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1111 PremessaPremessaPremessaPremessa    

A partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972, e passando per le 
numerose altre tappe significative, quali il rapporto della Commissione mondiale indipendente sull’ambiente e lo sviluppo del 
1987 e la Conferenza di Rio del Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992 fino all’accordo di Kyoto del 1997 per la riduzione 
delle emissioni di gas serra, è iniziata l’adozione a livello internazionale di procedure di valutazione ambientale volte a 
favorire il perseguimento di obiettivi di sostenibilità. 
Le politiche europee sono state quasi completamente ridefinite ed in particolare sono state riorientate quelle strutturali, 
finanziarie e di settore (definizione di aree obiettivo, attenzione alla riconversione ambientale dell’agricoltura, definizione di 
misure a favore dell’ambiente e del territorio ecc). 
E’ all’interno di questo contesto che si inseriscono le direttive europee 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), 92/43/CEE (Direttiva 
Habitat), 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di progetti pubblici e privati e la 42/2001/CE sulla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi. 
Tali direttive europee sono state successivamente recepite a livello nazionale.  
La VAS consente di valutare a monte gli effetti che le azioni antropiche potrebbero avere sul territorio nel suo complesso 
avendo come oggetto dell’analisi ambientale un piano o un programma. Essa inoltre non interviene in un momento specifico 
ma è un percorso parallelo al piano, lo segue nella fase di redazione, attuazione e gestione. In questo modo viene 
considerata esplicitamente la sostenibilità come obiettivo dell’insieme delle azioni (trasformazioni fisiche, attività, politiche) 
previste dal Piano o Programma. 
La presente relazione rappresenta la “prima parte” del Rapporto Ambientale, così come definito nella Direttiva 2001/42/CE e 
nel D. Lgs. 152/06. I contenuti di seguito riportati si riferiscono in particolare all’analisi dello stato attuale dell’ambiente nel 
territorio del Comune di Ronco all’Adige con l’individuazione delle criticità desunte dallo studio di piani di settore, piani 
sovraordinati, dati ed informazioni raccolte dagli enti competenti contattati dal Comune di Ronco all’Adige, studi e 
pubblicazioni esistenti.  
L’analisi dello stato di fatto comprende una prima parte puramente descrittiva ed una seconda di sintesi tramite 
l’individuazione di indicatori sintetici aventi lo scopo di focalizzare le criticità, evidenziare eventuali cause che hanno portato 
ala formazione delle criticità stesse e le eventuali azioni già attuate per risolverle. 
E’ da sottolineare che le criticità emerse si riferiscono alla totale sfera ambientale, e che un piano urbanistico quale il Piano 
di Assetto del Territorio non può dare risposta alla totalità delle criticità presenti.  
L’evidenziazione delle stesse risulta essere tuttavia fondamentale per l’individuazione di scelte progettuali, a partire dagli 
obiettivi che il Piano si è posto, integrate nella dimensione ambientale ed orientate dalle criticità stesse. 
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2222 Quadro normativoQuadro normativoQuadro normativoQuadro normativo    

Lo scopo del presente capitolo è quello di presentare un breve excursus sulla normativa europea, nazionale e regionale 
rilevante ai fini dell'elaborazione della valutazione ambientale strategica. 
Normativa europeaNormativa europeaNormativa europeaNormativa europea    
La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, chiamata anche Direttiva VAS, è entrata in vigore il 21 
luglio 2001 e doveva essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004.  
Essa si integra perfettamente all’interno della politica della Comunità in materia ambientale contribuendo a perseguire gli 
obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della salute umana e dell’utilizzazione accorta e 
razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile della biodiversità. 
Già nel quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e dell’uso sostenibile veniva ribadita 
l’importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente. La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali durante l’elaborazione 
e l’adozione di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente. 
La direttiva ha carattere procedurale e sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno il compito di definire i dettagli 
procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà. 
Tale procedura si esplica: 

- nell’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale che deve individuare, descrivere e valutare gli 
effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli 
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano stesso. Tale elaborato dovrà contenere le informazioni 
contenute nell’allegato I della direttiva; 

- nello svolgimento di consultazioni; 
- nella valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale; 
- nella messa a disposizione delle informazioni sulla decisione. 

L’innovazione della procedura si fonda sul principio che la valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del 
piano o programma ed anteriormente alla sua adozione in modo tale di essere in grado di influenzare il modo in cui viene 
stilato il piano.  
Altro elemento fondamentale è l’obbligo di concedere a determinate autorità ed al pubblico l’opportunità di esprimere la loro 
opinione sul rapporto ambientale formulando pareri che devono essere presi in considerazione durante la preparazione e 
l’adozione del piano. Al momento dell’adozione devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico: 

- il piano,  
- una dichiarazione di sintesi in cui viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state 

integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi, dei risultati 
delle consultazioni e le ragioni per cui è stato scelto il piano, 

-  le misure in merito al monitoraggio. 
- Con riferimento a quest’ultimo punto l’art. 10 della direttiva definisce che gli stati membri controllano gli 

effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani al fine di individuare gli effetti negativi imprevisti ed 
adottare misure correttive. 

L’ambito di applicazione della direttiva viene definito all’art. 3. In particolare deve essere svolta la valutazione ambientale per 
tutti i piani e programmi che sono elaborati nel settore 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, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della dir. 
85/337/CE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi della dir. 
92/43/CEE (direttiva Habitat). 
Nel caso che i piani di cui sopra determinino l’uso di piccole aree o modifiche minori e per piani non citati precedentemente, 
gli stati membri esaminano caso per caso la necessità di avviare la procedura di valutazione ambientale tenendo conto dei 
criteri all’allegato II della direttiva stessa (screening). 
 
Normativa nazionaleNormativa nazionaleNormativa nazionaleNormativa nazionale    
Dal 29 aprile 2006Dal 29 aprile 2006Dal 29 aprile 2006Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale"), la 
normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione 
Il Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regoleIl Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regoleIl Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regoleIl Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regole su valutazione ambientale, difesa del suolo e tutela delle 
acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior 
parte dei previgenti provvedimenti del settore. 
In particolare la parte seconda del codice prende in considerazione le procedure per la Valutazione ambientale strategica 
(VAS). Questa parte del codice doveva entrare in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione in GU cioè il 12 agosto 2006, ma la 
Legge 12 luglio 2006, n. 228 “conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 Proroga di termini per l'emanazione di 
atti di natura regolamentare e legislativa” ne ha prorogato l’entrata in vigore. Infatti l’Art. 1-septies. (Modifica al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152) riporta al comma 1:  
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1. All’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «centoventi giorni» fino alla fine del 
comma sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2007». 
Successivamente la Legge 26 febbraio 2007, n. 17 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 
2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa”, pubblicata 
nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007 riporta all’art. 5 – Proroga di termini in materia ambientale”, comma 2: 
2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 
"1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.". 
 
Normativa regionaleNormativa regionaleNormativa regionaleNormativa regionale    
La LR 11/2004 stabilisce i criteri, indirizzi e contenuti che gli strumenti di pianificazione devono avere. In particolare è 
previsto lo sdoppiamento del Piano Regolatore Generale Comunale in due strumenti precisi: 

1. il Piano di Assetto del Territorio (PAT) che rappresenta il Piano Strutturale in cui confluiscono le invarianti ed il 
dimensionamento complessivo con valore decennale; 

2. il Piano degli Interventi (PI) che rappresenta il Piano di Attuazione quinquennale del PAT. 
Il primo viene approvato dall’organo regionale, il secondo ha un’approvazione solo comunale. 
All’articolo 4 della LR viene recepita la direttiva VAS e di seguito si riporta un estratto del primo comma: “al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, i Comuni, le 
Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono 
alla Valutazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti dall’attuazione degli stessi”.  La Giunta Regionale definisce, ai 
sensi dell’art. 46 comma 1, lett. a), i criteri e modalità di applicazione della VAS. Tra i piani sottoposti a VAS ricadono anche i 
Piani di Assetto del Territorio comunali ed intercomunali. 
La VAS deve evidenziare la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli 
stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando altresì le alternative assunte 
nell’elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o compensazione da inserire nel piano. 
Con delibera di Giunta Regionale n. 2988 del 01 Ottobre 2004delibera di Giunta Regionale n. 2988 del 01 Ottobre 2004delibera di Giunta Regionale n. 2988 del 01 Ottobre 2004delibera di Giunta Regionale n. 2988 del 01 Ottobre 2004, sono stati adottati i primi indirizzi operativi per la Valutazione 
Ambientale Strategica di piani e programmi di competenza della Regione Veneto. Nelle more dell’adozione di una specifica 
disciplina, i medesimi indirizzi possono costituire un utile riferimento anche per gli enti locali, relativamente ai piani dai 
medesimi adottati nelle materie di competenza. 
Con DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006 sono state apportate alcune integrazioni alla sopraccitata DGR. Viene costituita 
un’Autorità ambientale per la VAS che in fase di preparazione del Piano e prima della sua adozione, o dell’avvio della 
procedura amministrativa, prenda in considerazione il rapporto ambientale redatto, le osservazioni e le controdeduzioni, i 
pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva CE/42/2001 nonché i risultati delle consultazioni con le regioni finitime. 
Viene individuata quindi tale autorità in apposita Commissione Regionale VAS composta da tre componenti: 

- Segretario Regionale alle infrastrutture e mobilità con funzioni di Presidente,  
- Segretario Regionale all'ambiente e territorio con funzioni di Vicepresidente,  
- Segretario competente per materia, ovvero da Dirigente dallo stesso delegato, componente variabile a 

seconda della natura del Piano e/o Programma di volta in volta sottoposto al giudizio di compatibilità 
ambientale. 

L'attività di supporto e di istruttoria alla Commissione Regionale VAS viene svolta dalla Direzione Valutazione Progetti ed 
Investimenti. 
La Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004 viene integrata sul piano delle procedure applicabili alle tipologie di Piano e/o 
Programma di competenza regionale e già nella stessa Deliberazione individuati per cui è stata individuata una disciplina 
comune ferma restando per ogni piano o programma la specifica disciplina legislativa di settore. 
Da ultimo la Deliberazione n. 2988/2004 viene integrata anche sotto il profilo della disciplina della Valutazione Ambientale 
Strategica per i Piani e dei Programmi diversi da quelli di stretta competenza della Regione. Infatti, l'articolo 4 della Legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11, prevede che "la Giunta Regionale definisce ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a) 
criteri ed applicazioni della VAS in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni".  
Vengono approvate le seguenti procedure: 

- Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A per la valutazione Ambientale strategica dei Piani e/o Programmi di competenza regionale; 
- Allegato BAllegato BAllegato BAllegato B per la valutazione Ambientale strategica dei Piani e/o Programmi comunali, intercomunali e 

provinciali; 
- Allegato C Allegato C Allegato C Allegato C per la valutazione Ambientale strategica dei Piani di Assetto del territorio comunale ed 

intercomunale di cui agli articoli 14, 15 e 16 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 
- Allegato D Allegato D Allegato D Allegato D per la valutazione Ambientale strategica dei Programmi o piani di iniziativa regionali approvati 

da altri soggetti o oggetto di accordi. 
 Si riporta per esteso l’allegato  C riguardante la copianificazione. 
C) PROCEDURE PER IL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE COMUNALE O INTERCOMUNALE DI CUI AGLI 
ARTT.14/16 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N° 11, REDATTO CON ACCORDO DI PIANIFICAZIONE 
CONCERTATA 
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Nell’attuale procedimento di pianificazione concertata per la predisposizione del Piano di Assetto del territorio comunale o 
intercomunale di cui all’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2003, n. 11 e smi, si applicano le seguenti procedure: 
1) Il/i Comune/i procedente in collaborazione con la Regione e la Provincia (qualora questa abbia partecipato alla 
copianificazione), redige il documento preliminare di cui all’art. 3, comma 5, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e 
smi, e la relazione ambientale nonché l’elenco degli enti interessati all’adozione del Piano di Assetto del territorio comunale o 
intercomunale, le Associazioni ambientaliste individuate secondo quanto stabilito dalla Legge 349/86 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché le associazioni di categoria eventualmente interessate all’adozione del Piano e/o Programma. In tale 
documento preliminare vengono fissati gli obiettivi generali che il Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale 
intende perseguire. Ai fini della sottoscrizione dell’accordo di pianificazione di cui all’art. 15, comma 3, della Legge Regionale 
23 aprile 2004, n. 11 deve essere acquisito oltre al parere del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica anche quello 
della Commissione Regionale per la VAS, la quale si avvale del supporto e dell’attività istruttoria svolta dalla Direzione 
Valutazione Progetti ed Investimenti. 
2) Una volta sottoscritto l’accordo di pianificazione concertata con allegati il documento preliminare ed il parere della 
Commissione Regionale per la VAS, l’Ente Locale competente per la predisposizione del Piano di Assetto del territorio 
comunale o intercomunale, provvede alla sua redazione e alla predisposizione del Rapporto Ambientale. 
3) Il/i Comune/i provvede all’adozione del Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale munito del Rapporto 
Ambientale. 
4) A seguito di detta adozione, il Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale ed il Rapporto Ambientale, sono 
inviati alle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica. Il Piano e il Rapporto 
ambientale devono essere depositati, per le necessarie consultazioni presso le Amministrazione Comunali interessate, 
presso le Amministrazioni Provinciali eventualmente coinvolte dal Piano e/o Programma e presso l’Amministrazione 
Regionale; dell’avvenuto deposito del Piano e/o Programma e del Rapporto Ambientale deve essere data notizia mediante 
pubblicazione in almeno due quotidiani a livello nazionale e due a livello regionale. Il deposito deve durare almeno 30 giorni 
dalla pubblicazione per la consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse e dalla scadenza del termine per la 
pubblicazione è riconosciuto un termine di 30 giorni perchè possano essere presentate osservazioni da parte di chiunque ne 
abbia interesse. Qualora il Piano produca effetti significativi sull’ambiente di Regione finitima e/o di altro Stato membro CE, il 
Piano e il Rapporto Ambientale vengono trasmessi, così come previsto dall’art. 7 della Direttiva CE/42/2001, alla Regione 
finitima e/o all’altro Stato membro interessato per l’eventuale parere secondo quanto stabilito nel citato articolo. 
5) Il Piano, il Rapporto Ambientale, le osservazioni e le controdeduzioni vengono sottoposte al parere della Valutazione 
Tecnica Regionale (V.T.R.) e della Commissione Regionale per la VAS. 
6) Alla Conferenza dei Servizi di cui all’art. 15, comma 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 partecipa, oltre ai 
rappresentanti ivi previsti, anche la Regione Veneto attraverso un proprio rappresentante munito del parere della 
Commissione Regionale per la VAS 
7) Il Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale ed il Rapporto Ambientale, così come approvati in sede di 
conferenza dei servizi, sono trasmessi alla Giunta regionale per la ratifica nei termini fissati dalla Legge Regionale 23 aprile 
2004, n. 11 e smi. Dell’avvenuta ratifica viene garantita la più ampia informazione come previsto dall’art. 9 della Direttiva 
CE/42/2001. 
8) Ai sensi, infine, dell’art. 10 della Direttiva CE/42/2001, il Piano di riassetto deve prevedere al suo interno le modalità di 
attuazione del monitoraggio tenendo presente che in ogni caso deve essere assicurato il controllo sugli effetti ambientali 
significativi che derivano dall’attuazione del Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale. 
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3333 Analisi dello stato di fattoAnalisi dello stato di fattoAnalisi dello stato di fattoAnalisi dello stato di fatto    

3.13.13.13.1 PremessaPremessaPremessaPremessa    
Il presente capitolo costituisce la descrizione dello stato attuale dell’ambiente nel Comune di Ronco all’Adige, ricostruito sulla 
base delle informazioni raccolte da diverse fonti (ARPAV, Regione, Provincia, Comune, ecc.) e dallo studio dei Piani di 
settore (Piano Direttore 2000, Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, Piano di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera, Piano Regionale dei Trasporti del Veneto, ecc.). 
La suddivisione dei paragrafi corrisponde alla descrizione di ciascuna componente ambientale considerata: clima, aria, 
inquinanti fisici, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, flora fauna e biodiversità, beni materiali, patrimonio culturale, mobilità, 
popolazione e sottoservizi, più un paragrafo con le informazioni territoriali di base.  
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3.23.23.23.2 Inquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territoriale    

Il territorio del Comune di Ronco all’Adige è situato nella parte centro orientale della Provincia di Verona. Esso confina con i 
comuni di Belfiore, Zevio, Palù, Oppeano, Isola Rizza, Roverchiara ed Albaredo d’Adige. Oltre al capoluogo sono presenti tre 
frazioni principali: Albaro a nord ovest, Scardevara a nord est e Tombazosana a SW; tutte queste località sono allineate in 
destra orografica rispetto al fiume Adige che delimita a nord e ad est il territorio comunale. Oltre l’Adige, attraversa il 
Comune il fiume Bussè, al quale è legata la rete di canali di competenza del consorzio di bonifica.  
Il comune di Ronco all’Adige è per gran parte della sua estensione occupato da aree agricole con prevalenza di seminativi e 
colture arboree con particolare riferimento agli alberi da frutto (meli). Fondamentalmente il territorio è quasi integralmente 
votato all’agricoltura ed è percorso da una fitta rete di scoli, fossi e canali, aventi funzione sia di bonifica idraulica, che 
irrigua. Sono inoltre presenti numerose attività zootecniche. 
Nella metà del secolo scorso su vaste porzioni del territorio comunale si svilupparono numerose attività di estrazione di 
argille per laterizi di buona qualità. Quest’attività di estrazione, attualmente ormai quasi del tutto terminata ( sul territorio è 
presente ancora un’unica cava attiva) ha portato alla formazione di numerose aree depresse all’interno delle quali si sono 
formati bacini permanentemente allagati. 
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3.33.33.33.3 CCCClimalimalimalima    

 
 
3.3.13.3.13.3.13.3.1 Considerazioni generaliConsiderazioni generaliConsiderazioni generaliConsiderazioni generali    

Il clima della provincia di Verona, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie peculiarità dovute 
principalmente al fatto di trovarsi in una posizione climatologicamente di transizione. Subisce infatti varie influenze quali 
l’effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell’area centro-europea. Nell’area di pianura, in cui è compreso 
anche il Comune di Ronco all’Adige, il clima è di carattere continentale, con inverni rigidi ed estati calde e afose. L’elemento 
determinante, anche ai fini della diffusione degli inquinanti, è la scarsa circolazione aerea tipica del clima padano, con 
frequente ristagno delle masse d’aria specialmente nel periodo invernale. Per quanto riguarda il regime pluviometrico il suo 
valore medio annuo è circa 700-800 mm ma si possono verificare differenze di circa 400 mm in più o in meno 
rispettivamente nelle stagioni molto piovose o in quelle secche. L’umidità relativa presenta valori frequentemente elevati 
durante la stagione che va dal tardo autunno fino all’inizio della primavera; ciò è conseguenza sia del maggior transito dei 
sistemi perturbati e sia, in condizioni anticicloniche, dei processi di saturazione e successiva condensazione del vapore 
acqueo presente nei bassi strati. Questi ultimi determinano la formazione di dense  foschie o di nebbie. Questi ultimi 
determinano la formazione di dense  foschie o di nebbie. L’andamento anemometrico evidenzia che la direzione principale di 
provenienza del vento è NE. 
 
 
Allo stato attuale in Comune di Ronco all’Adige non sono presenti stazioni meteorologiche dell’ARPAV, ma si segnalano due 
stazioni di riferimento agrometeorologiche site nei comuni circostanti: 
 
 

Nome stazione Data inizio attività Quota m s.l.m. Gauss x Gauss y 
Arcole 01/11/1991 27 1679789 5027250 
Roverchiara 01/11/1991 20 1676635 5014964 

 
 
I fattori climatici più importanti sono la radiazione solare, il vento, le idrometrie, l’umidità atmosferica; di seguito si riportano i 
dati forniti dall’ARPAV. 
 
 
 
3.3.23.3.23.3.23.3.2 TemperaturTemperaturTemperaturTemperatura e precipitazionia e precipitazionia e precipitazionia e precipitazioni    

La situazione nel VenetoLa situazione nel VenetoLa situazione nel VenetoLa situazione nel Veneto    
Negli ultimi decenni l’andamento climatico in Veneto registra quanto sta accadendo su scala spaziale maggiore, ossia una 
tendenza alla crescita dei valori termici e a una lieve diminuzione delle precipitazioni. 
L’analisi sui dati climatici del Veneto degli ultimi 50 anni (periodo 1956-2004), effettuata dal Centro Meteorologico ARPAV di 
Teolo, utilizzando un set di 9 stazioni per i dati di temperatura e di 49 stazioni per i dati di precipitazione, evidenzia i seguenti 
risultati. 
    
Temperature massimeTemperature massimeTemperature massimeTemperature massime    
Le medie annuali delle temperature massime giornaliere registrano nel periodo 1956-2004 considerato un incremento medio 
di circa 0.46°C per decennio. 
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Nella figura sopra riportata è mostrato l’andamento delle temperature massime in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa 
rappresenta l’andamento mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata. E’ 
importante rilevare che la crescita più significativa dei valori di temperatura massima si colloca negli ultimi 20 anni circa, 
mentre, nel precedente periodo l’andamento appare mediamente più stazionario. Un’ulteriore analisi effettuata sulla 
medesima serie di dati ha permesso di individuare sottoperiodi significativamente diversi ovvero la presenza di punti di 
discontinuità. L’analisi statistica colloca un punto di discontinuità nella serie delle temperature massime intorno al 1989 
permettendo di evidenziare tra i due periodi individuati (1956-1988 e 1989-2004), un incremento della media delle 
temperature massime di 1.5°C. 
    
Temperature minimeTemperature minimeTemperature minimeTemperature minime    
Le medie annuali delle temperature minime temperature minime temperature minime temperature minime giornaliere registrano nel periodo considerato un incremento medio di circa 
0.26°C per decennio. 

 
 
 
Nella figura sopra riportata è mostrato l’ andamento delle temperature minime in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa 
rappresenta l’andamento mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata. Anche per 
le temperature minime si osserva nel corso del cinquantennio un tendenza alla crescita seppur in modo più contenuto 
rispetto ai valori massimi. 
Un effetto evidente degli incrementi di temperatura è anche riscontrabile nel progressivo anticipo delle fasi fenologiche delle 
colture agrarie (fasi di sviluppo delle piante come ad esempio la fioritura, la maturazione del frutto ecc.) verificatosi negli 
ultimi decenni in Veneto. 
 
PrecipitazioniPrecipitazioniPrecipitazioniPrecipitazioni    
Per quanto riguarda le precipitazioni, in analogia a quanto osservato in media nell’area mediterranea, in Veneto si registrano, 
nel periodo analizzato, dei valori totali annui in calo con una diminuzione media per decennio di circa 34 mm. 
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Nella figura sopra riportata è mostrato l’ andamento delle precipitazioni annue in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa 
rappresenta l’andamento mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata. Dall’analisi 
della figura 5 si può osservare un primo periodo, dal 1956 alla fine degli anni ’70, caratterizzato dalla presenza di diverse 
annate, anche consecutive, molto piovose mentre successivamente sembra aumentare notevolmente la variabilità 
interannuale con alternanza di annate siccitose ad annate piovose. 
 
La situazione in EuropaLa situazione in EuropaLa situazione in EuropaLa situazione in Europa    
Le valutazioni effettuate in Veneto, per le temperature massime e minime, trovano riscontro a livello europeo dove si 
registrano tendenze pressoché ovunque in crescita e con incrementi decennali paragonabili. 
La figura seguente mostra la variazione media decennale delle medie annuali di temperatura massima, calcolata per il 
periodo 1961-2006, in Europa (fonte ECA&D). 
 

 
 
 
la figura successiva mostra invece la variazione media decennale delle medie annuali di temperatura minima, calcolata per il 
periodo 1961- 2006, in Europa (fonte ECA&D). 
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Per quanto concerne le precipitazioni annue, in Europa si può osservare una tendenza all’incremento della piovosità nella 
parte centro-settentrionale del continente mentre l’area mediterranea registra una prevalente tendenza al decremento delle 
precipitazioni. 
Il Veneto, manifestando un calo della piovosità annua dell’ordine di 34 mm per decennio, sembra pertanto allinearsi 
maggiormente alle tendenze presenti nell’area del Mediterraneo.  
La figura seguente mostra la variazione media decennale delle precipitazioni annuali, calcolata per il periodo 1961-2006, in 
Europa (fonte ECA&D). 
 

 
 
 
Di seguito si riportano alcuni dati messi a disposizione dall’ARPAV per le due stazioni di riferimento: 
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TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    

ARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di Teolo    

Bollettino dei valori mensili pluriennaliBollettino dei valori mensili pluriennaliBollettino dei valori mensili pluriennaliBollettino dei valori mensili pluriennali    

Valori medi mensili Valori medi mensili Valori medi mensili Valori medi mensili calcolati dal 1 gennaio 1996 al 31 gennaio 2005calcolati dal 1 gennaio 1996 al 31 gennaio 2005calcolati dal 1 gennaio 1996 al 31 gennaio 2005calcolati dal 1 gennaio 1996 al 31 gennaio 2005    

 
Stazione ArcoleArcoleArcoleArcole              
 
 GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    

mediamediamediamedia    
annualeannualeannualeannuale    

Temperatura aria a 2m (°C) minima 
delle minime -7.3 -5.9 -4 0.7 7.1 9.7 10.4 11.4 5.8 2.4 -3.9 -7.8 1.6 
 Temperatura aria a 2m (°C) media 
delle minime -1.6 -1.5 2.8 6.9 12 15.1 16.2 16.6 12 9 3.7 -0.4 7.6 
 Temperatura aria a 2m (°C) massima 
delle minime 4.4 4.4 9 12.2 16.9 20.1 20.4 20.6 17 15.5 12.2 6.8 13.3 
 Temperatura aria a 2m (°C) minime 
delle medie -2.7 -0.3 3.6 7.2 13.2 16.1 18.2 18.5 13.6 8.1 1.2 -3.2 7.8 
Temperatura aria a 2m (°C) media 
delle medie 2 3.6 8.7 12.5 18.3 22 23.1 23.4 18.1 13.4 7.5 3 13 
Temperatura aria a 2m (°C) massima 
delle medie 6.7 8 13.6 17.6 23.1 26.5 26.8 27 22.3 18.4 14.4 8.8 17.8 
Temperatura aria a 2m (°C) minima 
delle massime 0.5 3 6.9 9.6 16.4 19.9 23.3 23.4 17.7 11.6 5.1 0.7 11.5 
 Temperatura aria a 2m (°C) media 
delle massime 6.4 9.7 14.9 18.2 24.7 28.8 30.4 30.9 25.5 18.7 11.9 7.2 18.9 
Temperatura aria a 2m (°C) massima 
delle massime 12.1 15.7 21.8 25.3 31.4 34.1 35.3 35.4 31 24.6 18.7 12.9 24.8 
Valori medi calcolati dal 1 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 1996 al 31 31 31 31 
dicembre 2005dicembre 2005dicembre 2005dicembre 2005             

 
 

Stazione RoverchiaraRoverchiaraRoverchiaraRoverchiara              

 GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    
mediamediamediamedia    
annualeannualeannualeannuale    

Temperatura aria a 2m (°C) minima 
delle minime -6.7 -5.7 -4 -0.1 6.8 9.4 10.5 11 5.5 2 -4 -7.3 1.5 

 Temperatura aria a 2m (°C) media 
delle minime -1.3 -1.3 2.3 6.3 11.6 14.9 15.8 15.9 11.3 8.6 3.4 -0.2 7.3 

 Temperatura aria a 2m (°C) massima 
delle minime 4.4 3.9 8.4 11.8 16.3 19.6 20.3 19.7 16.3 15.3 12 6.7 12.9 

 Temperatura aria a 2m (°C) minime 
delle medie -2 0 3.4 7.1 13.5 16.1 18.4 18.5 13.6 8.1 1.1 -2.4 7.9 

Temperatura aria a 2m (°C) media 
delle medie 2 3.7 8.5 12.4 18.3 22 23 23 17.9 13.3 7.4 3.2 12.9 

Temperatura aria a 2m (°C) massima 
delle medie 6.5 8 13.3 17.2 23 26.4 26.5 26.4 22.1 18.3 14.3 8.6 17.5 

Temperatura aria a 2m (°C) minima 
delle massime 0.4 3.4 6.6 9.7 16.7 20.1 23.1 23.1 17.8 11.4 4.9 1.4 11.6 

 Temperatura aria a 2m (°C) media 
delle massime 6.1 9.6 14.9 18.4 25 28.9 30.3 30.7 25.5 18.8 11.7 7.1 18.9 

Temperatura aria a 2m (°C) massima 
delle massime 12 15.8 21.8 25.5 31.7 34.4 34.8 35 30.9 24.7 18.6 12.8 24.8 

Valori medi calcolati dal 1 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 1996 al 31 31 31 31 
dicembre 2005dicembre 2005dicembre 2005dicembre 2005             

    
    
PrecipitazioniPrecipitazioniPrecipitazioniPrecipitazioni    
Le precipitazioni sono un parametro estremamente interessante da valutare, in primo luogo in relazione all’importanza 
dell’acqua come risorsa e quindi dell’acqua di pioggia come sua fondamentale ricarica.  
Come riportato nel Piano di Tutela delle Acque il bilancio idrico annuale (saldo tra le precipitazioni e l’ evapotraspirazione 
potenziale) risulta negativo in una fascia che comprende la parte meridionale delle province di Verona, Padova e Venezia e 
tutta la provincia di Rovigo. Questo significa che le piogge che cadono mediamente in un anno non sono sufficienti a 
ripristinare la corrispondente perdita d’acqua dovuta all’evapotraspirazione. Analizzando il bilancio idroclimatico a livello 
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stagionale, in inverno, anche se le precipitazioni non sono mai particolarmente abbondanti tanto che questa risulta la 
stagione più secca dell’anno, la ridottissima attività evapotraspirativa fa si che il bilancio idrico resti comunque positivo. Negli 
ultimi decenni si è registrata una minore piovosità nella stagione invernale che ha fatto si che anche il bilancio idrico 
invernale si attestasse su valori inferiori.  
Nella parte meridionale della Regione, le abbondanti piogge primaverili non sono generalmente sufficienti a contrastare la 
perdita d’acqua per evapotraspirazione, facendo registrare carenze idriche che, nell’ultimo decennio, hanno assunto valori 
più marcati. Nel resto del Veneto si stima invece un surplus idrico crescente da Sud verso Nord. 
Nella stagione estiva, in quasi tutta la Regione, le precipitazioni temporalesche restano inferiori alla quantità d’acqua 
evapotraspirata per effetto delle elevate temperature: il deficit idrico assume proporzioni notevoli nella zona Sud del Veneto 
dove supera i 200 ml. In autunno il bilancio idrico ritorna positivo in tutta la Regione, con valori generalmente crescenti 
procedendo da Sud verso Nord.  
L’immagine seguente mostra le variazioni del bilancio idroclimatico annuo nell’intero territorio del Veneto.  
 

 
 
 
E’ importante inoltre ricordare che l’andamento delle precipitazioni è un parametro che influisce sulla qualità dell’aria: è infatti 
ormai appurato e ampiamente dimostrato che la pioggia è un abbattitore efficace delle concentrazioni di polveri sottili.  
 
 
Si riportano di seguito alcuni dati forniti da ARPAV, relativi ai valori medi calcolati dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2005. 
 

Stazione Arcole Arcole Arcole Arcole              
SommaSommaSommaSomma    

 GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    annualeannualeannualeannuale    

Precipitazione (mm) somma 40.9 27.4 40.2 82.6 70.7 73.2 68.1 69.2 82.4 93.8 89 59 796.4 

Precipitazione (giorni piovosi) 6 3 5 10 8 8 6 6 6 8 8 8 80 
Valori medi calcolati dal 1 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 1996 al 31 31 31 31 
dicembre 2005dicembre 2005dicembre 2005dicembre 2005             

 
 
 

Stazione Roverchiara Roverchiara Roverchiara Roverchiara              
SoSoSoSommammammamma    

 GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    annualeannualeannualeannuale    

Precipitazione (mm) somma 39.3 28 36.3 81 82.7 68.9 58.7 57.9 75.8 89.1 70.8 56.7 745.2 

Precipitazione (giorni piovosi) 6 3 4 9 8 6 6 5 6 8 8 8 78 
Valori medi calcolati dal 1 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 1996 al 31 31 31 31 
dicembre 2005dicembre 2005dicembre 2005dicembre 2005             
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3.3.33.3.33.3.33.3.3 AneAneAneAnemologiamologiamologiamologia    

Di seguito si riporta la mappa delle rose dei venti registrati dagli anemometri a quota 10 m nell’anno 2002 presso le stazioni 
del CMT (Centro Meteorologico di Teolo).  
 
 
 

 
 
 
 
 
Si riportano di seguito i dati relativi alle stazioni di riferimento ARPAV : 
 
 

              

ARPAV Centro Meteorologico di Teolo           

              

Bollettino dei valori medi mensili pluriennali          

              

Stazione Arcole               

Parametro Direzione vento prevalente a 2m (SETTORE)           

Valori dal 1 gennaio 2001  al 31 dicembre 2005            

              



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 14 

Medio 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DI C annuale  

2001 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2002 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2003 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2004 NE NE NE NE NE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE 

2005 SO NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE 

Medio mensile NE NE NE NE NE NE ENE ENE NE NE NE NE NE 

Calcoli effettuati con i dati ogni 10 minuti della direzione.          

La direzione è quella di provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.    

Con valore >> il dato non è disponibile            

              

Tabella dei giorni assenti             

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

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2002 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

2005 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11  

Bollettino elaborato il 21 giugno 2006  

              

              

Stazione Arcole               
Parametro Velocità vento 2m media aritm. (m/s) media delle 
medie          

Valori dal 1 gennaio 2001  al 31 dicembre 2005            

              

Medio 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DI C annuale  

2001 1.1 1.3 1.7 1.6 1.4 1.3 0.9 0.8 0.7 0.4 0.9 0.9 1.1 

2002 0.7 1.5 1.4 1.7 1.4 0.8 0.6 0.5 0.5 0.8 1.4 1.1 1 

2003 1 1.3 1.2 1.9 1.1 0.9 1 0.9 1 1.2 1.1 1.5 1.2 

2004 1.2 1.5 1.6 1.7 1.3 0.9 0.6 0.7 0.7 0.9 1 0.7 1.1 

2005 0.6 1 1.4 1.5 1.2 0.8 0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 1.3 0.9 

Medio mensile 0.9 1.3 1.5 1.7 1.3 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 1.1 1.1 1.1 

Il valore mensile è il valore medio del mese.           

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.         

Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.        

Con valore >> il dato non è disponibile            

              

Tabella dei giorni assenti             

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

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2004 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  

2005 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 11  

Bollettino elaborato il 21 giugno 2006  
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Stazione Roverchiara              
Parametro Direzione vento prevalente a 10m 
(SETTORE)          

Valori dal 1 gennaio 2001  al 31 dicembre 2005            

              

Medio 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DI C annuale  

2001 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2002 SO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2003 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2004 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE OSO NE 

2005 OSO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE OSO NE 

Medio mensile NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Calcoli effettuati con i dati ogni 10 minuti della direzione.          

La direzione è quella di provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.    

Con valore >> il dato non è disponibile            

              

Tabella dei giorni assenti             

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

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2003 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0  

2004 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 0  

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Bollettino elaborato il 19 giugno 2006  

              

              

Stazione Roverchiara              

Parametro Velocità vento 10m media aritm. (m/s) media delle m edie         

Valori dal 1 gennaio 2001  al 31 dicembre 2005            

              

Medio 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DI C annuale  

2001 1.6 1.7 2 1.9 1.7 1.7 1.6 1.3 1.4 0.9 1.3 1.3 1.5 

2002 1 1.6 1.6 1.8 1.8 1.5 1.2 1.3 1.2 1.2 1.6 1.2 1.4 

2003 1.2 1.6 1.4 2.1 1.4 1.1 1.3 1.2 1.6 2 1.7 1.9 1.5 

2004 1.4 1.6 1.8 1.8 1.8 1.5 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.1 1.5 

2005 1.1 1.5 1.6 1.8 1.6 1.5 1.3 1.4 1.3 1.5 1.7 1.7 1.5 

Medio mensile 1.3 1.6 1.7 1.9 1.7 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 

Il valore mensile è il valore medio del mese.           

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.         

Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.        

Con valore >> il dato non è disponibile            

              

Tabella dei giorni assenti             

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

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2003 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0  

2004 0 1 0 0 1 0 5 4 0 0 2 0  

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bollettino elaborato il 19 giugno 2006  
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Effetti sulla diffusione e dispersione degli inquinanti in atmosferaEffetti sulla diffusione e dispersione degli inquinanti in atmosferaEffetti sulla diffusione e dispersione degli inquinanti in atmosferaEffetti sulla diffusione e dispersione degli inquinanti in atmosfera    

Il vento è il parametro dal quale dipendono maggiormente i fenomeni di diffusione e dispersione degli inquinanti atmosferici. 
Uno dei motivi che porta ad avere basse concentrazioni medie giornaliere nei paesi dell’Europa del Nord, oltre alle 
abbondanti precipitazioni, è anche una ventilazione maggiore rispetto a quella presente normalmente in Pianura Padana 
(Bacino Padano Veneto). Questa situazione in cui la calma dei venti è interrotta solo da eventi episodici, è dovuta alla 
particolare conformazione dell’arco alpino che blocca i lati Ovest e Nord; inoltre vi è la presenza non indifferente di una 
dorsale appenninica a Sud. L’unico lato aperto è a Est dove però si trova il mare Adriatico con caratteristiche di mare 
“chiuso”. La conformazione geografica della Pianura Padana  è assimilabile ad una “vasca” chiusa su tre lati e un quarto 
“aperto” sul mare Adriatico, una situazione che porta spesso a venti deboli durante gran parte dell’anno (Bacino aerologico 
Padano Veneto). 
 

 
 
L’effetto barriera dei rilievi sulla Pianura Padana è tanto più significativo se si considera che i venti dominanti alle medie 
latitudini, e quindi anche sull’Italia Settentrionale, dovrebbero essere quelli occidentali. Nella realtà tali venti risultano quasi 
completamente schermati dalle Alpi. Questa situazione geografica si traduce nell’assimilare la Pianura Padana ad una vera 
e propria “vasca” che può proteggere la massa d’aria chimica dall’azione di situazione sinottiche e in particolare da quella dei 
venti, favorendo l’accumulo di sostanze inquinanti fino al superamento dei limiti di legge. 
Per quanto riguarda il vento di Bora, pur essendo un fenomeno localizzato con effetti massimi in prossimità della città 
Trieste, se sufficientemente forte può attraversare la parte settentrionale del mare Adriatico, dove non incontra ostacoli e la 
rugosità del “terreno” è bassissima, per raggiungere le coste venete e parte dell’entroterra. A Treviso, Venezia e Padova il 
vento soffia principalmente dal quadrante nord-orientale (bora). 
Si è osservato che più il vento è intenso e maggiore è il suo effetto dispersivo. Si è anche verificato che un vento che agisce 
già dal mattino risulta essere più efficace rispetto a venti che si levano dal pomeriggio/sera. La Bora mostra inoltre un effetto 
positivo alla dispersione degli inquinanti lungo la fascia litoranea della regione. La figura seguente mostra chiaramente 
l’effetto descritto. 
 

 



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 17 

3.3.43.3.43.3.43.3.4 L’umidità dell’ariaL’umidità dell’ariaL’umidità dell’ariaL’umidità dell’aria    

Si riportano di seguito i dati relativi alle stazioni di riferimento ARPAV : 
 
 

              

ARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di Teolo              

              

Bollettino dei valori minimi mensili pluriennaliBollettino dei valori minimi mensili pluriennaliBollettino dei valori minimi mensili pluriennaliBollettino dei valori minimi mensili pluriennali             

              

Stazione ArcoleArcoleArcoleArcole              

Parametro Umidità relativa a 2m (%) media delle minimeUmidità relativa a 2m (%) media delle minimeUmidità relativa a 2m (%) media delle minimeUmidità relativa a 2m (%) media delle minime          

Valori dal 1 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 1996 al 31 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 2005           

              

MedioMedioMedioMedio    

AnnoAnnoAnnoAnno    GEGEGEGENNNN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    annualeannualeannualeannuale    

1996199619961996    83 56 42 43 42 40 42 45 47 65 79 76 55 

1997199719971997    76 55 25 31 44 57 45 47 40 46 75 83 52 

1998199819981998    78 42 30 52 37 39 32 32 46 67 54 72 48 

1999199919991999    81 32 51 49 51 45 45 48 50 66 79 76 56 

2222000000000000    69 58 51 52 43 42 43 38 45 73 83 89 57 

2001200120012001    83 55 73 47 43 40 48 43 49 64 67 62 56 

2002200220022002    68 75 42 50 52 46 44 45 41 63 80 81 57 

2003200320032003    73 30 35 42 31 36 33 29 33 50 68 57 43 

2004200420042004    64 64 53 49 42 41 36 38 39 63 55 60 50 

2005200520052005    63 36 42 47 39 38 40 46 48 65 74 63 50 

Medio mensileMedio mensileMedio mensileMedio mensile    74 50 44 46 42 42 41 41 44 62 71 72 52 

Il valore mensile è il valore medio delle minime giornaliere del mese.        

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.         

Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.        

Con valore >> il dato non è disponibile            

              

Tabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assenti                

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC     

1996199619961996    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1997199719971997    3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1998199819981998    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1999199919991999    0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0  

2000200020002000    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2001200120012001    0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  

2002200220022002    0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0  

2003200320032003    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2004200420042004    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2005200520052005    1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9  

Bollettino elaborato il 13 giugno 2006  
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Stazione ArcoleArcoleArcoleArcole              

Parametro Umidità relativa a 2m (%) media delle medieUmidità relativa a 2m (%) media delle medieUmidità relativa a 2m (%) media delle medieUmidità relativa a 2m (%) media delle medie          

Valori dal 1 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 1996 al 31 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 2005           

MedioMedioMedioMedio    

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAMAMAMAGGGG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    annualeannualeannualeannuale    

1996199619961996    92 81 68 72 75 72 75 80 81 91 95 91 81 

1997199719971997    94 82 60 59 72 84 78 78 75 74 91 94 78 

1998199819981998    93 77 60 78 66 74 71 70 83 92 85 91 78 

1999199919991999    93 68 79 77 75 74 74 75 83 88 94 95 81 

2000200020002000    92 85 79 79 71 71 73 69 76 92 97 97 82 

2001200120012001    94 83 92 77 72 69 75 74 81 91 88 84 82 

2002200220022002    87 90 68 74 80 76 76 78 77 89 95 93 82 

2003200320032003    93 56 61 65 57 63 60 56 63 74 85 79 68 

2004200420042004    82 84 76 74 67 69 67 70 69 82 78 81 75 

2005200520052005    81 60 68 71 66 63 70 74 76 85 89 82 74 

MedMedMedMedio mensileio mensileio mensileio mensile    90 77 71 73 70 72 72 72 76 86 90 89 78 

Il valore mensile è il valore medio delle medie giornaliere del mese.         

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.         

Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.        

Con valore >> il dato non è disponibile            

              

Tabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assenti                

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC     

1996199619961996    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1997199719971997    3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1998199819981998    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1999199919991999    0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0  

2000200020002000    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2001200120012001    0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  

2002200220022002    0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0  

2003200320032003    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2004200420042004    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2005200520052005    1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9  

Bollettino elaborato il 13 giugno 2006  

              

Stazione ArcoleArcoleArcoleArcole              

Parametro Umidità relativa a 2m (%) media delle massimeUmidità relativa a 2m (%) media delle massimeUmidità relativa a 2m (%) media delle massimeUmidità relativa a 2m (%) media delle massime         

Valori dal 1 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 1996 al 31 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 2005           

              

MedioMedioMedioMedio    

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    annualeannualeannualeannuale    

1996199619961996    98 97 91 95 99 100 100 100 99 100 100 99 98 

1997199719971997    100 98 91 87 97 100 100 100 99 95 100 99 97 

1998199819981998    99 98 89 97 94 100 100 99 100 100 98 98 98 

1999199919991999    98 92 96 97 96 98 98 98 100 97 100 100 98 

2000200020002000    100 100 99 99 97 99 99 97 99 100 100 100 99 

2001200120012001    99 99 100 99 97 98 99 99 100 100 99 94 99 

2002200220022002    97 97 90 92 97 99 98 98 97 100 100 98 97 

2003200320032003    99 80 87 88 88 92 90 86 91 91 94 92 90 

2004200420042004    93 94 94 94 92 95 97 96 93 93 92 93 94 

2005200520052005    92 84 88 90 92 90 95 96 96 97 97 94 93 

MMMMedio mensileedio mensileedio mensileedio mensile    98 94 92 94 95 97 98 97 97 97 98 97 96 

Il valore mensile è il valore medio delle massime giornaliere del mese.        
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Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.         

Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.        

Con valore >> il dato non è disponibile            

              

Tabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assenti                

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC     

1996199619961996    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1997199719971997    3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1998199819981998    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1999199919991999    0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0  

2000200020002000    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2001200120012001    0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  

2002200220022002    0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0  

2003200320032003    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2004200420042004    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2005200520052005    1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9  

Bollettino elaborato il 13 giugno 2006  
 

ARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di Teolo              

              

Bollettino dei valori minimi mensili pluriennaliBollettino dei valori minimi mensili pluriennaliBollettino dei valori minimi mensili pluriennaliBollettino dei valori minimi mensili pluriennali             

              

Stazione RoverchiaraRoverchiaraRoverchiaraRoverchiara              

Parametro Umidità relativa a 2m (%) media delle minimeUmidità relativa a 2m (%) media delle minimeUmidità relativa a 2m (%) media delle minimeUmidità relativa a 2m (%) media delle minime          

Valori dal 1 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 1996 al 31 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 2005           

              

MedioMedioMedioMedio    

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    annualeannualeannualeannuale    

1996199619961996    85 61 49 48 45 41 44 48 53 68 82 80 59 

1997199719971997    79 60 37 33 41 47 34 36 31 43 74 83 50 

1919191998989898    77 45 32 55 44 46 42 36 51 72 63 77 53 

1999199919991999    84 42 56 53 51 43 40 45 48 69 83 81 58 

2000200020002000    73 58 50 50 45 43 44 39 46 79 86 89 58 

2001200120012001    82 57 75 45 37 35 39 37 49 67 70 65 55 

2002200220022002    72 76 40 51 51 46 49 50 51 65 85 85 60 

2003200320032003    80 28 29 43 31 36 34 30 34 51 69 62 44 

2004200420042004    68 67 54 47 39 39 36 38 40 64 57 64 51 

2005200520052005    66 40 42 46 38 37 37 47 49 67 74 67 51 

Medio mensileMedio mensileMedio mensileMedio mensile    77 53 46 47 42 41 40 41 45 64 74 75 54 

Il valore mensile è il valore medio delle minime giornaliere del mese.         

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.          

Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.         

Con valore >> il dato non è disponibile            
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Tabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assenti                

AnnAnnAnnAnnoooo    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC     

1996199619961996    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1997199719971997    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1998199819981998    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  

1999199919991999    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2000200020002000    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2001200120012001    0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2002200220022002    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2003200320032003    0 0 17 0 0 0 3 0 2 0 0 0  

2004200420042004    0 0 0 0 1 0 5 4 0 0 2 0  

2005200520052005    0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  

Bollettino elaborato il 14 giugno 2006  

  

Stazione RoverchiaraRoverchiaraRoverchiaraRoverchiara              

Parametro Umidità relativa a 2m (%) media delle medieUmidità relativa a 2m (%) media delle medieUmidità relativa a 2m (%) media delle medieUmidità relativa a 2m (%) media delle medie           

Valori dal 1 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 1996 al 31 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 2005           

              

MedioMedioMedioMedio    

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    annualeannualeannualeannuale    

1996199619961996    93 85 74 79 78 75 78 83 85 93 96 93 84 

1997199719971997    93 84 69 64 70 79 74 76 75 76 90 92 78 

1998199819981998    90 79 65 85 78 82 81 79 88 94 87 91 83 

1999199919991999    93 74 84 86 82 79 79 82 85 90 95 95 85 

2000200020002000    91 86 81 82 75 74 77 77 81 95 98 97 84 

2001200120012001    93 85 92 77 70 69 71 74 83 92 90 86 82 

2002200220022002    91 92 74 79 82 78 80 83 85 90 96 94 85 

2003200320032003    95 65 64 71 64 69 66 65 71 77 88 83 73 

2002002002004444    86 88 80 78 69 70 69 73 73 87 84 87 79 

2005200520052005    87 69 73 74 70 67 72 77 78 87 89 85 77 

Medio mensileMedio mensileMedio mensileMedio mensile    91 81 76 78 74 74 75 77 80 88 91 90 81 

Il valore mensile è il valore medio delle medie giornaliere del mese.         

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.          

Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.         

Con valore >> il dato non è disponibile            

              

Tabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assenti                

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC     

1996199619961996    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1997199719971997    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1998199819981998    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  

1999199919991999    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2000200020002000    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2001200120012001    0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2002200220022002    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2003200320032003    0 0 17 0 0 0 3 0 2 0 0 0  

2004200420042004    0 0 0 0 1 0 5 4 0 0 2 0  

2005200520052005    0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  

Bollettino elaborato il 14 giugno 2006  
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Stazione RoverchiaraRoverchiaraRoverchiaraRoverchiara              

Parametro Umidità relativa a 2m (%) media delle massimeUmidità relativa a 2m (%) media delle massimeUmidità relativa a 2m (%) media delle massimeUmidità relativa a 2m (%) media delle massime          

Valori dal 1 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 1996 al 31 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 2005           

              

MedioMedioMedioMedio    

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    annualeannualeannualeannuale    

1996199619961996    99 99 96 99 100 100 100 100 100 100 100 99 99 

1997199719971997    99 97 94 93 96 99 100 100 100 95 99 98 98 

1998199819981998    97 97 93 100 100 100 100 100 100 100 98 99 99 

1999199919991999    99 94 98 100 100 100 100 100 100 99 100 100 99 

2000200020002000    99 99 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 

2001200120012001    99 99 100 98 97 98 98 98 100 100 100 97 99 

2002200220022002    99 99 98 99 100 100 100 100 100 100 100 98 99 

2003200320032003    100 92 96 96 98 98 97 98 99 96 97 96 97 

2004200420042004    97 98 98 98 98 98 99 99 99 98 98 98 98 

2005200520052005    97 94 96 97 98 99 100 98 97 98 97 95 97 

Medio mensileMedio mensileMedio mensileMedio mensile    98 97 97 98 99 99 99 99 100 99 99 98 98 

Il valore mensile è il valore medio delle massime giornaliere del mese.         

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.          

Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.         

Con valore >> il dato non è disponibile            

              

Tabella dei giorni Tabella dei giorni Tabella dei giorni Tabella dei giorni assentiassentiassentiassenti                

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC     

1996199619961996    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1997199719971997    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1998199819981998    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  

1999199919991999    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2000200020002000    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2001200120012001    0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2002200220022002    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2003200320032003    0 0 17 0 0 0 3 0 2 0 0 0  

2004200420042004    0 0 0 0 1 0 5 4 0 0 2 0  

2005200520052005    0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  

Bollettino elaborato il 14 giugno 2006  
 

L’ elevata umidità dell'aria, il raffreddamento notturno e il cielo sereno sono le condizioni necessarie per la formazione della 
nebbia per irraggiamento, fenomeno molto frequente nella zona della pianura Padana. La nebbia a differenza di altri 
fenomeni meteorologici è difficile da prevedere a causa dell’insieme di fattori, poco valutabili, che si devono verificare 
contemporaneamente perché si formi. La nebbia per irraggiamento, ovvero quella dovuta al raffreddamento notturno, in 
presenza di alte pressioni, cielo sereno ed elevata umidità dell'aria in prossimità del suolo, è molto sensibile alla turbolenza 
del vento. Perché si formi il classico strato di nebbia (100-150 m) il vento deve avere una velocità intorno ai 3 nodi. Sopra i 5 
nodi la turbolenza è troppo elevata e la nebbia non si forma, mentre sotto il nodo la turbolenza è così bassa che si forma un 
strato di nebbia dello spessore di soli 1-2 metri.  

Effetti sulle concentrazioni di polveri sottiliEffetti sulle concentrazioni di polveri sottiliEffetti sulle concentrazioni di polveri sottiliEffetti sulle concentrazioni di polveri sottili    
Anche il fenomeno della nebbia può essere messo in relazione alla concentrazione di polveri sottili nell’aria. Il fenomeno 
della nebbia è infatti associato alla stabilità dell’aria e la sua presenza è un segnale dell’alta probabilità di presenza di 
inversioni termiche, le quali sono uno dei parametri fondamentali connessi all’aumento delle concentrazioni di polveri fini 
nell’atmosfera. Normalmente la temperatura diminuisce quanto più ci si allontana dal suolo; in presenza di inversione termica 
accade il contrario e l’aria più calda si trova negli strati più alti, mentre quella più fredda negli strati prossimi al suolo. Favorite 
dalla calma dei venti le inversioni sono associate a nubi basse, foschie e nebbie. Non di rado in inverno vi sono splendide 
giornate di sole in montagna mentre i fondovalle e la pianura sono letteralmente sovrastati da uno strato di nuvole che indica 
il limite dell’inversione termica. La figura mostra una tipica situazione invernale, con alta pressione e tempo soleggiato, ma 
con altezza di rimescolamento bassa, dovuta in questo caso ad una forte inversione notturna che intrappola le nubi e le 
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foschie nei bassi strati. Gli inquinanti, non potendo diffondersi, si accumulano progressivamente. I casi fino ad ora studiati 
dimostrano che l’aumento delle concentrazioni di PM10 è associato alla presenza delle nebbie. D’altra parte eventi particolari  
hanno mostrato un comportamento anomalo, in quanto in presenza di nebbia le concentrazioni sono diminuite. Dal punto di 
vista delle osservazioni meteorologiche tali eventi sono stati catalogati come episodi di “nebbia bagnata”. In quei giorni in 
effetti la nebbia era talmente densa da compattarsi in gocce sempre più grosse tali da favorirne la precipitazione e 
un’inversione termica presente durante tutto il giorno non ha permesso la sua dissoluzione, rendendo quindi il fenomeno 
particolarmente persistente. 

 
 
 
3.3.53.3.53.3.53.3.5 Radiazione solareRadiazione solareRadiazione solareRadiazione solare    

Si riportano di seguito i dati relativi alle stazioni di riferimento ARPAV : 
 
 

ARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di TeoloARPAV Centro Meteorologico di Teolo             

              

Bollettino dei valori mensili pluriennaliBollettino dei valori mensili pluriennaliBollettino dei valori mensili pluriennaliBollettino dei valori mensili pluriennali             

              

Stazione ArcoleArcoleArcoleArcole             

Parametro Radiazione solareRadiazione solareRadiazione solareRadiazione solare globale (MJ/m2) globale (MJ/m2) globale (MJ/m2) globale (MJ/m2)          

Valori dal 1 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 19961 gennaio 1996 al 31 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 200531 dicembre 2005          

              

SommaSommaSommaSomma    

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    annualeannualeannualeannuale    

1996199619961996    94.05 251.83 388.97 477.49 704.22 754.03 685.83 588.16 400.85 215.42 122.01 97.854 4780.71 

1997199719971997    128.61 221.31 469.99 592.59 655.44 573.04 757.81 608.65 491.48 275.93 >> >> 4774.84 

1998199819981998    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

1999199919991999    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

2000200020002000    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

2001200120012001    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

2002200220022002    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

2003200320032003    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

2004200420042004    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

2005200520052005    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

Medio mensileMedio mensileMedio mensileMedio mensile    111.33 236.57 429.48 535.04 679.83 663.53 721.82 598.41 446.16 245.68 122.01 97.854 4777.77 

Il valore mensile è la somma dei valori giornalieri.          

Il valore somma annuale è la somma dei valori mensili.         

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni.        

Con valore >> il dato non è disponibile           

              

Tabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assentiTabella dei giorni assenti               

AnnoAnnoAnnoAnno    GENGENGENGEN    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    APRAPRAPRAPR    MAGMAGMAGMAG    GIUGIUGIUGIU    LUGLUGLUGLUG    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OTTOTTOTTOTT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC     

1996199619961996    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1997199719971997    3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 >> >>  

1998199819981998    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>  

1999199919991999    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>  

2000200020002000    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>  

2001200120012001    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>  

2002200220022002    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>  

2003200320032003    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>  

2004200420042004    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>  

2005200520052005    >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>  

Bollettino elaborato il 13 giugno 2006  
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Stazione 
Roverchiara              

Parametro Radiazione solare globale (MJ/m2)           

Valori dal 1 gennaio 1996  al 31 dicembre 2005           

              

Somma 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DI C annuale  

1996 92.927 226.9 370.81 464.28 687.68 752.33 730.44 658.65 439.39 248.44 138.8 105.4 4916.07 

1997 141.3 235.86 512.3 642.31 712.32 621.37 826.95 663.02 538.13 300.72 128.35 96.536 5419.15 

1998 122.13 281.88 490.15 484.29 715.16 781.2 816.1 700.38 462.63 275.61 177 116.15 5422.68 

1999 143.04 281.11 381.17 519.08 655.68 744.24 780.26 616.12 459.17 249.42 133.02 121.49 5083.79 

2000 172.31 238.85 427.56 519.15 726.89 824.15 787.81 678.25 490.69 187.98 138.55 95.877 5288.06 

2001 113.34 256.61 320.28 568.17 709.86 782.21 766.94 698.85 466.41 295.07 165.86 160.51 5304.1 

2002 154.88 156.75 450.58 456.02 630.29 742.12 753.12 671.89 450.74 300.55 121.68 75.806 4964.43 

2003 146.7 322.69 460.46 500.95 733.96 782.25 699.42 677.07 445.01 284.88 143.71 131.13 5328.24 

2004 138.68 147.7 371.07 491.31 668.3 746.86 670.45 568.85 493.4 224.1 162.14 135.73 4818.57 

2005 165.92 261.11 441.47 499.86 715.34 764.82 756.34 581.34 435.02 219.23 124.73 130.92 5096.09 

Medio 
mensile 139.12 240.95 422.58 514.54 695.55 754.15 758.78 651.44 468.06 258.6 143.38 116.96 5164.12 

Il valore mensile è la somma dei valori giornalieri.          

Il valore somma annuale è la somma dei valori mensili.         

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni.        

Con valore >> il dato non è disponibile           

              

Tabella dei giorni assenti            

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

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  

1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2003 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0  

2004 0 0 0 0 1 0 5 4 0 0 1 0  

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bollettino elaborato il 14 giugno 2006  
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3.43.43.43.4 AAAAriariariaria    

 
3.4.13.4.13.4.13.4.1 Inquadramento e riferimenti normativiInquadramento e riferimenti normativiInquadramento e riferimenti normativiInquadramento e riferimenti normativi    

Per inquinamento atmosferico si intende la modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria per la presenza 
di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterarne le normali condizioni ambientali e di salubrità. Le 
modificazioni indotte dalle emissioni inquinanti sono spesso tali da costituire un reale pericolo per la salute dell’uomo e 
possono compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente.  
E’ possibile distinguere: 
 
- Gli inquinanti primari, che vengono direttamente immessi in atmosfera a causa di attività antropiche o fenomeni naturali 

(biossido di zolfo (SO2), acido solfidrico (H2S), monossido di azoto (NO), ammoniaca (NH3), monossido di carbonio 
(CO), anidride carbonica (CO2), acido cloridrico (HCL); 

- Gli inquinanti secondari, che si formano per reazioni chimiche o fisiche dagli inquinanti primari, anidride solforica (SO3), 
acido solforico (H2SO4), biossido di azoto (NO2), acido nitrico (HNO3) chetoni, aldeidi, acidi vari, ozono.  

 
Le emissioni inquinanti in atmosfera sono riconducibili alle attività produttive, ai trasporti, alla produzione di energia termica 
ed elettrica, al trattamento e smaltimento dei rifiuti e ad altre attività di servizio. 
In termini generali le principali fonti di emissione si possono considerare: 

- gli impianti di combustione per il riscaldamento degli ambienti, responsabili delle emissioni di NOx, idrocarburi, 
polveri, SO2; 
- il traffico veicolare, direttamente responsabile delle emissioni di CO, NOX, polveri, idrocarburi incombusti, SO2 
(come emissioni allo scarico) e di idrocarburi non metanici (come emissioni evaporative), oltre che del risollevamento 
del particolato fine dovuto al passaggio dei veicoli; 
- i processi produttivi industriali, in particolare nei settori della chimica, della lavorazione dei metalli e meccanico, 
responsabili delle emissioni di NOX, polveri, idrocarburi, SO2 e composti organici volatili, le centrali termoelettriche per la 
produzione di energia, l’agricoltura, responsabile delle emissioni di NH3. 

 
Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria sono obiettivi irrinunciabili in tutte le politiche di ogni amministrazione, 
considerate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. 
 
Per quanto concerne le emissioni dagli impianti industriali, con l’entrata in vigore del DPR 203/88 e dei decreti attuativi è 
iniziata, intorno agli anni ’90, la messa in atto di una serie di misure di controllo, in particolare attraverso l’utilizzo di materie 
prime combustibili meno inquinanti, tecniche di produzione e combustione più pulite ed infine l’adozione di sistemi di 
abbattimento. 
Dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quadro normativo di riferimento è costituito dalla parte 
V del Decreto ( “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”). In particolare al titolo I alla 
parte V del decreto vengono specificate le norme relative alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera da 
impianti e attività, al titolo II le norme relative agli impianti termici civili, al titolo II quelle relative ai combustibili. 
 
Per quanto riguarda il contributo dovuto al traffico, si è verificata nell’ultimo decennio una netta inversione di tendenza: da un 
inquinamento dell’atmosfera originato soprattutto dalle attività industriali si è passati ad un inquinamento originato in larga 
prevalenza dai veicoli a motore a causa di una crescita inarrestabile del parco circolante e della congestione del traffico. 
 
Negli ultimi anni la normativa internazionale sulle emissioni dei veicoli ha mostrato una continua evoluzione verso la 
riduzione delle emissioni stesse. 
Le prime normative cui si fa riferimento (regolamenti ECE degli anni ‘70) sono state adottate in sede ONU (Convenzione 
ONU-ECE, che coinvolge l’Europa, il Nord America ed il Giappone). Tuttavia per il nostro paese la sede più rilevante è 
divenuta con il tempo quella comunitaria, dove queste normative sono state trasformate in direttive, obbligatorie per tutti gli 
stati membri e recepite nell’ordinamento nazionale con appositi decreti ministeriali. 
Per sottolineare l’evoluzione di norme che migliorano le prestazioni ambientali dei veicoli, le diverse direttive europee sono 
usualmente raggruppate anche in una sequenza di nomi convenzionali: euro I, II, III e IV. In generale con queste classi si fa 
riferimento alla riduzione delle emissioni rispetto alla media dei veicoli immatricolati alla fine degli anni ’80. Con le direttive 
Euro IV si dovrebbe conseguire un abbattimento delle emissioni superiore al 95% rispetto alla base di riferimento. 
La definizione delle categorie veicolari secondo la UN-ECE (United Nations – Economic Commission for Europe) segue 
questa classificazione: 
• auto passeggeri: M1; 
• veicoli commerciali leggeri: N1; 
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• veicoli commerciali pesanti: N2, N3; 
• bus urbani e pullman: M2, M3; 
• mezzi a due ruote: L1, L2, L3, L4, L5. 
Le emissioni regolamentate, a causa delle particolari metodologie di prova utilizzate per la verifica dei limiti imposti che 
prevedono un certo percorso urbano o extraurbano nel caso delle automobili, dei veicoli leggeri e dei motocicli, sono 
espresse in grammi per km percorso. 
Nel caso dei veicoli commerciali pesanti le condizioni di carico del veicolo sono preponderanti rispetto alla percorrenza, 
pertanto il ciclo di prova simula una certa erogazione di potenza del motore e le emissioni regolamentate sono espresse in 
grammi per kWh di potenza erogata. 
        
    
Normativa di riferimento Normativa di riferimento Normativa di riferimento Normativa di riferimento     
Il D.Lgs.D.Lgs.D.Lgs.D.Lgs. 351/99 351/99 351/99 351/99 stabilisce il contesto all’interno del quale si effettua la valutazione e la gestione della qualità dell’aria, 
secondo criteri armonizzati in tutto il territorio dell’Unione Europea, e demanda a decreti attuativi successivi la definizione dei 
parametri tecnico-operativi specifici per ciascuno degli inquinanti. Tale decreto inoltre ha recepito la direttiva 96/62/CEE che 
definisce: 
valore limite:    livello fissato sulla base delle conoscenze scientifiche, allo scopo di evitare, prevenire o ridurre effetti dannosi 
per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso. Questo valore deve essere raggiunto in un dato periodo di tempo 
e, una volta raggiunto, non deve essere più superato. I valori limite e guida della vigente normativa italiana hanno come 
obiettivo la tutela igienico-sanitaria delle persone. Nella nuova impostazione europea viene invece considerata anche la 
salvaguardia dell’ambiente nel suo complesso. 
valore obiettivo: livello fissato con lo scopo di evitare effetti dannosi a lungo termine per la salute umana e/o per l’ambiente 
nel suo complesso. L’obiettivo deve essere raggiunto, dove possibile, dopo un periodo di tempo; 
soglia di allarme: livello oltre il quale c’è il rischio per la salute umana, anche nel caso di breve esposizione. Tale concetto 
sostituisce quello di livello di attenzione e di allarme di cui al DM 25/11/94; 
margini di tolleranza: condizioni entro le quali il valore limite può essere superato per un certo periodo di tempo. Le 
tolleranze sono fissate solo qualora se ne ravvisi la necessità. 
Indicatori di stato: come indicatori di stato s’intendono le concentrazioni in aria dei principali inquinanti controllati attraverso 
sistemi di rilevamento in continuo e campagne periodiche di monitoraggio eseguite dall’Arpa. 
Il DMDMDMDM 60/02 60/02 60/02 60/02 stabilisce per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, l’ ossido di azoto, le polveri PM10, il piombo, il monossido di 
carbonio e il benzene, i valori    limite    sia con riferimento alla protezione della salute umana che alla protezione della 
vegetazione, tenendo presente sia le zone in cui si verificano le concentrazioni massime caratteristiche di gruppi ristretti di 
popolazione, sia le altre zone rappresentative dell’esposizione della popolazione in generale. 
Il decreto legislativo decreto legislativo decreto legislativo decreto legislativo 21 maggio 2004 n° 18321 maggio 2004 n° 18321 maggio 2004 n° 18321 maggio 2004 n° 183, relativo all’ozono, prevede, oltre ai valori di riferimento, che sia effettuata una 
zonizzazione del territorio e inoltre dispone che, a seconda del livello di criticità di ciascuna delle aree individuate, siano 
attuate delle misure finalizzate al rispetto dei limiti previsti. 
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004, è stato approvato il Piano Regionale di Tutela e Piano Regionale di Tutela e Piano Regionale di Tutela e Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’AtmosferaRisanamento dell’AtmosferaRisanamento dell’AtmosferaRisanamento dell’Atmosfera. L’adozione di tale piano da parte della Regione Veneto ha l’obiettivo di mettere a disposizione 
delle Province, dei Comuni, di tutti gli altri enti pubblici e privati e dei singoli cittadini un quadro della situazione attuale per 
quanto riguarda la qualità dell’aria, di presentare una stima dell’evoluzione dell’inquinamento atmosferico nei prossimi anni e 
di classificare il territorio regionale in zone a diverso grado di inquinamento. Oltre alla valutazione della qualità dell’aria, che 
deve venire periodicamente aggiornata, nel documento sono elencate alcune misure ed azioni di carattere strutturale ed 
emergenziale finalizzate al raggiungimento dei valori limite stabiliti per tutti gli inquinanti e in modo particolare per il PM10, 
misure che devono essere recepite dai singoli comuni nei loro piani. 
Per quanto riguarda il quadro riassuntivo dei valori di riferimento per le diverse sostanze inquinanti, se ne fornisce di seguito 
una rapida descrizione. 
La normativa di riferimento è costituita dal DM 60/02 per quanto riguarda il biossido di zolfo (SO2), il biossido di azoto (NO2), 
gli ossidi di azoto (NOx), il monossido di carbonio (CO), il particolato (PM10), il piombo (Pb) e il benzene (C6H6);dal D.Lgs. 
183/04 per l’ozono (O3); dalla Direttiva Europea 2004/107/CE, recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 152 del 3 
agosto 2007, per quanto riguarda il cadmio (Cd), il nichel (Ni), il mercurio (Hg), l’arsenico (As) e gli idrocarburi policiclici 
aromatici. Per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici , questi sono normati a livello nazionale anche dal DM 
25/11/94, di cui il decreto legislativo conserva alcune norme. Si precisa, inoltre, che per il solo parametro NO2, rimangono in 
vigore, fino al 31 dicembre 2009, anche i valori limite stabiliti dal DPCM 28/03/83, come modificato dal DPR 203/88 e dai 
successivi aggiornamenti ed integrazioni. In Tabella 1a si riporta l’elenco dei valori limite in vigore, suddivisi per inquinante. 
Per l’NO2 e il C6H6 permane in vigore il margine di tolleranza sul valore limite individuato; per l’ozono l’entrata in vigore del 
valore bersaglio per la protezione della salute umana e per la protezione della vegetazione è fissata per il 2013 e 2015 
rispettivamente (Tabella 1b). Infine si ricorda che i valori limite per Cd, Ni, Hg e As devono ancora essere recepiti a livello 
nazionale, così come il valore obiettivo per il benzo(a)pirene (Tabella 1c). In questo documento è stato verificato il rispetto 
dei valori limite per i parametri convenzionali NOx, SO2, CO, O3 e per i parametri non convenzionali PM10, C6H6, Pb, BaP e 
gli altri metalli. 
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3.4.23.4.23.4.23.4.2 Stato della qualità dell’aria nel Comune di Ronco all’AdigeStato della qualità dell’aria nel Comune di Ronco all’AdigeStato della qualità dell’aria nel Comune di Ronco all’AdigeStato della qualità dell’aria nel Comune di Ronco all’Adige    

Il monitoraggio della qualità dell’aria viene realizzato dall’Arpav presso le stazioni di rilevamento che misurano i livelli di 
concentrazione degli inquinanti. La rete provinciale è composta dalle stazioni riportate nell’immagine seguente. La stazione 
più vicina al Comune di Ronco all’Adige è la stazione di San Bonifacio. Tale 
stazione di tipo background urbano nel 2006 ha registrato per l’NO2 valori 
molto prossimi a quelli limite fissati dalla normativa. Inoltre, relativamente all’ 
ozono, nel 2006 presso tale stazione si sono registrati numerosi superamenti 
del valore della soglia di informazione, ben 163, in numero molto maggiore a 
quelli registrati nel corso del 2005, pari a 62. Sempre relativamente all’ozono 
nel 2006 sono stati registrati numerosi superamenti dell’obiettivo a lungo 
termine per la protezione della salute umana, anche in questo caso in numero 
superiore a quelli registrati nell’anno precedente. Gli altri inquinanti monitorati, 
SO2 e CO, non hanno presentato valori superiori alla soglia.   
 
Non esiste attualmente una stazione di monitoraggio della qualità dell’aria a 
Ronco all’Adige, tuttavia importanti informazioni si rinvengono all’interno del 
Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. All’interno del PRTRA, 
approvato nel 2004, è stata effettuata la zonizzazione del territorio regionale in 
modo che per ciascun inquinante fossero individuati i Comuni che 
necessitavano di piani di azione (zone A), piani di risanamento (zone B) e piani di mantenimento (zone C).  
Il Comune di Ronco all’Adige non presenta criticità, infatti è stato inserito in zona C per tutti gli inquinanti considerati. 
 
 

COMUNE PROVINCIA PM10 IPA NO2 O3 C6H6 SO2 CO 
Ronco all'Adige Verona C C C C C C C 

 
 
Il Comune di San Bonifacio era stato inserito, a differenza di Ronco all’Adige, in classe B per l’NO2 e per l’ozono.  
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3.4.33.4.33.4.33.4.3 Analisi delle pressioniAnalisi delle pressioniAnalisi delle pressioniAnalisi delle pressioni    

La qualità dell’aria, specie in ambito cittadino, rappresenta una delle principali problematiche, sia in relazione alla qualità 
complessiva dell’ambiente, sia alla salute umana.  
La Provincia di Verona, pur presentando una buona qualità della vita come attestato dalle statistiche che la collocano al 
trentunesimo posto nel 2004 tra le 103 province italiane, risulta in una situazione di criticità per quanto riguarda la qualità 
dell’aria. L’inquinamento atmosferico, come si legge nel Documento Preliminare del nuovo PTCP, sta preoccupando 
fortemente le amministrazioni provinciali. La concentrazione degli inquinanti in aria dipende da notevoli fattori uno dei quali è 
rappresentato dalla componente emissiva. Le attività antropiche che costituiscono le principali fonti di pressione sulla qualità 
dell’aria possono essere raggruppate in tre macrosettori: lavorazioni industriali e artigianali, impianti di riscaldamento e mezzi 
di trasporto. Si riporta di seguito quanto scritto all’interno del documento elaborato dal dipartimento provinciale ARPAV di 
Verona: “Proposta di zonizzazione dei comuni della provincia di Verona”. 
La provincia veronese può essere schematicamente suddivisa in tre zone con caratteristiche, dal punto di vista del contributo 
all’inquinamento atmosferico e dei livelli di inquinanti, sostanzialmente diverse.  
Una prima zona è quella che ha come baricentro Verona e i comuni ad essa vicini che più di altri gravitano, sia dal punto di 
vista economico che dal punto di vista del traffico privato, delle merci etc., verso il capoluogo. Vi è poi la zona montana e del 
lago di Garda che non ha fonti industriali significative, mentre è significativo il flusso turistico ed infine la zona dell’Est e del 
Sud veronese che, accanto ad un’intensa attività agricolturale, affianca numerose industrie manifatturiere, alcune delle quali 
di grossa entità per quanto riguarda le emissioni in atmosfera. La zona a Sud è, infatti, nota per l’elevata concentrazione di 
industrie e attività artigianali collegate alla produzione del mobile; la zona a Est è di fatto una espansione della zona delle 
concerie che ha come centro Arzignano in provincia di Vicenza. 
La diffusione degli inquinanti rispecchia questa suddivisione territoriale: nelle zone maggiormente urbanizzate e lungo i 
principali assi viari la concentrazione di inquinanti supera spesso i limiti stabiliti dalla normativa attuale, favoriti da situazioni 
meteorologiche che soprattutto in inverno favoriscono l’accumulo degli inquinanti. Nella zona Nord la minor presenza di 
strade ad alto traffico, e le condizioni meteorologiche più favorevoli fanno sì che non si verifichino superamenti dei limiti. 
Il contributo delle attività antropiche all’inquinamento atmosferico può essere valutato stimando il contributo emissivo delle 
singole attività. Uno degli strumenti utilizzati per queste valutazioni è rappresentato dall’ inventario delle emissioni.  
Per “inventario” si intende una raccolta coerente dei valori delle emissioni ripartite per: 

� attività (es. produzione di energia elettrica, trasporti, allevamenti); 
� unità territoriale (es. regione, provincia, comune); 
� periodo di tempo (es. anno, mese, ora); 
� combustibile utilizzato (es. benzina, gasolio, metano); 
� tipo di inquinante (es. NOx, CO); 
� tipo di emissione (es. puntuali, diffuse, ecc.). 

La stima delle principali sorgenti emissive è stata ottenuta dall’Osservatorio Aria dell’ARPAV sulla base dell’inventario 
nazionale e provinciale elaborato dall’APAT e dal CTN – ACE. I dati si riferiscono all’anno 2000. 
A partire dall’inventario nazionale delle emissioni, attraverso la conoscenza delle cosiddette variabili surrogate costituite sulla 
base di dati statistici ottenuti da diverse fonti quali ISTAT, ACI, ARPAV (numero di addetti delle industrie, composizione del 
parco macchine circolante, uso del territorio etc..) si è ottenuta attraverso diversi passaggi la stima provinciale e la stima 
comunale. È necessario sottolineare come aumentando il grado di disaggregazione (da nazionale a regionale a provinciale 
fino a comunale) aumenta l’incertezza associata alla stima. 
La stima a livello comunale mette a disposizione un quadro completo sulle principali tipologie di fonti emissive (i 
macrosettori), per un ampio numero di inquinanti. 
Nel seguito sono riportate le mappe di distribuzione delle emissioni inquinanti per macrosettore (industria, riscaldamento 
domestico e traffico), per comune e per unità territoriale. 
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Figura 1: stima delle emissioni di composti organici volatili da attività industriali. A sinistra è rappresentato il contributo 
emissivo  su base comunale per Km2 e anno. La scala colori classifica i comuni in base al rapporto con il valor medio 
provinciale. A destra sono rappresentate le emissioni industriali di composti organici volatili in t/a per Km2 su una griglia di 1 
Km x 1 Km che rappresenta le zone industriali della provincia di Verona 
 
 
 

 
      Fonte: ARPAV 
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Figura 2: stima delle emissioni di ossidi di azoto da attività industriali. A sinistra è rappresentato il contributo emissivo  su 
base comunale per Km2 e anno. La scala colori classifica i comuni in base al rapporto con il valor medio provinciale. A destra 
sono rappresentate le emissioni industriali di ossidi di azoto in t/a per Km2 su una griglia di 1 Km x 1 Km che rappresenta le 
zone industriali della provincia di Verona 
 
 
 
 

 
  Fonte: ARPAV 
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Figura 3: stima delle emissioni di polveri sottili da attività industriali. A sinistra è rappresentato il contributo emissivo su base 
comunale per Km2 e anno. La scala colori classifica i comuni in base al rapporto con il valor medio provinciale. A destra sono 
rappresentate le emissioni industriali di polveri sottili in t/a per Km2 su una griglia di 1 Km x 1 Km che rappresenta le zone 
industriali della provincia di Verona 
 
 
 
 

 
Fonte: ARPAV 
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Figura Figura Figura Figura 4444: : : : a sinistra stima delle emissioni di PM10 dovute al traffico veicolare per comune e per t/a e Km2, a destra stima delle 
emissioni di PM10 legate all’uso del metano per riscaldamento, in base alle sezioni di censimento ISTAT del 2001. 

 
 
 

 
Fonte: ARPAV 
 
Dall’analisi delle figure precedenti emerge un preciso quadro emissivo: le fonti di pressione sono distribuite in particolare 
nella zona centrale e meridionale della provincia in maniera diffusa sul territorio. Se si eccettua il comune di Verona ed alcuni 
comuni contermini che emergono per il contributo emissivo legato alle attività industriali, al traffico e per quello legato alla 
densità di popolazione (riscaldamento domestico) il resto del territorio, con l’eccezione della zona montana, è caratterizzato 
da concentrazioni industriali, traffico e abitato che danno origine ad emissioni di entità relativamente ridotta ma che 
rappresentano un continuum emissivo. 
 
Sulla base di quanto sopra riportato è possibile fare alcune considerazioni riguardanti l’area di interesse. Il Comune di Ronco 
all’Adige presenta valori elevati di pressione unicamente in relazione agli NOx derivati dal settore industriale. Purtroppo non 
si dispone di analoghe informazioni riguardo il contributo all’inquinamento atmosferico delle aree agricole e degli allevamenti. 
 
All’interno del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera si fa riferimento alle stime prodotte dall’APAT, che 
riportano valori di emissione degli inquinanti in t/anno. Essa classifica le sorgenti di emissione secondo tre livelli gerarchici: la 
classe più generale prevede 11 macrosettori 11 macrosettori 11 macrosettori 11 macrosettori (riportati in tabella 1), a loro volta suddivisi in 76 settori76 settori76 settori76 settori e 375375375375 attivitàattivitàattivitàattività. A 
ciascuna di queste classi e ripartizioni è assegnata una codifica di riferimento comune a livello europeo, denominata 
SNAP97.  
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MacrosettoreMacrosettoreMacrosettoreMacrosettore    Descrizione 
1111    Combustione: Energia e Industria di Trasformazione 
2222    Impianti di combustione non industriale 
3333    Combustione nell’industria manifatturiera 
4444    Processi produttivi (combustione senza contatto) 
5555    Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica 
6666    Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi 
7777    Trasporto su strada 
8888    Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road) 
9999    Trattamento e smaltimento rifiuti 
10101010    Agricoltura 
11 Altre emissioni ed assorbimenti 

                                                Tabella 1Tabella 1Tabella 1Tabella 1 – Macrosettori SNAP97. 

 
I 21 inquinanti per i quali sono fornite le stime di emissione provinciale sono riportati in tabella 2. 
 

ossidi di zolfo (SO2+SO3) 

ossidi di azoto (NO+NO2) 

composti organici volatili non metanici 

metano 

monossido di carbonio 

diossido di carbonio (anidride carbonica) 

protossido di azoto 

ammoniaca 

particolato (minore di 10 micron) 

arsenico 

cadmio 

cromo 

rame 

mercurio 

nichel 

piombo 

selenio 

zinco 

diossine e furani 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
benzene 
Tabella 2Tabella 2Tabella 2Tabella 2 – Inquinanti presenti nella stima provinciale APAT-CTN 2000. 

 
 
Si riportano i dati relativi  alla “stima delle emissioni in atmosfera nel territorio regionale veneto – disaggregazione a livello 
comunale delle stime APAT provinciali 2000”. Estrapolando il sottoinsieme di dati relativi alla Regione Veneto è possibile 
precisare i macrosettori, i settori e le attività per le quali è fornita la stima delle emissioni . 
Attraverso la metodologia di disaggregazione comunale è stata ottenuta, a partire dai dati provinciali APAT, una matrice di 
valori di emissione che rappresentano la stima della massa emessa nell’anno 2000 per ciascun macrosettore indicato nella 
tabella 1, per ognuno dei 21 inquinanti indicati nella tabella 2 e per ciascun comune appartenente alla provincia considerata. 
L’emissione totale annua di ciascun inquinante è data dalla sommatoria delle emissioni stimate per ogni macrosettore. Per 
sua formulazione la disaggregazione comunale è un processo che conserva la massa emissiva, in tal senso i valori 
provinciali (somma dei dati comunali) sono identici alla stima APAT di partenza.  
Riportiamo di seguito la stima della massa emessa nell’anno 2000 per ciascun macrosettore, per i 21 inquinanti considerati, 
per il Comune di Ronco all’Adige. In tale tabella sono stati messi in evidenza i valori di emissione diversi da zero, e i valori di 
emissione massimi per ciascun inquinante, in modo da evidenziare i settori che maggiormente contribuiscono 
all’inquinamento atmosferico. 
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Risulta evidente che la combustione nell’industria manifatturiera, il trasporto su strada e l’agricoltura sono i settori che 
contribuiscono maggiormente, seguiti dagli impianti di combustione non industriale e da altre sorgenti e macchinari mobili. 
Per il PM10, ad esempio, i contributi prevalenti sono quelli del traffico autoveicolare (macrosettore 7), la combustione 
industriale (macrosettore 3) ed altre sorgenti e macchinari mobili (macrosettore 8). 
 
Da tali indagini inoltre emerge che Ronco all’Adige è tra i comuni della Regione Veneto con le emissioni meno importanti. E’ 
da notare che in ambito comunale sono presenti solo tre strade provinciali di cui un’unica di particolare importanza (SP 19); 
la stessa attraversa il comune e lo collega con Zevio ed Albaredo d’Adige. La rimanente viabilità è di tipo locale e non è 
presente la ferrovia.  
 
Le figure seguenti riportano per ciascun comune del Veneto il valore di emissione di ciascun inquinante considerato, utile 
anche per un eventuale confronto tra comuni limitrofi. 
 
 

MacrosettoriMacrosettoriMacrosettoriMacrosettori    Inquinante Inquinante Inquinante Inquinante ---- unità di  unità di  unità di  unità di 
misuramisuramisuramisura    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    TOTALETOTALETOTALETOTALE    

Zinco - kg/a 0,000 1,280 33,149 0,000 0,000 0,000 0,108 0,056 0,000 0,000 0,000 34,592 

SOx - t/a 0,000 0,649 19,596 0,768 0,000 0,000 1,314 0,519 0,000 0,000 0,000 22,846 

Selenio - kg/a 0,000 0,002 39,620 0,000 0,000 0,000 0,062 0,030 0,000 0,000 0,000 39,713 

Rame - kg/a 0,000 0,166 1,866 0,000 0,000 0,000 0,297 0,141 0,000 0,000 0,000 2,469 

PM10 - t/a 0,000 2,301 7,825 0,601 0,000 0,000 6,156 6,497 4,125 0,337 0,000 27,843 

Piombo - kg/a 0,000 0,193 30,068 1,675 0,000 0,000 54,580 0,831 0,000 0,000 0,000 87,348 

NOx - t/a 0,000 9,454 37,752 0,003 0,000 0,000 78,123 43,294 3,535 0,075 0,000 172,235 

Nichel - kg/a 0,000 1,671 3,667 0,000 0,000 0,000 0,022 0,880 0,000 0,000 0,000 6,240 

NH3 - t/a 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 1,611 0,006 0,000 434,889 0,000 436,519 

N2O - t/a 0,000 0,721 0,933 0,000 0,000 0,000 1,008 1,059 0,098 59,490 11,064 74,373 

Mercurio - kg/a 0,000 0,162 0,564 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,727 

IPA - kg/a 0,000 5,489 0,019 0,000 0,000 0,001 0,216 0,073 10,725 0,000 0,000 16,523 
Diossine e furani - 
g(TEQ)/a 0,000 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,017 

Cromo - kg/a 0,000 0,064 3,784 0,000 0,000 0,000 0,012 0,011 0,000 0,000 0,000 3,870 

COV - t/a 0,000 4,963 0,857 2,429 5,334 41,454 47,572 16,421 3,514 0,505 0,000 123,049 

CO2 - t/a 0,000 8411,205 11050,197 1309,975 0,000 129,212 11308,815 3040,471 0,000 0,000 0,000 35249,874 

CO - t/a 0,000 58,678 9,547 0,086 0,000 0,000 268,689 49,984 73,797 1,894 0,000 462,674 

CH4 - t/a 0,000 2,876 0,575 0,000 35,401 0,000 2,887 0,277 3,514 625,455 26,079 697,064 

Cadmio - kg/a 0,000 0,105 0,627 0,000 0,000 0,000 0,004 0,003 0,000 0,000 0,000 0,739 

Benzene - t/a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,060 0,946 0,267 0,000 0,000 0,000 1,277 

Arsenico - kg/a 0,000 0,020 21,298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 21,332 
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3.4.43.4.43.4.43.4.4 L’inquinamento atmosferico secondo il Piano Regionale dei Trasporti del VenetoL’inquinamento atmosferico secondo il Piano Regionale dei Trasporti del VenetoL’inquinamento atmosferico secondo il Piano Regionale dei Trasporti del VenetoL’inquinamento atmosferico secondo il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto    

All’interno del PRTV è stato utilizzato il modello di simulazione COPERT per la stima delle emissioni dei trasporti stradali, 
strumento indicato dall’EEA come strumento da utilizzare per la stima dalle emissioni da trasporto stradale. 
I principi fondamentali su cui si basa questo modello sono i seguenti: 
Le emissioni da veicoli su strada si possono esprimere come la somma di tre tipologie di contributi: 

E =E hot + E cold + Eevap 
dove: 
EEEEhot sono le emissioni a caldo (hot emission), ovvero le emissioni dai veicoli i cui motori hanno raggiunto la loro temperatura 
di esercizio; 
EEEEcold (cold over-emission) è il termine che tiene conto dell'effetto delle emissioni a freddo, ovvero delle emissioni durante il 
riscaldamento del veicolo (convenzionalmente, sono le emissioni che si verificano quando la temperatura dell'acqua di 
raffreddamento è inferiore a 70°C). Alla somma delle emissioni a caldo e di quelle a freddo viene dato il nome di emissioni 
allo scarico; 
EEEEevap sono le emissioni evaporative costituite dai soli COVNM (composti organici volatili non metanici). 
 
Le stime fornite dal modello COPERT III (dati di output) si riferiscono a nove inquinanti e/o gas serra (nell’elaborazione dei 
dati per il Piano si sono considerati solamente CO, CO2, VOC, PM, NOX, SO2): 
• ossidi di zolfo; 
• ossidi di azoto; 
• composti organici volatili non metanici; 
• metano; 
• monossido di carbonio; 
• anidride carbonica; 
• protossido di azoto; 
• ammoniaca; 
• particolato fine; 
e a sette metalli pesanti: 
• cadmio; 
• cromo; 
• rame; 
• nickel; 
• piombo; 
• selenio; 
• zinco. 
 
Al fine di differenziare in maniera più completa il contributo alle emissioni da traffico derivante dal traffico extraurbano (strade 
statali e provinciali) e dalle autostrade, in questa implementazione si sono forniti come dati di input l’intero parco macchine 
del Veneto e le percorrenze medie annuali per tipologia di veicolo. 
I risultati dell’elaborazione sono rappresentati di seguito, con particolare riguardo agli inquinanti CO, NOX, composti volatili 
(NMVOC), Polveri (PM), CO2, SO2. Dall’esame dei grafici successivi, si nota che: 
• Autovetture 
- le autovetture hanno un peso notevole (tra il 30% e l’80%) riguardo all’emissione di tutti gli inquinanti, con particolare 
riguardo a CO, NOX, composti volatili (NMVOC), e CO2; 
• Commerciali leggeri 
- i commerciali leggeri risultano particolarmente influenti per le emissioni di polveri e di SO2 in tutti i regimi di traffico. 
- i commerciali pesanti risultano essere, come ovvio, i maggiori produttori di polveri per tutti i regimi di traffico; 
- in ambito autostradale, a cui sono stati assegnati tutti i mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, il comportamento è 
differenziato e molto più influente rispetto al traffico extraurbano. 
• Bus 
- i bus non presentano un peso significativo in questi ambiti, dato che la maggior parte di questi mezzi transita sulla viabilità 
urbana. 
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Dal confronto delle diverse rappresentazioni grafiche presentate, si evince che: 
• gli autoveicoli contribuiscono in maniera determinante alla generazione di tutti gli inquinanti in tutti i regimi di traffico, con 
particolare riguardo, comunque, al regime extraurbano; 
• i commerciali pesanti contribuiscono all’inquinamento soprattutto riguardo al regime autostradale, in particolar modo per le 
polveri e la SO2; 
• i commerciali leggeri si comportano pressoché allo stesso modo dei commerciali pesanti, con un peso notevole nella 
generazione delle polveri (sia in ambito autostradale che extraurbano). 
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3.53.53.53.5     AcquaAcquaAcquaAcqua    

 
3.5.13.5.13.5.13.5.1 Inquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territoriale    

Il Comune di Ronco all’Adige è compreso all’interno dei Bacini idrografici del Fissero Tartaro Canalbianco e del fiume Adige.  
Il fiume Adige costeggia il territorio comunale ad est, segnando il confine con gli altri comuni limitrofi di Belfiore e Albereto 
d’Adige. Il territorio comunale è attraversato anche dal fiume Bussè e da una fitta rete di canali, scoli e fossi utilizzati ai fini 
agricoli o scoli di bonifica idraulica. Tra gli stessi si evidenziano il Dugale, il Serega ed il Sereghetta, la Fossa Lunga, il Fosso 
di Mezzo, lo Scolo Condotte, lo Scolo Dionisi, il Fosso Derla, la Fossa Minella. Il fiume Bussè ed altri corsi idrici presenti 
nell’area indagata risultano vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.  
 

 
 
 
3.5.23.5.23.5.23.5.2 Identificazione dei sottobacini idrograficiIdentificazione dei sottobacini idrograficiIdentificazione dei sottobacini idrograficiIdentificazione dei sottobacini idrografici    

Nonostante il fiume Adige segni la linea di confine comunale per un ampio tratto, soltanto una limitata area del Comune 
ricade all’interno del Bacino dell’Adige, nel sottobacino che delimita l’area compresa nel territorio della Regione Veneto, 
mentre la gran parte del territorio rientra nel bacino del Bussè, compreso a sua volta nel sottobacino IO26/02, classificato 
all’interno del Piano di tutela delle Acque del Veneto e denominato Tartaro-Canalbianco- Po di Levante. Nel 1700 venne 
infatti realizzata l’immissione nel Tartaro del fiume Bussè, che precedentemente sfociava nell’Adige a Roverchiara.  
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L’idrografia del bacino idrografico del Fiume Bussè è assai complessa in quanto deriva dall’opera secolare dei vari operatori 
agricoli tesa a risolvere, settorialmente, i rispettivi problemi di sgrondo delle acque, sfruttando la pendenza da nord a sud del 
territorio. Ne deriva un’intricata trama di scoli che attraversano il territorio di Ronco all’Adige. 
 
L'intero territorio scola naturalmente mediante i canali afferenti al fiume Bussè. Il sistema idrografico esistente è piuttosto 
complesso e, pur consentendo durante il periodo estivo una estesa utilizzazione per scopi irrigui, ha la funzione principale di 
allontanare le acque di pioggia per consentire il più corretto uso del territorio dal punto di vista della sicurezza idraulica. Il 
Consorzio di bonifica di riferimento è il Valligrandi medio veronese.  
L’immagine seguente mostra la rete di canali gestiti dal Consorzio di Bonifica, distinguendo quelli ad uso irriguo da quelli di 
scolo, anche se questi ultimi nella stagione estiva vengono impiegati per l’irrigazione. 
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3.5.33.5.33.5.33.5.3 Rischio idraulicoRischio idraulicoRischio idraulicoRischio idraulico    

Le rapide modificazioni ambientali richiedono un continuo adeguamento delle opere consorziali. L'impermeabilizzazione di 
vaste aree, a causa del progressivo sviluppo urbano, industriale e della viabilità, e lo stesso ammodernamento delle tecniche 
di lavorazione del terreno, determinano mutamenti del regime idrico e quindi delle necessità di scolo ed utilizzo delle acque. 
In pratica l'opera di bonifica non può mai dirsi completata, rendendosi necessaria una continua azione di adeguamento.  
La protezione idraulica del territorio di Ronco all’Adige dipende sostanzialmente dal funzionamento della rete di bonifica, che 
comprende anche manufatti diversi, con funzioni idrauliche, connessi alla suddetta rete idrografica. Trattasi di opere di: 
sollevamento, attraversamento, adduzione e distribuzione, regolazione, partizione, misura e difesa dalle erosioni. Due le 
questioni fondamentali: i problemi tecnici e i crescenti costi della manodopera e dei mezzi operativi. I primi sono dovuti alla 
vetustà delle opere e degli impianti; mantenere in efficienza l'esistente è fondamentale ma non basta. E’ indispensabile 
programmare e realizzare una sistematica ristrutturazione delle reti e degli impianti. Un'altra gravissima difficoltà di carattere 
tecnico è dovuta alla presenza, in luoghi non idonei, di insediamenti, recinzioni, siepi e alberature che, a volte, impediscono 
qualsiasi tipo di operatività. 
Tutte le attività che il Consorzio è chiamato a svolgere, in particolare gli interventi di manutenzione ed esercizio (gli interventi 
straordinari sono realizzati con appositi stanziamenti della Regione) vengono finanziati direttamente dai proprietari degli 
immobili (terreni e fabbricati) ricadenti nel comprensorio; i contributi di bonifica sono calcolati secondo i criteri fissati dal 
cosiddetto "Piano di Classifica". Il costo di gestione e manutenzione delle opere irrigue è sostenuto dagli imprenditori agricoli 
beneficiari del servizio di irrigazione.  

I Piani di Assetto Idrogeologico di riferimento sono quello predisposto dall’Autorità di Bacino del Fissero-Tartaro Canalbianco 
e quello predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Adige.  

 
3.5.43.5.43.5.43.5.4 Il rischio idraulico derivante dai grandi corsi d’acquaIl rischio idraulico derivante dai grandi corsi d’acquaIl rischio idraulico derivante dai grandi corsi d’acquaIl rischio idraulico derivante dai grandi corsi d’acqua    

Si riporta di seguito quanto tratto dal “Manuale dei comportamenti da tenere in caso di emergenza”, redatto dal Comune di 
Ronco all’Adige, in collaborazione con la Protezione Civile e con la Provincia d Verona. Nel territorio di Ronco all’Adige si 
rilevano aree “inondabili”, nelle Golene dell’Adige; Golena di Scardevara, Golena di Ruda, Cà del Sale, Tomba. Tuttavia in 
occasione delle piene del fiume Adige, possono verificarsi fenomeni particolari quali fontanazzi e sfiancamenti di argini. 
Eccezionalmente potrebbero verificarsi esondazioni, per tracimazione o cedimenti arginali. Le zone che possono essere 
interessate sono: Morà Alta, Immissione Canale Sava, Corte Brea, loc. Nobile, Cà del Sale, Tomba, Cason- Cà del diavolo. 
All’interno del PAI del fiume Adige si rinvengono inoltre disposizioni in merito alla fascia di tutela idraulica che, in 
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applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 11/5/1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è istituita al di 
fuori dei centri edificati e delle frazioni edificate per una larghezza pari a 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e 
lagune. Per i corpi idrici arginati è applicata dall’unghia arginale a campagna. Per il corso del fiume Adige la fascia ha 
un’estensione di metri 20. 
Le fasce descritte hanno la finalità di: 

a) conservare l’ambiente; 
b) mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di 

consolidamento dei terreni; 
c) migliorare la sicurezza idraulica; 
d) costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia 

idraulica e di protezione civile. 
Nelle fasce di tutela idrica sono vietati tutti i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare 
lo stato dei luoghi ad eccezione degli interventi: 

a. per la manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d’acqua; 
b. per la eliminazione o per la riduzione dei rischi idraulici; 
c. per la tutela della pubblica incolumità; 
d. per la tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua. 

 
 
3.5.53.5.53.5.53.5.5 PPPPericolosità idraulica secondo il PAI del Fissero Tartaro Canalbianco.ericolosità idraulica secondo il PAI del Fissero Tartaro Canalbianco.ericolosità idraulica secondo il PAI del Fissero Tartaro Canalbianco.ericolosità idraulica secondo il PAI del Fissero Tartaro Canalbianco.    

All’interno del PAI predisposto dall’autorità di bacino del Fissero Tartaro Canalbianco, vengono individuate alcune aree a 
pericolosità idraulica in ambito comunale, delle quali si dovrà tener conto in fase di predisposizione del progetto di piano. 
L’immagine seguente riporta la posizione di tali aree con l’indicazione del livello di pericolosità, di vulnerabilità e di rischio ad 
esse associato all’interno del Piano.  
 
 

 

 
 



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 52 

 
I parametri considerati all’interno del PAI per determinare la pericolosità di un fenomeno di allagamento sono stati: 

- l’altezza dell’acqua 
- la probabilità di accadimento (ovvero il tempo di ritorno) 

Sono stati definiti tre livelli di pericolosità secondo la schema sotto riportato: 
 

 
 
 
Tutte le aree comprese nel Comune di Ronco all’Adige sono classificate a pericolosità moderata. Sempre all’interno del PAI 
per tali aree si legge: “Per quanto riguarda le zone a pericolosità moderata il tempo di ritorno di 100 anni consente di 
individuare un’area nella quale oltre ad una scelta di tipo strutturale diventa possibile anche una politica di interventi non 
strutturali che preveda vincoli e indicazioni sulle modalità d’uso del territorio”. Un tempo di ritorno di 100 anni è un tempo di 
ritorno ancora confrontabile con la vita umana, ma non è più percepibile dall’opinione pubblica. E’ superiore ai tempi 
caratteristici degli investimenti a lungo termine e quindi si può presupporre che sia accettabile un certo danno (costo rispetto 
al beneficio, più proficuo connesso all’edificazione).  
Il danno subito per ogni evento critico risulta legato all’uso del territorio e cioè agli elementi a rischio su di esso presenti ed 
alla loro vulnerabilità intesa come aliquota che va effettivamente persa durante l’evento catastrofico.  
Il rischio è determinato dall’interazione di due elementi: la probabilità che un evento calamitoso accada e il danno che questo 
evento produrrebbe, intendendo il danno come la combinazione tra il valore dell’elemento a rischio e la sua vulnerabilità. 
Nelle aree indicate a rischio idraulico dal PAI che ricadono all’interno del territorio comunale il rischio è valutato, 
analogamente alla vulnerabilità, moderato; i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono cioè marginali. Come 
si può notare dalla Tavola PER-4-AIMA allegata al PAI e sotto riportata, le aree allagabili in Comune di Ronco all’Adige sono 
zone agricole. 
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Tra gli interventi previsti dal PAI e dal PGBTTR sono stati di recente completati i lavori di adeguamento funzionale del fiume 
Bussè per la salvaguardia della risorsa idrica nei comuni di Legnago, Angiari, Roverchiara e Ronco all'Adige.  
Il PAI individua la cartografia tematica riportante anche le aree a pericolosità idraulica definite dal consorzio di bonifica 
(Valligrandi) e dall’Unione Veneta Bonifiche.  
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta del Rischio Idraulico dell’Unione Regionale Veneta Bonifiche, allegata al PAI, in 
cui è ben visibile l’area oggetto di indagine. Si può notare come l’area segnalata dal Consorzio di Bonifica sia molto più 
estesa di quella individuata dall’Autorità di Bacino.  
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Dalla relazione ambientale del nuovo PTCP della provincia di Verona si rileva inoltre un’altra carta del rischio idrogeologico e 
sismico all’interno della quale viene individuata nel Comune di Ronco all’Adige un’estesa area soggetta a rischio idraulico 
individuata dal PTRC e un ambito ad attenzione idraulica. Sono inoltre distinguibili le due aree caratterizzate da pericolo 
idraulico P1 individuate precedentemente all’interno del PAI del Fissero- Tartaro- Canalbianco.  
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3.5.63.5.63.5.63.5.6 Analisi quantitativa della risorsa idrica sotterranea Analisi quantitativa della risorsa idrica sotterranea Analisi quantitativa della risorsa idrica sotterranea Analisi quantitativa della risorsa idrica sotterranea     

Si riportano di seguito i dati forniti da ARPAV. All’Interno del Comune di Ronco all’Adige non ci sono pozzi monitorati per il 
controllo quantitativo della risorsa idrica, si riportano pertanto i dati relativi a pozzi presenti in comuni vicini. 
 
 
 

N. POZZON. POZZON. POZZON. POZZO    X_GBOX_GBOX_GBOX_GBO    Y_GBOY_GBOY_GBOY_GBO    COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE    PROVPROVPROVPROV    
QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA 
P.R.P.R.P.R.P.R.    

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA 
P.C.P.C.P.C.P.C.    ACQUIFEROACQUIFEROACQUIFEROACQUIFERO    PROFONDITA'PROFONDITA'PROFONDITA'PROFONDITA'    

                                        m s.l.m.m s.l.m.m s.l.m.m s.l.m.    m s.l.m.m s.l.m.m s.l.m.m s.l.m.            mmmm    
168 1667335 5031837,8 LAVAGNO VR 48,05 47,24 freatico 10,65 

174 1678160,2 5029756,9 
SAN 

BONIFACIO VR 29,31 29,16 freatico 27 
176 1689308,9 5015719,6 PRESSANA VR 16,39 15,51 freatico 5,11 
198 1669132,5 5011812,4 BOVOLONE VR 21,78 20,83 freatico 3,7 
199 1670293,1 5019749,4 OPPEANO VR 22,81 25,59 freatico 10 
200 1675945 5006130,3 CEREA VR 15,14 14,06 freatico 5,5 
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N. POZZON. POZZON. POZZON. POZZO    DATADATADATADATA    LIVELLO STATICOLIVELLO STATICOLIVELLO STATICOLIVELLO STATICO    LIVELLO DA PRLIVELLO DA PRLIVELLO DA PRLIVELLO DA PR     N. POZZON. POZZON. POZZON. POZZO    DATADATADATADATA    LIVELLO STATICOLIVELLO STATICOLIVELLO STATICOLIVELLO STATICO    LIVELLO DA PRLIVELLO DA PRLIVELLO DA PRLIVELLO DA PR    

                m s.l.m.m s.l.m.m s.l.m.m s.l.m.    mmmm                     m s.l.m.m s.l.m.m s.l.m.m s.l.m.    mmmm    

168 13/05/1999 39,17 -8,88  198 13/05/1999 18,19 -3,59 

168 15/07/1999 40,02 -8,03  198 19/07/1999 17,84 -3,94 

168 09/11/1999 42,45 -5,60  198 11/11/1999 18,53 -3,25 

168 20/01/2000 39,84 -8,21  198 17/01/2000 18,61 -3,17 

168 17/04/2000 39,56 -8,49  198 19/04/2000 17,68 -4,10 

168 19/07/2000 38,95 -9,10  198 17/07/2000 17,66 -4,12 

168 14/11/2000 41,79 -6,26  198 10/11/2000 18,58 -3,20 

168 12/02/2001 42,59 -5,46  198 12/02/2001 18,81 -2,97 

168 18/04/2001 43,35 -4,70  198 19/04/2001 18,68 -3,10 

168 06/08/2001 39,73 -8,32  198 01/08/2001 18,59 -3,19 

168 12/11/2001 39,35 -8,70  198 12/11/2001 17,94 -3,84 

168 01/02/2002 39,08 -8,97  198 01/02/2002 18,84 -2,94 

168 22/04/2002 39,27 -8,78  198 22/04/2002 17,76 -4,02 

168 22/07/2002 40,67 -7,38  198 22/07/2002 18,89 -9,89 

168 04/11/2002 39,51 -8,54  198 04/11/2002 18,98 -2,80 

168 06/02/2003 40,23 -7,82  198 30/01/2003 19,01 -2,77 

168 28/04/2003 39,26 -8,79  198 29/04/2003 19,07 -2,71 

168 26/07/2003 38,63 -9,42  198 22/07/2003 18,60 -3,18 

168 03/11/2003 39,24 -8,81  198 10/11/2003 18,57 -3,21 

168 27/01/2004 39,52 -8,53  198 27/01/2004 19,45 -2,33 

168 08/05/2004 40,67 -7,38  198 09/05/2004 19,57 -2,21 

168 13/08/2004 39,43 -8,62  198 03/08/2004 19,47 -2,31 

168 18/11/2004 40,01 -8,04  198 18/11/2004 19,25 -2,53 

168 03/02/2005 39,62 -8,43  198 31/01/2005 19,62 -2,16 

168 24/04/2005 39,78 -8,27  198 24/04/2005 19,58 -2,20 

168 02/08/2005 39,56 -8,49  198 26/07/2005 19,60 -2,18 

168 08/11/2005 40,03 -8,02  198 10/11/2005 19,30 -2,48 

174 17/05/1999 25,71 -3,60  199 11/05/1999 21,23 -1,58 

174 13/07/1999 25,85 -3,46  199 19/07/1999 21,25 -1,56 

174 28/10/1999 25,69 -3,62  199 09/11/1999 21,46 -1,35 

174 17/01/2000 26,17 -3,14  199 20/01/2000 21,37 -1,44 

174 20/04/2000 26,11 -3,20  199 20/04/2000 21,56 -1,25 

174 17/07/2000 26,14 -3,17  199 17/07/2000 19,69 -3,12 

174 06/11/2000 26,13 -3,18  199 10/11/2000 21,39 -1,42 

174 05/02/2001 26,05 -3,26  199 08/02/2001 21,70 -1,11 

174 24/04/2001 26,06 -3,25  199 23/04/2001 21,71 -1,10 

174 03/08/2001 26,16 -3,15  199 03/08/2001     

174 12/11/2001 25,60 -3,71  199 12/11/2001 21,39 -1,42 

174 01/02/2002 24,44 -3,87  199 01/02/2002 21,29 -1,52 

174 22/04/2002 25,50 -3,81  199 22/04/2002 21,43 -1,38 

174 22/07/2002 25,96 -3,35  199 22/07/2002 21,56 -1,25 

174 04/11/2002 26,02 -3,29  199 04/11/2002 21,44 -1,37 

174 04/02/2003 26,02 -3,29  199 03/02/2003 21,51 -1,30 

174 30/04/2003 26,07 -3,24  199 05/05/2003 21,36 -1,45 

174 22/07/2003 26,20 -3,11  199 23/07/2003 21,25 -1,56 

174 04/11/2003 26,23 -3,08  199 05/11/2003 21,33 -1,48 
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174 27/01/2004 25,95 -3,36  199 27/01/2004 21,63 -1,18 

174 04/05/2004 26,08 -3,23  199 09/05/2004 21,83 -0,98 

174 05/08/2004 25,97 -3,34  199 05/08/2004 21,62 -1,19 

174 10/11/2004 25,92 -3,39  199 03/02/2005 21,58 -1,23 

174 03/02/2005 25,98 -3,33  199 21/04/2005 21,62 -1,19 

174 21/04/2005 26,12 -3,19  199 03/08/2005 21,68 -1,13 

174 26/07/2005 26,15 -3,16  199 15/11/2005 21,97 -0,84 

174 08/11/2005 26,01 -3,30  200 13/05/1999 12,22 -2,92 

176 18/05/1999 14,25 -2,14  200 19/07/1999 12,24 -2,90 

176 13/07/1999 14,52 -1,87  200 28/10/1999 12,64 -2,50 

176 28/10/1999 14,44 -1,95  200 17/01/2000 12,98 -2,16 

176 17/01/2000 14,27 -2,12  200 19/04/2000 12,96 -2,18 

176 19/04/2000 14,27 -2,12  200 17/07/2000 12,02 -3,12 

176 17/07/2000 14,29 -2,10  200 07/11/2000 12,69 -2,45 

176 06/11/2000 14,24 -2,15  200 12/02/2001 12,95 -2,19 

176 05/02/2001 13,59 -2,80  200 23/04/2001 12,97 -2,17 

176 24/04/2001 14,29 -2,10  200 01/08/2001 12,04 -3,10 

176 03/08/2001 14,29 -2,10  200 12/11/2001 12,04 -3,10 

176 12/11/2001 14,04 -2,35  200 01/02/2002 12,86 -2,28 

176 01/02/2002 14,11 -2,28  200 22/04/2002 12,15 -2,99 

176 22/04/2002 14,19 -2,20  200 22/07/2002 12,84 -2,30 

176 22/07/2002 14,14 -2,25  200 04/11/2002 12,83 -2,31 

176 04/11/2002 14,15 -2,24  200 31/01/2003 12,72 -2,42 

176 03/02/2003 14,23 -2,16  200 05/05/2003 12,77 -2,37 

176 30/04/2003 14,21 -2,18  200 23/07/2003 12,54 -2,60 

176 23/07/2003 13,54 -2,85  200 05/11/2003 12,56 -2,58 

176 03/11/2003 13,99 -2,40  200 27/01/2004 12,96 -2,18 

176 27/01/2004 14,20 -2,19  200 04/05/2004 13,15 -1,99 

176 04/05/2004 15,34 -1,05  200 03/08/2004 13,00 -2,14 

176 03/08/2004 14,17 -2,22  200 16/11/2004 13,95 -1,19 

176 08/11/2004 14,40 -1,99  200 01/02/2005 13,04 -2,10 

176 01/02/2005 14,24 -2,15  200 26/04/2005 12,95 -2,19 

176 21/04/2005 14,40 -1,99  200 28/07/2005 13,15 -1,99 

176 26/07/2005 14,68 -1,71  200 15/11/2005 14,00 -1,14 

176 08/11/2005 14,70 -1,69      

         

         
P.R.= punto di riferimento. E' un punto fisso, quotato (m. s.l.m.), che può o meno coincidere col piano campagna (P.C.), dal quale vengono effettuate le 
misure freatimetriche e piezometriche. 
 
 
 
 
3.5.73.5.73.5.73.5.7 Qualità delle acque sotterranee Qualità delle acque sotterranee Qualità delle acque sotterranee Qualità delle acque sotterranee     

Il Comune di Ronco all’Adige è compreso nella Pianura Veronese e l’acquifero sotterraneo ospitato nel sottosuolo è di tipo 
differenziato, costituito da numerose falde in pressione corrispondenti a strati di materiale più permeabile separati tra loro da 
strati di materiale fine. I materiali argillosi che confinano gli acquiferi in pressione sono la causa della presenza di inquinanti 
come ferro e manganese, risultato della solubilizzazione di questi minerali dagli strati argillosi. Queste sostanza inquinanti di 
origine naturale rendono le falde sotterranee non idonee all’uso potabile, ai sensi del D.Lgs. 31/01. 
Il monitoraggio effettuato dall’ARPAV consente di valutare lo stato delle acque sotterranee. 
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All’interno del Comune di Ronco all’Adige è presente un unico pozzo di monitoraggio delle acque sotterranee. Di seguito si 
riportano i risultati del monitoraggio svolto in questa stazione e nelle altre presenti a Zevio (5 pozzi freatici ed uno artesiano 
con profondità compresa tra i 30 ed i 100 m monitorati dall’ARPAV), ad Arcole, Belfiore e Roverchiara aventi le seguenti 
caratteristiche: 
 
 

ComuneComuneComuneComune    
Numero Numero Numero Numero 
pozzopozzopozzopozzo    AcquiferoAcquiferoAcquiferoAcquifero    Profondità (m)Profondità (m)Profondità (m)Profondità (m)    XXXX_GBO_GBO_GBO_GBO    Y_GBOY_GBOY_GBOY_GBO    

ARCOLE 376 artesiano 142.0 1680731.84 5028100.72 

ARCOLE 377 artesiano 55.0 1681110.00 5027870.00 

ARCOLE 379 artesiano 114.0 1681210.00 5027230.00 

BELFIORE 387 artesiano 65.0 1673778.67 5027688.74 
RONCO 

ALL'ADIGE 395 artesiano 125.0 1671850.01 5025539.58 

ROVERCHIARA 182 artesiano 149.0 1676196.21 5015927.38 

ZEVIO 381 artesiano 100.0 1669443.79 5026211.80 

ZEVIO 382 artesiano 35.0 1664346.45 5025520.89 

ZEVIO 383 freatico 30.0 1666009.10 5026861.55 

ZEVIO 653 artesiano 90.0 1660085.00 5025387.16 

ZEVIO 654 artesiano 50.0 1664408.54 5025746.16 

ZEVIO 655 artesiano 60.0 1664035.24 5026840.63 
                               Dato ARPAV 
 
Si riportano di seguito i valori degli indici SCAS e di concentrazione media degli inquinanti chimici sempre rilevati dall’ARPAV  
 

ComuneComuneComuneComune    Cod StazioneCod StazioneCod StazioneCod Stazione    Profondità (m)Profondità (m)Profondità (m)Profondità (m)    AcquiferoAcquiferoAcquiferoAcquifero    AnnoAnnoAnnoAnno    SCASSCASSCASSCAS    BaseBaseBaseBase    AddizionaliAddizionaliAddizionaliAddizionali    

ARCOLE 376 142.0 artesiano 2003 0 Mn,Fe  

ARCOLE 377 55.0 artesiano 2003 4 NO3  

ARCOLE 379 114.0 artesiano 2003 1   

BELFIORE 387 65.0 artesiano 2003 0 Fe  

BELFIORE 387 65.0 artesiano 2004 0 Mn, Fe  

BELFIORE 387 65.0 artesiano 2005 0 Fe  

RONCO ALL'ADIGE 395 125.0 artesiano 2003 2 Cond.,SO4  

RONCO ALL'ADIGE 395 125.0 artesiano 2004 2 Cond., Cloruri, SO4  

ROVERCHIARA 182 149.0 artesiano 2000 0 Mn  

ROVERCHIARA 182 149.0 artesiano 2001 0 Mn  

ROVERCHIARA 182 149.0 artesiano 2002 4  CAAT 

ZEVIO 381 100.0 artesiano 2003 2 Cond., SO4  

ZEVIO 381 100.0 artesiano 2004 2 Cond., SO4  

ZEVIO 381 100.0 artesiano 2005 2 Cond., SO4  

ZEVIO 382 35.0 artesiano 2003 2 Cond., NO3  

ZEVIO 383 30.0 freatico 2003 2 Cond., NO3  

ZEVIO 383 30.0 freatico 2004 2 Cond., NO3  

ZEVIO 653 90.0 artesiano 2004 2 Cond., NO3, SO4  

ZEVIO 653 90.0 artesiano 2005 4  CAAT 

ZEVIO 654 50.0 artesiano 2004 2 Cond., NO3  

ZEVIO 654 50.0 artesiano 2005 2 NO3  

ZEVIO 655 60.0 artesiano 2004 2 Cond., NO3, SO4  
Dato ARPAV 
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I dati riportati evidenziano  un valore dell’indice SCAS pari a 2 nel Comune di Ronco all’Adige per gli anni 2002-2003, quindi 
rappresentativo di acque  a impatto antropico ridotto e con buone caratteristiche idrochimiche. 
Di seguito si riportano anche i dati relativi alla concentrazione media annuale di inquinanti chimici nelle acque sotterranee, 
sempre forniti da ARPAV. 
Tali dati si riferiscono ad analisi svolte prima dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, pertanto i valori 
misurati vanno rapportati ai limiti del DL 152/99. 
Tali analisi sono utili per evidenziare la presenza di inquinamento di origine antropica (civile o produttiva) o di origine 
naturale. Per esempio la presenza di azoto ammoniacale può derivare da un inquinamento di origine civile, dall’uso di 
concimi di sintesi a base di urea, essere un inquinante naturale in acquiferi specifici; la presenza di azoto nitrico è indicatore 
di inquinamento organico (civile ed industriale) ed agricolo (fertilizzanti, zootecnia, dilavamento); i cloruri sono indicatori del 
fenomeno della salinizzazione, infatti sono abbastanza comuni nelle zone costiere dove le falde di acqua dolce possono 
venire a contatto con quelle marine; la presenza di metalli o di composti organoalogenati rappresenta un segnale della 
presenza di immissioni, da parte di sorgenti e processi differenti, di sostanze inquinanti tossiche; i pesticidi provengono 
principalmente da attività agricole o zootecniche. 
Per quanto riguarda il monitoraggio effettuato nel pozzo presente a Ronco all’Adige, si rileva un superamento dei valori limite 
fissati dal D.M.471/99 per quanto riguarda alcuni composti organoalogenati. Tali composti derivano dal loro diffuso impiego 
in diversi tipi di attività (pulitura a secco dei tessuti, pulitura dei metalli, processi di lavorazione della plastica e della gomma, 
produzione di aerosols, ecc…). 
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VR 023004 ARCOLE 376 142,0 artesiano 2003 10 385 0,3 <1 35 <2 2 <0,5   <1 1000 60 <1 <2 <2 <2 <2 120 

VR 023004 ARCOLE 377 55,0 artesiano 2003 41 1365 <0,1 272 88 <2 <2 <0,5   <1 <50 10 <1 2 <2 5 2 900 

VR 023004 ARCOLE 379 114,0 artesiano 2003 2 360 <0,1 2 17 <2 2 <0,5   <1 <50 5 <1 <2 <2 2 <2 60 

VR 023007 BELFIORE 387 65,0 artesiano 2003 12 498 0,1 <1 39   2 <0,5   <1 600 27 <1 <2 <2 <2 <2 <30 

VR 023007 BELFIORE 387 65,0 artesiano 2004 12,5 500 <0,1 <1 46 <2 <2 <0,5 <1 <5 550 65 <1 <5 <2 <2 <2 <30 

VR 023007 BELFIORE 387 65,0 artesiano 2005 13 473 <0,1 <1 47 <2 <2 <0,5 <1 <5 450 43 <1 <5 <2 <2 <2 <30 

VR 023064 

RONCO 

ALL'ADIGE 395 125,0 artesiano 2003 16 471 <0,1 5 42 <2 2 <0,5   <1 <50 <1 <1 <2 <2 2 <2 80 

VR 023064 

RONCO 

ALL'ADIGE 395 125,0 artesiano 2004 201,5 628 <0,1 3 100 <2 <2 <0,5 <1 <5 <50 <1 <1 <5 <2 <2 <2 <30 

VR 023065 ROVERCHIARA 182 149,0 artesiano 2000 4 385 0,25 <1 <10 <2 <2 <0,5   <1 200 112 <1 <2 <2 <2 <2 90 

VR 023065 ROVERCHIARA 182 149,0 artesiano 2001 3 399 0,3 <1 5 <2 2 <0,5   <1 <50 122 <1 <2 <2 <2 <2 390 

VR 023065 ROVERCHIARA 182 149,0 artesiano 2002 14 422 <0,1 <1 11 <2 2 <0,5   <1 <50 <1 <1 <2 <2 12 <2 120 

VR 023097 ZEVIO 381 100,0 artesiano 2003 22 553 <0,1 4 58 <2 2 <0,5   <1 <50 <1 <1 <2 <2 <2 <2 <30 

VR 023097 ZEVIO 381 100,0 artesiano 2004 24,5 558,5 <0,1 3,5 66 <2 <2 <0,5 <1 <5 <50 <1 <1 <5 <2 <2 <2 <30 

VR 023097 ZEVIO 381 100,0 artesiano 2005 25 551 <0,1 3 68 <2 2 <0,5 <1 <5 <50 <1 <1 <5 <2 <2 <2 <30 

VR 023097 ZEVIO 382 35,0 artesiano 2003 4 431 <0,1 10 21 <2 2 <0,5   <1 <50 <1 <1 <2 <2 <2 <2 90 

VR 023097 ZEVIO 383 30,0 freatico 2003 5 431 <0,1 8 10 <2 2 <0,5   <1 <50 1 <1 <2 <2 2 <2 130 

VR 023097 ZEVIO 383 30,0 freatico 2004 4,5 429 <0,1 8,5 13 <2 <2 <0,5 <1 <5 <50 <1 <1 <5 <2 2,5 <2 205 

VR 023097 ZEVIO 653 90,0 artesiano 2004 8 511 <0,1 18 34 <2 <2 <0,5 <1 3 <50 1 <1 <2 3 <2 <2 1250 

VR 023097 ZEVIO 653 90,0 artesiano 2005 9 503 <0,1 17 34 <2 <2 <0,5 <1 <5 <50 1,25 <1 <5 <2 <2 <2 900 

VR 023097 ZEVIO 654 50,0 artesiano 2004 3,5 421,5 <0,1 11,5 23,5 <2 <2 <0,5 <1 <5 <50 <1 <1 <5 <2 <2 <2 42,5 

VR 023097 ZEVIO 654 50,0 artesiano 2005 4 391 <0,1 10 24 <2 <2 <0,5 <1 <5 <50 <1 <1 <5 <2 <2 <2 <30 

VR 023097 ZEVIO 655 60,0 artesiano 2004 7 462 <0,1 17,5 32,5 <2 <2 <0,5 <1 <5 <50 <1 <1 <5 <2 <2 <2 675 



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 62 

1
,1
,1
 T
ri
c
lo
ro
e
ta
n
o
(µ
g
/l
) 

1
,1
,2
 T
ri
c
lo
ro
 2
,2
,1
T
ri
fl
u
o
ro
e
ta
n
o
(µ
g
/l
) 

B
ro
m
o
fo
rm

io
 (
T
ri
b
ro
m
o
m
e
ta
n
o
)(
µ
g
/l
) 

C
lo
ro
fo
rm

io
 (
C
H
C
L
3
)(
µ
g
/l
) 

D
ib
ro
m
o
c
lo
ro
m
e
ta
n
o
(µ
g
/l
) 

D
ic
lo
ro
b
ro
m
o
m
e
ta
n
o
(µ
g
/l
) 

T
e
tr
a
c
lo
ro
e
ti
le
n
e
 (
P
e
rc
lo
ro
e
ti
le
n
e
) 

(C
2
C
l4
)(
µ
g
/l
) 

T
e
tr
a
c
lo
ru
ro
 d
i 
c
a
rb
o
n
io
 (
T
e
tr
a
c
lo
ro
m
e
ta
n
o
) 

C
C
l4
(µ
g
/l
) 

T
ri
c
lo
ro
e
ti
le
n
e
 (
T
ri
e
li
n
a
) 
(C
2
H
C
l3
)(
µ
g
/l
) 

T
ri
c
lo
ro
fl
u
o
ro
m
e
ta
n
o
(µ
g
/l
) 

A
la
c
h
lo
r(
µ
g
/l
) 

A
m
e
tr
in
a
(µ
g
/l
) 

A
tr
a
z
in
a
(µ
g
/l
) 

C
h
lo
rp
ir
ip
h
o
s 
m
e
ti
le
(µ
g
/l
) 

C
h
lo
rp
ir
ip
h
o
s(
µ
g
/l
) 

C
ia
n
a
z
in
a
(µ
g
/l
) 

D
e
se
ti
la
tr
a
z
in
a
(µ
g
/l
) 

M
a
la
th
io
n
(µ
g
/l
) 

M
e
to
la
c
h
lo
r(
µ
g
/l
) 

M
o
li
n
a
te
(µ
g
/l
) 

O
x
a
d
ia
z
o
n
(µ
g
/l
) 

P
e
n
d
im
e
ta
li
n
(µ
g
/l
) 

P
ro
m
e
tr
in
a
(µ
g
/l
) 

S
im
a
z
in
a
(µ
g
/l
) 

T
e
rb
u
ti
la
z
in
a
(µ
g
/l
) 

T
e
rb
u
tr
in
a
(µ
g
/l
) 

T
ri
fl
u
ra
li
n
(µ
g
/l
) 

<0,1   <1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1   <1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1   <1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1   <1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

    <1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1   <0,1   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

<0,1   <1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1   <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1   <1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

    <1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1   <0,1   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05   <0,05   <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05   <0,05   <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

<0,1 <0,1 6,7 0,3 4 1,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05   <0,05   <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

<0,1   <1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

    <1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1   <0,1   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

    <1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1   <0,1   <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1   <1 <0,1 <0,1 <0,5 0,2 0,3 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

<0,1   <1 <0,1 <0,1 <0,5 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

    <1 <0,1 <0,1 <0,5 0,125   <0,1   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

    <1 0,5 <0,1 <0,5 0,9   6,6                                     

1,1   <1 0,95 <0,1 <0,5 1,35 0,1 9,85   <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

    <1 0,125 <0,1 <0,5 0,15   <0,1   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

    <1 <0,1 <0,1 <0,5 0,2   <0,1   <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

    <1 0,55 <0,1 <0,5 1,15   5,25   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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Temperatura sorgentiTemperatura sorgentiTemperatura sorgentiTemperatura sorgenti    

Non sono presenti sorgenti monitorate da ARPAV in comune di Ronco all’Adige e le stazioni più vicine si trovano a Verona, 
Mezzana di Sotto e Grezzana. 
 
 
3.5.83.5.83.5.83.5.8 Qualità delle acque superficialiQualità delle acque superficialiQualità delle acque superficialiQualità delle acque superficiali    

Il monitoraggio della qualità dei principali corsi d’acqua nel territorio della provincia di Verona, come prescritto dal 
D.Lgs.152/06, avviene con metodologie e cadenze diverse, a seconda della tipologia del controllo e può riguardare la 
classificazione della qualità ambientale, la valutazione dell’idoneità all’uso potabile o l’idoneità alla vita delle specie ittiche 
salmonicole e ciprinicole. I corsi d’acqua significativi, ossia quelli il cui bacino imbrifero supera i 200 kmq di area, sono 
controllati con  cadenza mensile, mentre gli altri con cadenza trimestrale. Inoltre, a partire dal 2006, è in atto una campagna 
di monitoraggio delle portate dei principali corsi d’acqua: Adige, Mincio e Canal Bianco. Particolare attenzione viene prestata 
anche ai fiumi Fratta e Guà, che in passato hanno subito un forte degrado a causa degli scarichi dei reflui fognari del 
comparto della concia presenti nel territorio vicentino e possono quindi causare effetti negativi rilevanti sugli altri corsi 
d’acqua significativi. 
 
L’immagine seguente riporta i punti di monitoraggio delle acque superficiali nella Provincia di Verona. 
 
 

 
 
 
 
All’interno del Comune di Ronco all’Adige è presente un unico punto di monitoraggio delle acque superficiali, sul fiume 
Adige. 
 
Dal Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Verona si rilevano i risultati delle campagne di monitoraggio 
eseguite nel corso del 2003. La figura seguente mostra la qualità delle acque dei corsi d’acqua monitorati, calcolata 
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utilizzando  i valori dei parametri ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale ed 
escherichia coli. Ad ogni parametro viene associato un punteggio in funzione del valore misurato. Dalla somma dei punteggi 
ottenuti si possono avere 5 livelli, dal livello 1 rappresentativo di basso inquinamento al livello 5 rappresentativo di un livello 
di inquinamento elevato. Secondo questa classificazione, nessuno dei fiumi monitorati nel corso del 2003 è rientrato nelle 
due classi estreme e la maggior parte dei fiumi ha mostrato un livello basso di inquinamento. 
 

 
 
 
 
 
Un atro indice ad essere monitorato è l’indice biotico esteso, che dipende dalla composizione della comunità 
macrobentonica. In particolare, il metodo I.B.E. si basa sull'analisi delle comunità dei macroinvertebrati bentonici, organismi 
di dimensioni superiori al millimetro che vivono sulla superficie dei substrati di cui è costituito il letto fluviale. Con il termine 
generico di macroinvetebrati bentonici vengono comunemente indicati i seguenti gruppi zoologici: Insetti (Plecotteri, 
Efemerotteri, Tricotteri, Coleotteri, Odonati, Eterotteri, Ditteri, Megalotteri e Planipenni), Crostacei (Anfipodi, Isopodi, 
Decapodi), Molluschi (Gasteropodi e Bivalvi), Irudinei, Tricladi, Oligocheti ed altri gruppi poco frequenti come Briozoari, 
Nematomorfi e Poriferi. 
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Come mostra la seguente rappresentazione di sintesi, le acque superficiali che scorrono nel territorio provinciale di Verona, 
sono caratterizzate da una qualità medio-bassa, in relazione al valore dell’IBE, con ambienti a monte generalmente inquinati 
(moderatamente) che, scendendo lungo i corpi idrici (ad eccezione di alcuni casi in cui gli affluenti operano un’azione di 
diluizione sulla concentrazione degli inquinanti), peggiorano le proprie caratteristiche. I valori sotto rappresentati si 
riferiscono a misure effettuate nell’anno 2002. 
 
 

 
 
 
Nell’area oggetto di studio, è presente un unico punto di monitoraggio, per le acque del fiume Adige. 
Si riportano di seguito i dati relativi agli indicatori IBE, LIM, SECA, SACA rilevati in questa stazione. Per completezza si 
riportano anche i dati relativi al fiume Bussè, che scorre all’interno del comune, relativi ai tratti compresi all’interno dei 
comuni di Oppeano, Palù e Roverchiara. 
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Codice Codice Codice Codice 
Tratto Tratto Tratto Tratto 

OmogeneoOmogeneoOmogeneoOmogeneo

Descrizione TrattoDescrizione TrattoDescrizione TrattoDescrizione Tratto Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso 
d'acquad'acquad'acquad'acqua

Nome Nome Nome Nome 
Corso Corso Corso Corso 
d'acquad'acquad'acquad'acqua

Codice Codice Codice Codice 
StazioneStazioneStazioneStazione

Nome ComuneNome ComuneNome ComuneNome Comune AnnoAnnoAnnoAnno SOMME_LIMSOMME_LIMSOMME_LIMSOMME_LIM IBE SECASECASECASECA SACASACASACASACA

ADI12 dal canale SAVA alla derivazione dello 
stesso da 1700 moduli in comune di S. 
Giovanni Lupatoto

FIUME ADIGE 157 Ronco 
all'Adige

2000 300

ADI12 dal canale SAVA alla derivazione dello 
stesso da 1700 moduli in comune di S. 
Giovanni Lupatoto

FIUME ADIGE 157 Ronco 
all'Adige

2001 280

ADI12 dal canale SAVA alla derivazione dello 
stesso da 1700 moduli in comune di S. 
Giovanni Lupatoto

FIUME ADIGE 157 Ronco 
all'Adige

2002 300

ADI12 dal canale SAVA alla derivazione dello 
stesso da 1700 moduli in comune di S. 
Giovanni Lupatoto

FIUME ADIGE 157 Ronco 
all'Adige

2003 360

ADI12 dal canale SAVA alla derivazione dello 
stesso da 1700 moduli in comune di S. 
Giovanni Lupatoto

FIUME ADIGE 157 Ronco 
all'Adige

2004 360

ADI12 dal canale SAVA alla derivazione dello 
stesso da 1700 moduli in comune di S. 
Giovanni Lupatoto

FIUME ADIGE 157 Ronco 
all'Adige

2005 280

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Ronco 
all'Adige

2000 240

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Ronco 
all'Adige

2001 220

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Ronco 
all'Adige

2002 230

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Ronco 
all'Adige

2003 280

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Ronco 
all'Adige

2004 300

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Ronco 
all'Adige

2005 190

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Ronco 
all'Adige

2000 210

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Ronco 
all'Adige

2001 170

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Ronco 
all'Adige

2002 210

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Ronco 
all'Adige

2003 230

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Ronco 
all'Adige

2004 210

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Ronco 
all'Adige

2005 280
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ADI10 dalla stazione ARPAV n. 443 alla 
confluenza del torrente Alpone

FIUME ADIGE 443 Ronco 
all'Adige

2000 230 6-7 3 SUFFICIENTE

ADI10 dalla stazione ARPAV n. 443 alla 
confluenza del torrente Alpone

FIUME ADIGE 443 Ronco 
all'Adige

2001 300 6 3 SUFFICIENTE

ADI10 dalla stazione ARPAV n. 443 alla 
confluenza del torrente Alpone

FIUME ADIGE 443 Ronco 
all'Adige

2002 380 6 3 SUFFICIENTE

ADI10 dalla stazione ARPAV n. 443 alla 
confluenza del torrente Alpone

FIUME ADIGE 443 Ronco 
all'Adige

2003 320 5 4 SCADENTE

ADI10 dalla stazione ARPAV n. 443 alla 
confluenza del torrente Alpone

FIUME ADIGE 443 Ronco 
all'Adige

2004 300 5 4 SCADENTE

ADI10 dalla stazione ARPAV n. 443 alla 
confluenza del torrente Alpone

FIUME ADIGE 443 Ronco 
all'Adige

2005 320 5/4 4 SCADENTE

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Oppeano 2000 240

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Oppeano 2001 220

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Oppeano 2002 230

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Oppeano 2003 280

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Oppeano 2004 300

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Oppeano 2005 190

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Palu' 2000 240

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Palu' 2001 220

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Palu' 2002 230

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Palu' 2003 280

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Palu' 2004 300

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Palu' 2005 190

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Roverchiara 2000 240

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Roverchiara 2001 220

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Roverchiara 2002 230

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Roverchiara 2003 280

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Roverchiara 2004 300

CBS02 dallo scarico del depuratore di Legnago 
(40.000 AE) alla derivazione in comune di 
Oppeano (13,3 moduli)

CANALE BUSSE' 161 Roverchiara 2005 190

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Roverchiara 2000 210

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Roverchiara 2001 170

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Roverchiara 2002 210

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Roverchiara 2003 230

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Roverchiara 2004 210

ADI09 dalla derivazione del Naviglio Adigetto 
alla stazione ARPAV n. 443

FIUME ADIGE 198 Roverchiara 2005 280
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Come si vede dai dati sopra riportati, l’indice SACA registra un peggioramento per l’Adige nel Comune di Ronco all’Adige, 
passando dallo stato SUFFiCIENTE, registrato negli anni dal 2000 al 2002, allo stato SCADENTE, registrato negli anni dal 
2003 al 2005. Per quanto riguarda il fiume Busse dai dati si deduce per questo corso d’acqua un livello di qualità da 
mediocre a buono. 
 
 
3.5.93.5.93.5.93.5.9 Inquinamento risorse idricheInquinamento risorse idricheInquinamento risorse idricheInquinamento risorse idriche    

Dati sulle fonti di pressione che agiscono sulla componente acqua si rilevano dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della 
Provincia di Verona. La qualità delle acque della provincia di Verona è influenzata dagli scarichi, civili e industriali, che vi 
recapitano direttamente, tuttavia esistono altri molteplici comportamenti ed attività fonte di inquinamento. Un esempio è 
rappresentato dalle modalità di costruzione dei pozzi per l’attingimento dell’acqua sotterranea che talvolta, mettendo in 
contatto falde superficiali con falde profonde, provocano la diffusione incontrollata dell’inquinamento. Un ruolo fondamentale 
per la salvaguardia della risorsa idrica è svolto dalla rete fognaria che, se ben costruita e gestita, contribuisce in maniera 
decisiva a limitare l’apporto di sostanze inquinate nell’ambiente. Ad oggi nella Provincia di Verona gli abitanti residenti 
allacciati alla fognatura risultano essere circa il 70% dell’intera popolazione. La figura seguente mostra la percentuale di 
popolazione servita dalla rete fognaria in ciascun comune della provincia. Nel Comune di Ronco all’Adige la percentuale è 
tra il 60 e l’80%, quindi abbastanza alta.  
 

 
 
Nel territorio provinciale sono operanti 63 impianti di depurazione ed 80 vasche Imhoff. Le immagini seguenti mostrano la 
dislocazione di queste strutture.  
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Si può osservare come nel Comune di Ronco all’Adige sia presente un depuratore pubblico. Per questo depuratore l’ARPAV 
ha fornito i seguenti dati: 
 
COMUNE RONCO ALL'ADIGE VR 
DENOMINAZIONE DEPURATORE DI RONCO ALL'ADIGE - COMUNE 
INDIRIZZO LOCALITA' QUADRELLI  
TIPO SCARICO ACQUE REFLUE URBANE 
TIPO RECETTORE FOSSO 
DESCR RECETTORE ARIOL 

POTENZIALITA' PROGETTO (AB EQUIV ) 3.500 
CLASSE 2^ CAT.TIPO A 1000-12.999 AE 

TRATTAMENTO RIFIUTI (IN AUTORIZZAZIONE)   

TRATTAMENTO RIFIUTI (IN COMUNICAZIONE) S 
 
 
 
Si riporta di seguito anche la mappa con la dislocazione delle vasche imhoff presenti sul territorio provinciale, anch’esse 
distinte per capacità depurativa.  
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Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi rappresentano la principale fonte di pressione della risorsa idrica. Nella 
provincia di Verona oltre 350 industrie sono autorizzate allo scarico, e molte possiedono un impianto di depurazione 
autonomo per il trattamento delle acque inquinate nelle fasi di lavorazione. Si riporta di seguito la mappa degli scarichi 
industriali presenti sul territorio provinciale. Nel Comune di Ronco all’Adige risultano presenti numerosi scarichi industriali.  
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Di seguito si riporta un elenco più completo degli scarichi autorizzati nel Comune di Ronco all’Adige, fornito dal comune 
stesso.  
 
 

PROGR.PROGR.PROGR.PROGR.    
DATA DATA DATA DATA 

AUTORIZ.AUTORIZ.AUTORIZ.AUTORIZ.    
N. N. N. N. 

PROT.PROT.PROT.PROT.    

INTESTATARIO INTESTATARIO INTESTATARIO INTESTATARIO 
AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE ----    

INDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZO    

TIPO DI TIPO DI TIPO DI TIPO DI 
FABBRICATO  FABBRICATO  FABBRICATO  FABBRICATO  
UBICAZIONEUBICAZIONEUBICAZIONEUBICAZIONE    

TIPO DI TIPO DI TIPO DI TIPO DI 
SCARICO SCARICO SCARICO SCARICO 

AUTORIZZATOAUTORIZZATOAUTORIZZATOAUTORIZZATO    

DATA DATA DATA DATA 
RICHIESTA RICHIESTA RICHIESTA RICHIESTA     

NOTENOTENOTENOTE    

1111    26/11/1992 7603 
ZAMBONI MARCO - 
VIA ALBAROTTO, 3/A 

CIVILE - VIA 
CASON, 6-7-8-8A 

IN ACQUE 
SUPERFICIALI 23/11/1992   

2222    28/01/1993 6215 
NUOVA LICO SRL - 
VIA FONTANELLE, 26 

CIVILE - VIA 
FONTANELLE, 26 DISPERSIONE 25/09/1992   

3333    01/02/1993 273 

FAUSTINI TIZIANO E 
IVANO SNC - VIA 
FONTANELLE, 18 

CIVILE - VIA 
FONTANELLE, 18 DISPERSIONE 13/01/1993   

4444    16/02/1993 998 
PIZ SRL - GAZZOLO 
D'ARCOLE 

CIVILE - VIA 
CASINO RIVA DISPERSIONE 03/02/1993   

5555    01/03/1993 1530 

LCL DI ZAMBONI G. E 
C. SNC - VIA 
FONTANELLE, 22 

CIVILE - VIA 
FONTANELLE DISPERSIONE 01/03/1993   

6666    03/08/1993   
COMUNE DI RONCO 
ALL'ADIGE 

CIMITERO - 
CAPOLUOGO DISPERSIONE     

7777    30/08/1993 7095 

SPENAZZATO G. 
PIETRO - VIA MALON, 
34 LEGNAGO 

AGRITURISTICO - 
VIA VALMARANA DISPERSIONE 26/08/1993   

8888    31/08/1993 6828 
RIGODANZA GIANNI - 
VIA QUADRELLI, 14 

LABORATORIO 
ODONTOTECNICO 
- VIA QUADRELLI, 
14 DISPERSIONE 13/08/1993   

9999    16/10/1993 5635 
ATESINA SPA - VIA 
CROSARONA, 19 

MAGAZZINO - VIA 
RAMAZZINA 

DISPERSIONE 
CON SUB 
IRRIGAZIONE 26/08/1992 

ANNULLATA SU 
RICHIESTA DITTA 
CENTRO NAUTICO 
ATESINA 

10101010    23/11/1993 9433 

SOAVE OSVALDO E 
VALENTINO - VIA 
IPPOLITA FORANTE, 
15 

CIVILE 
ABITAZIONE DISPERSIONE 17/11/1993   

11111111    02/03/1994 468 

MICHELETTI 
STEFANIA - VIA 
CASTELLO, 29 

CIVILE 
ABITAZIONE DISPERSIONE 18/01/1994   

12121212    07/02/1994 1215 
SOAVE ANGELO - VIA 
BARATIN, 12 

SERVIZI IGIENICI 
LABORATORIO 
ARTIGIANALE DISPERSIONE 04/01/1994   

13131313    07/02/1994 314 
SOAVE ANGELO - VIA 
BARATIN, 12 

DIREZIONALE 
RESIDENZIALE 

SUB 
IRRIGAZIONE 13/01/1994   

14141414    26/02/1994 1848 
GHIOLDO ORIDO - VIA 
PONZILOVO, 16 

NEGOZIO GENERI 
ALIMENTARI - 
APPARTAMENTO DISPERSIONE 23/02/1994   

11115555    09/05/1994 8308 
DICEMBRI IVANA - VIA 
PONZILOVO, 28 

CIVILE 
ABITAZIONE DISPERSIONE 19/12/1992   

16161616    21/06/1994 5523 
TAROCCO GELMINO - 
VIA OLMO, 11 

DEPOSITO 
MAGAZZINO 
AGRICOLO DISPERSIONE 18/06/1994   

17171717    25/02/1995 
1837 - 
7608 

ECONOMY - VIA 
CROSARONA 

GENERI 
ALIMENTARI 

DEPOSITO IN 
VASCA CON 
SVUOTAMENTO 
PERIODICO 15/09/1993   

18181818    04/05/1995 3225 
VACCARI PIETRO - 
VIA ADIGE, 32 

ABITAZIONE E 
MAGAZZINO 
AGRICOLO 

SUB 
IRRIGAZIONE 08/04/1995   

19191919    09/05/1995 4160 
SPADA ARTURO - VIA 
CORRUBIOLI, 2 

CIVILE 
ABITAZIONE 

SUB 
IRRIGAZIONE 24/06/1994   

20202020    23/05/1995 4192 

AZIENDA AGRICOLA 
FORAMELLE - VIA 
NAZIONALE, 
MINERBE 

CIVILE 
ABITAZIONE 

SUB 
IRRIGAZIONE 10/05/1995   

21212121    08/06/1995 4984 

VOLPI GIACOMO 
ROBERTO PER 
CONTO CENTRO 
NAUTICO ATES - 
LOCALITA' 
FORAMELLE 

FABBRICATO 
ACCESSORIO 

SUB 
IRRIGAZIONE 03/06/1995 

REVOCATA CON 
ORDINANZA DEL 05/12/95 
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22222222    22/06/1995 5228 

ZAMPIERI DINO E 
IVANO - VIA 
REMONCINO, 18 

CIVILE 
ABITAZIONE DISPERSIONE 10/06/1995   

23232323    12/09/1995 8126 

ALDEGHERI FABIO E 
ANDREA - VIA F. 
BONETTI, 36/G 

CIVILE 
ABITAZIONE DISPERSIONE 07/09/1995   

24242424    12/09/1995 8127 

MENEGHELLI 
ALESSANDRO - VIA 
MARA', 8 

CIVILE 
ABITAZIONE 

ACQUE 
SUPERFICIALI 
"MINELLA" 07/09/1995   

25252525    26/09/1995 8456 
VERONAPACK SRL - 
VIA RONCHI, 10 

FABBRICATO USO 
INDUSTRIALE 

VASCA A 
TENUTA 16/09/1995   

26262626    28/10/1995 9831 

MENEGHINI MIRANDO 
- VIALE VITTORIO 
VENETO, 36 

CIVILE 
ABITAZIONE 

ACQUE 
SUPERFICIALI - 
SCOLO 
PUBBLICO 26/10/1995   

27272727    16/11/1995 10325 

MIGLIORINI 
GIANCARLO - VIA DI 
MEZZO, 9 ZEVIO 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
RISAROLA 

SUB 
IRRIGAZIONE 09/11/1995   

28282828    23/12/1995 11714 

GUGLIELMI MOBILI DI 
GUGLIELMI G. E L. 
SNC - VIA 
CITTADELLA 

CAPANNONE AD 
USO MAGAZZINO 

SUB 
IRRIGAZIONE 19/12/1995   

29292929    13/01/1996 11740 

GALBIER 
FRANCESCO - VIA 
ROVERELLA, 1 

CIVILE 
ABITAZIONE 

VASCA A 
TENUTA 13/01/1996   

30303030    25/01/1996 682 
ANDREOLI GIULIANO 
- VIA F. BONETTI, 36/4 

CIVILE 
ABITAZIONE 

VASCA A 
TENUTA 10/01/1996   

31313131    20/02/1996 11727 

CENTRO NAUTICO 
ATESINA - VIA 
CROSARONA, 19 

ACCESSORI - 
IMPIANTO 
ACQUACOL. 

VASCA A 
TENUTA 19/12/1995   

32323232    22/02/1996 1852 

FERRARESE SILVANO 
- VIA TOMBA DI 
SOTTO, 7 

CIVILE 
ABITAZIONE 

VASCA A 
TENUTA 20/02/1996   

33333333    02/03/1996 2029 

PEDROLLO MARIO - 
VIA FOGAZZARO, 18 
S. BONIFACIO 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
ALBARO VECCHIO 

VASCA A 
TENUTA 24/02/1996   

34343434    02/03/1996 2032 
MAGRINI SIMONETTA 
- VIA CANTONA', 3 

CIVILE 
ABITAZIONE 

VASCA A 
TENUTA 24/02/1996   

35353535    14/03/1996 2146 
CONFEZIONI FABITA - 
VIA RUDA 

ABITAZIONE - 
LABORATORIO 

VASCA A 
TENUTA 27/02/1996   

36363636    14/03/1996 2147 FAP SDF - VIA RUDA 
ABITAZIONE - 
LABORATORIO 

VASCA A 
TENUTA 27/02/1996   

37373737    14/03/1996 2148 
LOVATO MARIO - VIA 
RUDA 

ABITAZIONE - 
LABORATORIO 

VASCA A 
TENUTA 27/02/1996   

38383838    08/01/1997 3756 
MORI ANTONIO - VIA 
REMONCINO 

CIVILE 
ABITAZIONE 

VASCA A 
TENUTA 02/04/1996   

39393939    08/01/1997 7929 

SOAVE LIDIA, 
TRENTIN LUCA E 
PAOLA - VIA CASETTA 

CIVILE 
ABITAZIONE 

VASCA A 
TENUTA 12/04/1996   

40404040    26/02/1997 4652 
BURRO LUCA - VIA 
RISAROLA, 8 

CIVILE 
ABITAZIONE 

SUB 
IRRIGAZIONE 02/05/1996   

41414141      4114 

CENTRO NAUTICO 
ATESINA - LOCALITA' 
FORAMELLE 

ACCESSORI - 
IMPIANTO 
ACQUACOL. 

VASCA A 
TENUTA 13/04/1996   

42424242    06/07/1996 6657 

FRANCESCHETTI 
MASSIMO - VIA PEZZE 
TOMBA, 1 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
VALLE TOMBA 

VASCA A 
TENUTA 01/07/1996   

43434343    30/10/1996 9882 
FIN MASSIMO - VIA 
MAZZINI, 9/A 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
BARATIN DISPERSIONE 02/10/1996   

44444444    23/10/1996 9740 

MANFRIN 
GIAMPAOLO - VIA 
CROSARONA, 2 

CIVILE 
ABITAZIONE E 
LABORATORIO - 
VIA CROSARONA 

VASCA A 
TENUTA 28/09/1996 

AUTORIZZAZIONE 
PROVVISORIA 

45454545    15/11/1996 8177 
BOARETTO FRANCO - 
VIA FRACANZANA, 3 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CITTADELLA 

VASCA A 
TENUTA 10/08/1996   

46464646    22/11/1996 11481 

BALDO ALMERINO E 
VENCATO LILIANA - 
VIA CA' BRUSA', 3 

LABORATORIO 
MAGLIERIA - VIA 
XX SETTEMBRE 

VASCA A 
TENUTA 13/11/1996   

47474747    03/01/1997 10996 
SPOLETTI DANILO - 
VIA F. BONETTI 

CIVILE 
ABITAZIONE 

SUB 
IRRIGAZIONE 29/10/1996   

48484848    05/12/1996 10138 
FORNASA LUIGINO - 
VIA VALMARANA, 5 

CIVILE 
ABITAZIONE E 

VASCA A 
TENUTA 20/11/1996   
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UFFICI 

49494949    08/01/1997 11580 

ZORZI CHRISTIAN - 
VIA NAZIONALE, 
SOAVE 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
GATELLE DISPERSIONE 16/11/1996   

50505050    15/01/1997 11771 
BENETTI GIUSEPPE - 
VIA GIARINA 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
LONGA 

SUB 
IRRIGAZIONE 21/11/1996   

51515151    27/01/1997 11897 
BENATI ANTONIO - 
VIA SAREGHE, 1 

CIVILE 
ABITAZIONE 

SUB 
IRRIGAZIONE 23/11/1996   

52525252    14/01/1997 11971 
CHIEPPE EDOARDO - 
VIA GIARE, 3 

CIVILE 
ABITAZIONE 

VASCA A 
TENUTA 26/11/1996   

53535353    14/01/1997 11898 

CALZATURIFICIO 
RE.MI.RE. - VIA 
FORNETTO LABORATORIO 

VASCA A 
TENUTA 23/11/1996   

54545454    08/01/1997 12256 
BROGGIO GIOVANNI 
E MIRCO - VIA PIEVE 

CIVILE 
ABITAZIONE 

SUB 
IRRIGAZIONE 03/12/1996   

55555555    14/01/1997 12217 

POLINARI 
GIANLORENZO - VIA 
CA' UCCHIA 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
PONZILOVO, 2/A DISPERSIONE 03/12/1996   

56565656    30/01/1997 12447 
FACCI LUCA - VIA 
RIGONA 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
FORNETTO, 27/A 

SUB 
IRRIGAZIONE 07/12/1996   

57575757    29/01/1997 12371 

ALLEVAMENTI BISEL 
SRL, VIA AZZANO, 
POVEGLIANO 
VERONESE 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
OLMO 

VASCA A 
TENUTA 05/12/1996   

58585858    08/02/1997 13193 

QUERCIA LEASING 
SPA - VIA 
MAGELLANO, 1 
VERONA 

SERVIZI IGIENICI - 
VIA FORAMELLE 

SUB 
IRRIGAZIONE 28/12/1996   

59595959    15/03/1997 281 

POLINARI FRANCO - 
VIA PEZZATOMEGA, 
2/A 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
PEZZATOMEGA DISPERSIONE 10/01/1997   

60606060    18/04/1997 2805 

ALDEGHERI 
FERNANDA - VIA 
PASCOLI, 8 
MONTEFORTE 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
PONZILOVO, 1 DISPERSIONE 15/03/1997   

61616161    13/05/1997 2490 
SIVERO VALENTINO - 
VIA MARA' 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
MARA' 

VASCA A 
TENUTA 07/03/1997   

62626262    06/05/1997 3544 
BARBIERI LORIS - VIA 
IV NOVEMBRE ARTIGIANALE 

VASCA A 
TENUTA 07/04/1997   

63636363    13/05/1997 2841 

CRESTANELLO 
MARIO - VIA 
FORNETTO 

CIVILE 
ABITAZIONE 

VASCA A 
TENUTA 15/03/1997   

64646464      4136 

LUNIK GAS SPA - VIA 
BRESCIA, 42 
COLOGNE (BS) 

STAZIONE 
CARBURANTI - VIA 
FRACANZANA 

SUB 
IRRIGAZIONE 21/04/1997 

MAI RILASCIATA - 
EMESSO DECRETO 
DALLA PROVINCIA 

65656565    23/02/1998 5046 
URBANI GIUSEPPE - 
VIA GATELLE, 11 

ABITAZIONE - VIA 
GATELLE 

SUB 
IRRIGAZIONE 19/05/1997   

66666666      6554 
PASINI LUIGI - VIA 
CASTELLO, 12/A 

ABITAZIONE - VIA 
CROSARA GEMMA 

SUB 
IRRIGAZIONE 26/06/1997   

67676767    23/09/1997 8998 
CAMINI WIERER SPA - 
VIA FONTANELLE, 5 

UFFICI E SERVIZI - 
VIA FONTANELLE 

VASCA A 
TENUTA 13/09/1997   

68686868    13/12/1997 8238 
GRANDI GABRIELE - 
VIA RONCHI 

ABITAZIONE - VIA 
RONCHI 

SUB 
IRRIGAZIONE 13/08/1997   

69696969    01/12/1997 10725 

PENNACCHIONI 
SIMONE - VIA CAV. 
VITT. VENETO 

ABITAZIONE - VIA 
CROSARONA 

SUB 
IRRIGAZIONE 03/11/1997   

70707070    03/01/1998 10206 

AUTOTRASPORTI 
STEGAGNO MASSIMO 
- VIA QUADRELLI, 
61/A 

CAPANNONE 
ARTIGIANALE E 
UFFICI DISPERSIONE 17/12/1997   

71717171    03/03/1998 
1571        
1802 

BENETTI LORETTA - 
VIA RUDA, 27 

ABITAZIONE - VIA 
RUDA 

SUB 
IRRIGAZIONE 

13/02/98 
20/02/98   

72727272    20/03/1998 2121 

MENEGHINI MIRANDO 
- VIALE VITTORIO 
VENETO, 36 

ABITAZIONE - 
VIALE VITTORIO 
VENETO 

SUB 
IRRIGAZIONE 03/03/1998   

73737373    28/03/1998 2134 
ZAMBONI MARCO - 
VIA ALBAROTTO, 3/A 

ABITAZIONE - VIA 
ALBAROTTO 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 03/03/1998   
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74747474    14/04/1998 2866 CIR 

CASA CUSTODE E 
UFFICI - 
ANGUILLICOLTURA 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 25/03/1998   

75757575    04/05/1998 2891 
ZULIANI FRANCESCO 
- VIA CA' DEL SALE 

ABITAZIONE - VIA 
CA' DEL SALE 

SUB 
IRRIGAZIONE 25/03/1998   

76767676    04/05/1998 3707 
BONAVIGO MARIANO 
- VIA QUADRELLI 

OFFICINA 
RIPARAZIONE 
AUTOMEZZI - VIA 
QUADRELLI 

VASCA A 
TENUTA 16/04/1998   

77777777    18/05/1998 4214 
BOF DI BOZZA 
DAMIANO CAPANNONE 

ACQUE 
SUPERFICIALI 18/05/1998 

AUTORIZZAZIONE 
PROVVISORIA - SCADE IL 
15/08/98 

78787878    18/05/1998 4214 
BOF DI BOZZA 
DAMIANO 

CAPANNONE - 
SERVIZI IGIENICI 

VASCA A 
TENUTA 18/05/1998   

79797979    18/05/1998 4519 

MARCONCINI 
GIUSEPPINA - VIA 
CITTADELLA ABITAZIONE 

ACQUE 
SUPERFICIALI 18/05/1998   

80808080    18/05/1998 4518 

MARCONCINI 
SANDRO - VIA 
CITTADELLA, 8 ABITAZIONE 

ACQUE 
SUPERFICIALI 18/05/1998   

81818181        
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

CIMITERO - 
SERVIZI IGIENICI 

SUB 
IRRIGAZIONE     

82828282    08/07/1998 6136 

PASETTO GIULIANO - 
VIA XX SETTEMBRE, 
28/A 

ABITAZIONE - VIA 
CASETTA, 10 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 26/06/1998   

83838383    24/07/1998 6553 
ZANUSO LUIGI - VIA 
CROSARONA, 9/A 

ABITAZIONE - VIA 
CROSARONA, 9/A 

SUB 
IRRIGAZIONE 09/07/1998   

84848484    19/08/1998 6881 
CERVELLIN CARLA - 
VIA SALETTO, 33/B 

ABITAZIONE - VIA 
RUDA, 17 

VASCA A 
TENUTA 18/07/1998   

85858585    19/08/1998 7244 

CONTEREO GIULIANO 
- VIA BORGOLETTO DI 
SOTTO, S. BONIFACIO 

ABITAZIONE - VIA 
GIARINA 

ACQUE 
SUPERFICIALI 01/08/1998   

86868686    16/09/1998 8044 

FRANCESCHETTI 
GIANLUCA - VIA 
PEZZE 

CAPANNONE - VIA 
PEZZE 

SUB 
IRRIGAZIONE 05/09/1998   

87878787    16/09/1998 7908 
COLTRO ALDO - VIA 
CALCINAROLA 

ABITAZIONE - VIA 
CALCINAROLA 

SUB 
IRRIGAZIONE 01/09/1998   

88888888    16/11/1998 9924 
DANESE SEVERINO - 
VIA RUDA 

ABITAZIONE E 
BAGNO - OFFICINA 

SUB 
IRRIGAZIONE 29/10/1998   

89898989    21/11/1998 9271 
DITTA BOF - VIA 
VALMARANA 

CAPANNONE - 
DILAVAMENTO 
PIAZZALE ACQUE 
METEORICHE 

ACQUE 
SUPERFICIALI 12/10/1998 

AUTORIZZAZIONE 
PROVVISORIA 

90909090    02/12/1998 10666 
ZAMBONI LUIGINA - 
VIA ADIGE 

CIVILE 
ABITAZIONE 

SUB 
IRRIGAZIONE 21/11/1998   

91919191    16/12/1998 11178 
SERGIO ZAMPIERI - 
VIA S. GIACOMO, 5 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
S. GIACOMO, 5 

VASCA FONDO 
PERDENTE 05/12/1998   

92929292    01/02/1999 888 
GUGLIELMI LUCA - 
VIA DELLA LIBERTA' 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CITTADELLA, 4 

SUB 
IRRIGAZIONE 27/01/1999   

93939393    10/02/1999 887 

BORSETTO LUCIANO 
- VIA A. DE GASPERI, 
ZEVIO 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CORRUBBIOLI 

VASCA A 
TENUTA 27/01/1999   

94949494    10/02/1999 1326 
ZORDAN ENZO - VIA 
RUDA 

N° 5 ALLOGGI 
CIVILE 
ABITAZIONE - 
LOCALITA' 
CONCHE 

SUB 
IRRIGAZIONE 08/02/1999   

95959595        
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

CIMITERO 
TOMBAZOSANA, 
SERVIZI IGIENICI - 
VIA SILVESTRINI POZZO     

96969696    08/05/1999 4213 

LEONARDI MARIO - 
VIA BRIG. 
PARACADUTISTI 
FOLGORE 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CORRUBBIOLI 

SUB 
IRRIGAZIONE 30/04/1999   

99997777    26/05/1999 4638 

MARCONCINI 
AURELIO - VIA DELLA 
LIBERTA', 51 

UFFICI AZIENDALI - 
VIA CITTADELLA 

ACQUE 
SUPERFICIALI 12/05/1999   

98989898    30/06/1999 5826 

MARAGNA 
GIANCARLO - VIA 
VALLE TOMBA, 4 

ABITAZIONE - VIA 
VALLE TOMBA, 4 

VASCA A 
TENUTA 17/06/1999   
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99999999    14/07/1999 6223 

GARONZI 
GIAMPAOLO - VIA 
QUADRELLI, 95 

ABITAZIONE - VIA 
QUADRELLI, 95 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 01/07/1998   

100100100100    21/08/1999 7676 

LOCAT SPA - VIA 
ZAMBONI, 20 
BOLOGNA 

CAPANNONE 
ARTIGIANALE - VIA 
PONZILOVO, 14/B DISPERSIONE 19/08/1999   

101101101101    04/10/1999 7367 

BORSETTO ANGELO - 
VIA CORRUBBIOLI, 
10/A 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CORRUBBIOLI, 
10/A 

ACQUE 
SUPERFICIALI 06/08/1999   

102102102102    04/10/1999 7368 

APOSTOLI 
MARCELLINA - VIA 
CORRUBBIOLI, 10 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CORRUBBIOLI, 10 

ACQUE 
SUPERFICIALI 06/08/1999   

103103103103    04/10/1999 7396 
PACHERA PIETRO - 
VIA CORRUBBIOLI, 3 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CORRUBBIOLI, 3 

ACQUE 
SUPERFICIALI 07/08/1999   

104104104104    09/10/1999 7832 
GARDIN EFISIO - VIA 
CORRUBBIOLI, 13 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CORRUBBIOLI, 13 

ACQUE 
SUPERFICIALI 26/08/1999   

105105105105    09/10/1999 8876 
PACHERA LINO - VIA 
CORRUBBIOLI, 7 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CORRUBBIOLI, 7 

ACQUE 
SUPERFICIALI 01/10/1999   

106106106106    09/10/1999 7829 
TIRAPELLE MARCO - 
VIA CORSO, 1 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CORSO, 1 

ACQUE 
SUPERFICIALI 26/08/1999   

107107107107    01/12/1999 10144 
ROSSIGNOLI CIRILLO 
- VIA ALBAROTTO, 5 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
ALBAROTTO, 5 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 08/11/1999   

108108108108    01/12/1999 10144 

ROSSIGNOLI 
GIAMPAOLO - VIA 
ALBAROTTO, 5 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
ALBAROTTO, 5/A 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 08/11/1999   

109109109109    04/12/1999 9563 
BONENTE ADRIANA - 
VIA CORRUBBIOLI, 11 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CORRUBBIOLI, 11 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 22/10/1999   

110110110110    27/12/1999 11865 
SANTI LIONELLO - VIA 
CASA NUOVA, 2 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CASA NUOVA, 2 

SUB 
IRRIGAZIONE 11/12/1999   

111111111111    29/01/2000 98 
GHIRALDI RAIMONDO 
- VIA QUADRELLI, 52 

RICOVERO 
ATTREZZI 
AGRICOLI - VIA 
QUADRELLI, 52 

SUB 
IRRIGAZIONE 05/01/2000 ASSIMILABILE 

112112112112    15/04/2000 3341 
GRIGOLLO CLAUDIO - 
VIA REMONCINO, 8 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
REMONCINO, 8 

DISPERSIONE - 
VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 03/04/2000   

113113113113    15/04/2000 3391 
COSTA LUCIA - VIA 
CORRUBBIOLI 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CORRUBBIOLI 

ACQUE 
SUPERFICIALI 04/04/2000   

114114114114    05/01/2000 5288 
MAGRINI RINO - VIA 
CROSARONA, 16/A 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
GIARE 

VASCA A 
TENUTA 29/05/2000   

115115115115    24/06/2000 5764 
FRIO GIANLUIGI - VIA 
FORNACI, 3 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
FORNACI, 3 e 5 

SUB 
IRRIGAZIONE 12/06/2000   

116116116116    24/06/2000 5728 

MENEGHELLI 
WALTER - VIA 
FONTANELLE, 8 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
RONCHI, 6 

SUB 
IRRIGAZIONE 10/06/2000   

117117117117    08/07/2000 6295 
EL RAHALI RAHHAL - 
VIA PEZZE 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
PEZZE 

SUB 
IRRIGAZIONE 26/06/2000   

118118118118    08/07/2000 6398 
PILADE RIELLO - VIA 
SPALTIN, 3 LEGNAGO 

CIVILE 
ABITAZIONE - 
LOCALITA' LE 
SORE 

SUB 
IRRIGAZIONE 29/06/2000 

sost. con aut. n. 132 reg. 
conc. 5 

119119119119    05/08/2000 7259 
VINANTE FABRIZIO - 
VIA LUCCHI, 52 ZEVIO 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CROSARA GEMMA, 
6 

SUB 
IRRIGAZIONE 24/07/2000   

120120120120    12/08/2000 5804 

GIULIARI 
GIAMBATISTA E 
GAETANO - VIA 
RONCHI, 14 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
RONCHI 

SUB 
IRRIGAZIONE 13/06/2000   

121121121121    13/12/2000 11893 
GUERRA LORETTA - 
VIA DEL POPOLO, 7 

ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

SUB 
IRRIGAZIONE 21/11/2000   
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VIA RUDA, 20/A 

122122122122    13/12/2000 10617 

CHIARI SAVINO 
(LUNIK GAS SPA) - 
VIA FRACANZANA 

DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI - VIA 
FRACANZANA 

DISPERSIONE 
POSSO 
PERDENTE 03/11/2000   

123123123123    24/01/2001 189 
TAIETTA ALBERTO - 
VIA CASON, 5/A 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
ALBAROTTO, 4 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 08/01/2001   

124124124124    03/02/2001 514 

AGRICOLA 
RONCHESANA SNC - 
VIALE VITTORIO 
VENETO, 22 

ATTIVITA' - VIALE 
VITTORIO 
VENETO, 22 

VASCA A 
TENUTA 15/01/2001   

125125125125    24/02/2001 458 

ANDREELLA RENATO 
- VIA CROSARONA, 
18/A 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CROSARONA, 18/A 

VASCA A 
TENUTA 13/01/2001   

126126126126    11/04/2001 2261 

TRENTINI 
MASSIMILIANO - VIA 
ADIGE, 28 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
ALBARO VECCHIO, 
1 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 03/03/2001   

127127127127    16/05/2001 4314 
CONTI GINO - VIA 
FONTANELLE, 3 

LABORATORIO 
ARTIGIANALE DI 
CONFEZIONI - VIA 
FONTANELLE, 3/A 

FONDO 
PERDUTO 30/04/2001   

128128128128    21/05/2001 3306 
MARIN LUCIANO - VIA 
CA' DEL SALE, 11 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CA' DEL SALE, 11 

SUB 
IRRIGAZIONE 31/03/2001   

129129129129    13/06/2001 5046 

NEW IMAGE 
ACCONCIATURE DI 
MENEGHINI CRISTINA 
- VIA RUDA, 14/B 

LABORATORIO 
PARRUCCHIERA - 
VIA RUDA, 14/B 

SUB 
IRRIGAZIONE 18/05/2001   

130130130130    01/08/2001 7181 
ZANUSO GRAZIANO - 
VIA CROSARONA, 35 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
CROSARONA 

SUB 
IRRIGAZIONE 16/07/2001   

131131131131    10/11/2001 10191 

STEGAGNO MASSIMO 
- VIA QUADRELLI, 
61/A 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
QUADRELLI, 61-
61/A 

VASCA A 
TENUTA 09/10/2001   

132132132132    19/12/2001 12420 
PILADE RIELLO - VIA 
SPALTIN, 3 LEGNAGO 

CIVILE 
ABITAZIONE LOC. 
LE SORRE N. 3 

SUB 
IRRIGAZIONE 03/12/2001 

sostituisce aut. allo scarico 
n. 118 Reg. conc. 5 n. 6398 
prot. del 08.07.00 

133133133133    18/02/2002 291 

MOLINAROLI 
GIUSEPPE - Via 
Cason, 4 

CIVILE 
ABITAZIONE VIA 
CASON, 4 

SUB 
IRRIGAZIONE 10/01/2002   

134134134134    06/03/2002 1235 

TARGON SANDRO VIA 
MAZZINI, 24 - 
TARGON IVANO VIA 
PEZZATONEGA 
OPPEANO 

CIVILE 
ABITAZIONE VIA 
POZZA, 4 

SUB 
IRRIGAZIONE 06/02/2002   

135135135135    06/03/2002 1236 

TARGON SANDRO VIA 
MAZZINI, 24 - 
TARGON IVANO VIA 
PEZZATONEGA 
OPPEANO 

CIVILE 
ABITAZIONE VIA 
POZZA, 4/A 

SUB 
IRRIGAZIONE 06/02/2002   

136136136136    03/04/2002 2159 
GUERRA LORETTA - 
VIA DEL POPOLO, 7 

UFFICIO ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 
VIA RUDA, 20/B 

SUB 
IRRIGAZIONE 28/02/2002   

137137137137    22/04/2002 4145 
CAVAZZOLA EZIO - 
VIA MAZZA, 7 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
MAZZA, 8 

VASCA A 
TENUTA 17/04/2002   

138138138138    22/05/2002 5338 
FALCO GELMINO - VIA 
FORNETTO, 5 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
FORNETTO, 5 e 6 

SUB 
IRRIGAZIONE 16/05/2002 n. 2 unità immobiliari 

139139139139    15/06/2002 6413 BIONDAN ITALO 
PICCOLO 
AGRITURISMO DISPERSIONE 11/06/2002   

140140140140    03/12/2002 12151 
TAVELLIN ALFREDO 
OSCAR 

CONFEZIONI 
MAGLIERIA 

SUB 
IRRIGAZIONE 14/11/2002   

141141141141    03/12/2002 12404 
MAGRINI RINO - VIA 
CROSARONA, 16/A 

DITTA ANIMA SRL - 
PRODUZIONE 
ANIME PER 
FONDERIA - VIA 
VALMARANA, 9 

VASCA A 
TENUTA 21/11/2002 

Autorizzazione provvisoria 
fino all'acquisizione della 
condotta fognaria di Via 
Valmarana 
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142142142142    13/12/2002 12783 
RULLINI MASSIMO - 
VIA FORNETTO, 16 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
FORNETTO, 16-17-
18 

SUB 
IRRIGAZIONE 02/12/2002 n. 3 unità immobiliari 

143143143143    07/01/2003 12383 
SANDRINI MAURIZIO - 
VIA VALMARANA, 5/a 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
VALMARANA, 5/A 

VASCA A 
TENUTA 20/11/2002 

Autorizzazione provvisoria 
fino all'acquisizione della 
condotta fognaria di Via 
Valmarana 

144144144144    14/01/2003 13636 

IMMOBILIARE ERI DI 
RANCAN R. & SNC - 
VIA X SETTEMBRE, 4 

ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 
VIA RUDA, 21/A 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 23/12/2002 Scarico assimilato ai civili 

145145145145    26/02/2003 1564 

TARGON SANDRO VIA 
MAZZINI, 24 - 
TARGON IVANO VIA 
PEZZATONEGA, 21 
OPPEANO 

CAPANNONE USO 
ALLEVAMENTO 
AVICOLO Via 
Crosara gemma 

SUB 
IRRIGAZIONE 14/02/2003 Scarico assimilato ai civili 

146146146146    22/04/2003 3259 

PALLADIO LEASING 
SPA via Ruda n. 12b e 
12c 

2 UNITA': 
MAGAZZINO PER 
PRODOTTI 
AGRICOLTURA - 
MAGAZZINO PER 
MATERIALE EDILE 

VASCA A 
TENUTA 01/04/2003 Scarico assimilato ai civili 

147147147147    16/05/2003 4586 
VACCARI PIETRO - 
VIA ADIGE, 32 

MAGAZZINO - VIA 
ADIGE - ATTIVITA' 
ARTIGIANALE E 
COMMERCIALE 
(VENDITA) 

SUB 
IRRIGAZIONE 06/05/2003 Scarico assimilato ai civili 

148148148148    20/05/2003 4710 
CAMINI WIERER SPA - 
VIA FONTANELLE, 5 

CAPANNONE PER 
PRODUZIONE 
COMPONENTI IN 
LATERIZIO E 
ACCIAIO 

SUB 
IRRIGAZIONE 09/05/2003 

Scarico assimilato ai civili 
autorizzazione provvisoria 
fino all'acquisizione del 
parere del genio per 
attraversamento fossa 
minella per scarico in 
fognatura comunale già 
autorizzata con aut. N. 81 
del 2001 

149149149149    30/05/2003 5453 

PASETTO GIULIANO E 
ZORZI ANNALISA via 
casetta n. 15 TRATTORIA 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 27/05/2003 

usa la stessa linea di 
scarico già autorizzata a 
Pasetto Giuliano con 
l'autorizzazione n.82 di 
questo registro  

150150150150    19/06/2003 5170 ROSSI BENVENUTO ABITAZIONE 
SUB 
IRRIGAZIONE 21/05/2003  

151151151151    08/07/2003 6602 
SIVERO ANGELO Via 
marà 1a ABITAZIONE 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 27/06/2003  

152152152152    08/07/2003 6603 
SIVERO VALENTINA 
Via Marà 1b ABITAZIONE 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 27/06/2003  

153153153153    01/08/2003 7451 
TOCCOLI PETER Via 
Ponzilovo n. 30 a 30a ABITAZIONE 

VASCA A 
FONDO 
PERDUTO 18/07/2003 2 alloggi 

154154154154    01/08/2003 7457 
LEONARDI DANIELE 
Via Albaro Vecchio ABITAZIONE 

SUB 
IRRIGAZIONE 18/07/2003  

155155155155    01/08/2003 7816 
SIVERO GIOBATTA 
Via Albaro Vecchio ABITAZIONE 

SUB 
IRRIGAZIONE 29/07/2003  

156156156156    17/10/2003 9800 
NEGRETTO LUCIANO 
Via Corrubbioli, 17 ABITAZIONE 

SU ACQUE 
SUPERFICIALI 26/09/2003 

sversamento su scolo 
privato in Via Corrubbioli 
con presenza costante di 
acqua corrente 

157157157157    29/10/2003 10973 

IMMOBILIARE GIULIA 
S.R.L. Via Crosarona n. 
5 ABITAZIONE 

VASCA A 
TENUTA 27/10/2003 N. 6 ALLOGGI 

158158158158    11/02/2004 1284 

VESENTINI 
AGOSTINO Via 
Fornetto, 2 ABITAZIONE 

SUB 
IRRIGAZIONE 28/01/2004 N.1 ALLOGGIO 

159159159159    04/03/2004 2090 FERRARI DANIELE via ABITAZIONE SUB 13/02/2004 N.1 ALLOGGIO 
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Elta n. 3 IRRIGAZIONE 

160160160160    29/03/2004 2977 

 ER RAHALI RAHHAL 
Via Pezze Tomba 5 e 
5a ABITAZIONE 

SUB 
IRRIGAZIONE 02/03/2004 N.2 ALLOGGI 

161161161161    20/04/2004 4480 
TOCCOLI PETER Via 
Ponzilovo n. 30 a 30a ABITAZIONE 

SUB-
IRRIGAZIONE 31/03/2004 N. 2 ALLOGGI 

162162162162    05/07/2004 7937 LOVATO RAFFAELLA ABITAZIONE 
SUB-
IRRIGAZIONE 07/06/2004 N. 1 ALLOGGIO 

163163163163    14/07/2004 9710 
SRAIDI NOUR EDDINE 
Via Casino Riva, 2 ABITAZIONE 

SU ACQUE 
SUPERFICIALI 09/07/2004 N. 1 ALLOGGIO 

164164164164    20/08/2004 11519 
MONTANARI 
PATRICIA via pozza 6a ABITAZIONE 

FOSSA 
PERDENTE 20/08/2004 N. 1 ALLOGIO 

165165165165    14/10/2004 12583 
POLI GIULIO LINO via 
fracanzana 11 ABITAZIONE 

SUB-
IRRIGAZIONE 16/09/2004 N.1 ALLOGGIO 

166166166166    09/11/2004 15204 

AZ. AGR. VESENTINI 
GRAZIANO, 
GIULIANO. GIULIANA, 
GARONZI ANGELA 

ALLEVAMENTO 
AVICOLO 

SUB-
IRRIGAZIONE 05/11/2004 scarico assimilato ai civili 

167167167167    24/02/2005 2412 
GRUPPO STABILA 
S.P.A. 

STABILIMENTO 
PRODUZIONE 
LATERIZI 

FOSSA 
PERDENTE 22/02/2005 

WC UFFICI + N. 3 WC 
STABILIMENTO 

168168168168    16/09/2005 11540 
ZULIANI LUCIANO Via 
Silvestrini 

ALLEVAMENTO 
AVICOLO 

SUB-
IRRIGAZIONE 23/08/2005  

169169169169    22/12/2005 17006 
AZ. AGR. CORRADI 
IVANA 

MAGAZZINO 
LAVORAZIONE 
FRUTTA 
BIOLOGICA 

FOSSA 
PERDENTE 15/12/2005 

W.C ASSIMILATO AI 
CIVILI 

170170170170    07/09/2006 11628 
MARIN ALMERINA Via 
Cavazze n. 3 ABITAZIONE 

VASCA A 
TENUTA 29/08/2006 N. 1 ALLOGGIO 

171171171171    29/09/2006 12321 
TARGON ALESSIO Via 
Sore 2 ABITAZIONE 

SUB-
IRRIGAZIONE 15/09/2006 N. 1 ALLOGGIO 

114 A114 A114 A114 A    15/04/2000 3611 BISSOLI CAMILLO 

CIVILE 
ABITAZIONE - VIA 
PEZZE DISPERSIONE 15/04/2000  

    06/07/2004 9310 
soc. FALEZZA ANNA e 
POLI LUCA snc 

DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI - VIA 
FRACANZANA 

FOSSA 
PERDENTE 01/07/2004 

VOLTURAZIONE aut. N. 
122 reg 5 - suolo 

172172172172    25/10/2006 12509 CAVAZZA ROSALIA ABITAZIONE 
FOSSA 
PERDENTE 29/09/2006 N. 1 ALLOGGIO 

173173173173    25/10/2006 13276 TERZA PAOLO ABITAZIONE 
SUB-
IRRIGAZIONE 06/10/2006 N. 1 ALLOGGIO 

174174174174    19/01/2007 255 
LANZA FEDERICA Via 
Valle Tomba 2 ABITAZIONE 

SUB-
IRRIGAZIONE 09/01/2007 N. 1 ALLOGGIO 

175175175175    08/03/2007 2935 
SIVERO GIO BATTA 
Via Albaro vecchio 11/b ABITAZIONE 

SUB-
IRRIGAZIONE 02/03/2007 N. 1 ALLOGGIO 

 

Stima della quantità di azoto contenuto nei reflui zootecnici, distinti per specie, al netto delle perdite di stoccaggio Stima della quantità di azoto contenuto nei reflui zootecnici, distinti per specie, al netto delle perdite di stoccaggio Stima della quantità di azoto contenuto nei reflui zootecnici, distinti per specie, al netto delle perdite di stoccaggio Stima della quantità di azoto contenuto nei reflui zootecnici, distinti per specie, al netto delle perdite di stoccaggio 
(kg/anno) e SAU comunale (ha)(kg/anno) e SAU comunale (ha)(kg/anno) e SAU comunale (ha)(kg/anno) e SAU comunale (ha)    

 
 
La stima è riferita alla consistenza potenziale degli allevamenti censita dal CREV nel 2003 per gli avicoli e nel 1999 per le 
altre specie zootecniche 
La SAU comunale è tratta dal V° Censimento generale dell'Agricoltura Anno 2000. 
 

COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE    scrofescrofescrofescrofe    verriverriverriverri    
suini da suini da suini da suini da 
ingrassoingrassoingrassoingrasso    

vacchevacchevacchevacche    vitellonivitellonivitellonivitelloni    
vitelli vitelli vitelli vitelli 

svezzatisvezzatisvezzatisvezzati    

vitelli vitelli vitelli vitelli 
cacacacarne rne rne rne 
biancabiancabiancabianca    

oviovioviovi----
caprinicaprinicaprinicaprini    

equiniequiniequiniequini    
conigli conigli conigli conigli 

riproduttoririproduttoririproduttoririproduttori    
conigli conigli conigli conigli 
ingrassoingrassoingrassoingrasso    

avicoliavicoliavicoliavicoli    SAUSAUSAUSAU    

ALBAREDO 
D'ADIGE 0 0 0 10350 254367 3740 10145.25 605.475 726.75 450.45 0 278325.9 1958.27 

BELFIORE 0 0 4185 1080 65880 0 0 0 0 0 0 43399.8 1523.44 
ISOLA RIZZA 39600 0 117760.5 74385 100656 6490 0 0 612 0 24.024 350154 1723.88 
OPPEANO 178200 0 145125 87705 303399 18150 0 621 0 0 0 303768 4720.91 

PALU' 0 0 0 2475 58320 3300 0 0 344.25 0 1716 139266 1106.99 

RONCO 
ALL'ADIGE 158400 0 74250 1575 244512 73370 39811.5 0 1262.25 0 1201.2 299747.7 3142.42 
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ROVERCHIARA 0 0 0 14670 262737 17050 0 0 1721.25 0 0 359263.8 1830.22 
ZEVIO 174240 0 31725 126495 206496 0 0 41.4 1836 0 4478.76 337118.4 3979.46 

 
 

Carichi potenziali organiciCarichi potenziali organiciCarichi potenziali organiciCarichi potenziali organici    
 

AnnoAnnoAnnoAnno    NOMENOMENOMENOME    Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 
Residente ISTAT Residente ISTAT Residente ISTAT Residente ISTAT 
2001 (abitant2001 (abitant2001 (abitant2001 (abitanti)i)i)i)    

Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 
Fluttuante media Fluttuante media Fluttuante media Fluttuante media 

annua (presenze/365)annua (presenze/365)annua (presenze/365)annua (presenze/365)    

Superficie Superficie Superficie Superficie 
Sau da Sau da Sau da Sau da 
ISTAT ISTAT ISTAT ISTAT     

Carico Carico Carico Carico 
potenziale potenziale potenziale potenziale 
organico organico organico organico 
Civile AECivile AECivile AECivile AE    

Carico Carico Carico Carico 
organico organico organico organico 
Industriale Industriale Industriale Industriale 

AEAEAEAE    

2001 Ronco 
all'Adige 

5684  3142.42 5684 27557 

Dato ARPAV 
 

Carichi potenziali troficiCarichi potenziali troficiCarichi potenziali troficiCarichi potenziali trofici    

 
AnnoAnnoAnnoAnno    NOMENOMENOMENOME     Carico  Carico  Carico  Carico 

potepotepotepotenziale nziale nziale nziale 
trofico Civile trofico Civile trofico Civile trofico Civile 
AZOTO t/a AZOTO t/a AZOTO t/a AZOTO t/a     

 Carico  Carico  Carico  Carico 
potenziale potenziale potenziale potenziale 
trofico Civile trofico Civile trofico Civile trofico Civile 
FOSFORO FOSFORO FOSFORO FOSFORO 

t/a t/a t/a t/a     

 Carico  Carico  Carico  Carico 
Potenziale Potenziale Potenziale Potenziale 
Agro Agro Agro Agro 

Zootecnico Zootecnico Zootecnico Zootecnico 
AZOTO t/a AZOTO t/a AZOTO t/a AZOTO t/a     

 Carico  Carico  Carico  Carico 
Potenziale Potenziale Potenziale Potenziale 
Agro Agro Agro Agro 

ZootecnicZootecnicZootecnicZootecnic
o o o o 

FOSFORFOSFORFOSFORFOSFOR
O t/a O t/a O t/a O t/a     

 Carico  Carico  Carico  Carico 
potenziale potenziale potenziale potenziale 
trofico trofico trofico trofico 

Industriale Industriale Industriale Industriale 
AZOTO t/a AZOTO t/a AZOTO t/a AZOTO t/a     

 Carico  Carico  Carico  Carico 
potenziale potenziale potenziale potenziale 
trofico trofico trofico trofico 

IndusIndusIndusIndustriale triale triale triale 
FOSFORO FOSFORO FOSFORO FOSFORO 

t/a t/a t/a t/a     

2001 Ronco 
all'Adige 

25,6 3,4 1282 773 107 8.0 

Dato ARPAV 
 
 
3.5.103.5.103.5.103.5.10 Conformità delle acque alla vita dei pesciConformità delle acque alla vita dei pesciConformità delle acque alla vita dei pesciConformità delle acque alla vita dei pesci    

Allo stato attuale non vi sono dati relativi ai corsi d’acqua presenti all’interno del comune di Ronco all’Adige. 
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3.63.63.63.6 SSSSuolo e sottosuouolo e sottosuouolo e sottosuouolo e sottosuololololo    

 
3.6.13.6.13.6.13.6.1 Inquadramento Inquadramento Inquadramento Inquadramento territorialeterritorialeterritorialeterritoriale    

Il Comune di Ronco all’Adige è compreso nella bassa pianura antica del fiume Adige, che si estende a sud della linea delle risorgive 
fino a raggiungere le aree lagunari bonificate sulle quali scorre il fiume prima di sfociare nel mare Adriatico. Il corso del fiume Adige 
delimita ad est il territorio in esame che, a seguito dell’immissione del fiume Bussè nel Tartaro eseguita nel 1700, non risulta 
pertanto più compreso interamente nel Bacino del fiume Adige, ma ricade per tutta la zona compresa nel bacino del fiume Bussè, 
all’interno del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco. La pianura è di tipo alluvionale costruita attraverso processi di 
sedimentazione fluviale e fluvioglaciale. L’Adige ha costruito nel tempo la piana alluvionale divagando e mutando ripetutamente 
percorso depositando all’esterno dell’alveo gli elementi granulometrici più grossolani ed all’interno quelli più fini. Per il verificarsi delle 
esondazioni ancora oggi è possibile individuare alcuni importanti paleoalvei che fungono da vie preferenziali per le acque 
sotterranee. All’interno del territorio ronchesano l’attività alluvionale dell’Adige ha determinato la formazione di una copertura di 
terreni fini limo – sabbiosi e limo – argillosi di spessore decrescente da est verso ovest.  
 
3.6.23.6.23.6.23.6.2 L'assetto morfologico generaleL'assetto morfologico generaleL'assetto morfologico generaleL'assetto morfologico generale    

Il territorio si presenta pressoché pianeggiante, ad eccezione di alcune zone depresse che corrispondono ad ex cave di argilla 
diffuse sul territorio. Tra queste alcune sono ripristinate e restituite all’agricoltura, altre formano bacini permanentemente allagati. Le 
variazioni altimetriche più evidenti risultano tutte di origine artificiale. Altre irregolarità più o meno accentuate della superficie di 
campagna corrispondono ad elementi morfogenetici naturali quali scarpate di terrazzo fluviale, coni di esondazione e paleoalvei. 
Lungo il corso dell’Adige, che scorre pensile sulla campagna, sono presenti arginature artificiali che delimitano fasce golenali talvolta 
molto ampie.  Sintetizzando le principali forme geomorfologiche che si individuano nel territorio di Ronco all’Adige sono: la piana 
alluvionale, i paleoalvei, le depressioni, le colmate, le fasce golenari e le isole fluviali. Nelle aree più depresse si rinvengono materiali 
più fini (argille e limi argillosi), mentre le aree più rilevate presentano sedimenti più grossolani (sabbie limose). 
 
 
3.6.33.6.33.6.33.6.3 Inquadramento geologicoInquadramento geologicoInquadramento geologicoInquadramento geologico    

Il territorio comunale di Ronco all’Adige, di caratteristiche tipicamente alluvionali, si è costituito attraverso processi di sedimentazione 
fluviale o fluvioglaciali durante il Quaternario, al margine meridionale ribassato della grande faglia pedemontana lessinea, in 
particolare a partire dalle fasi finali dell’ultima glaciazione alpina (fasi Riss e Würm).  
Il basamento roccioso delle alpi meridionali calcaree si trova ora a grandi profondità al di sotto della pianura veronese: circa 900 
metri all’altezza di Bovolone, circa 1100 metri all’altezza di Villafranca. 
Al di sopra di esso si sono accumulati i sedimenti (marini e continentali) di smantellamento dei rilievi alpini.  
Circoscrivendo la ricostruzione dei processi di formazione del territorio all’ambito ronchesano e alle sue fasi più recenti (e, quindi, 
agli strati più superficiali), ci si deve riferire alla conclusione della fase Riss di espansione glaciale.  
Dopo la fusione dei ghiacciai e la deposizione in massa dei materiali da essi trasportati (“morene”), grandi fiumane ridistribuirono 
gran parte dei depositi morenici ai piedi dei rilievi lessinei (depositi fluvioglaciali, generalmente grossolani) fino a costituire l’alta 
pianura veronese.  
L’orlo meridionale di questo colossale inghiaiamento che ha sbarrato a nord lo sbocco delle valli lessinee, è tuttora testimoniato, 
all’altezza di Ronco, dall’allineamento Oppeano-Arcole. 
Alla fine della successiva fase glaciale Würm (ultima delle grandi glaciazioni alpine) un grande scaricatore glaciale scavò un ampio 
solco di erosione entro i depositi fluvioglaciali rissiani: all’interno del solco si installò (circa 40000 anni fa) l’attuale Adige.  
La larghezza del solco di erosione è qui dell’ordine di una decina di chilometri (Oppeano, Castelletto di Soave, Oppeano-Arcole) e la 
sua profondità di quasi 20 metri (18 metri tra Belfiore e Castelletto di Soave).  
Sulla base delle stratigrafie di pozzi per l’acqua reperiti nel corso dell’indagine, è possibile dedurre che il grande solco di erosione 
post-würmiano possedeva un profilo trasversale del tutto asimmetrico, con fianchi scoscesi al limite orientale (da Castelletto ad 
Arcole), ma pendenza assai più dolce nel settore occidentale (verso Oppeano). 
Qui la profondità del substrato fluvioglaciale rispetto all’attuale piano campagna cresce gradualmente dai 3 metri fino ai 12-15 metri 
di Ronco-Trombazosana, con una pendenza media pari a circa 0,3 %. 
In tal modo l’intero settore si configura come un enorme meandro avente il fianco concavo (orlo di massima erosione) ad ENE ed il 
fianco convesso (lobo di meandro) ad WSW.  
Esaurita la fase di massima energia di trasporto e di capacità erosiva, l’Adige assunse gradualmente nuovi profili, sempre più 
addolciti, di equilibrio longitudinale. 
Costretto a depositare entro il primitivo paleoalveo, l’Adige iniziò la costruzione dell’attuale piana alluvionale (molto più estesa 
dell’ambito comunale), divagando e mutando ripetutamente percorso, anche in tempi storici. 
In conseguenza della dissimmetria del suo paleoalveo, l’Adige depositava all’esterno i termini granulometrici più grossolani ad 
all’interno (ove l’energia di trasporto si riduceva al minimo) i più fini. 
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In alcune occasioni, attraverso locali rotte di argini naturali, si costituirono alvei secolari di breve durata (paleoalvei relitti): alcuni 
indizi (non sufficienti per una completa ricostruzione) permettono di individuare un grande paleoalveo sepolto ghiaioso-sabbioso tra 
Perzacco-Albaro-Ronchi-Ponzilovo, diretto verso una striscia compresa tra il capoluogo ed il limite settentrionale della Valmarana.  
Una rete di paleoalveo sepolti, di assai minore importanza, è presente tra Tombazosana e Tomba di sotto. 
Un importante paleoalveo superficiale (abbandonato in tempi recenti, ma ancora ben osservabile), corre -con andamento 
meandriforme- parallelamente al corso principale da Perzacco-Ponte della Bova fino ad Albaro-Canton-Saletto-Ronco. 
Entro il lobo di meandro, sopra il quale è impostato il territorio ronchesano, l’attività alluvionale dell’Adige determinò la formazione di 
una copertura di terreni fini (di spessore decrescente da Est verso Ovest), prevalentemente limo-argillosi, sedimentati secondo 
strutture tipicamente lenticolari in acque tranquille o, spesso, in acquitrini e bacini palustri. 
La sedimentazione areale sull’intera fascia depressa, compresa tra l’Adige ed il dosso di Oppeano, era assicurata da un regolare 
susseguirsi di correnti di torbida, di mutevole percorso e limitata profondità, secondo i caratteri tipici di una pianura interfluviale o 
deltizia. 

I terreni  presenti I terreni  presenti I terreni  presenti I terreni  presenti     

Il territorio ronchesano è costituito da depositi alluvionali quaternari fino a grande profondità dal piano campagna. Si tratta a grandi 
linee di depositi sedimentari fini o finissimi di tipo alluvionale, recenti o recentissimi, prevalentemente limosi. Depositi grossolani 
(sabbioso – ghiaiosi, talora ciottolosi) si incontrano unicamente entro le fasce di golena interne all’argine maestro o in isole fluviali. 
All’esterno dell’argine maestro, la differenziazione tra le varie unità geolitologiche affioranti è generalmente assai ridotta e 
scarsamente definita, trattandosi di termini essenzialmente limosi, con passaggi graduali e sfumati da limo sabbiosi a limo-argillosi. 
Entro i termini limo-argillosi è relativamente frequente la componente organica, prevalentemente vegetale, ma non mancano locali 
presenze di piccoli gasteropodi di acqua dolce. Tuttavia, nella maggior parte del territorio comunale, il terreno originale è stato in vari 
modi rimaneggiato, asportato o sostituito. Ciò è dovuto principalmente al complesso di operazioni collegate all’attività estrattiva di 
argilla (escavazione, ripristino, ecc.) ed in parte ad operazioni di livellamento di fondi agricoli o di bonifiche per colmata. 
Ne è conseguito un notevole sconvolgimento della litologia di superficie per cui, ad esempio, si rinvengono spesso entro i terreni 
superficiali ghiaie e ciottoli di provenienza assai lontana e certamente incompatibili con i terreni originari. 
Complessivamente sono state distinte le seguenti unità geolitologiche: 

� sabbie fini limose, localmente con ghiaie e ciottoli, presenti nell’area golenare del fiume Adige; 
� limi sabbiosi e sabbie limose, che ricoprono quasi tutto il territorio Comunale; 
� limi argillosi e terreni argillosi, depositati in zone limitate nell’area indagata;  

 
 
3.6.43.6.43.6.43.6.4 Assetto idrogeologicoAssetto idrogeologicoAssetto idrogeologicoAssetto idrogeologico    

Il territorio di Ronco all’Adige si trova a sud del limite superiore della fascia dei fontanili, pertanto nel sottosuolo è presente un 
acquifero multifalde differenziato. Nell’area indagata non esiste una vera e propria falda acquifera freatica, definita come un letto 
idrico continuo in diretta comunicazione con la superficie topografica. Le acque si limitano infatti a deboli intercalazioni irregolari 
entro le inclusioni limo-sabbiose. Questo è ben visibile nella sezione geologica riportata di seguito, ottenuta mediante la correlazione 
laterale delle stratigrafie di numerosi pozzi, estratta dalla relazione tecnica per il “Progetto per l’approfondimento di cave preesistenti 
di argilla per laterizi site in loc. Valmarana ai sensi della L.R. n.  26 del 18/08/02, art. 3 mod. art. 44 della L.R. 44/82.  
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Tale sezione si riferisce all’area centrale del territorio di Ronco all’Adige, caratterizzata dall’affioramento di banchi di potenza metrica 
di argilla plastica grigio/azzurra dotata di ottime caratteristiche per la produzione di laterizi dal cui la presenza di vaste aree escavate 
per l’estrazione di detto materiale che negli anni trascorsi forniva la materia prima per l’attività di molte fornaci. Si osserva come gli 
strati superficiali di sabbie limose non abbiano una continuità spaziale nell’area indagata e non costituiscano pertanto una falda 
freatica vera e propria. Si può parlare di falde superficiali presenti a livello locale, il cui livello statico è regolato dalle precipitazioni 
meteoriche e dall’attività irrigua, oltre che dagli apporti del fiume Adige. La copertura impermeabile fa si che la vera falda idrica più 
vicina alla superficie sia in pressione e quindi risaliente. Il tetto di tale falda risulta posto ad una profondità di circa 2,00- 2,50 metri 
dal piano campagna ed è contenuto entro sottili livelli limo-sabbiosi o di sabbie finissime inglobate entro il sistema argilloso 
superficiale. La risalienza è molto modesta (circa 150 cm) e se intercettata, il suo livello statico si stabilizza poco al di sotto del p.c. 
(30-60 cm). 
In conseguenza dell’attività estrattiva di argilla, la risalita della prima falda artesiana si verifica entro buona parte del territorio 
comunale. Le operazioni di scavo hanno infatti fortemente indebolito l’impermeabilizzazione al tetto consentendo alle acque 
artesiane il raggiungimento del livello statico.  
Per quanto riguarda le falde sotterranee nell’area in esame è possibile distinguere tre acquiferi posti a profondità diverse: 

a) La falda più superficiale, precedentemente descritta, è posta circa tra i 12,00 e i 15,00 m di profondità: si tratta di un 
acquifero sabbioso-ghiaioso di spessore variabile che può ridursi a pochi metri. 

b) Un’altra falda è ospitata entro un acquifero sabbioso posto a profondità comprese mediamente tra i 45,00 e i 60,00 m dal 
p.c. anche in questo caso si tratta di una falda zampillante, con livello statico posto ad altezze comprese tra 0,80 e 2,00 
metri dal piano campagna, ma non è ben sfruttabile in quanto le sabbie che costituiscono l’acquifero risultano fini e/o 
limose. 

c) L’acquifero più utilizzato per l’approvvigionamento idrico è costituito da uno strato di sabbie fluviali, grossolane e pulite, 
collocato ad una profondità compresa all’incirca tra i 100 e i 120 metri dal piano campagna e presente su tutto il territorio 
comunale. Si tratta di un acquifero contenete falda artesiana zampillante con livello statico posto ad altezze comprese tra 
0,5 e 2,50  metri dal piano campagna. 

 
I tre acquiferi sopra descritti sono ben visibili nella sezione sopra riportata. Si osserva come i diversi livelli stratigrafici si organizzino 
in estese strutture lenticolari aventi dimensioni estremamente variabili sia in potenza che in estensione longitudinale con rapporti 
stratigrafici laterali frequentemente interdigitati. 
Il complesso deposizionale della Pianura Veronese rappresenta un serbatoio idrico di alta potenzialità; la ricarica degli acquiferi è 
assicurata da vari fattori, sia naturali che artificiali, fra i quali gli afflussi meteorici diretti (precipitazioni efficaci), gli apporti sotterranei 
dai rilievi circostanti, le perdite in alveo dei corsi d’acqua superficiali, le infiltrazioni di acque irrigue. 
Il fiume Adige esplica un fondamentale effetto regimante sul sistema acquifero sotterraneo, come testimoniato dalla corrispondenza 
pressochè simmetrica fra le diverse fasi individuabili nei diagrammi idrometrici delle acque superficiali e sotterranee; il fiume ricarica 
la falda non tanto come dispersione in alveo lungo il suo percorso in pianura, quanto piuttosto riversando entro il materasso 
alluvionale della pianura la potente falda di subalveo contenuta nei livelli alluvionali della vallata montana.  
Per quanto riguarda la permeabilità dei terreni superficiali, questa risulta compresa tra 1-10-4 cm/sec, per i terreni presenti nell’area 
golenare del fiume Adige; i limi sabbiosi e le sabbie limose risultano invece poco permeabili (10-4-10-6 cm/sec): infine i terreni argillosi 
e i limi argillosi presentano una permeabilità estremamente bassa, inferiore a 10-6 cm/sec. 
Di seguito si riporta la Tavola 4.3 “Carta Idrogeologica” nella quale risultano ben distinguibili i diversi tipi di terreno, le cave colmate e 
quelle con falda affiorante, oltre che le linee isofreatiche.   
 
 



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 84 

3.6.53.6.53.6.53.6.5 Le attività estrattiveLe attività estrattiveLe attività estrattiveLe attività estrattive    

Il Comune di Ronco all’Adige è stato interessato da una intensa attività di cava, per l’estrazione di materiale argilloso utile per la 
fabbricazione di laterizi. Le argille per laterizi del cosiddetto “insieme estrattivo di Ronco all’Adige” sono ben note per il loro 
contenuto mineralogico proveniente dal bacino di erosione dell’Adige, con prevalenza di minerali siallitici (argille “grasse”) e con 
scarso contenuto in termini carbonatici (argille “magre”). Il deposito di argille si allunga nella fascia centrale del solco post-würmiano, 
in una sacca interfluviale tra il fiume Adige ed il corso del Bussè entro la quale si intrecciavano le correnti di esondazione dell’Adige 
e le torbide siallitiche del bacino alto atesino. Il passaggio tra la fase erosiva e la fase sedimentaria lenta corrisponde alla drastica 
riduzione dell’energia di trasporto del fiume Adige causata dall’innalzamento del livello di base fluviale (risalita del livello marino dopo 
la glaciazione, depositi del sistema del Po). 
Anche se lo spessore della copertura limo-argillosa può superare i 10 metri, lo spessore realmente coltivabile è di circa 3-4 metri al 
di sotto del terreno agrario (ossia fino ad una profondità massima di 4-5 metri dal piano campagna). 
Dal punto di vista mineralogico, il limite principale all’estrazione è rappresentato dalla presenza di termini limo-sabbiosi o sabbiosi, in 
forma di locali arricchimenti o di lenti, casualmente distribuiti od intercalati nella massa argillosa. 
La presenza di inclusioni sabbiose e la parcellazione dei fondi agrari hanno portato ad un tipo di coltivazione “disperso” (soprattutto 
in epoca anteriore all’introduzione di impianti di lavorazione tecnologicamente avanzati e, di conseguenza, alle concentrazioni in 
pochi “poli” produttivi), che richiedeva la vicinanza di numerose, piccole, fornaci di tipo artigianale. 
L’attività estrattiva e produttiva di tipo continuo, rivolta allo stoccaggio ed alla commercializzazione del prodotto e non al semplice 
uso sul posto “quando serve”, è iniziata sul finire del secolo scorso. 
La scarsa efficienza dei mezzi di scavo imponeva profondità di coltivazione molto limitate (generalmente non oltre i 2,00 metri dal 
piano campagna). 
Negli ultimi anni, la profondità media arrivò a superare abbondantemente i 3,00 metri dal p.c. con punte di 4,00-5,00 metri. 
Tale sistematico approfondimento divenne possibile sia per l’aumentata efficienza dei mezzi di escavazione, che per l’introduzione di 
potenti idrovore con le quali si manteneva asciutta la fossa di scavo. 
Come spiegato precedentemente l’eliminazione dello strato di acquiclude durante le operazioni di scavo, permetteva all’acqua 
artesiana risaliente di invadere la fosse raggiungendo un livello statico posto poco al di sotto (alcuni decimetri)       del piano 
campagna. 
Ciò rende necessario l’impiego di idrovore durante le operazioni di scavo per consentire l’ulteriore approfondimento della fossa.  
 

La ricompoLa ricompoLa ricompoLa ricomposizione ambientalesizione ambientalesizione ambientalesizione ambientale    
Nelle varie epoche e con le varie forme di escavazione, larga parte del territorio comunale è stata oggetto di attività estrattiva, 
sicuramente oltre il 50% in termini planimetrici. Alcune zone di passata attività non sono oggi riconoscibili con certezza. Si deve 
osservare che le cave più antiche, assai poco profonde e di moderata estensione, irregolarmente diffuse nei dintorni delle più 
antiche fornaci, sono state quasi immediatamente ritombate e restituite all’agricoltura, reintegrandole nell’ambiente in modo 
soddisfacente. Tale operazione è risultata ben più difficile per le cave più recenti, estese e profonde. Di queste solo una parte è stata 
restituita all’uso agricolo e non sempre con buoni risultati. Molto spesso il suolo così restituito all’agricoltura mostra limitato spessore, 
scadenti qualità agronomiche e (a causa della disposizione depressa) non è stato dotato di adeguato franco di coltivazione, 
favorendo la formazione di estesi e prolungati ristagni d’acqua o di condizioni di saturazione idrica. Per quanto riguarda le altre fosse 
di cava, specialmente le più importanti e profonde, molte di esse sono rimaste nulla più che fosse allagate o acquitrinose senza 
alcun interesse o riutilizzo, altre sono state variamente riutilizzate in funzione di queste caratteristiche acquisite. Poche di queste 
fosse di cava  esaurite sono state restituite all’agricoltura o alla forestazione (pioppeti), generalmente in maniera sommaria, con 
scopi marginali o residuali, con materiali di basso valore pedogenetico, spesso senza adeguato franco di coltivazione: 
l’impoverimento agronomico complessivo del territorio risulta francamente elevato. Il problema della riqualificazione delle ex cave si 
pone come un obiettivo primario, in particolare il recupero in connessione con la rete ecologica che dovrà essere estesa, con i 
relativi corridoi, all’intero territorio comunale.  
Nella pagina successiva è riportata la Tavola 4.1 “Carta Geomorfologia”, nella quale sono ben distinguibili le numerose cave presenti 
nel territorio, distinte in attive ed in estinte. Le cave con falda affiorante sono segnate in colore azzurro. 
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3.6.63.6.63.6.63.6.6 Vulnerabilità Vulnerabilità Vulnerabilità Vulnerabilità da nitrati di origine agricolada nitrati di origine agricolada nitrati di origine agricolada nitrati di origine agricola    

Si riporta di seguito uno stralcio della Tav. 20 “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” del Piano di Tutela delle Acque del 
Veneto. Il Comune di Ronco all’Adige non è classificato come territorio particolarmente vulnerabile.  
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3.6.73.6.73.6.73.6.7 Assetto pedologicoAssetto pedologicoAssetto pedologicoAssetto pedologico    

La disponibilità di un documento che descriva l'assetto pedologico è indispensabile al fine di una corretta programmazione degli 
interventi sul territorio, siano essi di tipo agronomico, selvicolturale, ambientale, urbanistico ecc.  
E' ben noto, infatti che il suolo costituisce una risorsa limitata, non rinnovabile, le cui caratteristiche variano notevolmente nello 
spazio. 
Nel linguaggio tecnico corrente il termine pedologico viene attribuito a tutto quanto ha a che fare col terreno. Per “cartografia 
pedologica”, in senso stretto, si indica una cartografia che descriva i terreni secondo un sistema di classificazione che differenzia i 
vari tipi di suolo sulla base delle loro caratteristiche di ordine genetico e morfologico. Una classificazione di questo tipo si presenta 
particolarmente utile per una definizione delle caratteristiche fondamentali e permanenti dei terreni, che, pur non avendo 
necessariamente influenze dirette ed univoche sulla fertilità, ne costituiscono la base. Le carte pedologiche, così intese, forniscono 
quindi alcuni dati fondamentali necessari alla predisposizione di strumenti applicativi. 
Ogni sistema di classificazione scientifica, o tassonomica, utilizza determinati criteri univocamente definiti (i cosiddetti criteri 
diagnostici), attraverso i quali è esattamente determinata la posizione dell'oggetto osservato nel sistema, assicurando la possibilità di 
una classificazione razionale. Anche per la classificazione pedologica vengono impiegati strumenti scientifici di questo tipo che si 
basano soprattutto sulle caratteristiche degli orizzonti che compongono il terreno. 
Nel presente elaborato si utilizzerà lo schema di classificazione proposto dalla Fao-Unesco ed adottato con alcune aggiunte anche 
dalla Comunità Europea. 
La classificazione dei suoli è stata, quindi, effettuata con l’ausilio della “Carta dei SuoliCarta dei SuoliCarta dei SuoliCarta dei Suoli” della Regione Veneto, stilata dall’ARPAV 
sulla base della classificazione Fao-Unesco e prevede la ripartizione del territorio in regioni di suoli,regioni di suoli,regioni di suoli,regioni di suoli, i quali corrispondono ad 
ambienti particolari, differenziati per caratteristiche geologiche, morfologiche e climatiche. Le regioni sono suddivise a loro volta in 
province dei suoliprovince dei suoliprovince dei suoliprovince dei suoli (n°21 in totale), che comprendono le aree: alpina, prealpina, collinare (contigua ai rilievi o d’origine morenica) e di 
pianura. Classificazioni più specifiche, quali sistemi di suolsistemi di suolsistemi di suolsistemi di suoliiii e unità cartografiche,unità cartografiche,unità cartografiche,unità cartografiche, permettono di identificare nel dettaglio morfologia e 
litologia, anche in relazione a parametri climatici e all’utilizzo del suolo stesso.  
In questo caso tutta la superficie comunale si trova nella Provincia di Suoli BRProvincia di Suoli BRProvincia di Suoli BRProvincia di Suoli BR descritta come “bassa pianura recente, calcarea, a 
valle della linea delle risorgive, con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene)”. 
Il sistema di suoli è il BR2 e BR4 e le unità cartografiche presenti nell’area indagata sono: 

� BR2.2BR2.2BR2.2BR2.2 – Suoli su dossi della pianura alluvionale, formatisi da sabbie e limi, da molto a estremamente calcarei. Suoli molto 
profondi, a differenziazione del profilo da bassa a moderata, a decarbonatazione iniziale o nulla (Calcari-Fluvic 
Cambisols), tessitura da media a grossolana, drenaggio generalm 

� ente buono e falda sempre molto profonda. L'ambito è quello dei dossi fluviali poco rilevati dell'Adige. 
� BR4.2BR4.2BR4.2BR4.2 – Suoli della pianura alluvionale indifferenziata, formatisi da limi, da molto a estremamente calcarei. Suoli profondi, 

a moderata differenziazione del profilo, a decarbonatazione iniziale o nulla (Calcari-Fluvic Cambisols), tessitura media, 
drenaggio mediocre e falda sempre molto profonda. L'ambito è quello delle aree di transizione tra i dossi e le depressioni 
dell'Adige. 

 

Capacità d’uso dei suoliCapacità d’uso dei suoliCapacità d’uso dei suoliCapacità d’uso dei suoli    
Per capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali (Land capability classification) si intende la potenzialità del suolo a ospitare e favorire 
l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. 
Le unità tipologiche della carta dei suoli del Veneto sono state classificate in funzione di proprietà che ne consentono, con diversi 
gradi di limitazione, l’utilizzazione in campo agricolo o forestale. 
Seguendo questa classificazione i suoli vengono attribuiti a otto classi, indicate con i numeri romani da I a VIII, che presentano 
limitazioni crescenti in funzione delle diverse utilizzazioni. Le classi da I a IV identificano suoli coltivabili, la classe V suoli 
frequentemente inondati, tipici delle aree golenali, le classi VI e VII suoli adatti solo alla forestazione o al pascolo, l’ultima classe 
(VIII) suoli con limitazioni tali da escludere ogni utilizzo a scopo produttivo. 
 

PASCOLO COLTIVAZIONI AGRICOLE CLASSI DI CAPACITÀ 
D’USO 

AMBIENTE NATURALE FORESTAZIONE 
LIMITATO MODERATO INTENSO LIMITATE MODERATE INTENSIVE MOLTO INTENSIVE 

I          

II         

III        

IV       

V      

VI     

VII    

VIII   
 

 
 

 
 

 

Struttura concettuale della valutazione dei suoli in base alla loro capacità d’uso. 
 
Per l’attribuzione alla classe di capacità d’uso, si considerano 13 caratteri limitanti relativi al suolo, alle condizioni idriche, al rischio di 
erosione e al clima. 
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I caratteri del suolo (s) che costituiscono limitazione sono: profondità utile alle radici, lavorabilità, rocciosità, pietrosità superficiale, 
fertilità chimica, salinità. 
Le caratteristiche indicatrici di limitazioni dovute all’eccesso idrico (w) sono: drenaggio, rischio di inondazione. 
I caratteri considerati in relazione al rischio di erosione (e) sono: pendenza, franosità, stima dell’erosione attuale. 
Gli aspetti climatici (c) che costituiscono limitazione sono: rischio di deficit idrico, interferenza climatica. 
La classe di capacità d’uso del suolo viene individuata in base al fattore più limitante. All’interno della classe è possibile indicare il 
tipo di limitazione all’uso agricolo o forestale, con una o più lettere minuscole, apposte dopo il numero romano (es. VIsc) che 
identificano se la limitazione, la cui intensità ha determinato la classe di appartenenza, è dovuta a proprietà del suolo (s), ad eccesso 
idrico (w), a rischio di erosione (e) o ad aspetti climatici (c). 
Per la stesura della carta della capacità d’uso dei suoli della Regione Veneto si è fatto riferimento alla carta dei suoli del Veneto in 
scala 1:250.000 nella quale l’elemento informativo di base è costituito dalle unità cartografiche che sono composte da uno o, più 
comunemente, più suoli che possono quindi appartenere a classi di capacità d’uso differenti. La classe di capacità d’uso dell’unità 
cartografica deriva da quella del suolo presente in percentuali maggiori, ma, per caratterizzare in maniera più precisa il territorio, 
sono state create anche delle classi intermedie secondo questo approccio: se l’unità cartografica risulta composta per più del 30% 
della superficie da suoli con classe di capacità d’uso diversa da quella del suolo dominante viene inserita tra parentesi questa 
seconda classe (es. III(IV) o II(I)). In questo modo la carta della capacità d’uso dei suoli della regione Veneto non contiene più solo le 
canoniche 8 classi ma anche una serie di classi intermedie. 
 

 
 
Come già illustrato il territorio comunale di Ronco è costituito da depositi alluvionali quaternari fino a grande profondità dal piano 
campagna. Si tratta a grandi linee di depositi sedimentari fini o finissimi di tipo alluvionale, recenti o recentissimi, prevalentemente 
limosi. Depositi grossolani (sabbioso – ghiaiosi, talora ciottolosi) si incontrano unicamente entro le fasce di golena interne all’argine 
maestro o in isole fluviali. All’esterno dell’argine maestro, la differenziazione tra le varie unità geolitologiche affioranti è generalmente 
assai ridotta e scarsamente definita, trattandosi di termini essenzialmente limosi, con passaggi graduali e sfumati da limo sabbiosi a 
limo-argillosi. Entro i termini limo-argillosi è relativamente frequente la componente organica, prevalentemente vegetale, ma non 
mancano locali presenze di piccoli gasteropodi di acqua dolce. Tuttavia, nella maggior parte del territorio comunale, il terreno 
originale è stato in vari modi rimaneggiato, asportato o sostituito. Ciò è dovuto principalmente al complesso di operazioni collegate 
all’attività estrattiva di argilla (escavazione, ripristino, ecc.) ed in parte ad operazioni di livellamento di fondi agricoli o di bonifiche per 
colmata. 
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Ne è conseguito un notevole sconvolgimento della litologia di superficie per cui, ad esempio, si rinvengono spesso entro i terreni 
superficiali ghiaie e ciottoli di provenienza assai lontana e certamente incompatibili con i terreni originari. 
Complessivamente sono state distinte le seguenti unità geolitologiche: 

� sabbie fini limose, localmente con ghiaie e ciottoli, presenti nell’area golenare del fiume Adige; 
� limi sabbiosi e sabbie limose, che ricoprono quasi tutto il territorio Comunale; 
� limi argillosi e terreni argillosi, depositati in zone limitate nell’area indagata;  

La capacità d'uso dei suoli indica una vocazione spiccata alla coltivazione anche intensiva con limitazioni derivanti da eccessi idrici 
dovuti alla falda superficiale diffusa su gran parte del territorio o da rischio di inondazione lungo l'Adige. Altri aspetti limitanti sono 
collegabili con fenomeni di interferenza climatica. Infine per la parte centrale del Comune vi sono anche dei limiti legati alla struttura 
del suolo che si presenta sovente eccessivamente argilloso o sabbioso-limoso. 
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3.73.73.73.7     FFFFlora e faunalora e faunalora e faunalora e fauna    

    
Flora e vegetazioneFlora e vegetazioneFlora e vegetazioneFlora e vegetazione    
 
3.7.13.7.13.7.13.7.1 Caratterizzazione fitoclimaticaCaratterizzazione fitoclimaticaCaratterizzazione fitoclimaticaCaratterizzazione fitoclimatica    

La Pianura Padana in Italia è la più ampia tra le aree caratterizzate da un paesaggio unitario. Essa si estende dalla pianura 
piemontese fino alla costa adriatica, anche lontano dal corso del Po vero e proprio. Il substrato è pressoché ovunque costituito da 
alluvioni recenti. Il clima ha carattere medioeuropeo con temperature medie di 11-13 °C; le piogge sono generalmente abbondanti in 
tutte le stagioni, i valori di piovosità sono compresi tra 500 e 800 mm annui. 
Il paesaggio padano nel suo aspetto più tipico è quello di una pianura irrigua, intensamente coltivata, nella quale i cereali vernini 
(soprattutto frumento) si alternano al mais, alla soia e agli erbai. 
La vegetazione forestale originaria della Pianura Veneta orientale rientra all’interno della classe tipologica delle foreste di latifoglie 
mesofite decidue. Negli anni ’50, Pignatti ha definito questa vegetazione come Querco-Carpinetum boreoitalicum. Tale termine è 
stato elaborato sulla base del confronto tra i boschi residui padani e le foreste centroeuropee. In seguito, nel 1989, mediante la 
comparazione con analoga vegetazione della Slavonia, Poldini ha ridefinito i lembi di vegetazione forestale climacica rinvenibili nella 
Pianura Veneta e il nuovo nome proposto è Querceto ad asparago selvatico (Asparago tenuifolii-Quercetum roboris). 
Della vegetazione originaria dell’intera area padana rimane oggi ben poca cosa: dal Piemonte al Friuli-Venezia Giulia, oggi sono 
sopravvissuti solo circa 8.000 ettari delle originali formazioni forestali che un tempo coprivano tutta la Pianura Padana. Questi boschi 
sono divisi in circa 80 aree, spesso isolate tra loro. Ciascuna area copre una superficie che, nel migliore dei casi, arriva a qualche 
centinaio di ettari, ma che spesso è solo di qualche ettaro. Si tratta di querco-carpineti a differente grado di idrofilia, di regola assai 
impoveriti, ma che rappresentano pur sempre significative oasi floristico-vegetazionali. Gli alberi più diffusi sono Carpino bianco 
(Carpinus betulus) e Farnia (Quercus robur); è significativa la presenza di Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e Olmo campestre 
(Ulmus minor); polarizzate nelle stazioni più igrofile, Pioppo bianco (Populus alba) e Salice bianco (Salix alba). La compagine 
arbustiva è abbastanza variamente strutturata e comprende Nocciolo (Corylus avellana), Ligustrello (Ligustrum vulgare), Fusaggine 
(Euonymus europaeus), Biancospino comune (Crataegus monogyna) e sanguinella (Cornus sanguinea). Il corteggio erbaceo 
comprende entità nemorali quali Anemone bianca (Anemone nemorosa), Sigillo di Salomone maggiore (Polygonatum multiflorum), 
Polmonaria maggiore (Pulmonaria officinalis), Gigaro chiaro (Arum italicum). 
Soprattutto nell’ultimo trentennio l’estensione delle monocolture ha alterato la primitiva fisionomia della Pianura Veneta. 
Tutta l'area della bassa pianura è stata interessata da estese bonifiche che hanno sconvolto il paesaggio originario, secondo un 
processo che ha previsto in primo luogo l'eliminazione delle zone umide e boschive naturali e la messa a coltura dei terreni agrari 
così ricavati, per passare poi alla scomparsa della maggior parte delle siepi interpoderali fino ad arrivare alla soppressione, 
specialmente in tempi recenti, delle scoline sostituite con sistemi di tubi drenanti sotterranei. 
Le monocolture cerealicole, soprattutto quella del mais e secondariamente quelle del frumento e della soia, sono state estese su 
vastissime superfici, costituendo di fatto un ambiente relativamente povero di specie floristiche. 
Le colture a vite si intercalano ai seminativi, mentre tra le colture arboree meritano un cenno le pioppete per la produzione di 
cellulosa. 
 
 
3.7.23.7.23.7.23.7.2 Articolazione della vegetazioneArticolazione della vegetazioneArticolazione della vegetazioneArticolazione della vegetazione    

SiepiSiepiSiepiSiepi campestri campestri campestri campestri    
L'evoluzione dell'agricoltura ha semplificato molti ecosistemi agrari eliminando buona parte delle siepi esistenti. Queste possono 
costituire sistemi complessi pluristratificati, come per esempio nelle zone di contatto tra aree boschive ed agricole, oppure formano 
elementi di separazione tra i poderi, o ancora rappresentano barriere di vegetazione che delimitano le strade dai campi. 
Questi “boschi lineari”, soprattutto negli impianti agrari tradizionali costituiscono una struttura produttiva e allo stesso tempo una 
fondamentale struttura di conservazione e migrazione di numerosi organismi vegetali e animali, testimoni della potenzialità e 
biodiversità del territorio. 
Nel territorio di Ronco all'Adige, tra le specie impiegate nella costituzione di siepi, sono presenti nella maggior parte dei casi specie 
arboree ed arbustive autoctone quali Salice bianco, Nocciolo, Sambuco nero, Sanguinella, Ontano nero e Acero campestre. Tra le 
specie esotiche naturalizzate, risultano sempre più spesso osservabili concentrazioni di Robinia (Robinia pseudoacacia) e, 
soprattutto negli ultimi tempi, Acero negundo (Acer negundo), Indaco bastardo (Amorpha fruticosa) e Ailanto (Ailanthus altissima). 
Tra le specie esotiche impiegate tradizionalmente per la produzione di legname da ardere e per la bachicoltura, sono spesso 
impiegati il Gelso (Morus alba) e il Platano (Platanus hybrida), in genere utilizzati a formare siepi monospecifiche. 
 
Macchie e fasce boscateMacchie e fasce boscateMacchie e fasce boscateMacchie e fasce boscate    
Per quanto riguarda le zone a macchie e fasce boscate, nel territorio di Ronco all'Adige queste tipologie ambientali sono rinvenibili 
solo in alcuni ambiti, soprattutto in corrispondenza degli argini dei principali corsi d'acqua e in alcune cave dismesse. 
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Si tratta in genere di formazioni composte da specie arboree più o meno igrofile, come il Salice bianco, il Pioppo bianco, il Pioppo e 
varie forme ibride (Populus deltoides per esempio), l'Ontano nero, l'Acero campestre e l'Olmo campestre (Ulmus minor). Tra le 
specie esotiche, sono spesso rinvenibili la Robinia, l'Indaco bastardo e l'Ailanto. 
Per quanto riguarda lo strato arbustivo, in questi ambiti sono ben rappresentate specie di piante pioniere e ben adattate a tollerare 
periodiche sommersioni alternate a siccità, come la Sanguinella, il Rovo, il Sambuco nero, il Prugnolo, la Fusaggine, il Biancospino, 
la Frangola e la Vitalba. 
 
FilariFilariFilariFilari    
Alcuni filari sono composti da piante usate sia come tutori vivi per gli impianti di viticoltura, sia soprattutto nel territorio di Ronco 
all'Adige, anche per la produzione di legname di varia tipologia (soprattutto da ardere e da paleria). Le specie impiegate per 
“maritare” le viti sono generalmente il Gelso, l'Olmo campestre e l'Acero campestre, mentre per la produzione di legname sono 
impiegati il Platano, l'Ontano nero, il Pioppo nero. Un'altra specie ampiamente utilizzata è il Salice bianco, di cui soprattutto fino al 
recente passato si usavano i rami giovani come legacci per le viti e per la costruzione di cesti. 
Gli esemplari che formano questi filari, qualora siano governati a capitozzo, consentono a numerose specie animali la possibilità di 
rifugiarsi e nidificare all'interno delle numerose cavità presenti nel legno degli alberi più maturi. Se invece i filari risultano 
rinselvatichiti, consentono lo sviluppo volumetrico degli esemplari tutori e la loro diffusione in tutto il territorio circostante, creando 
strutture vegetate lineari e macchie boscate di grande importanza conservazionistica. 
 
Parchi e giardiniParchi e giardiniParchi e giardiniParchi e giardini    
Il “verde”urbano si presenta spesso composto da specie ornamentali arbustive ed arboree esotiche, in molti casi sempreverdi. A 
queste generalmente si accompagnano siepi formali con Lauroceraso (Prunus laurocerasus) o altre specie ornamentali esotiche (per 
esempio varie specie dei generi Viburnum, Cornus). 
In molti giardini privati sono inoltre allevate cultivar di varie specie fruttifere, quali Melo (Malus spp.), Pero (Pyrus spp.), Ciliegio 
(Prunus avium), Fico (Ficus carica) e Kaki (Dyospiros kaki). 
Nei parchi e giardini raramente la scelta delle specie vegetali privilegia le essenze autoctone, che oltre a fornire possibilità di 
conservazione per numerosi animali, costituendo siti di rifugio e nidificazione ed essendo produttrici di fiori, frutti, legno e fogliame 
appetiti dalla fauna, hanno ottime capacità di attecchimento e di resistenza alle patologie e abbisognano di minimi interventi 
gestionali. Inoltre, il valore ornamentale di molte specie nostrane è nella maggioranza dei casi paragonabile o superiore alle piante 
esotiche. Infine, le specie autoctone da sempre sono parte integrante del paesaggio rurale veneto. 
L'impiego di specie vegetali indigene è quindi auspicabile sia per motivi conservazionistici che per questioni di carattere 
paesaggistico, tradizionale ed economico. 
 
3.7.33.7.33.7.33.7.3 Uso del suoloUso del suoloUso del suoloUso del suolo    

L'area è interessata da un sistema ambientale in cui assumono particolare rilievo gli elementi afferenti al paesaggio agrario: su tutti 
sono ben evidenti gli ambiti a colture di tipo seminativo e orticolo e soprattutto le zone con impianti di specie fruttifere. 
Tra questo tipo di coltura le specie fruttifere più comunemente coltivate sono il Melo, il Pero, l'Albicocco, il Ciliegio e l'Actinidia (o 
Kiwi). 
I seminativi rappresentano la grande maggioranza delle colture agrarie della zona: si tratta in prevalenza di coltivazioni intensive di 
Mais (Zea mays) e Frumento (Triticum aestivum). 
Intervallati a queste colture sono presenti colture orticole, in genere ad Asparago, o anche prati per la fienagione regolarmente 
falciati ed estesi talvolta anche su vaste estensioni. 
Per quanto riguarda la rete idrografica, è presente un sistema composto in prevalenza da corsi d'acqua di dimensioni medio-piccole, 
come canali di varie dimensioni e scoline talvolta accompagnate da siepi arboree ed arbustive o piccoli canneti con Cannuccia 
palustre (Phragmites australis). Molto importante appare la presenza di numerose cave di argilla dismesse, in genere gestite per la 
pesca sportiva. Molti di questi siti, una volta cessata l'attività estrattiva, possono andare incontro ad una rinaturalizzazione più o 
meno evoluta. Se lasciati alla loro evoluzione, le sponde dei laghetti possono venire colonizzate da interessanti formazioni erbacee, 
arbustive ed arboree, in cui assumono particolare importanza specie igrofile tipiche dei canneti e dei boschi che si sviluppano negli 
ambiti zone umide naturali. Tra la specie presenti nelle cave di Ronco all'Adige sono presenti soprattutto canneti con specie quali la 
Cannuccia palustre, la Mazzasorda, il Giunco, il Carice, il Giaggiolo, la Coda cavallina e boschetti ripariali con Pioppo nero, Pioppo 
bianco, Salice bianco, Salice grigio ed Olmo campestre. 
 
 
3.7.43.7.43.7.43.7.4 Specie significativeSpecie significativeSpecie significativeSpecie significative    

Strato arboreo 
Le siepi campestri e le macchie boscate presenti sono formate da varie specie ben adattate alle caratteristiche climatiche e 
pedologiche della zona di Ronco all'Adige. 
Lo strato arboreo, molto spesso derivato da impianto artificiale (soprattutto nelle siepi campestri), costituisce il nucleo centrale di 
tutta la siepe e può presentare differenti tipi di conduzione. 
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Tra le essenze più comunemente rinvenibili ricordiamo l'Ontano nero, il Salice bianco, il Salice grigio, il Pioppo bianco, il Pioppo 
nero, il Noce comune (Juglans regia) e l'Olmo campestre. Meno comune risulta la presenza di specie non strettamente igrofile come 
l'Acero campestre. 
Di grande pregio naturalistico è la presenza, rilevata in alcune siepi campestri, di esemplari maturi di Farnia (Quercus robur), a 
testimoniare le potenzialità ambientali ancora presenti in alcuni ambiti. All'elenco delle specie arboree fin qui menzionate vanno 
aggiunte essenze di origine alloctona, che tradizionalmente vengono coltivate nei medesimi ambiti, così che già da tempo sono 
entrate a far parte del paesaggio rurale veneto, come il Gelso, la Robinia e il Platano. 
 

Strato arbustivo 
All'interno della siepe, si trovano le specie cresciute sulle sponde dei fossati, a formare una cintura più o meno larga di cespugli, 
solitamente detta “mantello”. In questa zona le specie arboree si accompagnano ad altre a portamento tipicamente arbustivo: sono 
qui comunemente rinvenibili la Sanguinella (Cornus sanguinea), la Fusaggine (Euonymus europaeus), la Rosa di macchia (Rosa 
sp.), la Frangola (Frangula alnus), lo Spincervino (Rhamnus catarticus), l'Edera (Hedera helix), il Sambuco nero (Sambucus nigra), il 
Rovo (Rubus spp.). Altre specie, meno comuni nel territorio di Ronco all’Adige, sono il Biancospino (Crataegus monogyna) e il 
Nocciolo (Corylus avellana). Tra le specie esotiche, è talvolta insediato come infestante il Caprifoglio giapponese (Lonicera 
japonica). 
 
 

Strato erbaceo 
Per quanto riguarda lo strato erbaceo, specialmente lungo le scoline si annoverano specie igrofile quali la Mazzasorda (Thypha 
spp.), la Cannuccia palustre (Phragmites australis), il Carice (Carex spp.), il Giaggiolo (Iris pseudacorus), la Menta d'acqua (Mentha 
aquatica), la Salcerella (Lythrum salicaria), il Giunco (Juncus spp.), il Sedano d'acqua (Apium nodiflorum) e la Mestolaccia (Alisma 
plantago-aquatica). 
Nelle zone prative e negli incolti sono comunemente presenti la Malva (Malva sylvestris), l’Altea (Althea officinalis), la Carota 
selvatica (Daucus carota), il Tarassaco (Taraxacum officinalis), le Piantaggini (Plantago major e Plantago lanceolata), la Veccia 
(Vicia spp.), oltre a numerose altre specie appartenenti alla famiglia delle Graminacee. 

    

3.7.53.7.53.7.53.7.5 Pressioni sulla floraPressioni sulla floraPressioni sulla floraPressioni sulla flora    

 
Azioni indiretteAzioni indiretteAzioni indiretteAzioni indirette    
Tra le azioni indirette di pressione sulla flora spontanea, nel territorio in questione possono essere evidenziate: 

� inquinamento da sostanze concimanti, diserbanti e antiparassitarie: queste sostanze attraverso la rete irrigua possono 
giungere a notevoli distanze e concentrarsi in alcuni ambiti, specie nei periodi siccitosi, causando rarefazioni e scomparsa 
del manto vegetale 

� edificazione e costruzione di infrastrutture viarie: soprattutto in ambiti agricoli tradizionali  la cementificazione può 
comportare riduzione e isolamento di elementi naturali quali siepi campestri, zone umide e macchie boscate che possono 
fungere da ultimi rifugi vegetazionali per specie particolarmente esigenti 

 
Azioni diretteAzioni diretteAzioni diretteAzioni dirette    
Tra le azioni dirette di pressione sulla flora, nel territorio di Ronco all’Adige vanno tenute in considerazione: 

� incendio di siepi (anche a fini gestionali) 
� taglio e sfalcio diretto per manutenzione argini della rete irrigua 
� pascolamento e/o uso a scopi ricreativi di aree prative 
� bonifica di ulteriori zone umide 
� messa a coltura di aree prative 
� eliminazione siepi, filari, macchie e fasce boscate 

 
 
 
FaunaFaunaFaunaFauna    
    
3.7.63.7.63.7.63.7.6 Stato attuale della faunaStato attuale della faunaStato attuale della faunaStato attuale della fauna    

Anche le specie animali hanno risentito delle modifiche ambientali apportate dall'uomo, soprattutto per quanto riguarda gli interventi 
di bonifica e di messa a coltura delle zone umide. 
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Attualmente, nonostante tutto, molte specie sono ancora segnalate soprattutto in corrispondenza delle zone umide e boschive 
meglio conformate. Questo significa che con un minimo livello di tutela dell'ambiente molti animali sono in grado di conservare 
popolazioni vitali nel territorio. 
Tra queste, sono segnalate specie elencate negli Allegati della Direttiva 79/409/CEE o “Direttiva Uccelli” e della Direttiva 92/43/CEE 
o “Direttiva Habitat”. 
La presenza di una rete idrica diffusa consente ancora la conservazione e la dispersione per molte specie altrimenti assenti. Allo 
stesso modo, la fauna può ancora beneficiare localmente della presenza di siepi campestri e macchie boscate. 
Tuttavia, lo stato attuale della componente faunistica appare lontano dall'optimum desiderabile. In questo senso, appaiono 
necessarie iniziative volte alla tutela dei biotopi naturali o naturaliformi ancora presenti, al loro potenziamento e alla loro 
connessione. 
 
3.7.73.7.73.7.73.7.7 Configurazione del territorioConfigurazione del territorioConfigurazione del territorioConfigurazione del territorio    

Il territorio di Ronco all'Adige si trova in un ambito planiziale con spiccata vocazione agricola. 
Estese monocolture cerealicole sono diffusamente intervallate dalla rete idrica di sgrondo e irrigazione. Molto diffuse sono colture di 
tipo frutticolo e orticole, generalmente con impianti produttivi intensivi. 
Di notevole importanza conservazionistica sono alcune zone umide e boschive naturalizzate: in particolare la le sponde e la zona 
golenale del fiume Adige inquadrata nel Sito di Importanza Comunitaria IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine”. 
Di notevole valore ambientale e paesaggistico sono anche le numerose cave di argilla dismesse disseminate su tutto il territorio 
Ronchesano con una superficie complessiva superiore ai 400 ettari. Queste aree, generalmente interdette al transito, sono in fase di 
rapida rinaturalizzazione spontanea. 
Di un certo rilievo è la rete di siepi campestri, fasce e macchie boscate attigua alla rete idrica, ad alcune infrastrutture viarie o 
all'interno delle aree coltivate. 
    

3.7.83.7.83.7.83.7.8 Sottrazione, frammentazione e antropizzazioneSottrazione, frammentazione e antropizzazioneSottrazione, frammentazione e antropizzazioneSottrazione, frammentazione e antropizzazione    

Per frammentazione ambientale si intende quel processo dinamico di origine antropica attraverso il quale un'area naturale (o più 
precisamente, una determinata tipologia ambientale definibile “focale”) subisce una suddivisione in frammenti più o meno disgiunti e 
progressivamente più piccoli e isolati.  
Il processo di frammentazione interviene su una preesistente eterogeneità naturale (patchiness) portando alla giustapposizione di 
tipologie ecosistemiche, di tipo naturale, seminaturale, artificiale, differenti per struttura e funzione.  
La frammentazione degli ambienti naturali costituisce una gravissima minaccia alla diversità biologica ed è un processo in fase di 
accelerazione esponenziale a livello globale. Esso si sovrappone ad altri disturbi di origine antropica provocando effetti cumulativi 
spesso irreversibili su popolazioni animali e vegetali, influenzando i movimenti degli individui e la loro presenza, abbondanza e 
persistenza con ricadute a livello di comunità e di ecosistema. Il processo di frammentazione non risulta distribuito casualmente nello 
spazio: le aree più favorevoli alle attività umane (come le zone planiziali) sono state e vengono ancora frammentate per prime e con 
un'intensità maggiore. In Italia, tra le tipologie ambientali più a rischio, oltre che ad ambienti costieri dunali e retrodunali, i boschi 
montani maturi e le formazioni steppiche mediterranee, sono elencati anche gli ecosistemi igrofili di pianura. 
    

3.7.93.7.93.7.93.7.9 Aree integrali, naturali, reti ecologicheAree integrali, naturali, reti ecologicheAree integrali, naturali, reti ecologicheAree integrali, naturali, reti ecologiche    

La tutela degli ambienti naturali attuata mediante l'istituzione di aree protette viene generalmente considerata a forma di governo del 
territorio più idonea a contrastare le trasformazioni ambientali indotte dall'uomo e a conservare specie, comunità, ecosistemi e 
processi ecologici. Tuttavia, specialmente in paesaggi frammentati, la solo istituzione di aree protette e la loro gestione può non 
garantire la conservazione in tempi lunghi di alcune componenti della diversità. Le aree protette possono infatti assolvere alla loro 
funzione solo se sono abbastanza ampie e vicine tra loro ed in grado di comprendere al loro interno un campione relativamente 
completo della biodiversità a a scala regionale. Aree protette di piccole dimensioni possono non essere in grado di mantenere 
popolazioni vitali di alcune specie. Ciò è particolarmente evidente nei paesaggi europei dove le aree naturali e seminaturali 
sottoposte a tutela sono in molti casi troppo piccole e isolate: diversi studi hanno analizzato questi fatti, sottolineando come la 
scomparsa di alcune specie sensibili può avvenire più rapidamente in piccole riserve circondate da ambienti pesantemente 
trasformati dall'uomo, analogamente a quanto riscontrato nelle isole geografiche in senso stretto. In molti contesti territoriali le aree 
protette possono essere, di fatto, considerate “isole” continentali inserite in una matrice (il “mare”)di ambienti alterati dall'uomo. 
Questi ultimi possono infatti essere assai differenti dalle tipologie ambientali presenti in parchi e riserve e risultare, quindi, poco o 
nulla idonei per molte fra le specie sensibili. 
Il mantenimento di una continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali è stata giudicata come una 
possibile strategia che si pone come obiettivo la mitigazione degli effetti della frammentazione su popolazioni e comunità. E' bene 
sottolineare che la connettività è determinata sia da parametri relativi alle componenti strutturali (spaziali e geometriche) e qualitative 
dell'ecomosaico, ivi compresa la presenza di barriere ai movimenti individuali, sia dalle caratteristiche intrinseche, ecologiche e 
comportamentali, proprie delle diverse specie. Questo per spiegare come la contiguità fisica, osservabile fra gli elementi paesistici, 
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non indichi automaticamente una sua funzionalità per specie differenti. Al tempo stesso determinati sistemi paesistici potranno 
essere funzionalmente connettivi per alcune specie (per esempio i volatili) pur non essendo fisicamente connessi. 
La pianificazione della rete ecologica si pone l'obiettivo di mantenere o ripristinare una connettività fra popolazioni ed ecosistemi in 
paesaggi frammentati. Al fine di mitigare gli effetti della frammentazione su popolazioni, comunità e processi ecologici, la rete 
ecologica ha come obiettivi: 
la conservazione delle aree naturali presenti, incrementando il numero e la superficie di quelle sottoposte a tutela 
l'incremento della connettività fra gli habitat, riducendone l'isolamento e favorendo il flusso genico tra popolazioni  
Gli interventi di miglioramento ambientale a fini conservazionistici possono essere suddivisi in due categorie principali: costruzione di 
neo-ecosistemi e compatibilizzazione delle attività antropiche. 
Il primo aspetto, che comprende interventi di tipo strutturale, è riferito a tutte quelle operazioni più o meno complesse che 
consentono la ricostruzione di ecosistemi ormai compromessi o la creazione ex-novo di unità ecosistemiche funzionali. Questo 
rende disponibili o incrementa gli habitat di rifugio, riproduzione e spostamento “protetto” di molte specie , soprattutto quelle più 
elusive e specializzate. 
Il secondo aspetto si traduce nella proposta di interventi attraverso i quali assicurare le risorse ambientali (per alimentazione, rifugio, 
riproduzione e spostamento) necessarie per mantenere e/o incrementare le popolazioni desiderate soprattutto per alcune specie-
chiave, e a ridurre o eliminare i fattori di mortalità diretta o indiretta. 
Si potranno quindi programmare interventi attraverso due strategie di fondo abbastanza differenti: 
attuare interventi di recupero naturalistico in zone fortemente impoverite dal punto di vista floro-faunistico, al fine di iniziare 
un'inversione di tendenza in comprensori altrimenti compromessi 
attuare interventi di miglioramento/ripristino in aree che presentano discreta o buona idoneità complessiva, al fine di migliorare 
ulteriormente i collegamenti tra le parcelle residue. 
Nel primo caso, per ottenere qualche risultato in tempi medi bisognerà ricostruire quasi da zero ambienti idonei intervenendo su 
superfici di almeno qualche ettaro, con un investimento medio di risorse maggiore che nel secondo caso. In quest'ultima situazione 
con le stesse disponibilità si potrà intervenire su appezzamenti più ridotti ma distribuiti in maniera tale da “ricucire” tra loro zone già 
idonee, al fine di ottenere una superficie adatta più estesa e vicina ai valori teorici. 
Nel caso di Ronco la situazione è tutto sommato favorevole in quanto ci troviamo in prossimità dell'ambito del fiume Adige che 
mantiene un assetto naturalistico discreto, evidenziato dall'inserimento in Natura 2000, ma si ribadisce anche l'importanza delle aree 
di ex cava, frazionate sul territorio ma che vedono anche la presenza di aree accorpate di oltre 100 ettari. Nell'area in destra 
orografica dell'Adige sono presenti anche altri Siti Natura 2000 che potrebbero essere sicuramente collegati tra loro. 
 
 
3.7.103.7.103.7.103.7.10 Specie significativeSpecie significativeSpecie significativeSpecie significative    

Mammalia 
In base alle conoscenze disponibile, per quanto riguarda i Mammiferi del territorio planiziale veronese sono segnalate le presenze 
della Volpe (Vulpes vulpes), della Talpa europea (Talpa europaea), del Riccio occidentale (Erinaceus europaeus) e della Lepre 
europea (Lepus europaeus). Sono da tenere in considerazione anche alcuni avvistamenti dell'esotica Nutria (Myocastor coypus). E' 
inoltre possibile la presenza di Mustelidi come la Faina (Martes foina), la Donnola (Mustela nivalis) e il Tasso (Meles meles) che 
risultano segnalate in molti territori della provincia di Verona. 
Altre specie segnalate nella pianura veronese sono entità dimensioni inferiori, quali il Toporagno di Arvonchi (Sorex arunchi), la 
Crocidura ventre bianco (Crocidura leucodon), la Crocidura minore (Crocidura suaveolens), l'Arvicola d'acqua (Arvicola terrestris), 
l'Arvicola campestre (Microtus arvalis), l'Arvicola di Savi (Microtus savii), il Topo selvatico (Apodeumus sylvaticus), il Topolino delle 
risaie (Micromys minutus), il Topolino delle case (Mus domesticus), il Ratto nero (Rattus rattus) e il Surmolotto (Rattus norvegicus). 
Tra i pipistrelli (o meglio, chirotteri) sono assai probabili le presenze nell'area del Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum), del Pipistrello ambolimbato (Pipistrellus kuhlii) e del Serotino comune (Eptesicus serotinus). 
 

Aves 
Tra le specie di uccelli presenti nell'ambito del territorio di Ronco all'Adige sono elencati soprattutto animali legati alle zone boschive 
e umide di varia tipologia. In particolare sono disponibili alcuni dati relativi ad uno studio1 effettuato tra il 2003 e il 2004 nella Zona di 
Ripopolamento e Cattura denominata “Zerpa” e localizzata s1ulla riva dell'Adige. 
L'indagine ha consentito di rilevare la presenza delle seguenti specie:  
 
 

                                                                 
1 Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard J., Semenzato M. (red.), 2007 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto. Associazione 
Faunisti Veneti, Nuovadimensione Ed., 240pp. 
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3.7.113.7.113.7.113.7.11 Lista sistematica delle specie di uccelli osservate e status fenologicoLista sistematica delle specie di uccelli osservate e status fenologicoLista sistematica delle specie di uccelli osservate e status fenologicoLista sistematica delle specie di uccelli osservate e status fenologico    

 
Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    
 
M = migratore 
S = svernante 
N = nidificante 
PN = probabile nidificante 
E = estivante (presente tutto l’anno ma non nidificante) 
 
Bosco ripariale  
 
Cormorano (M,S) 
Nitticora Nycticorax nycticorax (E) 
Garzetta Egretta garzetta (E) 
Germano reale Anas plathyrhinchos(N) 
Poiana Buteo buteo (N) 
Sparviere Accipiter nisus (PN) 
Fagiano Fasianus colchicus (N) 
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus  (N) 
Corriere piccolo Charadrius dubius(PN) 
Beccaccino Gallinago gallinago (M) 
Piro piro boschereccio Tringa glareola (M) 
Gabbiano comune Larus ridibundus (M) 
Tortora selvatica Streptopelia turtur (PN) 
Colombaccio Colomba palumbus (PN) 
Tortora dal collare Strptopelia decaocto (N) 
Cuculo Cuculus canorus (N) 
Gufo comune Asio otus (M,S) 
Martin pescatore Alcedo atthis (N) 
Upupa Upupa epops (M) 
Torcicollo Jynx torquilla (M) 
Picchio rosso maggiore Picoides major (N) 
Topino Riparia riparia (M) 
Spioncello Anthus spinoletta (M,S) 
Ballerina gialla Motacilla cinerea (M,S) 
Ballerina bianca  Motacilla alba (N) 
Scricciolo Troglodytes troglodytes (M,S) 
Passera scopaiola Prunella modularis (M,S) 
Pettirosso Erithacus rubecula (M,S) 
Usignolo Luscinia megarhinchos (N) 
Merlo Turdus merula(N) 
Tordo bottaccio Turdus philomelos (M) 
Usignolo di fiume Cettia cetti (N)  
Beccafico Sylvia borin (M) 
Capinera Sylvia atricapilla (N)  
Luì piccolo Phylloscopus collybita (M) 
Luì verde Phylloscopus sibilatrix (M) 
Luì grosso Phyilloscopus trochilus (M) 
Regolo Regulus regulus (M,S) 
Fiorrancino Regulus ignicapillus (M,S) 
Balia nera Ficedula hypoleuca(M) 
Pigliamosche Muscicapa striata (N) 
Codibugnolo Aegithalus caudatus (M,S) 
Cinciarella Parus caeruleus (M,S) 
Cinciallegra Parus major (N) 
Pendolino Remiz pendulinus (N) 
Rigogolo Oriolus oriolus (N) 
Gazza Pica  pica (N) 
Cornacchia Corvus corone cornix (N) 
Storno Sturnus vugaris (N) 
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Passera europea Passer domesticus (N) 
Passera mattugia Passer montanus (N) 
Fringuello Fringilla coelebs (N) 
Verdone Carduelis chloris (N) 
Cardellino Carduelis carduelis (N) 
 
Coltivi 
 
Airone cenerino  Ardea cinerea (E) 
Garzetta (E) 
 
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (M) 
Albanella reale  Circus cyaneus (M,S) 
Gheppio Falco tinnunculus (N)  
Poiana (M,S) 
Quaglia Coturnix coturnix (N) 
Fagiano (N) 
Tortora dal collare orientale (N) 
Civetta  Athene noctua (N) 
Rondone  Apus apus (PN) 
Cappellaccia Galerida cristata (N) 
Allodola Alauda arvensis (N) 
Rondine Hirundo rustica (N) 
Balestruccio Delichon urbica (N) 
Pispola Antus pratensis (M,S) 
Cutrettola Motacilla flava cinereocapilla (N) 
Scricciolo (M,S) 
Passera scopaiola (M,S) 
Pettirosso (M,S) 
Saltimpalo Saxicola torquata (N) 
Merlo (N) 
Beccamoschino  Cisticola juncidis (N) 
Capinera (N) 
Luì piccolo (M,S) 
Regolo (M,S) 
Fiorrancino (M,S) 
Cinciallegra (N) 
Gazza (N) 
Cornacchia grigia (N) 
Storno (N) 
Passera europea (N) 
Passera mattugia (N) 
Fringuello (N) 
Verdone (N)  
Cardellino (N) 
Fanello  Carduelis cannabina (M,S) 
Strillozzo Miliaria calandra (N) 
 
 

Amphibia/reptilia 
Per quanto riguarda la fauna erpetologica del territorio di Ronco all'Adige sono state accertate le presenze recenti (dal 2003 al 2007) 
di Anfibi come la Rana verde (Rana synklepton esculenta) e di Rettili quali la Lucertola muraiola (Podarcis muralis), il Ramarro 
occidentale (Lacerta bilineata) e la Testuggine palustre europea (Emys orbicularis). In particolare, le presenze delle ultime due 
specie appaiono degne di nota in quanto si tratta di specie considerate “Vulnerabili” soprattutto nelle aree planiziali, secondo le 
indicazioni della Lista Rossa degli Anfibi e Rettili del Veneto (Bonato et al., 2007). 
A queste specie vanno con tutta probabilità aggiunte altre presenze di animali ancora relativamente diffusi nell'area planiziale 
veronese, come il Rospo smeraldino (Bufo viridis), la Raganella italiana (Hyla intermedia), l' Orbettino (Anguis fragilis) e il Colubro 
liscio (Coronella austriaca). 
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Osteichthyes 
Per quanto riguarda la fauna ittica, nella rete idrica presente sono probabilmente insediate alcune specie ancora piuttosto comuni 
nelle acque dolci dell'entroterra veneto, come la Tinca (Tinca tinca), la Carpa (Cyprinus carpio), l’Anguilla (Anguilla anguilla), il 
Luccio (Esox lucius), l'Alborella (Alburnus alburnus), lo Spinarello (Gasrerosteus aculeatus) e il Cavedano (Leuciscus cephalus). 
 
 
 
3.7.123.7.123.7.123.7.12 Sintesi conclusivaSintesi conclusivaSintesi conclusivaSintesi conclusiva    

FLORAFLORAFLORAFLORA    
La diversità floristica riscontrata in alcune aree testimonia come queste zone necessitino di adeguata tutela. In particolare si 
evidenzia come il mantenimento di alcune tipologie ambientali, quali le siepi campestri più mature, soprattutto quelle con la maggior 
ricchezza specifica e la presenza di specie minacciate o in regressione, rappresenti una prioritaria azione di tutela soprattutto per 
specie dalle maggiormente esigenti e delicate. Allo stesso tempo, appare fondamentale la protezione delle zone umide e boscate 
presenti, ma soprattutto la loro connessione e l'incremento delle superfici a finalità naturalistiche. 
 
FAUNAFAUNAFAUNAFAUNA    
Alla luce delle specie accertate nel territorio di Ronco all'Adige e di quelle segnalate nelle aree circostanti, appare evidente come la 
conservazione e l'incremento della biodiversità propria di questa zona siano realizzabili attraverso una gestione mirata delle 
emergenze naturalistiche più rilevanti. 
In tal senso, appare fondamentale la tutela sia dei siti naturalistici in cui sono concentrate le maggiori ricchezze specifiche (numero 
di specie), sia delle aree dove siano presenti entità specifiche rare o endemiche. Per preservare queste presenze vanno individuati 
ambiti territoriali in cui siano realizzati sistemi ambientali di connessione, attraverso il ripristino di zone boscate e umide, secondo le 
tipologie di intervento più adatte alle caratteristiche pedo-climatiche del territorio in questione. 
Tra le aree naturalistiche più interessanti si segnala la Z.R.C “Zerpa”. Questa zona si presenta molto ben strutturata riguardo agli 
elementi naturali del paesaggio. Di fondamentale importanza risulta la presenza della boscaglia igrofila lungo la riva del F. Adige. 
Anche le zone coltivate sono ricche di zone incolte, fasce  inerbite ai margini dei coltivi, corsi d’acqua e piccoli arbusteti lungo argini 
e capezzagne. Si sottolinea in questa area la presenza tra le specie nidificanti di Strillozzo, Quaglia, Beccamoschino, Cutrettola e 
Gheppio, tutti indicatori del buon livello di naturalità e del basso inquinamento atmosferico dell’area. Con una migliore dotazione di 
corsi d’acqua con vegetazione palustre (Canna palustre, Carici) possono stabilirsi nell’area, almeno durante le migrazioni, specie 
come il Migliarino di palude, la Cannaiola e la Cannaiola verdognola. 
 
 
3.7.133.7.133.7.133.7.13 Alcune proposte di interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici Alcune proposte di interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici Alcune proposte di interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici Alcune proposte di interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici     

� Mantenimento e ripristino di siepi, boschetti, vecchie sistemazioni agricole (“piantata padana”), maceri, “sguazzi”. Questi 
elementi fissi del paesaggio sono importanti per l’alimentazione, il rifugio e la riproduzione della fauna selvatica. Inoltre 
sono utili per la produzione agraria in quanto limitano l’erosione del suolo, fungono da barriere frangivento, incrementano 
la presenza di insetti impollinatori e di insetti predatori o parassiti dei fitofagi. 

� Semina di “colture a perdere”. In questo modo si sopperisce ad eventuali carenze alimentari della fauna selvatica 
soprattutto nei mesi autunnali e invernali. 

� Incremento delle superfici ad “incolto”. Questi ambienti sono utili per la fauna come zone di alimentazione e di 
riproduzione. 

� Predisposizione di punti di alimentazione e di abbeveraggio per i periodi di scarsità alimentare (terreno innevato) e di 
siccità. 

� Maggiore frammentazione degli appezzamenti e ripristino della rotazione colturale: l’”effetto margine” aumenta la 
biodiversità vegetazionale e quindi faunistica. 

� Riduzione dell’impiego  di fitofarmaci più dannosi alla fauna selvatica e astensione della loro irrorazione nelle capezzagne, 
fossi, scoline, incolte, margini dei coltivi, basi di tralicci, siepi. Eventuali trattamenti chimici andrebbero realizzati partendo 
dal centro degli appezzamenti per evitare irrorazioni dirette sugli animali che generalmente si rifugiano ai margini dei 
coltivi. 

� Posticipazione dello sfalcio della vegetazione spontanea a dopo la metà di luglio. Le zone di margine dei coltivi (“tare 
aziendali”) sono aree di rifugio e riproduzione della fauna in quanto meno soggette ai continui cambiamenti dovuti alle 
lavorazioni agricole. 

� Posticipazione, per quanto possibile dell’aratura o dell’interramento delle stoppie. La condizione ideale sarebbe il 
permanere delle stoppie fino al periodo autunnale. 

� Adozione di misure specifiche durante le operazioni di sfalcio e raccolta dei foraggi, di mietitrebbiatura di cereali. Le 
operazioni dovrebbero essere svolte partendo dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, riducendo la 
velocità e alzando le barre di taglio di almeno 10 cm dal suolo. 
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3.83.83.83.8 BBBBiodiversitàiodiversitàiodiversitàiodiversità    

Nel suo bellissimo libro ``La diversità della vita'' Edward O. Wilson dice: ``Ogni nazione ha tre patrimoni diversi: quello materiale, 
quello culturale e quello biologico''. Dice anche che abbiamo ben presente i primi due perchè ce ne occupiamo regolarmente nella 
vita quotidiana, ma del terzo ce ne occupiamo infinitamente meno. 
Secondo alcuni autori: ``la biodiversità è un bene prezioso e va conservato perché fa funzionare meglio la comunità e garantisce 
l'efficacia dei servizi svolti all'umanità dagli ecosistemi naturali''. 
A parte queste considerazioni di carattere generali con il termine biodiversità si intendono vari aspetti della “complessità” degli 
ecosistemi: dalla numerosità delle specie vegetali o animali presenti, alla variabilità genetica intra specifica fino alla variabilità del 
paesaggio. 
Comunemente la conservazione della biodiversità ha riguardato in particolar modo le specie minacciate d'estinzione ma questo 
approccio tende oggi ad essere sostituito da quello per habitat. 
In funzione di ciò possono essere sinteticamente configurati i seguenti tre obiettivi gestionali strategici: 
 

� mantenimento e aumento della variabilità del paesaggio naturale, cioè delle varie formazioni che compongono il 
paesaggio; 

� conservazione della variabilità specifica, cioè quella delle singole specie presenti nei vari ecosistemi; 
� creazione di “serbatoi di risorse”, cioè di “aree rifugio” per le specie sia animali sia vegetali sempre più minacciate a causa 

della frammentazione degli habitat per azione dell'uomo.  
 
Viene così a configurarsi una nuova visione della gestione tesa a perseguire “la durevolezza” che riguarda gli habitat, le specie 
animali e vegetali, la qualità dell'aria e dell'acqua ecc. 
Accanto a questo è doveroso in fase pianificatoria prevedere delle strategie non solo per la conservazione ma anche per 
l'implementazione di tutti questi aspetti. 
Tale considerazione si rafforza in ambiti dove si sono avute delle semplificazioni della composizione paesaggistico/ambientale come 
nel caso del Comune di Ronco. 
Il territorio considerato, infatti, è stato vocato fino a tempi recenti alla produzione agricola estensiva di seminativi il che ha 
comportato, proprio per agevolarne la meccanizzazione, l'eliminazione degli elementi tipici del paesaggio agrario quali le siepi 
interpoderali, le macchie boscate e le canalizzazioni più o meno naturali delle acque. In questo caso la prevalenza dell'interesse 
agronomico ha generato dei risvolti negativi sugli aspetti più strettamente ambientali. 
Gli ambiti naturaliformi sono pertanto solamente delle porzioni residuali nel quadro dell'uso del suolo. 
Un punto di forza del territorio è, però, rappresentato dalla rete idrografica superficiale che è consistente e morfologicamente 
articolata. In particolar modo si segnala l'importanza delle ex cave di argilla, gran parte delle quali sono in stato di abbandono. 
Questa situazione ha generato una sorta di rinaturalizzazione di questi ambiti con evidenti ricadute anche su habitat e specie 
animali. 
Gli argini dei fiumi, in molti casi, rimangono gli unici elementi ove si possono ritrovare degli elementi di naturalità tali da essere 
significativi per la conservazione della biodiversità. 
La significatività di tali aree risulta decisamente moltiplicata proprio in ragione del fatto che il territorio circostante risulta 
fondamentalmente inospitale per le specie animali e le specie vegetali sono osteggiate dalle attività antropiche. 

    
3.8.13.8.13.8.13.8.1 Le componentiLe componentiLe componentiLe componenti    

Possiamo, pertanto individuare alcuni ambiti ove vi può essere la presenza di habitat adeguati a specie animali e vegetali. 
Aree protette 
Di notevole importanza conservazionistica sono alcune zone umide e boschive naturalizzate: in particolare la le sponde e la zona 
golenale del fiume Adige inquadrata nel Sito di Importanza Comunitaria IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine”. 
Tale sito si caratterizza per le ampie zone di argine ricoperte da vegetazione arbustiva idrofila e con qualche relitta zona golenale. 
Inoltre il tratto fluviale in questione riveste notevole importanza per varie entità legate alle acque correnti non troppo rapide. 
Nell'ambito dell'avifauna troviamo l'airone rosso e bianco, il martin pescatore, la garzetta, il piro piro boschereccio e il tarabuso. 
 
Aree in via di riAree in via di riAree in via di riAree in via di rinnnnaturalizzazioneaturalizzazioneaturalizzazioneaturalizzazione    
Di notevole valore ambientale e paesaggistico sono anche le numerose cave di argilla dismesse disseminate su tutto il territorio 
Ronchesano con una superficie complessiva superiore ai 400 ettari. Queste aree, generalmente interdette al transito, sono in fase di 
rapida rinaturalizzazione spontanea. Anche qui ritroviamo specie presenti nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE. Ricordiamo che 
tra le zone di ex cave ve ne sono alcune anche di notevole estensione (oltre 100 ettari). Esse sono generalmente circondate da 
campi coltivati di buone capacità agronomiche. In parte sono utilizzate come laghetti per la pesca sportiva ed altre come riserve di 
caccia. Lungo i margini ritroviamo generalmente specie ascrivibili allo Scirpo-fragmiteto e specie arboree legate ad ambienti igrofili o 
comunque freschi. 
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Di un certo rilievo è la rete di siepi campestri, fasce e macchie boscate attigua alla cospicua rete idrica, ad alcune infrastrutture viarie 
o all'interno delle aree coltivate. 
Essi possono essere considerati “Corridoi ecologici principali” ovvero ambiti lineari privi di soluzioni di continuità, o per lo meno 
costituiti da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati; essi svolgono il ruolo di base di connessione tra aree sorgente 
e di ammortizzazione, ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato. 
 
Aree potenzialiAree potenzialiAree potenzialiAree potenziali    
Altri sono elementi che possono essere corsi d'acqua minori o formazioni arboree/arbustive lineari che assumono la connotazione di 
“Corridoi ecologici secondari”. Nel caso del Comune di Ronco all'Adige questi devono generalmente essere implementati. 

 
3.8.23.8.23.8.23.8.2     Frammentazione degli ecosistemiFrammentazione degli ecosistemiFrammentazione degli ecosistemiFrammentazione degli ecosistemi    

Data la situazione, facilmente comprensibile anche osservando la carta dell'uso del suolo e come già più volte evidenziato, esistono 
delle aree che nella realtà o che potenzialmente possono identificarsi come ecosistemi, ma questi risultano, per così dire, elementi 
residuali è scollegati fra loro. In genere possiamo anche dire che la loro stabilità è piuttosto vacillante poiché le pressioni, 
principalmente collegate alle attività antropiche, sono sempre molto presenti ed individuabili nell'agricoltura di tipo estensivo, negli 
interventi per la difesa idrogeologica, nelle attività che possono avere risvolti sulla qualità delle acque. 

 
3.8.33.8.33.8.33.8.3 Sintesi conclusivaSintesi conclusivaSintesi conclusivaSintesi conclusiva    

Le modifiche degli ordinamenti colturali e la conseguente diversa organizzazione degli appezzamenti, con riduzione progressiva 
della dotazione a verde naturale, hanno certamente determinato anche una parallela contrazione degli habitat. I risvolti ambientali e 
paesaggistici di tale regressione si possono rivelare ulteriormente significativi, qualora, ad esempio, si tenga presente come 
l’agricoltura tradizionale adottava quale sistemazione idraulico-agraria la piantata,  ordinamento misto erbaceo-arboreo 
completamente differente da quello attuale a campi aperti. La presenza contemporanea di colture diverse produceva biocenosi 
stabili, in cui lo scarso apporto energetico (concimi inorganici e antiparassitari erano inesistenti oppure limitatissimi) andava di pari 
passo con la conservazione delle risorse.  
Attualmente possiamo ritenere di aver appena superato il minimo storico per quanto riguarda la sensibilità alla necessità di presenza 
di habitat naturali sul territorio e pertanto anche se la strada è tutta in salita, molto si può fare. 
Da quanto esposto non mancano elementi significativi per la conservazione della biodiversità ma per il loro mantenimento è 
realmente necessario agire, per esempio secondo le seguenti due modalità: 

� implementare queste aree, collegandole tra loro; 
� regolamentare le attività antropiche al fine di attenuare la pressione sugli ecosistemi. 
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3.93.93.93.9 PaesaggioPaesaggioPaesaggioPaesaggio    

Il riconoscimento che il paesaggio, inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana 
o dalle reciproche interrelazioni”, rappresenta una “componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale”, nonché un 
“elemento importante della qualità della vita delle popolazioni”, appare acquisizione oramai definita e universalmente accettata. 
Che d’altra parte tali concetti fossero del tutto ovvi e già conosciuti lo testimonia proprio la definizione di paesaggio agrario che dette 
il Sereni ancora nell’oramai lontano 1955, con la prima pubblicazione della sua “Storia del paesaggio agrario italiano” indicandolo 
quale “...forma che l’uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al 
paesaggio naturale,”. Paesaggio agrario, ancora distinto e forse in contrapposizione all’edificato, ma già riconosciuto quale opera 
dell’ingegno e del lavoro dell’uomo. 
Nell’accezione attuale, che non distingue più tra urbano e rurale, ruolo fondamentale, in ogni caso, riveste la Convenzione europea 
del paesaggio – (Convenzione di Firenze – 2000). L’ambito di applicazione è indicato in “tutto il territorio” e “riguarda gli spazi 
naturali, rurali, urbani e periurbani”. Comprende “i paesaggi terrestri, le acque interne e marine” e “sia i paesaggi che possono 
essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati”. 
La Convenzione impegna le parti ad assumere il paesaggio tra le proprie politiche e all’Articolo 6 che fissa i criteri fondamentali, 
impone particolare attenzione nella determinazione dei compiti della pianificazione, così riassumibili: 

� individuazione dei propri paesaggi, specifici dell’ambito territoriale di riferimento 
� analisi delle caratteristiche, delle dinamiche e delle pressioni paesaggistiche in atto 
� monitoraggio delle trasformazioni 
� valutazione dei paesaggi individuati, secondo i valori specifici loro attribuiti (singoli e collettivi). 

Tutto ciò in riferimento a quanto espresso all’Articolo 143 del DLgs 42/04, che prevede al comma 3 la ripartizione del territorio in 
ambiti paesaggistici omogenei e la determinazione, per ognuno, di obiettivi di qualità paesaggistica. 
 

3.9.13.9.13.9.13.9.1 Componenti paesaggisticheComponenti paesaggisticheComponenti paesaggisticheComponenti paesaggistiche    

Dall'analisi dei dati morfologici e di quelli dell'uso del suolo si è giunti alla definizione delle tipologie di paesaggio che caratterizzano i 
diversi ambiti del comune. 
Già da una osservazione superficiale risulta evidente una differenziazione piuttosto netta tra gli ambiti individuati:  
 

� L'agroecosistema delle colture agrarie estensive 
� Mosaico delle colture 
� Aree a spiccata naturalità 
� Ambito del lungo Adige 
� Nuclei rurali 
� Aree improduttive 
� le aree insediative 

 
1) L'attività agricola ha fortemente caratterizzato il territorio comunale; l'attuale paesaggio è soprattutto il risultato dell'opera delle 
sistemazioni agrarie a cui la campagna è stata sottoposta in questa seconda metà del secolo; tale opera ha modificato l'originario 
paesaggio, ampliando le dimensioni degli appezzamenti, riducendo la presenza di fossi e siepi, realizzando sistemi di drenaggio e 
reti di irrigazione artificiale. 
Il paesaggio sul piano visivo si presenta alquanto piatto per l'impiego di tecniche colturali moderne e di mezzi meccanici che hanno 
determinato una forte trasformazione.  
Le siepi campestri sono di scarsa entità e alla scarsa dotazione quantitativa della vegetazione, si associa inoltre una generale 
semplificazione della componente arborea. Solo raramente siepi ed alberate si presentano con una componente arborea di discrete 
dimensioni e sufficientemente diversificata nella composizione. Talvolta le siepi, non essendo più funzionali alla moderna 
conduzione aziendale, soffrono l'abbandono colturale e appaiono in stato di incuria, per lo più abbandonate all'invadenza di arbusti e 
rovi. 
Discreta è invece la presenza di viabilità interpoderale a servizio della coltivazione del fondo ma anche con funzione di collegamento 
tra le aziende agricole, disperse sul territorio, con le varie frazioni del Comune.  
In questo ambito individuiamo, quindi, le superfici agricole, prevalentemente a seminativo, contigue tra loro senza elementi divisori 
quali siepi o altre colture. I campi sono generalmente baulati per favorirne lo sgrondo delle acque. Presenza di edifici rurali sparsi. 
 
2) Sempre a sottolineare la spiccata vocazione agricola del Comune di Ronco abbiamo individuato degli ambiti di rilevante 
dimensione caratterizzata dal così detto mosaico delle colture, ovvero spiccata alternanza di tipologie colturali di vario genere. 
Orticole, frutteti, seminativi, tabacco, colture in serra. 
 
3) Il Comune di Ronco all’Adige è stato interessato da una intensa attività di cava, per l’estrazione di materiale argilloso utile per la 
fabbricazione di laterizi. La supeficie complessiva è superiore ai 400 ettari. 
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Oggi questi ambiti sono in gran parte lasciati all'evoluzione naturale che ha provocato l'instaurarsi di successioni vegetazionali 
costituite da specie pioniere, che portano in seguito a biocenosi a bassa omeostasi e pesantemente influenzate da specie 
antropofile ed aggressive (Robinia pseudoacacia, Prunus rerotina) che solo apparentemente ripropongono, in questo contesto, 
un'immagine palustre. Nel tempo l'evoluzione dovrebbe portare verso condizioni semi-naturali di pregio, che può comunque essere 
favorita da una mirata opera di gestione ambientale. Elemento importante è anche il fatto per cui l'accesso è di norme vietato. 
 
4) L'ambito che si estende dal Fiume Adige all'argine principale e caratterizzato dall'ambito ripariale a ridosso del quale si sono 
sviluppate in aree localizzate delle colture agricole miste. L'area rimane paesaggisticamente indipendente dal contesto circostante. 
Gli argini dei canali e dei fiumi, in particolare dell'Adige, costituendo una cortina che limita la visuale, hanno l'effetto di interruzione 
della monotonia del paesaggio piatto. L'uso dei rilevati può divenire “panoramico”, consentendo di poter vedere parti del territorio 
dall'alto, dominandone così gli aspetti paesaggistici. E' il caso del lungo argine dell'Adige che delimita per buona parte il Comune e 
che sarà sicuramente un ambito da valorizzare in chiave turistico ricreativa. 
 
5) Elementi puntuali ma che connotano sicuramente il paesaggio agricolo del Comune sono le Corti Rurali che assumono quasi 
un'importanza pari alle icone di paesaggio. Oltre ai principali centri abitati e frazioni comunali, la caratteristica peculiare di tale 
territorio è la presenza di una fitta rete di Corti agricole, di antico impianto, sorte in seguito alla bonifica dalle acque dell’Adige.  
Già dalla seconda metà del XVI secolo l’organizzazione rurale della Corte è consolidata e documentata; in questo periodo, grazie ai 
capitali di facoltose famiglie di città, sorgono tre insediamenti rurali: la Corte Corso, nei pressi di Tomba, la Corte Polfranceschi, ad 
Albaro ed il complesso Canton (poi villa Camozzini) lungo la strada per Ronco. Negli anni successivi altri insediamenti simili, di 
dimensioni minori ed edifici rurali più semplici, vengono edificati nelle zone via, via bonificate. 
Attualmente sono ancora numerose le Corti agricole di antico impianto che costituiscono un importante patrimonio storico da 
tramandare e valorizzare come testimonianza della tradizione costruttiva locale.  
 
6) Le aree improduttive come le opere infrastrutturali, come i rilevati stradali e ferroviari, le linee a rete, gli elettrodotti in particolare, 
costituiscono elementi detrattori del paesaggio come lo sono le aree incolte, quelle in attesa di utilizzazione extra agricola, i depositi 
e cumuli di materiali diversi. Nell'ambito della carta del paesaggio sono state individuate alcune aree che fortunatamente sono 
limitate. 
 
7) Quanto all'edificazione si possono riconoscere due modalità di distribuzione degli edifici: 

� l’edificazione sviluppatasi in prossimità dei centri storici delle frazioni, che ha interessato oltre che il capoluogo Ronco 
all’Adige e i principali nuclei di Tombazosana, Albaro e Scardevara  anche altri nuclei di minore estensione; 

� l’edificazione legata al tradizionale uso agricolo del suolo, rappresentata dalle corti agricole e dall’insieme di edificati a uso 
agricolo e residenziale, oltre che dagli allevamenti. 

 
 
 
3.9.23.9.23.9.23.9.2 Unità di paesaggioUnità di paesaggioUnità di paesaggioUnità di paesaggio    

La tabella seguente e l’immagine sotto riportata illustrano le unità di paesaggio individuate nell’area considerata. 
 
 

UNITA’ DI PAESAGGIO 

Ambito a spiccata 
naturalità 

Cave abbandonate o dismesse. Generalmente è vietato l'accesso sicchè sono diventate importanti 
aree per la fauna selvatica e naturalmente si sta avviando un processo di rinaturalizzazione 
spontanea. 

edificato aree urbanizzate con densità differente. In questa tipologia rientra tutto l'edificato indipendentemente 
dalla destinazione. 

improduttivo superfici non utilizzate a fini agricoli, insediativi o produttivi 

Lungo Adige 
Ambito che si estende dal Fiume Adige all'argine principale e caratterizzato dall'ambito ripariale a 
ridosso del quale si sono sviluppate colture agricole miste. L'area rimane paesaggisticamente 
indipendente dal contesto circostante. 
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Mosaico delle colture Ambito agricolo ove si alternano tipologie colturali di vario genere. Orticole, frutteti, seminativi, 
tabacco, colture in serra. 

Seminativi a carattere 
estensi 

Superfici agricole, prevalentemente a seminativo, contigue tra loro senza elementi divisori quali siepi 
o altre colture. I campi sono generalmente baulati per favorirne lo sgrondo delle acque. Presenza di 
edifici rurali sparsi. 

Nuclei rurali Unità di paesaggio puntuale 

 

 
 
 
3.9.33.9.33.9.33.9.3 Le pressioniLe pressioniLe pressioniLe pressioni    

Il paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità ambientale, con spazi naturali o seminaturali relitti e fortemente frammentati 
dall'insediamento, per lo più quasi sempre linearmente diffuso lungo gli assi viari, e dalle monocolture agricole. Il paesaggio registra 
complessivamente stati di diffusa criticità della sua articolazione spaziale, con mosaici semplificati dal punto di vista ecologico e 
semiologico e al tempo stesso caratterizzati da fenomeni di congestione, riferibili alla consistente frequenza di interazioni spaziali 
conflittuali fra diverse configurazioni o singole componenti in assenza di sistemi paesaggistici con funzioni di mediazione e 
inserimento. 
 



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 103 

3.9.43.9.43.9.43.9.4 ValutazioniValutazioniValutazioniValutazioni    

L'impronta della vocazione agricola ronchesana è evidente anche nel quadro paesaggistico evidenziato.  
Dal quadro complessivo che ne emerge esistono delle unità di paesaggio ben definite ed assumono grande importanza qualora si 
voglia attuare una riqualificazione anche in chiave turistico/ricreativa del territorio comunale.Quello che manca potrebbero essere gli 
elementi di transizione tra una struttura paesaggistica ed un'altra. Trattandosi di ambito legati all'agricoltura questi elementi 
potrebbero essere costituiti da strutture vegetali naturaliformi di vario genere. 
Le considerazioni fatte sugli aspetti ambientali risultano, quindi, maggiormente avvalorati se valutiamo anche i possibili risvolti sul 
paesaggio. Attualmente il paesaggio risulta eccessivamente semplificato e talvolta povero, quindi  interventi di riqualificazione 
ambientale ed architettonica possono sicuramente implementare la variabilità del mosaico paesistico. 
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3.103.103.103.10 PPPPatrimonio culturale, architettonico eatrimonio culturale, architettonico eatrimonio culturale, architettonico eatrimonio culturale, architettonico edddd archeologico archeologico archeologico archeologico    

 
3.10.13.10.13.10.13.10.1 Centri e nuclei abitatiCentri e nuclei abitatiCentri e nuclei abitatiCentri e nuclei abitati    

Il comune di Ronco si estende su un territorio di 42.57 kmq ed è uno dei maggiori per superficie nella provincia di Verona. Il 
capoluogo dista da Verona 27 km ed il collegamento più diretto si ha per la Strada Provinciale Ronchesana che collega Ronco a S. 
Giovanni Lupatoto, due ponti sull’Adige collegano poi il territorio comunale verso nord con Belfiore e Soave – San Bonifacio e verso 
est con Albaredo e la zona del Bolognese. 
Ronco, Albaro, Tombazosana e Scardevara sono i quattro centri abitatiprincipali, il primo con funzione di capoluogo, gli altri tre come 
frazioni. 
Località abitate sono Canton, Albaro Vecchio, Fornetto, Remoncino, Ponzilovo e altre minori, ma una fitta rete di corti agricole di 
antico impianto insieme con gli insediamenti sparsi più recenti testimonia una completa antropizzazione del territorio a seguito di una 
secolare bonifica. 
 
3.10.23.10.23.10.23.10.2 Patrimonio insediativo storico e tradizionale sparsoPatrimonio insediativo storico e tradizionale sparsoPatrimonio insediativo storico e tradizionale sparsoPatrimonio insediativo storico e tradizionale sparso    

Tra i beni culturali presenti vanno segnalati i centri storici delle frazioni e le antiche corti agricole.  
Il centro storico di Ronco è attraversato dalla strada che prosegue verso il ponte di Albaredo, arteria che ha interferito con i tratti 
originari del nucleo antico con il municipio e la chiesa. Probabilmente per questo motivo è stata costruita negli anni ’50 una chiesa 
nuova nonostante che la vecchia non fosse piccola e fosse un’aula settecentesca. L’attuale municipio è in stile neoclassico, in 
continuità con la corte signorile. Le due più importanti strutture pubbliche sono circondate da un borgo che un tempo era in riva 
all’Adige ed ora è addossato all’argine. Le case che si affacciano sulla piazza presentano alcune ricostruzioni e molte manomissioni 
che l’hanno in parte deturpata. Vi è inoltre la presenza della scuola materna in stile moderno proprio in fianco al municipio. 
L’isolato dei Casotti, distaccato dal nucleo sopra descritto, è una lunga lista di modeste case d’abitazione attestate sulla strada che 
conduce al nucleo stesso: le case sono strettamente affiancate lungo la strada e gli orti lunghi e stretti sul retro. E’ da osservare che 
il nucleo storico si è sviluppato su un solo lato dal momento che lungo l’altro è presente il fiume Bonvinetto. 
L’atlante regionale dei centri storici segnala anche Saletto, elemento sempre lungo la strada che adduce al paese. 
Il centro storico di Scardevara ed il vicino nucleo di Remoncino sono località abitate fin dai tempi antichi lungo la riva dell’Adige. 
L’elemento di pregio è la chiesa che sorge isolata al piede del terrapieno, accompagnata dal campanile. Le forme attuali si 
conservano dal tardo medioevo. 
Lo sviluppo urbano di Ronco e Scardevara lungo la strada che congiunge i due centri si è risolto in un collegamento ormai8 continuo 
delle strutture edificate. 
Il piccolo centro storico di Albaro sorgeva lungo la Ronchesana e si allacciava ad Albaro vecchio, l’isola della palude, mediante un 
percorso che seguiva il Minello. Oggi Albaro è fortemente segnato dall’incrocio viario sul quale si attesta. A rafforzare questa 
tipologia di paese a croce sono venute le scelte di localizzare le attrezzature urbane proprio intorno all’incrocio, probabilmente 
nell’intento di creare una piazza. Chiesa, asilo e scuola elementare sorgono ad est della Ronchesana, mentre la vecchia chiesa e le 
schiere edificate antiche rimanevano dall’altro lato. 
Sempre lungo la Ronchesana si incontra il nucleo storico di Canton, costituito in origine da una corte agricola con la strada che 
divideva la residenza signorile da quella dei contadini e delle strutture produttive. Si Tratta di uno dei primi insediamenti nobiliari 
della zona, successivamente ampliato e trasformato fino alla costruzione del palazzo ottocentesco detto Villa Camozzini. Quello di 
Canton è certamente il nucleo storico meglio conservato a prezzo di un gravissimo degrado dal punto di vista statico e funzionale. 
Da segnalare nel complesso di villa Camozzini la cappella, un tempietto a pianta centrale di forme classiche all’esterno e moresche 
all’interno. 
Il centro storico di Tombazosana si divide in due piccoli nuclei, uno tessuto dai percorsi che andavano all’Adige che ora sono 
tranciati dall’argine, l’altro attestato sulla strada di arrivo ad ospitare i pochi esercizi commerciali e pubblici e la nuova chiesa, nuova 
rispetto alla cappella più antica che si trova nel primo nucleo.Questo è più articolato e conserva strutture a corte di un certo pregio, al 
cui recupero si è cominciato a mettere mano con un certo rispetto. 
A Tomba di sotto, distante circa un km e posta anch’essa sotto l’argine, si trovano i resti mal ricomposti di un edificio alto medievale, 
probabilmente religioso 
Fra le tante corti agricole di impianto storico, almeno una trentina presentano caratteri di pregio, sia come testimonianza della 
passata organizzazione del territorio agricolo e della tradizione costruttiva locale, sia per intrinseci valori architettonici. 
 
Oltre ai principali centri abitati e frazioni comunali, la caratteristica peculiare di tale territorio è la presenza di una fitta rete di Corti 
agricole, di antico impianto, sorte in seguito alla bonifica dalle acque dell’Adige.  
Già dalla seconda metà del XVI secolo l’organizzazione rurale della Corte è consolidata e documentata; in questo periodo, grazie ai 
capitali di facoltose famiglie di città, sorgono tre insediamenti rurali: la Corte Corso, nei pressi di Tomba, la Corte Polfranceschi, ad 
Albaro ed il complesso Canton (poi villa Camozzini) lungo la strada per Ronco. Negli anni successivi altri insediamenti simili, di 
dimensioni minori ed edifici rurali più semplici, vengono edificati nelle zone via, via bonificate. 
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Attualmente sono ancora numerose le Corti agricole di antico impianto che costituiscono un importante patrimonio storico da 
tramandare e valorizzare come testimonianza della tradizione costruttiva locale.  
La conservazione di tali insediamenti non può prescindere da una conoscenza e comprensione della cultura costruttiva del luogo 
che permetta di intervenire in modo consono e rispettoso del manufatto storico, senza peraltro trascurare le esigenze di vita attuali. 
Si ritiene infatti che il mezzo indispensabile alla conservazione degli edifici rurali storici sia proprio il ri-uso abitativo, operato secondo 
“linee guida” di interventi che garantiscano la salvaguardia del bene. 
 
Analisi dell’insediamento edilizio: 
 
Il territorio di Ronco all’Adige presenta numerosi insediamenti a “Corte”, alcuni anche di grande pregio, tra cui almeno 30 vennero 
censiti con la Variante Generale del P.R.G. del 1997. 
L’analisi dei dati raccolti permette di individuare delle caratteristiche comuni e quindi definire un preciso “tipo insediativo” che 
permetta di riconoscere i tratti essenziali (o l’impianto) della Corte agricola. 
Per “tipo insediativo” si fa riferimento al rapporto tra i volumi edificati, la loro forma, gli spazi aperti di pertinenza, gli ingressi, la 
strada di accesso e l’andamento del terreno. Diverso è il tipo edilizio/strutturale che riguarda essenzialmente il singolo edificio.  
 
In generale l’insediamento della Corte Agricola è organizzato intorno ad una costruzione principale di un certo pregio (corpo 
padronale, residenza delle nobili famiglie locali) che in alcuni casi assume le caratteristiche di una vera e propria villa. 
Ai lati dell’edificio principale sorgono le costruzioni minori, ovvero tutti quegli annessi rustici indispensabili alla gestione del fondo 
agricolo e gli alloggi più modesti dei coloni. Talvolta queste aggregazioni raggiungono ampiezze ed articolazioni tali da costituire dei 
nuclei complessi (o contrade), protetti da muri di cinta con portali d’accesso, oppure possono comprendere anche piccoli edifici 
religiosi, come cappelle private. 
In ogni caso la disposizione delle varie costruzioni – diversa per modalità di aggregazione, dovuta a fattori morfologici - non è 
casuale ma mira a circoscrivere un’area libera, delimitata dai fabbricati, riconoscibile come aia o cortile.  
 
Nel corso degli anni la struttura della Corte ha subito varie trasformazioni ed ampliamenti legati alle diverse necessità di vita e di 
gestione del fondo agricolo.  
Tali interventi risalgono a periodi storici lontani, spesso Ottocenteschi come nel caso di Villa Camozzini (corte Canton) e Corte 
Corso, ma anche a trasformazioni più recenti. 
A volte lo sviluppo ha portato ad una crescita coerente con l’impianto originario, talvolta invece ha causato la perdita della sua 
organicità, o semplicemente un deturpamento dei fabbricati principali. 
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3.113.113.113.11 IIIInquinanquinanquinanquinanti fisicinti fisicinti fisicinti fisici    

L’inquinamento acustico rappresenta un’importante problematica ambientale, in particolare nelle aree urbane, dove i livelli di rumore 
riscontrabili sono spesso elevati, a causa della presenza di numerose sorgenti quali infrastrutture di trasporto, attività produttive, 
commerciali, d’intrattenimento e attività temporanee che comportano l’impiego di sorgenti sonore. 
Nonostante sia spesso ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento,  sempre più la popolazione considera il 
rumore come una delle principali cause del peggioramento della qualità della vita.  

Sorgenti e normativa di riferimentoSorgenti e normativa di riferimentoSorgenti e normativa di riferimentoSorgenti e normativa di riferimento    

Le sorgenti di rumore nell’ambiente urbano sono innumerevoli e in ordine di importanza e incidenza vengono così classificate: 
- il rumore da trafrumore da trafrumore da trafrumore da traf ficoficoficofico:  

� veicolare;  
� ferroviario;  
� aeroportuale.  

- rumore originato da impianti industriali e artigianalida impianti industriali e artigianalida impianti industriali e artigianalida impianti industriali e artigianali ;  
- rumore originato da discoteche, spettacoli e pubblici esercizida discoteche, spettacoli e pubblici esercizida discoteche, spettacoli e pubblici esercizida discoteche, spettacoli e pubblici esercizi;  
- rumore originato da attività e fonti in ambiente abitativoda attività e fonti in ambiente abitativoda attività e fonti in ambiente abitativoda attività e fonti in ambiente abitativo.  

 

    
    

Rumore da traffico stRumore da traffico stRumore da traffico stRumore da traffico stradaleradaleradaleradale    

I sistemi di trasporto contribuiscono considerevolmente al rumore nell’ambiente di vita ed è assai frequente che essi costituiscano la 
sorgente di rumore predominante. 
Nell’ambito delle tre modalità di trasporto (stradale, ferroviaria e aerea) il traffico stradale è sicuramente la sorgente di rumore più 
diffusa sul territorio. Benché negli ultimi quindici anni i livelli di emissione sonora dei veicoli siano sicuramente diminuiti, non si sono 
avuti sviluppi significativi nell’esposizione al rumore; in particolare la crescita continua dei volumi di traffico per tutti i nodi di trasporto, 
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unita allo sviluppo delle aree suburbane, ha comportato la tendenza del rumore ad estendersi sia nel tempo (periodo notturno), sia 
nello spazio (aree rurali e suburbane). Recenti studi condotti a livello nazionale sull’esposizione al rumore da traffico stradale (in 
contesto urbano) hanno mostrato che oltre il 30% della popolazione è esposta a livelli diurni maggiori di 65 decibel. Nel periodo 
notturno la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a 55 decibel non scende mai sotto il 30%. 
Rumore generato dalle infrastrutture stradali 
Il traffico veicolare è considerato una sorgente lineare che emette rumore a partire dall’asse stradale. Tale emissione può essere 
messa in relazione con i parametri caratteristici del flusso veicolare e con le proprietà acustico-fisiche del terreno attorno al manto 
stradale. 
La rumorosità prodotta dai veicoli è originata da diverse componenti: motore e sistema di scappamento (rumore meccanico), 
interazione pneumatico e fondo stradale (rumore di rotolamento) e dall’intersezione con l’aria (rumore aerodinamico). Il rumore 
prodotto dal contatto pneumatico-fondo stradale cresce rapidamente con l’aumento della velocità e nei veicoli leggeri il rumore dei 
pneumatici diventa la principale sorgente di inquinamento acustico per velocità superiori a 60 Km/h. Diversamente, per quanto 
riguarda i mezzi pesanti, la componente motore predomina sempre (a qualunque velocità) sulla componente pneumatici. 
Che tutti i veicoli non producano gli stessi livelli sonori è cosa ovvia, non è però semplice quantificare le differenze esistenti in 
condizione di traffico reale. Le norme di omologazione europee definiscono le procedure di misura e stabiliscono i parametri acustici 
da valutare. 
La tabella seguente riporta l’evoluzione dei livelli di potenza acustica ammessi per i veicoli a motore nel corso degli anni a seguito 
dei suddetti interventi normativi. 

 
Sebbene non sia problematico valutare l’incidenza degli autocarri e delle autovetture in termini di impatto acustico, è difficile 
suddividere gli effetti fra queste due sorgenti sonore. Tuttavia diversi studi hanno mostrato che a livello percettivo il rumore di un 
autocarro equivale a quello di 8-10 autoveicoli. Nella seguente tabella sono riportati i risultati di alcune indagini effettuate a livello 
locale su diverse strade interessate da un traffico veicolare eterogeneo. I valori si riferiscono a livelli medi calcolati a 25 metri di 
distanza dall’asse stradale per le categorie di veicoli specificate. Nel leggere i dati, il valore del rapporto indica quanta energia 
sonora in più ha una classe rispetto a quella più silenziosa (che è quella delle automobili). Se ad esempio il rapporto è 2, significa il 
doppio dell’energia sonora che in termini logaritmici significano 3 decibel in più. 
 

 
 

Da quanto detto, appare chiaro come il livello di rumore stradale sia influenzato in modo rilevante dalla categoria dei veicoli che 
formano il flusso totale. 
Un altro parametro che influisce sui livelli di emissione sonora è la velocità del flusso veicolare; oltre i 50 Km/h tale variabile influisce 
in maniera determinante fino a circa 80-90 Km/h, valore oltre il quale si instaura un fenomeno di saturazione dei livelli che 
aumentano più lentamente. 
I principali fattori che concorrono a definire i livelli sonori a bordo strada sono: 
• Il volume totale di traffico; 
• La velocità media dei veicoli; 
• La composizione dei veicoli; 
• La pavimentazione stradale. 
I parametri che definiscono l’intorno topografico del nastro stradale influiscono sulla propagazione dei livelli sonori generati dal flusso 
di traffico. I principali fattori che intervengono nella riduzione dei livelli all’aumentare della distanza dalla strada sono: 
• Schermature prodotte da ostacoli; 
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• Assorbimento acustico del terreno; 
• Assorbimento atmosferico. 
 
Stima dei livelli sonori prodotti dalla viabilità 
La determinazione dei livelli sonori in prossimità dell’infrastruttura viene effettuata mediante l’applicazione di modelli in grado di 
simulare la propagazione del campo acustico nell’ambiente esterno. Allo scopo, è necessario schematizzare la sorgente come 
lineare, e tenere conto, nell'equazione fondamentale di propagazione del campo sonoro, dei fattori di attenuazione dovuti alla 
divergenza geometrica, all'effetto suolo ed alla attenuazione dell’aria. 
 
L’elaborazione eseguita dal Piano Regionale dei Trasporti del Veneto fornisce una descrizione riguardante: 
• La distribuzione dei livelli sonori associati alle diverse tipologie di strada; 
• La distribuzione delle pressioni acustiche in termini di estensione stradale in funzione delle classi acustiche di appartenenza; 
• La distribuzione territoriale delle criticità acustiche in termini di numero di comuni coinvolti dall’attraversamento di uno o più archi 
stradali con specifici livelli di emissione. 
Le modalità di calcolo impiegate hanno consentito una descrizione su vasta scala della distribuzione dei livelli sonori ma non sono 
adatte a descrivere col necessario dettaglio le situazioni puntuali del campo sonoro attorno alle infrastrutture stradali. Una analisi di 
questo tipo si presta quindi ad una valutazione strategica fornendo una prima stima, seppur approssimata, dei livelli sonori emessi 
dalle strade. Tutti i risultati riportati nelle mappe devono essere intesi espressi in termini di livello equivalente LAeq  di pressione 
sonora medio settimanale diurno e notturno. 

Distribuzione dei livelli sonori 
I grafici seguenti riportano la distribuzione in frequenza dei livelli equivalenti di rumore calcolati per le sezioni stradali. Ad ogni 
distribuzione è stata associata la curva gaussiana che meglio si “adatta” all’istogramma dei dati; queste curve sono state confrontate 
per evidenziare lo scostamento dei livelli medi fra le strade statali e delle provinciali.  
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Estensione della rete stradale statale e provinciale 
E’ stata condotta un’analisi su base provinciale della distribuzione della rete stradale in funzione delle classi acustiche di 
appartenenza. La lunghezza complessiva delle strade statali e provinciali soggette a questa elaborazione è pari circa a 3600 km 
corrispondente, rispettivamente, all’88 % delle strade statali e al 18 % delle strade provinciali (fonte: Regione Veneto – Direzione 
Infrastrutture di Trasporto). Di seguito viene riportata l’estensione totale (assoluta e in percentuale rispetto al totale provinciale) per 
provincia delle strade statali e provinciali che mostrano livelli sonori LAeq diurni e notturni superiori rispettivamente a 67 dBA e 61 
dBA. 
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Di seguito si riporta la distribuzione in ambito regionale dell’indicatore di criticità acustica individuato dal PRTV: 
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Il Comune risulta in una situazione di bassa criticità acustica sia durante il giorno sia durante la notte.  
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Il pIl pIl pIl problema del rumore da traffico nel Comune di Ronco all’Adigeroblema del rumore da traffico nel Comune di Ronco all’Adigeroblema del rumore da traffico nel Comune di Ronco all’Adigeroblema del rumore da traffico nel Comune di Ronco all’Adige    
 
Inquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territoriale    
Il Comune di Ronco all’Adige è attraversato da 4 strade provinciali: la SP 38b, la SP 19, la SP 21 e la SP 45. Attualmente è in fase di 
progettazione il tracciato di una nuova viabilità che, evitando di attraversare il centro di Ronco, dovrebbe servire le zone industriali 
presenti e quella prevista dal PRG. L’immagine seguente mostra le infrastrutture per la mobilità presenti sul territorio. 
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Indicatori forniti daIndicatori forniti daIndicatori forniti daIndicatori forniti da ARPAV (rappresentativi per l’area considerata) ARPAV (rappresentativi per l’area considerata) ARPAV (rappresentativi per l’area considerata) ARPAV (rappresentativi per l’area considerata)    
    
Estensione delle strade con prefissati livelli di rumorositàEstensione delle strade con prefissati livelli di rumorositàEstensione delle strade con prefissati livelli di rumorositàEstensione delle strade con prefissati livelli di rumorosità    
Limiti di immissione per le infrastrutture stradali (DPR 30 Marzo 2004, n°142) 
Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal 
confine stradale, per la quale il DPR 30 Marzo 2004, n°142 stabilisce i limiti di immissione del rumore. 
 
STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE 
  

Scuole*, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 
Altri ricettori 

TIPO DI STRADA 
(secondo codice della 

strada) 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI (Secondo 
D.M. 5.11.01 - Norme 
funz. e geom. per la 

costruzione delle 
strade) 

 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica) (m) Diurno 

dB(A) 
Notturno 

dB(A) 
Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A - autostrada  250 50 40 65 55 
B - extraurbana principale  250 50 40 65 55 

C 1 250 50 40 65 55 C - extraurbana 
secondaria C 2 150 50 40 65 55 

D - urbana di scorrimento  100 50 40 65 55 
E - urbana di quartiere  30 

F - locale  30 

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori 
riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in 

data 14 novembre 1997 e comunque in 
modo conforme alla zonizzazione acustica 
delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, 
comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 

1995. 
     *  Per le scuole vale il solo limite diurno 
 
 
 
STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI  
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) 
  

Scuole*, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 
Altri ricettori 

TIPO DI STRADA 
(secondo codice della strada) 

SOTTOTIPI A 
FINI ACUSTICI 

(Secondo norme 
CNR 1980 e 

direttive PUT) 
 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica) (m) Diurno 

dB(A) 
Notturno 

dB(A) 
Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

 100 
(fascia A) 70 60 

A - autostrada 
 150 

(fascia B) 

50 
 

40 
 

65 55 

 100 
(fascia A) 

70 60 
B - extraurbana principale 

 150 
(fascia B) 

50 
 

40 
 

65 55 

100 
(fascia A) 

70 60 Ca 
(strade a 

carreggiate 
separate e tipo IV 

CNR 1980) 
150 

(fascia B) 

50 
 

40 
 

85 55 

100 
(fascia A) 

70 60 

C - extraurbana secondaria 

Cb 
(tutte le altre 

strade 
extraurbane 
secondarie) 

50 
(fascia B) 

50 
 

40 
 

65 55 
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Da 
(strade a 

carreggiate 
separate e 

interquartiere) 

100 50 40 70 80 

D - urbana di scorrimento 

Db 
(Tutte le altre 

strade urbane di 
scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E - urbana di quartiere  30 

F - locale  30 

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori 
riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 

14 novembre 1997 e comunque in modo 
conforme alla zonizzazione acustica delle aree 

urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, 
lettera a), della legge n. 447 del 1995. 

      * Per le scuole vale il solo limite diurno 
 
    
    
Calcolo dei livelli sonori generati dalle infrastrutture stradaliCalcolo dei livelli sonori generati dalle infrastrutture stradaliCalcolo dei livelli sonori generati dalle infrastrutture stradaliCalcolo dei livelli sonori generati dalle infrastrutture stradali    
Il traffico veicolare è considerato una sorgente lineare che emette rumore a partire dall’asse stradale. Per le strade, il calcolo dei 
livelli sonori può essere affrontato con un grado di accuratezza diversificato, a seconda degli obiettivi e dell'estensione di territorio 
(dettaglio o vasta scala) che ci si prefigge di raggiungere e di esaminare con la “mappatura acustica”. Col termine di mappatura 
acustica si intende una rappresentazione di dati relativi ad una situazione acustica prevista in termini di un descrittore acustico o di 
un superamento di un limite (Direttiva Europea sull’inquinamento acustico ambientale). 
Per quanto concerne i livelli sonori attesi nei pressi dell'infrastruttura stradale, l’approccio metodologico proposto, assume che il 
campo acustico venga stimato in modo deterministico, mediante l’applicazione di algoritmi di calcolo definiti e riconosciuti come 
standard internazionali.  
Questo comporta in primo luogo la disponibilità di dati relativi all’emissione sonora della sorgente (linea di traffico) da utilizzare come 
dati di input per il modello acustico. Da questo dato è possibile sviluppare il calcolo vero e proprio del livello sonoro ovvero simulare 
la propagazione del campo sonoro nello spazio circostante l’infrastruttura. Ciò si ottiene attraverso l’implementazione software degli 
algoritmi previsti dagli standard. 
Il grado di approssimazione dipende principalmente da due elementi; da un lato, l'algoritmo utilizzato, dall'altro, la possibilità di 
tenere adeguatamente conto nella stima degli elementi territoriali (ostacoli, superfici riflettenti, orografia, ecc.) capaci di modificare la 
libera propagazione del campo sonoro. 
 
Stima dell'emissione del traffico veicolare come dato di ingresso dei modelli di simulazioneStima dell'emissione del traffico veicolare come dato di ingresso dei modelli di simulazioneStima dell'emissione del traffico veicolare come dato di ingresso dei modelli di simulazioneStima dell'emissione del traffico veicolare come dato di ingresso dei modelli di simulazione    
La mappatura acustica di un’infrastruttura stradale estesa, necessita in genere che questa venga suddivisa in tratti omogenei ovvero 
archi di tracciato connotati dalle stesse condizioni di emissione sonora. A rigore questo necessita di dividere il percorso ogni volta 
che varia una delle quattro variabili che determinano la rumorosità del traffico: 
 
Volume dei transiti per categoria di veicoli; 
Velocità media di scorrimento per categoria di veicoli; 
Pendenza della strada; 
Tipo di pavimentazione stradale. 
 
Il volume di traffico e la velocità media costituiscono, in prima approssimazione, i parametri principali per la stima delle emissioni 
sonore definite per i tratti omogenei di strada. 
 
Stima dei livelli sonori prodotti dalla viabilitàStima dei livelli sonori prodotti dalla viabilitàStima dei livelli sonori prodotti dalla viabilitàStima dei livelli sonori prodotti dalla viabilità    
La determinazioni dei livelli sonori in prossimità dell’infrastruttura viene effettuata mediante l’applicazione di modelli in grado di 
simulare la propagazione del campo acustico nell’ambiente esterno. Allo scopo, è necessario schematizzare la sorgente come 
lineare, e tenere conto, nell'equazione fondamentale di propagazione del campo sonoro, dei fattori di attenuazione dovuti alla 
divergenza geometrica, all'effetto suolo ed alla attenuazione dell’aria. 
Il metodo adottato assume, in via cautelativa, che non vi siano discontinuità morfologiche, edifici in fila, o altri elementi e fattori 
schermanti; in altre parole, viene assunta una condizione di libera propagazione del campo sonoro. 
Il risultato di un tale calcolo numerico conduce alla determinazione di fasce centrate sui tratti omogenei di linea stradale, entro le 
quali i livelli sonori calcolati si mantengono costanti. 
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Le fasi successive attraverso le quali il modello stima i livelli sonori per ogni tratto omogeneo dell’infrastruttura sono le seguenti: 
• La strada viene schematizzata come una sorgente lineare che emette onde sonore cilindriche; 
• La linea sorgente emette un livello di potenza sonora correlato con i parametri che caratterizzano il traffico veicolare; 
• La linea sorgente viene suddivisa in un insieme di punti ad  ognuno dei quali è associato un livello di emissione sonora; 
• Il livello sonoro ad una certa distanza dall’asse stradale è calcolato dalla somma dei contributi di tutti i  punti sorgente; 
Il calcolo dei livelli è condotto considerando il comportamento acustico del terreno (più o meno riflettente), l’assorbimento 
atmosferico (alcune frequenza vengono assorbite maggiorente di altre) e le condizioni atmosferiche standard della norma ISO 9613-
2; 
 
Creazione dell’indicatoreCreazione dell’indicatoreCreazione dell’indicatoreCreazione dell’indicatore 
Il recupero delle informazioni per la creazione dell’indicatore è stato condotto attraverso la Direzione Infrastrutture dei Trasporti della 
Regione del Veneto che ha fornito i dati relativi ai flussi di traffico per le strade statali e provinciali nonché la cartografia vettoriale 
riportante il grafo della viabilità extraurbana della regione. La stima dei livelli sonori autostradali è stata realizzata a partire dai flussi 
teorici medi giornalieri recuperati da fonte AISCAT. 
Parte delle elaborazioni necessarie allo sviluppo dell’output cartografico sono state condotte in collaborazione con l’Osservatorio 
Regionale Aria dell’ARPAV. 
Per quanto riguarda gli algoritmi dedicati alla modellizzazione del rumore da traffico, è stato utilizzato il metodo descritto nella norma 
ISO 9613-2 con alcuni adattamenti. 
 
Elaborazione dei dati diElaborazione dei dati diElaborazione dei dati diElaborazione dei dati di traffico e cartografici  per le traffico e cartografici  per le traffico e cartografici  per le traffico e cartografici  per le strade statali e provinciali strade statali e provinciali strade statali e provinciali strade statali e provinciali    
I dati disponibili di traffico riguardano 142 sezioni stradali rappresentativi dei flussi veicolari che interessano le principali strutture 
viarie extraurbane. Per ogni sezione è stato effettuato un conteggio dei veicoli suddivisi per tipologia e velocità, e riferito ad almeno 
una settimana. 
Per adeguare le informazioni fornite all’input modellistico è stata eseguita un’operazione di aggregazione dei dati relativamente alla 
suddivisione in classi di lunghezza (LU01-LU02-���-LU07) e di velocità (V01-V02-���-V07) dei flussi monitorati. In particolare è stato 
effettuato il raggruppamento in veicoli leggeri (autoveicoli: LU01) e pesanti (LU02-���-LU07). Il termine di velocità per ogni veicolo, è 
stato considerato pari al 50-esimo percentile delle velocità monitorate relative alla sezione. 
In base all’esigenza di ottenere degli indici acustici diurni e notturni costruiti sui livelli sonori orari è stato necessario basare il calcolo 
dei livelli sulle caratteristiche orarie di traffico per ogni sezione. Si sono quindi ricavate le distribuzioni sulle 24 ore giornaliere dei 
flussi di traffico e dei livelli sonori. L’associazione del dato puntuale (relativo alla sezione) alla cartografia stradale permette di 
attribuire ad ogni segmento stradale un valore di traffico e quindi di livello sonoro. La definizione del livello di accuratezza 
complessivo sulla stima dei livelli sonori consente di definire il livello di tolleranza che possiamo adottare in questa segmentazione 
stradale. A tale scopo è stata condotta una analisi dell’intero percorso stradale sulla base dei fattori che possono determinare una 
diversa emissione dell’infrastruttura. 
Per valutazione su larga scala sono largamente accettabili (ed in buona parte inevitabili) incertezze dell’ordine di ±2÷3 dB. Ciò 
comporta che, per questo livello di incertezza, siano trascurabili tutte le intersezioni che non drenano o immettono almeno il 15 % del 
traffico totale, mentre per le simulazioni sono omogenei tratti che non presentano variazioni dei volumi di traffico superiori a 30-40 %. 
Perciò relativamente ai principali parametri determinanti il rumore stradale (flusso e composizione del traffico veicolare), l’analisi 
cartografica tiene conto della presenza di svincoli, di immissioni di traffico importanti, di attraversamenti di centri abitati di grandi 
dimensioni. 
I livelli sonori calcolati si riferiscono ad una distanza di 30 m dall’asse stradale.  
I vari livelli sono poi stati raggruppati in range di rumorosità e per ogni comune della regione sono stati calcolati i metri di strada 
statale e provinciale ricadenti nei suddetti prefissati range. 
 
Il Comune di Ronco all’Adige non è presente nell’indagine, si riportano comunque i valori relativi alle strade che attraversano i 
Comuni limitrofi. 
 
Estensione strade statali e provinciali con prefissati livelli di rumorositàEstensione strade statali e provinciali con prefissati livelli di rumorositàEstensione strade statali e provinciali con prefissati livelli di rumorositàEstensione strade statali e provinciali con prefissati livelli di rumorosità    
    
Livelli sonori diurni 

COMUCOMUCOMUCOMUNENENENE    < 65 dBA< 65 dBA< 65 dBA< 65 dBA    65 65 65 65 ---- 67 dBA 67 dBA 67 dBA 67 dBA    > 67 dBA> 67 dBA> 67 dBA> 67 dBA    
Albaredo d'Adige 7665   
Isola Rizza   3669 
Oppeano   11840 
Roverchiara   2589 
Zevio   2765 

                                                  Fonte ARPAV 
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Livelli sonori notturni 

COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE    < 65 dBA< 65 dBA< 65 dBA< 65 dBA    65 65 65 65 ---- 67 dBA 67 dBA 67 dBA 67 dBA    > 67 dBA> 67 dBA> 67 dBA> 67 dBA    
Albaredo d'Adige 7665   
Isola Rizza   3669 
Oppeano   11840 
Roverchiara   2589 
Zevio   2765 

                                                  Fonte ARPAV 
 
Il Comune di Ronco all’Adige non è presente nell’indagine. 
 

Zonizzazione acustica del TerritoriZonizzazione acustica del TerritoriZonizzazione acustica del TerritoriZonizzazione acustica del Territorio Comunaleo Comunaleo Comunaleo Comunale    
Allo stato attuale il comune di Ronco all’Adige possiede un piano di zonizzazione acustica. 
La classificazione acustica è stata effettuata suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee tenendo conto delle 
preesistenti destinazioni d’uso individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. 
Di seguito vengono riportate le classi acustiche: 
 
 

Valori limite di 
IMMISSIONE (dBA) 

Valori limite di 
EMISSIONE (dBA) 

Classe Descrizione notturno 
(22.00- 
06.00) 

diurno 
(06.00- 
22.00) 

notturno 
(22.00- 
06.00) 

Diurno 
(06.00- 
22.00) 

I  
aree particolarmente 
protette 

Aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: 
aree ospedaliere, aree scolastiche, aree 
destinate al riposo e allo svago, aree 
residenziali rurali e di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

40 50 35 
 
45 
 

II  
aree destinate ad uso 
prevalentemente 
residenziale 

Aree urbane interessate prevalentemente da 
traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, e limitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività artigianali 
ed industriali. 

45 55 40 
 
50 
 

III 
aree di tipo misto 

Aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, e presenza di attività 
commerciali ed uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali ed assenza di attività 
industriali, aree rurali con impiego di 
macchine operatrici. 

50 60 45 55 

IV 
aree di intensa 
attività umana 

Aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, 
elevata presenza di attività commerciali ed 
uffici, presenza di attività artigianali, aree in 
prossimità di strade di grande 
comunicazione, di linee ferroviarie, di 
aeroporti e porti, aree con limitata presenza 
di piccole industrie 

55 65 50 60 

V 
aree prevalentemente 
industriali 

Aree interessate da insediamenti industriali e 
con scarsità di abitazioni 

60 70 55 
 
65 
 

VI 
aree esclusivamente 
industriali 

Aree esclusivamente interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi 70 70 65 65 
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Lungo i confini di aree a diversa classe e per le aree in prossimità di strade di grande comunicazione è stata prevista una fascia di 
transizione, al fine di garantire un graduale passaggio del disturbo acustico dalla classe superiore a quella inferiore. La fascia di 
transizione è stata interposta tra le zone in classe II e V oppure IV, e ad essa corrisponde un Leq diurno massimo pari a 65 dB(A) e 
notturno massimo pari a 55 dB(A). Sono inoltre state considerate delle fasce di rispetto per le porzioni di territorio affacciate sulle 
strade a maggior traffico, della larghezza di 80 m circa, mentre le porzioni di territorio più interne sono state inserite in zona III, in 
quanto l’influsso dovuto al rumore viabilistico risulta maggiormente attenuato. 
 
 
Si riporta di seguito la mappa con la classificazione acustica. 
 
 

 
 
 
Si rimanda alla relazione tecnica di classificazione acustica del territorio per la descrizione della procedura seguita per la 
suddivisione del territorio nelle classi dalla I alla V ed al regolamento delle attività rumorose per la normativa specifica da osservare. 
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3.11.13.11.13.11.13.11.1 RadioattivitàRadioattivitàRadioattivitàRadioattività    

 

Radiazioni non ionizzantiRadiazioni non ionizzantiRadiazioni non ionizzantiRadiazioni non ionizzanti    

Stazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisiviStazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisiviStazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisiviStazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisivi    
 
Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche -comunemente chiamate campi elettromagnetici- che, al 
contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l’energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri 
viventi (atomi, molecole).  
Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in:  

- campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)  
- radiofrequenze (RF)  
- microonde (MO)  
- infrarosso (IR)  
- luce visibile  

L’umanità è sempre stata immersa in un fondo elettromagnetico naturale: producono onde 
elettromagnetiche il Sole, le stelle, alcuni fenomeni meteorologici come le scariche elettrostatiche, la 
terra stessa genera un campo magnetico. A questi campi elettromagnetici di origine naturale si sono 
sommati, con l’inizio dell’era industriale, quelli artificiali, strettamente connessi allo sviluppo scientifico 
e tecnologico. Tra questi ci sono i radar, gli elettrodotti, ma anche oggetti di uso quotidiano come 
apparecchi televisivi, forni a microonde e telefoni cellulari.  
 
In particolare le sorgenti di campi elettromagnetici più significative per le esposizioni negli ambienti di vita si suddividono in: 

- sorgenti che producono radiazioni ad alta    frequenza (RF - Radio Frequencies), costituite dagli impianti 
radiotelevisivi, dalle Stazioni Radio Base e dai telefoni cellulari.  

- sorgenti che producono radiazioni a bassa frequenza (ELF - Extremely Low Frequencies), costituite dagli 
elettrodotti, dalle sottostazioni elettriche e dalle cabine di trasformazione.  

 
Stazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisiviStazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisiviStazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisiviStazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisivi    
Le Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia cellulare sono gli impianti di telecomunicazione che, per la loro capillare diffusione nei 
centri abitati, generano maggiore preoccupazione tra i cittadini. 
Le SRB sono costituite da antenne che trasmettono il segnale al telefono cellulare e da antenne che ricevono il segnale trasmesso 
da quest’ultimo. Le antenne    possono essere installate su appositi tralicci, o su edifici in modo che il segnale venga irradiato sulla 
porzione limitata di territorio -cella- interessata dalla copertura. 
Le frequenze utilizzate sono comprese tra i 900 MHz e i 1900 MHz e le potenze in antenna possono variare tra i 25 Watt (per i 
sistemi GSM) e circa 70 Watt (per i sistemi TACS). 
Ogni SRB interessa una porzione limitata di territorio, detta comunemente cella. Al suolo, i livelli di campo elettrico che si riscontrano 
entro un raggio di 100-200 m da una stazione radio base sono generalmente compresi tra 0.1 e 2 V/m.  All’aumentare dell’altezza da 
terra, il campo elettrico aumenta in quanto ci si avvicina alla direzione di massimo irraggiamento delle antenne trasmittenti (che di 
solito sono poste a 25-30 m da terra). 
 
I ripetitori radiotelevisivi sono spesso situati in punti    elevati del territorio, come colline e montagne, perché in grado di coprire ampi 
bacini di utenza che interessano più province. 
Gli impianti possono avere potenza superiore al kW; l’intensità di campo elettrico al suolo, entro circa dieci metri dai tralicci di 
sostegno, può raggiungere valori dell’ordine di decine di V/m. 
I ripetitori sono generalmente situati lontano dai centri    abitati, questo permette di realizzare installazioni conformi    alle norme di 
sicurezza relative all’esposizione della popolazione.  
 
Le figure seguenti mostrano la distribuzione spaziale delle Stazioni Radio Base presenti nell’area del Comune di Ronco all’Adige.  
Sono presenti 4 stazioni SRB dei seguenti gestori. H3G, Omnitel, Tim, Wind. Non sono invece presenti impianti radio-televisivi. 
Come si osserva dalle immagini sotto riportate tre SRB si trovano in zona residenziale, di cui una in un area di verde privato. 
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      Fonte ARPAV 
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ElettrodottiElettrodottiElettrodottiElettrodotti    

L’ARPAV ha individuato l’indicatore “Percentuale di superficie vincolata ai sensi della LR Veneto 27/93Percentuale di superficie vincolata ai sensi della LR Veneto 27/93Percentuale di superficie vincolata ai sensi della LR Veneto 27/93Percentuale di superficie vincolata ai sensi della LR Veneto 27/93” che è stato elaborato sulla 
base del catasto ARPAV degli elettrodotti, completo per circa l’80%. 
E’ stata calcolata la superficie di territorio occupata dalle fasce di rispetto con dettaglio regionale, provinciale  e comunale.  
Si precisa che il calcolo della superficie è stato effettuato con un algoritmo che non tiene conto dell’orografia del terreno. 
 

COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE    superficie comunale superficie comunale superficie comunale superficie comunale 
(km(km(km(km2222))))    

superficie comunasuperficie comunasuperficie comunasuperficie comunale le le le 
vincolata  vincolata  vincolata  vincolata      

LR 27/93LR 27/93LR 27/93LR 27/93 (km (km (km (km2222))))    

% superficie % superficie % superficie % superficie 
vincolata               vincolata               vincolata               vincolata               
LR 27/93LR 27/93LR 27/93LR 27/93    

Albaredo d'AdigeAlbaredo d'AdigeAlbaredo d'AdigeAlbaredo d'Adige    28.07 0.00 0.00 
BelfioreBelfioreBelfioreBelfiore    26.35 4.38 16.62 
Isola RizzaIsola RizzaIsola RizzaIsola Rizza    16.96 0.01 0.05 
OppeanoOppeanoOppeanoOppeano    46.63 1.19 2.56 
Palu'Palu'Palu'Palu'    13.53 0.17 1.24 
Ronco all'AdigeRonco all'AdigeRonco all'AdigeRonco all'Adige    42.69 1.64 3.85 
RoverchiaraRoverchiaraRoverchiaraRoverchiara    19.90 0.61 3.08 
ZevioZevioZevioZevio    54.95 2.98 5.42 

                                  Fonte ARPAV 
 
Di seguito si riporta l’elenco delle linee AT e lo sviluppo in chilometri in rapporto all’area considerata” elaborato sulla base del catasto 
ARPAV degli elettrodotti per il Comune di Ronco all’Adige e per i comuni limitrofi. 
 

COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE    TENSIONETENSIONETENSIONETENSIONE    NOMENOMENOMENOME    kmkmkmkm    

Belfiore 132 kV ZEVIO - DUGALE 6.03 

    S. BONIFACIO - VERONA CAMPO MARZO  cd Zevio 5.70 
    DUGALE - PALU' 2.09 

    CALDIERO - MONTEBELLO 0.07 

  220 kV VR BORGO MI - DUGALE cd Riva Acciaio 6.04 

    SANDRA' - MARGHERA I 5.00 

  380 kV DUGALE - OSTIGLIA 1.46 

    DUGALE - NOGAROLE ROCCA 5.17 
Oppeano 132 kV BOVOLONE - PALU' 2.70 

  220 kV COLA' - FERRARA 2.41 

  380 kV DUGALE - NOGAROLE ROCCA 2.71 

Palu' 132 kV BOVOLONE - PALU' 2.15 

Ronco all'Adige 132 kV DUGALE - PALU' 4.03 

  380 kV DUGALE - OSTIGLIA 6.24 
Roverchiara 380 kV DUGALE - OSTIGLIA 3.07 

Zevio 132 kV ZEVIO - DUGALE 1.35 

    S. BONIFACIO - VERONA CAMPO MARZO  cd Zevio 3.20 

    BOVOLONE - PALU' 1.55 

    DUGALE - PALU' 1.30 

    VERONA - CALDIERO 0.28 
  220 kV VR BORGO MI - DUGALE cd Riva Acciaio 2.43 

    SANDRA' - MARGHERA I 0.71 

  380 kV DUGALE - NOGAROLE ROCCA 8.76 
        Fonte ARPAV 
 
 
E’ riportato nella figura seguente il tracciato degli elettrodotti all’interno del Comune di Ronco all’Adige. Sono evidenziate 
rispettivamente in blu, verde e rosso i tracciati delle linee elettriche a 132 kV, 220 kV e 380 kV. 
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 Fonte ARPAV 
 
Si osserva che il tracciato degli elettrodotti non attraversa gli abitati maggiori. Soltanto il tracciato della linea a 132 kV si trova in 
prossimità  degli edifici che si affacciano sulla SP 19. 

Radiazioni ionizzantiRadiazioni ionizzantiRadiazioni ionizzantiRadiazioni ionizzanti    

RadonRadonRadonRadon    
La più importante fonte di radiazioni ionizzanti di origine naturale è costituita dai radionuclidi primordiali distribuiti nel suolo, 
nell’acqua e nell’atmosfera. Il radon è un gas, inodore e incolore, presente nel suolo che fuoriesce continuamente dallo stesso 
disperdendosi in atmosfera ma concentrandosi negli ambienti chiusi (abitazioni o luoghi di lavoro). Secondo l’OMS il radon è 
dannoso alla salute in quanto risulta essere la seconda causa di morte per cancro ai polmoni dopo le sigarette. 
L’ARPAV sta monitorando l’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di 
concentrazione media annua di radon”. 
Esso è stato elaborato sulla base delle misurazioni annuali rilevate nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, 
rispettivamente,  alla fine degli anni ‘80 e nel periodo 1996-2000. 
Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla Regione Veneto con DGRV n. 79 del 
18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli 
ambienti di vita” come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si 
consiglia di intraprendere azioni di bonifica.  
Nella stessa Delibera, inoltre: 
- viene definita un’area a rischio radon, identificata come quella zona (rettangoli di 5*6 km2 corrispondenti alle sezioni della C.T.R. 
1:10.000) in cui almeno il 10% delle abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard regionale rispetto al piano, supera 
il suddetto livello di riferimento.   
- viene redatto un primo elenco di Comuni a rischio radon; l’assegnazione degli edifici di un Comune ad una determinata area ad alto 
potenziale di radon è stata operata ove il Comune di appartenenza risultasse incluso in tale area: la condizione cautelativa per tale 
inclusione è stata che almeno il 30% dell’edificato ricadesse in una delle sezioni rettangolari che costituiscono l’area ad alto 
potenziale di radon (si è fatto ricorso al tematismo sulle aree urbanizzate della Regione Veneto). Sono quindi presenti Comuni a 
rischio radon pur con percentuali di abitazioni stimate superare i 200 Bq/m3 inferiori al 10%.  
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Di seguito sono riportate con dettaglio comunale le percentuali di abitazioni attese superare il livello di riferimento di 200 Bq/m3 per il 
Comune di Ronco all’Adige e per i comuni limitrofi. 
 
 
 

Comune 
% abitazioni stimate superare il 
livello di riferimento di 200 Bq/m3 

Albaredo d'Adige 0.1 
Belfiore 0.1 
Isola Rizza 0.1 
Oppeano 0.1 
Palu' 0.1 
Ronco all'Adige 0.1 
Roverchiara 0.1 
Zevio 0.3 

 
 
3.11.23.11.23.11.23.11.2 Inquinamento luminosoInquinamento luminosoInquinamento luminosoInquinamento luminoso    

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificialel’irradiazione di luce artificialel’irradiazione di luce artificialel’irradiazione di luce artificiale -lampioni stradali, le torri faro, i globi, le insegne, ecc.- rivolta direttamente rivolta direttamente rivolta direttamente rivolta direttamente 
oooo indirettamente verso la volta celeste indirettamente verso la volta celeste indirettamente verso la volta celeste indirettamente verso la volta celeste. Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo 
notturno e una perdita di percezione dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di quella naturale "cancella" le 
stelle del cielo.  
La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica: la Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per 
la prevenzione dell'inquinamento luminoso" prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, 
al fine di tutelare e migliorare l'ambiente in cui viviamo.  
Allo stato attuale abbiamo a disposizione una cartografia prodotta dall’ARPAV in cui è rappresentato l’aumento della luminanza 
totale rispetto la naturale, da cui si può osservare che per il comune di Ronco all’Adige la stessa subisce un aumento tra il 300 % ed 
il 900 % nella gran parte del territorio comunale e tra il 300% ed il 100% nel restante territorio comunale. 
 

 



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 127 

3.123.123.123.12 Industrie insalubriIndustrie insalubriIndustrie insalubriIndustrie insalubri    

Il legislatore ha predisposto già alla fine del secolo scorso una normativa per fornire strumenti preventivi rispetto all'insediamento di 
industrie e attività che, a causa delle emissioni insalubri prodotte o della pericolosità delle sostanze detenute, possono determinare 
danni alla salute pubblica.  
L'art. 216 del testo unico delle Leggi sanitarie 1265/34 prevede che il Ministero della Sanità elabori e tenga aggiornato un elenco 
delle lavorazioni insalubri e che i comuni controllino i nuovi insediamenti e predispongano gli accorgimenti e le cautele necessarie 
per il rispetto della legge.  
L'elenco del Ministero è articolato in due classi.  
- Industrie insalubri di Prima Classe: sono le attività che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non 
riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato  
- Industrie insalubri di Seconda Classe: sono le attività che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.  
Con il Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 è stato emesso il più recente aggiornamento dell’elenco delle industrie insalubri 
di prima e seconda classe.  
Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, 
lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo attività industriali.  
 
Si riporta di seguito la mappa con la localizzazione delle industrie insalubri. Le informazioni riportate sono state tratte dalla Tavola n° 
6.4. “Attività ed attrezzature secondarie / agroindustriali”, allegata alla Variante Generale al P.R.G. 1997. Sono presenti 
complessivamente 35 industrie insalubri di 1° classe, e 56 industrie insalubri di 2° classe. 
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3.133.133.133.13 Rischio industrialeRischio industrialeRischio industrialeRischio industriale    

 

NormNormNormNormativa di riferimentoativa di riferimentoativa di riferimentoativa di riferimento    

 
La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la Direttiva 82/501/CE nota come Direttiva 
Seveso (dall'incidente verificatosi all'ICMESA di Seveso nel 1976).  
I gestori e i proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose, in quantità tali da poter dar luogo 
a incidenti rilevanti, sono tenuti ad adottare idonee precauzioni al fine di prevenire il verificarsi di incidenti. La prevenzione del rischio 
industriale viene attuata mediante la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti industriali e il rispetto degli standards 
di sicurezza fissati dalla normativa. 
In Italia la Direttiva Seveso è stata recepita con il DPR 175 del 1988 che distingue due categorie di regolamentazione per le attività 
industriali che utilizzano determinate sostanze (notifica e dichiarazione a seconda dei quantitativi di dette sostanze). Il gestore 
dell'impianto deve in ogni caso predisporre per le autorità competenti un'analisi dei rischi e una stima delle possibili conseguenze in 
caso di incidente (Rapporto di sicurezza).  
Con la legge 137/97 è stato inoltre introdotto per i fabbricanti l'obbligo di compilare delle schede di informazione per il pubblico sulle 
misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento in caso di incidente, e per i sindaci il dovere di renderle note ala 
popolazione.  
 
Situazione attuale:Situazione attuale:Situazione attuale:Situazione attuale:    
Il quadro normativo sul rischio industriale è stato notevolmente innovato dal recepimento della direttiva comunitaria 96/82/CE 
(Seveso II) avvenuto con D.Lgs 334/99. Cosa cambia: 
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E' innanzitutto mutata l'ottica di approccio al problema del rischio: ciò che ora viene preso in considerazione non è più l'attività 
industriale (come nel precedente DPR 175/88), bensì la presenza di specifiche sostanze pericolose o preparati che sono individuati 
per categorie di pericolo e in predefinite quantità.  
La definizione di "stabilimento" a rischio comprende, oltre ad aziende e depositi industriali, anche aziende private o pubbliche 
operanti in tutti quei settori merceologici che presentano al loro interno sostanze pericolose in quantità tali da superare i limiti definiti 
dalle normative stesse. Gli stabilimenti così definiti rientrano in diverse classi di rischio potenziale (non vi è più la suddivisione netta 
tra gli stabilimenti soggetti a Notifica e Dichiarazione, come nel precedente DPR 175/88), in funzione della loro tipologia di processo 
e della quantità e pericolosità delle sostanze o preparati pericolosi presenti al loro interno. 
Nel nuovo decreto sono stati inoltre specificati gli obblighi a carico dei gestori degli stabilimenti già introdotti nelle disposizioni 
legislative precedenti e relativi alla redazione di documentazione sullo stabilimento (notifica, art.6, e rapporto di sicurezza, art.8), alle 
schede di informazione per i cittadini e i lavoratori e alla predisposizione di un piano di emergenza interno (art.11). 
Sul fronte della sicurezza degli impianti il D.Lgs 334/99 ha previsto, recependo i principi innovativi della Seveso II, l'adozione di un 
Sistema di Gestione della Sicurezza (art.7) per una maggiore responsabilizzazione dei gestori degli stabilimenti. In tal modo i due 
strumenti già esistenti di pianificazione della sicurezza (piano di emergenza interno ed esterno) diventano parti integranti di una vera 
e propria politica aziendale di prevenzione del rischio industriale. 
 
Un'importante innovazione si è avuta sul fronte del controllo dei pericoli da incidente rilevante:  
- è stato introdotto l'effetto domino, ovvero la previsione di aree ad alta concentrazione di stabilimenti, in cui aumenta il rischio di 

incidente a causa della forte interconnessione tra le attività industriali.; 
- si è dato risalto al controllo dell'urbanizzazione per contenere la vulnerabilità del territorio circostante ad un'attività a rischio di 

incidente rilevante, categorizzando tali aree in base al valore dell'indice di edificazione esistente e ai punti vulnerabili in essa 
presenti (ospedali, scuole, centri commerciali, ecc.).  

 
Anche il ruolo dell'informazione quale strumento di prevenzione e controllo delle conseguenze è stato ulteriormente sottolineato 
rispetto alla Seveso I.  
Il dovere dell'informazione, specificato dalla prima direttiva comunitaria e attuato in Italia dalla L. 137/97 viene precisato dal decreto 
334/99 secondo cui l'informazione deve essere "tempestiva, resa comprensibile, aggiornata e diffusa" (art. 22, comma 4) in modo da 
assolvere in modo efficace l'obbligo di legge e facilitare le scelte operative.  
Un maggiore coinvolgimento della popolazione è inoltre previsto nei processi decisionali (art. 23) riferiti alla costruzione di nuovi 
stabilimenti, a modifiche sostanziali degli stabilimenti esistenti e alla creazione di insediamenti e infrastrutture attorno agli stessi. Il 
parere - non vincolante - è espresso nell'ambito della progettazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di 
impatto ambientale, eventualmente mediante la conferenza di servizi. 
    
La situazione in Veneto La situazione in Veneto La situazione in Veneto La situazione in Veneto     
Nella tabella seguente sono riportati il numero di aziende sottoposte ad articolo 5 comma 3, ad articolo 6 e ad articolo 8 (D.lgs 
334/99) per ogni comune nel Veneto.  
 

Aziende soggette a:  PROVINCIA COMUNE 
Art. 5 co. 3  Art. 6  Art. 8  

Agordo  1 - - 
Lozzo di Cadore  1 - - 
Quero - 1 - 
Ponte nelle Alpi 1 - - 

BELLUNO 

TOTALE  3 1 - 
Abano Terme  1 - - 
Albignasego  - 2 - 
Borgoricco  - 1 - 
Campodarsego  - - 1 
Casalserugo  - 1 - 
Correzzola  - 1 - 
Masi  - 1 - 
PADOVA  1 5 - 
Santa Giustina in Colle  - - 1 
Selvazzano Dentro  - 1 1 

PADOVA 

TOTALE  2 12 3 
Adria  1 - - 
Arquà Polesine  - 1 1 
Ceregnano  1 - - 
Pontecchio Polesine  1 - - 
Porto Tolle  - 1 - 

ROVIGO 

TOTALE  3 2 1 
Crespano del Grappa  1 - - TREVISO 
Loria  1 - - 
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Pieve di Soligo  - 1 - 
Ponzano Veneto  - 1 - 
Villorba  - 1 - 
Vittorio Veneto  1 1 - 

 

TOTALE  3 4 - 
Concordia Sagittaria  - 1 1 
Martellago  - 1 - 
Mira  - 1 1 
Mirano  - 1 - 
Musile di Piave  1 - - 
Noventa di Piave  - 1 - 
Pramaggiore  - - 1 
San Donà di Piave  - 2 - 
Scorzè  - - 1 
VENEZIA  - 10 14 

VENEZIA 

TOTALE  1 17 18 
Bovolone  - 1 - 
Castelnuovo del Garda  1 1 - 
Legnago  - 1 - 
Ronco all'Adige  - - 1 
San Martino Buon 
Albergo  

- 1 - 

Sant'Ambrogio di 
Valpolicella  

- - 1 

Sommacampagna  - 1 - 
Trevenzuolo  - 1 - 
Valeggio sul Mincio  - 1 - 
VERONA  - 2 - 
Villafranca di Verona  - 1 1 
Zevio  - - 1 

VERONA 

TOTALE  1 10 4 
Alonte  - 1 - 
Arzignano  - 1 - 
Bassano del Grappa  - - 1 
Carrè  - 1 - 
Lonigo  - - 1 
Montebello Vicentino  - - 1 
Montecchio Maggiore  - 1 1 
Romano d'Ezzelino  1 - - 
Rosà  1 - - 
Rossano Veneto  2 - - 
Torri di Quartesolo  - 1 - 
Trissino  - - 1 
VICENZA  - 4 - 
Zugliano  1 - - 

VICENZA 

TOTALE  5 9 5 
Art. 5 co. 3 Art. 6 Art. 8 TOTALE VENETO  

18 55 31 
 
Nella Provincia di Verona  le industrie  a rischio (D. Lgs. 334/99) sono 15, delle quali 4 a rischio molto elevato (art. 8 D.lgs. 
334/99). Come si può osservare a Ronco all’Adige è presente un’attività a rischio di incidente rilevante sottoposta all’art. 8 del D. 
Lgs. 334/99. 
 
3.13.13.13.13.13.13.13.1 Attività a rischio di incidente rilevante in Comune di Ronco all’AdigeAttività a rischio di incidente rilevante in Comune di Ronco all’AdigeAttività a rischio di incidente rilevante in Comune di Ronco all’AdigeAttività a rischio di incidente rilevante in Comune di Ronco all’Adige    

La società Zordan & C. sas gestisce un deposito regolarmente autorizzato destinato all’immagazzinamento temporaneo di prodotti 
chimici per l’agricoltura, fra cui anche prodotti fitofarmaci antiparassitari. L’attività consiste nella movimentazione ed 
immagazzinamento di pallet senza che all’interno del deposito avvengano manipolazioni sui prodotti o che vi sia accesso di pubblico 
o di personale esterno. La ditta non effettua attività di vendita e le confezioni di prodotto non vengono aperte. 
In due aree interne e compartimentate del deposito possono essere immagazzinati anche prodotti fitofarmaci, etichettati pericolosi 
come Molto Tossici (T+), Tossici (T), Infiammabili (R10), Pericolosi per l’ambiente acquatico (N R50, R51&853), confezionati in 
contenitori idonei per il trasporto e la vendita, per le quali è stato redatto un rapporto di sicurezza ed analizzati i rischi per la 
popolazione e l’ambiente.  
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Il Comitato Tecnico Regionale ha approvato le misure di sicurezza adottate e giudicato accettabile il rischio, oltre che assicurata la 
compatibilità ambientale e territoriale del deposito rispetto all’ambiente ed all’uso del territorio circostante. 
In ogni area del deposito è presente un sistema di allarme per incendi con rilevatori di fumo. Nelle aree destinate a prodotti 
pericolosi, essi attivano immediatamente ed automaticamente un sistema antincendio  a schiuma ad alta espansione. In caso di 
intervento del sistema antincendio si chiudono i portoni di accesso all’area del deposito, e si innalza una paratoia di contenimento 
delle acque inquinate. Il piazzale esterno al magazzino è impermeabile e la rete fognaria è intercettabile in tutti i punti di scarico. 
Il comune di Ronco all’Adige ha redatto il Piano di Protezione Civile e, in collaborazione con la Protezione Civile e la Provincia di 
Verona, ha predisposto un “Manuale dei comportamenti da tenere in caso di emergenza” da cui sono tratte le considerazioni sopra 
esposte ed in cui sono riportati anche alcuni stralci del rapporto di Sicurezza dell’Azienda. 
 
3.13.23.13.23.13.23.13.2 Normativa di riferimentoNormativa di riferimentoNormativa di riferimentoNormativa di riferimento    

Si riportano di seguito i principali articoli del D. Lgs. 334/99 che regolano le attività a rischio di incidente rilevante.  
 
Art. 6  Art. 6  Art. 6  Art. 6  ---- Notifica Notifica Notifica Notifica 
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a trasmettere al 
Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai 
sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini: 
a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi; 
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti. 
 
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e 
successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni: 
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento; 
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo; 
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a); 
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro 
forma fisica; 
e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito; 
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante 
o aggravarne le conseguenze. 
 
3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I, parte 1, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il 
decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di 
applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette 
modifiche ovvero dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie. 
 
4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito ovvero, in caso di aumento significativo della quantità e di modifica 
significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, il gestore informa immediatamente il Ministero 
dell'ambiente, la regione, la provincia, il Comitato, il comune, il prefetto e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per 
territorio. 
 
5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto 
competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V. 
 
6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o 
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in 
base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, 
sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche 
internazionali. 
 
Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 ---- Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti    
1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente 
con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere, entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli 
incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. 
 
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore 
del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di 
cui al decreto legislativo n.626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III. 
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3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, 
secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il gestore degli stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine previsto 
per il primo riesame, successivo all'emanazione del predetto decreto, del documento di cui al comma 1. 
 
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee 
guida definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e 25. 
 
5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal comma 2 contestualmente all'inizio dell'attività. 
 
Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 ---- Rapporto di sicurezza Rapporto di sicurezza Rapporto di sicurezza Rapporto di sicurezza    
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 
2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. 
 
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto dall'articolo 7, comma 1, è parte integrante, deve evidenziare che: 
a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza; 
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le 
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; 
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, 
connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono 
sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste; 
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 gli elementi utili per 
l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante. 
 
3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di 
nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. 
 
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto già 
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del 
rapporto di sicurezza nonché della relazione prevista all'articolo 5, comma 3, i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in 
relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, 
in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche. 
 
5. Al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o 
parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il 
rapporto di sicurezza. 
 
6. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente preposta alla valutazione dello stesso così come previsto all'articolo 21, 
entro i seguenti termini: 
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attività; 
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, 
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e b). 
 
7. Il gestore, fermo restano l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza: 
a) almeno ogni cinque anni; 
b) nei casi previsti dall'articolo 10; 
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione della regione interessata, 
qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi 
degli incidenti, o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei 
pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati previste dall'articolo 15, comma 2. 
 
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorità di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 
7 comporti o meno una modifica dello stesso. 
 
9. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 22, comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva 
delle informazioni riservate, da trasmettere alla regione territorialmente competente ai fini dell'accessibilità al pubblico. 
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10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore comprova che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi 
parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in 
conformità ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla 
prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone 
comunicazione alle autorità destinatarie del rapporto di sicurezza. 
 
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della 
limitazione delle informazioni. 
 
 
3.13.33.13.33.13.33.13.3 LLLLa comunicazione e la percezione del rischioa comunicazione e la percezione del rischioa comunicazione e la percezione del rischioa comunicazione e la percezione del rischio    

Nel corso del 1998 il Servizio Prevenzione Industriale dell'Area Tecnico-Scientifica dell'Arpav ha predisposto un piano per 
l'informazione della popolazione interessata dal rischio industriale, in base ad una convenzione tra Regione Veneto e Arpav del 18 
maggio 1998. 
 
Il Piano è consistito in un lavoro di analisi-studio-valutazione sulla comunicazione del rischio. A partire da una prima ricognizione 
delle attività avviate fino ad oggi dagli enti locali in materia di trasparenza sul rischio alla popolazione e dalla mappatura dei rischi 
presenti nella regione, si è cercato di ottenere la partecipazione fattiva di alcuni comuni in cui sono localizzati impianti sottoposti al 
DPR 175/88, alla L. 137/97 e al D.lgs. 334/99. 
Il piano è stato strutturato in due moduli, il primo finalizzato a rilevare i bisogni informativi della popolazione, il secondo teso ad 
individuare i canali di contatto e comunicazione. 
 

 
 
Durante il primo modulo è stata compiuta una ricerca sulla percezione del rischio industriale da parte della popolazione, basandosi 
anche sulle esperienze di altri Paesi europei. E' stata disegnata un'indagine ad hoc con la predisposizione di un questionario di 
rilevazione. I quesiti del questionario sono stati posti ad un campione opportunamente selezionato della popolazione residente nelle 
aree di Porto Marghera interessate dai piani di emergenza della protezione civile. La particolare distribuzione di industrie a rischio di 
incidente rilevante presenti nella zona di Marghera ha infatti spinto l'Arpav ad effettuare lo studio-pilota sulla percezione del rischio 
su quel territorio chiedendo la collaborazione del Comune di Venezia. 
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Durante il secondo modulo è stato progettato un piano di informazione a partire dai risultati dell'indagine e dai bisogni informativi 
rilevati. E' stato definito il messaggio, i canali di comunicazione e la tempificazione delle attività con relativa contabilizzazione dei 
costi. 
 
Dallo studio, di cui Ambiente e Sicurezza de il Sole 24 Ore ha pubblicato un resoconto nel numero 19 del 1999, è emerso una 
massiccia domanda di informazione da parte del pubblico e la necessità di garantire una informazione caratterizzata da azioni e 
interventi continuativi, in modo da diffondere una consapevolezza del rischio lucida e corretta. 
    
Nella figura seguente sono evidenziati gli eventi incidentali ipotizzati dai gestori nella Scheda di Informazione alla Popolazione 
suddivisi in Rilasci, Incendi ed Esplosioni per ogni comune. 
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DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni    
Stabilimento:Stabilimento:Stabilimento:Stabilimento: Tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più 
impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse.  
Impianto:Impianto:Impianto:Impianto: Una unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze 
pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie 
particolari, le banchine, i pontili che servono all'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari 
per il funzionamento dell'impianto.  
Deposito:Deposito:Deposito:Deposito: La presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in 
condizioni di sicurezza o stoccaggio.  
Gestore:Gestore:Gestore:Gestore: La persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto.  
Incidente Rilevante:Incidente Rilevante:Incidente Rilevante:Incidente Rilevante: Un'evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si 
verificano in uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, 
all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose. Pericolo:Pericolo:Pericolo:Pericolo: La proprietà intrinseca di 
una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per 
l'ambiente.  
Rischio:Rischio:Rischio:Rischio: La probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche. 
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3.143.143.143.14 PPPPopolazioneopolazioneopolazioneopolazione    

Si riportano di seguito alcune considerazioni tratte dal Documento Preliminare e dalla Relazione Ambientale che 
accompagna il nuovo PTCP della Provincia di Verona. In generale in tutta l’Europa si assiste ad un invecchiamento della 
popolazione. Tale fenomeno, che riguarda anche il nostro paese, è legato in particolare a tre fattori di grande rilievo: il 
persistere della bassa fecondità, il progressivo allungamento della vita media e il sempre maggior numero di persone di età 
superiore ai 65 anni. In molti casi solo l’apporto dell’immigrazione è riuscito a compensare fino ad ora alcuni effetti negativi 
dell’invecchiamento, a contrastare la denatalità e quindi a sostenere la crescita della popolazione. Anche la popolazione 
della provincia di Verona sta invecchiando. Dai dati Istat 2004 sul censimento del 2001 risulta che nel 1981, ogni 100 giovani 
al di sotto dei 15 anni c’erano 67 anziani, nel 2001, 136. Le immagini riportate di seguito mostrano l’evoluzione demografica 
avvenuta nel Veneto dal 1981 al 2001. 
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Un’ulteriore dato riguardante l’evoluzione della popolazione nelle province venete (1961 – 2021) è riportato di seguito. 

 

1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 1961 2001 2021 

Verona 667.517 733.595 775.745 788.343 826.582 914.412 1.008.238 17,4 18,3 18,8 

Vicenza 615.507 677.884 726.418 747.957 794.317 879.491 964.853 16,0 17,5 18,0 

Belluno 234.921 221.155 220.335 212.085 209.550 213.683 221.036 6,1 4,6 4,1 

Treviso 607.616 668.620 720.580 744.038 795.264 906.068 1.018.834 15,8 17,6 19,0 

Venezia 749.173 807.251 838.794 820.052 809.586 843.853 878.450 19,5 17,9 16,4 

Padova 694.017 762.998 809.667 820.318 849.857 928.009 1.009.359 18,0 18,8 18,8 

Rovigo 277.811 251.908 253.508 248.004 242.538 247.693 257.849 7,2 5,4 4,8 

Totale Veneto 3.846.562 4.123.411 4.345.047 4.380.797 4.527.694 4.933.208 5.358.619 100,0 100,0 100,0 

Composizione % 
Provincia 

Residenti 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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La tabella seguente mostra il movimento anagrafico che ha interessato il Comune di Ronco all’Adige dal 1977 al 2005. 
 
 

anno Comune 
Nati 
vivi Morti 

Iscritti 
da altro 
comune 

Iscritti 
dall'estero 

Cancellati 
per altro 
comune 

Cancellati 
per 

l'estero 
Popolazione 

Totale 
Popolazione 
Maschi 

Numero 
di 

famiglie 
1977 Ronco all'Adige 61 56 102 0 140 1 5951 2949 1300 
1981 Ronco all'Adige 56 76 98 7 113 0 5874 2883 0 
1985 Ronco all'Adige 56 64 109 1 118 0 5809 2845 1735 
1989 Ronco all'Adige 56 66 84 1 87 0 5741 2806 1824 
1993 Ronco all'Adige 50 74 90 9 92 1 5636 2745 1776 
1997 Ronco all'Adige 67 74 95 9 118 4 5578 2727 1815 
2001 Ronco all'Adige 37 57 154 5 89 3 5674 0 0 
2005 Ronco all'Adige 67 67 180 53 132 9 5926 2982 2065 
Fonte: Direzione Sistema Statistico Regionale 
 
I grafici sotto riportati mostrano il particolare trend che ha caratterizzato gli ultimi decenni: dal 1977 fino circa al 1997 si è 
avuto un costante decremento della popolazione totale residente. Successivamente invece la popolazione ha ripreso ad 
aumentare, ritornando sostanzialmente pari a quella residente nel comune di Ronco all’Adige negli anni ’70.  
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        Fonte: Direzione Sistema Statistico Regionale 
 
E’ interessante mettere in relazione tale andamento con quello della popolazione immigrata dall’estero, riportata nel grafico 
seguente. Si nota un netto incremento di questa dal 2001.  
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           Fonte: Direzione Sistema Statistico Regionale   
 
Oltre la popolazione residente proveniente dall’estero negli ultimi anni si è registrato anche un aumento della popolazione 
proveniente da altri comuni, il che testimonia l’attrattività del Comune in esame nei confronti del territorio circostante. 
L’incremento della popolazione iscritta da altri comuni è  ben visibile nel grafico seguente. 
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              Fonte: Direzione Sistema Statistico Regionale 
 
Tuttavia la crescita che il grafico precedente mette in evidenzia va in realtà parzialmente ridimensionata in quanto gli "iscritti 
da altro comune" includono la voce "altri iscritti", ovvero le pratiche anagrafiche di sola iscrizione conseguenti a verifiche 
post-censuarie (sostanzialmente iscrizioni di persone non censite). 
 
 
La tabella seguente descrive invece la popolazione residente nel Comune in base all’età nel 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popolazione residente a Ronco all’Adige Popolazione residente a Ronco all’Adige Popolazione residente a Ronco all’Adige Popolazione residente a Ronco all’Adige     
nel 2005nel 2005nel 2005nel 2005    

Classi d'etàClassi d'etàClassi d'etàClassi d'età    Maschi+femmineMaschi+femmineMaschi+femmineMaschi+femmine    

00 65 

01-04 239 

05-09 338 

10-14 283 

15-19 286 

20-24 323 

25-29 346 

30-34 427 

35-39 547 

40-44 538 

45-49 407 

50-54 329 

55-59 289 

60-64 315 

65-69 325 

70-74 274 

75-79 271 

80-84 195 

85-89 74 

90-94 42 

95-99 12 

100 e + 1 

Totale 5926 
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E’ interessante ancora fare un confronto tra i dati sopra riportati e quelli relativi al 1995. Risulta infatti abbastanza evidente 
un invecchiamento della popolazione nel decennio considerato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popolazione residPopolazione residPopolazione residPopolazione residente a Ronco all’Adige ente a Ronco all’Adige ente a Ronco all’Adige ente a Ronco all’Adige     
nnnnel 1995el 1995el 1995el 1995 

Classi d'etàClassi d'etàClassi d'etàClassi d'età    maschi+femminemaschi+femminemaschi+femminemaschi+femmine    

00 53 

01-04 212 

05-09 279 

10-14 284 

15-19 283 

20-24 394 

25-29 504 

30-34 533 

35-39 425 

40-44 323 

45-49 296 

50-54 329 

55-59 351 

60-64 331 

65-69 345 

70-74 270 

75-79 128 

80-84 132 

85-89 64 

90-94 40 

95-99 8 

100 e + 0 

Totale 5584 
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classi d'età nel 1995

0

100

200

300

400

500

600

00
05

-0
9

15
-1

9
25

-2
9

35
-3

9
45

-4
9

55
-5

9
65

-6
9

75
-7

9
85

-8
9

95
-9

9

classi_età

 
 
 
La tabella seguente riporta ulteriori informazioni sull’assetto della popolazione a livello regionale, fornendo anche gli indici 
strutturali.  
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Per quanto riguarda l’assetto delle famiglie e della popolazione straniera sono a disposizione solo dati a livello provinciale, di 
seguito riportati. I dati riportati sono tratti dalla pubblicazione della Regione Veneto: “Veneto in cifre 2005-2006”. 
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3.153.153.153.15 SSSSanitàanitàanitàanità    

Il Comune di Ronco all’Adige ricade all’interno dell’ULSS n. 21, che serve una superficie di circa 800 kmq, con una 
popolazione complessiva che di 148,944 abitanti (al 31.12.06). L’U.L.S.S. 21 comprende i comuni di: Angiari, 
Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea. Concamarise, Gazzo V.se, 
Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, 
Salizzole, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea, Zevio.  
 
 

 
 
Si riportano di seguito i dati estratti da “Veneto in cifre 2005-2006”, pubblicato dalla Regione Veneto. 
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3.163.163.163.16 IIIIllll    tessutotessutotessutotessuto    produttivoproduttivoproduttivoproduttivo    

Si riporta di seguito quanto scritto all’interno della relazione ambientale del nuovo PTCP della Provincia di Verona. La 
struttura economica del Veneto può essere considerata tra le più solide esistenti in Italia. Il sistema produttivo Veneto si 
presenta come un modello caratterizzato dalla piccola-media impresa, dalla convivenza tra produzioni tradizionali e attività 
tecnologicamente innovative, dall’internazionalizzazione dei mercati e dalla flessibilità organizzativa. Alla fine del 2006 
Verona era la provincia con il maggior numero di distretti produttivi (ben 11 sui 43 riconosciuti dalla Regione Veneto). La 
struttura produttiva della provincia scaligera è tuttora caratterizzata da un tessuto di piccole-medie imprese, anche se non 
mancano le grandi imprese. Nella distribuzione settoriale si rilevano percentuali d’incidenza particolarmente significative 
relative sia al settore dell’agricoltura (20%) sia al settore industriale (comprensivo del settore delle costruzioni). Che arriva al 
28,7 %. Rilevante in termini percentuali anche il settore del commercio (20.9% delle imprese registrate alla Camera di 
Commercio di Verona). Il confronto con la composizione percentuale riferita al 1997, evidenzia la trasformazione in atto nella 
struttura produttiva veronese nel corso degli ultimi anni: diminuisce il peso del settore agricolo, del settore manifatturiero (-
2%) e del commercio (da 22,7% a 20,9%); aumenta invece il peso delle costruzioni (dal 10,5 al 15,6%) e dei servizi (da 
12,7% a 15,8%), mentre il peso delle imprese dei trasporti rimane stabile, così come quello relativo ad alberghi e ristoranti. 
Il 2006 ha visto il consolidarsi nella provincia di Verona di attività imprenditoriali gestite da immigrati. Un profilo 
imprenditoriale che va assumendo una consistenza sempre maggiore all’interno del tessuto economico-produttivo italiano è 
quello delle aziende al femminile, intendendo con questa definizione tutte le aziende con titolare donna o in cui sia 
ravvisabile una presenza preponderante (maggiore del 50%) di donne tra i soci o gli amministratori. La maggior parte delle 
imprese femminili registrate alla camera di commercio di Verona si concentra prevalentemente nel settore del commercio e 
nell’agricoltura. I dati riportati di seguito sono tratti da “Veneto in cifre”, pubblicato dalla Regione Veneto.  
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Dai dati relativi al 2005 si può osservare come Verona sia la provincia con il maggior numero di occupati nel settore 
dell’agricoltura. La vocazione agricola di Verona, pur con i cambiamenti che negli anni il settore ha subito, rimane una risorsa 
fondamentale per il territorio.  In provincia il settore dei servizi è comunque il maggiormente rappresentato. In questo settore 
si sta sempre più evidenziando il cosiddetto “terziario avanzato” che comprende tutta una serie di sevizi evoluti mirati a 
sostenere i processi di cambiamento e di innovazione all’interno delle imprese. Si tratta in particolare di attività di informatica 
ed automazione, engineering, consulenza direzionale e qualità, consulenza economica e finanziaria, revisione contabile e 
assicurazioni, pianificazione generale, ambientale e territoriale, assistenza alla produzione, marketing e comunicazione e 
altre specializzazioni, cui le imprese si rivolgono per un supporto alle proprie attività aziendali. 
 

Occupati per settore di attività economica-
provincia di Verona- media 2005

6%

34%

60%

agricoltura

industria

servizi

 
 

Risulta evidente come la provincia di Verona si stia sempre più “terziarizzando”, mentre stanno perdendo terreno le attività 
legate ad alcuni tradizionali settori del made in Italy, in particolare il tessile, il manifatturiero e il calzaturiero.  
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Per quanto riguarda la situazione dell’occupazione nella provincia di Verona, come riportato nel documento preliminare del 
nuovo PTCP, gli ultimi dati ISTAT indicano un tasso di disoccupazione intorno al 3,3% di cui il 7,1% è costituito da giovani 
nella fascia d’età 15/24, mentre si stima un 5,4% di disoccupazione nella fascia d’età 25/29. L’andamento risulta molto simile 
a quello registrato per la Regione Veneto. Si riportano di seguito altri dati, sempre tratti dalla pubblicazione “Veneto in cifre 
2005-2006” della Regione Veneto.   
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Le imprese veronesi chiedono soprattutto professionalità legate al settore dei servizi e delle vendite. SI constata che in 
merito alle professioni più richieste queste non comportano una formazione specialistica particolare. Nel terziario infatti sono 
gli addetti allo scarico e carico di merci, gli addetti ai servizi di pulizia, gli addetti alle vendite o alla distribuzione, i conducenti 
di camion e autoveicoli in genere, ad essere maggiormente  richiesti. La provincia di Verona risulta pertanto una solida 
esportatrice di laureati. Molti giovani dotati di titoli non particolarmente spendibili o che non intendano trasferirsi fuori 
provincia, sono costretti a cambiare la loro specificità culturale. Ciò comporta un adattamento a configurazioni professionali 
diverse da quelle inizialmente scelte e la loro collocazione in contesti occupazionali impropri.  
 
 
 

 
 

 
 

 
3.16.13.16.13.16.13.16.1 Il tessuto produttivo nel Comune di Ronco all’AdigeIl tessuto produttivo nel Comune di Ronco all’AdigeIl tessuto produttivo nel Comune di Ronco all’AdigeIl tessuto produttivo nel Comune di Ronco all’Adige    

Il territorio agricolo ha un ruolo preminente nell’economia ronchesana, innanzitutto per la sua valenza produttiva. Il territorio 
del Comune di Ronco all’Adige è caratterizzato dalla presenza di un settore agricolo fiorente, in particolare per quanto 
riguarda il settore frutticolo (mele, pere, fragole, kiwi), e degli ortaggi in serra. Nel PAQE viene definito il Distretto 
Agroalimentare del Veneto Occidentale, costituito dall’insieme delle attività produttive, di coltivazione e lavorazione dei 
prodotti agricoli, di ricerca, e dalle infrastrutture di supporto. I “frutti di Ronco all’Adige” partecipano al Distretto 
Agroalimentare del Veneto Occidentale e sono costituiti dall’insieme delle aziende agricole, situate all’interno del Comune, 
produttrici di frutta con particolare riferimento alla produzione della mela e della pera e sono finalizzati a migliorare la qualità 
della produzione, ed a promuovere i processi di commercializzazione, di distribuzione e di trasformazione. Molto importante 
appare anche il settore zootecnico. Nel secolo scorso era fiorente l’attività legata all’estrazione dell’argilla e alla produzione 
di laterizi, che ha lasciato traccia nel territorio in vaste aree costituite da ex cave dismesse, alcune con falda affiorante, che 
sono diventate con il tempo veri e propri specchi d’acqua artificiali, in parte impiegati per la pesca. Attualmente è attiva sul 
territorio un'unica cava per l’estrazione dell’argilla. Negli ultimi 50 anni questa attività ha rappresentato la maggiore fonte di 
guadagno per il territorio. Ad oggi l’attività di estrazione dell’argilla è quasi del tutto terminata e sul territorio risulta attiva 
ancora solo un’unica cava. Il settore trainante dell’economia ronchesana risulta oggi il settore agricolo. Oltre questa valenza 
legata alla produttività, il territorio agricolo ha anche una valenza ambientale legata al mantenimento della biodiversità e alla 
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salvaguardia del territorio dall’inquinamento. L’area negli ultimi anni ha assunto inoltre anche la valenza di “residenzialità di 
pregio”: nel territorio agricolo abitano buona parte delle famiglie di Ronco all’Adige, molte delle quali non hanno più nessun 
legame con la produzione delle campagne. 
 
Il Sistema della Produzione di Ronco all'Adige risulta caratterizzato:  
 

a) da una area di circa 200’000 mq localizzata a Canton;  
b) da due aree a  Ronco, una ad est, una a sud in contiguità con l’area delle ex cave, 
c) da un’area di piccole dimensioni a Tombazosana, e da una serie di capannoni sparsi in cosiddetta 

zona impropria.  
 

 
All’interno del Comune sono inoltre presenti edifici di pregio storico testimoniale, il cui recupero potrebbe incentivare il loro 
riutilizzo a fini agro-turistici, pertanto il settore turistico potrebbe rappresentare nel prossimo futuro un ulteriore fonte di 
sviluppo per questo territorio. 
In questo contesto sarà opportuno prendere in considerazione la valorizzazione del paesaggio agrario, il recupero 
ambientale della zona delle ex cave, l’inserimento degli elementi di pregio storico-architettonico, eno-gastronomico e 
ambientale all’interno di percorsi tematici e la valorizzazione dei percorsi ambientali lungo le risorse d’acqua, in modo 
particolare quello lungo il corso del fiume Adige.  
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3.173.173.173.17 BeniBeniBeniBeni    materialimaterialimaterialimateriali    

 
 
3.17.13.17.13.17.13.17.1 Produzione Produzione Produzione Produzione e gestione dei rifiutie gestione dei rifiutie gestione dei rifiutie gestione dei rifiuti    

Il Consorzio per lo Sviluppo del Basso VeroneseConsorzio per lo Sviluppo del Basso VeroneseConsorzio per lo Sviluppo del Basso VeroneseConsorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese, Bacino Verona QuattroBacino Verona QuattroBacino Verona QuattroBacino Verona Quattro, in cui è compreso il Comune di Ronco all’Adige, è 
particolarmente attivo nel contribuire a rendere la zona di Verona attenta al riciclo e recupero di tutte le tipologie di rifiuti. Il 
Consorzio, che copre 29 Comuni della provincia veronese distribuiti su 943 km, serve una popolazione di circa 183.000 abitanti che 
hanno prodotto giornalmente nel 2004 1,26 kg di rifiuti solidi urbani pro-capite. 
La raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Ronco all’Adige è gestita da SER.I.T. srl di Valeggio sul Mincio (VR). 
Di seguito si riportano i dati presenti all’interno del Piano Provinciale dei rifiuti urbani del 2004: 
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Ulteriori dati sono disponibili sul sito internet dell’ARPAV e permettono di completare la raccolta dei dati storici relativi alla 
produzione e gestione dei rifiuti all’interno del Comune di Ronco all’Adige. I dati riportati di seguito fanno riferimento agli anni dal 
2003 al 2006. 
 

  
Anno  BacinoBacinoBacinoBacino    ComuneComuneComuneComune    

n°n°n°n°    
abitantiabitantiabitantiabitanti    Forsu*Forsu*Forsu*Forsu*    Verde*Verde*Verde*Verde*    Vetro*Vetro*Vetro*Vetro*    Carta*Carta*Carta*Carta*    Plastica*Plastica*Plastica*Plastica*    Lattine*Lattine*Lattine*Lattine*    

2003 VR4 Ronco all'Adige 5690 337.620 69.670 215.360 193.450 77.010 0 

2004 VR5 Ronco all'Adige 5.747 380.780 75.890 207.017 207.140 82.910 0 

2005 VR6 Ronco all'Adige 5.747 365.760 171.400 219.970 183.180 74.020 0 

2006 VR7 Ronco all'Adige 5.900 381.250 163.470 180.080 194.160 80.000   
 

MultiMultiMultiMulti    
materiale*materiale*materiale*materiale*    

Beni Beni Beni Beni 
durevoli*durevoli*durevoli*durevoli*    

altri rifiutialtri rifiutialtri rifiutialtri rifiuti    
recuperabili*recuperabili*recuperabili*recuperabili*    

rifiuti rifiuti rifiuti rifiuti 
particolari*particolari*particolari*particolari*    

rifiuto rifiuto rifiuto rifiuto 
residuo*residuo*residuo*residuo*    

raccolta raccolta raccolta raccolta 
differenziata*differenziata*differenziata*differenziata*    

rifiuto rifiuto rifiuto rifiuto 
totale*totale*totale*totale*    % RD% RD% RD% RD    

0 6.980 29.870 2.028 793.790 931.988 1.725.778 54 

0 5.050 31.490 9.351 906.390 999.628 1.906.018 52,45 

5.720 0 14.155 5.057 864.120 1.039.262 1.903.382 54,6 

  17.520 170 14.090 1.034.560 1.030.740 2.065.300 49,91 
         *vedi Legenda riportata nella pagina successiva 
 
LegendaLegendaLegendaLegenda 
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• FORSUFORSUFORSUFORSU (frazione organica dei rifiuti urbani)(frazione organica dei rifiuti urbani)(frazione organica dei rifiuti urbani)(frazione organica dei rifiuti urbani): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina. La raccolta avviene di norma 
presso utenze domestiche e/o selezionate (quali mense, ristoranti, ecc.) mediante modelli di gestione riconducibili 
all’utilizzo di specifici contenitori stradali o alla raccolta presso il domicilio dell’utenza interessata (raccolta porta a porta);  

• VERDEVERDEVERDEVERDE: la frazione costituita esclusivamente da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente 
sfalci e potature, anche proveniente dalle aree cimiteriali, indipendentemente dal tasso di umidità e dal p.c.i. utile;  

• frazioni secche recuperabili (vetro, carta, plastica, lattine)razioni secche recuperabili (vetro, carta, plastica, lattine)razioni secche recuperabili (vetro, carta, plastica, lattine)razioni secche recuperabili (vetro, carta, plastica, lattine): le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad 
esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con 
procedimenti manuali o meccanici;  

• MULTIMATERIALE:MULTIMATERIALE:MULTIMATERIALE:MULTIMATERIALE: frazione composta da diverse tipologie di imballaggi che per comodità vengono raccolte insieme (es. 
raccolta di vetro-plastica-lattine);  

• BENI DUREVOLIBENI DUREVOLIBENI DUREVOLIBENI DUREVOLI: i rifiuti di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 22/97, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, 
televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria;  

• ALTRO RECUPERABILE:ALTRO RECUPERABILE:ALTRO RECUPERABILE:ALTRO RECUPERABILE: categoria che raggruppa diverse raccolte omogenee di frazioni minori, diverse dagli imballaggi e 
beni durevoli, ma comunque destinate a recupero (tessuti, metalli, legno….);  

• RIFIUTI PARTICOLARIRIFIUTI PARTICOLARIRIFIUTI PARTICOLARIRIFIUTI PARTICOLARI: i rifiuti che per le loro caratteristiche o per espresse disposizioni di legge devono essere avviati a 
forme particolari di recupero o smaltimento e quindi, a tal fine, devono essere raccolti in modo differenziato (ad esempio: 
olii minerali usati, pile e batterie per apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico, medicinali scaduti, 
contenitori contaminati da liquidi e sostanze infiammabili, irritanti nocivi tossici corrosivi e ecotossici, batterie per auto 
esauste possedute da privati, oli e grassi vegetali ed animali esausti);  

• RIFIUTO URBANO RESIDUORIFIUTO URBANO RESIDUORIFIUTO URBANO RESIDUORIFIUTO URBANO RESIDUO: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la 
raccolta separata della frazione organica dei rifiuti;  

 
 
Di seguito si riportano anche i dati forniti da SER.I.T. relativi al 2006. 
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I dati sopra raccolti consentono di valutare nel tempo la produzione e la gestione dei rifiuti nell’area di interesse, confrontando i 
risultati ottenuti con quelli regionali e nazionali. Nella Provincia di Verona l’andamento nel tempo della produzione di rifiuti urbani 
rappresenta un indicatore di pressione importante in quanto la destinazione finale è ancora prevalentemente la discarica; tale 
parametro consente di verificare l’efficacia delle diverse politiche atte a ridurre la produzione di rifiuti. Si riportano di seguito gli 
andamenti della produzione di rifiuti nel Comune di Ronco all’Adige, confrontati con l’andamento della popolazione residente e la 
percentuale di raccolta differenziata realizzata nei diversi anni di cui si dispone di tale informazione.  
 

  
annoannoannoanno 

  
n° abitantin° abitantin° abitantin° abitanti 

rifiuto totale rifiuto totale rifiuto totale rifiuto totale 
(t(t(t(tonnonnonnonnellateellateellateellate))))    % RD% RD% RD% RD    

1995 5584 2232 6 
1996 5603 2168 6 
1997 5578 2145 6 
1998 5582 2431 7 
1999 5603 2451 9 
2000 5629 1956 32 
2003 5747 1725 54 
2004 5834 1906 52,45 
2005 5926 1903 54,6 
2006 6025 2065300 49,91 
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I dati sopra riportati possono essere confrontati con quelli che descrivono la situazione a livello regionale e nazionale. Da “Il Veneto 
e il suo ambiente nel XXI secolo”(Regione Veneto, 2005) si rileva che nel 2003 in Veneto la percentuale di raccolta differenziata è 
stata del 43%, nettamente superiore a quella ottenuta in tutta l’Italia, pari a 21,5%. Ronco all’Adige, con una percentuale di raccolta 
differenziata nel 2003 pari al 54% supera sia la media regionale sia quella nazionale.  L’ARPAV fornisce anche le percentuali di 
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raccolta differenziata realizzate in tutta la Regione Veneto dal 2003 al 2006. I valori sono stati messi a confronto nel grafico seguente 
con quelli registrati per Ronco all’Adige: si nota come anche negli anni seguenti la percentuale di raccolta differenziata realizzata nel 
Comune di Ronco all’Adige risulta superiore alla media regionale. 
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La legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007)" all’articolo 1108 dispone che” Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse 
finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a 
garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali 
all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime: 
     a) almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007; 
     b) almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 
     c) almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011”. 
Nel Comune di Ronco all’Adige la percentuale di raccolta differenziata al 2006 supera il valore minimo fissato dalla normativa  per il 
2007, sopra riportata. 
 
Interessante è anche valutare le tipologie di rifiuto maggiormente rappresentate, ben visibili nel grafico sotto riportato e relativo al 
2006. 
 

Tipologia rifiuti 2006 kg % 
Forsu 381’250 18,5 
Verde 163’470 7,9 
Vetro 180’080 8,7 
Carta 194’160 9,4 
Plastica 80’000 3,9 
Lattine   0 
Multi materiale   0 
beni durevoli 17’520 0,8 
altri rifiuti recuperabili 170 0,0 
rifiuti particolari 14’090 0,7 
rifiuto residuo 1'034’560 50,1 
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Analizzando i dati forniti da ARPAV per Ronco si nota inoltre un aumento nella produzione di rifiuti speciali negli anni dal 2003 al 
2006 e in modo particolare dal 2005 al 2006. 
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Allo stato attuale non si dispone del dato relativo alle cause di un simile incremento. 
Sempre l’ARPAV fornisce informazioni sulla metodologia di raccolta dei rifiuti, nell’anno 2006 (tabella seguente). 
 

Sistema di Sistema di Sistema di Sistema di 
raccolta del raccolta del raccolta del raccolta del 
secco secco secco secco 
residuoresiduoresiduoresiduo    

Sistema di Sistema di Sistema di Sistema di 
raccolta della raccolta della raccolta della raccolta della 
frazione frazione frazione frazione 
umidaumidaumidaumida    

Sistema di Sistema di Sistema di Sistema di 
raccolta di raccolta di raccolta di raccolta di 
cartacartacartacarta----vetrovetrovetrovetro----
plasticaplasticaplasticaplastica    

Domiciliare  Domiciliare  Domiciliare 
 
 
 
Di seguito si riportano ulteriori dati forniti da ARPAV. 

Elenco delle discaricheElenco delle discaricheElenco delle discaricheElenco delle discariche    

Attualmente in Comune di Ronco all’Adige non sono presenti attività di discarica. Si riportano i dati relativi alle attività più vicine 
all’area di interesse, presenti in Comune di Zevio e in Comune di San Bonifacio. 
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Comune Unita' locale ZEVIO (VR) ZEVIO (VR) 

Codice Sito 5883 5890 

Denominazione Unità locale 
Discarica 

DISCARICA RIFIUTI NON 
PERICOLOSI (EX 2B) - 
INERTECO S.R.L.  DISCARICA 2A - INERTECO S.R.L.  

Stato Discarica Attivo Cessato 

Data Variazione Stato 
Discarica   28-feb-02 

Indirizzo unita' locale LOC CA´ BIANCA 16  37059 LOC LA MAFFEA   37059 

Tipo discarica Prima del D.L 
n. 36 Discarica II categoria tipo B Discarica II categoria tipo A 

Tipo Discarica Discarica per rifiuti non pericolosi Discarica per rifiuti inerti 

Litotipo 
Terreni granulari a granulometria 
prevalentemente sabbiosa 

Terreni granulari a granulometria 
prevalentemente ghiaiosa 

Note Discarica 

Volume di rifiuti esterno 
autorizzato: 245996 m3. PIANO DI 
ADEGUAMENTO. Controllore: 
Ing. Borioli Alessandro 

POST MORTEM - VERIFICARE IL 
GESTORE - MANCA IL TECNICO 
RESPONSABILE 

Volume tot di progetto (m3) 345996 7500 

Superficie tot di progetto 
(m2) 72000 8500 

 
 
 
 
 
 

Comune SAN BONIFACIO (VR) SAN BONIFACIO (VR) 

Denominazione Unità locale 
Discarica 

DISCARICA RIFIUTI NON 
PERICOLOSI (EX 2B) - 
FERROLI S.P.A. CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. 

Stato Discarica Attivo Cessato 

Data Variazione Stato Discarica   19-ott-04 

Indirizzo unita' locale LOC LIONCELLO   37047 LOC TOMBOLE   37047 

Tipo discarica Prima del D.L n. 36 
Discarica II categoria tipo 
B Discarica II categoria tipo A 

Tipo Discarica 
Discarica per rifiuti non 
pericolosi Discarica per rifiuti inerti 

Litotipo   
Terreni a granulometria variabile 
(morenico) 

Note Discarica 

PIANO DI 
ADEGUAMENTO. 
CONTROLLORE: 
STECCANELLA DARIO NON ATTIVA - mai realizzato -  

Volume tot di progetto (m3) 101000 143990 

Superficie tot di progetto (m2) 26200 43700 
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3.183.183.183.18 MobilitàMobilitàMobilitàMobilità    

Negli ultimi anni si è osservata una progressiva trasformazione delle cause che danno origine all’inquinamento atmosferico. Alle 
principali fonti di pressione “storiche” derivanti dalle industrie e dai sistemi di riscaldamento si è aggiunto il dilagante uso 
dell’automobile per il trasporto individuale in ambito urbano ed extra-urbano. La gestione del traffico urbano è inoltre di notevole 
importanza per quanto riguarda l’inquinamento acustico, di cui il traffico, sia veicolare che ferroviario, risulta essere una delle 
principali cause. Le infrastrutture viabilistiche sono, del resto, essenziali per il sistema economico e produttivo. Si riportano alcune 
considerazioni tratte dal “Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Verona” del 2004 e dal “Documento preliminare del 
nuovo PTCP” della provincia di Verona, all’interno dei quali il tema della mobilità viene più volte ripreso e analizzato. Con l’apertura 
dei mercati imposta dalla UE e l’introduzione della moneta unica europea all’Italia, e al Veneto in particolare, è stata assegnata una 
centralità geo-economica nei rapporti di relazione con il mediterraneo, con il centro e con l’Est d’Europa. Il Veneto sarà nel prossimo 
futuro sempre più un’area di transito per crescenti flussi, soprattutto di merci. Si rende pertanto necessaria l’organizzazione per 
tempo delle infrastrutture di trasporto, integrazione modale e logistica integrata necessarie per far fronte all’aumento di domanda di 
mobilità. La provincia di Verona è attraversata da due grandi direttrici, rappresentate dai due corridoi europei I e V. Le relazioni 
avvengono lungo le due direttrici principali, e cioè in direzione sud-nord (verso il Trentino Alto Adige ed i paesi europei del nord e 
verso l’Emilia Romagna e l’area del Mediterraneo), ed in direzione est-ovest (verso la Lombardia e verso il resto del Veneto come 
territorio più strettamente connesso con Venezia). Per questo motivo Verona viene spesso ed in vari contesti definita come città e 
provincia di snodo, facendole assumere un ruolo determinante di carattere non solo legato alla Regione Veneto. 
Le sovradescritte caratteristiche hanno determinato, già nei secoli precedenti, ma soprattutto nel XIX secolo, un’evoluzione i cui 
risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti; il risultato è la formazione di aree metropolitane e sistemi di valenza metropolitana, nonché 
sistemi insediativi lineari costituiti dall’irrobustimento di poli di medie dimensioni presenti in misura consistente soprattutto nel nord 
orientale. La Regione Veneto è dotata dal 1990 di un Piano Regionale dei Trasporti, aggiornato nel 2005, che ha il compito di 
organizzare le politiche che attengono al campo delle infrastrutture e della mobilità, là dove si esercita l’impegno della Regione a 
garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità al problema di una mobilità già oggi molto elevata, che in prospettiva è destinata 
certamente ad aumentare, secondo tutte le stime italiane ed europee. 
 
3.18.13.18.13.18.13.18.1 Piano regionale dei trasportiPiano regionale dei trasportiPiano regionale dei trasportiPiano regionale dei trasporti    

Il nuovo piano regionale dei trasporti è stato adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1671 del 05/07/05 ed ha il compito 
istituzionale di organizzare le politiche che attengono al campo delle infrastrutture e della mobilità. 
In primo luogo, all’interno del rapporto finale, viene evidenziato il quadro di riferimento in cui si inserisce la regione Veneto. In 

particolare si evidenzia come l’apertura dell’Europa orientale 
abbia prodotto effetti su economia, mobilità, qualità del 
parco veicolare e costi di trasporto. Inoltre anche l’apertura 
del mercato interno europeo ha provocato alcuni effetti. 
In questo contesto si inserisce la rete dei corridoi europei, la 
cui idea nasce con la caduta del muro di Berlino per favorire 
la cooperazione economica fra Europa e Paesi dell’Est e 
predisporre così le basi della loro futura integrazione 
nell’Unione Europea. 
La rete originaria era imperniata essenzialmente: 
-sul Corridoio V (Trieste-Lubiana-Budapest-Kiev), 
recentemente completato dal progetto della bretella verso 
l'Adriatico (Budapest-Sarajevo-Ploce);  
-sul Corridoio n. IV, che agganciandosi al nodo di Budapest 
doveva mettere in comunicazione l'Europa comunitaria con il 
porto di Costanza sul Mar Nero attraverso la Bulgaria;  
-sul n. VII, costituito dal sistema fluviale danubiano e reso 
economicamente più importante dopo il collegamento al 
sistema fluviale del Reno tramite alcuni canali;  
-sul n. X che, via Belgrado, metteva in comunicazione 
Budapest con Skopie e Salonicco;  
-e infine sul Corridoio n VIII, che doveva integrare l'area 
balcanica con i terminali bulgari di Varna e Burgas 
potenziando il sistema di ricezione degli approvvigionamenti 
energetici dai giacimenti del Caspio. 
I Corridoi transeuropei rappresentano l'ossatura portante del 
disegno geopolitico e di integrazione economica tra l'Europa 
comunitaria. Essi vengono qualificati oggi come 
"multimodali", indicando così che non corrispondono 
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semplicemente ad un tracciato ma sono dei connettori globali attraverso cui passa il trasporto di merci, di persone, di energia e di 
sistemi di telecomunicazione. I Corridoi multimodali dovranno altresì incentivare la creazione o il potenziamento di poli di sviluppo 
nelle aree da essi attraversate al fine di rendere il progetto, nel tempo, economicamente sostenibile. 
Nella pagina seguente si riportano i corridoi rilevanti per il Veneto. Come si può osservare la pianura padana sembra quasi svolgere 
un ruolo di piattaforma di incrocio e movimentazione di queste grandi direttrici europee. 
Considerando il Corridoio come una direttrice caratterizzata da un sistema infrastrutturale molteplice: autostrade, viabilità principale, 
ferrovie per la mobilità delle persone e merci, idrovie, reti logistiche, sistemi di trasporto puntiformi, quali aereoporti, porti marittimi, 
porti idroviari, interporti, occorrerà sviluppare politiche di corridoio atte a implementare il sistema infrastrutturale del corridoio, la sua 
organizzazione e coerenza in senso intermodale, la sua infrastrutturazione informatica, la sua capacità di fornire servizi competitivi in 
termini di costo e di qualità con gli altri corridoi e sempre meglio rispondenti all’economia del territorio interessato. 
Il Veneto in particolare assume una centralità geografica ed economica che evidenzia i limiti del sistema infrastrutturale e la 
necessità di un apparato infrastrutturale e di servizi di rango superiore. Un obiettivo quindi da raggiungere è colmare il gap 
infrastrutturale e mettere in rete il sistema dei servizi alla mobilità di persone e merci secondo standard più elevati di efficienza e 
connettività. 
 

 
 
 
 

E’ da sottolineare che l’autostrada e quindi la grande viabilità a lunga percorrenza produce un numero crescente di servizi ai 
conducenti e veicoli e che dal buon funzionamento della stessa dipendono efficienza e sicurezza della circolazione di merci e veicoli. 
Essa è quindi un centro di servizi con competenze tecnologiche. Si tratta quindi di completare e diversificare le prestazioni fornite 
con particolare riferimento alle merci pericolose (circa il 10 %) alla logistica industriale ed urbana. 
 
Nell’analisi della situazione attuale viene messa in evidenza la presenza di una dorsale Est – Ovest costituita dalle cinque città 
centrali venete attorno a cui si è innescato il processo diffusivo extra urbano che costituisce la rete degli insediamenti produttivi 
organizzati in una serie di distretti industriali evoluti con un forte grado di spontaneità organizzativa, fino a interessare gran parte 
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della media e alta pianura regionale, con più recenti proiezioni anche verso la bassa pianura fluviale (a Est e a Sud-Ovest della 
laguna di Venezia), meno servita da infrastrutture e perciò dotata anche di più ampi spazi insediativi ancora utilizzabili, qualora 
meglio collegati e debole per morfologia ed accessibilità. 
 
Nella pianura centrale, la più insediata e la più economicamente evoluta, è ormai da tempo in atto un processo di ridistribuzione di 
popolazione che vede le città e gli altri centri maggiori in fase di calo demografico, più o meno marcato, a fronte di una crescita delle 
loro cinture che, in taluni casi, giunge ad interessare anche le seconde e terze fasce. 
 
Si assiste ad una modifica della configurazione urbana ove lo spazio rurale ospita popolazione non più agricola e dispersa; si assiste 
quindi ad una micro infrastutturazione dello spazio per esigenze residenziali. Alla rete comunale viene demandato il compito di 
assolvere ai carichi crescenti dei movimenti pendolari giornalieri. Vi è quindi una forte necessità di adottare politiche omogenee ed 
integrate con la rete del ferro volte alla riorganizzazione gerarchica e funzionale del patrimonio viario. 
Infatti la struttura viaria dovrà essere gerarchizzata e protetta con tracciati dedicati allo spostamento veloce distinti da quelli di 
servizio capillare al sistema insediativo. 
 
Per i percorsi Est-Ovest, i bordi esterni del sistema saranno costituiti dalla futura Pedemontana e dalla Transpolesana e della 
Mantova-Mare, destinate a alleggerire il ruolo della A4, di nuovo vicina alla saturazione. Per i percorsi Nord-Sud, tra l’Autobrennero e 
la Portogruaro-Pordenone, veri assi tangenziali dell’area centrale, il ruolo sarà svolto dalla A27 e dalla futura Valdastico (Nord e 
Sud). All’interno di questa maglia primaria – tutta autostradale – si colloca, a scalare, la maglia intermedia (regionale) e quella locale 
(provinciale). 
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La Ferrovia, a sua volta, è destinata – con la Alta Capacità – a distinguere assai meglio di oggi le sue funzioni di collegamento 
intercity e interregionale, da quella di connetività interna e locale, a cominciare dal SFMR, nelle sue diverse fasi di attuazione 
programmate. 
Le due reti – gomma e ferro – costituiscono l’ossatura portante della connettività nell’area veneta centrale, mentre il tema della 
intermodalità del traffico locale passeggeri rappresenta il caposaldo di un complesso programma di miglioramento sia della mobilità 
sia della infrastruttura nel Veneto, da svilupparsi nel corso degli anni con una ampia collaborazione tra la Regione e tutti gli enti 
locali. 
Occorre procedere nella direzione di riconnettere in modo razionale le due reti, definendo una serie dei luoghi notevoli, maggiori e 
minori, a livello urbano ed extraurbano, dove organizzare al meglio sia l’interscambio sia la sosta, in una visione della mobilità 
integrata tra diversi vettori e diverse reti all’interno di uno spazio centro veneto organizzato come un continuo relazionale con densità 
insediative diverse. 
Questo nuovo reticolo di località puntuali, sarà di per sé vocato a favorire un processo di rilocalizzazione gerarchica di molte attività 
di servizio e, in modo più diffuso nelle aree extraurbane, anche di residenze. Questa maglia intermodale si candida, in altre parole, 
ad essere il primo grande tentativo di intervento unitario e coordinato di riorganizzazione della mobilità su scala regionale – e non 
solo su singoli assi – essendo perciò esso stesso destinato a dar luogo ad una idea di vera e propria “rete regionale” di luoghi 
attrezzati per la mobilità entro uno spazio pensato come unitario. Con qualche analogia, ma tenuto conto delle peculiarità, il disegno 
vale anche per l’area occidentale del Veneto: Verona e la sua provincia. Per ragioni geografiche e storiche, Verona ha sviluppato un 
ruolo di incrocio internazionale e di ponte interregionale. Questo rafforza la sua assoluta centralità urbana su di un’area vasta che 
tende a integrarsi con analoghe realtà eccentriche rispetto alla Lombardia (Brescia e Mantova) e con il Trentino. All’interno di una 
regione virtuale Adige-Garda, attraversata dal corridoio Milano- Venezia e dall’asse del Brennero, Verona riproduce al proprio 
intorno un effetto metropolitano più concentrato, frutto dello stesso mix produttivo caratteristico di altre città venete (servizi, 
commercio e turismo), mentre partecipa con le altre limitrofe realtà regionali di Lombardia e Trentino ad una situazione metropolitana 
più diffusa (fondata su industrie, servizi e agricoltura specializzata) all’interno di un vasto comprensorio produttivo interregionale 
dell’area lombardo-veneta. 
È questo il valore aggiunto che Verona porta al Veneto: una continuità economica e territoriale, solidamente ancorata alla 
funzionalità del corridoio Veneto centrale, che funge da scambiatore delle relazioni superiori della regione, e da principale collettore 
di relazioni interregionali tra est e ovest della pianura padana.  
 
Le aree urbaneLe aree urbaneLe aree urbaneLe aree urbane    
Rientra tra le specificazioni necessarie di un modello spaziale l'osservazione che le città venete centrali - Venezia-Mestre, Padova, 
Vicenza, Verona - e, in modo più attenuato, anche Treviso, stanno evolvendo verso una struttura urbana caratterizzata da tre 
specifiche componenti spaziali e funzionali, ciascuna con una propria dinamica insediativa: i centri storici, le cinture abitative peri-
urbane, suburbane ed extraurbane, e le nuove aree direzionali-terziarie, generalmente interposte tra le altre due. 
Di questa evoluzione, che assume configurazioni spaziali differenti conformemente alla struttura morfologica delle singole città, 
occorre tener conto nel momento in cui si affrontano le relazioni che il sistema insediativo intrattiene con la mobilità regionale e sub-
regionale. 
• I centri storici, ormai in larga misura risanati, hanno affermato la loro forte valenza simbolica, sviluppando specializzazioni turistico-
commerciali ricreative tanto in funzione degli abitanti che dei visitatori. Parte rilevante degli abitanti tradizionali si sono allontanati e 
nuovi ceti medio-alti sono parzialmente subentrati assieme ad una terziarizzazione di tipo professionale, particolarmente legata alle 
principali funzioni amministrative pubbliche.  
• Il fenomeno tende a propagarsi anche a talune zone semicentrali di più vecchia formazione: in questo contesto il tema della 
pedonalizzazione delle aree più centrali va lentamente affermandosi. 
• Le zone residenziali sono andate dilatandosi verso le periferie, e anche oltre a queste, nelle prime e seconde cinture, con densità 
insediative medie e basse, che aumentano la domanda di pendolarismo, con ampio ricorso al trasporto individuale e crescente 
congestione nelle ore di punta. 
• Il fenomeno ha carattere strutturale, legato al benessere, al miglioramento  degli standard abitativi e dallo stile di vita: questo 
modello affida alla mobilità individuale parte sostanziale della libertà di scelta nel tempo libero e nelle relazioni sociali. 
• Le nuove zone commerciali-direzionali costituiscono una tipologia trasformazioni adattive di tessuti esistenti, ma anche significative 
nuove espansioni periurbane. Si tratta di una domanda ben nota agli schemi della crescita urbana moderna, che però è andata 
realizzandosi nel Veneto in modo abbastanza frammentario, più sull'onda di pressioni occasionali che di disegni o indirizzi urbanistici 
prefigurati. Spesso ha prevalso cioè l'atteggiamento incrementale rispetto alla impostazione programmatoria di largo respiro. Questo 
comparto rappresenta la componente urbana più dinamica, quella che esercita la maggiore pressione sul sistema della mobilità, 
perché esprime il cuore stesso delle economie urbane in crescita. Dal loro sviluppo dipendono, per tanta parte, le sorti delle città nel 
processo della competizione urbana contemporanea: una competizione che si instaura sia tra i centri di una stessa regione, sia tra 
città concorrenti rispetto a filiere di dimensione nazionale o sovranazionale. Il loro rapporto col sistema della mobilità risulta decisivo 
per il loro successo, in taluni casi è la mobilità stessa una delle componenti della specializzazione economica conquistata. Le 
relazioni di reciprocità che tra queste tre fondamentali componenti del sistema urbano veneto si instaurano sono riassunte dal fatto 
che tanto i centri storici che le zone commerciali-direzionali costituiscono attrattori di traffico pendolare dal tessuto residenziale 
urbano ed extraurbano, e di utenti sia dall'esterno che dall'interno delle città stesse. 



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 180 

In prospettiva l’obiettivo è di portare a coerenza la evoluzione dei tessuti urbani dei centri principali con la rete di comunicazione 
primaria della regione e, soprattutto, con le aree e i nodi di scambio intermodale previsti al servizio delle città e del cuore 
metropolitano. 
Si tratta di combinare due ordini di variabili: da un lato la natura della domanda di mobilità espressa dagli attrattori di traffico presenti 
(amministrazione, uffici, commercio, istruzione, sanità), valutata sulla base delle loro caratteristiche specifiche – quelli che 
attraggono solo gli addetti e quelli che attraggono addetti e utenti - ; dall’altro l’accessibilità propria dei diversi tipi di localizzazione – 
centrale, semicentrale, periferica, extraurbana – in rapporto alla struttura della offerta di mobilità esistente o producibile, sia pubblica 
che privata. Da ciò emerge con evidenza l’importanza di una gestione strategica della mobilità urbana come fattore di successo di 
una città nell’attrarre imprese e visitatori, tanto più in un contesto metropolitano dove possono presentarsi alternative diverse di 
localizzazione di una stessa attività. 
Allo stato attuale, i luoghi potenzialmente notevoli per la mobilità delle persone offerti dal sistema urbano del Veneto sono costituiti 
da: 
• Stazioni urbane centrali; 
• Stazioni SFMR periurbane; 
• Caselli autostradali; 
• Intersezioni tra percorsi radiali e percorsi anulari urbani; 
• Intersezioni tra viabilità di accesso aeroportuale e viabiltà ordinaria. 
Rispetto a questa struttura – fisica e tipologica – dei luoghi notevoli per accessibilità, va impostata un politica urbana e metropolitana 
condivisa, capace di mobilitare nel medio periodo decisioni e misure attorno ad un più efficace nesso tra accessibilità e 
localizzazioni. 
Una politica di questo tipo trova certamente riscontro in uno strumento come quello dei Piani Urbani della Mobilità (art. 22, L. 
340/2000), che prevederebbero misure di finanziamento integrato della infrastruttura e del servizio, attorno a precisi obiettivi di 
miglioramento della mobilità – urbana e metropolitana – da sviluppare in sintonia con le previsioni insediative a livello urbanistico. 
Lo sviluppo del SFMR richiede certamente una misura di accompagnamento come il PUM, esteso tanto alla intera rete 
metropolitana centro-veneta, coperta dal progetto, che alla sua parte centrale, sottesa tra Venezia-Mestre-Padova, dove la densità 
dei tessuti, la molteplicità delle reti, e la presenza di grandi attrezzature intermodali – Aeroporto, Porto, Interporto – richiede una 
visione solidale delle prospettive future di sviluppo dell’area che si candida a interpretare il ruolo della competizione internazionale su 
base metropolitana. 
Più in generale, da una coordinata impostazione della relazione “accessibiltàlocalizzazione” all’interno delle aree strategiche, dovrà 
scendere un processo di densificazione di alcune porzioni di tessuto insediativo per sfruttare al meglio il fattore accessibilità legato 
alla dotazione infrastrutturale. 
Si tratta, in larga misura, di tessuti urbani esistenti da rinnovare, dove il processo di trasformazione delle economie urbane, 
dall’industria ai servizi ha già identificato gli ambiti di maggiore interesse: la ZIP di Padova, la ZAI di Verona, la zona industriale di 
Vicenza e il complesso costiero di Porto Marghera. 
 
La rete stradale ed autostradaleLa rete stradale ed autostradaleLa rete stradale ed autostradaleLa rete stradale ed autostradale    
 
La rete stradale ed autostradale veneta deve oggi sopportare un traffico sproporzionato rispetto alla capacita fisica delle 
infrastrutture, provocando una serie di ricadute sul sistema dei trasporti (incremento dei costi), con gravi ripercussioni anche sul 
sistema ambientale e della sicurezza. 
In termini quantitativi, la dotazione infrastrutturale stradale del Veneto consisteva, nel 1996, a circa 24.000 km di strade (il 7,8 % 
della rete nazionale), così sintetizzabile: 
 
Rete stradale – 1996. 

 (1) compresi i tratti attraversanti i centri abitati 
Fonte: Conto Nazionale Trasporti su dati: - (a) AISCAT - (b) ANAS - © D.G. P.O.C., Min.Trasp.e Navig. - (d) ISTAT 
 
A seguito di una successiva ricognizione sull’estensione della rete effettuata nell’anno 2000, la stessa risultava essere per ciascuna 
provincia la seguente: 
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Estensione della rete stradale del Veneto - 2000 – (km). 

Fonte: Regione Veneto - Direzione Infrastrutture di Trasporto 
L’aggiornamento dei dati al 2002, sulla base del processo di trasferimento sopra descritto, è così ulteriormente sintetizzabile: 
Rete stradale del Veneto – settembre 2002 – (km). 

 
Fonte: Regione Veneto – Direzione Infrastrutture di Trasporto 
E’ interessante rilevare come nel Veneto si sia evoluta la rete stradale negli ultimi 40 anni: dopo una vertiginosa accelerazione in 
tema di “autostrade” negli anni ‘60-’70, si constata una invarianza della restante rete. 
Ma la carenza di infrastrutture non è solo un problema di "dotazione" bensì di "modalità d'uso". 
Indicatori di dotazione e utilizzo delle infrastrutture stradali. 
 

 
                                         Fonte: Regione Veneto - Direzione Infrastrutture di Trasporto 
 
Se, infatti, si confrontano i tradizionali indicatori di dotazione, si potrebbe concludere che in Veneto la situazione non è delle peggiori. 
In realtà, se dalle misure di dotazione fisica passiamo alle condizioni di utilizzo della rete ci si spiega il livello di insoddisfazione 
espresso dal sistema logistico nel suo complesso. Il rapporto veicoli/km è in Veneto pari a 120 un valore non molto superiore a 
quello medio nazionale (116), ma decisamente più elevato di quello riscontrabile nei Paesi con i quali le imprese venete si devono 
confrontare ogni giorno: in Germania il rapporto è pari a 66, in Spagna a 50 e in Francia addirittura a 37. Se, inoltre, si misura la 
densità stradale sul numero di imprese presenti sul territorio (e cioè in rapporto a una delle principali fonti di generazione della 
mobilità veicolari di dotazione e utilizzo infrastrutture stradali) si ottiene per il Veneto un risultato ancora più critico. 
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Domanda di mobilità giornalieraDomanda di mobilità giornalieraDomanda di mobilità giornalieraDomanda di mobilità giornaliera    
Il PRTV ha individuato una zonizzazione del territorio regionale definendo tre livelli di concentrazione insediativa a cui 
riferire le analisi della mobilità: 
• le polarità principali: in genere i capoluoghi di provincia, con i comuni limitrofi, ed eventualmente qualche altro centro di dimensione 
rilevante; 
• le polarità di ordine inferiore, fino ad una dimensione che va definita di volta in volta secondo le esigenze di studio; 
• gli altri insediamenti comprendenti i centri minori e gli insediamenti sparsi o diffusi lungo le principali arterie di comunicazione. 
 
L'assetto territoriale del Veneto, una volta policentrico può ora essere rappresentato come un sistema composto da: 
• un'area metropolitana centro-orientale, formata dai poli di Venezia, Mestre, Padova, e Treviso, strettamente interrelati fra loro a 
causa delle diverse peculiarità e valenze di ciascuno; 
• un'area metropolitana centro-occidentale, monocentrica su Verona, ma con effetti interregionali ed interprovinciali, di peso inferiore 
alla prima; 
• un corridoio pedemontano fra Vicenza e Treviso di orientamento Est-Ovest, con gravitazione di tutto il territorio montano 
sovrastante; 
• poli minori di attrazione (Belluno, Rovigo, ecc.), dalle caratteristiche diversificate a seconda del peso e delle aree di influenza. 
 
All’interno del PRTV è stata condotta una analisi sulle principali polarità di attrazione e generazione degli spostamenti nella parte 
centrale del territorio regionale. Da questo studio si rileva chele aree interessate dai maggiori flussi interzonali sono costituite dai 
capoluoghi di provincia Padova, Venezia, Vicenza e Treviso. Tuttavia la zona di Verona non è stata compresa nello studio, pertanto 
non si ritiene in questo contesto interessante riportare i risultati di tale analisi, per la quale si rimanda la testo del PRTV.  
Di seguito si riportano invece le considerazioni svolte all’interno del PRTV riguardanti la mobilità per modo di trasporto, riferite 
all’intero territorio regionale. 
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Analisi della mobilità per modo di trasportoAnalisi della mobilità per modo di trasportoAnalisi della mobilità per modo di trasportoAnalisi della mobilità per modo di trasporto    

Il trasporto privato su strada 
Veicoli circolanti e tasso di motorizzazioneVeicoli circolanti e tasso di motorizzazioneVeicoli circolanti e tasso di motorizzazioneVeicoli circolanti e tasso di motorizzazione    
Il tasso di motorizzazione, ovvero la quantità di veicoli presenti su un territorio in relazione al numero di abitanti, può ritenersi un 
indicatore significativo della propensione all’uso dell’auto, quindi della dimensione della domanda di mobilità privata su strada. 
Nel grafico che segue viene riportato l’andamento del tasso di motorizzazione nel Veneto dal 1990 al 2000, confrontato con il dato 
medio nazionale e con la media relativa alle regioni nord-orientali e all’Italia settentrionale. 
 

 
 

 
 
 
 
Complessivamente l’indice di motorizzazione nel Veneto è passato, dal 1990 al 2000, da 0,62 veic./ab. a 0,71 veic./ab., con un 
incremento medio annuo pari all’1,4%. Tale aumento è inferiore a quello nazionale (1,9%), ma superiore a quello relativo alla media 
dell’Italia settentrionale (1,0%) e nord-orientale (1,2%). La crescita del tasso di motorizzazione nel tempo si rivela quindi più alta 
dove la densità di veicoli è minore, più contenuta nelle situazioni ad elevata motorizzazione. La crescita del tasso di motorizzazione 
quindi decresce all’aumentare del tasso stesso. 
Un altro indicatore determinante nella valutazione della domanda di mobilità è costituito dall’analisi della variazione dei veicoli 
circolanti negli ultimi anni. Nel prospetto successivo è riportata la variazione della quantità di veicoli circolanti nel Veneto, confrontata 
con la media dell’Italia settentrionale e con la media nazionale. 
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L’incremento del numero di veicoli circolanti nel Veneto denota un comportamento intermedio tra il dato riferito a tutto il Nord Italia e 
al Nord-Est Italia, e quello rilevato a livello nazionale: i veicoli circolanti in Veneto passano infatti da 2.743.979 nel 1990 a 3.234.446 
nel primo semestre del 2000, con un incremento nel decennio pari al 17,9% (1,7% medio annuo), mentre la variazione relativa 
all’Italia settentrionale si attesta intorno al 12% (1,1% medio annuo). L’incremento medio nazionale è superiore ad entrambi: il parco 
veicolare italiano passa infatti, tra il 1990 e il primo semestre del 2000, da 33.555.118 a 40.303.454 veicoli, un incremento 
complessivo del 20,1% (1,8% medio annuo). 
 
 

 
 
Domanda di trDomanda di trDomanda di trDomanda di trasporto delle merciasporto delle merciasporto delle merciasporto delle merci    
La dimensione economica nell’analisi della domanda di trasporto merci dipende da una molteplicità di fattori attinenti l’universo delle 
attività produttive, che incidono in modo considerevole sull’entità, la tipologia, la distribuzione spaziale, la composizione modale e gli 
instradamenti dei flussi di traffico. 
In particolare, svolgono un ruolo cruciale: 
• la localizzazione delle attività di produzione e consumo; 
• l’articolazione della produzione industriale; 
• lo sviluppo dei sistemi di produzione “Just in Time”; 
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• la dimensione dei centri di produzione e consumo; 
• le politiche logistiche delle aziende; 
• fattori di prezzo; 
• caratteristiche fisiche delle merci; 
• fattori dinamici. 
 
Nell’analisi della distribuzione spaziale della mobilità che riguarda il Veneto, è possibile riconoscere tre principali categorie: 
• La mobilità di attraversamento, ovvero i flussi di traffico che non hanno né origine né destinazione in Veneto, ma che transitano 
attraverso la regione 
• La mobilità interregionale di scambio, costituita dagli spostamenti che hanno origine o destinazione interne al Veneto: si tratta 
della mobilità di scambio tra il Veneto ed altre aree. 
• La mobilità infraregionale, cioè il traffico interno alla regione. 
 
 
3.18.23.18.23.18.23.18.2 La mobilità nellLa mobilità nellLa mobilità nellLa mobilità nella piana piana piana pianura veroneseura veroneseura veroneseura veronese e nel Comune di Ronco all’Adige e nel Comune di Ronco all’Adige e nel Comune di Ronco all’Adige e nel Comune di Ronco all’Adige    

La pianura veronese, in cui si colloca il Comune di Ronco all’Adige, è una porzione di territorio che risulta marginalmente interessata 
dalle grandi vie di comunicazione, quali il Corridoio 5, ferrovia ed autostrada, ed il grande nodo infrastrutturale di interscambio posto 
alle porte di Verona (figura seguente).  
 

 
 
 
Con il processo di crescita economica che ha caratterizzato l’area veronese e veneta ed in particolare con il passaggio dalle attività 
riferibili all’artigianato diffuso alla piccola e media industria si è resa sempre più necessaria la valutazione delle diverse esigenze per 
la corretta organizzazione della rete infrastrutturale, secondo regole di sostenibilità, che evitino impatti negativi sulla salute umana e 
sull’ambiente. E’ pertanto, la fase in atto, un passaggio delicato nel quale si inserisce anche lo sviluppo del Comune di Ronco 
all’Adige e della sua rete infrastrutturale. Il territorio del comune di Ronco all’Adige è servito da un sistema di viabilità di livello 
provinciale, che lo mette in relazione con la grande viabilità dell’area veronese e da qui verso i corridoi nazionali ed europei. 
L’assetto della rete infrastrutturale viaria è caratterizzata dalle seguenti arterie: 
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a) la strada provinciale SP n. 19 che attraversa tutto il comune in senso est-ovest, dal ponte sull’Adige di Albaredo 
sino alla frazione di Albaro, passando per il centro del capoluogo e per Canton; 

b) La strada provinciale SP 38 bis, che dalla frazione di Albaro prosegue a nord verso Belfiore; 
c) La strada provinciale SP 21 posta a sud, che si distacca dalla SP19 subito dopo il ponte di Albaredo e prosegue 

in direzione ovest, attraversando la frazione di Tombazosana, sino ad incrociare la SP 45.  
d) La strada provinciale SP 19 che attraversa il Capoluogo con il prolungamento dell’abitato di Canton e il centro di 

Albaro. Negli incontri con l’amministrazione comunale è emerso che questo tratto (di lunghezza pari a circa 6 
km) è attraversato da un flusso di traffico pesante (camion, tir, ecc.) e che alcuni tratti con una sezione 
particolarmente ridotta, per esempio nel centro storico del Capoluogo, sono molto pericolosi e fonte di 
incidentalità. 

Nel territorio non è invece presente la ferrovia. 
 

 



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 187 

Come emerge dal documento preliminare del nuovo PTCP, alla Pianura Veronese va riconosciuto un ruolo attivo nel comparto del 
turismo di prossimità, collegato soprattutto alla fruizione dell’ambiente agrario. Pertanto la valorizzazione e la tutela delle numerose 
emergenze storico- architettoniche, dei percorsi ambientalmente pregevoli caratterizzanti l’ambiente della pianura e delle oasi 
naturalistiche esistenti possono offrire il presupposto per costruire una rete di percorsi interessanti sotto l’aspetto culturale, 
naturalistico, ambientale e ricreativo. Lo sviluppo di questo territorio è pertanto orientato verso molteplici aspetti che sarà 
indispensabile riuscire a coniugare tra loro. Tra i percorsi ambientalmente pregevoli si situa senz’altro quello che costeggia il corso 
del fiume Adige nel territorio comunale. All’interno del Comune sono inoltre presenti molti altri percorsi ciclabili che costeggiano le 
aree agricole. 
 
3.18.33.18.33.18.33.18.3 Analisi del parco circolanteAnalisi del parco circolanteAnalisi del parco circolanteAnalisi del parco circolante        

Autoritratto 2006 è una rappresentazione del parco veicolare italiano messa a disposizione dall’Automobile Club d’Italia che 
raccoglie una sintesi dei dati tratti dagli archivi dell’Ente. E’ stata effettuata dall’ACI un’analisi dettagliata, per categoria di veicoli, del 
parco circolante nel 2006 in ciascun Comune d’Italia. Nel definire la consistenza del parco veicolare si è partiti dai veicoli iscritti al 
P.R.A. al 31/12/2006 ai quali sono stati sottratti:  
1) i veicoli radiati, considerando a tal fine la data di presentazione della formalità (anche in questo caso può esserci uno slittamento 
temporale rispetto alla consegna per la rottamazione fino a 60gg.);  
2) veicoli oggetto di furto o appropriazione indebita, per i quali sia stata annotata la perdita di possesso;  
3) veicoli confiscati dallo Stato.  
Si riportano di seguito i dati relativi al Comune di Ronco all’Adige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si nota una preponderanza nell’uso delle autovetture, seguite da autocarri per il trasporto delle merci e dai motocicli. 

AUTOBUS 1 

AUTOCARRI TRASPORTO MERCI 457 

AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI 35 

AUTOVETTURE 3'466 

MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI 5 

MOTOCICLI 261 

MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / SPECIFICI 2 

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / SPECIFICI 56 

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI 99 

TRATTORI STRADALI O MOTRICI 34 

Totale complessivo 4'416 
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3.193.193.193.19 SottoserviziSottoserviziSottoserviziSottoservizi    

 

Il sistema fognarioIl sistema fognarioIl sistema fognarioIl sistema fognario    

Il Comune di Ronco all’Adige è compreso all’interno del perimetro di competenza dell’AATO Veronese. 
 

 
Fonte: sito internet AATO Veronese 
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Acque Veronesi Scarl, con deliberazione dell’AATO n. 1 del 4 febbraio 2006, è stata individuata quale gestore del servizio idrico 
integrato nel territorio dei Comuni dell’Area Veronese. 
 
In particolare, con la stessa delibera n. 1 del 4 febbraio 2006, l’AATO Veronese ha disposto che l’affidamento di cui al punto 
precedente svolga effetto immediato nei confronti dei soci fondatori di Acque Veronesi, e precisamente nei confronti degli Enti locali, 
consorzi di Enti locali e società di gestione interamente partecipate da Enti locali di seguito elencati: 
1. ACQUE VIVE S.r.l. 
2. AGSM VERONA S.p.A. 
3. CAMVO S.p.A. 
4. CISI S.p.A. 
5. CISIAG S.p.A. 
6. COGEFO S.r.l. 
7. COMUNE DI ERBEZZO 
8. COMUNE DI FUMANE 
9. COMUNE DI GREZZANA 
10. COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA 
11. COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA 
12. COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE 
13. COMUNE DI NEGRAR 
14. COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 
15. COMUNE DI PESCANTINA 
16. COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE 
17. COMUNE DI RONCA’ 
18. COMUNE DI ROVERE’ VERONESE 
19. COMUNE DI SAN BONIFACIO 
20. COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE 
21. COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO 
22. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 
23. COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO 
24. COMUNE DI VELO VERONESE 
25. COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 
26. CONSORZIO LE VALLI 
 
CAMVO S.p.A. è l’ente gestore dell’acquedotto e delle fognature in comune di Ronco all’Adige. 
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Fonte: sito internet AATO Veronese 
 
 
In data 15/02/2006, tra l’Autorita’ d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese e Acque Veronesi Scarl, è stata sottoscritta la convenzione 
che sancisce l’affidamento ad Acque Veronesi Scarl dell’erogazione del servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei Comuni dell’area 
gestionale di cui sopra. 
 
L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALEL’ARTICOLAZIONE TERRITORIALEL’ARTICOLAZIONE TERRITORIALEL’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE    
Nel corso degli ultimi mesi del 2006 è stata effettuata una ricognizione approfondita delle gestioni pre-esistenti. Sulla base dei primi 
risultati di tale ricognizione, e sulla base delle precedenti analisi effettuate per la stesura del progetto di articolazione territoriale, è 
stata elaborata una nuova ipotesi di suddivisione del territorio dell’ambito veronese. 
La nuova ipotesi prevede ancora la suddivisione del territorio dell’ambito veronese in 3 distretti: MONTANO, PEDEMONTANO E 
PIANURA; rispetto la precedente ipotesi però, sono state fatte le seguenti modifiche: 
• nel distretto PEDEMONTANO sono stati inseriti anche i Comuni di Mozzecane e Nogarole Rocca, mentre sono stati tolti i Comuni 
di Zevio e Palu’; 
• nel distretto di PIANURA sono stati inseriti i Comuni di Zevio e Palu’, e sono stati tolti i comuni di Mozzecane e Nogarole Rocca. 
Le figure che seguono illustrano la nuova conformazione e l’estensione di ciascun distretto: 
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Con deliberazione del CdA dell’AATO Veronese n. 15 del 9 novembre 2006 è stato adottato il Regolamento del servizio fognatura e 
depurazione nell’A.T.O. Veronese 
Di seguito si riportano gli articoli principali: 
 
ART. 5 OBBART. 5 OBBART. 5 OBBART. 5 OBBLIGO D’ALLACCIAMENTOLIGO D’ALLACCIAMENTOLIGO D’ALLACCIAMENTOLIGO D’ALLACCIAMENTO    
1. Tutti gli edifici ed insediamenti, sia nuovi che esistenti, devono immettere le proprie acque reflue domestiche, o ad esse 
assimilabili, in fognatura. 
Saranno esentati dall'obbligo dell'allacciamento, gli edifici o insediamenti che distano dalla fognatura oltre 10 metri più 0,01 metri per 
metro cubo edificato, qualora non siano compresi nell'area di salvaguardia di cui all’art. 94, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
Per la determinazione della distanza dalla fognatura di edifici ed insediamenti di civile abitazione, si deve tener conto: 
- del tratto più breve fra la fognatura e il punto più vicino dell’edificio o insediamento da allacciare; 
- nel caso di costruzioni adiacenti (es. villette a schiera), il vincolo della distanza considera l’insieme delle varie proprietà come unico 
edificio. 
 
2. Il Gestore potrà derogare a tale obbligo qualora sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici 
ambientali conseguibili. 
 
3 Gli edifici, o gli insediamenti, che producono acque reflue industriali, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura 
nera o mista fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti ed in ottemperanza alle normative 
vigenti in materia. Qualora la fognatura risulti essere mista, oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche solo a 
seguito del benestare insindacabile del Gestore. 
 
4. Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Gestore stabilisce le modalità d’allacciamento dei fabbricati esistenti; tali 
modalità sono vincolanti per gli Utenti da allacciare. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già 
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allacciate, sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere connesse nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore, in 
funzione del nuovo collettore realizzato, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. 
 
ART. 6 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICOART. 6 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICOART. 6 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICOART. 6 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO    
1. Ogni scarico nella fognatura, o modifica dello stesso, deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
 
2. Il titolare dello scarico è tenuto a richiedere al Gestore l'autorizzazione, e/o a comunicare allo stesso eventuali variazioni di 
proprietà e/o quali-quantitative delle acque reflue da scaricare. 
 
3. Scarichi di acque reflue domestiche: Scarichi di acque reflue domestiche: Scarichi di acque reflue domestiche: Scarichi di acque reflue domestiche: l’autorizzazione allo scarico in fognatura è sostituita dal nulla osta allo scarico, come previsto 
comma 4, dell’art. 124, del d. lgs 3 aprile 2006, n. 152; 
 
4. Scarichi di acque reflue assimilabili alle domesticScarichi di acque reflue assimilabili alle domesticScarichi di acque reflue assimilabili alle domesticScarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche: he: he: he: devono essere autorizzati, con le modalità di cui al titolo 3 del presente 
Regolamento. 
 
5. Scarichi di acque reflue industriali: Scarichi di acque reflue industriali: Scarichi di acque reflue industriali: Scarichi di acque reflue industriali: devono essere autorizzati, con le modalità di cui al titolo 4 del presente Regolamento. 
 
6. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di 
autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, sono a carico del richiedente. Il Gestore determina 
in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, come condizione per la procedibilità della 
domanda. Il Gestore, completata l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario 
approvato dall’AATO. 
 
7. Tutti gli scarichi non autorizzati sono considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla 
salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti. 
 
8. La riattivazione dello scarico è subordinata all’acquisizione della relativa autorizzazione, in difetto della quale il gestore procede 
all’eliminazione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell’Utente inadempiente. 
 
9. Ogni nuovo scarico s'intende attivato dal giorno stesso del rilascio dell’autorizzazione allo scarico. 
 
ART. 10 POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSEART. 10 POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSEART. 10 POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSEART. 10 POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE    
1. Quando l’utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l’uso di pozzi neri, fosse 
biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali 
manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, 
disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato. 
  
ART. 12 SCARICO DI ACQUE BIANCHEART. 12 SCARICO DI ACQUE BIANCHEART. 12 SCARICO DI ACQUE BIANCHEART. 12 SCARICO DI ACQUE BIANCHE    
1. Le acque bianche ed assimilabili alle bianche non possono essere immesse nella fognatura nera. 
 
2. Le acque bianche, e le acque ad esse assimilabili, ricadenti nella proprietà privata devono essere smaltite sul fondo di proprietà 
nel rispetto della normativa vigente. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile od eccessivamente oneroso effettuare tali tipi di 
smaltimento, il Gestore può concedere l’immissione nella rete mista. 
 
3. In assenza della fognatura bianca, le acque bianche ed assimilabili, qualora le caratteristiche geo-morfologiche del terreno lo 
consentano e previo ottenimento delle autorizzazioni degli Enti competenti, devono essere scaricate: 
a) in corpo idrico superficiale, qualora esistente nelle vicinanze; 
b) sul suolo mediante idoneo sistema di dispersione; 
c) in altri recapiti equivalenti. 
 
4. I proprietari di strade, piazze, parcheggi e cortili, siano essi privati che di Enti o Società pubbliche, debbono smaltire le acque 
meteoriche di dilavamento all’interno della propria proprietà o nella rete bianca se esistente. 
 
5. Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve dotarla di fognatura o di sistemi di raccolta, allontanamento o 
dispersione per le acque meteoriche, secondo le indicazioni del Gestore in modo da evitare versamenti di acqua, limo e materiali 
vari sull’area pubblica. 
 
6. I pluviali degli edifici che si affacciano sulle strade pubbliche devono, di norma, essere allacciati alla rete fognaria bianca e non 
devono scaricare le acque meteoriche direttamente sui marciapiedi e/o sulla sede stradale. Detti pluviali possono, altresì, essere 
allacciati alla fognatura mista previo benestare del Gestore. E’ vietato introdurre nei predetti pluviali qualsiasi scarico all’infuori delle 
acque meteoriche di dilavamento. In ogni caso lo scarico deve essere dotato di apposito sifone ispezionabile e l’onere di 
allacciamento è totalmente a carico dell’Utente. 
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TITOLO 4 TITOLO 4 TITOLO 4 TITOLO 4 ---- SCARICHI INDUSTRIALI SCARICHI INDUSTRIALI SCARICHI INDUSTRIALI SCARICHI INDUSTRIALI    
ART. 23 MODALITÀ D’ALLACCIAMENTO E NORME TECNICHE GENERALIART. 23 MODALITÀ D’ALLACCIAMENTO E NORME TECNICHE GENERALIART. 23 MODALITÀ D’ALLACCIAMENTO E NORME TECNICHE GENERALIART. 23 MODALITÀ D’ALLACCIAMENTO E NORME TECNICHE GENERALI    
1. Le reti interne delle acque provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili devono essere separate da quelle degli 
scarichi provenienti da attività produttiva. 
a) In caso di confluenza, ogni scarico dovrà essere dotato, a monte delle reti stesse, di apposito pozzetto di ispezione. 
b) I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con 
le sostanze contenute nei singoli scarichi. 
c) Sono vietate le canne in terracotta ordinaria, i tubi in cemento non rivestito, i tubi in amianto o cemento. 
 
2. Il Gestore nello stabilire, in relazione alle singole attività produttive, i sistemi e le modalità d'esercizio delle reti di raccolta, 
eventuali pretrattamenti, allontanamenti ed allacciamenti alla fognatura, farà riferimento alle seguenti norme che costituiscono 
principi tecnici: 
a) al fine di verificare le caratteristiche dello scarico in funzione del rispetto dei limiti tabellari posti dal presente Regolamento e dalle 
normative vigenti in materia e poter applicare il regime tariffario, il Gestore, se lo riterrà opportuno, effettuerà controlli analitici con 
frequenza variabile a seconda della tipologia quali-quantitativa del refluo scaricato in fognatura e le relative spese saranno a carico 
dell’Utente; 
b) per casi particolari e motivati il Gestore ha, altresì, la facoltà d'imporre l'effettuazione di analisi di autocontrollo, d'imporre 
l'installazione di  apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, 
sempre con spese a carico dell'Utente; 
 
3. Il progetto dell'insediamento produttivo dovrà contenere le seguentiinformazioni minime: 
a) caratteristiche qualitative e quantitative sulle materie prime, intermedie e prodotti finali relativamente alle singole fasi produttive, i 
composti tossici, inorganici ed organici non riportati tra i parametri previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché la previsione relativa alla quantità e le caratteristiche delle acque reflue da immettere; 
b) caratteristiche dei sistemi di misurazione e regolazione delle portate delle acque reflue da immettere; 
c) caratteristiche dei sistemi d'approvvigionamento idrico (da acquedotto comunale o da fonte privata); 
d) caratteristiche dei sistemi d'allarme e di messa in sicurezza dello scarico in caso di disservizio; 
e) lay-out dei cicli produttivi ed ubicazione di tutti i servizi e degli eventuali impianti di trattamento e/o stoccaggio che producono le 
acque reflue da scaricare; 
f) percorsi delle reti fognarie interne, differentemente evidenziati, comprendenti anche tutti i manufatti relativi e gli eventuali impianti 
di trattamento; 
g) calcoli di dimensionamento di tutte le opere trattanti le acque reflue da scaricare. 
 
4. Dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi. Le analisi devono essere 
effettuate da laboratori chimici autorizzati e/o accreditati, secondo le normative vigenti, con cadenze temporalistabilite dal Gestore. 
 
5. Il Gestore ha altresì la facoltà d'imporre limitazioni di portata, qualora il carico comporti il superamento della massima potenzialità 
dell'impianto di depurazione terminale. Tale eventuale e necessaria limitazione globale delle portate e dei carichi ammessi sarà 
ripartita fra gli insediamenti produttivi autorizzati a scaricare ai sensi del presente articolo. 
 
ART. 24 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTOART. 24 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTOART. 24 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTOART. 24 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO    
1. Le utenze industriali, le cui acque reflue non rientrino nei limiti d’accettabilità stabiliti, hanno l’obbligo di provvedere, mediante 
idonei impianti di pretrattamento, all’abbattimento delle sostanze inquinanti non ammesse in fognatura. 
 
2. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l’equalizzazione delle portate da immettere nella fognatura. 
 
3. Il Gestore provvederà, prima dell’attivazione dello scarico, alla sigillatura della saracinesca dell’eventuale condotta di 
cortocircuitazione dell’impianto di pretrattamento. 
 
4. Nell’eventualità di disservizi dell’impianto di pretrattamento e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per 
avaria e/o straordinaria manutenzione, l’Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di 
prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del “fuori servizio” dell’impianto. L'impianto deve 
essere comunque progettato per far fronte alle emergenze suddette. 
 
5. L’Utente è l’esclusivo responsabile del proprio impianto di pretrattamento e ne assicura il suo corretto funzionamento. L’Utente è 
altresì responsabile della mancata manutenzione degli eventuali strumenti di misura e controllo installati a bordo dell’impianto 
medesimo. 
 
6. Gli eventuali strumenti di controllo devono essere conformi a quanto stabilito dal Gestore in sede di preventivo; ogni loro modifica 
o sostituzione deve essere effettuata una volta ottenuto il benestare del Gestore. 
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7. Il Gestore ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare il prelievo di campioni di acque 
reflue e gli opportuni controlli e verifiche. 
 
La rete in ambito comunale è di tipo separato e la rete nera viene convogliata al depuratore comunale avente una capacità di 7000 
a.e. La rete bianca viene gestita dal Comune stesso.  
Si rimanda alla Tavola di analisi n. 6.2 “Infrastrutture tecnologiche”, nella quale è riportato il tracciato della rete fognaria e la 
localizzazione dell’impianto di depurazione. 
 

Il sistema acquedottisticoIl sistema acquedottisticoIl sistema acquedottisticoIl sistema acquedottistico    

Come descritto all’interno del capitolo precedente il sistema acquedottistico è gestito da CAMVO S.p.a. 
All’interno del teritorio comunale non sono presenti pozzi per la captazione di acqua potabile per l’acquedotto. L’acqua viene 
prelevata da Bovolone ad una profondità di 120 – 140 m. La stessa viene trattata in quanto ricca di Ferro e Manganese. 
Allo stato attuale l’AATO Veronese ha predisposto le linee guida per la predisposizione del regolamento del servizio idrico integrato. 
Nella Tavola di analisi n. 6.1 “Infrastrutture tecnologiche” è riportato il tracciato dell’acquedotto all’interno del Comune e la 
localizzazione dell’impianto di depurazione. 
La cartina sotto riportata, estratta dal rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Verona del 2004, mostra la percentuale di 
cittadini serviti dall’acquedotto pubblico. 
 

 
 
 
 
Nel Comune di Ronco all’Adige risulta servita una popolazione tra il 60% e il 90%. 
Un aspetto fondamentale della gestione è quello del contenimento delle perdite e degli sprechi. Nel caso del Comune di Ronco 
all’Adige le perdite sono giudicate accettabili, in quanto non superiori al 20%, come si nota dall’esame della carta sotto riportata, 
anch’essa tratta dal rapporto sullo stato dell’ambiente sopra citato. 
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Le perdite possono essere presenti in ogni componente degli impianti (componenti per la produzione, il trasporto, la distribuzione) e 
possono essere dovute a diverse cause: difetti di costruzione, vetustà, inadeguata manutenzione o errori di gestione. Si osserva 
come nella provincia di Verona la maggior parte dei comuni presenti una percentuale di perdita dalla rete acquedottistica variabile tra 
il 10 e il 40 %. Soprattutto nella zona montana si rilevano perdite consistenti probabilmente legate alla difficile gestione della rete in 
queste aree. 

Qualità dei servizi idriciQualità dei servizi idriciQualità dei servizi idriciQualità dei servizi idrici    

Dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona del 2004 si rileva che dei circa 3900 controlli effettuati sulle acque 
potabili nel corso del 2003, gli esiti di quasi il 19% di questi sono risultati non positivi. Le principali cause di irregolarità sono ben 
visibili nelle figure riportate di seguito. 
 

 
 



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 197 

 
 

Rete gasRete gasRete gasRete gas    

La Snam Rete Gas ha fornito le informazioni inerenti l’ubicazione condotte trasportanti gas naturali presenti nel Comune di Ronco 
all’Adige. La rete in oggetto, costituita da linee di vari diametri e spessori, risulta essere costituita da: 
-condotta di 1°specie, per un totale di circa 6,5 km; 
-condotta di 2° specie, per un totale di circa 7,4 km. 
Si ricorda che la classificazione delle condotte di trasporto viene fatta in funzione dei valori di pressione a cui vengono esercitate: 
-condotte di 1° specie(pressione massima di esercizio >24 bar); 
-condotte di 1° specie(pressione massima di esercizio >12 bar e <24 bar); 
-condotte di 1° specie(pressione massima di esercizio >5 bar e <12bar). 
Nella Tavola di analisi 6.1 “Infrastrutture tecnologiche”  è riportato il tracciato della rete, così come fornito in data 12/05/2007.  
Impianti di riduzione della pressione 
All’interno di tale Tavola sono ben distinguibili anche i due impianti presenti sul territorio comunale. Tali impianti sono realizzati per 
assicurare che non vengano superate le pressioni massime di esercizio stabilite, nel rispetto delle norme di sicurezza già citate.  
Nelle aree delimitate da recinzioni metalliche, sono installati gli apparati per la riduzione della pressione, per il filtraggio ed il 
preriscaldamento del gas, per l’intercettazione dei diversi apparati e le eventuali apparecchiature per la misura del gas, per il 
controllo e comando a distanza dei parametri di esercizio e degli impianti stessi. 
 
L’ARPAV ha inoltre fornito il seguente indicatore: 
Consumi annui dal 2000-2005 – Provincia di Verona - classificazione per settore 
Il volume annuale per comune, suddiviso per settore è stato ottenuto sommando i consumi registrati ai punti di riconsegna 
direttamente allacciati alla rete Snam Rete Gas. 
A tal proposito occorre precisare che i settori indicati sono costituiti come segue: 

� Riconsegne a reti cittadine: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati a punti di riconsegna che alimentano le reti di 
distribuzione cittadina dei comuni direttamente allacciati alla rete SRG e dei comuni serviti in estensione da essi; 

� Industria: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati ai punti di riconsegna di utenze industriali direttamente allacciate 
alla rete SRG (comprende i consumi del settore Agricoltura e pesca); 

� Autotrazione: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati impianti di vendita al dettaglio di metano per autotrazione 
direttamente allacciati alla rete SRG; 

� Termoelettrico: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati centrali termoelettriche direttamente allacciate alla rete SRG. 
 
 
 

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

Volumi espressi in milioni di mVolumi espressi in milioni di mVolumi espressi in milioni di mVolumi espressi in milioni di m3333/anno a potere calorifico superiore 38,1 MJ/m/anno a potere calorifico superiore 38,1 MJ/m/anno a potere calorifico superiore 38,1 MJ/m/anno a potere calorifico superiore 38,1 MJ/m3333    

                                

COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE    SETTORESETTORESETTORESETTORE    2000200020002000    2001200120012001    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    
RONCO ALL'ADIGE Autotrazione      0.1       0.2       0.2       0.2       0.2       0.2  

  Riconsegne a reti di distribuzione e terziario diretto    11.6     11.9     10.3       8.9     11.5     15.4  

  Industria    13.0     11.2     13.2     13.6     13.6     11.4  

  TOTALE    24.7     23.3     23.6     22.6     25.3     27.1  

ALBAREDO D'ADIGE Riconsegne a reti di distribuzione e terziario diretto      1.0       1.1       2.6       4.9       3.4       2.7  
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COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE    SETTORESETTORESETTORESETTORE    2000200020002000    2001200120012001    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    
BELFIORE Riconsegne a reti di distribuzione e terziario diretto      2.2       2.3       2.2       2.4       1.8       0.2  

ISOLA RIZZA Riconsegne a reti di distribuzione e terziario diretto      2.7       3.2       3.4       3.6       3.6       4.0  

OPPEANO Riconsegne a reti di distribuzione e terziario diretto    18.5     21.8     28.0     26.6     28.6     28.1  

PALU' Riconsegne a reti di distribuzione e terziario diretto      0.9       1.0       0.9       1.1       1.1       1.2  

ROVERCHIARA Riconsegne a reti di distribuzione e terziario diretto      4.6       5.4       5.5       5.8       6.2       6.6  

ZEVIO Riconsegne a reti di distribuzione e terziario diretto      8.1       8.5       8.1       8.9       8.8       6.8  

  Industria    14.8     23.1     25.1     24.9     25.5     25.9  

  TOTALE    23.0     31.5     33.3     33.7     34.3     32.7  
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4444     Sintesi dello stato di fatto e delle criticità emerseSintesi dello stato di fatto e delle criticità emerseSintesi dello stato di fatto e delle criticità emerseSintesi dello stato di fatto e delle criticità emerse    

4.14.14.14.1 La scelta degli La scelta degli La scelta degli La scelta degli ndicatori ambientalindicatori ambientalindicatori ambientalindicatori ambientali    
Lo studio, la valutazione ed il monitoraggio sulle varie componenti ambientali identificate (aria, acqua, suolo, paesaggio, ecc.) viene 
effettuato attraverso l’uso di indicatori ambientali; sono questi gli strumenti in grado di fornire informazioni in forma sintetica, di 
rendere visibile un certo trend evolutivo e soprattutto di rendere comprensibili alla popolazione fenomeni più complessi. 
Scopo dell’indicatore è definire un significato di sintesi del fenomeno indagato e sarà elaborato con il preciso obiettivo di dare un 
“peso” quantitativo a parametri caratteristici delle componenti ambientali prese in esame; è un indice che mostra quantitativamente 
le condizioni del sistema, attuali ed in previsione future. 
Di fondamentale importanza è la proiettabilità futura dell’indicatore, ovvero il suo aggiornamento futuro; questa caratteristica 
dell’indicatore permette il monitoraggio del territorio ma soprattutto delle scelte operate. Verrà nello specifico presentato un set di 
indicatori generale ed allo stesso tempo approfondito, in grado di determinare a 360° lo stato di salute del territorio; da questo set, 
verrà poi operato uno screening attraverso la effettiva verifica della disponibilità di dati per il comune di Ronco all’Adige.  
 
4.1.14.1.14.1.14.1.1 Il modello PSR e il modello DPSIRIl modello PSR e il modello DPSIRIl modello PSR e il modello DPSIRIl modello PSR e il modello DPSIR    

Il primo riferimento tra i modelli è il Pressione - Stato - Risposta (PSR), proposto in ambito nazionale dall’OECD (Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), che utilizza tre tipi di indicatori ambientali: 
---- In In In Indicatori di pressiondicatori di pressiondicatori di pressiondicatori di pressione (P)e (P)e (P)e (P): misurano la pressione esercitata dalle attività antropiche sull’ambiente e sono espressi in termini di 
emissioni o di consumo di risorse (flussi di materia); 
----    Indicatori di statIndicatori di statIndicatori di statIndicatori di stato (S)o (S)o (S)o (S): fanno riferimento alla qualità dell’ambiente in tutte le sue componenti ed evidenziano situazioni di fatto in un 
preciso momento temporale: descrivono lo status quo. Se utilizzati nella misurazione della reattività o il livello di esposizione ad 
alterazioni o fattori di degrado del sistema ambientale ed insediativo sono anche detti indicatori di qualità/degrado/esposizione; 
----    Indicatori di rispostIndicatori di rispostIndicatori di rispostIndicatori di risposta (R)a (R)a (R)a (R): sono necessari per prevenire, compensare o mitigare gli impatti negativi dell’attività antropica e 
sintetizzano la capacità e l’efficienza delle azioni (piani, politiche o programmi) intraprese per il risanamento ambientale, per la 
conservazione delle risorse e per il conseguimento degli obiettivi assunti. 
A questa prima serie di indicatori “base” si possono affiancare quegli indicatori che si limitano alla caratterizzazione di aspetti utili alla 
descrizione del contesto di riferimento: indicatori di scenario. 
Con la Conferenza di Aalborg +10 è stato definito un inventario degli indicatori ambientali integrati a livello europeo, nazionale e 
locale. Pur esistendo questa lista, peraltro molto ricca e varia, essendo stata concepita per rispondere alle esigenze dell’intera 
comunità rappresentante ben 25 Paesi, si è tuttavia dell’idea che sia necessario lasciare alle singole comunità l’autonomia di 
selezionare gli indicatori più adatti alla situazione locale per meglio rappresentare la loro specificità ambientale. 
Oltre al modello sopra descritto, ne esiste anche un altro di più recente e nuova concezione che meglio individua il concetto di 
sostenibilità: il modello DPSIR. 
Il modello DPSIR è un’estensione del modello PSR (Pressione-Stato-Risposta) ed è la struttura di indicatori più ampiamente 
accettata; tale schema sviluppato in ambito EEA (European Environment Agency) e adottato dall’ANPA per lo sviluppo del sistema 
conoscitivo e dei controlli in campo ambientale (Indicatori Descrittivi), si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i 
seguenti elementi: 
---- Determinanti; Determinanti; Determinanti; Determinanti;    
---- Pressioni; Pressioni; Pressioni; Pressioni;    
---- Stato; Stato; Stato; Stato;    
---- Impatti; Impatti; Impatti; Impatti;    
---- Risposte. Risposte. Risposte. Risposte.    
 
Tale modello introduce 
rispetto al precedente “a 
monte” delle pressioni, le 
forze “causanti”: i 
Determinanti (D), che si 
possono definire come le 
attività ed i processi 
antropici che sono causa 
delle pressioni (trasporti, 
agricoltura intensiva, 
produzione industriale, 
consumi). 
Gli indicatori di Pressione come visto descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali (emissioni tossiche di 
CO2, rumore, inquinamento, ecc.). 
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A “valle” delle pressioni sta invece lo Stato della natura, che si modifica a tutti i livelli in seguito alle sollecitazioni umane 
(temperatura media globale, livelli acustici, ecc.). 
Il modificarsi dello stato della natura e delle sue componenti ambientali comporta Impatti (I) sul sistema antropico (salute, ecosistemi, 
danni economici); tali impatti sono per lo più negativi, poiché il modificarsi dello stato della natura in genere coincide con un suo 
allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità umana. 
La società e l’economia, di fronte a tali impatti reagiscono fornendo Risposte (politiche ambientali e settoriali, programmi e progetti, 
iniziative legislative e pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei meccanismi che la determinano. Le risposte sono dirette sia 
alle cause immediate degli impatti (cambiamenti dello stato) sia alle loro cause più profonde, scatenanti, risalendo fino alle pressioni 
stesse ed ai fattori che le generano (determinanti). 
Per l’organizzazione degli elementi conoscitivi per l’integrazione della conoscenza ambientale si è dunque impiegato come 
riferimento architetturale lo schema DPSIR. 
Ai fini di una valutazione ambientale, la definizione del core set di indicatori ambientali nasce riferendosi ai seguenti ambiti di 
integrazione: 
- le tematiche ambientali 
- i settori di intervento.  
 
4.1.24.1.24.1.24.1.2 Metodologia usata per la definizione deMetodologia usata per la definizione deMetodologia usata per la definizione deMetodologia usata per la definizione del corel corel corel core----set di indicatoriset di indicatoriset di indicatoriset di indicatori    

L’utilizzo degli indicatori come strumento a supporto della pianificazione territoriale ed urbanistica oltre che ad essere imposto dalla 
vigente normativa in materia, si dimostra necessario per operare una pianificazione attenta ed una programmazione futura del 
territorio che mirino a raggiungere gli ambiziosi ma non più irrinunciabili obiettivi della compatibilità e sostenibilità ambientali. 
Per ogni componente ambientale è stata quindi realizzata una lista di indicatori che meglio potessero descriverla e da cui scegliere 
uno o più indicatori utilizzabili nella valutazione del P.A.T. 
La scelta degli indicatori è in parte oggettiva ed in parte soggettiva: dipende innanzitutto dalla disponibilità dei dati a disposizione 
recuperabili presso i diversi enti, associazioni, studi, ricerche, ecc. nonché elaborati direttamente dagli estensori della V.A.S.; ma 
anche dalla tipologia del territorio (collinare, pianeggiante, costiero, ecc.) sottoposto a Valutazione Strategica, che, a seconda del 
grado di complessità, potrebbe richiedere indicatori specifici.  
In primo luogo di seguito si riportano gli indicatore di stato per definire in modo chiaro e sintetico lo stato di salute del territorio di 
Ronco all’Adige.  

Successivamente tali indicatori sono stati integrati secondo il modello DPSIR in modo tale da evidenziare le cause delle pressioni, gli 
impatti e le risposte già attuate e quindi definire lo scenario di riferimento con cui si deve confrontare il progetto di Piano di Assetto 
del Territorio.  
Nella maggior parte dei casi un indicatore riferito ad una componente ambientale ha una maggiore significabilità ed evidenzia le 
criticità e potenzialità del territorio solo se relazionato ad indicatori riferiti ad altre componenti ambientali, e per tale motivo nella 
predisposizione del modello DPSIR sono stati confrontati indicatori facenti parte di diverse componenti ambientali.
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4.24.24.24.2 Lo stato di salute del territorio di RoncoLo stato di salute del territorio di RoncoLo stato di salute del territorio di RoncoLo stato di salute del territorio di Ronco    
 
4.2.14.2.14.2.14.2.1 PremessaPremessaPremessaPremessa    

L’analisi dello stato di fatto è stata organizzata con l’intento di individuare il complesso delle criticità presenti nel territorio, per 
disporre di una base conoscitiva adeguata a informare correttamente le scelte di piano. In tal senso è stata condotta una intensa 
attività di raccolta dei dati disponibili, per la quale talvolta si sono riscontrate difficoltà di reperimento, anche a causa della scarsità di 
notizie specifiche e puntuali del territorio in esame. Al capitolo 3 sono state analizzate le componenti ambientali attraverso la 
predisposizione di una sorta di Report sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Ronco all’Adige. 
Di seguito si riporta la sintesi di quanto derivato dall’analisi dello stato di fatto per quanto concerne le componenti ambientali e allo 
stesso si rimanda comunque, qualora si vogliano maggiormente approfondire le diverse tematiche. 
Lo stato di ciascuna componente ambientale è inoltre sinteticamente descritto mediante tabelle che, per ciascun indicatore di stato, 
indicano oltre alla disponibilità dei dati, i trend evolutivi in assenza di interventi utilizzando le seguenti simbologie: 
 
 

Dati Dati Dati Dati ---- Stato attuale Stato attuale Stato attuale Stato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    

� situazione negativa � tendenza verso progressivo miglioramento 

� situazione stabile o incerta  � tendenza verso progressivo peggioramento 

☺ situazione positiva �	 tendenza costante nel tempo 

 -  tendenza non valutabile (dati riferiti a un solo anno 
o ad un intervallo temporale troppo breve) 

 
 
4.2.24.2.24.2.24.2.2 Gli indicatori di statoGli indicatori di statoGli indicatori di statoGli indicatori di stato    

CLIMACLIMACLIMACLIMA    
Il clima nel Comune di Ronco all’Adige è di carattere continentale, con inverni rigidi ed estati calde e afose. L’elemento determinante, 
anche ai fini della diffusione degli inquinanti, è la scarsa circolazione aerea tipica del clima padano, con frequente ristagno delle 
masse d’aria specialmente nel periodo invernale. Per quanto riguarda il regime pluviometrico il suo valore medio annuo è circa 700-
800 mm ma si possono verificare differenze di circa 400 mm in più o in meno rispettivamente nelle stagioni molto piovose o in quelle 
secche. L’umidità relativa presenta valori frequentemente elevati durante la stagione che va dal tardo autunno fino all’inizio della 
primavera; ciò è conseguenza sia del maggior transito dei sistemi perturbati e sia, in condizioni anticicloniche, dei processi di 
saturazione e successiva condensazione del vapore acqueo presente nei bassi strati. Questi ultimi determinano la formazione di 
dense  foschie o di nebbie. L’andamento anemometrico evidenzia che la direzione principale di provenienza del vento è NE. 
 
I dati raccolti sono quelli monitorati e resi disponibili dall’ARPAV e riguardano: temperatura, precipitazioni, venti, umidità dell’aria, 
radiazione solare, relativi alle due stazioni di riferimento per il Comune di Ronco all’Adige:  
 
 

Nome stazioneNome stazioneNome stazioneNome stazione    Data inizio attivitàData inizio attivitàData inizio attivitàData inizio attività    Quota m s.l.m.Quota m s.l.m.Quota m s.l.m.Quota m s.l.m.    Gauss xGauss xGauss xGauss x    Gauss yGauss yGauss yGauss y    
Arcole 01/11/1991 27 1679789 5027250 
Roverchiara 01/11/1991 20 1676635 5014964 

 
I dati disponibili comprendono: 

- Le precipitazioni e il numero di giorni piovosi, suddivisi per anno (dal 1996 al 2005) e per mese; 
- Le temperature minime, massime e medie dell’aria, suddivise per anno (dal 1996 al 2005) e per mese; 
- Le direzioni e la velocità del vento, suddivise per anno (dal 2001 al 2005) e per mese; 
- L’umidità relativa dell’aria, suddivisa per anno (dal 1996 al 2005) e per mese; 
- La radiazione solare globale, suddivisa per anno (dal 1996 al 2005) e per mese. 

 
 
TEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURA    
I mesi più caldi sono giugno, luglio ed agosto mentre i più freddi sono dicembre, gennaio e febbraio. 
La temperatura media annuale si pone attorno ai 13 °C, con temperature medie invernali di circa 2,5 °C (da dicembre a gennaio) e 
medie estive di 22,7 °C (da giugno ad agosto). I valori medi delle minime termiche invernali si aggirano sui -0,8 °C (da dicembre a 
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gennaio) mentre le medie delle massime estive si attestano sui 30 °C (da giugno ad agosto). Sono state riscontrate minime termiche 
assolute inferiori ai –7 °C, e massime termiche assolute che raggiungono i 35 gradi °C.  
 
PRECIPITAZIONIPRECIPITAZIONIPRECIPITAZIONIPRECIPITAZIONI    
Le precipitazioni risultano più abbondanti nei mesi autunnali di ottobre e novembre e in primavera nel mese di aprile. La 
precipitazione media annua si attesta sugli 800 mm all’anno. La zona ricade per altro in un territorio che negli ultimi anni oltre a 
registrare una diminuzione delle precipitazioni ha registrato anche un bilancio idrico annuale negativo.  
 
VENTIVENTIVENTIVENTI    
I venti che provengono dal primo quadrante (NE) sono dominanti per tutto l’anno, da ottobre fino a tarda primavera. Infatti i venti 
provenienti dal settore occidentale, che dovrebbero essere i più significativi alle medie latitudini e quindi anche sull’Italia 
settentrionale, vengono schermati dalle Alpi. Questa situazione geografica fa si che la Pianura Padana sia assimilabile ad una 
“vasca” che può proteggere  la massa d’aria chimica dall’azione di situazione sinottiche e in particolare da quella dei venti, favorendo 
l’accumulo di sostanze inquinanti fino al superamento dei limiti di legge. 
 
UMIDITA’ RELATIVAUMIDITA’ RELATIVAUMIDITA’ RELATIVAUMIDITA’ RELATIVA    
L’umidità relativa media annuale si aggira intorno all’ 80%. 
 
RADIAZIONE SOLARERADIAZIONE SOLARERADIAZIONE SOLARERADIAZIONE SOLARE    
La radiazione solare globale registra i massimi valori medi mensili nei mesi di maggio, giugno e luglio, durante i quali mediamente 
assume un valore pari a 700 MJ/m2. 
 
La maggiore criticità riscontrata nella componente clima è costituita dal valore negativo del bilancio idrico annuale (saldo tra le 
precipitazioni e l’ evapotraspirazione potenziale), legato all’aumento delle temperature e alla diminuzione delle precipitazioni, 
registrate in Veneto negli ultimi 50 anni. 
 
Di seguito si riporta la descrizione sintetica degli indicatori di stato. 
 
 

Indicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di stato    
Disponibilità Disponibilità Disponibilità Disponibilità 
dei datidei datidei datidei dati    

Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    DataDataDataData    

Precipitazioni mensili � � �	* Intervallo temporale 1996-2005 

Numero giorni piovosi � � �	* Intervallo temporale 1996-2005 

Valori medi mensili di temperatura dell'aria a 2 m 
dal suolo, minima media  e massima 

� � �	* Intervallo temporale 1996-2005 

Valori estremi di temperatura dell'aria a 2 m dal 
suolo 

� � �	* Intervallo temporale 1996-2005 

Valori medi mensili di direzione vento prevalente 
e di velocità vento media ☺ � �	 Intervallo temporale 1996-2005 

Valori medi mensili di umidità relativa dell'aria a 2 
m dal suolo, minima media  e massima ☺ � �	 Intervallo temporale 1996-2005 

Valori medi mensili di radiazione solare globale ☺ � �	 Intervallo temporale 1996-2005 

*tendenza registrata nel decennio considerato, che risulta essere un arco temporale troppo breve per la valutazione dei fenomeni climatici. La 
tendenza registrata in Veneto negli ultimi 50 anni mostra un incremento della temperatura (di circa 0,46°C per decennio) ed una diminuzione delle 
precipitazioni. Lo stato valutato negativo degli indicatori relativi alle precipitazioni e alle temperature è da riferirsi al bilancio idrico annuale negativo 
registrato in questa zona (Piano di Tutela delle Acque). 
 

ARIAARIAARIAARIA    
La qualità dell’aria è oggetto di monitoraggio da parte dell’ARPAV. Non esiste attualmente una stazione di monitoraggio della qualità 
dell’aria a Ronco all’Adige, tuttavia importanti informazioni si rinvengono all’interno del Piano di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera. All’interno del PRTRA, approvato nel 2004, è stata effettuata la zonizzazione del territorio regionale in modo che per 
ciascun inquinante, fossero individuati i Comuni che necessitavano di piani di azione (zone A), piani di risanamento (zone B) e piani 
di mantenimento (zone C). Il Comune di Ronco all’Adige non presenta criticità, infatti è stato inserito in zona C per tutti gli inquinanti 
considerati. 
    

COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE    PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA    PMPMPMPM10101010    IPAIPAIPAIPA    NONONONO2222    OOOO3333    CCCC6666HHHH6666    SOSOSOSO2222    COCOCOCO    
Ronco all'Adige Verona C C C C C C C 
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Maggiori informazioni sono disponibili a riguardo delle pressioni che agiscono sul territorio. I dati a disposizione evidenziano che la 
combustione nell’industria manifatturiera, il trasporto su strada e l’agricoltura sono i settori che contribuiscono maggiormente 
all’inquinamento atmosferico, seguiti dagli impianti di combustione non industriale e da altre sorgenti e macchinari mobili. Per il 
PM10, ad esempio, i contributi prevalenti sono quelli del traffico autoveicolare (macrosettore 7), la combustione industriale 
(macrosettore 3) ed altre sorgenti e macchinari mobili (macrosettore 8). L’agricoltura contribuisce soprattutto per quanto riguarda le 
emissioni di CH4 e di NH3.  Il trasporto su strada rappresenta la maggiore fonte di Piombo, monossido di carbonio ed NOx. Dalla 
disaggregazione a livello comunale resa disèponbile dall’APAT, emerge anche un valore difficile da contestualizzare di emissione di 
diossine e furani abbastanza alto, legato al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti; nell’area non risultano infatti presenti impianti 
termovalorizzatori. 
 
Da tali indagini inoltre emerge che Ronco all’Adige è tra i comuni della Regione Veneto con le emissioni meno importanti. E’ da 
notare che in ambito comunale sono presenti solo tre strade provinciali di cui un’unica di particolare importanza (SP 19); la stessa 
attraversa il comune e lo collega con Zevio ed Albaredo d’Adige. La rimanente viabilità è di tipo locale e non è presente la ferrovia.  
 
 
    

Indicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di stato    
Disponibilità Disponibilità Disponibilità Disponibilità 
dei datidei datidei datidei dati    

Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    DataDataDataData    

Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti 
di legge del inquinante atmosferico NO2 � DATO NON 

RILEVATO 
DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti 
di legge dell’ inquinante atmosferico O3 � DATO NON 

RILEVATO 
DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti 
di legge del inquinante atmosferico CO � DATO NON 

RILEVATO 
DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti 
di legge del inquinante atmosferico Benzene � DATO NON 

RILEVATO 
DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti 
di legge del inquinante atmosferico PM10 � DATO NON 

RILEVATO 
DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti 
di legge del inquinante atmosferico IPA � DATO NON 

RILEVATO 
DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

SO2 ☺ ☺ - 2004 

NO2 ☺ ☺ - 2004 

O3 ☺ ☺ - 2004 

CO ☺ ☺ - 2004 

benzene ☺ ☺ - 2004 

PM10 ☺ ☺ - 2004 

Zonizzazione del territorio ai 
sensi del PRTRA per diversi 
parametri  

IPA ☺ ☺ - 2004 

 

    

ACQUAACQUAACQUAACQUA    
Il Comune di Ronco all’Adige è compreso all’interno dei Bacini idrografici del Fissero Tartaro Canalbianco e del fiume Adige. Il fiume 
Adige costeggia il territorio comunale ad est, segnando il confine con gli altri comuni limitrofi di Belfiore e Albaredo d’Adige. Il 
territorio comunale è attraversato anche dal fiume Bussè e da una fitta rete di canali, scoli e fossi utilizzati ai fini agricoli o scoli di 
bonifica idraulica. Tra gli stessi si evidenziano il Dugale, il Serega ed il Sereghetta, la Fossa Lunga, il Fosso di Mezzo, lo Scolo 
Condotte, lo Scolo Dionisi, il Fosso Derla, la Fossa Minella. La protezione idraulica del territorio di Ronco all’Adige dipende 
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sostanzialmente dal funzionamento della rete di bonifica, che comprende anche manufatti diversi, con funzioni idrauliche, connesse 
alla suddetta rete idrografica. All’interno del territorio comunale sono presenti due aree, di modesta estensione e posizionate in zona 
agricola, segnalate all’interno del PAI del Fissero-Tartaro-Canalbianco come zone a rischio idraulico moderato. Questo significa che 
i danni sociali, economici e l patrimonio ambientale che si avrebbero a seguito di una eventuale alluvione sono marginali. Ben più 
estesa è l’area segnata come a rischio idraulico nella Carta delle segnalazioni di pericolosità idraulica dei Consorzi di Bonifica 
allegata al PAI. Ancora diverse sono le aree individuate a rischio idraulico all’interno della carta del rischio idrogeologico e sismico 
del nuovo PTCP della provincia di Verona all’interno della quale viene individuata nel Comune di Ronco all’Adige un’estesa area 
soggetta a rischio idraulico individuata dal PTRC e un ambito ad attenzione idraulica. L’analisi dei dati relativi allo stato quantitativo 
della risorsa idrica sotterranea, relativi al livello statico misurato in pozzi nei dintorni dell’area di interesse, non mostra significative 
variazioni dei livelli statici registrati negli anni monitorati (dal 1999 al 2005). L’analisi qualitativa delle acque sotterranee è stata 
fornita da ARPAV, mediante la valutazione di indicatori. In particolare è stato esaminato il valore dell’indice SCAS. E’ presente un 
punto di campionamento in Comune di Ronco all’Adige, per il monitoraggio alla profondità di 125 metri di uno dei diversi acquiferi 
artesianI presenti nel sottosuolo. Le analisi in questo pozzo effettuate nel 2003 e nel 2004 indicano un valore dell’indice SCAS pari a 
2, che indica acque a impatto antropico ridotto e con buone caratteristiche idrochimiche. Inoltre L’ARPAV ha fornito i valori di 
concentrazione media annuale di inquinanti chimici nelle acque sotterranee, dai quali si possono fare considerazioni sulle fonti di 
pressione presenti nel territorio. Per quanto riguarda il monitoraggio effettuato nel pozzo presente a Ronco all’Adige, si rileva un 
superamento dei valori limite fissati dal D.M.471/99 per quanto riguarda alcuni composti organoalogenati. Tali composti derivano dal 
loro diffuso impiego in diversi tipi di attività (pulitura a secco dei tessuti, pulitura dei metalli, processi di lavorazione della plastica e 
della gomma, produzione di aerosols, ecc…). La falda monitorata si trova a notevole profondità (125 metri) pertanto un eventuale 
inquinamento superficiale sarebbe ostacolato degli strati argillosi presenti nel sottosuolo, che rendono la falda monitorata in 
pressione. Si ritiene probabile che l’inquinamento rilevato derivi in realtà da zone poste più a monte dell’area indagata. Tale ipotesi 
risulterebbe inoltre confermata dagli uguali valori di questi inquinanti registrati nei monitoraggi effettuati nei Comuni a nord di Ronco 
all’Adige. L’analisi qualitativa delle acque superficiali evidenzia un peggioramento dello stato ambientale delle acque del fiume 
Adige,  che risultava sufficiente negli anni dal 2000 al 2002, mentre negli anni dal 2003 al 2005 è stato classificato scadente. Per 
quanto riguarda il fiume Bussè questo corso d’acqua risulta monitorato nei comuni di Oppeano, Palù e Roverchiara, confinanti con 
Ronco all’Adige. Dai dati si deduce per questo corso d’acqua un livello di qualità da mediocre a buono. 
Come per le altre componenti, si riporta di seguito la descrizione sintetica dello stato della componente acqua mediante la 
raffigurazione della situazione e della tendenza degli indicatori  di stato scelti. 
 
 

Indicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di stato    
Disponibilità Disponibilità Disponibilità Disponibilità 
dei datidei datidei datidei dati    

Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    DataDataDataData    

Prelievi d'acqua sotterranea  
� DATO NON 

RILEVATO 
DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

Livello piezometrico delle falde 
☺ ☺ �	 1999-2005 

Concentrazione media di inquinanti chimici nelle acque 
sotterranee 

☺  � �	 2000-2005 

SCAS: Stato chimico delle acque sotterranee 
☺ ☺ �	 2003-2004 

SAAS 
� 

DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

LIM: Livello  di Inquinamento da Macrodescrittori 
☺ � �	 

200-2005 

IBE: Indice Biotico Esteso �* �  
(FIUME ADIGE) 

� 
(FIUME ADIGE) 

2000-2005 
(FIUME ADIGE) 

SECA: Stato ecologico dei corsi d'acqua 
�* � 

(FIUME ADIGE) 
� 

(FIUME ADIGE) 
2000-2005 
(FIUME ADIGE) 

SACA: Stato ambientale dei corsi d'acqua   
�* �  

(FIUME ADIGE) 
� 

(FIUME ADIGE) 
2000-2005 
(FIUME ADIGE) 

Aree a rischio idraulico in zone abitate 
☺ � - - 

  *dato disponibile con continuità solo per il fiume Adige 
 



H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\VAS\QC\relazione.doc 205 

SUOLO E SOTTOSUOLOSUOLO E SOTTOSUOLOSUOLO E SOTTOSUOLOSUOLO E SOTTOSUOLO    
Il territorio di Ronco all’Adige è compreso nella bassa pianura antica del fiume Adige, che si estende a sud della linea delle risorgive 
fino a raggiungere le aree lagunari bonificate sulle quali scorre il fiume prima di sfociare nel mare Adriatico. L’Adige ha costruito nel 
tempo la piana alluvionale divagando e mutando ripetutamente percorso. Per questo motivo nella zona sono presenti i tracciati di 
diversi paleoalvei, che fungono da vie preferenziali per le acque sotterraneee. La differenziazione tra le varie unità geolitologiche 
affioranti è generalmente assai ridotta e scarsamente definita, trattandosi di termini essenzialmente limosi, con passaggi graduali e 
sfumati da limo sabbiosi a limo-argillosi. Tuttavia è possibile distinguere all’interno del territorio ronchesano tre unità geolitologiche: 

� sabbie fini limose, localmente con ghiaie e ciottoli, presenti nell’area golenare del fiume Adige; 
� limi sabbiosi e sabbie limose, che ricoprono quasi tutto il territorio Comunale; 
� limi argillosi e terreni argillosi, depositati in zone limitate nell’area indagata. 

Nella maggior parte del territorio comunale il terreno originale è stato in vari modi rimaneggiato, asportato o sostituito. Ciò è dovuto 
principalmente al complesso di operazioni collegate all’attività estrattiva di argilla (escavazione, ripristino, ecc.) ed in parte ad 
operazioni di livellamento di fondi agricoli o di bonifiche per colmata. 
Ne è conseguito un notevole sconvolgimento della litologia di superficie per cui, ad esempio, si rinvengono spesso entro i terreni 
superficiali ghiaie e ciottoli di provenienza assai lontana e certamente incompatibili con i terreni originari. 
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico il territorio ronchesano si trova a sud del limite superiore della fascia dei fontanili, 
pertanto nel sottosuolo è presente un acquifero multifalde differenziato. Nell’area indagata non esiste una vera e propria falda 
acquifera freatica, definita come un letto idrico continuo in diretta comunicazione con la superficie topografica. Le acque si limitano 
infatti a deboli intercalazioni irregolari entro le inclusioni limo-sabbiose. La copertura impermeabile fa si che la vera falda idrica più 
vicina alla superficie sia in pressione e quindi risaliente. Per quanto riguarda le falde sotterranee nell’area in esame è possibile 
distinguere tre acquiferi posti a profondità diverse: 

� La falda più superficiale, precedentemente descritta, è posta circa tra i 12,00 e i 15,00 m di profondità: si tratta di un 
acquifero sabbioso-ghiaioso di spessore variabile che può ridursi a pochi metri. 

� Un’altra falda è ospitata entro un acquifero sabbioso posto a profondità comprese mediamente tra i 45,00 e i 60,00 m dal 
p.c. anche in questo caso si tratta di una falda zampillante, con livello statico posto ad altezze comprese tra 0,80 e 2,00 
metri dal piano campagna, ma non è ben sfruttabile in quanto le sabbie che costituiscono l’acquifero risultano fini e/o 
limose. 

� L’acquifero più utilizzato per l’approvvigionamento idrico è costituito da uno strato di sabbie fluviali, grossolane e pulite, 
collocato ad una profondità compresa all’incirca tra i 100 e i 120 metri dal piano campagna e presente su tutto il territorio 
comunale. Si tratta di un acquifero contenete falda artesiana zampillante con livello statico posto ad altezze comprese tra 
0,5 e 2,50  metri dal piano campagna. 

Il complesso deposizionale della Pianura Veronese rappresenta un serbatoio idrico di alta potenzialità; la ricarica degli acquiferi è 
assicurata da vari fattori, sia naturali che artificiali, fra i quali gli afflussi meteorici diretti (precipitazioni efficaci), gli apporti sotterranei 
dai rilievi circostanti, le perdite in alveo dei corsi d’acqua superficiali, le infiltrazioni di acque irrigue. 
Il fiume Adige esplica un fondamentale effetto regimante sul sistema acquifero sotterraneo, come testimoniato dalla corrispondenza 
pressochè simmetrica fra le diverse fasi individuabili nei diagrammi idrometrici delle acque superficiali e sotterranee; il fiume ricarica 
la falda non tanto come dispersione in alveo lungo il suo percorso in pianura, quanto piuttosto riversando entro il materasso 
alluvionale della pianura la potente falda di subalveo contenuta nei livelli alluvionali della vallata montana.  
 
Le criticità individuate per questa componente si riferiscono in particolare alle numerose ex cave, dislocate in gran numero su tutto il 
territorio comunale. Le cave presenti sono del tipo a fossa, da cui veniva estratta argilla. Prima della regolamentazione normativa, 
l’estrazione di argilla procedeva fino al rinvenimento del substrato sabbioso che ospitava la falda in pressione. La risalita della falda 
artesiana per asportazione dell’acquiclude superficiale oltre a determinare una maggiore vulnerabilità dell’acquifero ai fenomeni di 
inquinamento, ha portato a variazioni notevoli nell’assetto idrogeologico degli strati più superficiali. La grande estensione dell’attività 
estrattiva ha notevolmente sconvolto il regime idrogeologico di superficie e le normali condizioni di saturazione dei terreni 
superficiali. L’attuale regime idrogeologico di superficie è determinato da due fattori artificiali: 

a) la risalita della falda artesiana per asportazione generalizzata dell’acquiclude superficiale; 
b) la bonifica per prosciugamento, ormai in buona parte impiegata nell’allontanamento delle acque artesiane in continua 

risalita ed in lenta diffusione laterale soprattutto verso le zone ripristinate all’agricoltura. 
L’insieme di tali condizioni comporta almeno due conseguenze: 

� in campo agronomico, una grave riduzione del franco di coltivazione, non sempre e dovunque ripristinabile mediante 
l’intervento della bonifica fondiaria. 

� Condizioni di più facile saturazione idrica dei terreni superficiali e di ristagni idrici a causa del più difficile e lento drenaggio 
verticale. 

L'indagine mette in luce la vulnerabilità degli acquiferi soprattutto superficiali proprio per il regime idrologico presente in particolar 
modo in riferimento all'azoto, comunemente utilizzato in agricoltura. La vulnerabilità però dovrebbe essere attenuata grazie 
all'applicazione della direttiva nitrati sui carichi di azoto utilizzati. 
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Indicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di stato    
Disponibilità dei Disponibilità dei Disponibilità dei Disponibilità dei 

datidatidatidati    
Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    datadatadatadata    

Impermeabilizzazione suolo naturale 
☺ ☺ �	 

Elaborazione su 
ortofoto 2003 

Volume prelievi acqua sotterranea  
� 

DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

Qualità delle acque di falda 
☺ ☺ �	 2003-2004 

Vulnerabilità degli acquiferi 
� ☺ �	 1995 

Rischio percolazione azoto superficiale 
� ☺ � 

 
1995 
 

Rischio percolazione azoto profondo 
☺ ☺ �	 1995 

 
    

FLORA E FAUNAFLORA E FAUNAFLORA E FAUNAFLORA E FAUNA    
    
FloraFloraFloraFlora    
    
Articolazione della vegetazioneArticolazione della vegetazioneArticolazione della vegetazioneArticolazione della vegetazione    
L'evoluzione dell'agricoltura ha semplificato molti ecosistemi agrari eliminando buona parte delle siepi esistenti. Queste possono 
costituire sistemi complessi pluristratificati, come per esempio nelle zone di contatto tra aree boschive ed agricole, oppure formano 
elementi di separazione tra i poderi, o ancora rappresentano barriere di vegetazione che delimitano le strade dai campi. 
Questi “boschi lineari”, soprattutto negli impianti agrari tradizionali costituiscono una struttura produttiva e allo stesso tempo una 
fondamentale struttura di conservazione e migrazione di numerosi organismi vegetali e animali, testimoni della potenzialità e 
biodiversità del territorio. 
Per quanto riguarda le zone a macchie e fasce boscate, nel territorio di Ronco all'Adige queste tipologie ambientali sono rinvenibili 
solo in alcuni ambiti, soprattutto in corrispondenza degli argini dei principali corsi d'acqua e in alcune cave dismesse. 
Si tratta in genere di formazioni composte da specie arboree più o meno igrofile. Per quanto riguarda lo strato arbustivo, in questi 
ambiti sono ben rappresentate specie di piante pioniere e ben adattate a tollerare periodiche sommersioni alternate a siccità. Per 
quanto riguarda i filari questi sono composti da piante usate sia come tutori vivi per gli impianti di viticoltura, sia sopra per la 
produzione di legname di varia tipologia (soprattutto da ardere e da paleria). Il “verde”urbano si presenta spesso composto da specie 
ornamentali arbustive ed arboree esotiche, in molti casi sempreverdi. Nei parchi e giardini raramente la scelta delle specie vegetali 
privilegia le essenze autoctone, che oltre a fornire possibilità di conservazione per numerosi animali, costituendo siti di rifugio e 
nidificazione ed essendo produttrici di fiori, frutti, legno e fogliame appetiti dalla fauna, hanno ottime capacità di attecchimento e di 
resistenza alle patologie e abbisognano di minimi interventi gestionali. Inoltre, il valore ornamentale di molte specie nostrane è nella 
maggioranza dei casi paragonabile o superiore alle piante esotiche. Infine, le specie autoctone da sempre sono parte integrante del 
paesaggio rurale veneto. 
L'impiego di specie vegetali indigene è quindi auspicabile sia per motivi conservazionistici che per questioni di carattere 
paesaggistico, tradizionale ed economico. 
    
 
Pressioni sulla floraPressioni sulla floraPressioni sulla floraPressioni sulla flora    
    
azioni indireazioni indireazioni indireazioni indirettettettette    
Tra le azioni indirette di pressione sulla flora spontanea, nel territorio in questione possono essere evidenziate: 

- inquinamento da sostanze concimanti, diserbanti e antiparassitarie, che attraverso la rete irrigua possono 
giungere a notevoli distanze e concentrarsi in alcuni ambiti, specie nei periodi siccitosi, causando rarefazioni e 
scomparsa del manto vegetale 
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- edificazione e costruzione di infrastrutture viarie, specie in ambiti agricoli tradizionali, che spesso hanno a loro 
interno elementi (quali le siepi campestri) che possono fungere da ultimi rifugi vegetazionali per specie 
particolarmente esigenti 

    
azioni diretteazioni diretteazioni diretteazioni dirette    
Tra le azioni dirette di pressione sulla flora, nel territorio di Ronco all’Adige vanno tenute in considerazione: 

- incendio di siepi (anche a fini gestionali) 
- taglio diretto per manutenzione argini della rete irrigua 
- pascolamento e/o uso a scopi ricreativi di aree prative 
- bonifica di ulteriori zone umide 
- messa a coltura di aree prative 
- eliminazione siepi, filari, macchie e fasce boscate 

 
    
In particolare si fa osservare che la diversità floristica riscontrata in alcune aree testimonia come queste zone necessitino di 
adeguata tutela. Si evidenzia come il mantenimento di alcune tipologie ambientali, quali le siepi campestri più mature, soprattutto 
quelle con la maggior ricchezza specifica e la presenza di specie minacciate o in regressione, rappresenti una prioritaria azione di 
tutela soprattutto per  le specie maggiormente esigenti e delicate. Allo stesso tempo, appare fondamentale la protezione delle zone 
umide e boscate presenti, ma soprattutto la loro connessione e l'incremento delle superfici a finalità naturalistiche. 
 
FaunaFaunaFaunaFauna    
    
Stato attuale della faunaStato attuale della faunaStato attuale della faunaStato attuale della fauna    
Anche le specie animali hanno risentito delle modifiche ambientali apportate dall'uomo, soprattutto per quanto riguarda gli interventi 
di bonifica e di messa a coltura delle zone umide. 
Attualmente, nonostante tutto, molte specie sono ancora segnalate soprattutto in corrispondenza delle zone umide e boschive 
meglio conformate. Questo significa che con un minimo livello di tutela dell'ambiente molti animali sono in grado di conservare 
popolazioni vitali nel territorio. 
Tra queste, sono segnalate specie elencate negli Allegati della Direttiva 79/409/CEE o “Direttiva Uccelli” e della Direttiva 92/43/CEE 
o “Direttiva Habitat”. 
La presenza di una rete idrica diffusa consente ancora la conservazione e la dispersione per molte specie altrimenti assenti. Allo 
stesso modo, la fauna può ancora beneficiare localmente della presenza di siepi campestri e macchie boscate.  
Tra le aree naturalistiche più interessanti si segnala la Z.R.C “Zerpa”. Questa zona si presenta molto ben strutturata riguardo agli 
elementi naturali del paesaggio. Di fondamentale importanza risulta la presenza della boscaglia igrofila lungo la riva del F. Adige. 
Anche le zone coltivate sono ricche di zone incolte, fasce  inerbite ai margini dei coltivi, corsi d’acqua e piccoli arbusteti lungo argini 
e capezzagne. Si sottolinea in questa area la presenza tra le specie nidificanti di Strillozzo, Quaglia, Beccamoschino, Cutrettola e 
Gheppio, tutti indicatori del buon livello di naturalità e del basso inquinamento atmosferico dell’area. Con una migliore dotazione di 
corsi d’acqua con vegetazione palustre (Canna palustre, Carici) possono stabilirsi nell’area, almeno durante le migrazioni, specie 
come il Migliarino di palude, la Cannaiola e la Cannaiola verdognola. 
Tuttavia, lo stato attuale della componente faunistica appare lontano dall'optimum desiderabile. In questo senso, appaiono 
necessarie iniziative volte alla tutela dei biotopi naturali o naturaliformi ancora presenti, al loro potenziamento e alla loro 
connessione. 
 
Alla luce delle specie accertate nel territorio di Ronco all'Adige e di quelle segnalate nelle aree circostanti, appare evidente come la 
conservazione e l'incremento della biodiversità propria di questa zona siano realizzabili attraverso una gestione mirata delle 
emergenze naturalistiche più rilevanti. 
In tal senso, appare fondamentale la tutela sia dei siti naturalistici in cui sono concentrate le maggiori ricchezze specifiche (numero 
di specie), sia delle aree dove siano presenti entità specifiche rare o endemiche. Per preservare queste presenze vanno individuati 
ambiti territoriali in cui siano realizzati sistemi ambientali di connessione, attraverso il ripristino di zone boscate e umide, secondo le 
tipologie di intervento più adatte alle caratteristiche pedo-climatiche del territorio in questione. 
 
Gli indicatori di stato sceltiGli indicatori di stato sceltiGli indicatori di stato sceltiGli indicatori di stato scelti    
Gli indicatori di stato espressi di seguito mettono in luce alcuni degli aspetti legati alla fauna. 
In particolare si è messo in luce lo stato dell'arte riguardante la presenza di habitat e di eventuali elementi ostativi alla permanenza e 
diffusione della fauna. 
Le aree ad evoluzione naturale fanno riferimento essenzialmente alle cave di argilla dismesse attualmente in fase di 
rinaturalizzazione per le quali visto lo stato di abbandono si afferma che siano un elemento favorente la fauna selvatica. La 
consapevolezza, che si sta acquisendo, dell'importanza di queste aree per la fauna ci fa  supporre che la tendenza proseguirà con 
trend positivo. 
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Altro elemento fondamentale è il Sito Rete Natura 2000 collocato lungo l'Adige per il quale la disponibilità di dati certi non è ancora 
definita, così come lo stato attuale, ma sono in corso lavori di monitoraggio e probabilmente elaborazioni di Piani di gestione che 
dovrebbero portare alla ulteriore valorizzazione anche in ambito faunistico di questo sito. 
L'assetto dell'equipaggiamento vegetale esprime una valutazione in termini quantitativi della vegetazione naturale arboreo-arbustiva 
espressa in n. specie/superficie vegetale per ettaro. Lo stato di fatto è conosciuto e la tendenza dovrebbe essere per un 
miglioramento complessivo. 
La varietà di specie animali presenti è, anche intuitivamente, un indice di biodiversità ma anche un elemento che permette di 
comprendere la complessità dei vari livelli trofici presenti e prevedere quali possono essere gli elementi faunistici idonei a 
completare l'equilibrio dinamico dell'assetto faunistico. 
La presenza di barriere, di corridoi ecologici e varchi sono due indicatori collegati che ci permettono di comprendere la capacità di 
diffusione della fauna selvatica sul territorio e conseguentemente di mettere in atto le misure idonee alla loro implementazione. 
 
 
 

Indicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di stato    
Disponibilità dei Disponibilità dei Disponibilità dei Disponibilità dei 

datidatidatidati    
Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    datadatadatadata    

Aree ad evoluzione naturale 
☺  ☺  � - 

Presenza aree Rete Natura 2000 
� � � 2004 

Equipaggiamento vegetale 
☺  � � 2007 

Presenza di varietà animali 
�  � � - 

 
 
Quantità di barriere 

☺ � �	 

 
2007 
 

Corridoi ecologici  
☺ � � 2007 

    

BIODIVERSITA’BIODIVERSITA’BIODIVERSITA’BIODIVERSITA’    
Il territorio di Ronco, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche e idrologiche, appare vocato ad ospitare aree a 
particolare pregio naturalistico-ambientale. 
Osservando la carta dell'uso del suolo e come già più volte evidenziato, esistono delle aree che nella realtà o che potenzialmente 
possono identificarsi come ecosistemi, ma questi risultano, per così dire, elementi residuali è scollegati fra loro. In genere possiamo 
anche dire che la loro stabilità è piuttosto vacillante poiché le pressioni, principalmente collegate alle attività antropiche, sono sempre 
molto presenti ed individuabili nell'agricoltura di tipo estensivo, negli interventi per la difesa idrogeologica, nelle attività che possono 
avere risvolti sulla qualità delle acque. 
Per descrivere lo stato di questa componente sono stati scelti i seguenti indicatori: 
 

Indicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di stato    
Disponibilità dei Disponibilità dei Disponibilità dei Disponibilità dei 

datidatidatidati    
Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    datadatadatadata    

Ordinamenti agricoli intensivi 
☺  �  �	 2007 

Sottrazione di agroecosistemi 
☺  � � 2003 
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Presenza aree Rete Natura 2000 
�  �  

 
� 2004 

Aree ad evoluzione naturale 
☺ ☺ � - 

Corridoi ecologici 
☺ � � 2007 

   
Il primo indicatore rappresenta la dotazione relativa di superfici coltivate con processi ad alto input energetico. All'interno del territorio 
indagato esse corrispondono ai seminativi e alle colture arboree. Il valore di questo parametro è inversamente proporzionale al 
grado di biodiversità del territorio. In questo caso è negativo vista la tipologia di agricoltura presente. 
La sottrazione di agroecosistemi è un indicatore diacronico che valuta la modificazione del rapporto relativo tra superficie agricola e 
superficie non agricola. Nel caso in considerazione si evidenzia che la situazione è stabile. 
Gli altri indicatori sono già stati presi in considerazione nell'analisi della fauna. 
 

PAESAGGIOPAESAGGIOPAESAGGIOPAESAGGIO    
L'impronta paesaggistica del Comune di Ronco è imperniata sull'agricoltura che trova rispondenza nelle qualità geomorfologiche di 
questo territorio. Le aree urbanizzate coprono circa un sesto dell'estensione complessiva con usi del suolo ripartiti pressochè 
esclusivamente tra urbano ed agricolo. Le aree naturaliformi sono presenti con superfici superiori ai 400 ettari in gran parte derivanti  
dall'abbandono di terreni utilizzati come cave estrattive il cui futuro, però, non è ancora definito. 
Il paesaggio presenta, quindi, condizioni di crisi della continuità ambientale, con spazi naturali o seminaturali relitti e fortemente 
frammentati dall'insediamento, per lo più quasi sempre linearmente diffuso lungo gli assi viari, e dalle monocolture agricole. Il 
paesaggio registra complessivamente stati di diffusa criticità della sua articolazione spaziale, con mosaici semplificati dal punto di 
vista ecologico e semiologico e al tempo stesso caratterizzati da fenomeni di congestione, riferibili alla consistente frequenza di 
interazioni spaziali conflittuali fra diverse configurazioni o singole componenti in assenza di sistemi paesaggistici con funzioni di 
mediazione e inserimento. 
Per descrivere lo stato di questa componente sono stati scelti gli indicatori di stato di seguito elencati. 

 
 

Indicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di stato    
Disponibilità dei Disponibilità dei Disponibilità dei Disponibilità dei 

datidatidatidati    
Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    datadatadatadata    

Presenza e distribuzione network viario 
☺ �  �	 2007 

Mineralizzazione degli spazi 
☺  �  �	 2003 

Presenza di elementi architettonici tradizionali 
☺  �  � 2007 

Mosaico paesaggistico 
☺ � � 2007 

Sistemi paesaggistici con funzione di mediazione 
☺  �  �	 2007 

 
La distribuzione della viabilità influisce certamente sulla frammentazione non solo degli habitat ma anche delle unità paesaggistiche. 
Lo stato attuale non presenta criticità particolari. 
Per mineralizzazione degli spazi si intende il processo di alterazione paesistica che per effetto dell’edificazione, dell’urbanizzazione 
e/o dell’infrastrutturazione, porta alla perdita delle componenti e funzioni biotiche del paesaggio ed ai conseguenti disturbi alle 
componenti e funzioni fisiche (ad esempio quelle relative ai suoli ed alle acque). Non rientrano nella definizione gli effetti di 
mineralizzazione dei suoli fertili a seguito dell’impiego nelle colture agrarie di agenti chimici. 
La presenza di elementi architettonici tradizionali fa riferimento a tutti quegli edifici legati alla tradizione storico/culturale ed in 
particolar modo alle corti rurali, di cui Ronco è disseminata. Allo stato attuale, salvo alcuni casi, questi edifici si presentano piuttosto 
degradati, ma con prospettive di recupero interessanti. 
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Per “sistemi paesaggistici con funzione di mediazione” si intendono le zone di transizione o anche elementi puntuali o lineari che 
definiscano o colleghino ambiti differenti. In questo caso si rilevano frequentemente interazioni spaziali conflittuali fra diverse 
configurazioni o singole componenti.  
 

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICOPATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICOPATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICOPATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO    
Tra i beni culturali presenti nel Comune di Ronco all’Adige vanno segnalati i centri storici delle frazioni e le antiche corti agricole. Il 
territorio di Ronco all’Adige presenta numerosi insediamenti a “Corte”, alcuni anche di grande pregio, tra cui almeno 30 vennero 
censiti con la Variante Generale del P.R.G. del 1997. Queste corti agricole, di antico impianto, sono sorte in seguito alla bonifica 
delle acque dell’Adige, che costituiscono ad oggi in importante patrimonio storico da tramandare e tutelare come testimonianza della 
tradizione costruttiva locale. In generale l’insediamento della Corte Agricola è organizzato intorno ad una costruzione principale di un 
certo pregio (corpo padronale, residenza delle nobili famiglie locali) che in alcuni casi assume le caratteristiche di una vera e propria 
villa. Ai lati dell’edificio principale sorgono le costruzioni minori, ovvero tutti quegli annessi rustici indispensabili alla gestione del 
fondo agricolo e gli alloggi più modesti dei coloni. Talvolta queste aggregazioni raggiungono ampiezze ed articolazioni tali da 
costituire dei nuclei complessi (o contrade), protetti da muri di cinta con portali d’accesso, oppure possono comprendere anche 
piccoli edifici religiosi, come cappelle private. In ogni caso la disposizione delle varie costruzioni – diversa per modalità di 
aggregazione, dovuta a fattori morfologici - non è casuale ma mira a circoscrivere un’area libera, delimitata dai fabbricati, 
riconoscibile come aia o cortile.  
 
Nel corso degli anni la struttura della Corte ha subito varie trasformazioni ed ampliamenti legati alle diverse necessità di vita e di 
gestione del fondo agricolo.  Tali interventi risalgono a periodi storici lontani, spesso Ottocenteschi come nel caso di Villa Camozzini 
(corte Canton) e Corte Corso, ma anche a trasformazioni più recenti. A volte lo sviluppo ha portato ad una crescita coerente con 
l’impianto originario, talvolta invece ha causato la perdita della sua organicità, o semplicemente un deturpamento dei fabbricati 
principali.  
Attualmente lo stato di conservazione delle corti Il patrimonio culturale rappresentato dalle antiche corti presenti sul territorio, è una 
risorsa che merita di essere valorizzata, mediante operazioni di recupero e conservazione, anche in vista di un suo utilizzo nel 
comparto turistico.  
 
 

Indicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di stato    
Disponibilità dei Disponibilità dei Disponibilità dei Disponibilità dei 

datidatidatidati    
Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    datadatadatadata    

Presenza di corti agricole sul territorio comunale 
☺ ☺ - 2007 

Stato di conservazione delle corti 
☺ � - 2007 

Attività di recupero o conservazione in atto 
� � - 2007 

 
 

INQUINANTI FISICIINQUINANTI FISICIINQUINANTI FISICIINQUINANTI FISICI    

RumoreRumoreRumoreRumore    
Per il comune di Ronco all’Adige non si dispone di dati specifici relativi agli indicatori elaborati dall’ARPAV, come ad esempio 
l’estensione delle strade statali e provinciali con prefissati livelli di rumorosità. Tali informazioni si dispongono solo per alcuni dei 
comuni  confinanti. All’interno del territorio comunale di Ronco all’Adige sono presenti solo tre strade provinciali, di cui un’unica di 
particolare importanza (SP19).  

Stazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisiviStazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisiviStazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisiviStazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisivi    
Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti all’interno del comune non si rinvengono particolari criticità, anche se le poche SRB 
presenti sono quasi tutte dislocate in corrispondenza, o molto vicino, a edifici residenziali.  

ElettrodottiElettrodottiElettrodottiElettrodotti    
Il tracciato degli elettrodotti non presenta particolari problematicità in quanto non attraversa gli abitati maggiori, anche se la linea a 
132 kV si trova in prossimità degli edifici che si affacciano sulla SP 19. 
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RadonRadonRadonRadon    
Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, dai dati ARPAV si rileva che la percentuale di abitazioni attese superare il livello di 
riferimento di 200 Bq/m3 è pari allo 0,1 % (dato elaborato sulla base delle misurazioni annuali rilevate nell’ambito delle indagini 
nazionale e regionale condotte, rispettivamente,  alla fine degli anni ‘80 e nel periodo 1996-2000). 

Inquinamento luminosoInquinamento luminosoInquinamento luminosoInquinamento luminoso    
Dalla cartografia prodotta dall’ARPAV si rileva che per il comune di Ronco all’Adige l’aumento della luminanza totale rispetto alla 
naturale è compresa tra il 300% e il 900% in gran parte del territorio, mentre per la restante parte è compresa tra il 300% e il 100%. 

Rischio industrialeRischio industrialeRischio industrialeRischio industriale    
Il rischio industriale è rappresentato da un’unica azienda a rischio di incidente rilevante, sottoposta all’articolo 8 del decreto 
legislativo 334/99, pertanto a rischio elevato. Il Comitato Tecnico Regionale ha approvato le misure di sicurezza adottate e giudicato 
accettabile il rischio, oltre che assicurata la compatibilità ambientale e territoriale del deposito rispetto all’ambiente ed all’uso del 
territorio circostante. 
 

Indicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di stato    
Disponibilità Disponibilità Disponibilità Disponibilità 
dei datidei datidei datidei dati    

Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    DataDataDataData    

Livelli di rumorosità delle strade extraurbane 
� � - 

DATI FORNITI 
DA ARPAV NEL 

2007  

Estensione della rete stradale regionale e provinciale che 
presenta livelli di rumorosità compresi in prefissati intervalli   

� � - 
DATI FORNITI 
DA ARPAV NEL 

2007  

Territorio ricadente in ciascuna classe definita dal piano di 
zonizzazione acustica 

☺ ☺ - 2002 

Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli di 
CEM (da elettrodotti) 

☺ � - 
DATI FORNITI 
DA ARPAV NEL 

2007  

Percentuale di superficie vincolata ai sensi della LR Veneto 
27/93 

☺ � - 
DATI FORNITI 
DA ARPAV NEL 

2007  

Percentuale di abitazioni attese superare un determinato 
livello di riferimento di concentrazione media annua di radon 

☺ ☺ - 
Fine anni ’80 e 
periodo 1996-

2000 

Brillanza relativa del cielo notturno 
☺ � - 

DATI FORNITI 
DA ARPAV NEL 

2007  

 
 

POPOLAZIONEPOPOLAZIONEPOPOLAZIONEPOPOLAZIONE    
I dati disponibili mostrano il particolare trend che ha caratterizzato gli ultimi decenni: dal 1977 fino circa al 1997 si è avuto un 
costante decremento della popolazione totale residente. Successivamente invece la popolazione ha ripreso ad aumentare, 
ritornando sostanzialmente pari a quella residente nel comune di Ronco all’Adige negli anni ’70. I dati evidenziano inoltre che gli 
iscritti dall’estero e gli iscritti da altro comune sono risultati in crescita dal 2001. Dal 2001 sono risultate in aumento anche il numero 
di stranieri residenti (passato da 5 nel 2001 a 53 nel 2005) e delle nascite (da 37 nel 2001 a 67 nel 2005). Probabilmente i due 
fenomeni sono da mettere in relazione tra loro. Per quanto riguarda l’analisi della popolazione in base alle classi d’età, i dati mettono 
in evidenza un invecchiamento della popolazione nel decennio 1995-2005. Gli indici strutturali a disposizione descrivono la 
situazione a livello regionale, pertanto sono poco indicativi della situazione locale presente a Ronco all’Adige. L’indice di vecchiaia 
risulta maggiore per la popolazione femminile (168,4) che per quella maschile (108). La popolazione femminile supera 
numericamente quella maschile nella Regione, il che conferma la tendenza all’invecchiamento della popolazione. Per quanto 
riguarda l’assetto delle famiglie e della popolazione straniera sono a disposizione solo dati a livello provinciale, dai quali emerge un 
aumento del numero di famiglie, accompagnata da una diminuzione del numero medio di componenti. Infine i dati a livello 
provinciale indicano che Verona si colloca al terzo posto, dopo Vicenza e Treviso, per numero di stranieri residenti. 
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Indicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di stato    
Disponibilità Disponibilità Disponibilità Disponibilità 
dei datidei datidei datidei dati    

Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    datadatadatadata    

Popolazione residente  
☺ ☺ �	 1977-2006 

Saldo naturale e migratorio 
☺ ☺ � 1977-2006 

Natalità e mortalità 
☺ ☺ � 1977-2006 

Andamento demografico 
☺ � �	 1977-2006 

Popolazione per sesso e singolo anno di età 
☺ � � 1995-2005 

Indice di vecchiaia 
�* � - 2004 

Indice di dipendenza 
�* � - 2004 

Indice di ricambio 
�* � - 2004 

Stranieri residenti 
☺ ☺ � 1977-2006 

N° di famiglie 
�* � � 2001-2005 

N° medio componenti 
�* � � 2001-2005 

                      *dati disponibili solo a livello provinciale o regionale 
 

SANITA’SANITA’SANITA’SANITA’    
Il Comune di Ronco all’Adige è compreso all’interno dell’ULSS n. 21. I dati rilevati sono a livello provinciale o relativi all’intero 
territorio dell’ ULSS di appartenenza. Dall’analisi dei dati disponibili si osserva che le cause per morte più frequenti tanto nei soggetti 
maschili che femminili all’interno della provincia di Verona sono le malattie del sistema circolatorio e i tumori. Tuttavia tra le donne si 
rileva un maggior numero di decessi per tumore in proporzione alle morti totali. A livello provinciale si rileva che gli infortuni sul 
lavoro riguardano maggiormente i settori dell’industria e dei servizi, valore in linea con la situazione registrata a livello regionale. 
Informazioni sulle malattie infettive sono disponibili solo a livello regionale, relativamente al 2004. Le malattie infettive più frequenti 
risultano: varicella (15524 casi), scarlattina (3136 casi) , salmonellosi non tifoide (930casi).    
 

 Indicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di statoIndicatore di stato    
Disponibilità Disponibilità Disponibilità Disponibilità 
dei datidei datidei datidei dati    

Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    datadatadatadata    

malattie infettive 
�* � - - 

cause di morte 
�* � - - 

incidentalità  
� - - - 

infortuni sul lavoro 
�** � - - 

      *dati a livello regionale;  **dati a livello provinciale 
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TESSUTO PRODUTTIVOTESSUTO PRODUTTIVOTESSUTO PRODUTTIVOTESSUTO PRODUTTIVO    
Il territorio del Comune di Ronco all’Adige è caratterizzato dalla presenza di un settore agricolo fiorente, in particolare per quanto 
riguarda il settore frutticolo (mele, pere, fragole, kiwi), e degli ortaggi in serra. Molto importante appare anche il settore zootecnico.  
Il territorio agricolo ha un ruolo preminente nell’economia ronchesana, innanzitutto per la sua valenza produttiva. Nel secolo scorso 
era fiorente l’attività legata all’estrazione dell’argilla e alla produzione di laterizi, che ha lasciato traccia nel territorio in vaste aree 
costituite da ex cave dismesse, alcune con falda affiorante, che sono diventate con il tempo veri e propri specchi d’acqua artificiali, in 
parte impiegati per la pesca. Attualmente è attiva sul territorio un'unica cava per l’estrazione dell’argilla. Negli ultimi 50 anni questa 
attività ha rappresentato la maggiore fonte di guadagno per il territorio. Il Sistema della Produzione di Ronco all'Adige risulta 
caratterizzato:  

- da una area di circa 200’000 mq localizzata a Canton;  
- da due aree a  Ronco, una ad est, una a sud in contiguità con l’area delle ex cave, 
- da un’area di piccole dimensioni a Tombazosana, e da una serie di capannoni sparsi in cosiddetta zona 

impropria.  
All’interno del Comune sono inoltre presenti edifici di pregio storico testimoniale, il cui recupero potrebbe incentivare il loro riutilizzo a 
fini agro-turistici, pertanto il settore turistico potrebbe rappresentare nel prossimo futuro un ulteriore fonte di sviluppo per questo 
territorio. 
In questo contesto sarà opportuno prendere in considerazione la valorizzazione del paesaggio agrario, il recupero ambientale della 
zona delle ex cave, l’inserimento degli elementi di pregio storico-architettonico, eno-gastronomico e ambientale all’interno di percorsi 
tematici e la valorizzazione dei percorsi ambientali lungo le risorse d’acqua, in modo particolare quello lungo il corso del fiume Adige.  
 
 

IndicatoreIndicatoreIndicatoreIndicatore di stato di stato di stato di stato    
Disponibilità Disponibilità Disponibilità Disponibilità 
dei datidei datidei datidei dati    

Stato attualeStato attualeStato attualeStato attuale    TendenzaTendenzaTendenzaTendenza    datadatadatadata    

Presenza attività agricole-zootecniche 
� ☺ - - 

Presenza attività produttive-industriali 
� � - - 

presenza attività ricettive 
� � - - 

 
 

BENI MATERIALIBENI MATERIALIBENI MATERIALIBENI MATERIALI    
All’interno del Comune di Ronco all’Adige la raccolta dei rifiuti solidi urbani è gestita da SER.I.T. srl. Sono stati analizzati i dati relativi 
alla produzione di rifiuti nel Comune di Ronco all’Adige e alla percentuale di raccolta differenziata realizzata negli anni dal 1995 al 
2006. Si evidenzia in particolare un aumento di quest’ultima a partire dall’anno 2000. In particolare nel 2003 si è raggiunto il valore 
massimo con il 54% di raccolta differenziata realizzata. Anche per il 2006 la raccolta differenziata si attesta su valori più che 
soddisfacenti (50%) specie se confrontati con il valore minimo definito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 40% per il 2007. 
La produzione di rifiuti particolari è passata da 5,057 tonnellate nel 2005 a 14,090 tonnellate prodotte nel 2006, registrando un 
incremento notevole. Una situazione di criticità si rileva per tutto il territorio della provincia di Verona, per il quale la destinazione 
finale dei rifiuti prodotti è ancora la discarica. Pertanto la produzione di rifiuti urbani rappresenta un indicatore di pressione 
importante da valutare.  
 

 

Indicatore di stato 
Disponibilità dei 

dati 
Stato attuale Tendenza data 

Quantità di rifiuti urbani prodotti  
☺ ☺ �	 1995-2006 

Quantità di rifiuti speciali (non pericolosi, pericolosi, da 
costruzione demolizione non pericolosi) prodotti 

☺ � 
� 

(TENDENZA AL 
PEGGIORAMENTO) 

1995-2006 

% Raccolta differenziata 
☺ ☺ � 1995-2006 
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n° ecocentri 
☺ � - 1995-2006 

n° impianti di gestione rifiuti (discariche, inceneritori, altro) 
☺ � - 1995-2006 

Discariche presenti sul territorio (comprese quelle 
esaurite) 

☺ � - 2007 

    

MOBILITA’MOBILITA’MOBILITA’MOBILITA’    
Attualmente in ambito comunale sono presenti tre strade provinciali di cui solo la SP19, che attraversa il Comune e lo collega con 
Zevio e Albaredo d’Adige, di particolare importanza. La rimanente viabilità è di tipo locale e non è presente la ferrovia. Negli incontri 
con l’amministrazione comunale è emerso che questo tratto (di lunghezza pari a circa 6 km) è attraversato da un flusso di traffico 
pesante (camion, tir, ecc.) e che alcuni tratti con una sezione particolarmente ridotta, per esempio nel centro storico del Capoluogo, 
sono molto pericolosi e fonte di incidentalità. 
Come emerge dal documento preliminare del nuovo PTCP, alla Pianura Veronese in cui è inserito il Comune di Ronco all’Adige va 
riconosciuto un ruolo attivo nel comparto del turismo di prossimità, collegato soprattutto alla fruizione dell’ambiente agrario. Pertanto 
la valorizzazione e la tutela delle numerose emergenze storico- architettoniche, dei percorsi ambientalmente pregevoli caratterizzanti 
l’ambiente della pianura e delle oasi naturalistiche esistenti possono offrire il presupposto per costruire una rete di percorsi 
interessanti sotto l’aspetto culturale, naturalistico, ambientale e ricreativo. Tra i percorsi ambientalmente pregevoli si situa senz’altro 
quello che costeggia il corso del fiume Adige nel territorio comunale. All’interno del Comune sono inoltre presenti molti altri percorsi 
ciclabili che costeggiano le aree agricole. 
L’analisi effettuata dall’ACI nell’ambito di “Autoritratto 2006” mostra che il parco circolante è composto per lo più da autovetture, e, 
seppure in misura molto inferiore, da autocarri per il trasporto delle merci e motocicli.  
 
 

Indicatore di stato 
Disponibilità 
dei dati 

Stato attuale Tendenza data 

Traffico sui tratti di viabilità che attraversano i centri abitati 
� - - - 

Estensione percorsi e piste ciclo-pedonali 
☺ ☺ � 2007 

analisi di incidentalità 
� - - - 

                      

SOTTOSERVIZISOTTOSERVIZISOTTOSERVIZISOTTOSERVIZI    
Il Comune di Ronco all’Adige è compreso all’interno del perimetro di competenza dell’AATO Veronese. La gestione della rete 
acquedottistica e di quella fognaria è affidata alla società CAMVO spa. Per quanto riguarda l’acqua distribuita dall’acquedotto questa 
viene prelevata a Bovolone ad una profondità di 120 -140 metri. La stessa viene anche trattata in quanto ricca di ferro e manganese. 
Per quanto riguarda la rete fognaria in ambito comunale si tratta di rete di tipo separato e la rete nera viene convogliata al 
depuratore comunale avente una capacità di 7000 AE. La rete bianca è invece gestita dal Comune stesso.  
Attraversano il territorio comunale le condotte della Snam Rete Gas. 
 
 

Indicatore di stato 
Disponibilità dei 

dati 
Stato attuale Tendenza data 

Perdite rete acquedottistica 
☺ ☺ - 2004 

Percentuale della popolazione connessa alla 
rete acquedottistica 

☺ � - 
 

2004 
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Dotazione idrica giornaliera 
� DATO NON 

RILEVATO 
DATO NON 
RILEVATO 

DATO NON 
RILEVATO 

Percentuale della popolazione connessa alla 
rete fognaria 

☺ ☺ - 2004 

 
Consumi di gas metano 

☺ � � 1994-2003 

 
 
 
 
 
4.2.34.2.34.2.34.2.3 Gli indicatori DPSIR per l’individuazione dello scenario di riferimentoGli indicatori DPSIR per l’individuazione dello scenario di riferimentoGli indicatori DPSIR per l’individuazione dello scenario di riferimentoGli indicatori DPSIR per l’individuazione dello scenario di riferimento    

Sulla base di quanto detto precedentemente in relazione alla metodologia utilizzata si è scelto di raggruppare gli indicatori di diverse 
componenti ambientali (ad esempio acqua e sottosuolo), quando strettamente correlate tra loro, nel modo seguente: 

- clima, aria, inquinanti fisici, mobilità e salute umana; 
- acqua, suolo e sottosuolo; 
- flora, fauna, biodiversità e paesaggio; 
- popolazione, sistema produttivo, sottoservizi e beni materiali; 
- rischi per la popolazione. 

Mediante la chiave di lettura così introdotta è possibile pervenire alla descrizione dello scenario di riferimento evidenziando le criticità 
e le potenzialità presenti nel territorio, dando quindi un input al progetto di piano. 
. Nel procedimento di valutazione della sostenibilità delle scelte di PAT, la permanenza dello stato di fatto attuale, in assenza di 
evoluzioni territoriali e socio-economiche, assume il ruolo di termine di paragone. 
L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume il ruolo di “grandezza di confronto”, che misura la prevedibile efficienza e rispondenza agli 
obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di degrado, le economie e le diseconomie. 
In assenza di PAT non si risolvono le criticità presenti sul territorio, nel contempo non è possibile rispondere al meglio alle esigenze 
della popolazione emerse nelle fasi di consultazione e partecipazione. 
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CLIMA, ARIA, INQUINANTI FISICI, MOBILITA’ E SALUTE UMANACLIMA, ARIA, INQUINANTI FISICI, MOBILITA’ E SALUTE UMANACLIMA, ARIA, INQUINANTI FISICI, MOBILITA’ E SALUTE UMANACLIMA, ARIA, INQUINANTI FISICI, MOBILITA’ E SALUTE UMANA    
L’aria può essere considerata come veicolo dell’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.  
L’inquinamento atmosfericoinquinamento atmosfericoinquinamento atmosfericoinquinamento atmosferico, cioè la concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nell’aria, è la risultante di due componenti 
fondamentali: 
- la quantità di inquinanti effettivamente immessi in aria; 
- la concentrazione che si determina nell’aria a seguito di fenomeni di dispersione o accumulo. 
Dispersione e accumulo sono determinati esclusivamente dalle condizioni meteoclimatiche sulle quali non è possibile agire, anche 
se alcuni accorgimenti tecnologici (come l’innalzamento di un camino di scarico, la velocità e/o temperatura dell’effluente) possono 
favorire la dispersione degli inquinanti. Conseguentemente l’azione di risanamento non può che essere basata sul contenimento 
della quantità di inquinanti emessa nell’aria. 
L’inquinamento acusticoinquinamento acusticoinquinamento acusticoinquinamento acustico dipende in maniera preponderante dal traffico veicolare. Altre fonti di rumore sono rappresentate dal traffico 
ferroviario, dagli impianti industriali e artigianali. Il controllo del disturbo legato alla presenza di determinate infrastrutture viarie ad 
alta percorrenza può essere limitato dall’istallazione di opportune barriere acustiche. Tuttavia nelle aree abitate risulta di 
fondamentale importanza la corretta gestione del traffico.  
L’inquinamentoinquinamentoinquinamentoinquinamento elettromagneticoelettromagneticoelettromagneticoelettromagnetico si presenta come un fenomeno atipico di inquinamento dell’ambiente di vita, non facilmente 
attribuibile ad una matrice ambientale ma riconducibile, come l’inquinamento acustico, a determinate fonti antropiche. Tali fonti sono  
costituite dalle stazioni radio base, dagli impianti radiotelevisivi, dagli elettrodotti e dai dispositivi elettrici in genere. Gli indicatori 
risultano comunque convenienti per la caratterizzazione del fenomeno considerato. 
Il radonradonradonradon è un elemento radioattivo, la cui principale fonte risulta essere il terreno. L’ARPAV si occupa di monitorare tale inquinante, in 
particolare mediante l’indicatore “abitazioni attese superare il livello di riferimento di 200 Bq/m3”. 
L’inquinamentoinquinamentoinquinamentoinquinamento luminosoluminosoluminosoluminoso è un fenomeno che interessa tutte le aree abitate, dipendente dall’irradiazione di luce artificiale, il cui 
effetto è quello di oscurare la visione della volta celeste.   
Gli inquinamenti sopra evidenziati e la loro variazione nel tempo sono fortemente collegati con gli indicatori riferibili alla mobilità e 
con quelli relativi alla salute della popolazione residente. Di seguito si riporta uno schema che evidenzia le relazioni esistenti tra gli 
indicatori. 
 
 

CLIMA, ARIA, INQUINANTI FISICI, MOBILITA’ E SALUTE UMANACLIMA, ARIA, INQUINANTI FISICI, MOBILITA’ E SALUTE UMANACLIMA, ARIA, INQUINANTI FISICI, MOBILITA’ E SALUTE UMANACLIMA, ARIA, INQUINANTI FISICI, MOBILITA’ E SALUTE UMANA    

                

TIPOTIPOTIPOTIPO    TEMATEMATEMATEMA    DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    
unità di unità di unità di unità di 
misuramisuramisuramisura    VaVaVaValorelorelorelore    DataDataDataData    FONTEFONTEFONTEFONTE    

Determinanti 

fonti 
inquinamento 
atmosferico 

estensione territorio adibito a zona 
agricola 

mq (%su 
area totale) 

30308800 
(71%) 

2007 

Elaborazione 
Veneto Progetti su 
Ortofoto 2003 

Determinanti 

fonti 
inquinamento 
atmosferico 

estensione territorio adibito a zona 
industriale 

mq (%su 
area totale) 

1025431 
(2,4%) 

2007 

Elaborazione 
Veneto Progetti su 
Ortofoto 2003 

Determinanti Rumore Sviluppo in metri strade  m 47511 2007 

Elaborazione 
Veneto Progetti su 
Ortofoto 2003 

132 KV : 4,03 
220 KV :    assente    

Determinanti 
Radiazioni Non 
Ionizzanti 

Sviluppo in chilometri delle linee 
elettriche (varie tensioni)  km  380 KV:    6,24    2007 

ARPAV 

Determinanti 
Radiazioni Non 
Ionizzanti numero SRB n 4 2007 

ARPAV 

Pressioni  veicoli Parco circolante 
n. vetture 
per tipo vedi analisi dello stato di fatto 

ACI    

Pressioni emissioni 
Emissioni comunali da ciascun 
macrosettore vedi analisi dello stato di fatto 

APAT 

Stato Precipitazioni Precipitazioni mensili vedi analisi dello stato di fatto ARPAV 

Stato Precipitazioni Numero giorni piovosi vedi analisi dello stato di fatto ARPAV 

Stato Temperatura 

Valori medi mensili di temperatura 
dell'aria a 2 m dal suolo, minima 
media  e massima vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 

Stato Temperatura 
Valori estremi di temperatura dell'aria 
a 2 m dal suolo vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 

Stato Anemologia 
Valori medi mensili di direzione vento 
prevalente e di velocità vento media vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 

Stato 
Umidità 
Relativa 

Valori medi mensili di umidità relativa 
dell'aria a 2 m dal suolo, minima 
media  e massima vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 

Stato 
Radiazione 
Solare 

Valori medi mensili di radiazione 
solare globale vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 
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Stato Qualità Aria 

Concentrazioni medie annuali e n. di 
superamenti dei limiti di legge del 
inquinante atmosferico NO2 vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 

Stato Qualità Aria 

Concentrazioni medie annuali e n. di 
superamenti dei limiti di legge del 
inquinante atmosferico O3 vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 

Stato Qualità Aria 

Concentrazioni medie annuali e n. di 
superamenti dei limiti di legge del 
inquinante atmosferico CO vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 

Stato Qualità Aria 

Concentrazioni medie annuali e n. di 
superamenti dei limiti di legge del 
inquinante atmosferico Benzene vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 

Stato Qualità Aria 

Concentrazioni medie annuali e n. di 
superamenti dei limiti di legge del 
inquinante atmosferico PM10 vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 

Stato Qualità Aria 

Concentrazioni medie annuali e n. di 
superamenti dei limiti di legge del 
inquinante atmosferico IPA vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 

Stato Qualità Aria 

Zone ai sensi del PRTRA per diversi 
parametri (SO2, NO2, O3, CO, 
benzene, PM10, IPA) vedi analisi dello stato di fatto 

PRTRA 

Stato Rumore 
Livelli di rumorosità delle strade 
extraurbane 

vedi analisi dello stato di fatto 
 

ARPAV 

Stato Rumore 

Estensione della rete stradale 
provinciale che presenta livelli di 
rumorosità compresi in prefissati 
intervalli vedi analisi dello stato di fatto 

ARPAV 

Stato Rumore 

Territorio ricadente in ciascuna classe 
definita dal piano di zonizzazione 
acustica 

vedi analisi dello stato di fatto 
 

ARPAV 

Stato 
Radiazioni Non 
Ionizzanti 

Percentuale di popolazione esposta a 
determinati livelli di CEM (da 
elettrodotti) 

vedi analisi dello stato di fatto 
 

ARPAV 

Stato 
Radiazioni Non 
Ionizzanti 

Percentuale di superficie vincolata ai 
sensi della LR Veneto 27/93 

vedi analisi dello stato di fatto 
 

ARPAV 

Stato 
Radiazioni Non 
Ionizzanti 

Percentuale di abitazioni attese 
superare un determinato livello di 
riferimento di concentrazione media 
annua di radon 

vedi analisi dello stato di fatto 
 

ARPAV 

Tra 100% e 
300%: 15,6% 

Stato 
Inquinamento 
Luminoso Brillanza relativa del cielo notturno % 

Tra 300% e 
900%: 84,4% 2007 

ARPAV 

Stato traffico 
traffico sui tratti di viabilità che 
attraversano i centri abitati 

vedi analisi dello stato di fatto 

Stato incidentalità analisi di incidentalità vedi analisi dello stato di fatto 

Risposte mobilità  
estensione percorsi e piste ciclo-
pedonali 

m 
44614,24 2005 

PRG 

Risposte Rumore 
Esistenza piano di classificazione 
acustica 

vedi analisi dello stato di fatto 
 

 

Risposte 
traffico-
incidentalità nuova viabilità in progetto 

vedi analisi dello stato di fatto  

 
    
Le diverse fonti di inquinamento presenti sul territorio (strade, aree industriali, aree agricole, stazioni radio base, elettrodotti) sono 
state inserite tra gli indicatori determinanti. Tra i diversi indicatori sussistono relazioni di dipendenza: ad esempio l’estensione della 
zona industriale implicherà un maggiore o minore inquinamento atmosferico legato alle emissioni in atmosfera di sostanze 
inquinanti. La lunghezza delle strade principali può indicare il grado di urbanizzazione della zona ed è indice del possibile effetto 
inquinante dovuto alle emissioni dei veicoli, e del rumore da essi generato. Inoltre azioni atte all’abbattimento degli inquinanti hanno 
un effetto positivo anche sulla salute della popolazione, in quanto, come evidenziato precedentemente, molte patologie sono 
riconducibili alla presenza di inquinamento. 
 
 
ACQUA, SUOLO E SOTTOSUOLOACQUA, SUOLO E SOTTOSUOLOACQUA, SUOLO E SOTTOSUOLOACQUA, SUOLO E SOTTOSUOLO    
Si sono accorpati questi due settori in quanto strettamente collegati tra loro. Ad esempio nei fenomeni di inquinamento che 
riguardano le acque sotterranee, assume grande importanza il tipo di suolo presente, in quanto la sua maggiore o minore 
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conducibilità idraulica determina la vulnerabilità dell’acquifero sotterraneo. Inoltre la presenza di un terreno più o meno permeabile 
determina un flusso di portata sulla superficie del terreno stesso o nel sottosuolo (scorrimento superficiale, infiltrazione, ecc.). Da 
questi esempi si comprende come l’assetto dei diversi terreni, la loro successione nel sottosuolo e le loro caratteristiche determinano 
il tipo di acquifero, influenzano il flusso della falda e di conseguenza tutto il regime idrogeologico, spesso anche in relazione con 
l’idrografia superficiale.   
L’acqua rappresenta una delle più importanti risorse per lo sviluppo di un territorio: essa è soggetta ad una molteplicità di usi 
(domestico, terziario, industriale e agricolo) legati alla sua disponibilità in termini quantitativi e alla sua qualità. Negli ultimi anni le 
caratteristiche di qualità delle acque superficiali e sotterranee hanno destato sempre maggiore preoccupazione nell’opinione 
pubblica. In realtà il controllo dell’inquinamento è di primario interesse e la riduzione delle fonti di pressione risulta di primaria 
importanza per la tutela di questa risorsa. Lo stato delle risorse idriche del territorio in esame è stato caratterizzato attraverso la 
descrizione dello stato qualitativo delle acque superficiali e delle acque sotterranee, oltre che mediante l’analisi dei livelli statici 
registrati nei pozzi monitorati. Per quanto riguarda l’esame delle pressioni agenti sul territorio ronchesano si sono considerate l’entità 
dei carichi inquinanti provenienti dalle diverse fonti (civile, industriale, aziende agricole e zootecniche). Sono stati compresi tra gli 
indicatori di pressione anche la percentuale di popolazione allacciata alla fognatura e i depuratori presenti. Lo stato quantitativo è 
stato descritto sulla base delle informazioni disponibili, tuttavia tra gli indicatori mancano alcuni considerati di notevole importanza 
per i quali non si disponeva di dati, come ad esempio quelli relativi ai prelievi di acqua superficiale e livello idrometrico e ai prelievi di 
acqua sotterranea mediante pozzi. Il rischio idraulico è stato analizzato in relazione alle aree abitate.  
Il suolo è una risorsa difficilmente rinnovabile che svolge diverse funzioni. L’abuso di una di queste, a motivo della loro forte 
interdipendenza, va, forzatamente, a deterioramento delle altre. Le cause che possono portare alla sottrazione della risorsa suolo 
nel territorio in esame sono legate principalmente alla contaminazione, in particolare nelle aree adibite a zona agricola e industriale, 
ma anche in quelle dove per l’eliminazione dello strato più superficiale impermeabile, la falda risulta oggi affiorante. L’area è 
caratterizzata infatti da una estesa zona di cave dismesse, delle quali molte non sono state ripristinate. In alcune la falda risulta 
affiorante il che ha portato a variazioni notevoli nell’assetto idrogeologico degli strati più superficiali del sottosuolo. La conoscenza 
dei suoli e dell’uso che se ne può fare rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela degli stessi e per la corretta 
pianificazione degli interventi sul territorio, pertanto all’interno dell’analisi sullo stato di fatto è stata posta particolare attenzione nella 
descrizione della tipologia dei suoli presenti. 
 

ACQUA,SUOLO E SOTTOSUOLOACQUA,SUOLO E SOTTOSUOLOACQUA,SUOLO E SOTTOSUOLOACQUA,SUOLO E SOTTOSUOLO        

TIPOTIPOTIPOTIPO    TEMATEMATEMATEMA    DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    
unità di unità di unità di unità di 
misuramisuramisuramisura    

ValoreValoreValoreValore    DataDataDataData    FONTEFONTEFONTEFONTE    

determinanti Fonti inquinamento 
area occupata da seminativo e colture 

arboree 
mq (%su 
area totale) 

30308800 
(71%) 2007 

Elaborazione 
Veneto Progetti su 
Ortofoto 2003  

determinanti Fonti inquinamento Aree industriali 
mq (%su 
area totale) 

1025431 
(2,4%) 

2007 Elaborazione 
Veneto Progetti su 
Ortofoto 2003  

determinanti fonti inquinamento distributori di carburante n 3 2007 Elaborazione 
Veneto Progetti su 
Ortofoto 2003  

determinanti fonti inquinamento Scarichi industriali n 10 2004 
ARPAV -

Dipartimento 
Provinciale 

determinanti  dissesto estensione area cave attive mq 56863 2007 
Quadro Conoscitivo 
– Regione Veneto 

determinanti  dissesto 
estensione area ex-cave con falda 

affiorante 
mq 1319537 2007 

Quadro Conoscitivo 
– Regione Veneto 
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determinanti  dissesto 
estensione area ex-cave senza falda 

affiorante 
mq 309321,6 2007 

Quadro Conoscitivo 
– Regione Veneto 

determinanti  dissesto 
estensione aree escavate con falda 

affiorante 
mq 2217251 2007 

Quadro Conoscitivo 
– Regione Veneto 

pressioni carichi inquinanti 
% di popolazione non connessa alla rete 

fognaria 

% 5%-40% 

2004 

RAPPORTO SULLO 
STATO 
DELL’AMBIENTE –
PROVINCIA DI 
VERONA 

pressioni carichi inquinanti scarichi depuratori vedi analisi dello stato di fatto 

pressioni carichi inquinanti Carichi potenziali organici vedi analisi dello stato di fatto 

pressioni carichi inquinanti Carichi potenziali trofici vedi analisi dello stato di fatto 

pressioni carichi inquinanti 
Quantità di azoto contenuto nei reflui 

zootecnici distinti per specie, al netto delle 
perdite di stoccaggio 

vedi analisi dello stato di fatto 

stato Disp. Risorse Idriche Prelievi d'acqua sotterranea DATO NON RINVENUTO 

stato Disp. Risorse Idriche Livello piezometrico delle falde vedi analisi dello stato di fatto 

stato 
Qualità Acque 
sotterranee. 

Concentrazione media di inquinanti 
chimici nelle acque sotterranee 

vedi analisi dello stato di fatto 

stato Qualità Acque sotterranee 
SCAS: Stato chimico delle acque 

sotterranee 
vedi analisi dello stato di fatto 

stato Qualità Acque sotterranee 
SAAS: Stato ambientale acque 

sotterranee 
vedi analisi dello stato di fatto 

stato 
Qualità Acque a specifica 

destinazione 
Conformità delle acque destinate alla vita 

dei molluschi 
vedi analisi dello stato di fatto 

stato Qualità acque superficiali 
LIM: Livello  di Inquinamento da 

Macrodescrittori 
vedi analisi dello stato di fatto 

stato Qualità acque superficiali IBE: Indice Biotico Esteso vedi analisi dello stato di fatto 

stato Qualità acque superficiali SECA: Stato ecologico dei corsi d'acqua vedi analisi dello stato di fatto 

stato Qualità acque superficiali SACA: Stato ambientale dei corsi d'acqua vedi analisi dello stato di fatto 

stato idrogeologia vulnerabilità degli acquiferi 
vedi analisi dello stato di fatto 

 

stato suoli rischio percolazione azoto 
vedi analisi dello stato di fatto 

 

risposte monitoraggio 
rete di monitoraggio qualità acque degli 

acquiferi sotterranei 
rete gestita da ARPAV  

risposte monitoraggio 
rete di monitoraggio qualità acque 

superficiali 
rete gestita da ARPAV  

 
Tra i determinanti sono state inserite le fonti inquinanti e le cause di dissesto rappresentate in particolare dalle numerose ex cave 
presenti nel territorio comunale. L’estensione dei territori occupati da aziende agricole e zootecniche influisce sull’entità delle 
pressioni costituite dai carichi inquinanti organici e trofici. Lo stesso vale per le zone industriali. Tra le pressioni è stata inserita la 
percentuale di popolazione  non connessa alla rete fognaria, mentre non si dispone del dato relativo alle perdite dalla rete fognaria.   
    
    
FLORA, FAUNA, BIODIVERSITA’ E PAESAGGIOFLORA, FAUNA, BIODIVERSITA’ E PAESAGGIOFLORA, FAUNA, BIODIVERSITA’ E PAESAGGIOFLORA, FAUNA, BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO    
Da quanto abbiamo potuto osservare nelle analisi fatte, le componenti ambientali quali flora, fauna, biodiversità e paesaggio 
risultano strettamente correlate ed è per questo che si sono raggruppate in un'unica tabella sinottica. Vari indicatori possono, infatti, 
essere utilizzati per le diverse componenti ambientali  oggetto di studio. Ad esempio la presenza di aree naturaliformi o Siti di 
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Importanza Comunitaria sono elementi costituenti e caratterizzanti ciascun tema. Tutti questi indicatori devono comunque 
confrontarsi anche con gli elementi basilari ovvero acqua, aria e suolo che sono elementi determinanti di tutto il sistema ambientale. 
 
 

FLORA, FAUNA, BIODIVERSITA’ E PAESAGGIOFLORA, FAUNA, BIODIVERSITA’ E PAESAGGIOFLORA, FAUNA, BIODIVERSITA’ E PAESAGGIOFLORA, FAUNA, BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO    
     

    

TIPOTIPOTIPOTIPO    TEMATEMATEMATEMA    DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    
unità di unità di unità di unità di 
misuramisuramisuramisura    ValoreValoreValoreValore    DataDataDataData    FONTEFONTEFONTEFONTE    

determinanti Aree antropizzate 
Aree urbanizzate comprensive 
della viabilità mq 3'396’903 2007 

Elaborazione su Ortofoto 
2003 

determinanti  dissesto estensione area cave attive 
mq 56’863 2007 Quadro Conoscitivo – 

Regione Veneto 

determinanti  dissesto 
estensione area ex-cave con 
falda affiorante 

mq 1’319’537 2007 Quadro Conoscitivo – 
Regione Veneto 

determinanti  dissesto 
estensione area ex-cave senza 
falda affiorante 

mq 309’321,6 2007 Quadro Conoscitivo – 
Regione Veneto 

determinanti  dissesto 
estensione aree escavate con 
falda affiorante 

mq 2’217’251 2007 Quadro Conoscitivo – 
Regione Veneto 

Colture arboree: 
8’565’621 

determinanti 
Approccio 
agronomico Aree di produzione agricola 

mq 
Seminativo: 
21’743’179 2007 

Elaborazione su ortofoto 2003 
Regione Veneto 

determinanti Inquinamento  
Fonti di inquinamento legate ad 
attività produttive 

vedi analisi dello stato di fatto 

pressioni rifiuti e scarichi 
Quantità di rifiuti, reflui zootecnici 
e concimi azotati vedi analisi dello stato di fatto 

stato Aree naturaliformi Presenza aree Rete Natura 2000 mq 1’922’097 2007 
Elaborazione su ortofoto 2003 

Regione Veneto 

stato Aree naturaliformi Aree ad evoluzione naturale ha 420 2007 
Elaborazione su ortofoto 2003 

Regione Veneto 

mt 

Lunghezza 
complessiva corsi 
d’acqua: 90439 

Quadro Conoscitivo – 
Regione Veneto 

stato Corridoi ecologici 
estensione corridoi ecologici 
(corsi d’acqua e siepi)  mq 

Area occupata da 
siepi: 550’492 2007 

Elaborazione su ortofoto 2003 
Regione Veneto 

stato 
Architettura 
tradizionale 

Presenza di elementi 
architettonici tradizionali n 36 censimento Comune 

stato flora Equipaggiamento vegetale vedi analisi dello stato di fatto 

stato fauna Presenza di varietà animali vedi analisi dello stato di fatto 

stato fauna Quantità di barriere vedi analisi dello stato di fatto 

stato biodiversità Ordinamenti agricoli intensivi vedi analisi dello stato di fatto 

stato biodiversità Sottrazione di agroecosistemi vedi analisi dello stato di fatto 

stato paesaggio Mineralizzazione degli spazi vedi analisi dello stato di fatto 

stato Infrastrutture viarie 
Presenza e distribuzione network 
viario mt 47’511 2007 CTR 

stato Qualità acque 

LIM: Livello  di Inquinamento da 
Macrodescrittori 
IBE: Indice Biotico Esteso* 

vedi analisi dello stato di fatto 

stato paesaggio Mosaico paesaggistico 
vedi analisi dello stato di fatto 

stato paesaggio 
Sistema paesaggistico con 
funzione di mediazione 

vedi analisi dello stato di fatto 

stato rumore 

Territorio ricadente in ciascuna 
classe definita dal piano di 
zonizzazione acustica** vedi analisi dello stato di fatto 

stato Uso del suolo 
Suddivisione del territorio in 
classi vedi analisi dello stato di fatto 

stato Qualità aria Stato di qualità*** vedi analisi dello stato di fatto 
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risposte 
Istituzione di Rete 
Natura 2000 

Definizione di aree per la 
salvaguardia della biodiversità in 
ambito europeo in adempimento 
a Direttive CEE Vedi analisi dello stato di fatto 

risposte monitoraggi Rete di monitoraggio 
Piano faunistico venatorio 

risposte 

Miglioramento 
dell'assetto 
ambientale 

Piano di sviluppo Rurale (asse 2) 

* vedi indicatori componente ACQUA; ** vedi indicatori componente INQUINANTI FISICI;***vedi indicatori componente ARIA. 
 
 
 
POPOLAZIONE, SISTEMA PRODUTTIVO, SOTTOSERVIZI E BENI MATERIALIPOPOLAZIONE, SISTEMA PRODUTTIVO, SOTTOSERVIZI E BENI MATERIALIPOPOLAZIONE, SISTEMA PRODUTTIVO, SOTTOSERVIZI E BENI MATERIALIPOPOLAZIONE, SISTEMA PRODUTTIVO, SOTTOSERVIZI E BENI MATERIALI    
Nell’ambito della tutela e della salvaguardia del territorio la componente legata alla gestione delle risorse e dei rifiuti riveste una 
fondamentale importanza. In questo quadro rientrano naturalmente tutte le problematiche legate all’efficienza della rete 
acquedottistica e fognaria, al corretto impiego delle risorse energetiche verso modelli sempre più rispettosi dell’ambiente.  
Si è scelto di inserire gli indicatori della componente popolazione in questo contesto, in quanto utilizzatrice dei servizi e importante 
generatrice di rifiuti. La popolazione è quindi vista in un contesto economico legato al suo ruolo di utenza dei servizi forniti. Le 
caratteristiche della popolazione, quali la sua età media, le caratteristiche delle famiglie che la compongono, influenza naturalmente l 
settore produttivo e dei consumi, oltre che il mercato del lavoro. 
Gli indicatori scelti per caratterizzare la rete acquedottistica e la rete fognaria si basano sullo stato delle condotte valutato mediante il 
computo percentuale delle perdite dalla rete acquedottistica e la disponibilità del servizio in relazione agli abitanti serviti. La fornitura 
di gas metano è descritta mediante l’indicatore di stato fornito dall’ARPAV. 
La descrizione della componente beni materiali è stata svolta considerando come indicatore determinante la popolazione residente 
nel comune. Gli indicatori di stato sono invece costituiti dai rifiuti prodotti, distinti in base alla loro composizione. La gestione dei rifiuti 
viene descritta sulla base della percentuale di raccolta differenziata realizzata e dai sistemi di smaltimento adottati.  
 

POPOLAZIONE, SISTEMA PRODUTTIVO, SOTTOSERVIZI E BPOPOLAZIONE, SISTEMA PRODUTTIVO, SOTTOSERVIZI E BPOPOLAZIONE, SISTEMA PRODUTTIVO, SOTTOSERVIZI E BPOPOLAZIONE, SISTEMA PRODUTTIVO, SOTTOSERVIZI E BENI ENI ENI ENI 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI    

     

TIPOTIPOTIPOTIPO    TEMATEMATEMATEMA    DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    
unità di unità di unità di unità di 
misuramisuramisuramisura    ValoreValoreValoreValore    DataDataDataData    FONTEFONTEFONTEFONTE    

determinanti popolazione numero di abitanti n 6025 2006 ARPAV 

Stato attività produttive Numero di attività produttive n 119 1997 
Variante Generale al 

P.R.G. 1997 
Stato  popolazione 

Saldo naturale e migratorio 
vedi analisi dello stato di fatto 

Stato  popolazione 
Natalità e mortalità 

vedi analisi dello stato di fatto 

Stato  popolazione 
Andamento demografico 

vedi analisi dello stato di fatto 

Stato  popolazione Popolazione per sesso e singolo anno 
di età 

vedi analisi dello stato di fatto 

Stato  popolazione 
Indice di vecchiaia 

DATO NON RINVENUTO 

Stato  popolazione 
Indice di dipendenza 

DATO NON RINVENUTO 

Stato  popolazione 
Indice di ricambio 

DATO NON RINVENUTO 

Stato  popolazione 
Stranieri residenti 

vedi analisi dello stato di fatto 

Stato  popolazione 
N° di famiglie 

DATO NON RINVENUTO 

Stato  popolazione 
N° medio componenti 

DATO NON RINVENUTO 

stato acquedotto perdite rete acquedottistica % 10%-20% 2004 

RAPPORTO SULLO 
STATO DELL’AMBIENTE –
PROVINCIA DI VERONA 

stato acquedotto 
percentuale della popolazione 
connessa alla rete acquedottistica % 60%-95% 2004 

RAPPORTO SULLO 
STATO DELL’AMBIENTE –
PROVINCIA DI VERONA 

stato sfruttamento risorsa dotazione idrica giornaliera l/(ab*g) 
DATO NON RINVENUTO 
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stato fognatura 
percentuale della popolazione 
connessa alla rete fognaria % 60%-80% 2004 

RAPPORTO SULLO 
STATO DELL’AMBIENTE –
PROVINCIA DI VERONA 

stato gas metano consumi di gas metano 
vedi analisi dello stato di fatto 

stato produzione RSU quantità di rifiuti urbani prodotti  t 2065 2006 ARPAV 

stato 
produzione Rifiuti 
speciali 

quantità di rifiuti speciali (non 
pericolosi, pericolosi, da costruzione 
demolizione non pericolosi) prodotti t 14090 2006 ARPAV 

stato Raccolta differenziata % raccolta differenziata % 49,91 2006 ARPAV 

stato 
sistemi di 
smaltimento n° ecocentri vedi analisi dello stato di fatto 

stato 
sistemi di 
smaltimento 

n° impianti di gestione rifiuti 
(discariche, inceneritori, altro) vedi analisi dello stato di fatto 

stato 
sistemi di 
smaltimento 

discariche presenti sul territorio 
(comprese quelle esaurite) vedi analisi dello stato di fatto 

risposte 
sistemi di 
smaltimento sistema di raccolta differenziata vedi analisi dello stato di fatto 

risposte 
sistemi di 
smaltimento sistema di raccolta della frazione umida vedi analisi dello stato di fatto 

risposte 
sistemi di 
smaltimento 

sistema di raccolta di vetro-carta-
plastica vedi analisi dello stato di fatto 

risposte 
sistemi di 
smaltimento sistema di raccolta del secco residuo vedi analisi dello stato di fatto 

    
    
RISCHI PER LA POPOLAZIONERISCHI PER LA POPOLAZIONERISCHI PER LA POPOLAZIONERISCHI PER LA POPOLAZIONE    
I rischi per la popolazione possono essere classificati in rischi naturali e tecnologici. I rischi naturali comprendono quello 
idrogeologico - idraulico e quello sismico mentre i rischi tecnologici si riferiscono a quello industriale, con particolare riferimento alle 
aziende a rischio di incidente rilevante. 
Il rischio idraulico nel Comune di Ronco all’Adige è    sostanzialmente connesso al funzionamento della rete di bonifica, che 
comprende anche manufatti diversi, con funzioni idrauliche, connessi alla rete idrografica. Gli indicatori scelti rappresentano la 
superficie indicata a rischio idraulico dai consorzi di bonifica e la percentuale di zona a rischio indicata all’interno del PAI del Fissero-
Tartaro-Canalbianco.    
Altra causa di pericolo sul territorio è determinata dalle industrie presenti le quali possono essere causa di disturbo alla popolazione 
non solo per l’inquinamento ambientale da esso prodotto, ma anche per la possibilità del verificarsi di esplosioni, incendi, incidenti in 
grado di minare la salute della popolazione circostante. Per caratterizzare questo fenomeno è importante localizzare le industrie a 
rischio di incidente rilevante, considerando la popolazione residente nell’area ad esse adiacente. Purtroppo per l’azienda a rischio di 
incidente rilevante presente a Ronco all’Adige, non si dispone della descrizione degli scenari di rischio, che consentirebbero di 
stimare l’area a rischio corrispondente a ciascuno scenario. 
    

RISCHI PER LA POPOLAZRISCHI PER LA POPOLAZRISCHI PER LA POPOLAZRISCHI PER LA POPOLAZIONEIONEIONEIONE    
     

TIPOTIPOTIPOTIPO    TEMATEMATEMATEMA    DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    
unità di unità di unità di unità di 
misuramisuramisuramisura    ValoreValoreValoreValore    DataDataDataData    FONTEFONTEFONTEFONTE    

Determinanti Industria 
aziende a rischio di incidente rilevante di cui al 

D.Lgs.334/99 e s.m.i n 1 2007 

Sito internet 
del Ministero 
dell’Ambiene 

stato Rischi Naturali 
Percentuale di aree a rischio idraulico indicata dal PAI del 

Fissero Tartaro Canalbianco % 0,520546% 2002 

PAI Fissero-
Tartaro-
Canalbianco 

stato Rischi Naturali Aree a rischio idraulico indicata dai Consorzi di Bonifica vedi analisi dello stato di fatto 

 
Risposte 

Rischi Naturali Norme del PAI per le zone a rischio idraulico vedi analisi dello stato di fatto 

Risposte Industria 

Manuale dei comportamenti da tenere in caso di 
emergenza redatto dal Comune di Ronco all’Adige in 
collaborazione con la Protezione Civile e la Provincia di 
Verona 

vedi analisi dello stato di fatto 
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4.34.34.34.3 L’elaborato grafico Quadro di riferimento ambientale per le trasformazioni del territorioL’elaborato grafico Quadro di riferimento ambientale per le trasformazioni del territorioL’elaborato grafico Quadro di riferimento ambientale per le trasformazioni del territorioL’elaborato grafico Quadro di riferimento ambientale per le trasformazioni del territorio    

Si ritiene opportuno creare un elaborato grafico riassuntivo in cui vengano evidenziate le fonti di inquinamento principali e gli 
elementi di fragilità all’interno del Comune di Ronco all’Adige. 
Tale elaborato ha lo scopo specifico di dare una visione di insieme del territorio dal punto di vista ambientale in modo tale da essere 
un valido strumento in fase di scelta progettuale. 
Vengono analizzati “ambiente aria”, “ambiente acqua” ed “ambiente suolo e paesaggio” il cui significato specifico verrà descritto 
successivamente. All’interno di tali ambienti sono stati evidenziati i generatori di pressione (di cui si avevano informazioni sufficienti) 
e gli elementi di fragilità e vulnerabilità e di pregio / qualificazione ambientale. 
In tal modo, nella fase di elaborazione delle ipotesi progettuali, potrà essere verificato se le stesse possono essere un elemento di 
riqualificazione ambientale oppure di pressione – impatto ulteriore sull’ambiente che va a degradare ancor più una situazione 
“fragile” e che deve quindi essere oggetto di verifica trovando alternative possibili oppure adeguate mitigazioni.  
Si riportano di seguito le descrizioni dettagliate degli ambienti analizzati:  
 
 
a) Ambiente aria 
All’interno di questa sfera di indagine l’aria viene considerata come “veicolo” degli inquinamenti generati da determinate fonti di 
pressione. Si sono volute raggruppare le fonti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico anche per il fatto che 
alcune fonti sono causa di più tipologie di inquinamento. All’interno dell’elaborato sono state inserite le aree produttive, le attività a 
rischio di incidente rilevante, le aziende insalubri da PRG vigente, la cava attiva, gli elettrodotti con le fasce di rispetto, le stazioni 
radio base, il tracciato del metanodotto, la zonizzazione acustica ed anche il Parco delle Cave, previsto dalla variante al PRG di 
adeguamento al PAQE, visto come elemento di riqualificazione ambientale. 
L’inserimento cartografico delle informazioni descritte fornisce anche indicazioni relative alla salubrità di un’area rispetto ad un’altra 
in riferimento alla salute umana. 
 
 
b) Ambiente acqua 
All’interno dell’elaborato sono stati messi in evidenza la distribuzione della rete fognaria, che come si può osservare è poco estesa, il 
depuratore, i distributori di carburante, le principali strade urbane ed extraurbane, la cava attiva. 
Si è ritenuto opportuno inserire come informazione anche la vulnerabilità delle acque sotterranee condizionata nello specifico dalla 
tipologia di suolo e dalla presenza di aree escavate con falda affiorante, che mettono in relazione con l’esterno la falda più 
superficiale, in questo caso a rischio di contaminazione. Infatti, la presenza in un’area di un terreno particolarmente vulnerabile e, ad 
esempio, di un’azienda a forte rischio di sversamento di liquidi inquinanti fa sì che l’area sia ad elevato rischio di inquinamento del 
suolo e delle acque superficiali e sotterranee. Per tale motivo è stata presa in considerazione anche l’attività a rischio di incidente 
rilevante. 
Come ulteriore elemento di fragilità è stata inserita l’area umida censita dal PTRC. 
Non sono state riportate le aree a rischio idraulico definite dal consorzio di bonifica, peraltro molto estese nel territorio esaminato, in 
quanto informazioni di tipo quantitativo mentre si vuole dare all’elaborato “ambiente acqua” un’impronta qualitativa. 
 
 
c) Ambiente suolo e paesaggio 
All’interno di questo elaborato si vuole evidenziare la tipologia di suolo esistente nel territorio con particolare riferimento all’uso del 
suolo ed al paesaggio agrario per evidenziare eventuali aree di maggiore o minore pregio.  
Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle unità di paesaggio individuate: 
 
 

UNITA’ DI PAESAGGIOUNITA’ DI PAESAGGIOUNITA’ DI PAESAGGIOUNITA’ DI PAESAGGIO    
   
1 Improduttivo superfici non utilizzate a fini agricoli, insediativi o produttivi 

2 Edificato 
aree urbanizzate con densità differente. In questa tipologia rientra tutto l'edificato indipendentemente dalla 
destinazione. 

3 Lungo Adige 
Ambito che si estende dal Fiume Adige all'argine principale e caratterizzato dall'ambito ripariale a ridosso del quale si 
sono sviluppate colture agricole miste. L'area rimane paesaggisticamente indipendente dal contesto circostante. 

4 Ambito a spiccata naturalità 
Cave abbandonate o dismesse. Generalmente è vietato l'accesso sicchè sono diventate importanti aree per la fauna 
selvatica e naturalmente si sta avviando un processo di rinaturalizzazione spontanea. 

5 Seminativi a carattere estensivo 
Superfici agricole, prevalentemente a seminativo, contigue tra loro senza elementi divisori quali siepi o altre colture. I 
campi sono generalmente baulati per favorirne lo sgrondo delle acque. Presenza di edifici rurali sparsi. 

6 Mosaico delle colture 
Ambito agricolo ove si alternano tipologie colturali di vario genere. Orticole, frutteti, seminativi, tabacco, colture in 
serra. 

    
 
All’interno dell’ambiente suolo sono state inserite, come elementi del paesaggio, le siepi e le aree boscate, importanti anche per la 
fauna locale. Si vuole sottolineare che le siepi ed i corsi d’acqua possono essere visti come corridoi ecologici. Per finire sono state 
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evidenziate le cave attive e le discariche, viste come elemento di degrado, mentre come altro elemento di pregio del paesaggio sono 
stati considerati le ville venete e le corti rurali, molto numerose in comune di Ronco all’Adige, tuttavia spesso in stato di abbandono, 
e l’ambito Natura 2000.  
Queste informazioni saranno importanti per la realizzazione delle scelte progettuali in quanto fanno luce sulla qualità del territorio dal 
punto di vista paesaggistico facilitando la visione critica, dal punto di vista ambientale, di una scelta progettuale rispetto ad un’altra. 
 
 
d) Sintesi  
In tale tavola sono state evidenziate le aree di maggiore sensibilità e vulnerabilità ambientale per la presenza di fonti di 
inquinamento. Come descritto precedentemente, all’interno della tavola si vuole dare l’informazione di “area di pregio o di degrado” 
ed “area inquinata o naturale” in modo tale da dare uno spunto di riflessione nel momento di discussione delle scelte di piano. Si 
ricorda però che in fase di progettazione del piano non dovrà essere considerato esclusivamente questo elaborato di sintesi, 
attraverso il quale vengono perse informazioni importanti, ma ci si dovrà confrontare anche con gli elaborati relativi ai tre ambienti 
analizzati. 
Per la realizzazione dell’elaborato il territorio è stato discretizzato in elementi rettangolari di dimensioni 100 x 100 m. Ogni rettangolo 
è stato analizzato sovrapponendo le fonti di inquinamento e le caratteristiche di pregio o degrado del territorio (metodo di Overlay 
Mapping) e classificato secondo una scala di qualità ambientale. In particolare verrà definito un grado di qualità ambientale 
rappresentato graficamente con una scala di sei colori che va dal rosso (scarsa) al verde (elevata). 
Attraverso la classificazione è stato possibile individuare aree in cui dovrà essere posta maggiore attenzione ambientale ed in cui 
potranno essere previste opere di mitigazione e riqualificazione  verificando in particolare la vicinanza di aree a forte degrado (inteso 
come elevata trasformazione antropica e /o inquinamento) con aree particolarmente sensibili (come ad esempio aree protette o con 
presenza di corridoi ecologici). 
L’implementazione dell’elaborato di sintesi è stata effettuata attribuendo ad indicatori scelti i seguenti pesi: 
 
 

Elementi di pregio o naturalità peso peso Elementi di degrado o inquinanti 
    
Aree Boscate 4 -3 Aree produttive 
Corsi d’acqua 5 -4 Aree residenziali 
Sic 5 -4 Cave attive 
Siepi 4 -2 Cave non attive 
  -2.5 Cave non attive con falda 
  -1 Aree scavate con falda affiorante 
  -4 Elettrodotti 
  -2 Stazioni radio base 
  -8 Viabilità 
  -2 Fasce di rispetto 

 
La carta elaborata ha la funzione di dare una comunicabilità visiva delle criticità presenti. Nei paragrafi precedenti, mediante la 
descrizione qualitativa degli indicatori di stato, è stata condotta l’analisi delle criticità per ciascuna componente ambientale. Ora 
mediante questa carta si vuole fornire un ulteriore strumento, particolarmente utile in fase di progettazione del Piano, in quanto in 
grado di descrivere le diverse situazioni presenti nel territorio permettendo una analisi delle maggiori fonti di pressione e della loro 
correlazione spaziale. Si sono pertanto scelti indicatori cartografabili  relativi alle diverse pressioni agenti e nella scelta del peso da 
attribuire a ciascuno di questi è stato considerato quanto emerso in fase di studio ed il contesto in cui ogni elemento considerato è 
inserito. La presenza, in aree già degradate, di ulteriori fonti di pressione, come possono essere strade ad elevata percorrenza, deve 
essere valutata considerando il valore complessivo di degrado che tali pressioni provocano nell’area rappresentata. Viceversa la 
presenza, in un’area protetta o comunque caratterizzata da una buona qualità ambientale, di una particolare fonte di pressione a 
notevole impatto, ne aggrava l’effetto negativo.  
L’attribuzione dei pesi e quindi il calcolo della naturalità o degrado di ogni cella in cui è stato discretizzato il territorio è stato 
effettuato in modo automatico attraverso l’utilizzo di software GIS. Di seguito si riporta una sintesi dell’algoritmo implementato: 
1) In base alla presenza di elementi puntuali (ad es. attività produttive), alla dimensione dell’area (ad es. SIC) o della 

lunghezza (ad es. viabilità) di ogni singolo indicatore all’interno della cella, allo stesso è stato attribuito un peso, il cui 
valore massimo è quello indicato nelle tabelle precedenti; 

2) Successivamente, attraverso la sommatoria dei valori di ogni indicatore, è stato attribuito un valore numerico alla cella; 
3) Infine, in base al range di valori ottenuti, sono state individuate sei classi di qualità ambientale a cui è stato associato un 

colore. 
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4.44.44.44.4 Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni     
Nel paragrafo 4.2 è stato descritto lo stato di fatto e sono state analizzate le principali caratteristiche di ciascuna componente 
ambientale, scegliendo indicatori rappresentativi secondo il modello DPSIR. L’obiettivo del presente capitolo è quello di fornire un 
quadro sintetico di quanto emerso dall’analisi delle componenti ambientali, evidenziando in particolare le criticità presenti sul 
territorio, i fattori di sviluppo e le potenzialità in esso presenti.  
 
4.4.14.4.14.4.14.4.1 Area exArea exArea exArea ex----cavecavecavecave    

 
 

 
 

CRITICITA’ 
Le maggiori problematiche, legate alla presenza sul territorio comunale  di attività per l’estrazione di argilla, sono state determinate 
dall’asportazione degli strati prevalentemente impermeabili superficiali, che hanno comportato la risalita della falda artesiana 
sotterranea in superficie. La continua risalita delle acque di falda e la diffusione delle stesse nelle aree immediatamente adiacenti in 
alcuni casi ha necessitato opere di bonifica per il prosciugamento. 
La risalita della falda fa sì che la stessa venga messa in relazione con l’ambiente antropico e che quindi sia a rischio di 
contaminazione ed inquinamento. 
Alcune cave, una volta esaurite, sono state restituite all’agricoltura, ma molte di esse sono rimaste nulla più che aree allagate ed 
acquitrinose, altre sono state variamente riutilizzate in funzione di queste caratteristiche acquisite. Dal punto di vista amministrativo 
inoltre molte di esse, seppur esaurite, non sono ufficialmente chiuse. 
Negli ambiti restituiti all’agricoltura non sempre il franco di coltivazione è stato ripristinato in maniera adeguata, con conseguente 
impoverimento agronomico complessivo del territorio, mentre nelle zone umide createsi artificialmente vi è la presenza di  una 
maggiore vulnerabilità ambientale ai fenomeni di inquinamento ed un rischio di impoverimento della risorsa idrica sotterranea a 
causa del continuo allontanamento delle acque artesiane, come detto precedentemente. 
Occorre considerare anche il degrado paesaggistico provocato dalla trasformazione antropica. E’ stata infatti notevolmente 
trasformata l’iniziale morfologia del territorio, originariamente interamente pianeggiante e privo di aree umide. 
 

POTENZIALITA’ 
All’interno del Piano d’Area Quadrante Europa il territorio comunale interessato dalla presenza di cave sia in attività che dismesse è 
stato inserito all’interno dell’ ”Oasi didattico- faunistica di Ronco”. Rinominato “Parco delle cave” nella variante al PRG vigente di 
adeguamento al PAQE, tale zona necessita l’integrazione in una visione unitaria delle zone umide, promuovendone un’importante 
valorizzazione. Essendo le zone umide ambiti di notevole potenzialità naturalistica, una loro valorizzazione potrebbe essere inserita 
all’interno di un obiettivo generale di potenziamento della fruizione del territorio: l’incentivazione di attività agrituristiche ed 
enogastronomiche che promuovano i prodotti locali, la valorizzazione delle corti rurali, che verranno affrontati di seguito, la 
valorizzazione delle aree umide e la loro messa a rete attraverso il potenziamento di itinerari ciclabili e pedonali possono esserne  un 
valido input .  
La mitigazione delle ex cave mediante alberature, coadiuvate dalla messa a dimora di siepi lungo i percorsi, potenzierebbe inoltre la 
rete ecologica esistente. 
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4.4.24.4.24.4.24.4.2 Settore agrozootecnicoSettore agrozootecnicoSettore agrozootecnicoSettore agrozootecnico    

 

 

CRITICITA’ 
Le criticità associabili al settore agro-zootecnico sono riconducibili all’inquinamento delle matrici ambientali: aria, acqua e suolo. In 
particolare l’inquinamento atmosferico è determinato prevalentemente dalle emissioni di NH3 e N2O, oltre che CH4 in quantità 
notevoli (Fonte: stima delle emissioni in atmosfera nel territorio regionale veneto, disaggregazione a livello comunale delle stime 
APAT provinciali 2000” ). Per la matrice acqua e per il suolo l’inquinamento è dovuto all’uso di fertilizzanti e fitofarmaci in agricoltura 
e dei reflui zootecnici prodotti negli allevamenti che determinano un carico inquinante di azoto e fosforo. Tale criticità diviene 
maggiormente significativa quando l’attività agro-zootecnica sia prossima alle aree escavate con falda affiorante, alle zone umide ed 
ai corsi d’acqua. 
 
 

POTENZIALITA’ 
L’agricoltura rappresenta l’asse portante dell’economia ronchesana. Nel PAQE viene definito il Distretto Agroalimentare del Veneto 
Occidentale, comprendente le attività produttive, di coltivazione e lavorazione dei prodotti agricoli, di ricerca, e le infrastrutture di 
supporto. I “frutti di Ronco all’Adige” partecipano al Distretto Agroalimentare del Veneto Occidentale attraverso le aziende agricole, 
situate all’interno del Comune, produttrici di frutta con particolare riferimento alla mela ed alla pera. All’interno del Piano d’Area vi è 
l’obiettivo del miglioramento della qualità della produzione, della promozione dei processi di commercializzazione, di distribuzione e 
di trasformazione.  
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4.4.34.4.34.4.34.4.3 Corti rurali ed edifici di pregio storicoCorti rurali ed edifici di pregio storicoCorti rurali ed edifici di pregio storicoCorti rurali ed edifici di pregio storico----testimonialetestimonialetestimonialetestimoniale    

 
 

 

CRITICITA’ 
All’interno del territorio di Ronco all’Adige sono presenti numerose corti rurali ed edifici di pregio che tuttavia presentano spesso uno 
stato di degrado ed abbandono che richiede operazioni di ristrutturazione per la loro valorizzazione. Stessa situazione di abbandono 
spesso viene riscontrata anche per i manufatti idraulici, numerosi nel territorio in esame, caratterizzato dalla presenza di opere di 
bonifica. 
 

POTENZIALITA’ 
I nuclei storici, le antiche corti agricole di pregio, i manufatti più significativi e talora singolari (come le chiaviche) meritano di essere 
conservati e valorizzati anche nell’ottica di favorire la fruizione del territorio nel tempo libero. 
 
 
 
    
4.4.44.4.44.4.44.4.4 Aree industrialiAree industrialiAree industrialiAree industriali    

 

CRITICITA’ 
Nel territorio in esame le zone industriali non sono particolarmente estese. Tuttavia è da tener conto che sono presenti attività 
definite come insalubri ed un’attività considerata a Rischio di Incidente Rilevante. In un contesto prevalentemente agricolo è da 
tenere in considerazione il delicato equilibrio tra territorio agricolo – integro ed aree industriali per conservare la qualità del 
paesaggio ronchesano. 
 

POTENZIALITA’ 
Le attività produttive rappresentano un fattore di sviluppo economico, incentivato dalla vicinanza di direttrici europee  come il 
Corridoio V e il Corridoio I.   
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4.4.54.4.54.4.54.4.5 Strada provinciale SP19Strada provinciale SP19Strada provinciale SP19Strada provinciale SP19    

 

CRITICITA’ 
La strada provinciale SP 19 attraversa il Capoluogo ed il centro di Albaro. Tale viabilità, di lunghezza pari a circa 6 km, è 
caratterizzata dalla presenza di traffico pesante ed alcuni tratti, a sezione particolarmente ridotta, per esempio nel centro storico del 
Capoluogo, sono pericolosi e fonte di incidentalità.  
Oltre a quanto detto è da tener conto che essendo la SP 19 l’arteria principale di Ronco all’Adige, ad essa sono collegati i maggiori 
fenomeni di inquinamento legati alla presenza del traffico (acustico, atmosferico e legato alle acque di prima pioggia). 
 

POTENZIALITA’ 
La SP 19 rappresenta al momento attuale la principale viabilità del Comune. E’ in fase di progettazione il tracciato di una nuova 
viabilità che, evitando di attraversare il centro di Ronco, dovrebbe servire le zone industriali presenti e quelle previste dal PRG. 
In tale contesto potrà essere presa in considerazione una riqualificazione dell’esistente anche attraverso l’individuazione di elementi 
dissuasori della velocità, il miglioramento dell’arredo urbano con particolare riferimento dei nuclei abitati ed il potenziamento delle 
relazioni tra le parti “divise” dalla viabilità provinciale per garantire una migliore vivibilità degli stessi. 
 
 
 
4.4.64.4.64.4.64.4.6 Fiume AdigeFiume AdigeFiume AdigeFiume Adige    

 
 

 
 

CRITICITA’ 
Il fiume Adige costituisce per il territorio una possibile causa di rischio idraulico, in quanto in occasione delle piene del fiume possono 
verificarsi fontanazzi e sfiancamenti di argini. Eccezionalmente potrebbero verificarsi esondazioni, per tracimazione o cedimenti 
arginali, con conseguente inondazione di alcune aree del territorio Comunale. 
 

POTENZIALITA’ 
In misura prevalente il fiume Adige costituisce per il territorio indagato una potenzialità di valore sia ambientale che paesaggistico. E’ 
presente una pista ciclabile che costeggia il corso del fiume ed inoltre vi è in previsione la predisposizione di un parco lungo il fiume 
stesso.   La messa a rete di percorsi nel territorio comunale e lungo il fiume potranno incentivare la fruizione del territorio. 
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4.4.74.4.74.4.74.4.7 Sintesi delle criticitàSintesi delle criticitàSintesi delle criticitàSintesi delle criticità    

Al fine di porre in evidenza le criticità presenti nel territorio è stato creato l’allegato B alla presente relazione, avente qualità di 
“grafo”. La lettura del territorio avviene a partire da una struttura semplificata dell’ambito, contraddistinto dall’urbanizzato consolidato 
(residenziale – servizi), dalle aree produttive, dall’ambiente agricolo e dal Fiume Adige.  
 
In linea generale le aree produttive sono localizzate a margine dell’urbanizzato, tuttavia sono presenti ambiti isolati in zona agricola, 
ambiti che determinano una frammentazione dal paesaggio rurale, elemento particolarmente qualificante per il comune di Ronco 
all’Adige. Tuttavia è da considerare che, confrontando la frammentazione comunale con quella di numerosi comuni del Veneto si 
riscontra che la stessa risulta estremamente limitata, per cui tale aspetto dovrebbe essere preferibilmente preservato. La formazione 
di ambiti urbanizzati isolati deve essere contenuta anche per la difficoltà di collegamento con servizi e sottoservizi comunali. 
 
Un ulteriore aspetto evidenziato dal grafo è la presenza di attività produttive insalubri e a rischio di incidente rilevante. In linea 
generale le aziende insalubri sono contenute all’interno delle aree produttive, tuttavia alcune sono presenti in zona agricola o in area 
urbanizzata. Sarà necessario, in fase di progetto, valutare l’opportunità di trasferire tali aziende all’interno degli ambiti produttivi. Per 
quanto riguarda l’azienda RIR, la stessa non si trova in prossimità di aree urbanizzate, tuttavia, essendo relativamente prossima 
all’Adige ed al sito Natura 2000, nonché ad un’area escavata con falda affiorante, per la stessa dovranno essere monitorati gli 
aspetti relativi alla sicurezza ed integrità dei prodotti immagazzinati, fitofarmaci etichettati molto tossici, tossici, infiammabili e 
pericolosi per l’ambiente acquatico. 
 
L’evidenziazione di aree escavate con falda affiorante così come di aree a rischio idraulico risulta essere molto importante. Come già 
descritto, le aree a falda affiorante rappresentano zone ad alta vulnerabilità ambientale per le acque sotterranee. Il rischio idraulico, 
che in genere viene rapportato all’edificabilità ed all’incolumità della popolazione, in questo caso può portare ad un’ulteriore 
problematica: qualora venissero allagate aree adibite all’agricoltura ed all’allevamento, le acque, in fase di espansione, si 
arricchirebbero ulteriormente di concimi, fitofarmaci, reflui zootecnici, ecc e, qualora venissero in contatto con bacini idrici con falda 
affiorante, potrebbero inquinare la falda stessa. 
 
Si sono voluti riportare gli elettrodotti e le antenne SRB per verificare  la vicinanza agli ambiti urbanizzati: si osserva che i primi non 
sono localizzati in prossimità dell’edificato, mentre sono presenti due antenne SRB in prossimità dello stesso. 
 
Infine è stata riportata la strada provinciale SP n. 19 che, avendo direzione est-ovest è oggetto di traffico di attravesamento e risulta 
essere l’arteria principale: si evidenzia che la SP attraversa centri abitati ed ambiti produttivi, presenti sia a nord che a sud della 
stessa, e può assumere quindi valore di “frattura” per le relazioni interne dei nuclei insediativi, oltre che per le aree rurali. 
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