il 
DM 60/2002, il D.Lgs. 183/2004 e il DLgs. 152/2007, assieme ad altre norme considerate all’atto pratico di minore importanza. E’ 
importante precisare che la ratio di questo testo è quella di unificare sotto un’unica legge la normativa previgente, mantenendo un 
sistema di limiti e di prescrizioni analogo a quello già in vigore. Gli inquinanti da monitorare e i limiti stabiliti sono rimasti invariati 
rispetto alla disciplina precedente, eccezion fatta per il particolato PM2.5, i cui livelli nell’aria ambiente vengono per la prima volta 
regolamentati in Italia con detto decreto. Si rinvia alla Tabella 3 della presente relazione, per un quadro completo degli inquinanti 
normati.  
In particolare il D.Lgs. 155/2010, in completo accordo con la direttiva 2008/50/CE, fissa due obiettivi per contrastare l’inquinamento 
da PM2.5: 

• mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani per garantire che ampie fasce della 
popolazione beneficino di una migliore qualità dell’aria; 

• garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio. 
Tali obiettivi si traducono in due indicatori molto differenti tra loro. Il primo è l’indicatore di esposizione media mentre il secondo, 
che rispecchia un tipo di limitazione più consueto, è il valore limite per la protezione della salute umana, calcolato come media 
annuale delle misure giornaliere in ogni stazione. 
L’indicatore di esposizione media deve essere calcolato a livello nazionale su un pool di stazioni di fondo che verranno scelte con 
apposito decreto ministeriale mentre il valore limite per la protezione della salute umana riguarda tutti i punti di misura. 
Tale limite è stabilito pari a 25 μg/m3 a decorrere dal 2015, ma già dal primo gennaio 2010 la stessa concentrazione è indicata 
come valore obiettivo. In tutte le zone che superano i 25 μg/m3 come valore obiettivo al 2010, il significato cogente di valore limite 
impone che vengano attuate misure affinché tale concentrazione sia rispettata al 2015. 
L’individuazione di idonei strumenti e metodologie d’analisi, la misurazione delle concentrazioni degli agenti inquinanti, effettuata 
attraverso la rete di monitoraggio individuata sul territorio di competenza, il confronto con i valori limite previsti dalla legge, sono 
le attività previste dalla normativa al fine di monitorare lo stato della qualità dell’aria e, in presenza di fenomeni di inquinamento, 
prevedere le azioni di risanamento attraverso la definizione di piani e programmi. 
Per ciascun inquinante, i decreti attuativi del Decreto 351/99 hanno stabilito i livelli da considerarsi quali valori limite che 
determinano o meno una situazione di inquinamento, le date entro le quali tali livelli devono essere raggiunti ed i margini di 
tolleranza (percentuale del valore limite che è consentito superare prima che il valore limite stesso entri in vigore). In base al 
confronto tra i dati raccolti e gli standard di legge, ogni regione deve effettuare la valutazione della qualità dell’aria e pianificare gli 
interventi e le azioni finalizzate al rispetto dei livelli stabiliti dalla normativa per raggiungere gli obiettivi di risanamento e/o 
mantenimento della qualità dell’aria. 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/gli-agenti-inquinanti#metodologie_analisi
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/gli-agenti-inquinanti#misure_concentrazioni
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/la-rete-di-monitoraggio
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/gli-agenti-inquinanti#i-piani-e-programmi
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/DLgs_351_04081999.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/valutazione-qualita-dellaria
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La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione sul 
territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteo climatiche, della distribuzione della popolazione, degli insediamenti 
produttivi, e la verifica del rispetto dei valori limite degli inquinanti. 
 
Tabella 1: Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della 
vegetazione e dei valori obiettivo secondo la normativa vigente (D.Lgs. 155/2010). 
* Il superamento della soglia deve essere misurato per 3 ore consecutive in un sito 
rappresentativo della qualità dell’aria in un’area di almeno 100 Km2, oppure in un’intera 
zona o agglomerato nel caso siano meno estesi. 
** Per AOT40 (espresso in μg/m3 h) si intende la somma della differenza tra le 
concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 (= 40 parti per miliardo) e 80 μg/m3 in un 
dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 
20:00, ora dell’Europa centrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Qualità dell’aria 
Monitoraggio della qualità dell’aria e misurazione degli agenti inquinanti 
Gli inquinanti atmosferici sono le sostanze che alterano la normale composizione chimica dell’aria con conseguenze sulla salute 
dell’uomo e dell’ambiente. Di ogni inquinante si riportano le principali caratteristiche chimico-fisiche, le zone di probabile accumulo, 
le fonti di emissione, gli effetti sulla salute e i periodi dell’anno a maggiore criticità.  
Gli inquinanti monitorati sono quelli previsti dalla normativa italiana vigente (D.Lgs. 351/99, DM 60/02, D.Lgs. 183/2004, D.Lgs. 
152/2007 ): 

- biossido di zolfo (SO2) 
- ossidi di azoto (NO e NO2) 
- ozono (O3) 
- monossido di carbonio (CO) 
- benzene (C6H6) 
- materiale particolato PM10 (particelle con diametro aerodinamico < 10 µm) 
- materiale particolato PM2,5 
- benzo(a)pirene (B(a)P) o Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Di recente ARPAV ha intrapreso i rilevamenti dei metalli (Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio) come previsto dal Decreto 
Legislativo 152/2007 e del materiale particolato PM2.5, come previsto dal DM 60/02. Generalmente quasi tutti gli inquinanti vengono 
rilevati da analizzatori in continuo mediante monitoraggio automatico; in alcuni casi (materiale particolato, benzo(a)pirene e metalli) 
si utilizzano tecniche di campionamento manuale e successiva determinazione in laboratorio dei parametri di interesse. 
I livelli di concentrazione in aria degli inquinanti sono monitorati presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, facenti 
parte della più ampia e complessa rete di controllo della qualità dell’aria presente in ambito regionale e gestita quasi 
esclusivamente dall’ARPAV attraverso i suoi sette Dipartimenti Provinciali. La rete di rilevamento della qualità dell’aria del Veneto 
è il risultato del processo di adeguamento alle disposizioni del D.lgs. n. 155/2010. L'art. 5, comma 6 stabilisce che le Regioni, entro 
il 31 dicembre 2012, redigano un progetto volto a revisionare la propria rete di misura tenendo conto della nuova zonizzazione del 
territorio effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso decreto. 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/file-e-allegati/DLgs_351_04081999.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/file-e-allegati/DM_60_02042002.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/DLGS_183_04.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/Decreto_Legisltivo_152_2007.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/Decreto_Legisltivo_152_2007.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/metodologia/approfondimenti/inquinanti-atmosferici#ossidi-di-zolfo-sox
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/metodologia/approfondimenti/inquinanti-atmosferici#no
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/metodologia/approfondimenti/inquinanti-atmosferici#o3
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/metodologia/approfondimenti/inquinanti-atmosferici#co
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/metodologia/approfondimenti/inquinanti-atmosferici#ch
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/metodologia/approfondimenti/inquinanti-atmosferici#pm
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/metodologia/approfondimenti/inquinanti-atmosferici#pm
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/metodologia/approfondimenti/inquinanti-atmosferici#ch
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/metodologia/approfondimenti/inquinanti-atmosferici#mp
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/file-e-allegati/DM_261_01102002.pdf#mp
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/file-e-allegati/DM_261_01102002.pdf#mp
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Figura 32 - Zonizzazione del territorio regionale approvata con DGR n. 2130/2012. - ARPAV 
Conseguentemente, con deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 23.10.2012 avente oggetto "Zonizzazione e classificazione 
del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155 Deliberazione n. 74/CR del 17.07.2012. Approvazione" 
è stata approvata una nuova suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati relativamente alla qualità dell'aria. Con 
detto provvedimento, come stabilito dalla normativa nazionale, sono state definite le "zone" e gli "agglomerati" del territorio Veneto 
ai fini della valutazione della qualità dell'aria. Quest'ultima, ha consentito di evidenziare alcune zone in cui esistevano criticità 
legate al superamento dei valori limite imposti dalla norma, in particolare riguardanti il particolato atmosferico, gli ossidi di azoto e 
l'ozono. 
Pertanto, conformemente alle indicazioni del D.Lgs n. 155/2010, per la predetta zonizzazione si è proceduto preliminarmente con 
l'individuazione degli "agglomerati" sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa e 
successivamente all'individuazione delle altre "zone" sulla base del carico emissivo, delle caratteristiche orografiche, delle 
caratteristiche meteo-climatiche e del grado di urbanizzazione del territorio. Tale analisi ha condotto a definire le aree in cui uno o 
più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone omogenee. 
L'Aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, intervenuto con Deliberazione del Consiglio regionale n.90 
del 19.04.2016, ha fatto propria la zonizzazione di cui alla deliberazione n. 2130 del 23.12.2012 la quale è confluita integralmente 
nell'aggiornamento del medesimo Piano. Considerato quindi, che l'art. 4 e l'art. 8 del citato D.Lgs n. 155/2010 prevedono che la 
classificazione delle "zone" e degli "agglomerati", sia riesaminata almeno ogni cinque anni e comunque, in caso di significative 
modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni degli inquinanti nell'atmosfera, è stato predisposto il progetto di "Revisione 
della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155". 
Conseguentemente, ferme restando le imprescindibili condizioni dettate dall'Appendice I del D.Lgs n. 155/2010, la proposta della 
nuova zonizzazione, in assoluta analogia con il precedente documento, presenta una suddivisione del Veneto in "agglomerati" 
(Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Verona) e in "zone" (non facenti parte degli agglomerati) per le quali si mantiene 
sostanzialmente inalterata la zona "Prealpi e Alpi" e la zona della "Valbelluna" (rinominata come "Fondovalle"). Nell'area di pianura 
è stata creata una nuova zona "Pedemontana", scorporando una fascia di comuni dell'alto Trevigiano e Vicentino dalla zona 
"Pianura" in quanto i dati hanno evidenziato l'esistenza di una zona di gradiente di concentrazione, intermedia tra i rilievi e la 
pianura. Inoltre la parte occidentale del Polesine è stata accorpata alla zona "Pianura", in quanto dai dati forniti dalla rete e da 
quelli ricavati dalla modellistica regionale, pur in una situazione di basso carico emissivo, a causa dei fenomeni di ristagno degli 
inquinanti, sono stati rilevati livelli di inquinamento e processi di accumulo equivalenti a quelli della zona "Pianura". 
Dall'analisi dei dati di PM10 stimati dal modello SPIAIR (Sistema per la previsione dell'inquinamento dell'Aria) è emersa una 
maggior criticità della zona occidentale del Polesine rispetto alla parte orientale dello stesso. Per tale motivo la parte occidentale 
del Polesine, compreso il Comune di Rovigo, è stata associata alla zona "Pianura", mentre la parte orientale e costiera è 
riclassificata nella zona "Costiera e Colli". La nuova zonizzazione del territorio è stata approvata con D.G.R. n.1855 del 29 dicembre 
2020 
Il comune di Adria ricade nell'IT0523 - Zona Costiera e Colli. Dal 2014 è attiva ad Adria una stazione di monitoraggio della qualità 
dell'aria che monitora tali parametri: SO2, NOx, O3, PM10. Il monitoraggio permette di fornire lo stato dell’ambiente atmosferico 
attraverso la valutazione della concentrazione degli inquinanti rilevati dalla stazione catalogata come IT1213A posizionata in via 
Bettinazzi. 
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Per quanto riguarda la Relazione Regionale della 
Qualità dell’Aria, l’anno a cui si riferiscono le 
elaborazioni presentate è il 2020 e tutti i dati in 
esso contenuti sono stati forniti dai Dipartimenti 
ARPAV Provinciali. 
I dati di seguito riportati, sono tratti dal 
documento elaborato dall’ARPAV “Relazione 
Regionale della qualità dell’aria” (anno di 
riferimento 2020) e sostituiscono quelli riportati 
nel Rapporto Ambientale del PAT. 
La sopracitata Relazione tecnica, oltre a riportare 

i dati di qualità dell’aria per l’anno 2020, fornisce, ove la serie storica delle centraline lo consenta, l’analisi dei trend degli inquinanti 
per stazione dal 2016 al 2020. Tali analisi pluriennali sono utili a comprendere le variazioni dei livelli degli inquinanti nel medio 
termine, evidenziando possibili criticità o miglioramenti che non sono immediatamente visibili dai dati sul singolo anno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Elenco delle stazioni e dei relativi monitor appartenenti al Programma di Valutazione 

Biossidi di zolfo (SO2)  
In questo paragrafo è analizzato lo stato della qualità dell’aria rispetto al biossido di zolfo, al monossido di carbonio, al biossido di 
azoto e all’ozono. Il volume di campionamento degli inquinanti in oggetto è riferito alla temperatura di 293 K e 101,3 kPa, come 
prescritto dal D.Lgs. 155/2010. 
Per il biossido di zolfo (SO2) non vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 μg/m3, né superamenti del valore limite 
orario (350 μg/m3) e del valore limite giornaliero (125 μg/m3). Il biossido di zolfo si conferma, come già evidenziato nelle precedenti 
edizioni della Relazione, 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). Analogamente non destano preoccupazione le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) 
rilevate a livello regionale: in tutti i punti di campionamento non ci sono stati superamenti del limite di 10 mg/m3, calcolato come 
valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. 

Figura 33 - Posizionamento della stazione ARPAV nel comune 
di Adria - ARPAV 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/metodologia/approfondimenti/inquinanti-atmosferici#ossidi-di-zolfo-sox
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Considerati i livelli di SO2 e di CO, si sono gradualmente ridotti i punti di campionamento per questi due inquinanti, essendo le 
concentrazioni rilevate inferiori alle soglie di valutazione inferiore (rispettivamente di 5 mg/m3 per CO e di 8 μg/m3 per SO2, 
tenendo in considerazione, per quest’ultimo, il calcolo della soglia a partire dal valore limite per la protezione della vegetazione). I 
punti di campionamento di SO2 e di CO sono distribuiti nelle zone di cui alla DGR n. 1855/2020 in conformità al Decreto Legislativo 
n. 155/2010. 

Biossido di Azoto (NOX) 
Per la valutazione dei livelli di NO2, sono state considerate le stazioni elencate in Figura 23. Considerando i valori registrati nelle 
stazioni di fondo (Figura 24), si può osservare che il valore limite annuale (40 µg/m3 ) non è stato superato in nessuna centralina 
della rete. 
Si evidenzia che le concentrazioni medie annuali sono state inferiori, in tutte le stazioni, di oltre 10 µg/m3 rispetto al valore limite 
annuale. Riduzione generale delle concentrazioni del Biossido di Azoto nel corso dell’anno 2020 rispetto agli anni precedenti, a 
causa del lockdown applicato a seguito della pandemia da COVID-19. 
Le concentrazioni medie annuali più basse sono state registrate in alcune stazioni di fondo rurale: Pieve D’Alpago (5 μg/m3 ), 
Boscochiesanuova (8 µg/m3 ), Asiago Cima Ekar (3 µg/m3 ). 
Per il biossido di azoto è stato verificato anche il numero dei superamenti del valore limite orario di 200 μg/m3 ; tale soglia non 
dovrebbe essere superata più di 18 volte l’anno. Nessuna stazione delle stazioni indicate in Figura 24 ha oltrepassato i 18 
superamenti ammessi, quindi il valore limite si intende non superato. Non vi sono stati casi di superamento della soglia di allarme 
di 400 μg/m3 . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35: Biossido di Azoto. Medie annuali nelle stazioni di tipologia “fondo”. Fonte ARPAV, Relazione Regionale della Qualità dell’Aria, 2020 

Ozono (O3) 
L’analisi dei dati di ozono parte dall’esame della valutazione dei superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3 ), definita 
come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana, in caso di esposizione di breve durata, per alcuni gruppi 
particolarmente sensibili della popolazione. 
Raggiunta tale soglia è necessario comunicare al pubblico una serie dettagliata di informazioni inerenti il luogo, l’ora del 
superamento, le previsioni per la giornata successiva e le precauzioni da seguire per minimizzare gli effetti di tale inquinante.  
I superamenti della soglia di informazione sono illustrati in Figura 25 per le stazioni di fondo. 
Le centraline con il numero più elevato di superamenti sono Asiago-Cima Ekar (19) e Schio (18). Ben 9 centraline su 23 non hanno 
registrato alcun superamento della soglia di informazione. 
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L’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione è stabilito in 6000 μg/m3 ·h, elaborato come AOT40 (Accumulated 
Ozone exposure over a Threshold of 40 ppb); tale parametro si calcola utilizzando la somma delle concentrazioni orarie eccedenti 
i 40 ppb (circa 80 μg/m3 ) ottenuta considerando i valori orari di ozono registrati dalle 8.00 alle 20.00 (ora solare) nel periodo 
compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio. L’AOT40 deve essere calcolato esclusivamente per le stazioni finalizzate alla valutazione 
dell’esposizione della vegetazione, assimilabili in Veneto alle stazioni di tipologia “fondo rurale”. Nel grafico in Figura 26 si riportano 
i valori di AOT40 di ciascuna centralina. L’obiettivo a lungo termine di 6000 μg/m3 ·h non è stato rispettato in nessuna delle stazioni 
considerate.  
 
Figura 37: Verifica del rispetto dell’obiettivo a 
lungo termine per la protezione della 
vegetazione mediante calcolo del parametro 
AOT40 per le stazioni di tipologia “fondo 
rurale”. Fonte ARPAV, Relazione Regionale 
della Qualità dell’Aria, 2020 

 
Nel semestre estivo 2020 la rete 
di monitoraggio ARPAV della 
qualità dell’aria ha rilevato 37 
episodi di superamento della 
soglia di informazione. Le ore 
totali di superamento della 
soglia di informazione sono 
state 123. Complessivamente si 
può dire che l’estate 2020 ha 
fatto registrare il più basso 
numero di superamenti della 
soglia di informazione dell’ultimo 
quinquennio con due soli episodi 
di criticità verificatesi rispettivamente: il 10 luglio e tra il 30 luglio e il 1 agosto. 
Per quanto riguarda la distribuzione spaziale dei superamenti della soglia di informazione, dai dati si evidenzia, analogamente agli 
anni precedenti, una maggiore frequenza di episodi nel Veneto centro-occidentale. 

Benzene 
Il benzene è un idrocarburo aromatico che si trova tipicamente nelle benzine: gli autoveicoli rappresentano la principale fonte di 
emissione. L'intossicazione di tipo acuto da benzene è dovuta all'azione sul sistema nervoso centrale, e può causare, a 
concentrazioni moderate, stordimento, eccitazione e pallore seguiti da debolezza, mal di testa, respiro affannoso, senso di 
costrizione al torace; a livelli più elevati si registrano eccitamento, euforia e ilarità, seguiti da fatica e sonnolenza e, nei casi più 
gravi, arresto respiratorio, spesso associato a convulsioni muscolari e infine a morte.  

Figura 36: Ozono. Superamenti orari della soglia di informazione per la protezione della salute umana Fonte ARPAV, Relazione Regionale della Qualità dell’Aria, 2020 
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Fra gli effetti a lungo termine 
vanno menzionati interferenze 
sul processo emopoietico (con 
riduzione progressiva di 
eritrociti, leucociti e piastrine) e 
l'induzione della leucemia nei 
lavoratori maggiormente 
esposti. Il benzene è tra le 
sostanze che hanno un 
accertato potere cancerogeno 
sull'uomo. 
Dai dati riportati in Figura 27 si 
osserva che le concentrazioni 
medie annuali di Benzene sono 
di molto inferiori al valore limite 
di 5.0 μg/m3 e sono anche al di 
sotto della soglia di valutazione 
inferiore (2.0 µg/m3 ) in tutti i 
punti di campionamento. 

Figura 38: Benzene. Medie annuali registrate nelle stazioni di tipologia “fondo”, “traffico” ed “industriale” 
 

Benzo(a)pirene (B(a)P) o Idrocarburi Policiclici Aromatici 
Il Benzo[a]pirene è un idrocarburo policiclico aromatico (IPA) costituito da 5 molecoledi benzene fuse. Si forma durante la 
combustione incompleta di sostanze organiche. Si stima che nel 2016 in Italia siano state emesse 81,5 tonnellate di IPA e le 
sorgenti principali sono gli impianti di combustione non industriale (56,6 tonnellate), i processi produttivi nell’industria del ferro e 
dell’acciaio (9,4 tonnellate) e incenerimento dei rifiuti agricoli all’aperto (6,8 tonnellate). Sebbene le emissioni stimate da trasporto 
su strada siano inferiori rispetto a quelle citate (2,0 tonnellate nel 2016) nelle aree urbane ad alta densità di traffico è possibile 
rilevare livelli di concentrazione elevati dovuti principalmente a tale fonte. Livelli elevati di IPA sono rilevabili durante la stagione 
invernale in relazione all’utilizzo generatori di calore (caldaie, stufe, camini e altri apparecchi domestici) alimentati con legna da 
ardere, carbone di legna e biomasse combustibili (e.g. cippato e pellet). 

Gli idrocarburi policiclici 
aromatici sono presenti 
nell'aerosol urbano sono 
generalmente associati alle 
particelle con diametro 
aerodinamico minore di 2 
micron e quindi in grado di 
raggiungere facilmente la 
regione alveolare del polmone 
e da qui il sangue e quindi i 
tessuti. Oltre ad essere degli 
irritanti di naso, gola ed occhi 
sono riconosciuti per le 
proprietà mutagene e 
cancerogene. E’ accertato il 
potere cancerogeno di tutti gli IPA a carico delle cellule del polmone, e tra questi anche del benzo(a)pirene (BaP) (gli IPA sono 
stati inseriti nel gruppo 1 della classificazione IARC). Poiché è stato evidenziato che la relazione tra BaP e gli altri IPA, detto profilo 
IPA, è relativamente stabile nell'aria delle diverse città, la concentrazione di BaP viene spesso utilizzata come indice del potenziale 
cancerogeno degli IPA totali. Molti composti sono cancerogeni, anche se l’evidenza di cancerogenicità sull’uomo relativa a singoli 
IPA è estremamente difficile, poiché in condizioni reali si verifica sempre una esposizione simultanea a miscele complesse di molte 
decine di IPA. La IARC (IARC, 2012) ha classificato in particolare il benzo(a)pirene (B(a)P), come cancerogeno per l’uomo 
(categoria 1). Il B(a)P è ritenuto un buon indicatore di rischio cancerogeno per la classe degli IPA valutati; è stato stimato un rischio 
incrementale pari a 9 casi di cancro polmonare ogni 100.000 persone esposte per tutta la vita ad una concentrazione media di 1 
ng/m3 di B(a)P. La OMS ha quindi raccomandato un valore guida di 1 ng/m3 per la concentrazione media annuale di B(a)P (OMS, 
2000). 
Il valore guida raccomandato dalla OMS coincide con il valore obiettivo fissato dal D.Lgs 155/2010. Sono poi riportate le soglie di 
valutazione per la classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente. 

Figura 39: Benzo(a)pirene. Medie 
annuali registrate nelle stazioni di 
tipologia “fondo”, “traffico” ed 
“industriale” 
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Nella figura 28 si riportano le medie annuali di Benzo(a)pirene determinate sul PM10, registrate nel 2020 nelle diverse tipologie di 
stazioni. Si osservano superamenti del valore obiettivo di 1.0 ng/m3 in tutte le stazioni del comune di Padova (1.3 e 1.2 ng/m3 ), 
e nelle centraline di Area Feltrina (1.8 ng/m3 ), Alta Padovana (2.1 ng/m3 ), BL-Parco Città di Bologna (1.1 ng/m3 ), VE-Malcontenta 
(1.4 ng/m3 ), San Donà di Piave (1.4 ng/m3 ), e TV-Via Lancieri (1.7 ng/m3 ). Si conferma la criticità di questo inquinante per la 
qualità dell’aria in Veneto. Il D.Lgs.155/2010 prevede una raccolta minima di dati pari al 33% sull’anno (circa 120 determinazioni 
per anno).   
 
Particolato atmosferico (PM)  
Viene così identificato l'insieme di tutte le particelle solide o liquide che restano in sospensione nell'aria. Il particolato sospeso 
totale rappresenta un insieme estremamente eterogeneo di sostanze la cui origine può essere primaria (emesse come tali) o 
derivata (da una serie di reazioni fisiche e chimiche). Una caratterizzazione esauriente del particolato sospeso si basa oltre che 
sulla misura della concentrazione e l’identificazione delle specie chimiche coinvolte anche sulla valutazione della dimensione 
media delle particelle. 
Le particelle di dimensioni maggiori (diametro > 10 µm) hanno un tempo medio di vita nell’atmosfera che varia da pochi minuti ad 
alcune ore e la possibilità di essere aerotrasportate per una distanza massima di 1-10 Km. Le particelle di dimensioni inferiori 
hanno invece un tempo medio di vita da pochi giorni fino a diverse settimane e possono venire veicolate dalle correnti atmosferiche 
per distanze fino a centinaia di Km.  
Le zone di più probabile accumulo sono i siti di traffico, ma anche nelle aree rurali; in generale l’inquinamento da PM è di tipo 
diffuso.  
Le periodicità critiche sono nel periodo invernale, quando sono più frequenti le condizioni di ristagno degli inquinanti atmosferici.  
Le fonti antropiche di particolato sono essenzialmente le attività industriali ed il traffico veicolare. Stime preliminari dell’ANPA a 
livello nazionale (con riferimento al 1994) indicano per i trasporti un contributo alle emissioni intorno al 30% rispetto al totale; gli 
impianti di riscaldamento contribuiscono per circa il 15%; le emissioni da fonte industriale (inclusa la produzione di energia elettrica) 
danno conto di quasi il 50% delle emissioni di PM10. Per quanto riguarda le emissioni di polveri da traffico, sono soprattutto i veicoli 
diesel a contribuire alle emissioni allo scarico, e tali emissioni nei centri urbani risultano grosso modo equiripartite tra auto e veicoli 
commerciali leggeri da una parte, e bus e veicoli commerciali pesanti dall’altra. Un’altra fonte significativa di emissione di PM da 
attribuire al traffico è quella dovuta all’usura di freni, gomme, asfalto stradale. 
Sempre nei centri urbani, una frazione variabile, che può raggiungere il 60-80% in massa del particolato fine presente in atmosfera 
è di origine secondaria, ovvero è il risultato di reazioni chimiche che, partendo da inquinanti gassosi sia primari (cioè emessi 
direttamente in atmosfera come gli idrocarburi e altri composti organici, gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il monossido di 
carbonio, l’ammoniaca) che secondari (frutto di trasformazioni chimiche come l’ozono e altri inquinanti fotochimici), generano un 
enorme numero di composti in fase solida o liquida come solfati, nitrati e particelle organiche. 
Nella maggior parte delle città si registra un incremento percentuale significativo della frazione PM10, anche in presenza di una 
diminuzione della quantità totale di particolato. Nelle città in cui sono monitorate entrambe le frazioni di particolato (PM10 e PM2.5), 
e in alcuni casi studio specifici, è stato registrato un rapporto percentuale del PM10 sul particolato totale variabile dal 40 all’80%. 
La concentrazione media della frazione respirabile PM2.5 risulta essere generalmente pari al 45-60% della frazione inalabile PM10.  
La dimensione media delle particelle determina inoltre il grado di penetrazione nell’apparato respiratorio e la conseguente 
pericolosità per la salute umana. Il monitoraggio ambientale del particolato con diametro inferiore a 10 µm (PM10) può essere 
considerato un indice della concentrazione di particelle in grado di penetrare nel torace (frazione inalabile).  
Ai fini degli effetti sulla salute è molto importante la determinazione delle dimensioni e della composizione chimica delle particelle. 
Le dimensioni determinano il grado di penetrazione all'interno del tratto respiratorio mentre le caratteristiche chimiche determinano 
la capacità di reagire con altre sostanze inquinanti (IPA, metalli pesanti, SO2). Le particelle che si depositano nel tratto superiore 
o extratoracico (cavità nasali, faringe e laringe) possono causare effetti irritativi locali quali secchezza e infiammazione; quelle che 
si depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi e bronchioli) possono causare costrizione e riduzione della capacità 
epurativa dell'apparato respiratorio, aggravamento delle malattie respiratorie croniche (asma, bronchite ed enfisema) ed 
eventualmente neoplasie. Le particelle con un diametro inferiore ai 5-6 µm possono depositarsi nei bronchioli e negli alveoli e 
causare infiammazione, fibrosi e neoplasie. Il particolato fine può anche indurre indirettamente effetti sistemici su specifici organi 
bersaglio a seguito del rilascio nei fluidi biologici degli inquinanti da esso veicolati. I gruppi più sensibili sono costituiti dagli asmatici 
e dai bronchitici. È stato accertato un effetto sinergico in seguito all'esposizione combinata di particelle sospese e SO2. 
Le polveri inalabili PM10 sono un inquinante atmosferico a carattere ubiquitario, in quanto nel Bacino Padano le concentrazioni di 
PM10 tendono ad essere omogeneamente diffuse a livello regionale ed interregionale con variazioni locali non molto significative. 
Le concentrazioni di PM10, ovunque superiori ai valori di riferimento normativi, dipendono in parte dal contributo delle sorgenti 
locali, come il traffico, e in misura notevole dal background regionale ed urbano. Non si può ritenere che il contributo di una sola 
sorgente locale possa essere decisivo nel causare il superamento dei valori limite, visto il quadro regionale ed interregionale già 
critico. 
 
Polveri inalabili (PM10) 
Le polveri con diametro inferiore a 10 μm sono anche dette PM10 e costituiscono le cosiddette polveri inalabili.  
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Il fenomeno dell’inquinamento da PM10 risulta particolarmente complesso in quanto le concentrazioni sono determinate sia dalle 
emissioni primarie, cioè direttamente emesse dalle fonti di origine antropica o naturale, sia da reazioni chimiche che avvengono 
in atmosfera tra gli inquinanti precursori quali ossidi di azoto (NOx), biossido di zolfo (SO2), composti organici volatili (COV) e 
ammoniaca (NH3). A seguito di tali reazioni, che possono avvenire anche a lunghe distanze rispetto al luogo in cui tali inquinanti 
sono stati emessi, si forma PM10 di natura secondaria: 
Il PM10 di origine primaria presenta generalmente una granulometria maggiore rispetto al secondario e ciò lo rende più soggetto a 
processi di deposizione che ne limitano il tempo di presenza in atmosfera lontano dalle sorgenti. In generale infatti, particelle più 
grandi raggiungono il suolo in tempi più brevi e causano fenomeni di inquinamento su scala ristretta, mentre le particelle più piccole 
possono rimanere in aria per molto tempo in funzione della presenza di venti e di precipitazioni.  
Figura 40: Particolato PM10. Superamenti del valore limite 
giornaliero per la protezione della salute umana registrati 
nelle stazioni di tipologia “fondo” 

 
L’incidenza della frazione secondaria è 
maggiore infatti su scala nazionale (cioè in 
termini concentrazione di “fondo”), in 
quanto diventano più rilevanti i processi di 
trasformazione chimica dei precursori 
gassosi, rispetto ai processi emissivi, 
predominanti sulla scala locale. 
Nel Bacino Padano le concentrazioni 
tendono infatti ad essere omogeneamente 
diffuse a livello regionale ed interregionale 
con variazioni locali non molto 
significative. Le concentrazioni di PM10 
dipendono in parte dal contributo delle 
sorgenti locali, come il traffico, e in misura notevole dal background regionale ed urbano. 
La produzione di materiale particolato da traffico veicolare è legata alla combustione dei carburanti contenenti frazioni 
idrocarburiche pesanti; non trascurabile risulta essere anche il fenomeno della risospensione (o risollevamento) in ambito urbano 
che per effetto del transito veicolare fa aumentare la quantità di PM10 nell’aria. Non si tratta di una vera e propria fonte di PM10, 

dato che non si generano nuove sostanze, ma 
si rimette in circolazione il particolato già 
depositato sul suolo. 
Il problema delle polveri fini PM10 è attualmente 
al centro dell’attenzione poiché i Valori Limite 
previsti dal D.M. 60/02 (40 μg/m3 per la media 
annuale e 50 μg/m3 per la media giornaliera da 
non superare più di 35 volte l’anno) sono 
superati nella maggior parte dei siti monitorati.  
Nel grafico in Figura 28, differenziati per 
tipologia di stazione, si riportano i superamenti 
del limite giornaliero di 50 μg/m3. Sono 
evidenziate in rosso le stazioni che eccedono i 
35 superamenti consentiti per anno. 

In Figura 41 è riportato il numero di campioni di 
PM10 effettuati nel 2020 presso ciascun sito di 
campionamento e il metodo utilizzato. Per 
quanto riguarda le stazioni di fondo, nel 2020, 
solo 6 stazioni su 20 hanno rispettato il valore 
limite giornaliero. Tre sono ubicate in provincia 
di Belluno (Area Feltrina, Pieve d’Alpago e 
Belluno Parco Città di Bologna), una in 
provincia di Treviso (Conegliano), una in 
provincia di Verona (Boscochiesanuova) e una 
in provincia di Vicenza (Schio). Per le misure in 
siti fissi il D.Lgs.155/2010 prevede una raccolta 
minima di dati pari al 90% sull’anno, pari a circa 
330 misure.  
 

 
Figura 41: Numero di campioni e metodo analitico impiegato per la determinazione dei livelli di PM10 
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Polveri PM2.5 

La determinazione delle particelle con diametro inferiore a 2.5 µm, frazione respirabile (PM2.5), è un indice della concentrazione 
di una serie molto eterogenea di composti chimici primari o derivati in grado di raggiungere la parte più profonda del polmone.  
Tra i composti primari, cioè emessi come tali, vi sono le particelle carboniose derivate dalla combustione di legname e dai fumi dei 
motori diesel; nella seconda categoria, cioè tra i composti prodotti da reazioni secondarie, rientrano le particelle carboniose 
originate durante la sequenza fotochimica che porta alla formazione di ozono, di particelle di solfati e nitrati derivanti 
dall’ossidazione di SO2 e NO2 rilasciati in vari processi di combustione. 
In Figura 30 sono riportate le medie annuali registrate in Veneto nel 2019. E’ evidenziato il valore limite (linea rossa), pari a 25 
µg/m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42: Particolato PM2.5. Verifica del rispetto del valore limite annuale per le stazioni di fondo, traffico e industriali 

Si può osservare che il valore limite (25 µg/m3), è stato superato a VE-Malcontenta (28 µg/m3), mentre nelle altre centraline tale 
limite è stato rispettato. Il valore limite è stato raggiunto senza essere superato nella stazione di PD-Mandria, VI-Quartiere Italia, 
VE-Parco Bissuola, San Donà di Piave. 
 
Conclusioni 
I risultati presentati evidenziano che, nel 2020, analogamente agli anni precedenti, le principali criticità sono state rappresentate 
dal superamento diffuso sul territorio regionale del valore limite giornaliero per il PM10 e dal superamento del valore limite annuale 
per il PM2.5, limitatamente ai capoluoghi di Venezia (VE-Malcontenta: 28 µg/m3) e Padova (PD-APS: 28 µg/m3) 
Rispetto al 2019 non si sono registrati superamenti del valore limite annuale per il Biossido di Azoto. Il 2020 infatti, a causa delle 
restrizioni alla circolazione delle persone per l’emergenza COVID-19, è stato, in assoluto, l’anno con le concentrazioni di Biossido 
di Azoto più basse di sempre in tutto il territorio regionale. Durante il mese di luglio e ad inizio agosto si sono verificati alcuni 
superamenti della soglia di informazione per l’ozono, in particolare nelle stazioni di Asiago-Cima Ekar (19) e Schio (18). Si segnala, 
tuttavia, che il numero di superamenti della soglia di informazione per l’ozono è stato di circa un ordine di grandezza inferiore 
rispetto all’anno precedente; il 2020 è stato quindi, insieme al 2014, l’anno con le concentrazioni medie di ozono più basse di 
sempre. Ciononostante, il valore obiettivo per la protezione della salute umana per l’ozono, mediato sul triennio 2018-2020, è stato 
superato in tutte le stazioni, tranne che nelle centraline di Area Feltrina, BL-Parco Città di Bologna, Adria. Il valore obiettivo per la 
protezione della vegetazione è stato abbondantemente oltrepassato in tutte le stazioni di fondo rurale della rete. La peculiarità 
dell’anno 2020 è stata dunque determinata da una riduzione, molto evidente e diffusa su tutto il territorio regionale, delle 
concentrazioni medie di Biossido di Azoto per effetto delle restrizioni alla circolazione dovute all’emergenza sanitaria. Questo 
effetto non è stato altrettanto manifesto sulle concentrazioni di particolato (sia PM10 che PM2.5).  
Le concentrazioni di particolato hanno fatto registrare una flessione inferiore di quanto accaduto per il Biossido di Azoto; per 
maggiori approfondimenti si rimanda alle relazioni relative agli effetti del lockdown sulla qualità dell’aria in Veneto. 
Come nelle precedenti edizioni infine, gli output della catena modellistica SPIAIR sono stati anche utilizzati per la valutazione degli 
indicatori annuali di PM10 e Ozono. Le mappe prodotte tramite l’algoritmo di interpolazione dei risultati modellistici con le misure 
di qualità dell’aria evidenziano per il PM10 tre macroaree con diverso regime delle concentrazioni: l’area montana, in cui sia i valori 
registrati che modellizzati sono ampiamente entro i limiti di protezione della salute, l’area pedemontana e la Val Belluna, in cui, 
come l’anno scorso, si sono rilevati meno di 35 superamenti del valore limite giornaliero, e la zona di pianura in cui si rilevano le 
concentrazioni più elevate. Per l’ozono invece, che registra un calo delle concentrazioni rispetto al 2019, le aree in cui si registrano 
più frequentemente le concentrazioni più elevate permangono localizzate nell’area pedementona occidentale e nella pianura 
centro-occidentale, mentre nella pianura sud-orientale, nella fascia costiera e in zona montana le concentrazioni di questo 
inquinante raggiungono picchi meno elevati. 
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4.1.2 Emissioni 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT vigente è possibile avere un panorama più aggiornato dei dati grazie al progetto 
INEMAR Veneto. Tale progetto raccoglie le stime dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite 
all’anno 2017. 
L’inventario regionale delle emissioni è stato popolato mediante l’utilizzo di IN.EM.AR. (INventario EMissioni ARia), un software 
messo a punto dalla Regione Lombardia con la collaborazione della Regione Piemonte e dal 2003 gestito da ARPA Lombardia. 
Dal 2006 INEMAR viene utilizzato nell’ambito di una collaborazione interregionale, che tuttora vede fra i partecipanti le regioni del 
Bacino Padano-Adriatico (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, le Province autonome di Trento 
e di Bolzano) e la Puglia. Dal 2009 partecipa al consorzio anche la Regione Marche. 
La Regione Veneto ha aderito alla prima convenzione interregionale triennale 2006-2008 affidando ad ARPAV la 
personalizzazione del database per il territorio veneto (DGRV n. 4188 e DGRV n. 4190 del 30/12/2005). La Regione Veneto ha 
successivamente aderito anche alla seconda convenzione triennale 2009-2011 con DGRV n. 2185 del 21/07/2009. 
Con DGRV n. 2801 del 30/12/2013 la Regione Veneto ha proseguito il suo impegno nell’aderire alla terza convenzione, valevole 
per il triennio 2013-2015. Dal 2016 la Regione Veneto, con nota prot. n. 23197/2016, ha dato mandato ad ARPAV - ente gestore 
dell’inventario regionale delle emissioni - alla sottoscrizione della quarta convenzione per la gestione e lo sviluppo del software 
INEMAR nel triennio 2015-17, con conseguente comunicazione ad ARPA Lombardia dell’accettazione della richiesta da parte di 
ARPAV (con nota prot. 13528/2016). L’attività è poi proseguita nel 2018 con la convenzione tra ARPA Lombardia e ARPA Veneto 
(Deliberazione del Direttore Generale ARPAV n°12 del 2018: “Approvazione schema di convenzione tra ARPA Veneto e ARPA 
Lombardia, per la gestione, l'aggiornamento e lo sviluppo con modalità concordate del software “IN.EM.AR.” (INventario EMissioni 
Aria) per l’anno 2018”). 
L’art. 6 del D.Lgs. 81/2018 ha introdotto a partire dall’anno 2019 l’obbligo per ISPRA di disaggregare spazialmente l’inventario 
nazionale non più ogni 5 ma ogni 4 anni, da cui ne consegue la necessità di allineare il processo di redazione dell’inventario 
regionale su base biennale. 
Con il termine emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare 
inquinamento atmosferico. La fonte emissiva o sorgente può essere, ad esempio, un impianto produttivo od il traffico 
automobilistico che scorre lungo un’arteria viaria. 
La “potenza” della sorgente emissiva è definita attraverso il flusso di massa, ovvero la massa di sostanza inquinante emessa per 
unità di tempo, espressa ad esempio in grammi/secondo, grammi/ora o chilogrammi/giorno. 
Se la fonte emissiva è localizzata si può parlare di emissione puntuale (tipico esempio è un camino industriale), lineare (un tratto 
di strada cui sono associate le emissioni degli autoveicoli che la percorrono) od areale (un serbatoio da cui evapora un certo 
inquinante). Se invece l’emissione dell’effluente gassoso non è effettuata attraverso uno o più camini (ovvero non è convogliata), 
si parla in generale di emissione diffusa. L’emissione totale è la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate. Le 
sorgenti emissive possono essere classificate anche come continue o discontinue in base alle modalità di “funzionamento” nel 
tempo (ad es. nel corso dell’anno), e in fisse (ad es. un impianto per la produzione di energie elettrica) o mobili (ad es. taluni 
macchinari utilizzati in agricoltura) a seconda della loro dislocazione nello spazio. 
La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini dell’individuazione delle zone del 
territorio regionale con regime di qualità dell’aria omogeneo per stato e pressione. Tale omogeneità consente di applicare a dette 
aree Piani di Azione, Risanamento e/o Mantenimento come previsto dalla normativa (D.Lgs. 351/99 e successivi decreti attuativi). 
La Regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una metodologia finalizzata alla 
classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di qualità dell’aria, permettendo così di stabilire a livello locale 
le criticità e il piano più appropriato da applicare. 
I dati sono presenti all’inventario delle emissioni in atmosfera, che rappresenta uno degli strumenti conoscitivi a supporto della 
gestione della qualità dell’aria a livello regionale, in quanto raccoglie in un unico database i valori delle emissioni, in un’unità spazio-
temporale definita, disaggregati per attività (ad es. trasporti, allevamenti, industria), unità territoriale (ad es. regione, provincia, 
comune) e temporale (un anno, un mese, un’ora ecc.), combustibile utilizzato (benzina, gasolio, metano, ecc.), inquinante (CH4, 
CO, CO2, COV, N2O, NH3, NOx, PM10, PM2.5, PTS, SO2, As, Cd, Ni, Pb, BaP) e tipologia di emissione (puntuale, diffusa, ecc.). 
L’inventario viene redatto e periodicamente aggiornato in ottemperanza all’art. 22 del D.Lgs. 155/2010, secondo il quale le Regioni 
devono predisporlo con cadenza almeno triennale ed anche in corrispondenza della scalatura provinciale dell’inventario nazionale 
dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero ogni 5 anni. 
In Veneto, lo strumento informatico utilizzato per popolare l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera è il database INEMAR 
(acronimo di INventario EMissioni ARia); inizialmente realizzato dalle Regioni Lombardia e Piemonte è dal 2006 sviluppato 
nell’ambito di una convenzione interregionale che vede tra i partecipanti anche la Regione Veneto. 
Per quanto l’inventario regionale fornisca stime delle emissioni in atmosfera alla scala comunale, la precisione a questa scala 
geografica risulta sicuramente inferiore rispetto a quella potenzialmente raggiungibile con uno studio di dettaglio a scala comunale: 
un inventario regionale, per sua natura, non può considerare tutte le specificità locali in quanto finalizzato a fornire un quadro di 
insieme ed interessato a tener conto delle variazioni delle emissioni nelle diverse parti del territorio, ma soprattutto in relazione 
alle sorgenti più importanti. 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/glossario#sorgente
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La mancanza di precisione ad una scala di dettaglio territoriale è un fattore secondario se si tiene conto della scala più ampia su 
cui si esplicano i fenomeni di inquinamento dell’aria, ma può risultare un problema quando si tratti di valutare il rispetto di obiettivi 
di riduzione dello stesso ordine di grandezza o inferiori rispetto alle incertezze in gioco. 
In merito alle stime di emissione a livello comunale, esse forniscono un’informazione di massima circa la tipologia ed il peso dei 
principali macrosettori emissivi che impattano sui diversi inquinanti atmosferici. 
Il loro utilizzo deve dunque essere finalizzato ad orientare le politiche di contenimento dell’inquinamento atmosferico che possono 
essere realizzate a questa scala territoriale, coerentemente con quelle di risanamento attuate ai livelli territoriali superiori 
(provinciale e regionale). 
A tale propostito, l’aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA) descrive le nuove linee 
programmatiche di intervento della Regione Veneto, individuate sulla base del lavoro di analisi svolto a livello nazionale e a livello 
regionale. A livello nazionale, con Decreto del Ministero dell’Ambiente n.756 del 28 dicembre 2011, è stato istituito il “Gruppo di 
Lavoro per l’individuazione delle misure per la riduzione dell’inquinamento atmosferico”, che ha presentato, il 18 luglio 2012, una 
prima versione del documento “Attività Tecnica e Proposte”, nel quale sono contenute 44 misure suddivise nei seguenti ambiti o 
aree di intervento: 
A1) Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali; 
A2) Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate  
A3) Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico  
A4) Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti  
A5) Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica  
A6) Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico  
A7) Interventi sul trasporto passeggeri  
A8) Interventi sul trasporto merci e multi modalità  
A9) Interventi su agricoltura ed Ammoniaca  
A10) Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture 
Tali aree di intervento sono correlate ai settori emissivi che sono stati individuati come maggiormente impattanti per lo stato della 
qualità dell’aria. Parallelamente sono stati indicati anche degli altri ambiti di intervento (B e C) e sono state individuate alcune 
misure legate all’approfondimento delle conoscenze, all’informazione del pubblico in materia di valutazione e risanamento della 
qualità dell’aria. Gli ulteriori ambiti sono: 
B1) Aspetti scientifici e di conoscenza del problema  
B2) Stato dell’arte degli strumenti predittivi e modellistici utilizzati in Italia, inclusi inventari delle emissioni  
B3) Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti  
B4) Evidenze sanitarie e priorità per la riduzione dell’inquinamento da particolato  
B5) Informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione  
C1) Stato degli Inventari delle emissioni per tutti gli impianti industriali e di produzione energetica  
C2) Stato delle conoscenze sugli impatti del trasporto su strada 
Ciascuna delle 44 azioni proposte è stata descritta e caratterizzata mediante i seguenti parametri di applicabilità: 

- Orizzonte temporale (OT): L’orizzonte temporale è inteso come il tempo necessario allo sviluppo dell’azione fino ad un 
soddisfacente grado di efficacia. Esso è codificato come segue: 1 Immediato o pochi mesi 2 1 anno circa 3 fino a 2 anni 
4 3 anni ed oltre 

- Orizzonte spaziale (OS): L’orizzonte spaziale è inteso come indice di estensione territoriale di applicazione dell’azione 
ovvero di riscontro della sua efficacia. Esso è codificato come segue: 1 Nazionale 2 Interregionale 3 Regionale 4 Locale 
Per orizzonte spaziale locale si intende: il territorio provinciale e a seguire i territori comunali, trovando coordinamento 
in sede provinciale mediante il relativo Tavolo Tecnico Zonale. 

- Rilevanza per il Bacino Padano (BP): per conseguire significative riduzioni delle concentrazioni di alcuni inquinanti di 
origine secondaria, è necessario intraprendere azioni coordinate a livello sovraregionale. In tal senso La Regione Veneto 
condivide pienamente l’impegno a continuare l’attività del Tavolo di Coordinamento del Bacino Padano, mettendo a 
disposizione le esperienze derivate dall’attuazione di azioni e iniziative per la riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

Per ciascuna azione è stato definito lo strumento normativo di attuazione (Decreti nazionali, Leggi Nazionali o Regionali, Accordi 
di Programma) o il soggetto responsabile dell’attuazione (Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
Ministero della Salute, Regione, Enti Locali, ENEA, ISPRA, Gestori delle strade, ISS). Per quanto detto sopra è stato individuato 
anche un Indice di rilevanza per l’efficacia dell’azione per il territorio del Bacino Padano. Esso è codificato come segue: 1 Molto 
rilevante 2 Rilevante 3 Poco rilevante 4 Non rilevante 
L’Osservatorio Regionale Aria ha analizzato e integrato i documenti predisposti a livello nazionale e regionale, valutando la 
coerenza delle azioni proposte a livello regionale rispetto a quelle proposte a livello nazionale. Ne è derivato un elenco di linee 
programmatiche di azione per ciascuna delle aree di intervento proposte a livello nazionale. La valutazione dell’efficacia delle 
azioni individuate come prioritarie sarà oggetto di un’analisi condotta con strumenti in grado di evidenziarne l’impatto positivo 
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rispetto agli obiettivi del piano. Tale analisi costituirà la base tecnico-scientifica per la predisposizione degli atti deliberativi di 
adozione delle misure. Per ogni area di intervento individuata a livello nazionale viene riportata una breve descrizione delle 
motivazioni per le quali il settore è considerato impattante per la qualità dell’aria, l’individuazione delle linee programmatiche di 
intervento e infine l’identificazione di specifiche azioni che potranno essere demandate, per la loro realizzazione, ad un atto 
deliberativo della Regione. 
Si riportano di seguito le mappe con i dati a livello provinciale delle emissioni di Arsenico, B(a)P, Cadmio, CH4, CO2, CO, COV, 
N2O, NH3, Nichel, NOX, Piombo, PM2,5, PM10 , PTS e SO2.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 43: Emissioni totali comunali di Arsenico. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE 
VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in 
Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale 
Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area 
Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 44: Emissioni totali comunali di B(a)P. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE 
VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in 
Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale 
Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area 
Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 45: Emissioni totali comunali di Cadmio. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE 
VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in 

Figura 46:  Emissioni totali comunali di CH4. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO 
(aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera 
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Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale 
Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area 
Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità 
dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area Tutela e 
Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 47: Emissioni totali comunali di CO2. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO 
(aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera 
in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità 
dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area Tutela e 
Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 48: Emissioni totali comunali di CO. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO 
(aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera 
in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità 
dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area Tutela e 
Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 49: Emissioni totali comunali di COVNM. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE 
VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in 
Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale 
Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area 
Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 50: Emissioni totali comunali di N2O. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO 
(aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera 
in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità 
dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area Tutela e 
Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 
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Figura 51: Emissioni totali comunali di NH3. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO 
(aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera 
in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità 
dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area Tutela e 
Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 52: Emissioni totali comunali di Nichel. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE 
VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in 
Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale 
Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area 
Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 53: Emissioni totali comunali di NOx. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO 
(aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera 
in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità 
dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area Tutela e 
Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 54: Emissioni totali comunali di Piombo. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE 
VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in 
Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale 
Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area 
Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 
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Figura 55: Emissioni totali comunali di PM2.5. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE 
VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in 
Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale 
Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area 
Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 56: Emissioni totali comunali di PM10. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE 
VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in 
Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale 
Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area 
Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 57: Emissioni totali comunali di PTS. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO 
(aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera 
in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità 
dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area Tutela e 
Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 58: Emissioni totali comunali di SO2. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO 
(aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera 
in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità 
dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area Tutela e 
Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

Per quanto riguarda i dati delle emissioni di inquinanti per comune, in relazione ai macrosettori (M01-Produzione energia e 
trasform. Combustibili, M02-Combustione non industriale, M03-Combustione nell'industria, M04-Processi produttivi, M05-
Estrazione e distribuzione combustibili, M06-Uso di solventi, M07-Trasporto su strada, M08-Altre sorgenti mobili e macchinari, 
M09-Trattamento e smaltimento rifiuti, M10-Agricoltura e M11-Altre sorgenti e assorbimenti), sono riportati nelle successive figure 
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le elaborazioni effettuate sui dati forniti da ARPA VENETO - REGIONE VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità 
dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione 
Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

Tabella 2: Emissioni inquinanti, in relazione ai macro-settori -. Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle Emissioni 
in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area Tutela 
e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

 
Figura 59: elaborazione propria su dati INEMAR VENETO 2017 - Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle 
Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – 
Area Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 

 

Figura 60: elaborazione propria sui dati INEMAR VENETO 2017 - Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO (aprile 2021). INEMAR VENETO 2017 - Inventario Regionale delle 
Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2017. ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – 
Area Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente - UO Tutela dell’Atmosfera. 
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4.2 FATTORI CLIMATICI 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT vigente è possibile avere un’analisi aggiornata dei principali parametri meteorologici 
facendo riferimento ai dati validati dall’ARPAV nel periodo 1994-2020. 
La situazione climatica dell’area in cui si estende il territorio comunale 
è caratterizzata da un notevole grado di continentalità, tipico del 
compartimento climatico padano con inverni rigidi, estati calde e 
notevole umidità atmosferica. 
Caratteristica principale è proprio l’elevato grado di umidità, 
specialmente sui terreni irrigui, che rende afosa l’estate e dà origine a 
nebbie frequenti e fitte durante l’inverno. 
Prevale in inverno una situazione di inversione termica, accentuata 
dalla limitata ventosità, con accumulo di aria fredda in prossimità del 
suolo. Sono allora favoriti l’accumulo dell’umidità che dà origine alle 
nebbie e la concentrazione degli inquinanti rilasciati al suolo che 
arrivano di frequente a valori elevati soprattutto nelle aree urbane. 
Nel Comune di Adria è presente una stazione metereologica 
denominata Adria-Bellombra, numerata con codice 115. I dati climatici 
rilevati riguardano il periodo 1994-2020, e sono relativi a: 
precipitazioni, temperatura, radiazione solare, umidità e ventosità. I 
dati delle stazioni sono diffusi dall’ARPAV, Centro Meteorologico di 
Teolo (PD). 
 
Temperatura 
Sulla base dei dati ARPAV relativi alle Temperatura dell’aria a 2m (°C), sono state considerate le medie delle minime giornaliere, 
le medie delle massime e le medie delle temperature medie, rilevate durante l’intervallo di tempo 1994 – 2020 per la stazione di 
Adria - Bellombra n. 115. L’andamento delle temperature è caratterizzato da estati calde con massimi nei mesi di luglio e agosto, 
e inverni freddi con minimi di temperatura nei mesi di gennaio e febbraio. 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
Temperatura 
massima (°C) 

6.7 9.7 14.7 18.9 23.8 28 30.4 30.3 25.5 19.4 12.7 7.2 

Temperatura 
media (°C) 

3 4.7 8.8 13.2 18.1 21.9 23.8 23.4 19 14.3 9 3.8 

Temperatura 
minima (°C) 

-0.1 0.2 3.2 7.5 12.3 15.6 17.1 17 13.4 10 5.7 1.1 

Tabella 3: Tabella climatica. Fonte: Arpav, variabili meteorologiche 1994-2020. 
 

Precipitazioni 
Nella tabella seguente sono riportati i valori medi delle precipitazioni mensili e annui, riferiti alle rilevazioni del periodo 1994-2020 
e il numero di giorni piovosi. 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
Precipitazioni 
(mm) media 

36.6 48.3 49.4 54.3 74.2 65.1 47.7 59 72.2 76.7 73.3 51.3 

Girni Piovosi 
(gg) media 

5 6 6 8 8 6 4 5 6 6 8 7 

Tabella 4: Tabella delle precipitazioni. Fonte: Arpav, variabili meteorologiche 1994-2020. 

Dall’analisi dei dati si rileva un andamento pluviometrico di tipo equinoziale, con due massimi in primavera e in autunno e due 
minimi estivo invernali. Il numero di giorni piovosi è massimo nel mese di aprile/maggio/novembre con 8 giorni e minimo nei mesi 
di luglio con 4 giorni. 
Le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno, ad eccezione dell’inverno che risulta la stagione più 
secca: nelle stagioni intermedie prevalgono le perturbazioni atlantiche, mentre in estate vi sono temporali assai frequenti e spesso 
grandigeni. In media la precipitazione totale è di circa 708.1 mm annui. 
Con riferimento ai dati ARPAV dei mesi di Agosto/Settembre 2021 si riporta la tabella con indicati valori giornalieri relativi a 
piovosità, umidità e radiazione solare. 

Ai fini di evidenziare la relazione tra piovosità e temperatura, è stato determinato l’indice di aridità di De Martonne in modo tale da 
verificare la presenza di eventuali deficit idrici estivi con conseguente necessità di irrigare le colture. 
 
 
 
 

Figura 61: stazioni con sensore di temperatura aria 2020 – Fonte: ARPAV, 2020 
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Umidità relativa 
Per la valutazione del clima si prende in considerazione anche il parametro dell’umidità relativa.: più significativo dell’umidità 
assoluta - valore che dipende dalla temperatura dell’aria – questo parametro è dato dal rapporto tra umidità assoluta e umidità di 
saturazione; da esso dipende la formazione delle nubi, delle nebbie e delle precipitazioni. 
I valori più bassi di umidità relativa si registrano nei periodi estivi mentre nei mesi invernali i valori minimi di umidità relativa sono 
sempre superiori al 40%. Tali dati sono a conferma del fenomeno della nebbia, il quale si manifesta con maggior frequenza nei 
mesi più freddi. I valori medi dell’umidità relativa sono, durante l’intero arco dell’anno, superiori al 30%. In quanto alle massime, in 
tutti i periodi dell’anno sono stati raggiunti valori di umidità relativa vicini al 100%. 
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4.3 ACQUA 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT è stata inserita la valutazione dello stato di salute della risorsa idrica superficiale, 
prevista dal Decreto Legislativo 152/99, e successive modificazioni e integrazioni, che risponde alla necessità di integrare le analisi 
chimiche con analisi biologiche che misurino gli effetti integrati degli inquinanti sugli organismi viventi, e quindi nell’ecosistema “in 
toto”, nella valutazione e gestione del rischio ambientale. 
Per quanto riguarda le acque sotterranee, più esposte a rischio di inquinamento, la normativa di riferimento è il DLgs 152/2006 e 
la descrizione deriva dalla Relazione Geologica del PAT. 

4.3.1 Acque superficiali - Descrizione 
Il territorio comunale di Adria è caratterizzato da numerosi corsi d’acqua e da una rete secondaria di canali e scoli consorziali e 
non, oltre che da fossati interpoderali. I principali corsi d’acqua che attraversano il Comune di Adria da W a E, sono, partendo da 
Sud: 

- Il Po di Venezia delimita parte del confine meridionale del Comune. Tale corso d’acqua ha, qui, un andamento 
meandriforme. 

- Lo Scolo Crespino, che passa vicino all’abitato di Bellombra ed attraversa da W a E la porzione occidentale del Comune, 
ha un andamento sinuoso, con locali tratti rettificati. 

- Il Collettore Padano Polesano, che corre quasi parallelamente al Canalbianco, seppure con una quota altimetrica 
inferiore, attraversando l’intero comune ed uscendone presso Cavanella Po. L’andamento è completamente rettilineo 
artificiale. 

- Il Canalbianco, divide quasi a metà il territorio comunale con il suo andamento da Ovest a Est e si getta nel Po di levante 
presso il confine orientale di Adria. Prima del centro di Adria si divide in due rami: quello a Nord chiamato “Ramo di 
Castello” interseca il centro storico, mentre a sud passa il ramo Navigabile.5. A Nord del Canalbianco scorrono prima lo 
Scolo Boniolo, che si immette nel canalbianco appena a w del centro adriese, e ancora più a Nord lo Scolo Fossetta che 
dopo aver superato il centro di Adria si getta nel Canabianco in località Ostello Amolara. 

- La fascia Nord del Comune è interessata dallo Scolo Valdentro che segue in adiacenza l’Adigetto, ma che all’altezza di 
ponte Ramalto devia verso SE immettendosi nel Fossetta poco a Nord di Adria. 

- L’Adigetto attraversa prima da Ovest a Est la fascia settentrionale con andamento sinuoso e pensile; poi presso Botti 
Barbarighe viene nettamente deviato verso SE prendendo il nome di Nuovo Adigetto ed immettendosi nel Canalbianco 
presso Voltascirocco. 

- Seguono, nell’ordine, prima lo Scolo Bresega, arteria artificiale con funzioni idrogeologiche prevalentemente drenanti 
che taglia la porzione NW del territorio comunale e si immette nell’Adigetto prima di Botti barbarighe; quindi il Ceresolo 
che limita parzialmente il confine NW di Adria. 

Tutti queste aste idriche assieme ad una più fitta rete ed i relativi bacini sono gestiti dal Consorzio di Bonifica Adige Po derivante 
dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Padana Polesana e Polesine Adige Canal Bianco, facendo 
ricadere sotto la propria giurisdizione i 121.150 Ha, suddivisi per: 

• per 110.092 Ha in Provincia di Rovigo ed interessa il territorio di 44 Comuni: Adria, Arquà Polesine, Badia Polesine, 
Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, 
Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, 
Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, 
Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, 
Stienta, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana. 

• per 11.010 Ha in Provincia di Venezia ed interessa il territorio dei Comuni di Cavarzere e Chioggia; 
• per 48 Ha in Provincia di Verona ed interessa il territorio dei Comuni di Castagnaro, Villa Bartolomea e Legnago. 

Non si entra nel merito della loro descrizione idraulica, né del loro rapporto con la restante rete idrica maggiore e minore, 
rimandando tali aspetti all’elaborato inerente la compatibilità idraulica. 
Dal punto di vista qualitativo delle acque superficiali, si riportano i dati relativi al monitoraggio dello stato ambientale delle acque 
superficiali fatto nel 2003 dalla Regione Veneto – Scheda 31. Ne emerge un quadro generale da sufficiente a scadente. 
La pianura che costituisce il territorio comunale di Adria è adiacente all’area deltizia-marina, in corrispondenza della quale l’energia 
di trasporto dei corsi d’acqua è molto bassa a causa della vicinanza con il livello di base marino. La scarsa velocità della corrente 
idrica favorisce lo stabilirsi di un tracciato fluviale naturale sinuoso, come si osserva in Comune di Adria per le aste non artificiali 
e/o rettificate. 
La ridotta velocità delle acque superficiali e la scarsa soggiacenza della falda, unite alla presenza di aree topograficamente 
depresse o poste a quote inferiori al livello mare, danno luogo a difficoltà di drenaggio in varie zone del Comune. Per ovviare a tali 
inconvenienti la rete idrica locale è stata dotata di una serie di opere atte a favorire o a sbarrare il flusso dell’acqua, a seconda 
delle necessità. Tali opere sono distinte in: idrovore, sifoni o botti. 
Le idrovore provvedono allo scolo meccanico delle zone dove non è possibile un drenaggio naturale a causa della depressione o 
della quota negativa (sotto il livello mare) del piano campagna. 

https://www.adigeuganeo.it/2-consorzio-di-bonifica-adige-po_38c14.html#1
https://www.adigeuganeo.it/2-consorzio-di-bonifica-adige-po_38c14.html#2


79 
 

I sifoni o botti vengono utilizzati dove c’è un incrocio di due reti di canali o scoli, poste a quote diverse, per far passare le acque di 
uno sotto l’altro. Le chiuse e le briglie servono per aprire o chiudere il flusso idrico e quindi regimarlo a seconda delle esigenze. 
Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

 

Figura 62: Estratto Bacini idrografici – Fonte: ARPAV 

Il bacino interregionale Fissero – Tartaro - Canalbianco - Po di Levante si estende nel territorio delle regioni Lombardia e Veneto 
(province di Mantova, Verona e Rovigo più un comune della Provincia di Venezia), sommariamente circoscritto dal corso del fiume 
Adige a Nord e dal fiume Po a Sud, e ricompreso tra l’area di Mantova ad Ovest ed il Mare Adriatico ad Est. Il bacino è attraversato 
da Ovest ad Est dal corso d’acqua denominato Tartaro – Canalbianco - Po di Levante, ha un’estensione complessiva di circa 
2.885 km2 (di cui approssimativamente il 10% nella regione Lombardia e il 90% nella regione Veneto) ed è interessato da 
consistenti opere artificiali di canalizzazione. Il territorio veneto è stato suddiviso in due sottobacini: il Canalbianco - Po di Levante, 
con estensione pari a 1.979 km2 e un’altitudine massima di 44 m s.l.m. e media di 9 m s.l.m., e il sottobacino Tartaro - Tione, con 
una superficie di 612 km2, una quota massima di 250 m s.l.m., minima di 15 m e media di 55 m s.l.m. Le fondamentali 
caratteristiche fisiche del bacino possono essere sintetizzate come di seguito: 

- territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di piena del fiume Po; 
- presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati, in prevalenza, dalle acque del Garda e dell’Adige; parte della 

rete irrigua ha anche funzione di bonifica poiché allontana in Canalbianco le acque di piena. 
Dal punto di vista idraulico, la funzione del Canalbianco è legata all’allontanamento delle acque di piena dei laghi di Mantova e al 
drenaggio e recapito a mare delle acque del vasto comprensorio in sinistra Po, che soggiace alle piene del fiume, completamente 
arginato dalla confluenza col Mincio. 
La fascia di territorio compreso fra Adige e Po, che va dal mare fino circa ad una retta che congiunge Mantova con Verona, 
comprende, nella sua parte occidentale, il Bacino Scolante del Tartaro - Canalbianco. La rete idrografica del bacino risulta in gran 
parte costituita da corsi d’acqua artificiali e solo in misura minore da alvei naturali (Tione, Tartaro, Menago, ecc.). 
 

4.3.2 Acque superficiali - Qualità 
Stato ambientale dei corpi idrici superficiali: quadro normativo 
Con l’introduzione del Decreto Legislativo 152/99, abrogato dalla parte terza del d.lgs. n.152/2006, definì lo stato di qualità 
ambientale dei corpi idrici superficiali sulla base dello stato ecologico e di quello chimico del corpo idrico, è stata finalmente 
riconosciuta e compresa l’esigenza di affiancare alle necessarie e insostituibili analisi chimiche, anche analisi biologiche sul “biota” 
presente nel sito da monitorare, in quanto è stata recepita la necessità di valutare gli effetti integrati degli inquinanti sugli organismi 
viventi, e quindi nell’ecosistema “in toto”, nella valutazione e gestione del rischio ambientale. 
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Dall’1/1/2000 è stato attivato il “Piano di monitoraggio 2000” 
per le acque superficiali correnti, proposto dall’ARPAV alla 
Regione Veneto nel dicembre 1999 ed approvato con DGR 
1525 dell’11/4/2000. Il “Piano di monitoraggio 2000” è stato 
redatto in modo da razionalizzare il precedente programma 
di monitoraggio dei corsi d’acqua, esistente fin dal 1986, in 
base ai dati ottenuti nei dieci anni antecedenti e alle 
disposizioni del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.. 
La rete di monitoraggio consisteva al 1/1/2000 in 206 punti 
di campionamento. La rete in vigore fino al 31/12/2005 
consisteva in 221 punti. Dall’analisi dei dati di 5 anni di 
monitoraggio è stata evidenziata la necessità di operare 
ulteriori modifiche alla rete regionale, per ridurre la frequenza 
di campionamento, dove l’obiettivo di qualità ambientale 
“Buono” è stato raggiunto e mantenuto, per eliminare alcuni 
punti ritenuti non rappresentativi, per rivedere la 
localizzazione di alcuni di essi (in particolare in provincia di 
Belluno, per far coincidere i punti di campionamento chimico 
ARPAV con le località di monitoraggio biologico provinciali) 
o per introdurre altre stazioni su corsi d’acqua che 
richiedevano un approfondimento delle indagini. 
È stata così predisposta la “Riorganizzazione del Piano di 
monitoraggio delle Acque Superficiali”, entrata in vigore nei 
primi mesi del 2006. A partire dall’anno 2010, la rete di 
monitoraggio dei fiumi è stata ridefinita sulla base dei criteri 
tecnici previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in recepimento 
della Direttiva 2000/60/CE. Nel 2020, le stazioni di 
monitoraggio nel Veneto sono 362 per i corsi d’acqua e 17 
per i 12 laghi. Nel conteggio delle stazioni dei corsi d’acqua 
sono state considerate 12 stazioni relative al monitoraggio 
delle sorgenti montane in quanto rappresentative della 
qualità chimica del primo corpo idrico che originano. 

 
Figura 64: Stazioni di monitoraggio della rete idrica nel comune di Adria – Fonte: ARPAV. 

A questi si aggiungono i monitoraggi effettuati su ulteriori 36 punti destinati esclusivamente al controllo per la vita dei pesci, 
individuati in base al D.Lgs. 130/92 (in precedenza inglobato nel D.Lgs. 152/99 ed ora ricompreso nel D.Lgs. 152/06, allegato 2), 
con successive delibere regionali.  
Tali punti non sono sottoposti ad un monitoraggio routinario, infatti dopo il primo anno di campionamento mensile la frequenza di 
campionamento può essere ridotta o il punto può essere esentato dal campionamento; inoltre tali punti si trovano su corsi d’acqua 
minori e non sono soggetti alla classificazione dello stato ambientale in base all’allegato 1 al D.Lgs. 152/99. Altri punti destinati 
alla vita dei pesci, invece, fanno parte integrante del Piano di monitoraggio regionale e pertanto sono compresi nei 233 punti della 
rete: essi si trovano sui corsi d’acqua principali (es. Brenta, Astico, Piave, ecc.). 

Figura 63: Stazioni di monitoraggio sui corsi d’acqua – Fonte: ARPAV, Stato delle acque 
superficiali del Veneto, Rapporto Tecnico, 2020. 
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Nella rete di monitoraggio delle acque superficiali sono inclusi anche una serie di punti che vengono monitorati per il controllo della 
conformità alla potabilizzazione. Sono quindi in totale 269 ed è possibile visualizzare anche la mappa della loro localizzazione sul 
territorio regionale. 
I campionamenti vengono eseguiti manualmente; le analisi sono svolte dal Dipartimento Laboratori e il Servizio Acque Interne 
dell’ARPAV provvede alla loro elaborazione. Ciascun punto può avere una o più destinazioni specifiche, ad es. “controllo 
ambientale” (AC),“potabilizzazione” (POT), “irrigazione” (IR), “vita dei pesci” (VP) o “controllo degli erbicidi” (ERB), ed un 
corrispondente set di parametri da analizzare. La frequenza di campionamento è in alcuni casi funzione della destinazione (è il 
caso dei punti destinati alla potabilizzazione, campionati con frequenza mensile), in altri, anche a parità di destinazione, è diversa 
a seconda del corso d’acqua considerato (frequenza mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale). 
Su alcuni di questi punti, localizzati alle principali chiusure delle unità idrografiche, nel corso del 2008 sono state condotte delle 
indagini sulla presenza di alcuni microinquinanti previsti dalla tabella 1/A del D. Lgs. 152/06 e le sostanze previste dalle Dir. 
2455/01/CE e 74/464/CE (gruppo di analisi SSP). 
Nella descrizione degli indici sulle acque è opportuno seguire una sequenza logica: I.B.E.(indice biotico esteso) e L.I.M. livello di 
(inquinamento da macrodescrittori) permettono di determinare il SECA (stato ecologico) che unitamente al monitoraggio inquinanti 
chimici addizionali porta alla definizione di SACA (stato ambientale). 
 
 

 

                   +          = 

 
 
 
L’I.B.E. si basa sullo studio comparato della comunità di macroinvertebrati (convenzionalmente gli invertebrati con dimensioni 
superiori al millimetro) che colonizzano i diversi substrati all’interno del corso d’acqua. Questa comunità è tanto più diversificata e 
le varie specie in equilibrio numerico tra di loro quanto più l’ambiente acquatico è incontaminato; al contrario, se sussistono dei 
fenomeni inquinanti la comunità presenterà un numero ridotto di specie (quelle più resistenti all’inquinamento) presenti con un 
numero molto elevato di individui. 
Il LIM è un indice che considera i valori del 75° percentile di azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo, ossigeno disciolto, BOD5, 
COD ed Escherichia coli. Per ciascun parametro, viene individuato un livello di inquinamento ed un corrispondente punteggio. A 
punteggio più elevato corrisponde un minore livello di inquinamento. 
La classificazione dello stato ecologico (SECA) viene effettuata incrociando il dato risultante dai parametri chimico - fisici (LIM,) e 
l’I.B.E. (indice biotico esteso), attribuendo al tratto in esame il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni tra LIM e I.B.E. 
Lo stato ecologico (SECA) del corpo idrico superficiale esprime la complessità degli ecosistemi acquatici, della natura chimica e 
fisica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico, considerando 
prioritario lo stato della componente biotica dell’ecosistema. Nei corsi d’acqua questi ecosistemi sono strettamente interconnessi 
con gli ecosistemi circostanti e subiscono modificazioni continue lungo l’asta fluviale causate da mutamenti naturali e antropici. 
Lo stato chimico (SACA) è invece definito in base alla presenza di microinquinanti, ovvero di sostanze chimiche pericolose, facendo 
una valutazione in base ai valori soglia riportati nella direttiva 76/464/CEE (e nelle direttive da essa derivate) e nell’allegato 2 sez.B 
al D.Lgs. 152/99. 
Fra i principali inquinanti chimici inorganici da controllare nelle acque dolci superficiali ricordiamo cadmio, cromo, mercurio, nichel, 
piombo, rame e zinco. Detti microinquinanti da considerare sono i solventi organoalogenati e i fitofarmaci. 
Il decreto legislativo 152/99 disciplina le disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepisce le precedenti direttive 
comunitarie concernenti sia il trattamento delle acque reflue urbane, sia la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti dalle fonti agricole. 
Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee questo decreto individua gli obiettivi minimi di qualità 
per i corpi idrici significativi e fissa come tempo limite necessario al raggiungimento di uno stato ambientale buono, per tutti i corpi 
idrici, l’anno 2016. 
Con la più recente normativa lo Stato Ambientale deve tener conto prima dello Stato Ecologico come previsto dal D.Lgs. 152/1999 
e successivamente del rispetto degli Standard di Qualità Ambientali (SQA) dei microinquinanti previsti dal D.Lgs. 152/06 (DM 
56/09). 
Il D.Lgs 152/2006 recepisce, La direttiva europea 2000/60/CE, che stabilisce i principi guida sulla gestione e tutela della risorsa 
acqua per gli anni a venire ponendosi come obiettivi la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici, l’abbattimento 
dell’inquinamento da sostanze prioritarie e l’utilizzo sostenibile di una risorsa naturale definita “scarsa” e “vitale”. La Direttiva 
istituisce un quadro di riferimento per l’azione comunitaria in materia di acque ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche 
quali le acque interne superficiali e sotterranee, le acque di transizione e costiere. 

Qualità chimica e 
microbiologica 

Qualità biologica 

LIM 

IBE 

SECA 
Concentrazione 

inquinanti chimici 
addizionali 

SACA 
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L’attuazione della Direttiva impegna gli Stati membri a raggiungere entro il 2015 uno stato “buono” delle acque opportunamente 
suddivise in “corpi idrici”, che rappresentano le unità elementari con le quali ne viene stimato lo stato di qualità ed esercitate le 
misure di controllo, salvaguardia e risanamento. 
All’interno del quadro normativo citato e come previsto dal D.M. n. 131 del 16/6/2008, le aste fluviali di interesse sono state 
suddivise in tipologie secondo specifici criteri fisico-geologici; a seguire sono stati individuati i “corpi idrici” per i quali, infine, è stato 
valutato l’impatto delle pressioni significative al fine di determinare la probabilità che non raggiungano gli obiettivi di qualità previsti 
dalla normativa vigente. 

Tabella 5: classificazione dello stato ecologico SECA 

 
 
Stato Ambientale del Bacino Fissero  

Figura 65: Mappa dei punti di monitoraggio nel Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco – Anno 2020. 
Fonte: Regione Veneto, Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2020 

 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 
I.B.E. 10 8-9 6-7 4-5 1,2,3 
LIM 480-560 240-475 120-235 60-115 <60 

ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato tipo di corpo idrico in 
dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente associati allo stesso tipo di ecotipo in condizioni 
indisturbate. La qualità biologica sarà caratterizzata da una composizione e un’abbondanza di specie corrispondente totalmente o 
quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso tipo di ecotipo. La presenza di microinquinanti è paragonabile alle 
concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica. 

BUONO 
I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall’attività 
umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza 
di microinquinanti è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e a lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo 
idrico di riferimento. 

SUFFICIENTE 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di norma associati 
allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente 
più disturbati che nelle condizioni di ‘buono stato’. La presenza di microinquinanti è in concentrazioni da non comportare effetti a 
breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SCADENTE 
Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e le comunità 
biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La 
presenza di microinquinanti, è in concentrazione da comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate 
al corpo idrico di riferimento. 

PESSIMO 
I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e mancano ampie porzioni 
delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti è in 
concentrazioni da comportare gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 
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Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco)  

 
Il risultato della valutazione dell’indice trofico 
Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo 
Stato Ecologico (LIMeco) per l’anno 2020, nel 
bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco, è 
riportato nella Figura 53. 
E’ stato attribuito il LIMeco a 39 stazioni, ed è 
risultato prevalentemente al livello 3 (Sufficiente) e 
al livello 4 (Scarso). In colore grigio sono 
evidenziati i macrodescrittori critici appartenenti ai 
livelli 3, 4 o 5. 

Viene rappresentato l’andamento del LIMeco 
lungo l’asta del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco 
nell’anno 2020 e l’andamento del numero di siti per 
livello dell’indice LIMeco nel periodo 2010-2020. 
Complessivamente il LIMeco lungo l’asta si attesta 
tra il livello 4 (Scarso) e il livello 3 (sufficiente) in 
fase di peggioramento rispetto alla media del 
periodo 2010-2019. 

Per classificare il corpo idrico è necessario fare 
riferimento ad almeno tre anni di dati. A titolo 
indicativo, nella figura a lato viene riportato 
l’andamento dell’indice LIMeco dal 2010 al 2020 
nelle stazioni poste in un raggio di 15 km attorno al 
Comune.  

Figura 66: Andamento LIMeco – Asta del fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco anno 2020 - Fonte: Regione Veneto, Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 
2020 

Tabella 6: Indice LIMeco nel bacino Fissero-tartaro-Canalbianco 
anno 2020 - Fonte: Regione Veneto, Stato delle acque 

superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2020 
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Figura 67: valutazione annuale per stazione dell’indice LIMeco nel bacino Fissero-tartaro-Canalbianco – periodo 2010-2020. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto 
Tecnico 2020. 

Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99  
Al fine di non perdere la continuità con il passato e la notevole quantità di informazioni diversamente elaborate, si continua a 
determinare il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99, ora abrogato. Nella Figura 57 si riporta 
la classificazione del LIM e dei singoli macrodescrittori di 15 stazioni, la quasi totalità si attesta nel livello 2 (Buono). 
In colore grigio sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori (5 o 10). 
È rappresentato l’andamento, espresso come media annua del 75° percentile, del LIM e dei sette macrodescrittori (Azoto 
ammoniacale, Azoto nitrico, BOD5, COD, Ossigeno disciolto espresso come |100-OD%sat.|, Fosforo totale ed Escherichia coli) 
rilevato in 15 stazioni, nel periodo 2000-2019. Nella lettura dei grafici si consideri che il LIM è espresso come punteggio e quindi il 
miglioramento si riconosce nell’andamento crescente, mentre i macrodescrittori sono espressi in concentrazione e quindi il 
miglioramento consiste nella diminuzione nel tempo dei valori. 
A seguito di un periodo di miglioramento fino al 2020, gli indicatori oggi permagono costanti, seppur in lieve flessione da non 
considerarsi significativa. I macrodescrittori Escherichia coli, l’ossigeno discolto, Azoto nitrico e Azoto ammoniacale si attestano 
con una certa stabilità al livello 3 (Sufficiente), al contrario degli altri macrodescrittori che pur essendo variabili presentano una 
tendenza al miglioramento. 
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Figura 68: Classificazione dell’indice LIM nel nel bacino del sistema Fissero-Tartaro-Canalbianco anno 2019. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2020. 

 
Monitoraggio degli inquinanti specifici 
Nella figura qui sotto sono riportati i risultati del monitoraggio degli inquinanti specifici a sostegno dello Stato nel bacino del sistema 
Fissero-Tartaro-Canalbianco, ai sensi del D.Lgs. 172/15 (Tab. 1/B). Gli inquinanti specifici monitorati nell’anno 2020 sono stati 
selezionati sulla base della presenza di pressioni potenzialmente significative. 
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Figura 69: Monitoraggio dei principali inquinanti nel bacino del sistema Fissero-Tartaro-Canalbianco anno 2020. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2020. 

 

4.3.4 Acque sotterranee 
Dal punto di vista idrogeologico l’area comunale è appartiene al sistema acquifero differenziato, cioè un sistema multifalde in cui 
quella più superficiale è libera (freatica), mentre le sottostanti sono in pressione (artesiane). Tale sistema è dovuto all’alternanza 
tra terreni sabbiosi, che fungono da livelli acquiferi, e terreni argillosi che rappresentano i livelli impermeabili. 
L’alternanza tra livelli sabbiosi e livelli argillosi che caratterizza il sottosuolo del territorio comunale dà origine ad un complesso 
sistema di falde acquifere sovrapposte (acquiferi confinati) . 
La falda superficiale è in genere libera (falda freatica) e poco profonda (0.5 ÷ 3 m) con gradiente idraulico molto basso e generale 
deflusso verso Est. 
La falda freatica è in diretta comunicazione con la superficie attraverso la porzione non satura del terreno e trae alimentazione sia 
dal deflusso sotterraneo che proviene dalle zone a monte, che dall’infiltrazione diretta delle acque superficiali (precipitazioni, 
dispersione di subalveo, immissione artificiale d’acqua nel sottosuolo con l’irrigazione) attraverso la soprastante superficie 
topografica. 
In realtà ciò è localizzato dove in superficie compaiono terreni incoerenti. Poiché la superficie comunale presenta terreni coesivi e 
impermeabili poco più del 50%, essi spesso confinano parzialmente la superficie della prima falda, conferendogli carattere di 
acquifero semiconfinato con vari gradi di continuità. 
Il livello freatico risente del regime delle precipitazioni, per cui le sue oscillazioni seguono la distribuzione annuale delle piogge. 
Sono, di norma, attesi livelli massimi della superficie freatica nei primi due trimestri annuali, mentre i minimi si registrano negli 
ultimi due. 
L’oscillazione stagionale del livello freatico, considerando i precedenti rilevamenti disponibili per l’area di Adria, varia da zona a 
zona con ordine di oscillazione tra circa 0.5 m a circa 1.5 m.  
Altri fattori che influenzano il comportamento della falda libera locale sono anche i volumi idrici immessi nel terreno con le pratiche 
d’irrigazione e la dispersione attraverso il fondo dell’alveo dei corsi d’acqua. Ma anche le azioni di bonifica con il prosciugamento 
di notevoli spessori. 
In ambito comunale, la falda libera misurata in situ e confrontata con i dati pregressi mostra un deflusso divergente con asse di 
spartiacque con direzione NW, passante per il centro abitato di Adria ed in 
prosecuzione dell’ansa del Po. Molto, comunque, gioca nella definizione delle 
superficie idriche freatiche il ruolo del drenaggio forzato legato alla bonifica 
fondiaria. 
Scendendo in profondità le falde assumono carattere di artesianità ed un maggiore 
continuità spaziale. Esse hanno, di norma, un gradiente basso (~0.02%) e un 
deflusso orizzontale, generalmente verso E. Essendo isolate dalla superficie dai 
livelli argillosi, traggono alimentazione dalle acque sotterranee che provengono da 
monte idrografico. Le prime falde confinate significative e sinora captate sono 
individuabili, nell’ambito di Adria, tra -10 e -15 m e tra -25 e -35 m da piano 
campagna. Esistono, poi, come già detto, degli acquiferi che si sviluppano lungo 
l’intero materasso quaternario, arrivando anche a centinaia di metri, e che negli 
ultimi anni sono state sempre più interessate dall’estrazione. 
Dal punto di vista delle quantità della risorsa idrica sotterranea, il Servizio Tutela 
Acque della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell’Acqua e l’Osservatorio Acque 
Interne di ARPAV, mediante il progetto Sampas di recente pubblicato, hanno 
classificato i corpi idrici sotterranei regionali, attraverso criteri basati sulle 
conoscenze idrogeologiche ottenute durante il controllo delle acque sotterranee 
avviato dal 1999.  

Figura 70: La classificazione delle misure quantitative che 
definiscono lo Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee 

- indice SQuAS. Fonte: ARPAV, Le acque sotterranee 
della pianura veneta. I risultati del progetto SAMPAS, 

2008. 
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Da questo studio emerge che le acque sotterranee del Polesine e nello specifico del territorio di Adria sono inseribili, secondo 
l’indice SQuAS, nella classe “D”: Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche 
caratteristiche di scarsa potenzialità idrica. 
Nello stesso progetto viene data una classificazione della qualità chimica dell’acqua sotterranea secondo la definizione di sette 
parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio), più altri inquinanti organici e 
inorganici (indice SCAS). Lo studio riguarda soprattutto la falda freatica essendo intrinsecamente la più vulnerabile agli inquinanti 
e, per il Polesine, indica la presenza di nitrati, per gli inquinanti di origine antropica, di ferro, manganese, arsenico e ione ammonio 
per gli inquinanti di origine naturale. 

Figura 71: Corpi idrici sotterranei del Veneto - ARPAV, Qualità delle Acque Sotterranee 2019. 
 
In definitiva, gli acquiferi confinati appartenenti alla bassa pianura veneta, 
quindi anche per il territorio adriese, “presentano in generale una buona qualità 

chimica di base, ad eccezione della presenza di inquinanti di origine naturale (ferro, manganese, arsenico e ione ammonio). La 
falda freatica superficiale invece, poco profonda, scarsamente utilizzata a causa della bassissima potenzialità, risulta spesso 
compromessa dal punto di vista chimico, sia a causa di contaminanti di origine antropica (solventi organo alogenati, fitofarmaci, 
nitrati, solfati, cloruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.) che di origine naturale”  
Per quanto riguarda il coefficiente di permeabilità dei terreni, che esprime la capacità dei terreni a farsi attraversare da un flusso 
d’acqua, esso ha valori, per l’area di Adria, tra 10-2 e <10-8 m/s. Si tratta di valori tipici di terreni da medi a fini. 
Dal punto di vista idrogeologico, la permeabilità dei terreni è importante perché regola la velocità di spostamento di qualsiasi mezzo 
liquido (acque, sostanze inquinanti, etc.) nel mezzo solido poroso. Maggiore è la permeabilità, più rapida è la migrazione dei liquidi 
all’interno del mezzo poroso e quindi più veloce può risultare il raggiungimento della falda da parte di qualsiasi sostanza. Da qui 
anche il grado di vulnerabilità intrinseca del sistema idrico sotterraneo locale. 
La normativa di riferimento per la tutela delle acque dall’inquinamento è il D.lgs. 152/06, parte III, sezione II. La norma, che 
recepisce la Direttiva 2000/60/CE, prevede sì le modalità generali che disciplinano il monitoraggio e la classificazione dello stato 
di qualità delle acque, ma è sprovvista delle norme tecniche necessarie per l’applicazione del decreto nella parte relativa alla 
definizione dello stato delle acque, pertanto continueranno ad essere presentati gli indici previsti dal D.lgs. 152/99, ormai abrogato. 
Il D.lgs. 30/09, che recepisce la Direttiva 2006/118/CE, definisce le misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento 
ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali: 

• criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei; 

• standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato 
chimico delle acque sotterranee; 

• criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare 
i punti di partenza per dette inversioni di tendenza; 

• criteri per la classificazione dello stato quantitativo; 

• modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali - quantitativo”. 
Il provvedimento apporta inoltre modifiche alla Parte terza del D.lgs. 152/06, in particolare integrando le definizioni previste dagli 
articoli 54 e 74 (“valore soglia”, "buono stato chimico", "buono stato quantitativo", “concentrazione di fondo” e "falda acquifera"). 
La rete di monitoraggio delle acque sotterranee, per la sua specificità legata soprattutto al fatto che la maggior parte dei pozzi 
sono ubicati in proprietà privata, è stata progettata per essere una “rete elastica”, costituita da un numero di pozzi sostituibili, e 
quindi variabili nel tempo. Oltre alla rete principale sono disponibili una serie di stazioni sostitutive, utilizzabili solamente in caso di 
emergenza, dovute a particolari episodi d’inquinamento o soltanto per rimpiazzare pozzi divenuti inutilizzabili. Infatti, le 
problematiche emerse durante le campagne di controllo, sia di natura tecnica che conoscitiva, hanno portato all’abbandono di un 
numero consistente di pozzi per motivi tecnici, logistici o di accessibilità. 
La valutazione dello stato ambientale delle acque sotterranee deve tener conto di due diverse classificazioni: misure quantitative 
(portata delle sorgenti e livelli piezometrici), per la valutazione del grado di sfruttamento della risorsa idrica, e misure qualitative 
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chimiche e chimico – fisiche. Le misure quantitative si basano sulla valutazione del grado di sfruttamento della risorsa idrica; per 
la classificazione quantitativa vengono considerati due indicatori: 

• la portata delle sorgenti o delle emergenze idriche naturali; 
• il livello piezometrico. 

Lo stato dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato attraverso due specifiche reti di monitoraggio: 
• una rete per il monitoraggio chimico; 
• una rete per il monitoraggio quantitativo. 

Il territorio veneto è stato suddiviso in 33 zone in base alla morfologia del territorio: Adria appartiene alla zona 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72: Qualità chimica per corpo idrico. - ARPAV, Qualità delle Acque Sotterranee 2019. 

Figura 73: Concentrazione media annua di nitrati nelle diverse classi - ARPAV, Qualità delle Acque Sotterranee 2019. 

Figura 74:  Risultati del test di Mann-Kendall applicato alle serie di concentrazione media annua di nitrati per il periodo 2010-2019 - ARPAV, Qualità delle Acque 
Sotterranee 2019. 
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Figura 75:  Livelli di contaminazione da pesticidi, in termini di concentrazione media annua, rispetto allo standard di qualità di 0,1 g/l per la singola sostanza - ARPAV, 
Qualità delle Acque Sotterranee 2019. 

Figura 76: Livelli di contaminazione da composti organici alogenati - ARPAV, Qualità delle Acque Sotterranee 2019 

Figura 77: Distribuzione delle concentrazioni medie annue per arsenico e ammoniaca - ARPAV, Qualità delle Acque Sotterranee 2019 



91 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
GWB Nome GWB B S Tot. 
BPSA Bassa Pianura Settore Adige 6 24 30 

Tabella 6: Sintesi della valutazione dei superamenti per corpo idrico sotterraneo. Numero di punti con qualità buona e scadente per corpo idrico sotterraneo (GWB) - ARPAV, Qualità 
delle Acque Sotterranee 2019 

 

4.3.5 Acquedotti, fognature e depuratori 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT, lo stato di fatto di acquedotti, fognature e depuratori non è cambiato in maniera 
sostanziale, se non nell’implementazione e nel miglioramento delle infrastrutture esistenti.  
 
Acque potabili e sistema acquedottistico 
Adria fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale "Polesine"; la rete di distribuzione delle acque potabili di Adria è molto estesa e, 
almeno fino al 2018, fu gestita dalla società Acque Potabili. Dal primo gennaio 2019 avvenne la cessione del servizio al gestore 
del servizio idrico integrato denominato Acquevenete, la quale assolve a molteplici compiti, tra cui la captazione, l’adduzione e la 
distribuzione di acque ad uso civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.  L’acqua presente nella rete di distribuzione 
proviene dalla rete di adduzione che, in precedenza, era gestita da Polesine Servizi, oggi assorbita anch’essa da Acquevenete. 
Le centrali di potabilizzazione che riforniscono la rete di distribuzione di Adria sono la centrale di Cavarzere e quella di Corbola. 
La prima preleva le acque superficiali dall’Adige, mentre l’altra dal Po. 
 
Sistema fognario 
Nel territorio comunale è presente una capillare rete fognaria mista gestita dalla società Acquevenete s.p.a.. Nel capoluogo la rete 
fognaria si organizza in cinque bacini che recapitano le acque reflue nell’impianto di depurazione comunale di Via Retratto. 
Le frazioni hanno reti fognarie in gran parte vetuste. L’unica frazione con un proprio impianto di depurazione è quella di Bottrighe, 
mentre le frazioni di Bellombra, Valliera e Baricetta risultano impianti che, secondo il Quadro Conoscitivo della Regione, hanno 
cessato la loro attività, ma furono impianti di sollevamento che trasferivano il liquame all’impianto di depurazione in via Retratto. 
La frazione di Fasana infine è dotata di vasche Imhoff ed è attiva una vasca Imhoff sotterranea in località Canareggio. 
In base alla relazione idraulica preliminare, i principali impianti di depurazione, quello comunale di Via Retratto e quello in Località 
Smergoncino, sono vetusti. In Particolare quello in Via Retratto per il tipo di fanghi attivi presenta manufatti datati con profilo 
idraulico non ottimizzato per i carichi in ingresso. Diverso è il discorso del depuratore pubblico in località Smergoncino, che risulta 
ormai dismesso e i relativi sottoservizi sono stati collegati al depuratore di Porto Viro. Ad oggi, sul medesimo sedime, risulta attivo 
solamente quello privato di proprietà della Cartiera del Polesine 
In base ai dati del Quadro Conoscitivo della Regione nel territorio comunale si individuano quattro depuratori di acque reflue civili 
che presentano diverse potenzialità: la vasca Imhoff di Canareggio (150 AE), i depuratori di Fasana (900 AE), di Baricetta (900 
AE), di Bottrighe (3000 AE) e del Capoluogo (20.000 AE). 

Figura 78: Distribuzione delle concentrazioni medie annue di sostanze 
perfluoroalchiliche espresse come media della somma delle concentrazioni di tutti i 
singoli PFAS rilevati e quantificati per campioneammoniaca - ARPAV, Qualità delle 
Acque Sotterranee 2019 
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Indirizzo AE Classificazione dep. Tipo impianto Ricettore 
Loc.Canareggio 150 vasca imhoff  Scolo consorziale 

Via Arginelli – Loc.Fasana 900 2^ CAT.TIPO C FINO A 1000 AE Secondario 
Terziario 

Scolo Manin 

Via Dante – Loc.Bottrghe 3.000 2^ CAT.TIPO A 1000-12.999 AE Secondario 
Terziario 

Val D´Inferno 

Via Retratto - Capoluogo 20.000 1^ CATEGORIA >13.000 AE Secondario 
Terziario 

Canal Bianco 

 
4.4 SUOLO E SOTTOSUOLO  
Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT, lo stato di fatto del suolo e sottosuolo non è cambiato in maniera sostanziale. 
Si ritiene comunque fondamentale riportare la descrizione delle caratteristiche geologiche indicate nel P.A.T. 

4.4.1 Geologia 
Sorvolando sulle condizioni geologiche che 
caratterizzavano la zona e più ampiamente la futura Pianura 
padana nel periodo pre-quaternario, quando l’attuale 
pianura rappresentava inizialmente, nel Mesozoico, 
l’avampaese delle strutture alpine ed appenniniche e poi 
l’avanfossa prima del Subalpino, nell’Oligocene, e poi 
anche dell’Appennino, nel Messiniano, si illustrano, qui, le 
fasi deposizionali a partire dall’Olocene superiore. 
Dopo la fine dell’ultima glaciazione, quando la linea di costa 
arrivava alle latitudini della città di Ancona, a partire da 
11500 anni BP il livello marino si innalzò portandosi agli 
attuali livelli e facendo retrogradare l’intero sistema costiero 
ed inducendo un’aggradazione dei vari sistemi fluviali, 
almeno sino a 5÷6000 anni BP. Da qui iniziò una 
trasgressione marina che trasportò la linea di costa circa 
20÷30 km più ad ovest dell’attuale. 
Di seguito, grazie all’apporto elevato dei sedimenti da parte 
delle aste fluviali iniziò e tuttora continua la progradazione 
della linea di costa con il suo posizionamento attuale e con 
la costruzione dei sistemi deltizÎ. Da notare che negli ultimi 
2400 anni l’avanzamento è stato di 11000 m (in media 4.58 
m/anno). 
A partire da 3000 anni BP iniziò una fase climatica fredda rispetto a quella precedente, cui seguì, tra 2500 e 1500 anni BP, una 
fase prevalentemente calda che permise la stabilizzazione dell’assetto fluviale locale, anche per il significativo contributo 
dell’intervento umano. 
Contributo che, invece, venne a mancare tra 1500 e 1300 
anni BP, quando anche le condizioni climatiche 
peggiorarono permettendo frequenti esondazioni fluviali ed allagamenti di vaste zone, nonché l’alloggiamento dei corsi fluviali in 
zone più depresse, abbandonando il loro carattere di pensilità.  
Come si vede da questa breve sintesi dell’evoluzione territoriale locale, la successione e l’alternarsi di condizioni climatiche 
differenti con la conseguente differenziazione deposizionale fa sì che in ambito territoriale esistano forme e litologie legate a queste 
fasi di trasgressione e regressione marina. In particolare, sono presenti depositi di origine alluvionale legati alle fasi esondative e 
di divagazione dei principali fiumi che caratterizzano il territorio comunale. Anche se possono esistere residue forme e depositi di 
origine marina legati alla trasgressione post-glaciale, come citato da Zanetti (Variante Generale al PRG, 1987), il quale evidenzia 
una residua morfologia dunale sul lato NW comunale, con uno sviluppo arcuato tra le località Cà Tron-Cà Emo- Borgo Spin-
Fasana–Botti Barbarighe e dando una 

Figura 79: I DISTRETTI della carta dei suoli in scala 1:50.000 del Veneto. In rosso l’area 
di pianura della provincia di Rovigo – Carta dei suoli della provincia di Rovigo, 2018 

Figura 80: Sovra-unità di paesaggio della Bassa pianura recente dell’Adige con i suoli a iniziale decarbonizzazione – Carta dei suoli della provincia di Rovigo, 2018 
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funzione di “setto” tra le azioni deposizionali atesine (a Nord) e quelle padane (a Sud). 
Quello di Adria risulta, quindi, un territorio modellato dai sistemi fluviali succedutesi e soprattutto da quello del Po, asta che 
staccatesi dal ramo principale nel X sec a.C. e definito dal Veggiani (1974) “Po di Adria”, fu attivo da circa 3000 BP sino a circa il 
VIII sec a.C. sempre secondo Veggiani. Il suo dosso si stacca dall’attuale corso fluviale nei pressi di Castelmassa e prosegue sin 
dopo Adria, quando viene occupato dal corso attuale del Canalbianco. 
In realtà a sud di Rovigo, sembra che tale paleoalveo si suddividesse in due rami di cui quello settentrionale (definito dal Castiglioni 
"ramo più setttentrionale del Po") (Castiglioni, 1978) scorreva in direzione NE toccando Sarzano, Mardimago, immettendosi poi 
nell'attuale alveo d'Adige presso Anguillara Veneta e seguendolo fino a Borgoforte. Indi si staccava dall'attuale corso atesino 
proseguendo sempre nella medesima direzione con ampie anse verso Agna e Cona andando poi a lambire il già descritto 
paleoalveo pensile atesino presso Conca d'Albero. 
Il ramo meridionale del paleoPo, quindi, proseguiva con ampie anse poco a settentrione dell'attuale Canalbianco toccando i centri 
di S. Apollinare, Ceregnano, Lama Polesine, Mezzana, Cicese, Cà Matte, Adria e Volta Scirocco. In prossimità dell'antica linea di 
costa si suddivideva in due distinti rami di cui quello settentrionale da Valliera si dirigeva verso Cà Negri e Tornova andando a 
sboccare in Adriatico presso la foce di Cavanella d'Adige, laddove ora transita l'Adige. ll ramo meridionale pare invece accennare 
ad immettersi nell' odierno alveo del Po di Levante, andando a sfociare in Adriatico presumibilmente nei pressi di Fenilòn. 
Quindi, un territorio comunale che presenta dei suoli di più recente deposito di sedimenti trasportati sia dal fiumne Adige e sia 
dal Po, in particolare: 

• Rappresenta la parte di pianura dell’Adige formata in età più recente, costituita dal dosso attuale del fiume a sedimenti 
grossolani e da alcune superfici di transizione tra questo dosso (Unità A2.1) e le parti maggiormente depresse 
(sovraunità A3), costituite prevalentemente da depositi limosi e argillosi (A2.2), spesso intercalati da materiali organici. 
Le quote sono generalmente comprese tra -1,5 e 6 m s.l.m. I suoli, formati su sedimenti recenti molto calcarei dell’Adige 
(contenuto di carbonati intorno al 20%), mostrano soltanto un’iniziale decarbonatazione degli orizzonti superficiali e una 
debole differenziazione del profilo in orizzonti (A2). Nelle parti distali dei dossi, dove la morfologia è meno rilevata, la 
tessitura superficiale può diventare franco limosa e le condizioni di drenaggio peggiorano (suoli RVG1 e SCP1). Questo 
effetto si accentua sulle superfici di transizione tra i dossi e le depressioni (A2.2) in cui prevalgono le granulometrie 
limose e il drenaggio è mediocre o lento dove la falda è più prossima alla superficie(TRV1 e GCN1).; 

• E’ costituita pertanto dal dosso attuale del fiume a sedimenti grossolani e dalle superfici di transizione prevalentemente 
limose tra il dosso e le parti maggiormente depresse (descritte nella sovraunità di paesaggio O3). In molte zone sono 
riconoscibili e cartografabili alcune piccole superfici lobate o a ventaglio in corrispondenza di antiche rotte fluviali del 
fiume (O2). Sono inoltre state distinte nel tratto terminale del fiume delle aree golenali che ancora sono soggette a 
periodiche inondazioni con trasporto di materiale sabbioso o limoso e che pertanto risultano più sensibili dal punto di 
vista gestionale. Le quote variano da -3 a 7 m s.l.m. I suoli, formati su sedimenti recenti molto calcarei del Po (contenuto 
di carbonati intorno tra 10 e il 15%), mostrano soltanto un’iniziale decarbonatazione degli orizzonti superficiali e una 
debole differenziazione del profilo in orizzonti. Nelle parti distali dei dossi le granulometrie si fanno più fini, la tessitura 
superficiale più diffusa è franco limosa, e il drenaggio diventa mediocre (ANT1 e BIG1). Sulle superfici di transizione tra 
i dossi e le depressioni le condizioni di drenaggio peggiorano ulteriormente e prevalgono le granulometrie limose (limoso 
grossolane nei suoli BIG1 e SMM1 e limoso fini nei DOS1 e CMP1) che diventano argillose nelle aree depresse e mal 
drenate (suoli SLR1 e FCA1). Nelle depressioni prossime al delta del Po, dove le quote sono al di sotto del livello del 
mare, i suoli sono leggermente salini (suoli SLR2 e FCA2). 
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Geomorfologia locale 
Il Comune di Adria è inserito nella porzione orientale della pianura polesana, al confine con quella veneziana. Le quote del piano 
campagna locale diminuiscono progressivamente procedendo da NNW verso SSE, passando da circa 1 m s.l.m. a valori negativi, 
ossia sotto il livello mare. I terreni con quote negative derivano dall’azione di recupero delle aree più depresse, operata nei tempi 
passati tramite bonifica. Il digradare naturale del piano campagna viene interrotto localmente da aree altimetricamente più rilevate 
corrispondenti agli argini fluviali e ai dossi stradali e ferroviari. 

Il territorio è stato caratterizzato dal punto di vista geomorfologico tramite sopralluoghi in situ e l’analisi del territorio da foto aeree 
in stereoscopia. I risultati dell’analisi geomorfologica sono rappresentati nella Carta Geomorfologica. Da questa carta emerge che 
la morfologia del territorio è regolata da due processi principali: 

1) Processo naturale, legato all’azione di trasporto e sedimentazione dei terreni da parte dei numerosi corsi d’acqua che 
hanno solcato l’area nel passato e che la percorrono attualmente; 

2) Processo antropico, legato alla massiccia attività estrattiva di inerti, all’attività di bonifica, all’attività agricola e 
all’urbanizzazione. 

Figura 81:Estratto della Carta dei suoli – Carta dei suoli della provincia di Rovigo, 2018 
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Il processo naturale che ha dato luogo al territorio di Adria è stato ampiamento sviluppato nel capitolo precedente, per cui 
approfondiremo gli effetti geomorfologici dell’attività antropica. La presenza di numerose tipologie di forme di origine antropica, sia 
di età antica che recente/attuale indica che si tratta di un ambiente fortemente antropizzato fin dall’antichità. 

Le forme territoriali legate all’antropizzazione a fini prettamente economici e di sfruttamento delle risorse sotterranee in Adria sono 
rare. Infatti, l’attività d’escavazione, che caratterizza molte fasce della pianura veneta, anche bassa, non è presente, almeno dai 
dati ufficiali. Tale mancanza diventa un fattore positivo dal punto di vista geomorfologico, in quanto non viene alterato lo stato 
naturale del territorio, ed anche idrogeologico poiché spesso a fine escavazione rimangono aperte e si presentano come specchi 
d’acqua in diretta connessione con la tavola d’acqua sotterranea, oppure sono destinate a discariche. Un’attività antropica che ha 
indotto modifiche sul territorio, e quindi sulla sua naturale morfologia, è quella agricola, cui è legata l’azione di bonifica. La pratica 
agricola porta in genere ad un progressivo spianamento di dossi e avvallamenti del terreno così da eliminare aree a ristagno idrico 
e migliorare così la coltivabilità del fondo (miglioramento fondiario). In tal modo vengono cancellate le irregolarità naturali che 
erano la testimonianza di agenti morfodinamici quali rotte ed esondazioni fluviali. L’attività di bonifica, con la costruzione di 
arginature e l’estrazione di acqua, porta all’emersione di zone altimetricamente depresse e in genere soggette a ristagno idrico. 
Nell’area di Adria l’ampia porzione di territorio posta a SE è soggetta a continua bonifica, pur non essendone immune un po’ tutto 
il territorio. Elementi caratteristici presenti nelle aree di bonifica sono le idrovore, i sifoni e le chiuse che servono al pompaggio e 
alla deviazione delle acque superficiali. 

I nuclei abitativi che fanno parte del Comune di Adria, dal capoluogo alle numerose frazioni, sono distribuiti prevalentemente lungo 
il corso delle aste fluviali o sui dossi del paleoalvei, trattandosi comunque di zone morfologicamente alte. Solo residui nuclei isolati 
o gli interventi insediativi produttivi recenti/attuali occupano aree relativamente depresse, come è oramai consuetudine. La scarsità 
di insediamenti storico/recenti in vaste e soprattutto nella porzione SE comunale, le vaste aree piatte e la fitta rete di fossati con 
cadenza regolare sono chiari indici di un’area soggetta a periodiche criticità idrauliche e idrogeologiche e recuperata solo nei tempi 
recenti e attuali mediante bonifica fondiaria. Infine, altre forme legate all’antropizzazione del territorio sono i dossi sui quali si 
sviluppa la rete stradale comunale e sovracomunale, nonché le linee ferroviarie che attraversano il territorio con differenti direttrici. 

 
Figura 82: Carta Geomorfologica del P.A.T. 
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Litologia locale 
La classificazione dei litotipi caratteristici della zona si è basata sui principi già esposti nelle suddette Grafie geologiche ossia: “le 
formazioni geologiche vanno.. (omissis)… assoggettate a raggruppamenti in funzione della litologia, dello stato di aggregazione, 
del grado di alterazione e del conseguente comportamento meccanico che le singole unità assumono nei confronti degli interventi 
insediativi e infrastrutturali che lo strumento urbanistico introduce. Rispetto ad una classificazione basata esclusivamente sulle 
formazioni geologiche, una legenda litologica sviluppa criteri che consentono di distinguere le unità del substrato geologico da 
quelle delle coperture di materiali sciolti. Per quanto riguarda le unità del substrato si fa riferimento alla compattezza, al grado di 
suddivisione dell’ammasso roccioso, al grado di alterazione, alla presenza di alternanze di materiali a diverso grado di resistenza 
o coesione, alla tessitura e grado di cementazione delle singole formazioni. Per quanto riguarda i materiali delle coperture il 
riferimento fondamentale è quello che richiama il processo di messa in posto del deposito o dell’accumulo, lo stato di 
addensamento, la tessitura dei materiali costituenti.” 
Nella Carta Litologica si individua l’ubicazione delle indagini geognostiche differenziandone la diversa tipologia, realizzate sul 
territorio comunale, nel corso del tempo e quelle eseguite nel 2008 ad integrazione delle pregresse. Da questa documentazione 
sono state acquisite le informazioni sulla tipologia delle indagini, l’ubicazione, i dati di carattere stratigrafico e l’eventuale presenza 
e profondità delle acque sotterranee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 83: Carta Litologica del P.A.T. 

Questi dati sono stati raccolti e organizzati nel database del Q.C.- Matrice 05, che è strutturato in modo tale da permettere sia la 
consultazione dell’archivio secondo un numero identificativo e dove compare la differenziazione tipologica in sondaggi a carotaggio 
continuo, prove penetrometriche statiche, prove penetrometriche dinamiche e le trincee esplorative, sia l’aggiornamento futuro 
dello stesso con la possibilità di inserire le informazioni acquisite con nuove ricerche e indagini puntuali. 
Ad integrazione delle indagini esistenti si è fatto un accurato rilievo geologico di superficie ed una campagna di investigazione e 
di taratura dei dati acquisiti con l’esecuzione di 32 trincee esplorative sino a profondità di 1.5÷2.0 m da p.c. (Scheda 12 e Scheda 
13) e con 10 prove penetrometriche (DPM) sino a 3÷5 m - Scheda 14. Nei fori delle DPM si sono posizionati, poi, dei piezometri 
temporanei. 
l risultati delle DPM sono riportati nelle Schede 15÷24. La Scheda 25, invece, mostra i valori indicativi della capacità portante dei 
terreni investigati, applicando la Formula degli Olandesi, esplicitata nella stessa Scheda. Si nota che, generalmente, al di sotto del 
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primo metro, dove i terreni sono meccanicamente discreti, si trovano terreni poco consistenti o organici con valori di portanza 
scadenti. 
In ogni caso la possibilità di poter disporre di queste puntuali indicazioni non può assolvere assolutamente dall’effettuazione di 
nuove indagini geognostiche, ai sensi del D.M.14/01708 e in relazione alla tipologia del progetto. 
 
Sismicità locale 
Sulla base delle sequenze storiche dei sismi e sulla caratterizzazione delle fasce 
sismogenetiche l’INGV ha realizzato su tutto il territorio italiano, la carta della pericolosità 
sismica nella quale sono stati riportati i valori di accelerazione orizzontale massima al 
suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli di categoria A 
caratterizzati da Vs<800 m/s (accelerazione di base). Da tale set di dati la Regione 
Veneto ha poi definito l’andamento dell’accelerazione in ambito regionale e riattribuendo 
quindi la classe di sismicità ad ogni singolo comune. 
Ai sensi del DPCM 3274/2003 recepito dalla Regione Veneto con DCR 67/2003 il 
comune di Adria risulta essere classificato in zona sismica IV,ossia zona a basso 
rischio, come la maggioranza del territorio della provincia di Rovigo. ll territorio 
regionale veneto, già interamente classificato sismico, a partire dal 15 maggio 2021 
è incluso nelle zona 3, 2 e 1. 

Con deliberazione n. 244 in data 9 marzo 2021 (BUR 38 del 16 marzo 2021) la Giunta 
Regionale ha approvato il nuovo elenco dei comuni sismici del Veneto. Per quanto 
concerne il comune di Adria, è stato previsto il passaggio alla zona sismica 3. 

 

4.4.2 Idrogeologia 
L’assetto della falda freatica nel Comune di Adria si basa sul rilievo di campagna del livello idrico eseguito tra i mesi di settembre 
e di novembre 2008. Si è fatta prima una raccolta ed un’analisi dei dati esistenti relativi a pozzi in concessione o denunciati presso 
il competente ufficio del genio Civile di Rovigo, nonché presso uffici privati aventi in gestione reti ci monitoraggio piezometrico, 
seppure in zone comunali limitate. 
Poiché gran parte dei pozzi censiti presso il Genio Civile di Rovigo sono risultati, poi, inesistenti o inaccessibili in quanto chiusi dai 
proprietari soprattutto per decadimento delle qualità dell’acqua ricca sia di esalazione metanifere che di concentrato salino 
eccessivo per il suo utilizzo a scopi potabili o irrigui, si è provveduto a tamponare questo gap ponendo in opera una decina di 
piezometri a tubo aperto con profondità adeguata alla tavola d’acqua riscontrata durante la loro infissione. Campagna eseguita in 
periodo siccitoso. La profondità media dei nuovi piezometri è stata tra 3 e 4 m da piano campagna, quindi si è misurata la falda 
superficiale. 
Si sono quindi eseguite due campagne di misura complete ed una parziale per rottura dei piezometri con le pratiche agricole 
autunnali in contemporanea a quelle fatte per il Comune di Villadose, ma anche per avere una validazione dei dati acquisti con la 
prima. 
Il livello freatico varia da un massimo di circa -1.6 m s.l.m., corrispondente alla fascia centrale del Comune e un minimo misurato 
di – 3.6 m s.l.m., coincidente con la porzione SE del Comune, dove anche il piano campagna ha quote inferiori allo zero marino e 
la depressione della falda è influenzata dall’azionamento delle idrovore. 
Dall’interpolazione delle misure in pozzo si è ricavato lo spessore di terreno insaturo compreso tra il piano campagna e la tavola 
d’acqua (soggiacenza) e si sono dedotte le principali direzioni di deflusso. 
La Carta Idrogeologica contiene oltre alle linee isofreatiche anche le direzioni di deflusso ed altri elementi idrogeologici caratteristici 
dell’area quali acque superficiali, rete di drenaggio ed opere idrauliche. 
Il valore associato ad ogni linea isofreatica indica la quota freatimetrica espressa in m s.l.m. Per trasformare tali valori in 
soggiacenza (profondità del livello idrico dal p.c.), è necessario sottrarli alle quote del p.c. 
La soggiacenza misurata varia all’interno dell’area di Adria da un minimo di circa 0.8 m e un massimo di circa 3.5 m. I valori più 
bassi di soggiacenza (0÷2 m) corrispondono alla fascia centrale compresa tra l’ansa del Fiume Po e il centro di Adria, alla porzione 
NW tra Loc. Ramalto ed il confine comunale, ed infine alla fascia perimetrale al Naviglio Nuovo Adigetto sino all’estrema punto 
orientale del Comune. La restante porzione del Comune ha valori di soggiacenza compresi tra 2 e 5 m.Per quanto riguarda la 
disposizione delle isofreatiche le misure del 2008 ripetute hanno definito un assetto di alto idrogeologico lungo la direzione SSE-
NNW che “esce” dal Po e attraversa prima Bottrighe e poi il capoluogo, alto alimentato proprio dal Po. Tale struttura funziona da 
spartiacque locale, generando un flusso idrico sotterraneo in parte verso E-SE favorito dal richiamo delle opere di bonifica fondiaria 
che abbattono la tavola d’acqua, ma anche verso W, dove le contemporanee misure fatte in territorio di Villadose forniscono una 
convalida a tale assetto di asse drenante sotterraneo tra i due Comuni. 
Nella valutazione di tale andamento bisogna tenere conto che, poiché il territorio di Adria è dotato di una rete idrica molto fitta e 
articolata, l’assetto delle isofreatiche dipende da numerosi fattori quali: 

• l’interferenza tra i corsi d’acqua e la falda superficiale,  

Figura 84: Carta della nuova classificazione 
sismica del Veneto. – Regione Veneto, DGR n. 

244 del 09 marzo 2021. 
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• la permeabilità dei terreni da zona a zona,  
• il prelievo dai pozzi nel periodo del rilevamento, 
• l’azione di deflusso-bonifica delle idrovore consorziali. 

Figura 85: Carta Idrogeologica del P.A.T. 

4.4.3 Allevamenti zootecnici  

La VAS redatta in occasione del PAT ha ampliamente trattato questo argomento. Nell’arco di questi anni non sono emersi ulteriori 
elementi sugli allevamenti tali da dover essere descritti o censiti. 
Dai calcoli e indagini effettuate in sede di PAT non risultano allevamenti definiti intensivi nel territorio di Adria. 

 
4.4.4 Cave dismesse e discariche 
All’interno del territorio comunale non risultano esserci cave e discariche. 

 
4.4.5 Siti contaminati 
All’interno del territorio comunale risultano esserci n.6 siti contaminati così identificati dall’ARPAV. 
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Figure 86-92: Localizzazione dei Siti Contaminati nel Comune di Adria – Fonte: ARPAV 
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4.5 AGENTI FISICI/SALUTE UMANA  

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT, il quadro normativo sugli agenti fisici e salute umana non ha subito aggiornamenti. 
Il Piano di Zonizzazione Acustica è sempre quello approvato con Delibera Comunale 18.09.1991 n. 119 

 
4.5.1 Inquinamento acustico 
Si rinvia ai contenuti del Piano descritti al capitolo 2.2.13 del presente RAP. 

 
4.5.2 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.  
 
La cartografia tematica della Regione Veneto  
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. 
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. 
Dal confronto con i dati pregressi risalenti al 1971 si può notare che la situazione al 1998 è alquanto peggiorata; anche il modello 
previsionale al 2025, non prevede un miglioramento dell’indicatore. Tuttavia, dal 2009 in Veneto, è in vigore una nuova normativa 
sul tema dell'inquinamento luminoso, la L.R. 17/2009, che se applicata correttamente su tutto il territorio regionale, può avere 
effetti positivi sul miglioramento del trend.  
Nella mappa della brillanza viene 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%. Adria ricade nella zona gialla.  
Innanzi tutto si nota come il minimo valore dell’aumento della luminanza riscontrato sia del 33%. Quindi, prendendo come valore 
obiettivo, per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore, il 10% del livello di brillanza artificiale rispetto a quella naturale, ne 
consegue che l’intero territorio della regione Veneto risulti avere livelli superiori e pertanto è da considerarsi molto inquinato. 
Se poi si confrontano i dati appena presentati, relativi a studi ed osservazioni effettuate nel 1998, con un analogo studio precedente 
datato 1971, si ricava un trend di aumento dell’inquinamento luminoso di tipo esponenziale piuttosto preoccupante, che potrebbe 
portare all’anno 2025 all’impossibilità di vedere le stelle praticamente per l’intero territorio nazionale (Rapporto ISTIL 2001). 
L’introduzione di specifiche normative regionali a partire dal 2000, tra le quali la L.R. 17/2009 per il Veneto, dovrebbe limitare 
efficacemente la brillanza nel territorio nazionale, migliorando il trend finora riscontrato.  
Le finalità della LR 17/2009 sono: 

• la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 
• la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 
• l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della 

circolazione stradale; 
• la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori 

astronomici; 
• la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici; 
• la salvaguardia della visione del cielo stellato; 
• la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia. 

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio regionale, sia in termini di 
adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e realizzazione di nuovi, per quest’ultimi rende obbligatorio il 
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progetto illuminotecnico o la dichiarazione di conformità nel caso di impianti di modesta entità o temporanei (ben identificati dalla 
legge). 
La norma prevede, seguendo la linea tracciata dalla vecchia Legge Regionale, l’individuazione di fasce di rispetto di 25 chilometri 
di raggio per gli osservatori professionali, di 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione 
e per l’intera estensione delle aree naturale protette, che coinvolgono complessivamente all’incirca un terzo dei comuni della 
regione. 
All’interno di tali fasce di rispetto l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che privati deve avvenire entro due anni dalla 
pubblicazione della legge, mentre le tempistiche di adeguamento al di fuori delle aree protette risultano più lunghe. 
Inoltre stabilisce i compiti per i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le Province hanno compiti di promozione e di vigilanza 
sulla corretta applicazione della normativa, mentre il ruolo 
centrale è riservato ai Comuni che devono: 

• dotarsi entro 3 anni del Piano dell'illuminazione 
per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso 
(PICIL);  

• adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad 
autorizzazione comunale tutti gli impianti di 
illuminazione esterna;  

• effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati;  
• attuare immediati interventi sugli apparecchi di 

illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed 
autostradale;  

• applicare le sanzioni amministrative previste.  
La legge n.17/2009 prevede inoltre che i Comuni assumano 
le iniziative necessarie a contenere l’incremento annuale dei 
consumi di energia elettrica per illuminazione esterna 
pubblica entro l’uno per cento del consumo effettivo attuale. 
Con DGR n.2066/2012 è stata approvata la graduatoria dei 
comuni ammessi a ricevere il contributo finalizzato alla 
redazione del PICIL, prorogata in seguito fino al 30.06.2014. 
Con Delibera di Consiglio Comunale n.66 del 4/12/2014, il 
Comune di Adria ha approvato il PICIL. 
 

4.5.3 Radiazioni non ionizzanti  

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT, il riferimento normativo non è cambiato, ovvero i limiti di esposizione ai campi 
elettromagnetici sono ancora quelli stabiliti dal Decreto Applicativo della Legge Quadro sull’inquinamento n.36/2001 DPCM del 
08/07/2003 e ss modifiche ed integrazioni. 
Le stazioni radio base il Rapporto Ambientale della VAS del PAT sono state aggiornate individuando per ciascuna di esse i 
principali dati di riferimento. 
Elettrodotti 
La rete elettrica nel territorio comunale si attesta 
principalmente nelle vicinanze della stazione Enel, 
localizzata lungo la SP 45 a est dal Capoluogo nelle 
vicinanze dell’area industriale attrezzata. Questa 
zona è attraversata dalle linee elettriche di 380 Kv 
che partono dalla centrale termoelettriche di 
Polesine Camerini. 
La rete di distribuzione di 132 kV attraversa da est a 
ovest il territorio considerato, localizzandosi a nord 
del capoluogo e proseguendo poi parallela alla SS 
443 verso l’Alto Polesine. 
 
Figura 94: Localizzazione nel territorio comunale degli impianti di telefonia 
mobile, degli apparati di radiotelecomunicazione e delle linee elettriche– 
Fonte Elaborazione Studio Tombolan&Associati su dati della Regione 
Veneto 

 
 

Figura 93: Mappa della brillanza – Fonte: ARPAV 
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Stazioni radio base 
Nel Comune di Adria sono presenti 32 SRB. 

RO129 BARICETTA CICESE (ID:41483)
 Wind Tre SpA 
Indirizzo: Strada Provinciale N°61, snc, ADRIA 
(RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1735307.4 x; 
4994194.3 y 
Quota al suolo: 1.6 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO047_var3 Adria ZI
 (ID:36266) Wind Tre 
SpA 
Indirizzo: C/O Parcheggio 
Comunale Ple Pertini, ADRIA 
(RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga 
Ovest): 1738942.0 x; 
4994102.0 y 
Quota al suolo: -1.2 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza 
inferiore ai 7 W 

RO45011_004 ADRIA ZI (ID:39756) ILIAD ITALIA S.p.A. 
Indirizzo: VIA PERTINI C/O AREA VERDE PARCHEG., ADRIA 
(RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1738942.0 x; 4994102.0 y 
Quota al suolo: -1.2 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RO338_var2 Adria Nord (ID:40168) Wind Tre SpA 
Indirizzo: Strada Regionale, 443 Adria-Rovigo, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1739749.0 x; 4994510.0 y 
Quota al suolo: 0.0 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO45011_007 ADRIA NORD (ID:42086) ILIAD ITALIA 
S.p.A. 
Indirizzo: Strada Regionale 443 Adria-Rovigo, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1739749.0 x; 4994510.0 y 
Quota al suolo: 0.0 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO_WLL_09 ADRIA (ID:1594) Polesine TLC s.r.l. 
Indirizzo: Via L. Renovati, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1740360.0 x; 4994642.0 y 
Quota al suolo: 0.0 m s.l.m. 
Postazione: Torre Piezometrica/Acquedotto 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

2OF10009 ADRIA3 NEW (ID:7107) VODAFONE 
Indirizzo: Via L. Renovati, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1740360.0 x; 4994642.0 y 
Quota al suolo: 0.0 m s.l.m. 
Postazione: Torre Piezometrica/Acquedotto 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 
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RO308_var1 ADRIA FERROVIA (ID:36609) Wind Tre SpA 
Indirizzo: VIA ZACCAGNINI, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1741109.0 x; 4994307.0 y 
Quota al suolo: -0.4 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO45011_006 ADRIA FERROVIA (ID:39734) ILIAD ITALIA 
S.p.A. 
Indirizzo: VIA ZACCAGNINI, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1741109.0 x; 4994307.0 y 
Quota al suolo: -0.4 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

 
 
 
 
 
 
 
 

RO3086B Adria Stazioni (ID:27233)
 VODAFONE 
Indirizzo: via Marinai d Italia c/o cimitero, ADRIA 
(RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1740137.0 x; 
4993787.0 y 
Quota al suolo: 0.2 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO5B_A ADRIA 4 EX RO60 (ID:27216)
 TELECOM 
Indirizzo: Via Marinai d Italia c/o Cimitero, ADRIA 
(RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1740137.0 x; 
4993787.0 y 
Quota al suolo: 0.2 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO007_var3 Adria (ID:39957) Wind Tre 
SpA 
Indirizzo: Via Canaletti, area cimiteriale, ADRIA 
(RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1740137.0 x; 
4993787.0 y 
Quota al suolo: 0.2 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

 

RO45011_003 ADRIA CENTRO (ID:41224)
 ILIAD ITALIA S.p.A. 
Indirizzo: Via S. Pietro n.3, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1740506.53 x; 
4993576.31 y 
Quota al suolo: 2.5 m s.l.m. 

RO1798-C Adria SSI
 (ID:30182)
 VODAFONE 
Indirizzo: ROTONDA 
COMUNALE TRA VIA 
POZZATO E VIA DA VINCI, 
ADRIA (RO) 

RO58_D ADRIA 2 (ID:37044) TELECOM 
Indirizzo: ROTONDA COMUNALE TRA VIA MONS. POZZATO E 
VIA L. DA VINCI, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1741396.0 x; 4993688.0 y 
Quota al suolo: 0.5 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
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Postazione: Su edificio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

Coordinate (Gauss-Boaga 
Ovest): 1741396.0 x; 
4993688.0 y 
Quota al suolo: 1.0 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza 
inferiore ai 7 W 

Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO03_B ADRIA (ID:21134) TELECOM 
Indirizzo: Via Badini, 21, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1740594.0 x; 
4993383.0 y 
Quota al suolo: 2.0 m s.l.m. 
Postazione: NO DATA 
Ponti radio: NO 

RO3085D SSI-Adria Canal 
Bianco (ID:24387)
 VODAFONE 
Indirizzo: via Badini c/o centrale 
TI, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga 
Ovest): 1740594.0 x; 
4993383.0 y 
Quota al suolo: 2.0 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza 
inferiore ai 7 W 

RO0021L_B Adria
 (ID:33845)
 LINKEM 
Indirizzo: Via Badini 
21, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-
Boaga Ovest): 
1740594.0 x; 
4993383.0 y 
Quota al suolo: 5.0 m 
s.l.m. 
Postazione: Su 
palo/traliccio 
Ponti radio: Si con 
potenza inferiore ai 7 
W 

RO046_var3 Adria Centro (ID:40845)
 Wind Tre SpA 
Indirizzo: Via Badini 21, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 
1740594.0 x; 4993383.0 y 
Quota al suolo: 2.0 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 
W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO3683-B Adriano (ID:30459)
 VODAFONE 
Indirizzo: campo sportivo via Bettinazzi c/o Cellnex, 
ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1741080.0 x; 
4992610.0 y 
Quota al suolo: -0.7 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO042_var4 Adria Sud (ID:41942) Wind Tre SpA 
Indirizzo: C/O Stadio Comunale, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1741080.1 x; 4992609.6 y 
Quota al suolo: -0.7 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 
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RO59_A ADRIA 3 (ID:39200) TELECOM 
Indirizzo: Via Bertinazzi c/o campo sportivo, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1741173.07 x; 4992637.97 y 
Quota al suolo: -0.8 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO45011_002 ADRIA SUD (ID:42085) ILIAD ITALIA 
S.p.A. 
Indirizzo: Via Bettinazzi c/o campo sportivo, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1741172.69 x; 4992637.71 y 
Quota al suolo: -0.8 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO4636A Adria2 (ID:25856) VODAFONE 
Indirizzo: Via Dante Alighieri (c/o torre piezometrica), ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1742128.0 x; 4989897.0 y 
Quota al suolo: -0.9 m s.l.m. 
Postazione: Su edificio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO4E CORBOLA EX RO29 (ID:25861) TELECOM 
Indirizzo: Via D. Alighieri c/o Torre Piezometrica, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1742128.0 x; 4989897.0 y 
Quota al suolo: -0.9 m s.l.m. 
Postazione: Torre Piezometrica/Acquedotto 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO0020L_A BOTTRIGHE (ID:28919)
 LINKEM 
Indirizzo: VIA DEL RISORGIMENTO, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1742585.2 x; 
4990536.1 y 
Quota al suolo: 0.0 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO45011_005 BOTTRIGHE (ID:39618) ILIAD 
ITALIA S.p.A. 
Indirizzo: Via Risorgimento, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1742585.2 x; 4990536.1 
y 
Quota al suolo: 0.0 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO058_var3 Bottrighe (ID:40747)
 Wind Tre SpA 
Indirizzo: c/o cimitero comunale, ADRIA 
(RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 
1742585.2 x; 4990536.1 y 
Quota al suolo: 0.0 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
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Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 
W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO001RA-B ADRIA - BOTTRIGHE (ID:18696) FastwebAir 
Indirizzo: Via Marchiori, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1742927.0 x; 4990830.0 y 
Quota al suolo: 0.0 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO100 ADRIA AUTODROMO (ID:38549) Wind Tre SpA 
Indirizzo: SP 45 presso Centrale ENEL località Schiappe, ADRIA 
(RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1747595.2 x; 4993320.1 y 
Quota al suolo: 0.8 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO65_A ADRIA_AUTODROMO (ID:22950) TELECOM 
Indirizzo: Smergoncino, 7 c/o Autodromo di Adria, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1748020.0 x; 4992544.0 y 
Quota al suolo: -1.0 m s.l.m. 
Postazione: Su palo/traliccio 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

RO-1185-A Adria Circuito (ID:27242) VODAFONE 
Indirizzo: c/o Parcheggio autodromo di Adria, ADRIA (RO) 
Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1748020.0 x; 4992544.0 y 
Quota al suolo: -1.0 m s.l.m. 
Postazione: NO DATA 
Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 
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Nel territorio di Adria in base ai dati dell’ARPAV si individuano otto ripetitori radio. 

n ID IMPIANTO CODICE IMPIANTO DENOMINAZIONE IMPIANTO COMUNE GESTORE 

1 11136 FM 94.200 MHz RTL 102,500 ADRIA ADRIA RTL 102.5 Hit Radio 
S.r.l. 

2 11305 FM 97.700 MHz VIRGIN RADIO ADRIA ADRIA VIRGIN RADIO 
ITALY S.p.A. 

3 12227 FM 99.000 MHz RDS ADRIA ADRIA Radio Dimensione 
Suono Spa 

4 12315 FM 104.600 MHz DELTA RADIO ROVIGO ADRIA ADRIA Planet Media S.r.l. 
5 1544 FM 101.150 MHz Radio 101 ADRIA Monradio S.r.l. 

6 1568 FM 94.500 MHz Radio International Adria ADRIA Radio International 
S.r.l. 

7 1573 FM 94.950 MHz Radio One Adria ADRIA Gruppo Radio 
Donada società coop. 

A r.l. 

8 39361 586.0 MHz - RO1A - Via 
Renovati LA 8 ADRIA LA 8 S.r.l. 

 

4.5.4 Radiazioni ionizzanti 
Le radiazioni ionizzanti sono particelle ed onde 
elettromagnetiche dotate di elevato contenuto 
energetico, in grado di rompere i legami atomici del 
corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole 
neutri, con un uguale numero di protoni e di elettroni, 
ionizzandoli. 
La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della 
materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione 
emessa, e dalla composizione e dallo spessore del 
materiale attraversato. 
Le radiazioni α (2 protoni + 2 neutroni) possiedono 
un'elevata capacità ionizzante e una limitata capacità 
di diffusione in aria, possono essere bloccate con un 
foglio di carta o un guanto di gomma. Sono pericolose 
per l’organismo se si ingeriscono o inalano sostanze in 
grado di produrle. 
Le radiazioni β (elettroni) sono più penetranti rispetto a 
quelle alfa, circa un metro in aria e un cm sulla pelle, 
possono essere fermate da sottili spessori di metallo, 
come un foglio di alluminio, o da una tavoletta di legno 
di pochi centimetri. 
Le radiazioni x e γ (fotoni emessi per eccitazione 
all’interno del nucleo o all’interno dell’atomo) 
attraversano i tessuti a seconda della loro energia e 
richiedono per essere bloccate schermature spesse in 
ferro, piombo e calcestruzzo. 
Radon 
Il radon è un gas chimicamente inerte, naturale, 
incolore, inodore e soprattutto radioattivo, prodotto dal decadimento del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, 
elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella crosta terrestre. 
La principale fonte di immissione nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali da costruzione, quali il tufo vulcanico, ed, in 
qualche caso, l’acqua. Normalmente si disperde in atmosfera, ma può accumularsi negli ambienti chiusi ed è pericoloso se inalato. 
Questo gas, infatti, è considerato la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta (più propriamente sono i prodotti 
di decadimento del radon che determinano il rischio sanitario). 
Il rischio di contrarre il tumore aumenta in proporzione con l’esposizione al gas. In Veneto, ogni anno, circa 300 persone 
contraggano cancro polmonare provocato dal radon. È possibile proteggersi dal Radon stabilendo in che modo e in che quantità 
si è esposti all’inquinante. 
Il valore medio regionale di radon presente nelle abitazioni non è elevato, tuttavia, secondo un’indagine conclusasi nel 2000, 
alcune aree risultano più a rischio per motivi geologici, climatici, architettonici, ecc. Gli ambienti a piano terra, ad esempio, sono 
particolarmente esposti perché a contatto con il terreno, fonte principale da cui proviene il gas radioattivo nel Veneto. 

Figura 95 - Percentuale di abitazioni che superano il livello di riferimento di 200 
Bq/m3, il 10% è la soglia selezionata per l’individuazione delle aree ad alto 

potenziale di radon. Fonte: Regione Veneto, Radon: aggiornamento della 
mappatura delle aree ad elevato potenziale di radon nel territorio veneto 2015. 
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La delibera regionale 79/02 fissa in 200 Bq/m3 il livello di riferimento di radon nelle abitazioni e, recependo i risultati della suddetta 
indagine, individua preliminarmente i Comuni "ad alto potenziale di radon” (il 10% è la soglia selezionata per l’individuazione delle 
di tali aree). Tra questi comuni non risulta esservi Adria. 
A seguito dell’emanazione di DGR relativi a finanzimenti e campagne di misurazione del rischio di radon presso gli edifici comunali 
e gli istituti scolastici del territorio, promulgherà la L.R. n.20/2013 che legifera in materia di prevenzione e salvaguardia dal rischio 
gas radon, avente per finalità la tutela la salute della popolazione e salvaguarda il patrimonio ambientale e naturale, prevenendo 
e limitando i rischi derivanti dalla concentrazione di gas radon nel territorio e negli edifici destinati ad abitazione, a luogo di lavoro 
ed, in generale, all’aggregazione sociale. Sempre con essa è stata prevista l’adozione di un "Piano regionale di prevenzione e 
riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon" a tutela della salute dalle conseguenze derivanti da esposizione ad 
elevate concentrazioni di gas radon negli edifici. 
Il predetto Piano, predisposto a cura dalla Giunta regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPAV, prevede una serie di 
attività che si sostanziano, tra le altre, nell’individuazione delle zone regionali a rischio e degli edifici ritenuti a rischio per la salute 
della popolazione. Con la citata legge regionale, inoltre, è stato previsto che i Comuni interessati dal fenomeno del gas radon, 
nella predisposizione e realizzazione di progetti di recupero e di risanamento degli edifici già esistenti, possano accedere a 
contributi concessi dalla Regione nell'ambito delle disponibilità di bilancio. con DGR n. 1101/2014 la Giunta regionale ha dato 
mandato ad ARPAV sia di fornire una individuazione aggiornata dei territori comunali del Veneto interessati dal fenomeno in 
questione, sia di proporre criteri e priorità di bonifica degli edifici scolastici presenti nei Comuni interessati dal fenomeno, 
concretizzata in una  documentazione tecnica aggiornata in ordine ai Comuni del Veneto interessati dal fenomeno del gas radon, 
unitamente ad una proposta di criteri di priorità ed elenco di edifici scolastici interessati da sottoporre a bonifica. A tali attività fece 
seguito la Delibera n.2160/2017 che, con allegato A, conferma l’individuazione delle aree a rischio radon nel Veneto e degli edifici 
scolastici a cui sottoporre una quota di spesa per adeguare le strutture. Sulla base di quanto appena definito, il Comune di Adria, 
e relativi istituti scolastici ivi presenti, non risultano essere interessati dal fenomeno. 

  

Figura 96 - Comuni a rischio radon, aggiornamento 2015 
Fonte: Regione Veneto,2015 
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4.6 BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA  
Per quanto riguarda il tema della Biodiversità devono essere tenuti in considerazione gli studi redatti dalla Regione e dalla Provincia 
nei loro rispettivi strumenti di pianificazione durante e dopo la redazione del PAT. 

4.6.1 Flora e fauna 
Negli ultimi anni il concetto di biodiversità, ed in particolare la consapevolezza della rilevanza del valore degli elementi che la 
compongono (i geni, le specie, gli ecosistemi), ha assunto una notevole importanza. 
Le differenti elaborazioni del concetto di biodiversità hanno portato alla definizione, adottata nel 1992 dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla Diversità Biologica di Rio de Janeiro, secondo cui per biodiversità deve intendersi «la variabilità fra tutti gli 
organismi viventi inclusi, ovviamente, quelli del sottosuolo, dell’aria, degli ecosistemi acquatici e terrestri, marini ed i complessi 
ecologici dei quali sono parte» (UNEP, 1992).  
La Convenzione sulla Biodiversità, oltre ad affermare il valore intrinseco della diversità biologica e dei suoi vari componenti, 
stabilisce anche l'esigenza fondamentale di conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali col mantenimento e 
ricostruzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali. 
Al fine di garantire la diversità specifica delle specie animali è importante quindi pianificare la gestione del territorio in modo da 
mantenere un’alta variabilità degli habitat degli animali stessi. Ciò avviene grazie ad una conoscenza approfondita dell’ambiente, 
attraverso la quale è possibile comprendere l’interazione dello stesso con le attività antropiche. 
Ecostruttura 

A quattordici anni dalla sua approvazione la 
Regione Veneto ha deciso di avviare, nel 
2004, la stesura del nuovo PTRC orientando 
i suoi contenuti verso un’attenta 
pianificazione paesaggistica. 
Il percorso metodologico ha preso avvio da 
un complesso di ricerche, dei rilevamenti e 
delle analisi che ha permesso di realizzare 
un insieme di "sintesi descrittive - 
interpretative" della struttura del paesaggio. 
Tra queste l’Ecostruttura, modalità 
d’aggregazione, interrelazione e 
distribuzione nel paesaggio.  
L’Ecostruttura rappresenta una suddivisione 
del territorio veneto in ambiti, realizzata con 
lo scopo di consentire l’apprezzamento delle 
valenze ambientali. La tavola definisce unità 
territoriali al loro interno il più possibile 
omogenee rispetto alle caratteristiche geo e 
bio strutturali. Tali unità sono state 
individuate attraverso il riconoscimento dei 
principali elementi fisici e attraverso 
l’individuazione delle tipologie di 
vegetazione e delle presenze faunistiche 
che risultano significative nella gestione del 
territorio e delle sue dinamiche storico 
evolutive. 
La metodologia elaborata per la definizione 
della tavola Ecostruttura ha previsto lo studio 
integrato delle diverse componenti 
ambientali abiotiche (Geomosaico) e 
biotiche (Biomosaico), analizzandone le 
relazioni spaziali e funzionali. Il Veneto è 
caratterizzato da una grande eterogeneità 

ambientale: comprende un’articolata fascia costiera, un vasto sistema planiziale, rilievi collinari di diversa origine e substrato e 
infine un complesso sistema montuoso alpino e prealpino.  
Adria ricade nel sistema planiziale, ed è classificata come “pianura irrigua con aree diffuse a discreta presenza di fauna vertebrata”; 
questa categoria si caratterizza per una copertura del suolo che evidenzia il tessuto urbano discontinuo e per la presenza di sistemi 
colturali complessi; permangono rari i querco-carpineti planiziali. La frammentazione e la conseguente perdita di habitat per 
l’azione contemporanea delle attività umane e dei processi naturali costituiscono il principale fattore di cambiamento del mosaico 
ambientale. Questo processo comporta mutamenti strutturali e funzionali ai quali si riconducono le cause della diminuzione della 
biodiversità. 

Figura 97: Ecostruttura PTRC 
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Biomosaico 
Il Biomosaico – Distribuzione delle specie della 
fauna vertebrata terrestre è stato ottenuto sulla 
base della carta degli areali delle specie della 
fauna vertebrata terrestre presenti nel Veneto e 
della carta dell’uso del suolo CORINE Land Cover 
livello III. La metodologia adottata è conforme a 
quella proposta per la Rete Ecologica Nazionale 
(Boitani et al. 2002) ed è stata adattata rispetto le 
esigenze ecologiche della fauna veneta riportate 
nella bibliografia di riferimento. La tavola 
rappresenta la presenza delle specie della fauna 
vertebrata terrestre nel territorio veneto. Anche in 
questo caso è stata condotta una successiva 
analisi, attraverso la comparazione delle 
informazioni evidenziate dalla tavola con quelle 
riportate nel data base della Rete Ecologica 
Natura 2000 Veneto e con i dati bibliografici delle 
banche dati faunistiche. 
La tavola individua in cinque differenti classi, di 
seguito descritte, la presenza di specie di anfibi, 
rettili, uccelli e mammiferi.  
Adria ricade nella classe media, che rappresenta 
circa il 50% del territorio. Gli ambienti sono quelli 
della pianura veneta coltivata generalmente per 
mezzo delle moderne tecniche agrarie e 
l’urbanizzato diffuso.  
 
 
 
 
Geomosaico 
Il Geomosaico riporta le caratteristiche 
fisiografiche e litomorfologiche del territorio. È 
stato elaborato principalmente sulla base della 
carta geologica, della carta delle unità 
morfologiche e della carta dei sistemi di terre nei 
paesaggi forestali del Veneto. In seguito, si è 
proceduto a un confronto della tavola ottenuta 
rispetto ad altre cartografie conservate presso il 
Servizio Geologia della struttura regionale e con le 
unità fisiografiche individuate dal progetto Carta 
della Natura.  
Tale rappresentazione si può esplicitare in un 
sistema che tenga conto degli aspetti geologici, 
geomorfologici, climatici e pedologici, esprimendo 
l’interdipendenza che contraddistingue la grande 
variabilità riscontrata. Adria appartiene ad una 
zona di bassa pianura.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 98: Biomosaico PTRC 

Figura 99: Biomosaico PTRC 
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Figura 100: Estratto Tavola 
biodiversità del PTRC 
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4.6.2 Rete ecologica 
Un nuovo approccio alla tutela della natura, basato sul concetto di biodiversità, fondamentale per la sopravvivenza degli 
ecosistemi, è il concetto di Rete ecologica, un insieme di strategie di intervento per la riqualificazione del territorio che punta a 
salvaguardare e potenziare la diversità biologica. Gli orientamenti più attuali nella pianificazione territoriale sono quindi rivolti alla 
realizzazione di reti ecologiche in cui i nodi sono rappresentati da aree naturali e semi-naturali con il ruolo di “serbatoi della 
biodiversità” e la trama è costituita “da elementi lineari naturali o semi - naturali che permettono un collegamento fisico tra gli 
habitat, in modo da consentire lo scambio genico tra le popolazioni e sostenere la biodiversità.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una rete ecologica può essere considerata, in sintesi, come l’insieme delle unità ecosistemiche naturali o para-naturali (corsi 
d’acqua, zone umide e laghetti, boschi e macchie, siepi e filari) presenti su un dato territorio, tra loro collegate in modo funzionale 
con lo scopo principale di ricercare un modello di ecosistema e di paesaggio ottimale, in cui siano minimizzati gli impatti negativi 
come l’elevata antropizzazione e, di conseguenza, la frammentazione dell’ambiente naturale. 
Come riportato nel nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) la rete ecologica veneta copre complessivamente 
il 40% dell’intero territorio regionale. 
Il maggior contributo percentuale alla rete ecologica rispetto al territorio regionale è dato dalla provincia di Belluno (81%) mentre 
il minor contributo è dato dalla provincia di Padova (19%). La rete ecologica veneta comprende aree nucleo, rappresentate dai siti 
di rete Natura 2000 e da Aree Naturali Protette e corridoi ecologici, continui o discontinui. Nel territorio regionale veneto si possono 
riconoscere due grossi ambiti: quello montano, che risente principalmente della marginalità e della non utilizzazione delle risorse, 
e quello planiziale e costiero la cui criticità è legata al sovrautilizzo delle risorse o alla gestione conflittuale. Le aree nucleo si 
concentrano prevalentemente nelle aree montane, collinari e costiere e comprendono anche i maggiori corsi d’acqua della regione. 
I corridoi ecologici si collocano sia nei territori montani sia nella fascia planiziale e costiera; quelli continui sono rappresentati 
prevalentemente da: aree boscate, prati, risorgive, corsi d’acqua, sedi fluviali e fasce riparali, quelli discontinui sono caratterizzati 
da aree bio-permeabili di estensione molto variabile generalmente coincidenti con spazi residuali (biotopi relitti, boschetti, aree 
umide, laghetti di cave senili dismesse, sistemi agricoli complessi e siepi).  
Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità il PTRC individua la Rete ecologica quale matrice del sistema delle aree 
ecologicamente rilevanti della Regione Veneto. La Rete ecologica regionale è costituita da: 

a) aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete 
Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della 
Legge 394/91; 

b) corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o 
discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, 
con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione; 

c) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di endemismi o 
fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento. 

 
Rete ecologica locale 
Il PAT recepisce le direttive del PTCP, ai fini della realizzazione della rete ecologica e della conservazione della biodiversità nel 
territorio comunale. 
Gli elementi che costituiscono la rete ecologica del PAT e recepiti nella Variante al PI sono:  

a) area nucleo: area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le 
popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l’ossatura della 

Figura 101: tav.09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica – Ambito 37-38 – Fonte: PTRC 2020 
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rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento. Vi sono 
compresi i S.I.C./Z.S.C. e Z.P.S. ed i Biotopi presenti in ambito comunale; 

b) corridoi ecologici principali (rete del PTCP): sono fasce ristrette con caratteristiche ambientali omogenee, che si 
differenziano dalla restante matrice in cui si collocano e pertanto rappresentano elementi fondamentali per la 
connessione delle aree rurali e dei sistemi ambientali distali. Sono funzionali a garantire relazioni ecologiche anche con 
gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini; 

c) corridoi ecologici secondari locali: analoghi ai precedenti, sono costituiti 
da fasce di territorio nelle quali sono presenti elementi per la costruzione 
di connessioni sul territorio rurale; 

d) buffer zone: fascia adiacente alle core area che in cui vi è il collegamento 
tra attività antropiche e dinamiche naturali. Svolge una funzione di 
protezione ecologica, limitando gli effetti dell’antropizzazione (effetto 
filtro, effetto tampone); 

e) stepping stone: isole di elevata naturalità, identificate con i principali 
parchi di villa in ambito urbano e periurbano. 

Figura 102: Estratto Carta della Trasformabilità – Fonte PAT 2018 

Il territorio di Adria è situato a quattro metri sul livello del mare, è compreso tra l’Adige a nord e il tratto terminale del Po (dove 
inizia il parco regionale del Delta) a sud. Si presenta come una piatta campagna tipica del Polesine moderno caratterizzata da 
un’agricoltura intensiva.  
L’area è intersecata da una fitta rete di canali di bonifica e di irrigazione che costituiscono un interessante sistema di zone umide 
di acqua dolce che ospitano varie specie ittiche e uccelli sia stanziali che migratori. Il territorio considerato si articola in due principali 
componenti: 

Nel territorio comunale, dal punto di vista del quadro normativo, si individuano le seguenti aree protette: 
a) i Siti d’Importanza Comunitaria/Zone Speciali di Conservazione SIC/ZSC e le Zone di Protezione Speciale ZPS; 
b) il Parco Regionale veneto del Delta del Po. 

L’area SIC/ZSC comprende l’ambito del Fiume Po di Adria e fa parte del SIC/ZSC IT3270017 “Delta del Po e tratto terminale Delta 
Veneto”. Il SIC/ZSC considerato ha una superficie di 25.372 ettari e include il sistema deltizio, il tratto terminale del Fiume Po (da 
Melara fino alla foce) e alcuni rami secondari (Po di Maistra, Po di Venezia, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca, Po di 
Goro).  
L’area compresa nel territorio comunale di Adria è di 157,12 ha e comprende l’ambito del Fiume Po a sud del territorio comunale. 
Il formulario standard di Natura 2000 descrive il sito come un mosaico di habitat costituito da “fiumi ed estuari soggetti a maree, 
melme e banchi di sabbia, lagune, stagni, prati e steppe saline, corpi d'acqua interni (stagnanti e correnti), spiagge ghiaiose, dune 
litoranee”. 
Dal rilievo effettuato per la relazione preliminare agronomica è stato individuato un tipo di habitat tra i 22 presenti nell'elenco del 
formulario, che viene classificato nella categoria delle “Foreste” come “Foreste mediterranee caducifoglie” – 92A0 Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus alba. Non si esclude la presenza di un secondo tipo di habitat classificato come 91E0 Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), anche se nell'area protetta oggetto 
d'indagine l'ontano è poco frequente. 
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L’area ZPS ha una estensione di oltre 25.000 ettari ricadenti nei seguenti 11 comuni: Adria, Ariano nel Polesine, Chioggia, Corbola, 
Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po, Villanova Marchesana. Presenta 22 habitat, di cui sei prioritari 
(Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, DGRV n. 441 del 27 febbraio 2007).  

La porzione di territorio comunale 
considerata ha una superficie di 
213 ha. 
Il territorio del Comune di Adria 
rientra anche nel Parco Regionale 
Veneto istituito nel 1997 con 
Legge Regionale n. 36 del 
08/07/97. Il Parco coinvolge un 
territorio di 12.000 ettari che si 
estende attraverso 9 comuni 
dell’area del Basso Polesine, 
interessando principalmente le 
aree umide deltizie: rami fluviali, 
valli da pesca e lagune. 
L’ambito interessato dall’ente 
Parco del Po corrisponde all’area 
SIC/ZSC e ZPS del territorio 
comunale e comprende, in 
particolare, l’area lungo la sponda 
sinistra del Po di Venezia, tratto 
che segna il confine sud del 
comune e che attraversa le 
frazioni di Bottrighe,  
Mazzorno sinistro e Cavanella Po. 
L’ambiente naturale presenta sponde arginate con una fitta vegetazione ripariale formata da un piano arboreo dominante costituito 
quasi esclusivamente da una fascia a salice bianco e da un piano dominate arbustivo costituito principalmente da indaco bastardo, 
sambuco e robinia. Verso il Fiume l’ambiente varia per la comparsa nel periodo estivo di bassi fondali, secche ed isolotti fluviali 
colonizzati inizialmente da specie erbacee pioniere, poi da arbusti e infine da individui arborei che costituiscono boschi igrofili ad 
alto fusto. Lungo alcuni tratti tra l’argine e il Fiume sono state individuate alcune golene o lanche. 
L’ambiente golenale è formato da zone umide colonizzate dal canneto a cannuccia palustre e da boschi igrofili ripariali, soprattutto 
saliceti, e perfino da piccole isole. L’ambiente golenale ha un’alta capacità di assorbimento dalle sostanze organiche presenti 
nell’acqua, pertanto contribuisce a ridurre l’inquinamento del fiume. 

Figure 103-104: estratto SIC/ZSC & ZPS Provincia di Rovigo e Comune di Adria 
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Per la fauna dell’ambiente fluviale e delle isole affioranti ritroviamo molte specie ornitologiche in alimentazione o in riposo durante 
la migrazione. Frequenti sono gli ardeidi come la garzetta (Egretta garzetta) e l'airone cenerino (Ardea cinerea) e molte specie di 
caradriformi quali i corrieri grosso e piccolo a caccia d’invertebrati, la sterna maggiore (Sternia caspia) ed i gabbiani reale, corallino 
e comune. 
Le isole fluviali separate dalle sponde sono ideali per la riproduzione di corvidi e per la riunione in dormitori notturni (roost) di 
cormorani, aironi, gazze, cornacchie grigie e taccole (es. Cavanella Po). Grazie alla pescosità del Fiume ritroviamo frequentemente 
le svasso maggiore (Podiceps cristatus) e il cormorano (Phalacrocorax carbo). Altre specie rare e caratteristiche di quest’ambiente 
sono il quattrocchi (Bucephala clangula) e lo smergo maggiore (Mergus merganser). 
Nel bosco igrofilo vivono picchi, cuculi e passeriformi riconoscibili più dal canto poiché molto elusivi (rigogolo, picchio verde, 
canapino comune, capinera, usignolo di Fiume e usignolo comune, usignolo, cinciarella). Connesso nella catena alimentare a 
questa schiera di piccoli uccelli troviamo il lodolaio, loro abile cacciatore. In ambiente di golena, date le scarse possibilità di 
frequentazione a causa degli allagamenti e dell'intrico della vegetazione, trovano rifugio vari mammiferi come volpi, faine, donnole 
e nutrie. Tra i rapaci abbiamo la poiana, il falco pellegrino, lo sparviero, il falco pescatore e specie meno comuni l'aquila di mare. 
Lo sviluppo della vegetazione acquatica sulle sponde e sommersa offre la possibilità di riproduzione a tuffetto, svasso maggiore e 
folaga. D'inverno quest’ambiente è l'ideale per lo svernamento di varie specie tra le quali ricordiamo germano reale, alzavola, 
moriglione e moretta.  
Nei prati arginali troviamo il 
territorio di caccia di rapaci quali il 
gheppio, la poiana e il raro falco 
grillaio; spesso frequentano 
quest’ambiente le averle ed i 
colorati gruccioni. I prati 
rappresentano dei canali di 
diffusione di molte specie come la 
lucertola campestre e il ramarro. 
Ricca è la fauna ittica d'acqua 
dolce: alcune specie eurialine 
risalgono il Fiume alla ricerca di 
bassi fondali, tra queste la 
cheppia e il raro storione cobice 
quasi completamente sostituito 
dal siluro. Per molti chilometri 
alcune specie d’acqua marina 
riescono a risalire il corso del 
fiume, come ad esempio i cefali o 
la testuggine marina. 
Le principali aree che presentano 
queste caratteristiche si trovano 
nelle località di Bottrighe e di 
Cavanello di Po. 
 
Figure 105-106: Ambiti d’interesse naturalistico-
paesaggistico lungo il corso del Po Località 
Bottrighe (in alto) e Località Cavanella Po (in 
basso) 
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4.7 PAESAGGIO 

La VAS redatta in occasione del PAT, ha ampliamente trattato questo argomento descrivendo la matrice Paesaggio del Comune 
di Adria. Nell’arco di questi anni non sono emersi ulteriori elementi di valore tali da dover essere descritti o censiti. In ogni caso 
devono essere tenuti in considerazione gli studi redatti dalla Regione e dalla Provincia nei loro rispettivi strumenti di pianificazione 
durante e dopo la redazione del PAT. 
 
4.8 PATRIMONIO CULTURALE E ARCHEOLOGICO  

La VAS redatta in occasione del PAT, ha ampliamente trattato questo argomento descrivendo il Patrimonio Culturale e 
Archeologico presente nel Comune di Adria. Nell’arco di questi anni non sono emersi ulteriori elementi di valore tali da dover 
essere descritti o censiti. 
 
4.9 ECONOMIA E SOCIETÀ 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT, è possibile avere un’analisi aggiornata prendendo i dati forniti dal servizio ISTAT. 

4.9.1 Popolazione: caratteristiche demografiche e anagrafiche  
L’analisi dei fenomeni demografici ha sempre rivestito il massimo interesse nell’approccio ai problemi legati all’urbanizzazione e 
al suo controllo. I dati statistici, di solito, vengono utilizzati per valutare con criteri quantitativi le tendenze in atto, definendo e 
determinando, mediante semplici formule, il fabbisogno in termini di cubatura per i presumibili insediamenti futuri. 
Nello scenario attuale, contraddistinto da un mercato caratterizzato da una domanda meno aggressiva e da un’offerta che spesso 
fatica ad affacciarsi realisticamente sul mercato (basti pensare alla crescita immobiliare di questi ultimi anni), la pratica urbanistica 
elabora riferimenti quantitativi a supporto delle proprie decisioni, con un carattere di orientamento piuttosto che di prescrizione.  
Il legame sociale che sussiste tra la domanda abitativa e l’offerta residenziale è complesso, dato che il punto di partenza di qualsiasi 
considerazione quantitativa sulla domanda abitativa non può che essere rappresentato dalla evoluzione della dinamica 
demografica e dalle sue determinanti variabili. 
La dinamica demografica è, seppure in modo indiretto, un indicatore molto significativo dello sviluppo di un territorio. 
Popolazione 
In comune di Adria, dall’inizio del decennio scorso fino ad oggi, si è registrato un continuo andamento decrescente della 
popolazione. Solo dal 2007 al 2009 si ha avuto una leggera flessione in positivo, per poi continuare a diminuire, come si nota dal 
grafico sotto riportato, fino alle 19.000 unità circa. 

Figura 107 : Evoluzione demografica del comune di Adria – Dati Istat effettuata da TUTTITALIA 

Di seguito le variazioni annuali della popolazione di Adria espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione 
della Provincia di Rovigo e della Regione Veneto. 

Figura 108:Trend popolazione Regione Veneto, Provincia di Rovigo e Comune di Adria - Dati Istat effettuata da TUTTITALIA 
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Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Adria negli ultimi anni. I trasferimenti 
di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per 
altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

Figura 109: Saldo naturale, saldo migratorio e saldo totale per il periodo 2002-2019 del comune di Adria - Dati Istat effettuata da TUTTITALIA 

È utile analizzare anche il numero di persone residenti a Adria ed aventi la cittadinanza straniera, al 31 dicembre 2020 il numero 
di persone con cittadinanza straniera ammonta a 1.248 e rappresentava circa il 6,6% della popolazione. Come si può notare dal 
grafico l’andamento manifesta una crescita progressiva del numero di residenti stranieri che negli ultimi dieci anni è raddoppiato, 
con un leggero calo nel 2011, per poi ritornare ai dati del 2010. 

Figura 110: Andamento della popolazione con cittadinanza straniera nel comune di Adria – Dati Istat effettuata da TUTTITALIA 
Dalle ulteriori analisi riportate in seguito è possibile studiare la nazionalità dei cittadini stranieri che risulta essere, in maggioranza, 
per il 56,8 % Europea, di cui il 25,7% di specifica provenienza Romena, seguita da cittadini dall’Asia 25,2% e dell’Africa 15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 111: Percentuale di cittadini stranieri sul totale della popolazione e relativa specifica provenienza nel comune di Adria (al 31 settembre 2019) – Dati Istat effettuata da 
TUTTITALIA 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 112: Nazionalità specifica dei cittadini stranieri residenti nel comune di Adria al 31 settembre 2019 – Dati Istat effettuata da TUTTITALIA 
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Tabella 7:  comportamento migratorio dal 2002 al 2019 – Dati Istat effettuata da TUTTITALIA 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni 
ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, 
stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello 
sanitario, calcolando ad esempio l’indice di vecchiaia. L’indice di vecchiaia si elabora dividendo il numero di individui con età 
uguale o superiore ai 65 anni per il numero di chi ha non più di 14 anni ed è utile per determinare lo stato di invecchiamento di una 
popolazione. In tal modo si determina il numero di anziani ogni 100 giovani. Se l’indice aumenta, ciò significa che a parità di 
numero di giovani (100) la popolazione degli anziani sta aumentando; viceversa se diminuisce. 

Figura 113: Classi di età  nel comune di Adria dal 2002 al 2021 – Dati Istat effettuata da TUTTITALIA 

 

ANNO 
1 GEN-31 DIC 

ISCRITTI CANCELLATI SALDO 
MIGRATORIO 

CON 
L'ESTERO 

SALDO 
MIGRATORIO 

TOTALE DA altri comuni DA estero per altri motivi PER altri comuni PER estero per altri motivi 

2002 410 55 12 300 19 0 +36 +158 

2003 294 128 20 305 15 16 +113 +106 

2004 289 126 7 348 19 5 +107 +50 

2005 306 89 1 385 30 21 +59 -40 

2006 347 72 11 342 31 21 +41 +36 

2007 340 175 12 371 23 28 +152 +105 

2008 346 174 16 318 16 19 +158 +183 

2009 294 121 16 331 22 50 +99 +28 

2010 308 152 21 347 30 63 +122 +41 

2011 292 126 38 363 43 67 +83 -17 

2012 322 124 163 345 40 80 +84 +144 

2013 336 76 100 340 50 173 +26 -51 

2014 328 94 41 325 32 73 +62 +33 

2015 330 49 33 345 30 120 +19 -83 

2016 328 68 53 345 26 81 +42 -3 

2017 347 78 37 347 39 96 +39 -20 

2018 348 162 26 345 24 81 +138 +86 

2019 428 121 24 441 60 87 +61 -15 
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ANNO INDICE DI 
VECCHIAIA 

INDICE DI 
DIPENDENZA 

STRUTTURALE 

INDICE DI RICAMBIO 
DELLA 

POPOLAZIONE 
ATTIVA 

INDICE DI STRUTTURA 
DELLA POPOLAZIONE 

ATTIVA 

INDICE DI CARICO 
DI FIGLI PER 

DONNA FECONDA 

INDICE DI 
NATALITÀ 

(X 1.000 AB.) 
INDICE DI MORTALITÀ 

(X 1.000 AB.) 

2002 201,8 50,1 135,1 103,6 14,6 6,3 11,5 

2003 204,9 50,7 142,3 107,0 14,6 7,3 11,7 

2004 207,2 51,5 134,8 109,4 15,0 6,7 10,9 

2005 208,5 50,9 135,2 113,4 15,1 7,0 11,4 

2006 211,9 51,5 132,4 118,2 15,1 6,2 11,9 

2007 218,6 51,9 136,3 121,9 15,1 6,8 12,0 

2008 217,5 52,1 141,8 123,8 15,5 7,2 11,7 

2009 214,7 51,9 154,6 127,0 15,7 7,5 11,8 

2010 213,6 52,6 163,4 130,2 16,6 7,3 11,6 

2011 211,5 52,9 174,6 134,8 16,7 6,5 10,8 

2012 220,8 54,5 177,2 136,7 16,7 6,6 13,1 

2013 224,5 55,0 174,3 139,8 16,7 7,1 11,7 

2014 229,8 56,0 176,6 144,9 16,9 5,8 12,8 

2015 234,8 56,5 180,5 151,1 16,3 7,3 14,0 

2016 235,5 57,4 188,5 158,0 16,8 6,1 13,2 

2017 241,7 58,1 189,3 163,0 16,9 6,1 13,7 

2018 243,1 58,9 197,9 168,6 16,9 5,0 14,1 

2019 253,3 59,4 194,8 167,6 16,2 5,5 14,7 

2020 257,8 60,3 197,5 170,8 16,5 - - 

2021 269,0 61,0 193,9 170,4 15,7 - - 
Tabella 8: Indici generali statistici  dal 2002 al 2021 – Dati Istat effettuata da TUTTITALIA 

4.9.2 Salute e sanità 
La Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha individuato nuovi e diversi ambiti territoriali di competenza delle aziende Ulss 
del Veneto attraverso l’incorporazione in alcune aziende, delle quali viene modificata la denominazione, di altre ULSS 
contestualmente soppresse. 
L’Ulss 5 Polesana nasce per incorporazione nella ex ex Azienda Ulss 18 di Rovigo e dell'ex Azienda Ulss 19 di Adria 
Nell’ambito territoriale dell’Azienda insistono n° 51 comuni corrispondenti alla Provincia di Rovigo, con una popolazione 
complessiva di 231.734 abitanti. La superficie d’intervento è di 1.819km² e la densità della popolazione è di 127 abitanti per km². 
L’Azienda è suddivisa in 2 Distretti: 

• Distretto 1 – Rovigo 
• Distretto 2 – Adria 

Il Comune di Adria appartiene al distretto socio – sanitario n.2 e l’ospedale più vicino è quello di Dolo che dista circa 3,5km. Si dà 
qui di seguito evidenza del dettaglio della popolazione per l’ULSS 5. 

L’attività di ricovero in regime ordinario presso l’Ospedale di Adria tra il 2019 e il 2020 registra una contrazione importante del 
15,2% che corrisponde in termini assoluti a 811 ricoveri in meno rispetto al 2019. In particolare a causa della pandemia è stata 
ridotta tutta l’attività ordinaria (-693 ricoveri pari al -15,7%) e quella eseguita in week surgery (-138 ricoveri pari al -23,8,7%). 
Sostanzialmente stabili invece i ricoveri in regime diurno che sono 377 nel 2020, +5,6% rispetto all’anno precedente. 
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Nel comune di Adria è anche presente una RSA dotata di: 
• una unità di offerta con 123 posti letto per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo carico assistenziale;  
• una unità di offerta con 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti con medio carico assistenziale;  
• una unità di offerta con 4 posti letto per persone in “stato vegetativo permanente”;  
• una unità di offerta con 8 posti per persone anziane con profili di non autosufficienza in regime semiresidenziale (Centro 

diurno);  
• una unità di offerta con 49 posti letto per persone anziane con profili di autosufficienza.  

 

4.9.3 Istruzione 
Gli istituti scolastici presenti nel comune di Adria riferiti al primo ciclo di studi sono i seguenti: 

Figura 115: elenco delle scuole del primo ciclo - Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V 
 

Figura 114: Dati dell’ospedale di Adria 
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Figura 116: elenco delle scuole del secondo ciclo - Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V 

Il grafico a pagina seguente riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2021/2022 delle scuole di Adria evidenziando con 
colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) mentre di 
seguito la tabella della distribuzione della popolazione per età scolastica nel 2021. 

ETÀ TOTALE MASCHI TOTALE FEMMINE TOTALE 
MASCHI+FEMMINE 

DI CUI STRANIERI 

MASCHI FEMMINE M+F % 

0 44 47 91 8 8 16 17,6% 

1 57 49 106 15 13 28 26,4% 

2 47 42 89 4 6 10 11,2% 

3 72 61 133 11 11 22 16,5% 

4 63 63 126 10 9 19 15,1% 

5 60 75 135 6 8 14 10,4% 

6 47 60 107 9 12 21 19,6% 

7 72 66 138 3 4 7 5,1% 

8 66 69 135 3 9 12 8,9% 

9 63 68 131 5 7 12 9,2% 

10 80 60 140 4 7 11 7,9% 

11 93 80 173 8 7 15 8,7% 

12 75 75 150 10 1 11 7,3% 

13 73 73 146 8 4 12 8,2% 

14 52 84 136 6 10 16 11,8% 

15 83 75 158 3 9 12 7,6% 

16 76 65 141 2 5 7 5,0% 

17 88 82 170 6 10 16 9,4% 

18 81 65 146 7 3 10 6,8% 

Tabella 9: Distribuzione della popolazione di Adria per popolazione studentesca (classi di età da 0 a 18 anni) al 1° gennaio 2021 
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Figura 117: Distribuzione della popolazione di Adria per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2021 

4.9.4 Il sistema insediativo 

La VAS redatta in occasione del PAT ha ampliamente trattato questo argomento. Nell’arco di questi anni non sono emersi ulteriori 
elementi sul sistema insediativo tali da dover essere descritti o censiti. 

4.9.5 Mobilità 

La VAS redatta in occasione del PAT ha ampliamente trattato questo argomento. Nell’arco di questi anni non sono emersi ulteriori 
elementi sul sistema della mobilità tali da dover essere descritti o censiti. 

4.9.6 Rifiuti 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT vigente è possibile avere un’analisi aggiornata al 2020. 
La L.R. 3/2000 stabilisce le caratteristiche e i contenuti dei Piani Provinciali per la gestione dei rifiuti urbani, mediante i quali le 
Province devono: 

• individuare le iniziative possibili per limitare la produzione di rifiuti e favorire il riciclaggio ed il recupero degli stessi; 
• individuare le iniziative dirette a favorire il recupero di materiali dai rifiuti anche riconvertendo, potenziando o ampliando 

gli impianti esistenti; 
• individuare, in alternativa all’Ambito provinciale unico, gli Ambiti Territoriali Ottimali di livello subprovinciale per la 

gestione dei rifiuti urbani; 
• definire lo schema di convenzione e relativo disciplinare regolante i rapporti fra l’autorità d’Ambito ed i soggetti che 

effettuano la gestione operativa dei rifiuti urbani; 
• definire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell’Ambito Territoriale Ottimale, tenuto conto 

dell’offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema sia pubblico che privato e delle possibilità di potenziamento 
o ampliamento degli impianti esistenti, nonché della loro localizzazione; 

• individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (anche attraverso il 
Piano Territoriale Provinciale); 

• definire gli indirizzi per la redazione da parte delle Autorità d’Ambito di regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti urbani; 
• valutare il fabbisogno delle discariche necessarie per lo smaltimento della frazione secca non recuperabile dei rifiuti 

urbani per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione di massima. 
La produzione di rifiuti urbani è infatti un valido indicatore per misurare il grado di pressione esercitato dalla comunità locale sul 
sistema ambientale, sebbene l’impatto generato non dipenda solo dalla quantità, ma anche dalla qualità dei rifiuti prodotti e dai 
sistemi di smaltimento. Inoltre le problematiche connesse ai processi di gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani hanno 
assunto, negli ultimi decenni, rilevanza sempre maggiore, coinvolgendo attivamente amministrazioni e cittadini. 
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Le Direttive Europee sui rifiuti sono state progressivamente 
recepite in Italia dal Testo Unico – D.Lgs. n. 152 del 29 aprile 
2006 – il quale prescrive che in ogni ambito territoriale 
ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti 
prodotti: 
a. almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 
b. almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 
c. almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 
La produzione dei RU, pari a 2,311 milioni di t, si può 
considerare pressoché stabile negli ultimi 6 anni nonostante 
il leggero incremento dell’1% rispetto al 2018. 

 
A livello di Bacino tutti i contesti superano la media 
nazionale (58,1% dato ISPRA 2018) tranne Verona 
Città e Padova. Sono 8 i bacini che passano 
l’obiettivo normativo del 65%. Belluno, Destra Piave 
e Sinistra Piave superano anche l’obiettivo del 76% 
previsto dal Piano Regionale per il 2020, a cui 
risultano molto prossimi anche i risultati del Verona 
Sud (75,5%). 
 
A livello di Bacino si conferma Venezia (coincidente 
con l’intera provincia) quello con il dato maggiore di 
produzione totale, seguito da Vicenza e Brenta. Si 
evidenzia il dato comunque elevato anche dei 
Bacini Padova Centro e Verona Città, seppur 
costituiti quasi esclusivamente dai capoluoghi di 
provincia. 

 
Come si osserva dalla Figura 92 qui sotto è riportata, la raccolta 
differenziata (RD) è stata avviata in tutti i comuni della provincia di Rovigo 
con risultati che, in alcuni casi, sfiorano il 77%; sono messi in evidenza i 
valori di ciascun Comune in riferimento alla raccolta differenziata e alla 
produzione di rifiuti pro capite. Nell’anno 2019, la media provinciale si 
aggira attorno al 64,7% ed il Comune di Adria risulta essere a 67,9%. 

Figura 118: Andamento della produzione totale di rifiuto urbano nel Veneto-Fonte: ARPAV - 
Osservatorio Regionale Rifiuti,2020 

Figura 119: Trend del pro capite di raccolta differenziata e rifiuto residuo-Fonte: ARPAV - Osservatorio 
Regionale Rifiuti,2020 

Figura 120: Ripartizione per BACINO della produzione totale di rifiuto 
urbano-Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, 2020 
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Figure 121-122: Dati riguardanti i rifiuti del bacino territoriale della Provincia di Rovigo nel 2019 – ARPAV, Rapporto Rifiuti Urbani, edizione 2020 

Si riportano quindi nella seguente tabella, con le classificazioni dei rifiuti per esteso, le produzioni procapite delle diverse frazioni 
di rifiuti nel comune dal 2017 al 2020 espresse in kg. 

Tabella 10: produzione procapite delle diverse frazioni di rifiuto – elaborazione personale su dati ARPAV. 
 

 COMUNE DI ADRIA 
 2017 2018 2019 2020 

ABITANTI 19.604 19.397 19.279 19.159 
DESCRIZIONE  
FORSU 1.673.010 1.701.710 1.602.350 1.459.820 
VERDE 2.099.680 2.299.780 2.202.090 2.214.490 
VETRO 822.410 718.660 848.910 782.690 
CARTE E CARTONE 1.108.080 1.154.840 1.182.860 1.083.260 
PLASTICA 5.780 17.010 15.050 18.510 
IMBALLAGGI METALLICI -  - - 
MULTIMATERIALE 668.950 651.470 705.750 716.040 
RAEE 78.159 84.270 123.161 122.465 
ALTRO RECUPERABILE 294.306 348.802 427.228 378.593 
RIFIUTI PARTICOLARI 32.512 34.394 33.751 34.105 
SPAZZAMENTO 113.230  0 136.160 96.810 151.290 
INGOMBRANTI 551.030 461.500 540.880 581.610 
INERTI E RIFIUTI DA COSTRUZIONI -  - - 
Totale  9.863.822 10.052.636 10.307.710 10.021.003 
%RD  67,2 68,6 69,7 70,2 
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Il bacino territoriale di Rovigo è gestito, per quanto riguarda tale attività, dal gestore del ciclo integrato dei rifiuti Ecoambiente 
s.r.l. 

Nella cartina sono indicati gli impianti di discarica, trattamento, 
termovalorizzazione e recupero delle frazioni secche riciclabili, della frazione 
organica, del secco residuo, nonché degli ingombranti e dello spazzamento 
che hanno ritirato rifiuti urbani nel 2019. 

Nel Comune di Adria è presente un impianto di 
selezione dei rifiuti cellulosici. 
Rispetto alla VAS del PAT, l’unica discarica 
censita per lo stoccaggio dei rifiuti inerti, ad oggi 
risulta aver cessato ogni attività. 
 
 
 
 
 

4.9.7 Energia  

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT vigente è possibile avere un’analisi aggiornata al 2016, grazie al PAES che 
attualmente è in fase di aggiornamento. 
Il tema dell’energia è un settore d’interesse per lo sviluppo sostenibile e la normativa di riferimento è complessa e articolata in 
quanto esistono forme di energia rinnovabile con la quale si intendono quelle fonti che non si esauriscono o si esauriscono in tempi 
che vanno oltre la scala dei tempi "umani" (ad esempio: energia solare, eolica, geotermica, mareomotrice, fusione nucleare), 
altrimenti si parla di energie non rinnovabili (ad esempio petrolio e carbone), mentre con il termine energie alternative si intendono 
le fonti di energia alternative ai classici combustibili o fonti fossili. Come è possibile osservare dal grafico successivo, la bilancia 
energetica nazionale ha un saldo storico negativo a partire dal 1973.  
Tale deficit è aumentato attestandosi, nel 2013, a -13,2 % di produzione energetica rispetto alla richiesta. Il saldo negativo 
presuppone una ricerca di quote energetiche da reperire sul mercato internazionale energetico ogni anno. 
I consumi di energia elettrica in Italia sono fortemente sbilanciati, infatti la parte settentrionale (Lombardia, Emilia Romagna, 
Veneto, Piemonte) necessita da sola di oltre la metà del fabbisogno nazionale di energia elettrica, per soddisfare la domanda 
dovuta all’insediamento ed alle attività industriali e produttive in genere. 
La regione Veneto, risulta la seconda, a pari merito con l’Emilia Romagna, per consumi; segue la Lombardia, necessitando da 
sola circa del 9% del fabbisogno nazionale. 
A far fronte all’incessante richiesta energetica si nota un incremento della capacità produttiva regionale, che da metà degli anni 80 
fino al 2000 riesce a soddisfare la maggior parte della domanda, riuscendo addirittura a generare un esubero di produzione. 
Nell’ultimo decennio però, accanto al calo della richiesta, si assiste ad un calo anche nella produzione che arriva a coprire meno 
della metà dell’energia necessaria nel 2011. 
Nel 2013, 12 regioni su 20 (erano già 12 nei due anni precedenti) registrano un deficit nella produzione energetica rispetto al 
fabbisogno. In termini percentuali, la regione Marche presenta il maggior deficit elettrico (68,2%), seguita dalla Campania con un 
deficit del 50,0% e dal Veneto con un deficit del 43,6%. 
Passando ad esaminare la potenzialità produttiva della regione Veneto all’anno 2013, presentato dal primo grafico della figura 
sottostante, si nota chiaramente come la fonte termoelettrica rappresenti più dei due terzi della potenza disponibile, mentre 
l’idroelettrico si attesta al 27% e il fotovoltaico al 10% dell’energia prodotta. 

A 

B B 
Figura 123-124: Dislocazione regionale dei principali impianti di gestione dei rifiuti urbani in Veneto (A) ed estratto della mappa dei principali impianti di recupero di alcune tipologie di 

rifiuti (B) – Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti,2020 

http://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
http://it.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://it.wikipedia.org/wiki/Fonti_fossili
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Si nota che mentre la potenza idroelettrica è stabile lungo gli anni (tendenza generata dallo sfruttamento intensivo dei bacini 
montani in atto già da decenni) il fotovoltaico invece si è affermato nell’ultimissimo periodo, producendo una consistente fetta della 
potenza disponibile. Per sopperire al deficit energetico, il Veneto è costretto ad importare l’energia elettrica necessaria, 
specialmente da altre regioni italiane, ma in piccola parte anche dall’estero.  
I comuni dell’area denominata la Fenice hanno assunto un importante impegno, ossia quello di perseguire uno sviluppo in grado 
di garantire il benessere della propria comunità nel rispetto dell'ambiente. Prima di arrivare a raggiungere questo obiettivo, le 
amministrazioni hanno deciso di indagare e quindi di conoscere, dopo un’approfondita analisi, lo stato dell’arte relativo al dispendio 
di energia termica ed elettrica che essi stessi sostengono, sia per quanto attiene al patrimonio comunale, sia per quanto riguarda 
invece il territorio nel suo complesso insieme di settori e sistemi. La sottoscrizione del Patto dei sindaci determina per ciascun 
Ente, quindi, l'impegno di seguire un percorso virtuoso che porterà a definire azioni appropriate da concretizzare nel breve, medio 
e lungo periodo all’interno dei confini comunali, ma anche la capacità delle Amministrazioni di fare sintesi, e di definire quindi 
mediante un percorso condiviso, univoci obiettivi ed azioni, di maggior portata,che tracciano l'inizio di un cammino verso la 
riduzione delle emissioni di gas serra del 20% entro il 2020. 
Calcolo delle emissioni  
Utilizzando i fattori di emissione, sono stati calcolati 
i volumi di CO2 emessi dai rispettivi consumi 
energetici (termici ed elettrici) dei tre comuni Adria, 
Gavello e Villanova Marchesana per: il parco edilizio 
comunale; le attrezzature e gli impianti comunali; 
edifici attrezzature e impianti terziari; edifici 
residenziali; illuminazione pubblica; industrie; parco 
auto comunale e trasporti pubblici; trasporti privati e 
commerciali e produzione locale di energia non 
rinnovabile. A seguire sono presentate le tabelle dei 
quantitativi di gas serra emessi per i due anni di 
riferimento 2011 e 2013 
Gran parte delle emissioni del parco edilizio 
comunale sono imputabili agli ingenti consumi 
termici, soprattutto (nella quasi totalità dei casi) di 
gas naturale. Questo è indice soprattutto della 
scarsa prestazione degli involucri edilizi, molto 
spesso datati. 
Dal grafico a lato riportato inoltre si evince facilmente 
che i consumi di energia elettrica ed energia termica 
di scuole ed impianti sportivi dell’area  
“La Fenice” sono quelli che incidono maggiormente 
nel volume totale di anidride carbonica emesso dal 
parco edilizio ed impiantistico comunale. 

Il PAES ha analizzato e calcolato i consumi e le rispettive emissioni di gas serra di ogni categoria e settore nei territori dei comuni 
di Adria, Gavello e Villanova Marchesana, procedendo alla compilazione del quadro riassuntivo che rispecchia le caratteristiche 
del modulo SEAP da inviare alla commissione per la sua definitiva approvazione. A seguire sono riportate alcuni grafici dei consumi 
ed emissioni totali per i due anni di riferimento 2011 e 2013. 

Figura 125: Consumo energetico per categoria anno 2011 – Fonte PAES 2015 
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Figura 126: Consumo energetico per categoria anno 2013 - Fonte PAES 2015 

Obiettivi principali definiti dal PAES 
Il processo di delineamento delle misure risulta essere complesso e strutturato, poiché ogni azione deve rispondere ai requisiti 
“S.M.A.R.T.” ovvero avere obiettivi: Specifici, ben definiti, chiari, dettagliati e concreti; Misurabili, in termini di energia tempo denaro 
ecc; Attuabili, fattibili e raggiungibili; Realistici, rispetto alle risorse attualmente disponibili; Temporizzati, realizzabili secondo la 
definizione di una tabella di marcia. 
Per questo sono state sviluppate azioni a breve, medio e lungo periodo, finalizzate ad incrementare l’efficientamento energetico 
nel settore pubblico e privato. A supporto, con la definizione dei “framework” su cui tessere le proprie proposte locali, il nuovo 
template sviluppato da CoMO e JRC, che modifica rispetto al modello precedente lo schema per la presentazione delle azioni. 
Pertanto le proposte elaborate per l’intera area, uno o più comuni della stessa, nel presente documento sono catalogate in 7 aree 
di intervento: 

• A1 edifici municipali residenziali e terziari, 
• A2 illuminazione pubblica, 
• A3 settore industriale, 
• A4 trasporti comunali-pubblici-privati, 
• A5 produzione locale di energia, 
• A6 cogenerazione locale, 
• A7 altro; ognuna delle quali presenta delle sotto categorie più specifiche 

A seguire viene presentata la tabella riassuntiva delle misure predisposte ed elaborate anche grazie agli incontri con la parte 
amministrativa e politica delle diverse amministrazioni comunali e con gli stakeholders del territorio 
Il risparmio energetico stimato delle azioni inserite nel PAES, che sono state attuate, è pari a 9.544,27 MWh, che corrisponde a 
una riduzione in valore assoluto pari a circa 3.574 t CO2eq. 

 
Figura 127: andamento delle emissioni totali 2013 – Fonte PAES 2016 
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In funzione del trend demografico,e se consideriamo ciò che i Comuni hanno potuto ridurre tra il 2011 ed il 2015 con le azioni già 
intraprese, si ottiene un totale di riduzione dovuto alle azioni attuate (2011-2015) paria a 21 % del totale, che corrisponde a circa 
0,15 tCO2/ab. 
In termini percentuali è già stata attuata una buona parte dell’obiettivo, rimane comunque forte l’impegno delle amministrazioni per 
raggiungere il rimanente 79% circa:il risparmio energetico stimato delle azioni inserite nel PAES, che sono da attuare, è pari a 
11.833,40 MWh, che corrisponde a una riduzione in valore assoluto pari a circa 13.720,21 t CO2eq. 
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5.  STIMA E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

Di seguito si riporta una valutazione a livello di singolo ambito di variante o categoria di intervento oggetto di Verifica. L’analisi ha 
permesso di riconoscere gli impatti potenziali, valutando l’entità degli stessi secondo una scala di tre classi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con riferimento ai contenuti della variante descritti nel paragrafo 3.1 di seguito si contestualizzano geograficamente, in forma 
indicativa sulla zonizzazione della Variante al P.I., i 35 interventi individuati nella Tavola allegata al presente RAP e per quelli 
maggiormente significativi per consistenza, peculiarità ed attuazione di azioni strategiche del PAT si provvede ad un 
approfondimento ambientale. 

Gli interventi sono così numerati: 
A. da 1 a 25 quelli riferiti alle richieste di carattere generale 4; 
B. da 26 a 28 quelli riferiti alle proposte di accordo pubblico-privati (A.P.P.) 5. 
C. da 29 a 35 quelli riferiti alle modifiche cartografiche generali 6 

In sintesi relativamente alle RICHIESTE DI CARATTERE GENERALE: 
a) per n.10 interventi la verifica di assoggettabilità non è necessaria e si rimanda alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

Nello specifico le manifestazioni di interesse col numero 23 / 33 / 35 / 36 / 38 / 39 / 40 / 45 / 53 / 54. 
b) per n.15 interventi si procede con la verifica di assoggettabilità. 

Nello specifico le manifestazioni di interesse col numero 4 / 5 / 9 / 11 / 16 / 17 / 18 – 20 / 19 / 22 (divisa in “A”e”B”) / 28 
/ 29 / 30 – 31 / 32 / 43 / 44. 
VEDI SCHEDE DA PAGINA 132 A PAGINA 161 

 
In sintesi relativamente agli interventi per PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO/PRIVATI (A.P.P.) per n.3 interventi (1 / 2 / 
3) si procede con la verifica di assoggettabilità. 
VEDI SCHEDE DA PAGINA 162 A PAGINA 167 

Con riferimento alle n.3 proposte di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art.6 della LR 11/2004, si sottolinea che la L.R. 11/2004 
all'art. 6 prevede: 

• che gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione, proposte di progetti 
ed iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenute 
discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione 
sovraordinata vigente, senza pregiudizio dei diritti di terzi; 

• che l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme 
di pubblicità e partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione 
ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 

Le richiamate proposte di accordo pubblico-privato sono state approvate con apposita deliberazione consiliare in quanto 
riconducibili e rispondenti a quanto previsto dal Documento del Sindaco ed a quanto previsto dall'art.6 della L.R. 11/2004 e 
richiamate nella delibera di adozione della Variante Generale oggetto della presente valutazione. 
 
In sintesi relativamente alle MODIFICHE CARTOGRAFICHE GENERALI per n.7 interventi (46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52) si 
procede con la verifica di assoggettabilità. 
VEDI SCHEDE DA PAGINA 168 A PAGINA 181 

                                                 
4 Le richieste di carattere generale hanno un numero progressivo in base al protocollo di consegna. 
5 Le proposte di accordo pubblico-privato hanno un numero progressivo in base al protocollo di consegna. 
6 Le modifiche cartografiche generali  hanno un numero progressivo ordinario. 

▲ 
 
Miglioramento rispetto alle condizioni esistenti 
 

◄►  
 
Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni esistenti 
 

▼ 
 
Peggioramento non significativo tenuto conto delle misure introdotte dalla presente verifica o da 
studi specifici (compatibilità idraulica, etc.) 
 

▼  
 
Peggioramento rispetto alle condizioni esistenti 
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SCHEDE RIFERITE AGLI INTERVENTI DI CUI AL P.TO “A” DELLE RICHIESTE DI CARATTERE GENERALE 
 

INTERVENTO N. 1 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.4  
 
L’intervento prevede la modesta riclassificazione della parte di zona a “verde privato” in zona “B” con Indice Fondiario di 1,5 mc/mq 
estendendo l’esistente zona residenziale.  

 

 

Piano di Assetto del Territorio - PAT 
Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 

14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno del Vincolo 
Paesaggistico “Corsi d'acqua” e nelle aree a pericolosità 
idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è interessato dal sistema del 
paesaggio fluviale e dai dossi fluviali del Po. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione tipo "C" e all’interno delle zone di tutela dei corsi 
d’acqua ai sensi dell’art.41 della LR 11/2004. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade in un’area di 
urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo interventi di 
completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in 
relazione agli spazi aperti adiacenti. 

 
P.R.G. – P.I. 

PRG - Vigente PI – Variante Generale 

  
Il P.I. inserisce l’intervento estendendo l’esistente zona residenziale, individuando una nuova zona “B”, avente superficie di 
zona pari a 435 mq, a cui attribuisce un indice fondiario di 1,5 mc/mq da attuarsi attraverso Intervento Diretto. 

Estratto della scheda di VCI 
L’area in oggetto rientra nella classe d’intervento definita come “Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” (intervento su 
superfici di estensione inferiore a 0.1 ha) ai sensi della DGRV n.2948/2009. 



134 
 

INTERVENTO N. 2 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.5  
L’intervento prevede l’inserimento e gestione attraverso specifica schedatura di un esistente attività produttiva fuori zona, con 
previsione di limitato ampliamento di mq 238 di superficie utile di pavimento. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è esterno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno del Vincolo 
Paesaggistico “Zone di interesse archeologico” e nelle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è interessato parzialmente a sud 
dal Sistema del paesaggio fluviale. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 

Carta delle Fragilità 
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L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo "A" e all’interno delle zone di tutela dei corsi 
d’acqua ai sensi dell’art.41 della LR 11/2004. Inoltre ricade 
all’interno di un sito a rischio archeologico. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT.   

Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade in territorio agricolo. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo l’individuazione e la 
gestione delle attività produttive fuori zona.  

 

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento schedando l’attività produttiva fuori zona (scheda n.1), con previsione di limitato ampliamento di mq 
238 di superficie utile di pavimento attraverso un progetto complessivo di riordino e di mitigazione ambientale. 

Estratto della scheda di VCI 
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INTERVENTO N. 3 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.9 
L’intervento prevede la riclassificazione dell’esistente zona “D2/C/1” (commerciale-direzionale-artigianale) in zona residenziale 
“C1” a parità di superficie e volume. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è interessato parzialmente dal 
sistema del paesaggio fluviale. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo "A" e all’interno delle zone di tutela dei corsi 
d’acqua ai sensi dell’art.41 della LR 11/2004. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 

Carta della Trasformabilità 
 
L’ambito oggetto di variante ricade in un’area di 
urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo interventi di recupero, 
riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle 
aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili.  

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento individuando una nuova zona “C1”, avente superficie di zona pari 3.308 mq, permettendo la 
ristrutturazione dell’immobile esistente e la sua riclassificazione attraverso il cambio di destinazione d’uso del volume esistente 
da artigianale-commerciale a residenziale da attuarsi con Intervento Diretto / P.C.C. 

Estratto della scheda di VCI 
- 
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INTERVENTO N. 4 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.11 
L’intervento prevede la trasformazione di una porzione di zona agricola in zona “F3 – Attività ricettive, sportive e ricreative 
pubblico/private di interesse pubblico” destinata ad attività sportive e ricreative-educative legate alla promozione dell’attività, 
riconoscendo lo stato di fatto (attività già esistente) e consentendo limitati interventi di ampliamento necessari e funzionali all’attività 
equestre. 

  

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è parzialmente 
interno all’Ambito di Urbanizzazione 
Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno 
del Vincolo Paesaggistico “Corsi d'acqua” e 
nelle aree a pericolosità idraulica moderata del 
PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli 
presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile 
con i vincoli e con la pianificazione 
sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è interessato dal 
sistema del paesaggio fluviale e ricade 
all’interno di un ambito di interesse 
paesaggistico. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti 
presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto 
alle condizioni esistenti 
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Carta delle Fragilità 
L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo "C", ricade all’interno delle zone di tutela dei 
corsi d’acqua ai sensi dell’art.41 della LR 11/2004 ed è 
soggetto alle indicazioni delle aree esondabili e/o a ristagno 
idrico. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità  

L’ambito oggetto di variante ricade ai margini degli Ambiti 
dell'edificazione diffusa. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo interventi di integrazione 
del sistema dei servizi con altri elementi necessari, 
prevedendo, per le attrezzature esistenti e di progetto, 
interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e 
l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in 
coerenza con le esigenze della specifica funzione.  

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento individuando una nuova zona “F3/1 - Attività ricettive, sportive e ricreative pubblico/private di 
interesse pubblico”, avente superficie di zona pari a 6.167 mq, consentendo limitati interventi di ampliamento necessari e 
funzionali all’attività equestre. 

Estratto della scheda di VCI 
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 INTERVENTO N. 5 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.16 
L’intervento prevede l’individuazione di nuova zona residenziale attraverso la modesta riclassificazione da zona “E2” a zona “C1” 
con indice fondiario di 0,9 mc/mq. 

  

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è parzialmente interno all’Ambito 
di Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade parzialmente all’interno 
della fascia di rispetto stradale ed è soggetto alle indicazioni per 
le aree a pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata da 
invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo "C” e all’interno di un sito a rischio 
archeologico. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

 
L’ambito oggetto di variante ricade parzialmente all’interno di 
un’area di urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo  interventi di 
completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in 
relazione agli spazi aperti adiacenti. 

 

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento estendendo l’esistente zona residenziale, individuando una nuova zona “C1”, avente superficie di 
zona pari a 1.000 mq, a cui attribuisce un indice fondiario di 0,9 mc/mq da attuarsi attraverso Intervento Diretto. 

Estratto della scheda di VCI 
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INTERVENTO N. 6 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.17 
L’intervento prevede l’individuazione di una nuova zona residenziale “C1.E” con nuova volumetria di mc 981. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è esterno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno del Vincolo 
Paesaggistico “Zone di interesse archeologico”, nelle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI e parzialmente 
all’interno della fascia di rispetto stradale. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata da 
invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo "A” e all’interno di un sito a rischio 
archeologico. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità  

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno degli ambiti 
dell'edificazione diffusa e all’interno di una Buffer zone. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT che consentono l’individuazione di nuove 
zone insediative all’interno degli ambiti dell’edificazione diffusa. 
L’intervento non pregiudica la funzionalità della rete ecologica; 
dovranno comunque essere rispettate le 
indicazioni/prescrizioni di cui l’art.37 delle NT del PAT.   

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento individuando una nuova zona “C1.E” con superficie di zona pari a 1.090 mq, a cui attribuisce un 
volume puntuale di mc 981 da attuarsi attraverso Intervento Diretto. 

Estratto della scheda di VCI 
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INTERVENTO N. 7 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.18-20 
L’intervento prevede l’individuazione di nuova zona residenziale attraverso la modesta riclassificazione da zona “E2” a zona “C1” 
con indice fondiario di 0,9 mc/mq. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è parzialmente interno all’Ambito 
di Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade parzialmente all’interno 
della fascia di rispetto stradale ed è soggetto alle indicazioni 
per le aree a pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata da 
invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo "C” e all’interno di un sito a rischio 
archeologico. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

 
L’ambito oggetto di variante ricade parzialmente all’interno di 
un’area di urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo  interventi di 
completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in 
relazione agli spazi aperti adiacenti. 

 

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento estendendo l’esistente zona residenziale, individuando una nuova zona “C1”, avente superficie di 
zona pari a 2.400 mq, a cui attribuisce un indice fondiario di 0,9 mc/mq da attuarsi attraverso Intervento Diretto / P.C.C. 

Estratto della scheda di VCI 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.19 - INTERVENTO N. 8 
L’intervento prevede l’individuazione di una nuova zona residenziale “C1.E” con nuova volumetria di mc 1.215. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è esterno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno del Vincolo 
Paesaggistico “Zone di interesse archeologico”, nelle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI e parzialmente 
all’interno della fascia di rispetto stradale. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata da 
invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo "A” e all’interno di un sito a rischio 
archeologico. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità  

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno degli ambiti 
dell'edificazione diffusa e all’interno di una Buffer zone. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT che consentono l’individuazione di 
nuove zone insediative all’interno degli ambiti dell’edificazione 
diffusa. L’intervento non pregiudica la funzionalità della rete 
ecologica; dovranno comunque essere rispettate le 
indicazioni/prescrizioni di cui l’art.37 delle NT del PAT.  

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento individuando una nuova zona “C1.E” con superficie di zona pari a 1.350 mq, a cui attribuisce un 
volume puntuale di mc 1.215 da attuarsi attraverso Intervento Diretto. 

Estratto della scheda di VCI 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.22 “A” e “B” - INTERVENTO N. 9 
L’intervento prevede l’individuazione di una nuova zona residenziale (area indicata con la lettera “A”) attraverso modesta 
riclassificazione da zona “E” a zona “C1” con indice fondiario di 0,9 mc/mq e l’individuazione di nuova zona residenziale “C1” senza 
potenzialità volumetrica (area indicata con la lettera “B”).  

 

Piano di Assetto del Territorio - PAT 
Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 

14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è parzialmente interno 
all’Ambito di Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli 
e con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata 
da invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 

A 

B 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo "C”. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 

Carta della Trasformabilità 
 
L’ambito oggetto di variante ricade ai margini di un’area di 
urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è 
coerente con le norme del PAT consentendo  interventi di 
completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in 
relazione agli spazi aperti adiacenti. 

 
P.R.G. – P.I. 

PRG - Vigente PI - Variante 

   
Il P.I. inserisce l’intervento individuando una nuova zona residenziale “C1” con superficie di zona pari a 1.007 mq e Indice 
Fondiario di 0,9 mc/mq (A) da attuarsi con Intervento Diretto e individuando l’area a nord come zona residenziale “C1” (B) 
senza potenzialità volumetrica coerentemente con lo stato di fatto dei luoghi.  

Estratto della scheda di VCI 

 

B 

A 

B 

A 
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INTERVENTO N. 11 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.28  
L’intervento prevede la riclassificazione dell’esistente zona “D2/C” (commerciale-direzionale-artigianale) in zona residenziale “C1” 
con Indice Fondiario di 1,00 mc/mq. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 

PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno del Vincolo 
Paesaggistico “Corsi d'acqua” e nelle aree a pericolosità 
idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante risulta essere parzialmente 
interessata dal sistema del paesaggio fluviale. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "C" e all’interno delle zone di tutela dei 
corsi d’acqua ai sensi dell’art.41 della LR 11/2004. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

 
L’ambito oggetto di variante ricade all’interno di un’area di 
urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo il mantenimento, la 
manutenzione, il completamento e la riqualificazione della 
struttura insediativa consolidata. 

 

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento individuando una nuova zona “B”, avente superficie di zona pari 2.269 mq e Indice Fondiario di 1,00 
mc/mq, permettendo la ristrutturazione dell’immobile esistente e la sua riclassificazione attraverso il cambio di destinazione 
d’uso del volume esistente da artigianale-commerciale a residenziale da attuarsi con Intervento Diretto / P.C.C. 

Estratto della scheda di VCI 
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 INTERVENTO N. 12 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.29 

L’intervento prevede la riclassificazione da zona “verde privato” a zona residenziale “B” con Indice Fondiario di 1,00 mc/mq. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata da 
invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "A". 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

 
L’ambito oggetto di variante ricade all’interno dell’area di 
urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲ Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo il mantenimento, la 
manutenzione, il completamento e la riqualificazione della 
struttura insediativa consolidata. 

 

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento estendendo l’esistente zona residenziale, individuando una nuova zona “B”, avente superficie di 
zona pari a 538 mq, a cui attribuisce un indice fondiario di 1,00 mc/mq da attuarsi attraverso Intervento Diretto. 

Estratto della scheda di VCI 
L’area in oggetto rientra nella classe d’intervento definita come “Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” (intervento su 
superfici di estensione inferiore a 0.1 ha) ai sensi della DGRV n.2948/2009 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.30-31 - INTERVENTO N. 13 
L’intervento prevede la riclassificazione da zona “E” a zona SC (Aree attrezzate a parco, gioco, sport e aggregazione) ampliando 
l’area a verde pubblico attrezzato esistente e limitrofa all’ambito di intervento. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata 
da invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "A". 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI 

 
Carta della Trasformabilità  

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno del territorio 
agricolo e ai margini delle aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo interventi di integrazione 
del sistema dei servizi con altri elementi necessari, 
prevedendo, per le attrezzature esistenti e di progetto, 
interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e 
l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in 
coerenza con le esigenze della specifica funzione. 

 

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce questo intervento estendendo la zona a servizi a verde pubblico SC (Aree attrezzate a parco, gioco, sport e 
aggregazione) ampliando di circa 1.388  mq l’area a verde pubblico attrezzato esistente e limitrofa all’ambito di intervento. 

Estratto della scheda di VCI 
- 
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INTERVENTO N. 14 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.32 
L’intervento prevede la riclassificazione dell’esistente zona “D2/C/” (commerciale-direzionale-artigianale) in zona residenziale “C1” 
a parità di superficie e volume. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata da 
invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo "C”, ricade all’interno di un sito a rischio 
archeologico ed è parzialmente soggetto alle indicazioni delle 
aree esondabili e/o a ristagno idrico. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

 
L’ambito oggetto di variante ricade all’interno dell’area di 
urbanizzazione consolidata/programmata 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della 
struttura insediativa consolidata. 

 

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento individuando una nuova zona “C1”, avente superficie di zona pari 630 mq, permettendo la 
ristrutturazione dell’immobile esistente e la sua riclassificazione attraverso il cambio di destinazione d’uso del volume esistente 
da artigianale-commerciale a residenziale da attuarsi con Intervento Diretto. 

Estratto della scheda di VCI 
L’area in oggetto rientra nella classe d’intervento definita come “Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” (intervento su 
superfici di estensione inferiore a 0.1 ha) ai sensi della DGRV n.2948/2009. 
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INTERVENTO N. 21 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.43  
L’intervento prevede la riclassificazione dell’esistente zona “D2/C/1” (commerciale-direzionale-artigianale) in zona residenziale “B” 
con Indice Fondiario di 1,50 mc/mq. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante risulta essere interessata a 
margine da invarianti di natura paesaggistica – principali 
viali/strade alberate di interesse paesaggistico 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo "C”. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

 
L’ambito oggetto di variante ricade all’interno di un’area di 
urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della 
struttura insediativa consolidata. 

 

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento individuando una nuova zona “B”, avente superficie di zona pari 461 mq e Indice Fondiario di 1,50 
mc/mq, permettendo la ristrutturazione dell’immobile esistente e la sua riclassificazione attraverso il cambio di destinazione 
d’uso del volume esistente da artigianale-commerciale a residenziale da attuarsi con Intervento Diretto. 

Estratto della scheda di VCI 
L’area in oggetto rientra nella classe d’intervento definita come “Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” (intervento su 
superfici di estensione inferiore a 0.1 ha) ai sensi della DGRV n.2948/2009 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.44 - INTERVENTO N. 22 
 

L’intervento prevede la modesta riclassificazione da area di sedime stradale a Zona “B” con Indice Fondiario di 1,00 mc/mq. 
 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 

PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno del Vincolo 
Paesaggistico “Corsi d'acqua” e nelle aree a pericolosità 
idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 

Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è interessato dal sistema del 
paesaggio fluviale e ricade all’interno di un ambito di interesse 
paesaggistico. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "C" e all’interno delle zone di tutela dei 
corsi d’acqua ai sensi dell’art.41 della LR 11/2004. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

 
L’ambito oggetto di variante ricade all’interno di un’area di 
urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della 
struttura insediativa consolidata. 

 

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  

Il P.I. inserisce l’intervento individuando una nuova zona “B”, avente superficie di zona pari 70 mq e Indice Fondiario di 1,00 
mc/mq. 

Estratto della scheda di VCI 
L’area in oggetto rientra nella classe d’intervento definita come “Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” (intervento su 
superfici di estensione inferiore a 0.1 ha) ai sensi della DGRV n.2948/2009 
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SCHEDE RIFERITE AGLI INTERVENTI DI CUI AL P.TO “B" DELLE PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO/PRIVATI (A.P.P.) 
 

INTERVENTO N. 26 - PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N.1 

Proposta di accordo pubblico-privato per nuova zona residenziale con capacità edificatoria pari a mc 349 attraverso modesta 
riclassificazione di zona a “verde privato”. 

 

Piano di Assetto del Territorio - PAT 
Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 

14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 

Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata da 
invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 
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Carta delle Fragilità 

 
L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "C" e all’interno delle zone di tutela dei 
corsi d’acqua ai sensi dell’art.41 della LR 11/2004. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno di un’area di 
urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della 
struttura insediativa consolidata. 

 
P.R.G. – P.I. 

PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. individua questo intervento come “APP” avente superficie di zona pari a 349 mq e con capacità edificatoria residenziale 
pari a mc 349 da attuarsi con Intervento Edilizio Diretto/Permesso di Costruire Convenzionato. 

Estratto della scheda di VCI 
L’area in oggetto rientra nella classe d’intervento definita come “Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” (intervento su 
superfici di estensione inferiore a 0.1 ha) ai sensi della DGRV n.2948/2009. 
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INTERVENTO N. 27 - PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N.2 
Proposta di accordo pubblico-privato per nuova zona residenziale con capacità edificatoria pari a mc 1.335 attraverso modesta 
riclassificazione di zona a “parcheggio” di progetto. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 

PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata da 
invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "C". 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno di un’area di 
urbanizzazione consolidata/programmata 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la riqualificazione della 
struttura insediativa consolidata. 

 
P.R.G. – P.I. 

PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. individua questo intervento come “APP” avente superficie di zona pari a 890 mq e con capacità edificatoria residenziale 
pari a mc 1.335 da attuarsi con Intervento Edilizio Diretto/Permesso di Costruire Convenzionato. 

Estratto della scheda di VCI 
L’area in oggetto rientra nella classe d’intervento definita come “Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” (intervento su 
superfici di estensione inferiore a 0.1 ha) ai sensi della DGRV n.2948/2009. 
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INTERVENTO N. 28 - PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N.3 
Proposta di accordo pubblico-privato per intervento di completamento e ridefinizione del margine urbanizzato attraverso 
l’individuazione di una nuova zona residenziale con capacità edificatoria pari a mc 1.500. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è esterno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno del Vincolo 
Paesaggistico “Corsi d'acqua” e nelle aree a pericolosità 
idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata da 
invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "B". 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade ai margini degli ambiti 
dell'edificazione diffusa. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto l’intervento è coerente con le norme del 
PATche consentono interventi di ricucitura riprogettazione dei 
margini degli insediamenti, consentendo  l’individuazione di 
nuove zone insediative rispondendo alle esigenze abitative di 
carattere familiare favorendo la permanenza delle nuove 
famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di appartenenza. 

 
P.R.G. – P.I. 

PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. individua questo intervento come “APP” avente superficie di zona pari a 1.764 mq e con capacità edificatoria residenziale 
pari a mc 1.500 da attuarsi con Intervento Edilizio Diretto/Permesso di Costruire Convenzionato. 

Estratto della scheda di VCI 
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SCHEDE RIFERITE AGLI INTERVENTI DI CUI AL P.TO “C” DELLE MODIFICHE CARTOGRAFICHE GENERALI 
 

INTERVENTO N. 29 - MODIFICA CARTOGRAFICA GENERALE N.46 
 

L’intervento prevede la riclassificazione di zona esistente “C2_2” individuando una nuova zona “B” con Indice Fondiario 1,00 
mc/mq (equivalente allo stato di fatto realizzato e consolidato) coerentemente con lo stato dei luoghi. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è interessato dal sistema del 
paesaggio fluviale. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "C" e all’interno delle zone di tutela dei 
corsi d’acqua ai sensi dell’art.41 della LR 11/2004. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade in un’area di 
urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo il mantenimento, la 
manutenzione, il completamento e la riqualificazione della 
struttura insediativa consolidata. 

 
P.R.G. – P.I. 

PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento individuando una nuova zona “B”, avente superficie di zona pari 803 mq e Indice Fondiario di 1,00 
mc/mq (equivalente allo stato di fatto realizzato e consolidato). 

Estratto della scheda di VCI 
L’area in oggetto rientra nella classe d’intervento definita come “Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” (intervento su 
superfici di estensione inferiore a 0.1 ha) ai sensi della DGRV n.2948/2009 
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INTERVENTO N. 30 - MODIFICA CARTOGRAFICA GENERALE N.47 
 

L’intervento prevede la riclassificazione di zona “C2_2” di progetto individuando una nuova zona Zona “SC” (Aree attrezzate a 
parco, gioco, sport e aggregazione) coerentemente con lo stato dei luoghi. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è interno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 

PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno del Vincolo 
Paesaggistico “Corsi d'acqua” e nelle aree a pericolosità 
idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata. 

 

Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è interessato dal sistema del 
paesaggio fluviale. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "C" e all’interno delle zone di tutela dei 
corsi d’acqua ai sensi dell’art.41 della LR 11/2004. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette a 
preventiva relazione geologica e geotecnica e rispetta le 
indicazioni specifiche della VCI e del PAT. 

 
Carta della Trasformabilità L’ambito oggetto di variante ricade in un’area di 

urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo interventi di integrazione 
del sistema dei servizi con altri elementi necessari, 
prevedendo, per le attrezzature esistenti e di progetto, 
interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e 
l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in 
coerenza con le esigenze della specifica funzione.  

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento individuando una nuova zona “SC” (Aree attrezzate a parco, gioco, sport e aggregazione) avente 
superficie di zona pari a 3.796 mq. 

Estratto della scheda di VCI 
- 
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INTERVENTO N. 31 - MODIFICA CARTOGRAFICA GENERALE N.48 
 

L’intervento prevede la riclassificazione di una zona “F3_2” (verde sportivo di base-agonistico) di progetto e con vincolo preordinato 
all’esprorio scaduto in zona agricola “E”. 

  

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è esterno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno del Vincolo 
Paesaggistico “Zone di interesse archeologico”, del Vincolo 
Paesaggistico “Corsi d'acqua”, all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI e parzialmente 
all’interno della fascia di rispetto stradale. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli 
e con la pianificazione sovraordinata 

 

Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è interessato dal sistema del 
paesaggio fluviale. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "A" e per buona parte all’interno delle 
zone di tutela dei corsi d’acqua ai sensi dell’art.41 della LR 
11/2004. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
Carta della Trasformabilità L’ambito oggetto di variante ricade in un’area di 

urbanizzazione consolidata/programmata e Buffer Zone. 
All’interno dell'ambito è individuata puntualmente una 
previsione strategica di “Servizio ed attrezzatture di interesse 
comune di maggior rilevanza – ludico, sportive e ricreative“. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti, dando atto che le scelte e le indicazioni riportate 
nella Carta delle Trasformabilità continuano a mantenere la 
loro efficacia di previsione strategica e strutturale. Il PAT 
demanda al PI di definire i limiti e la disciplina della 
zonizzazione all'interno delle aree di urbanizzazione 
consolidata. 

 

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  

Il P.I. inserisce l’intervento individuando una zona “E” con superficie di zona pari a 39.593 mq. 
L’intervento prevede la riclassificazione di una zona “F3_2” (verde sportivo di base-agonistico) di progetto e con vincolo 
preordinato all’esprorio scaduto in zona agricola “E”. 

Estratto della scheda di VCI 
- 
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INTERVENTO N. 32 - MODIFICA CARTOGRAFICA GENERALE N.49  
 

L’intervento prevede la riclassificazione di una zona “F3_2” (verde sportivo di base-agonistico) di progetto e con vincolo preordinato 
all’esprorio scaduto in zona agricola “E”. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è esterno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno del Vincolo 
Paesaggistico “Zone di interesse archeologico”, del Vincolo 
Paesaggistico “Corsi d'acqua”, all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI e parzialmente 
all’interno della fascia di rispetto stradale. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli e 
con la pianificazione sovraordinata 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è interessato dal sistema del 
paesaggio fluviale. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "A", per buona parte all’interno delle 
zone di tutela dei corsi d’acqua ai sensi dell’art.41 della LR 
11/2004 ed è soggetto alle indicazioni delle aree aree  
esondabili o a ristagno idrico. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
Carta della Trasformabilità L’ambito oggetto di variante ricade in un’area di urbanizzazione 

consolidata/programmata e Buffer Zone. 
All’interno dell'ambito è individuata puntualmente una 
previsione strategica di “Servizio ed attrezzatture di interesse 
comune di maggior rilevanza – ludico, sportive e ricreative“. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti, dando atto che le scelte e le indicazioni riportate nella 
Carta delle Trasformabilità continuano a mantenere la loro 
efficacia di previsione strategica e strutturale. Il PAT demanda 
al PI di definire i limiti e la disciplina della zonizzazione 
all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata. 

 

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  
Il P.I. inserisce l’intervento individuando una zona “E” con superficie di zona pari a 54.347 mq 
L’intervento prevede la riclassificazione di una zona “F3_2” (verde sportivo di base-agonistico) di progetto e con vincolo 
preordinato all’esprorio scaduto in zona agricola “E”. 

Estratto della scheda di VCI 
- 
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 INTERVENTO N. 33 – MODIFICA CARTOGRAFICA GENERALE N.50 
 

L’intervento prevede la riclassificazione di una zona “F1” (istruzione) di progetto e con vincolo preordinato all’esprorio scaduto in 
zona agricola “E”. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è esterno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI e parzialmente nella 
fascia di rispetto cimiteriale. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli 
e con la pianificazione sovraordinata 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è interessato dal sistema delle  
macchie boscate. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "A". 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
Carta della Trasformabilità L’ambito oggetto di variante ricade in un’area di 

urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti, dando atto che le scelte e le indicazioni riportate 
nella Carta delle Trasformabilità continuano a mantenere la 
loro efficacia di previsione strategica e strutturale. Il PAT 
demanda al PI di definire i limiti e la disciplina della 
zonizzazione all'interno delle aree di urbanizzazione 
consolidata.  

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  

Il P.I. inserisce l’intervento individuando una zona “E” con superficie di zona pari a 18.610 mq 
L’intervento prevede la riclassificazione di una zona “F1” (istruzione) di progetto e con vincolo preordinato all’esprorio scaduto 
in zona agricola “E”. 

Estratto della scheda di VCI 
- 
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INTERVENTO N. 34 - MODIFICA CARTOGRAFICA GENERALE N.51 
 

L’intervento prevede la riclassificazione di una zona “F1” (verde sportivo di base-agonistico) di progetto e con vincolo preordinato 
all’esprorio scaduto in zona agricola “E”. 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’area è interna all’Ambito di Urbanizzazione Consolidata 
(AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno dell’area a 
pericolosità idraulica e idrogeologica - P1 e in minima parte 
nella fascia di rispetto cimiteriale. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli 
e con la pianificazione sovraordinata 

 

Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessata 
da invarianti. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "A". 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
Carta della Trasformabilità L’ambito oggetto di variante ricade in un’area di 

urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti, dando atto che le scelte e le indicazioni riportate 
nella Carta delle Trasformabilità continuano a mantenere la 
loro efficacia di previsione strategica e strutturale. Il PAT 
demanda al PI di definire i limiti e la disciplina della 
zonizzazione all'interno delle aree di urbanizzazione 
consolidata.  

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

   

Il P.I. inserisce l’intervento individuando una zona “E” con superficie di zona pari a 5.036 mq 
L’intervento prevede la riclassificazione di una zona “F3_2” (verde sportivo di base-agonistico) di progetto e con vincolo 
preordinato all’esprorio scaduto in zona agricola “E”. 

Estratto della scheda di VCI 
- 
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INTERVENTO N. 35 - MODIFICA CARTOGRAFICA GENERALE N.52 
 

L’intervento prevede la riclassificazione da zona “F5” (parcheggio) di progetto in zona “SC” (Aree attrezzate a parco, gioco, sport 
e aggregazione). 

 
Piano di Assetto del Territorio - PAT 

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, comma 9-10, L.R. 
14/2017) 

L’ambito oggetto di variante è esterno all’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata (AUC). 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica moderata del PAI. 
 
Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 
▲Coerente in quanto l'intervento è compatibile con i vincoli 
e con la pianificazione sovraordinata 

 
Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è interessato dal sistema delle  
macchie boscate. 
 
Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
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Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere in Aree idonea a 
condizione di tipo tipo "A". 
 
Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
Carta della Trasformabilità L’ambito oggetto di variante ricade in un’area di 

urbanizzazione consolidata/programmata. 
 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è coerente 
con le norme del PAT consentendo interventi di integrazione 
del sistema dei servizi con altri elementi necessari, 
prevedendo, per le attrezzature esistenti e di progetto, 
interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e 
l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in 
coerenza con le esigenze della specifica funzione.  

P.R.G. – P.I. 
PRG - Vigente PI - Variante 

  

Il P.I. inserisce l’intervento trasformando un’area a servizi (parcheggio) di progetto in zona “SC” (Aree attrezzate a parco, gioco, 
sport e aggregazione) con superficie di zona pari a 3.665 mq. 

Estratto della scheda di VCI 
- 
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5.1. ANALISI DEGLI EFFETTI DETERMINATI DALLE TRASFORMAZIONI DI CUI AL P.TO “A” DELLE RICHIESTE DI CARATTERE 
GENERALE, AL P.TO “B” DELLE PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO (A.P.P.) E AL P.TO “C” DELLE 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE GENERALI. 

I possibili effetti sono da mettere in relazione con la tipologia di trasformazione. Nello specifico è previsto l’inserimento di funzioni 
residenziali e/o commerciali attraverso attribuzione di volumetria pre-definita da attuarsi mediante Intervento Edilizio Diretto o 
Permesso di Costruire Convenzionato 

È possibile individuare gli impatti potenziali (positivi e negativi) indicati e valutati nella tabella seguente. 

COMPONENTI 
AMBIENTALI 

INTERESSATE 
INDICATORE PRESSIONI INDOTTE VALUTAZIONE DELL’ENTITÀ DEGLI EFFETTI 

SIGNIFICATIVI E MISURE SPECIFICHE 

Aria Inquinamento atmosferico 

Fase di cantiere: 
• emissioni polverulente in fase di demolizione 

e movimentazione materiali fini 
• emissioni dai mezzi di cantiere 

◄►: a condizione che siano rispettate le 
misure MIS 1 e MIS 2 di cui alla tabella del 
par. 5.2 

Fase di esercizio: 
• emissioni in atmosfera da impianti di 

riscaldamento, etc. (emissioni in loco) 
• incremento consumi energetici (emissioni in 

siti di produzione energia) 
• emissioni in atmosfera da traffico indotto 

◄►: a condizione che sia rispettata la 
misura MIS 3 di cui alla tabella del par. 5.2 

Acqua, suolo e 
sottosuolo 

Alterazione / 
inquinamento delle acque 
superficiali e sotterranee 

e dei suoli 

Fase di cantiere: 
• percolazione liquidi di lavorazione e 

provenienti dai macchinari in fase di cantiere 
nel suolo e nelle falde 

• produzione di reflui e rifiuti in fase di cantiere 

◄►: a condizione che siano rispettate le 
misure MIS 5 e MIS 12 di cui alla tabella del 
par. 5.2 

Fase di esercizio: 
• percolazione acque di prima pioggia negli 

scoli e nel suolo, contenenti residui 
provenienti dai veicoli e polveri, dalle 
piattaforme stradali e dai piazzali 

◄►: tenuto conto della destinazione 
residenziale delle aree in esame e delle 
indicazioni dello studio di compatibilità 
idraulica 

Consumo di risorse 
(acqua, energia, materiali 

edili, etc.) 

Fase di cantiere: 
• utilizzo materiali da costruzione, acqua, 

risorse energetiche 
▼: si propone la misura MIS 10 di cui alla 
tabella del par. 5.2 

Fase di esercizio: 
• incremento dei consumi energetici ed idrici 
• utilizzo di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili 

▼: si propongono le misure MIS 3 e MIS 
11 di cui alla tabella del par. 5.2 

Consumo di suolo 
 

Fase di esercizio: 
• modifica del regime idraulico dell’ambito di 

intervento (impermeabilizzazione) 
• compromissione delle funzioni ecosistemiche 

del suolo (produzione agricola, stoccaggio 
carbonio, regolazione microclima locale, 
riserva idrica, etc.) 

◄►: considerato il contesto la 
localizzazione ed estensione delle aree 
interessate si ritiene che la modifica non 
comporti una perdita significativa in termini 
valenza ecologica e ambientale.  
Si propongono comunque le misure MIS 7, 
MIS 8 e MIS 9 di cui alla tabella del par. 5.2 

Agenti fisici/salute 
umana 

Inquinamento luminoso 

Fase di esercizio: 
• incremento della luminanza del cielo 

notturno 
• disturbo della fauna da emissioni luminose 

nella fase di esercizio 

◄►: tenuto conto della tipologia di 
interventi previsti e del contesto già 
urbanizzato in cui si inseriscono 

Inquinamento acustico Fase di cantiere: 
• Emissioni rumorose in fase di cantiere 

◄►: ritenuto trascurabile considerata la 
temporaneità delle lavorazioni di cantiere 

Paesaggio, 
patrimonio storico 

culturale, economia 
e società 

Modifica del paesaggio e 
dell’assetto del sistema 

insediativo 

Fase di esercizio: 
• rischio di introduzione di elementi 

incongruenti con il contesto 
• ricucitura dei margini del territorio 

urbanizzato 
• effetti in relazione allo sprawl urbano 

◄►: ritenuto trascurabile tenuto conto 
della localizzazione delle aree interessate, 
intercluse nel tessuto consolidato esistente 
e/o in prossimità di ambiti insediativi 
esistenti. 
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5.2 MISURE DI SOSTENIBILITÀ 

MISURE OBIETTIVO PRESCRIZIONE 

MIS 1 
Contenimento 

emissioni dai mezzi di 
cantiere 

Dovrà essere garantita la corretta manutenzione dei mezzi motorizzati nel rispetto della normativa 
vigente. 

MIS 2 
Contenimento 

produzione di polveri 
in fase di cantiere 

Potrà essere utilizzata la bagnatura al fine di limitare la produzione di polveri. 

MIS 3 Contenimento 
emissioni da impianti 

Dovrà essere rispettato quanto prescritto dal D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 in relazione alla quota di 
energia che deve essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La realizzazione delle 
aree verdi dovrà seguire criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di 
ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. 
In particolare per il territorio in esame dovranno essere preferite specie caducifoglie che permettono 
ai raggi solari di raggiungere le pareti degli edifici nei mesi freddi e garantiscono un adeguato 
ombreggiamento in quelli estivi. Qualora gli spazi a disposizione lo permettano gli edifici potranno 
essere orientati in maniera tale da massimizzare l’utilizzo della luce naturale ed ottimizzare l’energia 
solare passiva. 

MIS 4 
Corretta gestione del 

traffico indotto / generato 
dai nuovi interventi 

In fase di progettazione dovrà essere valutata l’accessibilità per le nuove aree. In relazione alla 
tipologia di servizi o attività, in fase di progettazione dovrà essere valutata l’idoneità delle infrastrutture 
viabilistiche a supportare i flussi di traffico attratti/generati. 

MIS 5 
Tutela del suolo e delle 

acque da possibili 
sversamenti in fase di 

cantiere 

Al fine di prevenire sversamenti accidentali è necessario garantire il corretto uso e manutenzione dei 
macchinari. Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere 
correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione. Possono 
essere inoltre adottate misure cautelari quali la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai 
processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e 
l’osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all’impiego di mezzi meccanici. 

MIS 6 Gestione dei reflui nella 
fase di esercizio 

Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le 
prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La 
progettazione degli interventi dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l’utilizzo di 
sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. Le reti fognarie di nuova 
realizzazione dovranno essere di tipo separato. Dovranno essere contattati gli enti gestori dei 
sottoservizi al fine di valutare l’effettiva sostenibilità degli allacciamenti. 

MIS 7 Gestione del rischio 
idraulico 

Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica allegato alla 
Variante Generale al PI e in particolare in merito all’invarianza idraulica e ai limiti allo scarico delle 
acque meteoriche. 

MIS 8 Conservazione del suolo 
fertile 

Negli interventi che comportano asportazione di suolo (ad es. per la realizzazione delle fondazioni, 
etc), il materiale di sterro dovrà essere trattato in modo da preservarne la fertilità e riutilizzato. Nel corso 
della fase di cantiere il terreno avente capacità agronomiche, privo di contaminazioni ad opera di 
inquinanti, potrà essere accuratamente accantonato e destinato ad interventi di ricomposizione per 
opere a verde o riutilizzato in zona agricola comunque nel rispetto della normativa vigente. Dovranno 
essere utilizzati macchinari idonei in funzione della topografia e della superficie del sito d’intervento 
nonché della distanza di spostamento del materiale. 

MIS 9 Tutela della connettività 
ecologica del territorio 

Eventuali ulteriori misure potranno tradursi in interventi per il potenziamento della dotazione 
vegetazionale del territorio. In sede di richiesta del permesso di costruire il Comune potrà richiedere la 
realizzazione di opere di compensazione ambientale ed ecologica, quali la piantumazione di aree 
libere, la riqualificazione di aree verdi gestite dal Comune, la creazione di aree filtro, etc,  rispettando 
in particolare le disposizioni e prescrizioni normative del PAT e le indicazioni riportate nel “Prontuario 
per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale" allegato al PI. Le opere di compensazione 
richieste dovranno tenere conto della tipologia di trasformazioni, dell’area coinvolta, delle 
caratteristiche ambientali. 
 
 

      
MIS 10 Utilizzo compatibile delle 

risorse 
Sono da preferire materiali naturali, riciclabili e maggiormente sostenibili e procedure che minimizzino 
la produzione di rifiuti. 

MIS 11 Risparmio idrico Dovranno essere impiegate tecnologie in grado di ridurre i consumi idrici ed eventualmente, ove 
ritenuto idoneo, prevedere sistemi di recupero e riuso delle acque grigie e delle acque meteoriche. 

MIS 12 Gestione dei rifiuti in fase 
di cantiere e di esercizio 

I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti secondo la normativa 
attualmente vigente. Si ricorda che le macerie derivanti dalla operazioni di demolizione sono qualificate 
come rifiuti speciali e pertanto devono essere gestite nell’ambito del circuito ordinario di 
recupero/smaltimento ai sensi e con le modalità stabilite dalla normative vigente, assegnando i codici 
CER riportati nell’Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere 
rispettati i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013, separando preliminarmente le parti contenenti amianto 
o altre sostanze pericolose. 
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6. CONCLUSIONI 

Il P.A.T. del Comune di Adria, vigente da luglio 2018, ha stabilito un insieme di azioni strategiche ponderate in relazione delle 
caratteristiche ambientali del territorio comunale, oltre che in rispetto ai vincoli della pianificazione sovraordinata. 
Il Parere della Commissione Regionale per la VAS relativo al Rapporto Ambientale del P.A.T., conteneva alcune prescrizioni per 
la fase attuativa, che sono state recepite anche nelle Norme Tecniche definitive; in particolare alcune azioni strategiche dovevano 
essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS, in quanto prive di alcuni elementi valutativi non definiti.  
La Variante Generale al PI nel suo processo di elaborazione ha affrontato diversi temi riferendoli al complesso degli obiettivi 
espressi nel Documento del Sindaco illustrato con DCC 3/2019, relazionandoli ad un “progetto del territorio” definito nelle sue linee 
guida concettuali in coerenza con le direttive espresse nel P.A.T. 
Lo sviluppo della Variante Generale al Piano degli Interventi, con le varie fasi di concertazione e partecipazione, ha permesso di 
definire e attuare alcune azioni strategiche delineate dal P.A.T., attraverso interventi contenuti che rispondono ad esigenze locali 
di tipo famigliare fino alla sottoscrizione di accordi pubblico-privato ai sensi dall’art.6 della LR 11/2004. Sono stati quindi valutati in 
coerenza con le azioni e i contenuti del P.A.T., in relazione alla loro consistenza e peculiarità. 
La Variante Generale è stata spedita agli enti di competenza al fine di ottenere i relativi pareri di Valutazione di Compatibilità 
Idraulica stabilendo pertanto la conformità della variante e quindi dei suoi contenuti, sotto il profilo idrogeologico. 
La specifica analisi dei principali accordi pubblico privati e degli altri interventi, effettuata con l’identificazione di schede di dettaglio, 
con relativo confronto con i vincoli e le fragilità determinati in sede di P.A.T., ha consentito di stabilire la coerenza e la fattibilità 
degli interventi. La successiva valutazione degli effetti, eseguita per ciascun intervento, effettuata per ogni matrice ambientale e 
per quella socio economica, ha evidenziato effetti più nella fase di cantiere, che in quella di esercizio, grazie anche alla 
realizzazione delle opere di mitigazione. 
Inoltre, viste le distanze e i contenuti dei diversi interventi, si ritiene che le azioni messe in atto con la variante Generale al Piano 
degli Interventi non incidano con le più prossime aree della Rete Natura 2000.  
A tal riguardo è stata redatta la Dichiarazione di non necessità della VIncA, ai sensi della DGRV 1400/2017, in quanto il 
piano oggetto di valutazione risponde ai requisiti dell’art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, per la quale la valutazione di 
incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi 
negativi sui siti della rete Natura 2000.  
In base a quanto sopra illustrato, considerati i riferimenti normativi richiamati in premessa, si può ritenere fondata e 
legittima la proposta di esclusione della variante in esame dal processo di Valutazione Ambientale Strategica di cui al 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
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