
PA
T

 2
00

9 
   

   
   

   
 C

O
M

U
N

E
 D

I R
O

N
C

O
 A

L
L’

A
D

IG
E

 

P
ia

n
o

 d
i A

ss
et

to
 d

el
 t

er
ri

to
ri

o
P

ia
n

o
 R

eg
o

la
to

re
 C

o
m

u
n

al
e 

L
R

 1
1/

20
04

R
E

L
A

Z
IO

N
E

 S
U

L
L

O
 S

TA
TO

 A
G

R
O

A
M

B
IE

N
TA

L
E

D
E

L 
PA

E
S

A
G

G
IO

Elaborato 22

PA
T

 2
00

9 
   

   
   

   
 C

O
M

U
N

E
 D

I R
O

N
C

O
 A

L
L’

A
D

IG
E

 

P
ia

n
o

 d
i A

ss
et

to
 d

el
 t

er
ri

to
ri

o
P

ia
n

o
 R

eg
o

la
to

re
 C

o
m

u
n

al
e 

L
R

 1
1/

20
04

R
E

L
A

Z
IO

N
E

 S
U

L
L

O
 S

TA
TO

 A
G

R
O

A
M

B
IE

N
TA

L
E

D
E

L 
PA

E
S

A
G

G
IO

Elaborato 22



 



Adozione

Approvazione

Il Sindaco

Il Segretario

Il Dirigente Settore Urbanistica:

Progettisti:
Urbanista Raffaele Gerometta
Urbanista Daniele RalloUrbanista 
Urbanista Patrizia Veloci

Consulenti specialistici:
Agr. Forestale Marco Pianca
Geologo Gino Lucchetta

Collaboratori:
Urbanista Lisa De Gasper
Ingegnere Elettra Lowenthal
Urbanista Valeria Polizzi
Geometra Michele Pessot



 



1 PREMESSA...................................................................................................................................................... 3 
2 SINTESI DELLE CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA ......................... 4 

L’ambito Idrografico di Riferimento per il Comune di Ronco All’adige .............................................................. 4 
La Rete Idrografica ............................................................................................................................................... 4 
I Bacini Idrografici ................................................................................................................................................. 8 
Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeol. del Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco............... 9 
Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico – Bacino dell’Adige – Regione Veneto ....................... 14 
Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese........................................................................................ 15 
Il Rischio Idraulico nella Pianificazione Vigente (Prg E Ptp) .............................................................................. 19 

3 FLORA E FAUNA ............................................................................................................................................ 21 
Flora e vegetazione .............................................................................................................................................. 21 
Fauna..................................................................................................................................................................... 25 
Sintesi conclusiva ................................................................................................................................................. 28 
Alcune proposte di interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici ...................................................... 29 

4 USO DEL SUOLO E SAU ............................................................................................................................... 31 
Il Rapporto Sau\Stc............................................................................................................................................... 31 
Uso del Suolo........................................................................................................................................................ 33 

5 EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO ............................................................................................... 35 
Il paesaggio agrario a fine Ottocento (Carta IGM, levata 1888) ........................................................................ 39 
Il paesaggio agrario nel 1935 (Carta IGM, aggiornamento 1935) ..................................................................... 41 
Il paesaggio agrario nel 1970 (Carta IGM, aggiornamento 1966) ..................................................................... 43 

6 IL PAESAGGIO AGRARIO OGGI .................................................................................................................. 45 
Componenti paesaggistiche................................................................................................................................. 45 
Le pressioni........................................................................................................................................................... 49 
Valutazioni ............................................................................................................................................................. 49 

7 IL SETTORE PRIMARIO A RONCO ALL’ADIGE......................................................................................... 50 
Lo stato attuale: analisi socio-economica............................................................................................................ 53 
Considerazioni conclusive sul Settore Agricolo .................................................................................................. 59 
Assetto pedologico ............................................................................................................................................... 60 
Capacità d’uso dei Suoli ....................................................................................................................................... 61 

8 OBIETTIVI ED AZIONI DEL PAT IN RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE AGRO-AMBIENTALI ............. 64 
Strategie di sviluppo agricolo: la programmazione in atto.................................................................................. 64 
Obiettivi e azioni.................................................................................................................................................... 68 
Indicazioni Progettuali .......................................................................................................................................... 71 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PREMESSA 

 

Il presente documento è redatto con lo scopo di specificare e riordinare i ragionamenti, le riflessioni e le 

valutazioni che hanno condotto alla definizione delle strategie del PAT di Ronco all’Adige, con particolare 

riferimento alla tematica agroambientale. 

Vengono quindi riportati, ed eventualmente chiariti, passaggi già contenuti nei vari elaborati di analisi e di 

progetto  redatti per l’adozione del PAT. 

In questo documento viene riportata una sintesi riguardante la tematica dell’assetto idraulico del territorio 

in oggetto e di tutte le tematiche ambientali trattate nella fase di analisi del PAT..



2 SINTESI DELLE CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

Si riporta di seguito un estratto di quanto già descritto nella Relazione di Compatibilità idraulica (elab. 30) e 

illustrato nelle Tavole di analisi ad essa allegate. 

  

L’ambito Idrografico di Riferimento per il Comune di Ronco All’adige 

 

Il Comune di Ronco all’Adige si trova in provincia di Verona ed è limitato ad est dal corso del Fiume Adige. 

Il Comune è compreso, per la gran parte del suo territorio, all’interno del Bacino idrografico del Fissero Tartaro 

Canalbianco, mentre una porzione ristretta, che comprende il corso del fiume Adige e l’area golenale ad esso 

corrispondente, al limite orientale dell’ambito comunale, è compresa all’interno del bacino dell’Adige. Ciò 

comporta che verranno presi come riferimento i seguenti elaborati: 

- Piano Stralcio per la tutela dal Rischio idrogeologico Bacino dell’Adige – Regione Veneto;  

- Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco.  

Il Comune rientra inoltre nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio 

Veronese. Soltanto la fascia di territorio corrispondente alla zona golenale del fiume Adige risulta di competenza 

del Genio Civile. Nel corso del presente studio verranno quindi prese in considerazione anche le osservazioni 

rilevate dal Consorzio stesso nella fase di studio e gli interventi realizzati, oltre che il Piano Generale di Bonifica 

e di Tutela del Territorio Rurale redatto nel 1991. 

La Rete Idrografica 

Fiume Adige 

Il Fiume Adige delimita il confine comunale a nord e ad est. Esso si presenta con andamento 

meandriforme e ampie zone golenali, soprattutto nella parte nord orientale, che risultano in parte occupate da 

boschi, seminativo e colture legnose. 

 



  

Fiume Bussè 

Il fiume Bussè ha origine da una sorgente (fossa Vertua o Bussè Vecchio) ubicata presso Vallese. Il fiume 

attraversa la porzione sud-ovest del territorio comunale, provenendo dal Comune di Oppeano ed uscendo in 

quello di Roverchiara. All’interno del territorio comunale il corso d’acqua riceve gli apporti degli scoli consortili 

Fossa Pila dell’Olmo, Fosso Storto e dello Scolo Piganzo. 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. Da questa deriva 

l’intricata trama di scoli che attraversano il territorio di Ronco all’Adige. Fino al 1973 il Bussè affluiva in Adige in 

località Sacco di Bussè, a nord dell’abitato di Roverchiara. Tuttavia, il progressivo innalzamento dell’alveo 

dell’Adige determinò gravi difficoltà di deflusso al Bussè stesso con conseguente allagamento dei territori 

circostanti. Dopo vari interventi, la soluzione a tale problema si ottenne solamente con la deviazione delle acque 

del corso idrico, unitamente a quelle del Nichesola, del Conduttone e dello Scolo Turco, in un alveo di nuova 

costruzione che, dopo aver attraversato con percorso rettilineo e subparallelo all’Adige i territori di Roverchiara, 

Angari e Legnago, si immette nel Tartaro.  

 

 

Veduta sul fiume Bussè, dopo il suo ingresso in territorio comunale 
 

 

I corsi d’acqua nel territorio comunale 

La figura riportata di seguito mostra la rete dei corsi d’acqua presenti in ambito comunale.  



 

Elenco corsi d’acqua: 

1. Fiume Adige 
2. Fossa Minella 
3. Scolo Valmanuela 
4. Scolo Scardevara 
5. Scolo Condotto Ronco Tomba 
6. Scolo Ariolo 
7. Fosso Storto 
8. Scolo Seriola Casazze 
9. Scolo Carnirolo 
10. Scolo Carnirolo Valmarana 
11. Fossa Zerla 
12. Scolo Barcagno 
13. Scolo Saccaro 
14. Fossa Termini 

15. Fossa Zerletta 
16. Scolo Termini 
17. Scolo Barcagno 
18. Scolo Cà del Sale 
19. Scolo Conduttone 
20. Scolo Dionisi 
21. Scolo del Corso 
22. Scolo Albarotto 
23. Scolo della Valle 
24. Scolo Sabbioni 
25. Fossa Rossignol o Rovare 
26. Fossa Pila Foramelle 
27. Scolo Turchetto 
28. Fossa Pila Pezzatonega 



29. Fossa Pila dell’Olmo 
30. Fiume Bussè 
31. Scolo Canossetta 
32. Scolo Canossa 
33. Scolo Regaia 
34. Scolo Fornaci 
35. Condottine Recanati 

36. Scolo Burri Rambosola 
37. Scolo Piganzo 
38. Scolo Panelatte 
39. Dugale Pincherle 
40. Condotta Brugnola Pezzatonega 
 

 

 
Scolo Barcagno 

 
   Fosso Storto 

 

   Scolo Conduttone 

Scolo Turchetto 

 

Scolo Carnirolo 
Valmarana 



I Bacini Idrografici 

 

Per una fissata sezione trasversale di un corso d’acqua, si definisce bacino idrografico o bacino tributario 

apparente l’entità geografica costituita dalla proiezione su un piano orizzontale della superficie scolante sottesa 

alla suddetta sezione. Nel linguaggio tecnico dell’idraulica fluviale la corrispondenza biunivoca che esiste tra 

sezione trasversale e bacino idrografico si esprime affermando che la sezione “sottende” il bacino, mentre il 

bacino idrografico “è sotteso” alla sezione. L’aggettivo “apparente” si riferisce alla circostanza che il bacino 

viene determinato individuando, sulla superficie terrestre, lo spartiacque superficiale senza tenere conto che 

particolari formazioni geologiche potrebbero provocare in profondità il passaggio di volumi idrici da un bacino 

all’altro. 

 

Come precedentemente specificato tutta la rete idraulica dei corsi d’acqua presenti nell’ambito comunale, 

eccetto l’Adige, è gestita dal consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. 

 

L'intero territorio scola naturalmente mediante i canali afferenti in gran parte al fiume Bussè. Solo una 

piccola porzione di territorio appartiene al bacino del fiume Menago. 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 territorio gestito dal Consorzio di Bonifica è suddiviso in quattro sottobacini idrografici. Gran parte del 

territorio ricade nel bacino dello Scolo Conduttone, una porzione più ristretta ricade invece nei bacini del Fosso 

Storto, del Canossa e del Nichesola. L’immagine di seguito riportata mostra la suddivisione in sottobacini 

dell’intero territorio comunale.  



Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeol. del Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco  

Di seguito si riportano le informazioni maggiormente significative riportate all’interno del Progetto di Piano 

Stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Fissero Tartaro Canalbianco (12 aprile 2002), relative al territorio di 

interesse, quasi interamente ricadente nel bacino idrografico in esame. 

 

Descrizione sintetica delle caratteristiche generali del bacino 

Il Bacino interregionale del Fissero – Tartaro – Canalbianco – Po di Levante si estende nel territorio delle 

Regioni Lombardia e Veneto (provincia di Mantova, Verona e Rovigo più un comune della provincia di Venezia), 

sommariamente circoscritto dal corso del fiume Adige a nord e dal fiume Po a sud e compreso tra l’area di 

Mantova a ovest, ed il Mare Adriatico a est. Il bacino ha un’estensione complessiva di circa 2885 km2 (di cui 

approssimativamente il 10% nella Regione Lombardia e il 90% nella Regione del Veneto). Si tratta di un bacino 

interessato da cospicue opere artificiali di canalizzazione. Il bacino è attraversato da ovest ad est dal corso 

d’acqua denominato Tartaro Canalbianco Po di Levante. Le fondamentali caratteristiche fisiche del bacino 

possono essere sintetizzate come di seguito:  

1) territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di piena dei fiumi 

Adige e Po;  

2) presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati in prevalenza dalle acque del Lago di Garda e 

del Fiume Adige. Parte della rete irrigua ha anche funzione di bonifica, allontanando in Canalbianco le acque di 

piena; 

L’immagine seguente mostra i corsi d’acqua principali del bacino considerato.  

 



 

 

Il bacino del Fissero Tartaro Canalbianco è stato soggetto, nel passato, a complesse vicende idrauliche e 

solo recentemente ha assunto una propria fisionomia. La rete idrografica del bacino risulta, quindi, in gran parte 

costituita da corsi d’acqua artificiali e solo in misura minore da alvei naturali (Tione, Tartaro, Menago, ecc.). La 

maggior parte dei corsi d’acqua naturali, che caratterizzano esclusivamente il settore di bacino che ricade nella 

provincia di Verona, prende origine da fontanili (sorgenti determinate dall’emergenza pressoché completa della 

falda libera in corrispondenza della fascia di transizione tra l’alta e la media pianura) e affluiscono (ad eccezione 

del Tione) in sinistra al collettore principale. Essi scorrono nell’ambito di paleovalli (estese per decine di 

chilometri, che raggiungono localmente l’ampiezza di oltre un chilometro) collegate alle antiche divagazioni 

dell’Adige; si tratta, infatti, di alvei spesso sovradimensionati rispetto agli attuali fiumi di risorgiva la cui attività 

morfogenetica, ovviamente posteriore alla costruzione del conoide fluvioglaciale, si è limitata alla rielaborazione 

della morfologia degli alvei originali attraverso fasi erosive e deposizionali, con sedimentazione di terreni 

prevalentemente fini e ricchi di materiale organico. Tra i principali fiumi di risorgiva, che comunque hanno subito 

nel tempo sistemazioni idrauliche di diversa tipologia e importanza, è compreso anche il Bussè, che attraversa 

l’ambito comunale di interesse. 

 

COMUNE DI 

RONCO ALL’ADIGE  



Pericolosità idraulica secondo il PAI 

All’interno del PAI predisposto dall’autorità di bacino del Fissero Tartaro Canalbianco, vengono individuate 

alcune aree a pericolosità idraulica in ambito comunale. L’immagine seguente, estratta dalla “Carta della 

Pericolosità Idraulica Bussè – PER-4-CTR” allegata al PAI, riporta la posizione di tali aree con l’indicazione del 

livello di pericolosità ad esse associato all’interno del Piano.  

 

Carta di dettaglio della pericolosità idraulica della zona Bussè - scala 1:25 000 (PER – 4 –CTR)  

 

 

Progetto di Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Fissero -Tartaro – Canalbianco (12 aprile 2002)  

 

 

 

Tutte le aree comprese nel Comune di Ronco all’Adige sono classificate a pericolosità moderata. Nelle 

aree indicate a pericolosità idraulica 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. Le aree allagabili in Comune di Ronco all’Adige sono infatti zone agricole. 



All’interno del PAI è anche riportata la cartografia tematica contenente le aree a pericolosità idraulica 

definite dal consorzio di bonifica e dall’Unione Veneta Bonifiche. Si riportano di seguito degli estratti dalla “Carta 

delle segnalazioni di pericolosità idraulica dei Consorzi di Bonifica” e dalla “Carta del Rischio Idraulico 

dell’Unione Regionale Veneta Bonifiche”, entrambe allegate al PAI, in cui è ben visibile come l’area segnalata 

dal Consorzio di Bonifica sia molto più estesa di quella individuata dall’Autorità di Bacino.  

 

 

 

 

Estratto dalla Carta del Rischio Idraulico – Unione Regionale Veneta Bonifiche- marzo 2002. In 
arancione sono individuate le aree indicate a pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica 

 



 

Estratto dalla Carta delle Segnalazioni di pericolosità idraulica dei Consorzi di Bonifica – marzo 
2002. In azzurro sono individuate le aree a rischio di allagamento (aree allagate almeno una volta negli 
ultimi 20 anni) 

 



Comune di Ronco all’Adige (VR)  Relazione agroambientale 
Piano  di Assetto del Territorio  2009 

 

H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\Relazione_agroambientale\Relazione_agroambientale_02.doc Pagina 14 di 78 

Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico – Bacino dell’Adige – Regione Veneto 

Il Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino dell’Adige è stato approvato con D.P.C.M. 

in data 27/04/06. 

Come precedentemente rilevato, all’interno del territorio comunale di Ronco all’Adige, solo la zona 

golenale del fiume Adige rientra nel suo Bacino. Di seguito si riportano alcune informazioni generali ritenute 

significative, in quanto parte del territorio rientra nella fascia di tutela idraulica del fiume Adige, e le disposizioni 

del Piano che interessano l’ambito di competenza del presente studio. 

 

Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell’Adige – Regione Veneto non prevede 

aree a rischio idraulico all’interno del territorio comunale. Il Comune è però attraversato dal corso del fiume 

Adige, pertanto occorre rispettare la fascia di tutela idraulica che ha un’estensione di 20 m dall’unghia arginale a 

campagna.  
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Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese 

Il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese gestisce un territorio di 28939 ha, per un totale di 17 

Comuni inclusi nel suo ambito di competenza, appartenenti alle province di Verona, Mantova e Rovigo, in cui è 

compreso anche l’ambito territoriale del Comune di Ronco all’Adige.  

 

Il PGBTTR del 1991 ha effettuato la ricognizione delle capacità di deflusso dei collettori di bonifica più 

rappresentativi e individuato le situazioni che si verificano nei diversi bacini o in parti di essi in relazione ai diversi, 

più rappresentativi, eventi di pioggia.  

 

In sintesi dall’esame svolto sono state rilevate: 

− condizioni di generale insufficienza dell’intera rete idraulica consortile in quanto obsoleta e realizzata in 

un passato molto lontano, con concetti disomogenei, incapace di far fronte alle nuove esigenze imposte 

dal continuo espandersi delle zone produttive e delle infrastrutture sociali; 

− condizioni, in particolari e ben individuate zone del territorio, di una grave ed insostenibile sofferenza 

idraulica; 

− condizioni puntiformi di pericolo conseguente lo stato di difficoltà o addirittura di ostacolo ai deflussi delle 

acque. Trattasi di arginature inidonee nella consistenza o di manufatti inadeguati e sottodimensionati 

rispetto ai deflussi che comportano la necessità di esecuzione di interventi localizzati lungo le aste 

principali a difesa delle sponde, degli abitati e delle infrastrutture di servizio. 

 

A conclusione dello studio sullo stato idraulico del comprensorio è stata elaborata una specifica “carta del 

rischio idraulico”, di seguito riportata. Per la costruzione di tale carta sono state considerate le condizioni di piena 
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trentennale. 

 

Relativamente alla rete idraulica gestita dal Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese la fascia di rispetto 

adottata risulta pari a 6 metri per tutti i corsi d’acqua interni al territorio comunale, ad eccezione del Bussè, per il 

quale  è prevista una fascia di rispetto di 10 m. All’interno della fascia di rispetto è vietata l’edificazione. Tuttavia il 

Consorzio stesso segnala delle inosservanze: in particolare è frequente la posa di recinzioni da parte della 

popolazione residente nei pressi dei corsi d’acqua.  

 

Nel marzo del 2006 sono stati 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. Diverse sono le 

finalità idrauliche che si intendevano conseguire con gli interventi di sistemazione idraulica del Bussè. Di 

particolare rilievo sono quelle atte a garantire la conservazione quantitativa e qualitativa della risorsa idrica e, 

nello specifico, i provvedimenti volti a stabilire dei livelli regolati mediante l'inserimento in alveo di appositi 

manufatti regolatori. In particolare, nel tratto corrente dal Ponte di Terranegra alla località Botte, il fiume, per la 

sempre più ridotta portata di deflusso, presentava dei peli liberi alquanto depressi, con forti incisioni del fondo, 

che comportavano serie conseguenze nei riguardi della stabilità delle sponde. Con le indicazioni progettuali e i 

profili di fondo del Bussè sono stati previsti e realizzati, nel tratto suddetto, tre manufatti di sostegno. Trattasi di 

opere di impegno limitato, sottendenti altrettanti piccoli bacini di invaso, esercitanti una consistente influenza sulla 

conservazione delle sezioni e in particolare delle rive. 
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Le immagini sopra riportate mostrano un manufatto di sostegno in restauro lungo il Bussè  

 

Il tracciato dello Scolo Ariolo è stato inoltre di recente oggetto di modifiche da parte del Consorzio; lo stesso 

infatti determinava fenomeni di allagamento che coinvolgevano anche l’abitato di Ronco all’Adige. E’ stato 

pertanto creato un by pass, che convoglia le acque a sud del Capoluogo comunale, facendolo confluire nello 

Scolo Condotto Ronco Tomba. Le operazioni che hanno permesso questo sono di seguito brevemente descritte. 

In località Saletto è stato operato lo spostamento su nuova sede dell’alveo dello Scolo Ariolo, per un tratto di 817 

mt. Si è operato l’adeguamento di un collettore minore nel bacino Scardevara, per un tratto di mt. 683, operando 

il suo collegamento al nuovo alveo dell’Ariolo per ripristinare le condizioni di scolo libero del suddetto bacino. E’ 

stata portata a termine la tombinatura di un tratto di mt. 520 dell’esistente alveo dello Scolo Ariolo dove le relative 

funzioni, con la  realizzazione del nuovo alveo, vengono a ridursi a solo collettore di acque pluviali urbane. 
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Opera di sostegno sul collettore Ariolo 
 

Opera di sostegno Fiume Bussè 
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Il Rischio Idraulico nella Pianificazione Vigente (Prg E Ptp) 

All’interno degli elaborati di analisi del PRG comunale vengono delimitate alcune zone, definite “aree 

depresse e parti a drenaggio difficoltoso”. Si può osservare che una di queste aree, di maggiori dimensioni, è 

posta a nord del Capoluogo comunale, in una zona interamente agricola. Sono inoltre individuabili altre tre di 

queste aree, poste nella zona a sud-est del territorio comunale, anch’esse in zona agricola.  

 

Anche il PTP della Provincia di Verona del marzo 2003 ha individuato alcune aree all’interno della Tavola 1 

“Carta della fragilità”. Si osserva in particolare che il Piano individua delle aree a pericolo idraulico medio (dal PAI 

del Fissero Tartaro Canalbianco) e degli ambiti di attenzione idraulica compresi tra il Fiume Bussè  e lo Scolo 

Sabbioni, e corrispondenti all’area golenale del Fiume Adige. Sono inoltre individuati gli ambiti golenari del fiume 

Adige.  

 

 

 

 

Si rileva inoltre che attualmente la Provincia ha avviato la rielaborazione del piano territoriale di 

coordinamento provinciale, per adeguarlo all’ordinamento dettato dalla nuova legge regionale 11/2004. Dalle 
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informazioni rilevate presso l’Ente stesso risulta che gli ambiti di attenzione idraulica della nuova cartografia 

corrispondono sostanzialmente a quelli individuati dal precedente PTP.  
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3 FLORA E FAUNA 

 

Flora e vegetazione 

Caratterizzazione 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 pressochè 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 Sanguinello (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 



Comune di Ronco all’Adige (VR)  Relazione agroambientale 
Piano  di Assetto del Territorio  2009 

 

H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\Relazione_agroambientale\Relazione_agroambientale_02.doc Pagina 22 di 78 

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. 

 

Articolazione della vegetazione 

1. SIEPI 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. 

 

2. MACCHIE 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. 

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 
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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. L'ambito ripariale dell'Adige è incluso nel 

Sito Rete Natura 2000 denominato IT3210042 caratterizzato proprio da ampie zone di argine ricoperte da 

vegetazione arbustiva idrofila e con qualche area relitta golenale. 

 

3. FILARI 

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 ampiamene 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 capitozza, 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 barriere e macchie boscate di grande importanza 

conservazionistica. 

 

4. PARCHI 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. 
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Specie significative 

1. STRATO ARBOREO 

Le siepi campestri e le macchie boscate presenti sono formate da varie specie ben adattate alle 

caratteristiche climatiche e pedologiche della zona. 

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. 

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. 

 

2. 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). 

 

 

3. STRATO ERBACEO 

Per quanto riguarda lo strato erbaceo, specialmente lungo le scoline si annoverano specie strettamante 

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). 
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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. 

 

Pressioni sulla flora 

1. AZIONI INDIRETTE 

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 

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 

 

2. AZIONI 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 

 

Fauna 

Stato 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. 
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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 natuarali o naturaliformi ancora presenti, al loro 

potenziamento e alla loro connessione. 

 

Configurazione 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. 

 

 

Sottrazione, 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 
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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. 

 

Aree 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, 

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: 
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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. 

 

Sintesi conclusiva 

FLORA 

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 
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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. 

 

FAUNA 

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 già Sito Rete Natura 2000. Le aree delle ex cave di argilla già da 

tempo presentano una vocazione faunistica spiccata tanto che si ritrovano presenti anche specie presenti 

nell'elenco dell'AllegatoI della Direttiva 79/409CEE come l'airone rosso ed il martin pescatore. 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. 

 

 

Alcune proposte di interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici  

Mantenimento e ripristino di siepi, boschetti, vecchie sistemazioni agricole (“piantata padana”), maceri, 

“sguazzi” etc. 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. 
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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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4 USO DEL SUOLO E SAU 

 

Il Rapporto Sau\Stc 

La nuova Legge Urbanistica Regionale, n. 11/2004 all’art. 13, comma. 1 lett. f) assegna al P.A.T. il compito 

di determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da 

quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale 

comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’art. 50, co. 1 lett. c). 

Tale provvedimento emanato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 3178/2004 modificato con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 3650 del 25 novembre 2008 contiene gli atti di indirizzo e in merito al calcolo 

della SAU massima trasformabile.  

La modalità di calcolo per individuare la superficie massima parte dai rapporti medi regionali determinati per 

tipo di territorio (pianura, collina, montagna). Questo, a sua volta, è messo in relazione con il trend che si è avuto 

nell’ultimo decennio intercensuario (1990-2000). Ciò ha consentito di trovare dei numeri indici di riferimento per 

tipologia geografica e per percentuale di SAU trasformata.  

Ronco all’Adige rientra nella categoria dei comuni di Pianura con un rapporto tra SAU e STC superiore 

all’indice di riferimento fissato dalla Regione: 74,67% contro il limite di 61,3%. Applicando il numero indice di 

trasformabilità fissato dalla Regione (1,3) si ottiene il valore di 41,4 ettari (414 385 mq) che rappresenta la 

massima superficie trasformabile per il periodo di validità del PAT. Questo risultato lo si ottiene con la seguente 

modalità. 

La superficie complessiva del comune è pari a 4 268 ettari circa, la superficie agricola utilizzata calcolata 

secondo l’uso del suolo attuale (cfr. cartografia Uso del Suolo) è pari a una superficie di 3 187 ettari, cioè al 75%. 

Siccome questa percentuale è superiore a quella dell’indice pre-fissato dagli Indirizzi della Regione Veneto, 

61,3%, si deve applicare l’indice di trasformabilità pari a 1,3.  

Nel prossimo periodo la superficie agricola che si può sottrarre al territorio agricolo può essere al massimo 

pari all’1,3% della SAU esistente.  

Tale valore che corrisponde a circa 41 ettari è pari allo 0,97% dell’intero territorio comunale.  

Per il calcolo della SAU si è ricorsi all’analisi della ortofoto con dei sopralluoghi a campione. Il dato si 

discosta da quello Istat del Censimento 2000 per due ordini di motivi. Da una parte l’Istat attribuisce la SAU 

all’azienda dove questa ha la sede principale. Vi sono cioè delle aziende che hanno la sede principale fuori 

comune (solitamente il comune confinante) ma hanno anche dei terreni nel comune limitrofo. In questo caso la 

SAU viene sottratta al comune dove effettivamente questa si trova. Dall’altra all’Istat sfuggono tutta una serie di 

terreni che non rientrano più nell’attività produttiva ma sono appannaggio dell’autoconsumo o del micro-mercato. 

Infine vi è la differenza temporale tra il censimento (2001) e il volo dell’ortofoto (2006). 
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Il dimensionamento delle volumetrie edificabili e delle aree per servizi pubblici segue invece la via 

tradizionale della domanda e dell’offerta come nei precedenti strumenti urbanistici ante LR11/04.  

 
SAU (m2) STC (m2) SAU/STC 

 
%STC 
trasf 

trasformabilità SAU 
(m2) 

       
seminativo 21 749 642.49      

colture arboree 8 564 940.97      
prati 1 561 190.36      

totale 31 875 773.82 42 687 351.30 74.67 >61.3% 1.30% 414 385.06 

 

 

Superficie Agricola Utilizzata 
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Uso del Suolo 

L’elaborato di cui si riporta qui l’estratto, rappresentante la carta dell’uso del suolo per il territorio comunale 

di Ronco all’Adige; è stato predisposto attraverso l’indagine del PRG vigente, incrociata con il processo di foto 

interpretazione su base ortofoto del 2003 e rilievi diretti sul luogo. 

La procedura di costruzione dell’elaborato prevede l’identificazione dei vari ambiti di utilizzo del suolo 

attraverso poligoni definiti da polilinee spezzate, e codificati attraverso un elemento puntuale recante 

l’identificazione della categoria o classe di riferimento per quanto riguarda l’utilizzo del suolo. Le categorie di 

identificazione dell’uso del suolo sono state definite in base agli atti di indirizzo per il quadro conoscitivo emanati 

dalla Direzione Agricoltura della Regione Veneto. 

La predisposizione di tale elaborato ha messe in evidenza alcune caratteristiche del territorio comunale, 

sinteticamente riassunte ed elencate qui di seguito: 

− presenza costante e rilevante di ecotoni, filari o siepi alcuni ci importanti dimensioni, come elemento 

caratterizzante l’architettura del paesaggio agrario, e riproponibile come elemento di connessione 

paesaggistica nel territorio unitamente agli specchi d’acqua. Tale elemento risulta di fondamentale 

importanza per la costruzione della rete ecologica sia di livello comunale che di livello sovracomunale; 

− presenza di siepi e in alcuni casi di filari alberati in prossimità dei nuclei rurali di antica origine; si noti in 

particolare come la vegetazione e l’orditura dei canali di scolo in prossimità di Corte Polfranceschi sia 

stata costruita ortogonalmente all’edificato del nucleo rurale 

− presenza in particolare nell’area sud dei laghetti formatisi dall’affioramento della falda in seguito alle 

attività di escavazione di argilla sorte nel secondo ‘900. 

− presenza dominante della coltura del frutteto (melo) 

Si precisa che su tale elaborazione cartografica è stata calcolata la SAU considerata nel dimensionamento 

estrapolando le superfici delle seguenti destinazioni d’uso: 

− seminativo 

− prati e prati erborati 

− colture arboree da frutto (vigneti e frutteti). 
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Tavola 3.1 Uso del suolo 
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5 EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO 

Il Comune di Ronco all'Adige è collocato sulla riva destra del fiume, fra quello di Zevio a monte e quello 

d'Albaredo a valle, confinando altresì con quelli di Palù, d'Oppeano, d'Isola Rizza e di Roverchiara. Di fronte, ma 

dall'altra sponda del fiume, è il territorio di Belfiore. Con il Capoluogo e la vicina frazione di Ponzilovo, il territorio 

comunale registra altri insediamenti abitativi: Albaro con Canton, Scardevara e Tombazosana i principali; 

Corrubioli, Marà Alta, Marà di Sotto, Mazza, Polfranceschi, Risarola, i Ronchi, Rote, Crosara, Gemma, Pozza, 

Saletto, Barattin, Fornetto, Remoncino, Cason, Corso, Foramelle, Gramigna, Olmo e Tomba di Sotto, tutti gli altri.  

Come in tutte le aree attorno all'Adige dallo Zeviano fino al Legnaghese (ma sull'altra sponda dallo Zerpano 

fino a Castagnaro), frequenti erano qui un tempo i terreni paludosi: un primo consorzio di bonifica delle valli 

Ronco e Tomba nacque nientemeno che nel 1593, ma soltanto alla fine del '700 fu elaborato da Anton Maria 

Lorgna un progetto sistematico di regolazione delle acque riguardante questo comprensorio. In queste plaghe, 

con opportune sistemazioni dei terreni si poté così via via coltivare anche il riso, una delle maggiori ricchezze 

agricole della pianura veronese. Tonnellate di questo prodotto, più che risolvere il problema alimentare degli 

abitanti della Bassa, che continuarono per secoli in una dieta di tipo maidico, s'indirizzavano, attraverso il 

mercato di Legnago, a Verona e a tutto I'entroterra Veneto.  

Dove non era palude, dove la mano dell'uomo aveva bonificato, dove il prato, il bosco e la sodaglia si erano 

ridotti perché solcati dall'aratro, la campagna era ed è ricca di popolazione e di mezzi: dal secolo XVI in avanti 

essa è andata, infatti, sempre più sostituendo il verde delle folte boscaglie con quello più ordinato di lunghi filari di 

gelsi, nuova pianta la cui foglia era il necessario alimento dei bachi da seta, un tempo fonte di ricchezza per 

buona parte del Veronese. Tuttavia il bosco non era andato completamente scomparendo. Era frequente 

imbattersi, scendendo il fiume, nelle pigre anse da esso tracciate, in boschi fluviali, in genere formati da pioppi e 

salici.  

Quest'evoluzione del paesaggio spiega anche il nome del Comune. Ronco viene da roncato, come del 

resto Roncà, e come tutti i Ronchi che troviamo sparsi anche nella provincia. Runcare ha, infatti, significato di 

svegrare, di dissodare, di mettere a coltura terreni incolti, ove soltanto la roncola poteva, in un primo tempo 

dell'operazione, permettere di far piazza pulita negli incolti e nei boschi. Un lavoro già con tutta probabilità in 

parte avviato prima del secolo XII, quando anche il vicino territorio di Palù (palude appunto) viene bonificato e 

distribuito a cittadini del Comune di Verona, mediante una vera e propria lottizzazione di cui ci ha tramandato 

memoria il notaio Enverardo.  

Ce lo fa pensare il fatto che il toponimo sia registrato fra i molti altri distribuiti ovviamente in tutto il territorio 

veronese già dal secolo X, come in quel largitionis preceptum di re Berengario del 30 novembre 896 che, su 

petizione d'Alverio suo fidelissimus comes, concede al suo fidelissimo oratore Boniperto, presbitero della Chiesa 

di San Procolo, un manso con adiacenze e pertinenze nella villa di Ronco, nel Comitato veronese, coltivato da 

Gamberto libero uomo.  
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Del resto, anche se completamente bonificato, il territorio conserva ancora in località Valmarana e 

Foramella, dei cosiddetti sguazzi, su circa cinquecento ettari, in un'area lunga tre chilometri e larga due, in parte 

alimentati, tali sguazzi, dall'affioramento della falda acquifera e in parte frutto dell'escavazione dell'argilla, presso 

cave abbandonate che non presentano opere umane al di fuori di capanni da caccia, ove se I'ittiofauna è povera 

per la scarsa ossigenazione delle acque, I'ornitofauna viceversa è segnalata ricca e varia. Sulle rive degli specchi 

d'acqua è insediata anche una vegetazione palustre in condizioni molto instabili. 

Proprio per la presenza di queste cave, fino a pochi anni fa Ronco poteva vantare, oltre ad una florida 

agricoltura (frutteti e ortaggi) ben dodici fornaci da laterizi con circa cento addetti l'una, risultando così uno dei 

centri più industrializzati della provincia. Ma nel frattempo lo strato d'argilla che ha costituito per il passato una 

fonte importante delle fortune di questo Comune è andata via via verso l'esaurimento, mentre altri problemi 

relativi alla ricomposizione ambientale delle vecchie cave e all'apertura di nuove hanno reso critica la situazione. 

Con il prosciugamento delle paludi e I'inalveazione delle acque in canali affluenti del Bussè, con la messa a 

coltura di queste terre, numerose furono anche in questa zona, fra la fine del Cinquecento e il Settecento, le 

richieste alla Serenissima di concessioni d'acqua ad uso d'irrigazione e di risaia: ben trentacinque ne ha contate 

in un suo recente lavoro Remo Scola Gagliardi trattando appunto del ruolo delle acque nello sviluppo del 

territorio, ed informandoci anche dei vari interventi che furono realizzati nei tempi nel tentativo, talvolta fallito, di 

risolvere in maniera definitiva il problema dello sgrondo delle valli di Ronco-Tomba, determinato tra l'altro dalla 

difficoltà che incontrava un tempo il Bussè a defluire in Adige, a causa dell'innalzamento del letto di quest'ultimo.  

Frutto delle bonifiche cui si è accennato fu, ad ogni modo, il fiorire dell'agricoltura, con relativi mercati per lo 

smistamento dei prodotti:  

"dopo Zevio, Mazzabò, Ronco all'Adige e Tomba Zosana erano i luoghi ove facevano scalo i prodotti della 

vasta pianura veronese a sud-est della città - scrive Giovanni Faccioli - e i cereali che i contadini trasportavano in 

luoghi opportuni lungo le rive, qui venivano caricati sui peoti (barche di media grandezza) che, navigando sotto le 

sponde del fiume, avevano appunto il compito di raccogliere il grano dei vari proprietari. Agli scali più sopra 

nominati, la merce era trasbordata direttamente nei burchi che, a loro volta, la facevano giungere in città. Non era 

un lavoro stagionale, come può sembrare, perché la quantità dei cereali era tanta che a compiere il trasporto 

occorreva buona parte dell'anno. Ne risultava, allora, una fonte di guadagno pressoché permanente con 

un'attività molto meno impegnativa che non fosse quella dei commerci da Verona a Venezia, e viceversa, il che 

spiega in parte il gran numero dei concorrenti, e le complicazioni che ne seguivano".  

Frutto della tenace conquista del territorio sono anche alcune ville distribuite nel Comune: nate accanto a 

prosperose aziende agricole avviate con capitali qui impiegati da facoltose famiglie di città: corte Polfranceschi a 

Pezze, villa Camozzini al Canton e corte Corso a Ronco.  

Corte Polfranceschi - di cui fu proprietario anche quel Polfrancesco Polfranceschi che nel 1626 pubblicò 

un'operetta dal titolo Della cura et educatione dei vermi della seta è, come ne scriveva Giuseppe Franco Viviani, 

tipica villa della Bassa, costituita da un corpo centrale, padronale e da una serie d'edifici rustici (stalle, fienili, 
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depositi) disposti in modo da formare, col corpo centrale, un quadro dove nell'area interna sta una grand'aia, alla 

quale in passato si poteva accedere anche per via acquea, grazie alla navigabilità dei fossi locali. E servita da un 

impianto viario che appare chiaramente adattato all'estensione della proprietà che la circondava in altri tempi, e 

all'estremo lembo occidentale comprende una graziosa chiesetta dedicata a Sant' Antonio abate, fino a qualche 

tempo fa dotata di qualche bel pezzo d'arredamento.  

Villa Camozzini al Canton (toponimo questo che appare anche nella carta del 1574 di Bernardino Brugnoli) 

si presenta invece - annota sempre Giuseppe Franco Viviani - con ai lati due grandi barchesse che limitano un 

ampio cortile, un tempo dominato da una vasta aia. Sul frontone della facciata principale del palazzo, di tipico 

gusto ottocentesco, sta uno stemma retto da quattro paraste con capitelli ionici e con inciso a grandi lettere il 

nome del costruttore e la data di costruzione: Francesco Camozzini 1850. Ma trattasi di un edificio ricostruito su 

uno precedente perché agli inizi dell'Ottocento la proprietà n'era di Anton Maria Perez e nel 1653 di Gerolamo 

Emilei che a Canton possedeva 100 campi di cui 16 prativi, 20 arativi garbi e 64 arativi con vigne, rendenti 150 

ducati. E' durante la proprietà Camozzini però che la villa deve aver raggiunto l'apice della sua floridezza e in 

questo senso si esprime anche la cappella rotonda con pronao, inserita in costruzioni più recenti e dedicata a 

San Francesco di Paola, ornata con motivi arabeschi e recante sotto I'architrave esterno le iniziali del medesimo 

ricostruttore del palazzo e la data 1852.  

Corte Corso, che secondo la tradizione orale popolare viene indicata correntemente anche come Il Vaticano, 

sarebbe lo sviluppo secolare di un antico monastero femminile del quale rimarrebbe un ricordo nel lungo corpo di 

destra, guardando la residenza patrizia, e nell'elegante facciata della cappella. Esisteva senz'altro - scrive 

sempre Giuseppe Franco Viviani - il 7 febbraio 1714, come attesta la visita pastorale di Innocenzo Liruti in data 

31 gennaio 1818, ma il toponimo Corso appare già nella carta di Bernardino Brugnoli del 1574. Per un tratto della 

parte centrale dell'Ottocento, la villa, in pessime condizioni edilizie, rimase di proprietà di Pietro Sessa che vi 

praticava la bachicoltura. Le sue proprietà al Corso vennero, forse attorno al 1875, rilevate dal milanese 

Francesco Podestà che "atterrati gli informi tuguri" nel 1877 ne restaurò e ampliò i complessi rusticali, e che, 

l'anno seguente, ne rimodernò la cappella con l'infelice collaborazione del pittore Gazieri. Ricordano i fatti tre 

iscrizioni, collocate rispettivamente sul muro esterno sotto il quale passa l'accesso principale alla corte, sulla 

facciata della stalla e su quella della cappella che Giuseppe Silvestri reputa composta nell'Ottocento con 

frammenti provenienti da un'antica chiesa distrutta. Dal Podestà, che nel 1883 n'era ancora proprietario, la villa 

passò ai Da Lisca che nel 1929, nella persona di Giorgio Da Lisca, la rivendettero ai Tirapelle.  

Ma torniamo alle acque - che qui sono l'elemento onnipresente - per ricordare, attraverso le parole 

dell'arciprete Ricomodero Collini registrate in un suo diario custodito presso l'archivio parrocchiale di Ronco, la 

salvezza di quelle popolazioni, intercedente la Madonna, dalla minaccia delle acque dell'Adige. Era il 19 

novembre del 1719 e il fiume appunto "fece un'escrescenza la notte precedente sì grande che sormontava gli 

argini. La mattina si trovava il popolo con gran timore e tutto afflitto, minacciando l'ultimo esterminio con qualche 

rotta".  
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L'arciprete raccomandò ai fedeli  

"alla Messa parrochiale cantata al suo altare che facessero fervorosa orazione, supplicando la Vergine 

Santissima a proteggere questo luogo e porgergli aiuto in dimostrazione del suo Patrocinio". Il dopopranzo 

terminato il vespro "circa le ore ventitre ordinai una processione col clero, ed il popolo sopra l'argine del fiume 

[...]; e processionalmente cantavano alternativamente le litanie alla Madonna, quand'ecco tornano indietro alcune 

persone che venivano da Scardevara dicendo: l'Adige ha rotto vicino alla Chiesa; ed infatti sormontando l'argine 

con cavalloni d'acqua entrava dentro minacciando una terribilissima rotta."  

Narra ancora I'arciprete:  

"lo li incoraggiai che gridassero forte recitando le litanie, terminate le quali si replicò due volte dal popolo in 

ginocchioni verso l'Adige Regina avvocata nostra, ora pro nobis, dissi poi l'orazione dopo li versetti ora pro nobis 

Sancta Dei Genitrix, Protege Domine famulos tuos subsidiis pacis, et Beatae Mariae semper Virginis Patrociniis 

confidentes ab inundatione aquarum redde securos. Per Christum ecc. Poi in nome del Santissimo Patrocinio, 

gettai nel fiume una immagine della Madonna di detto altare con un agnus della marca, e la notte susseguente 

ruppe l'argine verso Porcile e cessò la rotta di Scardevara. La mattina del 20 detto si cantò una messa alla 

Beatissima Vergine pro gratiarum actione".  

Dall’analisi della cartografia storica reperita si è ricostruita l’evoluzione del paesaggio agrario di Ronco 

all'Adige negli ultimi due secoli. La cartografia presa in esame fotografa quattro epoche diverse ed è la seguente: 

− 1888 (Carta IGM); 
− 1935 (Carta IGM); 
− 1966 (Carta IGM). 
− 1990 (Carta CTR). 

 
Di seguito si riporta una descrizione di quanto rilevato, riportando estratti di mappe storiche ed elaborazioni 

grafiche sulle quali si è ragionato. 

Per quanto riguarda le tre epoche fotografate dalle tavole IGM, nel favorire una più immediata lettura del 

paesaggio agrario di quest’epoca, si è proceduto a perimetrare ed evidenziare le varie parti di territorio secondo 

queste classi: 

− aree urbanizzate; 

− aree con rilevante naturalità in particolare ambiti golenali e isole fluviali; 

− aree caratterizzate dalla presenza di colture arboree; 

− aree caratterizzate da coltivazioni a seminativo; 

− aree caratterizzate da coltivazioni di riso; 

Nell’aggiornamento del 1966 si sono potute distinguere con elevata accuratezza anche ulteriori classi, che si 

riferiscono a alla distinzione delle aree produttive e degli ambiti legati alle cave d'argilla. 

Di seguito si riportano le tavole con la legenda riferita a queste classificazioni. 
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Il paesaggio agrario a fine Ottocento (Carta IGM, levata 1888) 

L'immagine che si percepisce dalla cartografia IGM, che è ed è sempre stata molto precisa ed attendibile su 

tutti gli aspetti compreso l'uso del suolo, è molto diversa da quanto è oggi. Il territorio veniva utilizzato in gran 

parte per la coltivazione dei vigneti e dei frutteti che coprivano la maggior parte delle aree agricole e quindi 

esisteva una mosaicatura del paesaggio ben più complessa di oggi ed evidentemente le richieste del mercato 

agricolo erano orientate più a queste produzioni che non a quelle cerealicole. Un importanza decisamente di 

primo piano lo avevano le risaie che coprivano una discreta superficie e che come abbiamo visto era una delle 

colture più importanti del veronese sino alla prima metà del 900'. oltre ad una funzione produttiva le risaie hanno 

importantissimi risvolti sulla componente faunistica. Infatti nelle risaie troviamo aironi, garzette, cicogne e vari 

pesci che contribuiscono a svolgere un'efficace lotta biologica, cibandosi di insetti, molluschi e crostacei nocivi 

per le piantine. La presenza di questi animali, che rimuovono il fondo, impedisce lo sviluppo di alghe ed erbe 

infestanti.  

Si evidenzia che l'impianto dell'assetto di bonifica era già stato realizzato così come è oggi. In carta sono 

riportate anche due “pile da riso” evidenziando quanto queste strutture produttive del settore primario avessero 

un'importanza tale da essere dettagliate cartograficamente anche nell'uso. 
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Il paesaggio agrario nel 1935 (Carta IGM, aggiornamento 1935) 

La situazione rappresentata in questi anni non differisce di molto dalla precedente. Anzi, non vi sono 

variazioni significative ne nella parte dell'uso del suolo ne nella viabilità principale così come non vi sono 

ampliamenti dei centri abitati. 

È evidente quindi che pur avendo superato la prima guerra mondiale l'assetto agricolo del territorio è rimasto 

immutato e questo sottolinea la forte impronta agricola di questo territorio che è rimasta radicata alle proprie 

origini anche dopo eventi che hanno scosso non solo l'Italia ma il mondo intero. 
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Il paesaggio agrario nel 1970 (Carta IGM, aggiornamento 1966) 

Nel complesso si ha una un sensibile aumento delle superfici urbanizzate che si sono espanse e sono 

anche aumentate mentre per quanto riguarda le coltivazioni permangono consistenti le colture arboree 

tradizionali quali il vigneto ed il frutteto. I seminativi, invece, sembrano aumentare anche a scapito della prima 

delle due principali novità ovvero la scomparsa delle risaie di cui non rimane traccia. L'altro aspetto nuovo di cui 

si aveva accennato è la comparsa delle cave di argilla che già acquistano una certa importanza in termini di 

copertura nell'ambito comunale. 

Da ciò si desume che anche nel periodo di boom economico che caratterizzò l'Italia di quei anni legato alla 

ripresa economica  ed alla industrializzazione, che appunto vedevano la presenza di ben dodici fornaci, il 

territorio di Ronco mantenne stretto il legame con la terra probabilmente proprio a seguito della forte tradizione 

agricola di queste terre. La sparizione delle risaie potrebbe essere stata collegata all'elevata manodopera 

necessaria per le operazioni colturali ed un relativo spostamento delle maestranze verso altre attività lavorative. 

Nonostante questo il comune di Ronco resta ancora all'interno dell'I.G.T del Riso Vialone Nano tipico della bassa 

veronese. 
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6 IL PAESAGGIO AGRARIO OGGI 

 

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. 

 

Componenti 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:  
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1. L'agroecosistema delle colture agrarie estensive 
2. Mosaico delle colture 
3. Aree a spiccata naturalità 
4. Ambito del lungo Adige 
5. Nuclei rurali 
6. Aree improduttive 
7. 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. 

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 
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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) In questa categoria sono state comprese le aree urbanizzate a destinazione prevalentemente 

residenziale e a servizi del centro capoluogo di Ronco, delle frazioni di Albaro, Scardevara, Canton 

e Tombazosana, delle località di Ponzilovo e Le Gattelle. Sono state inserite in tale ambito anche le 

aree produttive di Tombazosana e di Canton. 
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Si riporta di seguito la tavola 3.2 delle unità di paesaggio individuate per il  territorio di Ronco all’Adige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 3.2 Paesaggio 
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Le 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. 

 

Valutazioni 

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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7 IL SETTORE PRIMARIO A RONCO ALL’ADIGE 

 

Attualmente si assiste ad un quadro territoriale ancora fortemente improntato sulle attività primarie e che 

manifesta un'articolazione piuttosto significativa. 

Come si può vedere anche nell'elaborazione della CTR del 1990 oltre ad un consolidamento della attività di 

cava si ha anche un'espansione delle attività di frutticoltura che copre buona parte del territorio, probabilmente 

collegata alle caratteristiche adeguate dei suoli abbinata ad una disponibilità idrica notevole. 

Anche oggi si mantiene questa articolazione che segue una disposizione legata alla qualità dei suoli e che 

vede sempre dominante la presenza dei seminativi ma con ancora ingenti superfici coltivate a frutteto, vigneto ed 

ortive. 

Di seguito riportiamo i dati elaborati provenienti da fonti del Settore Primario Regionale per l''anno 2008 per 

le destinazioni delle superfici agricole: 

 

 

Riportiamo anche l'analisi del reale utilizzo del suolo ottenuta da osservazione diretta sul campo. Si tratta 

della superficie lorda, tare e viabilità comprese: 

696,8982

37,390214,9406

1796,8057

102,1832
106,341

56,47
81,905

2
21,1291

Frutteto

Bosco

Colture energetiche (pioppeti)

Cereali

Foraggio

Ortive

Barbabietola-Tabacco

Piante oleifere

Piante ornamentali/vivaio

Vite
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Per completezza riportiamo anche i dati derivanti dal Censimento dell'Agricoltura del 2000: 

 

 

Si nota che sono presenti cospicue coltivazioni arboree specializzate, rappresentate principalmente da 

frutteti di melo, pere, pesche e vigneti. Questi ultimi sono di limitata estensione unitaria dato il ruolo marginale 

che la vite occupa nell'assetto produttivo del territorio. I vigneti si trovano, infatti, in prossimità delle abitazioni e 

riservano una produzione ad uso familiare. 

La frutticoltura da reddito è presente con esempi interessanti e di buona entità. Il prodotto è ceduto a 

cooperative che lo collocano sul mercato.  

L'attività orticola è anch'essa buona e trova notevole diffusione in aree localizzate dove si trovano: 

pomodoro, radicchio, patate, cavolo, verza, aglio, melone, anguria, asparago, orticole specializzate, fagiolino. 

Tra questi troviamo anche un prodotto tipico ovvero il “Sedano Rapa di Ronco all'Adige” il quale risulta 

censito dalla Regione Veneto tra i 349 prodotti rappresentativi di tutte le realtà territoriali provinciali del Veneto. In 

questo ambito si segnala anche la presenza di una discreta superficie di colture specializzate in serra.  

Da rilevare anche la coltivazione del tabacco con aziende specializzate in questa coltura. 

Ma più in generale possiamo apprezzare una eterogeneità piuttosto articolata tra le colture esistenti quali 

testimonianza di una vocazione riconosciuta di questo territorio per l'attività agricola. 

Le coltivazioni arboree sono di modesta entità e sono rappresentate da colture monospecifiche, anche a 

rapido accrescimento (pioppo a short rotation), e finalizzate alla produzione di biomassa come il pioppo.  

La dotazione di siepi anche se non sufficiente è comunque presente con formazioni tendenzialmente rade, 

anche a filare con piante singole distanziate. Si segnala la presenza di piante adulte singole come pioppi, querce, 

olmi che sono comunque significative nel contesto paesaggistico ed ambientale in considerazione. 

USO SUOLO AGRICOLO Ha

Frutteto 696,9
Colture energetiche (pioppeti, bosco) 52,33
Cereali 1796,81
Foraggio 102,18
Ortive 106,34
Barbabietola-Tabacco 56,47
Piante oleifere 81,91
Piante ornamentali/vivaio 2
Vite 21,13
Totale 2916,06

SAU Sup. agraria non utiliz.
Seminativ i Col. Leg. Agr. Prati e pascoli Totale Arb. da legno Boschi Totale Per attiv . Ricr. Altra sup. Totale

2169,33 949,75 23,34 3142,42 36,28 - 12,09 4,64 477,76 3668,55
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Le dimensioni aziendali vedono una ripartizione equilibrata tra le varie classi dimensionali. È pur vero che 

dimensioni ridotte non possono consentire sufficiente vitalità aziendale, ma ciò è da correlarsi anche 

all'ordinamento colturale presente. 

Si riporta l'analisi effettuata: 

 

Riportiamo di seguito un confronto tra le aziende agricole derivanti dai dati Regione Veneto 2008 ed i dati 

del Censimento dell'Agricoltura del 2000. 

Ora si visualizza il confronto. 

10,76%

11,05%

23,84%

30,52%

14,53%

6,40%
2,03%

0,87%

2009

Fino ad 1 Ha

Da 1 a 2 Ha

Da 2 a 5 Ha

Da 5 a 10 Ha

Da 10 a 20 Ha
Da 20 a 50 Ha

Da 50 a 100 Ha

Oltre 100 Ha

2009 2000
Fino ad 1 Ha 37 51
Da 1 a 2 Ha 38 42
Da 2 a 5 Ha 82 65
Da 5 a 10 Ha 105 85
Da 10 a 20 Ha 50 60
Da 20 a 50 Ha 22 22
Da 50 a 100 Ha 7 8
Oltre 100 Ha 3 3

344 336
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I dati potrebbero essere confrontabili in termini numerici, anche se con le dovute precauzioni, e quindi si può 

concludere che le maggiori variazioni si sono avute nelle classi di superficie intermedie con un netto aumento a 

scapito di quelle di dimensioni ridotte. Va detto che non essendo stato realizzato il lavoro di studio agronomico 

per la redazione del P.r.g. non si ha a disposizione neanche la tavola della classificazione socio-economica delle 

aziende agricole utile a confrontare l'evoluzione delle aziende agricole in termini di espansione o riduzione. 

In allegato abbiamo anche prodotto una tavola con evidenziato le aziende agricole intese come superficie in 

gestione cartografata. 

 

Lo stato attuale: analisi socio-economica 

Come rilevato nella Tav. di analisi n. 3.1 “Uso del suolo”, la superficie agricola è certamente considerevole in 

termini percentuali ma a questo non corrisponde una rilevanza del settore anche in termini economici. Se negli 

anni ‘80 la fonte di reddito di gran lunga prevalente derivava dal settore agricolo, negli anni a venire si è assistito 

ad un trasferimento di unità lavorative verso altri settori ma con tutta probabilità non vi sono stati cali vistosi come 

si è assistito in altre realtà venete.  

Di seguito si riporta una tabella comparativa che analizza la variazione di alcuni dati significativi elaborati dai 

dati ISTAT: 

 

Informazioni 

Censimento 

2000 

2008 

dati Sisp 

    

DATI GENERALI    
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Numero aziende  336 344 

 

Da questo quadro è evidente che negli ultimi anni non vi sono state variazioni significative anche perchè il 

territorio presenta una varietà di colture che hanno saputo adeguarsi alle richieste del mercato. 

Inoltre è evidente che le filiere agroalimentari presenti ed in particolare quella del settore ortofrutticolo e 

quella dei seminativi, in parte collegata agli allevamenti presenti, funzionano bene con risvolti positivi su tutto il 

settore. 

 

In riferimento a questi temi si evidenziano i numeri estratti dal Censimento ISTAT dell'Agricoltura del 2000 in 

relazione agli addetti e le relative giornate lavorate. 

 

 

 

I numeri evidenziati sono certamente di rilievo per una realtà territoriale quale quella di Ronco all'Adige e 

che quindi ancora una volta evidenziano l'importanza del settore primario per l'economia locale. 

 

Gli allevamenti negli anni ottanta hanno visto una diminuzione dei bovini da carne ed un aumento degli 

avicoli mentre ora nel complesso l'attività zootecnica risulta di buona entità rispetto all'estensione del territorio. 

Troviamo in maggioranza allevamenti avicoli sia di pollo che di tacchini o faraone, ma anche di galline ovaiole. Vi 

sono inoltre degli allevamenti suinicoli ma l'importanza maggiore è ancora l'allevamento dei bovini 

prevalentemente per la produzione di carne.  

Gli allevamenti sono stati rilevati completamente ed anche cartografati. A ciascuno corrisponde un database 

che potrà in seguito essere implementato con tutti i dati necessari sia a fini urbanistici che più in generale in 

termini di indagine agronomica. 

 

Si noti il forte aumento del numero di avicoli allevati che indica, evidentemente, una maggiore strutturazione 

e specializzazione degli allevamenti, probabilmente anche a seguito dell'appoggio di aziende collegate 

all'agroindustria alimentare. Dai rilievi eseguiti questo trend è in continua ascesa. 

FAMILIARI E PARENTI DEL CONDUTTORE ALTRA MANODOPERA AZIENDALE
Conduttore Coniuge Altri fam. del conduttore Parenti del conduttore Totale Dirigenti e impiegati Operai ed assimilati Tot generale

Tempo ind. Tempo det. Tempo ind. Tempo det.
332 230 545 73 848 9 11 17 275 1492

Giornate di lavoro FAMILIARI E PARENTI DEL CONDUTTORE ALTRA MANODOPERA AZIENDALE
Conduttore Coniuge Altri fam. del conduttore Parenti del conduttore Totale Dirigenti e impiegati Operai ed assimilati Tot generale

Tempo ind. Tempo det. Tempo ind. Tempo det.
53136 12889 22428 6333 41650 1887 830 4595 10359 112457
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Notevole è invece la riduzione delle vacche da latte, numero che anche oggi può essere considerato 

costante. Gli obiettivi delle poche aziende rimaste sono invece maggiormente rivolti alla rimonta interna e quindi 

alla produzione di carne che non verso la produzione di latte. 

  

Informazioni valori assoluti 

 2000 (istat) 2008 (Regione Veneto) 

 ALLEVAMENTI        

 Totale allevamenti     

- n. aziende  93   65 

   

Bovini e bufalini    

- n. aziende    32  

- n. capi   1.772  

- vacche latte eta' >=2 anni   128  

Ovini e caprini    

- n. aziende  1  

- n. capi  5  

   

Equini    

- n. aziende  3  

- n. capi  16  

   

Suini    

- n. aziende  4  

- n. capi  11.815  

     

Allevamenti avicoli    

- n. aziende  53  

- n. capi  286.878  

La presente tabella va implementata con i dati aggiornati derivanti dal Sisp. ma non attualmente disponibili. 

Si riporta inoltre una tabella derivante da uno screening incrociando i dati del Sisp ed i rilievi sommari fatti 

sul territorio anche con interviste ai conduttori dell'azienda. Questi sono gli allevamenti che come si vede 

dimostrano una certa consistenza. Restano pertanto esclusi quelli a carattere familiare che hanno un numero di 

capi variabile a seconda della specie allevata ma che risultano per un esclusivo utilizzo aziendale. 
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Mappatura degli allevamenti e delle aziende agricole a questi collegati (Fonte dati  SISP) 

 

Per quanto riguarda lo spandimento delle deiezioni animali gli allevamenti presenti sono tutti in possesso dei 

regolari atti di consenso allo spandimento o su terreni propri o su quelli altrui. Anzi sembra che negli ultimi periodi 

in seguito all'aumento del costo dei concimi di sintesi la richiesta di deiezioni da allevamento sia persino 

aumentata. Ricordiamo che il territorio comunale non ricade in area vulnerabile ai sensi della Direttiva Nitrati e 

pertanto le quantità di azoto spandibili ammontano a 340 kg/ha.  
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BOVINI 
TIPO 
ALLEVAMENTO 

NOME PROPRIETARIO INDIRIZZO ALLEVAMENTO NUM CAPI 

SVEZZAMENTO TESSARI MICHELE VIA CAUCCHIA, 3   
INGRASSO BONAMINI ELIA VIA POZZA, 18   
SVEZZAMENTO BONAMINI ELIA VIA POZZA, 18   
INGRASSO TEDESCO ROBERTO E GIAMPAOLO S.S VIA VALMARANA, 11   
INGRASSO FERRARI SILVIO VIA OLMO, 4/A (TOMBAZOSANA)   
INGRASSO SOC. AGR. URBANI PAOLO E DAMIANO VIA GATELLE, 11   
INGRASSO BALDO MARCO  E ROBERTO S.D.F. VIA VALLE, 25   
INGRASSO BALDO PAOLO VIA OLMO, 3   
INGRASSO TREGNAGHI G. PAOLO E BRUNETTO S.S. VIA PIATTADELLA, 2   
INGRASSO BALDO GIANLUCA VIA OLMO, 1 100 
INGRASSO BENATI STEFANO VIA SAREGHE, 1   
INGRASSO CORSINI LEONE, LUCA, PIETRO E RICCARDO VIA PIEVE, 1   
INGRASSO OLIVATI GERMANO E ROBERTO SS VIA TOMBA VECCHIA, 5 320 
SVEZZAMENTO SAMBUGARO ALESSANDRO VIA FORANTE, 38   
SVEZZAMENTO AZ. AGR. ALLE FORNACI DI SAMBUGARO G.  VIA FORANTE, 38   
INGRASSO SAMBUGARO ALESSANDRO VIA FORANTE, 38   
INGRASSO ALL. OLMO SRL VIA OLMO, 20   
INGRASSO NODARI LORENZO VIA CAV. DI V. VENETO, 19   
INGRASSO NODARI VILMA VIA CAV. DI V. VENETO, 19   
INGRASSO BIONDARO MARIO VIA VALMARANA, 19 108 
VITELLI BISSOLO REMO VIA CROSARA GEMMA, 10   
INGRASSO BISSOLO REMO VIA CROSARA GEMMA, 10   
INGRASSO GALBIER GIANDOMENICO E FRANCESCO S.S. VIA ROVERELLA, 1   
INGRASSO MARCHIORI GIOVANNI E LUCIANO VIA PEZZE, 3 140 
LATTE POLINARI VALERIANO VIA GANGAION, 1   
SVEZZAMENTO CELADON ANTONIO & C. S.S. IMP. AGRO. VIA GRAMIGNA, 3   
SVEZZAMENTO BONAMINI ARONNE VIA CROSARONA   
SVEZZAMENTO BISSOLO ROMANO E MAGRINI IDELMA VIA CROSARONA   
INGRASSO MONTANARI GRAZIANO VIA POZZA, 6   
INGRASSO MARCHIORI MASSIMILIANO VIA BOCCARA, 4 130 
INGRASSO VESENTINI GIANNINO VIA FORNETTO, 48   
INGRASSO TARGON IVANO VIA CA' NOVA 60+60 
INGRASSO SANTI BRUNETTO VIA CASA NUOVA, 2   
SVEZZAMENTO RANCAN FLAVIO VIA CANTON, 46   
INGRASSO TESSARI ROMANO VIA REMONCINO, 23   
INGRASSO SAMBUGARO ALESSANDRO VIA RUDA, 15   
INGRASSO BETTERO MICHELE VIA OLMO, 20   
INGRASSO ZANCHETTIN GIORGIO VIA RONCHI, 13   
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AVICUNICOLI 
TIPO 
ALLEVAMENTO 

NOME PROPRIETARIO INDIRIZZO ALLEVAMENTO NUM CAPI 

POLLI AMBROSI PIERLUIGI E TAROCCO G.  VIA OLMO, 18   
TACCHINI TESSARI ALBERTO VIA CA' UCCHIA, 2   
POLLI TESSARI GIORGIO E CLAUDIO VIA VALLE, 24   
POLLI SANTI BRUNETTO VIA CASA NUOVA, 2 16 028 
POLLI CARBOGNIN RENZO VIA RONCHI, 2   
POLLI MILANI ANGELO E GIUSEPPE S.S. VIA RUDA   
POLLI ROVERSO FRANCESCO VIA CASON, 4   
POLLI VESENTINI GRAZ., GIULIANA E G.A. VIA ORIMBELLE, 7 27 924 
POLLI ROSSIGNOLI GIANFRANCO VIA TOMBA DI SOTTO, 12   
POLLI ZULIANI GIANCARLO VIA CORTE RIGONA, 5   
TACCHINI ALDEGHERI ANACLETO VIA CORTE BREA, 1   
POLLI MARCONCINI DAMIANO VIA LONGA, 11 25 613 
POLLI MARCONCINI SANDRO VIA CITTADELLA, 3   
POLLI ZORZELLA DANILO VIA OLMO, 16   
POLLI MILANI DAVIDE VIA CALCINAROLA, 6   
POLLI FERRARINI GERMANO E POMINI ROMINA VIA TOMBA DI SOTTO, 12   
POLLI TEDESCO CARLO E ANTONIO VIA CROSARA GEMMA, 13   
TACCHINI GIULIARI GAETANO VIA RONCHI, 14   
TACCHINI GIULIARI PIETRO & FIGLIO RENATO VIA RONCHI, 16 20 625 
POLLI STECCANELLA OTTAVIANO VIA OLMO, 4/A (TOMBAZOSANA)   
TACCHINI CELADON ANTONIO & C. S.S. IMP. AGRO. VIA GRAMIGNA, 3   
POLLI ZORZELLA RENZO VIA OLMO, 12/A   
POLLI TAIETTA ANGELO VIA CASON, 5   
POLLI TAIETTA ALBERTO VIA CASON, 5/A   
TACCHINI FOCHI ANTONIO VIA GIARINA   
POLLI TARGON IVANO E SANDRO VIA CA' NOVA   
POLLI TAROCCO MORENO VIA ROTE, 17   
TACCHINI FRANCESCHETTI GIANLUCA VIA PEZZE   
POLLI BETTERO MICHELE VIA OLMO, 20   
POLLI ROSSIGNOLI GIANFRANCO VIA TOMBA DI SOTTO, 11   
TACCHINI BALDO MICHELE E ANDREA VIA BOCCARA   
POLLI TEDESCO CARLO E ANTONIO VIA PEZZE   
POLLI ZULIANI LUCIANO VIA CIMITERO   

SUINI 
TIPO 
ALLEVAMENTO 

NOME PROPRIETARIO INDIRIZZO ALLEVAMENTO NUM CAPI 

SUINI S.A.P.E.E. S.S. DI MONOLLI ALDO & C. VIA OLMO, 10   
SUINI COOP. AGRIC. ALLEV. BESTIAME C.A.A.B. VIA COLOMBAROTTO, 5   
SUINI AMBROSI PIERLUIGI E TAROCCO G.  VIA OLMO, 18   
SUINI SUINICOLA OLMO EFFE S.D.F. VIA OLMO, 18   
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Considerazioni conclusive sul Settore Agricolo 

Nel complesso si percepisce come il comparto agricolo nel Comune di Ronco all'Adige presenti una discreta 

dinamicità. Si nota infatti come anche nell'arco dei decenni la vocazione prettamente agricola del territorio sia 

rimasta anche a dispetto di mutamenti socio-economici rilevanti. Le colture sono molteplici e nonostante il 

periodo non particolarmente remunerativo per il settore l'attività prosegue mettendo in luce un buon 

funzionamento delle filiere che riescono a collocare il prodotto sui mercati locali ma non solo. 

Gli allevamenti sono ben strutturati e con evidenti necessità di ampliamento. Tra questi alcuni sono anche 

indirizzati ad un eventuale sfruttamento energetico delle deiezioni animali. 

 

 

Aziende agricole con sede o conduzione in territorio di Ronco all’Adige (Fonte dati  SISP) 
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Assetto 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 

cosidetti 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 Suoli” della Regione 

Veneto, stilata dall’ARPAV sulla base della classificazione Fao-Unesco e prevede la ripartizione del territorio in 

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 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 suoli e 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 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)”. 
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Il sistema di suoli è il BR2 e BR4. 

BR2.2 – 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 generalmente buono e falda sempre molto profonda. L'ambito 

è quello dei dossi fluviali poco rilevati dell'Adige. 

BR4.2 – 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 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. 
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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. 

I caratteri del suolo (s) che costituiscono limitazione sono: profondità utile alle radici, lavorabilità, rocciosità, 

pietrosità superficiale, fertilità chimica, salinità. 
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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. 

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; 
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− 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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8 OBIETTIVI ED AZIONI DEL PAT IN RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE AGRO-AMBIENTALI 

 

Strategie di sviluppo agricolo: la programmazione in atto 

Nel complesso, come si è evidenziato più volte, si percepisce come il comparto agricolo nel Comune di 

Ronco all'Adige presenti una discreta dinamicità. Si nota infatti come anche nell'arco dei decenni la vocazione 

prettamente agricola del territorio sia rimasta, anche a dispetto di mutamenti socio-economici rilevanti. Le colture 

sono molteplici e nonostante il periodo non particolarmente remunerativo per il settore l'attività prosegue 

mettendo in luce un buon funzionamento delle filiere che riescono a collocare il prodotto sui mercati locali ma non 

solo. 

Gli allevamenti sono ben strutturati e con evidenti necessità di ampliamento. Tra questi alcuni sono anche 

indirizzati ad un eventuale sfruttamento energetico delle deiezioni animali. 

Nonostante questo si rilevano dei punti di debolezza dell’area, che sono associati, anche nel comparto 

agricolo, principalmente alla mancanza di quelle condizioni socioeconomiche (ad esempio, il reddito pro-capite, la 

capacità di investimento, adeguati mezzi e canali di comunicazione intesa in senso ampio, la dotazione di 

strutture ed infrastrutture, la disponibilità di servizi innovativi alle imprese) che hanno stimolato lo sviluppo del 

cosiddetto «modello Veneto» nella più prospera area centrale del Veneto. 

 

In secondo luogo, l’antropizzazione del territorio ha causato, nel corso degli ultimi decenni, un progressivo 

degrado del patrimonio ambientale e paesaggistico che pure potrebbe costituire uno dei principali fattori di 

crescita economica. Ci riferiamo essenzialmente all'attività di cava, ora dismessa, ed attualmente in fase di 

recupero, in parte naturale in parte come riqualificazione con il ritorno all'attività agricola. 

Per contro, i punti di forza sono diversi anche se in gran parte allo stato potenziale, e legati all’unicità 

dell’ambiente naturale, alle risorse culturali ed alla presenza di produzioni agricole di nicchia di elevata qualità. 

 

In particolare, l’ambiente naturale e le risorse culturali (dal sistema museale, ai siti naturalistici ed 

archeologici, all’artigianato artistico) costituiscono una enorme potenzialità e le esigenze di tutela e di 

salvaguardia connesse all’ambiente naturale, possono rappresentare anche un’opportunità per la creazione di 

nuovi posti di lavoro e di nuove imprese in settori ad elevato utilizzo di manodopera. 

Inoltre, la presenza di prodotti agricoli di nicchia di elevata qualità possono dar vita all’organizzazione di 

un’attività di trasformazione e di commercializzazione in loco, oggi presente ma che può essere ancora 

ottimizzata, che può comportare ricadute economiche importanti nel territorio e nelle attività da esse indotte, 

concorrendo all’integrazione del reddito agricolo. 
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Infine, le possibili integrazioni, fino ad oggi inesplorate, fra i diversi settori socioeconomici (artigianato 

artistico e turismo; agricoltura ed agriturismo; agricoltura ed agroindustria; ambiente e cultura, ecc.) 

rappresentano un altro fattore in grado di determinare una nuova fase di sviluppo dell’area. 

Vi è quindi la necessità di rafforzare il tessuto economico delle imprese agricole ed agroindustriali mediante 

la modernizzazione delle tecnologie produttive nell’ambito di progetti integrati di filiera, soprattutto per i prodotti di 

qualità che presentano i più significativi sbocchi di mercato, dall’altro, concorrere a ridurre l’impatto sull’ambiente 

delle attività agricole al fine di una salvaguardia dell’ambiente naturale che rappresenta una delle più importanti 

opportunità di sviluppo dell’area. 

Anche la Regione Veneto ha individuato strategie di Sviluppo agricolo in recepimento del Regolamento CE 

1698/2005. Si riporta di seguito una sintesi degli assi strategici così come individuati a livello di Documento 

Strategico Regionale per lo sviluppo rurale: 

 

L’Asse 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale partecipa allo sviluppo rurale 

contribuendo all’obiettivo comunitario di “accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la 

ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione”, che si realizza attraverso una serie di Misure finalizzate a migliorare 

il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità delle produzioni. La strategia regionale in realtà promuove finalità 

più ampie di quelle semplificate nel regolamento 1698/2005 per l’Asse 1, integrando tra loro, secondo le 

indicazioni fornite dagli Orientamenti Strategici Comunitari, le priorità di crescita economica e occupazionale e di 

sostenibilità ambientale.  

In tale ottica, l’obiettivo generale dell’Asse 1 può essere contestualizzato alle specificità regionali nel 

seguente modo: accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo 

sviluppo e l’innovazione, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela ambientale. L’inserimento del 

concetto di tutela ambientale, riferibile alla definizione di uno degli obiettivi chiave alla base della nuova strategia 

dell’Unione Europea in materia di sviluppo sostenibile, tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Documento 

Strategico Regionale per l’Asse 1, data la diffusa presenza nella regione Veneto di “contesti territoriali 

caratterizzati da fragilità ambientale e conflitti nell’uso delle risorse naturali”. 

Rispetto al capitale umano, l’analisi di contesto ha sottolineato la necessità di accrescere le competenze 

degli imprenditori e degli operatori, soprattutto in ragione degli orientamenti della politica agricola comunitaria 

(orientamento al mercato, condizionalità, gestione sostenibile delle risorse). L’altro aspetto riguarda l’elevato 

tasso di anzianità degli imprenditori agricoli e le ridotte prospettive di ricambio generazionale, fenomeno questo 

che riduce le potenzialità di sviluppo delle capacità imprenditoriali e di adeguamento strutturale del settore. 

Questi temi sono direttamente collegati al primo sotto-obiettivo indicato dal Regolamento per l’Asse 1 di 

promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano. Come più volte sottolineato nel Documento 

Strategico Regionale e nell’analisi, il potenziamento delle conoscenze è propedeutico alle azioni di diffusione 
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delle innovazioni, di ammodernamento del capitale fisico e di miglioramento qualitativo delle produzioni e dei 

prodotti agricoli; azioni queste connesse al secondo e terzo sotto-obiettivo indicato dal Regolamento per l’Asse 1. 

Gli interventi relazionati al secondo sotto-obiettivo, ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere 

l’innovazione, hanno per oggetto soprattutto la struttura agricola e forestale della regione, caratterizzata da ridotte 

dimensioni economiche e da rischio di marginalità sui mercati nazionali ed esteri. La definizione degli obiettivi 

specifici, oltre a focalizzare l’attenzione sui principali effetti attesi dagli interventi (crescita economica dei settori 

agricolo e forestale, valorizzazione economica e sostenibile delle risorse forestali, diffusione dei risultati della 

ricerca e sperimentazione, salvaguardia della funzione economica, ambientale e sociale che il settore primario 

svolge nelle zone rurali) cerca anche di sintetizzare le priorità strategiche regionali definite 

in base ai fabbisogni emersi dall’analisi del contesto (integrazione, innovazione, orientamento al mercato, 

ambiente, infrastrutture) in base ai suddetti caratteri di polverizzazione e bassa competitività. 

La contestualizzazione alla realtà regionale del terzo sotto-obiettivo, migliorare la qualità delle produzioni e 

dei prodotti agricoli, ha portato alla definizione di due obiettivi specifici: il primo è relazionato alla necessità di 

migliorare l’efficienza ambientale dei processi produttivi, compensando 

l’aggravio dei costi di esercizio dell’azienda dovuto al recepimento delle norme comunitarie in materia 

ambientale; il secondo, che nella sua formulazione richiama i considerata 28 e 29 del regolamento 1698/2005, è 

connesso alle necessità di orientare gli agricoltori veneti verso la produzione agricola tutelata da sistemi di 

qualità, con l’erogazione di un incentivo a copertura dei costi di iscrizione e partecipazione al sistema di qualità 

sovvenzionato, e di sviluppare nuovi sbocchi di mercato dei prodotti di qualità attraverso azioni di informazione e 

promozione. 

 

L’Asse 2 - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale concorre in forma diretta al secondo obiettivo 

che il Regolamento assegna allo sviluppo rurale, cioè di “valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo 

la gestione del territorio” (art. 4). Tale gestione si dovrebbe basare sul ricorso a metodi/modalità di utilizzazione 

agricoli e forestali “compatibili con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente naturale e del paesaggio e di 

protezione delle risorse naturali” . In tale ottica si ritiene che, a fronte di un obiettivo generale dell’Asse in 

sostanza coincidente con il concetto di sostenibilità ambientale dei sistemi di produzione/utilizzazione agricoli e 

forestali, gli obiettivi specifici dell’Asse intendono rappresentare una specifica “declinazione” di tale obiettivo, in 

relazione alle diverse tematiche (o risorse) ambientali interessate: la salvaguardia della biodiversità (delle specie) 

nei territori agricoli ad “elevato valore naturalistico” e della biodiversità genetica; la tutela e valorizzazione del 

paesaggio rurale; la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee dalle fonti di inquinamento e il 

contenimento dei consumi idrici da parte dell’agricoltura; la difesa del suolo in termini qualitativi e dai fenomeni di 

erosione, obiettivo quest’ultimo connesso alla prevenzione del dissesto idrogeologico; il miglioramento della 

qualità dell’aria e l’attenuazione del cambiamento climatico (riduzione emissione gas ad effetto serra). Obiettivi 
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specifici, quindi, posti su una stessa scala tipologica in quanto relazionati alle “funzioni” ambientali del territorio 

rurale, sulle quali si prevede che gli interventi dell’Asse 2 possano determinare effetti favorevoli. Ad essi è 

apparso necessario aggiungere la formulazione di due ulteriori obiettivi, che seppur eterogenei ai precedenti 

hanno lo scopo di mettere in evidenza finalità specifiche dell’Asse, relazionate a corrispondenti Misure di 

intervento: il rafforzamento e la valorizzazione di attività agricole sostenibili nelle aree montane; la diffusione di 

sistemi di allevamento che “andando oltre” il rispetto delle norme già obbligatorie consentano di elevare in forma 

significativa il livello di benessere degli animali. 

 
L’Asse 3 - Qualità della vita e diversificazione dell’economia rurale concorre in forma diretta al terzo 

obiettivo che il Regolamento assegna allo sviluppo rurale di “migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e 

promuovere la diversificazione delle attività economiche” (art. 4). Il PSR fa proprio tale obiettivo e costruisce 

attorno ai 3 sub obiettivi (diversificazione, qualità della vita, sinergia territoriale) il proprio disegno strategico. 

La semplificazione proposta da tale disegno, nel riaggregare e condensare Linee strategiche/Azioni 

prioritarie del Documento Strategico Regionale, individua per questo Asse otto obiettivi, connessi con il 

miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e la diversificazione economica dei relativi sistemi produttivi, 

allo scopo di aumentare e valorizzare l’attrattività complessiva di queste aree, e finalizzati a sostenere 

l’occupazione e ad invertire la tendenza al declino. 

La strategia prefigurata dal PSR risponde prioritariamente alla necessità di mantenere vitale il tessuto 

economico-sociale delle aree rurali del Veneto, che in conseguenza della crisi di competitività manifestata nei 

diversi settori economici, tendono a scontare fenomeni di crisi occupazionale e di conseguente esodo ed 

abbandono. 

La strategia è tesa, in particolare, a promuovere ed incentivare le attività extra-agricole, creare sinergie tra 

agricoltura e altri ambiti produttivi, rafforzando l’azienda come soggetto erogatore di servizi alla persona, 

all’ambiente ed al territorio. Tale obiettivo potrà sostanziarsi ulteriormente nella difesa dell’attività agricola 

attraverso la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’azienda. 

L’accrescimento dell’attrattività degli ambiti rurali, per creare le condizioni per la permanenza/il ritorno della 

popolazione, viene perseguito da un set di obiettivi che riducono la distanza del mondo rurale attraverso 

l’infrastrutturazione anche tecnologica, migliorano il patrimonio insediativo, arricchiscono l’offerta di servizi alla 

persona. 

Completano il quadro due obiettivi, in qualche modo anche trasversali rispetto ai precedenti, relativi alla 

qualificazione del capitale umano e all’occupazione femminile. 
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Il PAT, in sinergia con gli altri strumenti di pianificazione, non può non tener conto dello stato dell'arte e degli 

scenari futuri sopra elencati per salvaguardare le attività primarie e le relative risorse agro-produttive e la 

conservazione e ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità.  

In particolare il tema del “sistema ambientale” e del “paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico” 

sono descritti ed anche normati con appositi indirizzi e prescrizioni. 

 

Obiettivi e azioni 

Attraverso questo strumento di pianficazione si individuano gli ambiti o unità di paesaggio agrario di 

interesse storico-culturale e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico. 

Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale il PAT assicura, nel rispetto delle 

esistenti risorse agro-produttive: 

− la salvaguardia delle attività primarie ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, 

storici e architettonici presenti nel territorio, con riguardo alle colture tipiche quali quelle orticole ma 

anche quelle cerealicole con il sistema dei campi aperti, alle colture legnose ma anche alla zootecnica e 

alle attività di trasformazione connesse, al rapporto fra SAU, aree boscate, sistemi lineari con i filari ad 

alto fusto e siepi lungo i  fossati, i prati connessi al sistema degli argini, come componenti integrate delle 

unità di paesaggio; 

− la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle 

singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali del bosco 

planiziale; 

− la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli 

equilibri ecologici.  

− La tutela, mediante il rilievo e la riproposizione, dei “corridoi ecologici” che permettano di mantenere e 

rinforzare il sistema naturale complessivo, anche in relazione agli ambiti esterni al perimetro del confine 

comunale, in conformità alle indicazioni del PAT in corso di redazione. 

Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo 

sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il 

tempo libero e per l’agriturismo, anche mediante il recupero e la valorizzazione di edifici non più funzionali alla 

conduzione del fondo che per caratteristiche tipologiche e inserimento ambientale su prestano ad accogliere 

destinazioni d’uso compatibili (bed and breakfast – country house  di cui alla L.R. 33/02 – maneggi – altre attività 

a carattere ricreativo, sportivo ricettivo). 
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Per il territorio rurale il PAT si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività 

tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di 

specifiche opportunità. 

a) In particolare persegue i seguenti obiettivi: 

− tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola , limitandone il consumo; 

− promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie non 

inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili; 

− promuovere il mantenimento delle attività agricole tradizionali e di tipo familiare (colture orticole, 

zootecnica, prodotti tipici e nuove colture che caratterizzino e identifichino il territorio) delle 

comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari, e 

quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici; 

− promuovere la conversione di parte delle colture di minor pregio, o nelle aree marginali, verso la 

riforestazione o colture specializzate alla produzione di biomasse secondo programmi integrati di 

“filiera” anche coordinati con i comuni limitrofi. 

b) Allo scopo: 

− rileva le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, la consistenza dei 

settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico  ecc.  

− promuove la valorizzazione del territorio rurale disciplinando i movimenti di terra, l’apertura di nuove 

strade, la conservazione ed il miglioramento dell’assetto fondiario, del sistema scolante ed irriguo, 

delle aree umide, ecc.; 

c) Stabilisce i criteri per gli interventi di: 

− miglioramento fondiario; 

− riconversione colturale. 

− infrastrutturazione del territorio rurale; 

d) Definisce i criteri per la classificazione del territorio secondo le seguenti caratteristiche: 

− produzione agricola tipica o specializzata; 

− aree integre, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva (struttura aziendale); 

− aree compromesse, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario (struttura residenziale-

rurale); 

− aree boscate e aree prative. 

e) Individua i beni culturali tipici della zona agricola e indica i criteri per la loro disciplina; 

f) Definisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona agricola. 
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g) promuove la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il riutilizzo dei 

fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e di quelli abbandonati, valutando l’opportunità di 

inserire destinazioni residenziali o turistico-ricettive.  

h) individua gli ambiti paesaggistici significativi per la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, ovvero 

quegli elementi che si distinguono come particolarmente significativi rispetto alle caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche della zona agricola o contengono particolari segni storici del processo di 

formazione del territorio, e rappresentano autentiche isole storico-naturalistiche, rimaste per certi aspetti 

marginali rispetto ai più recenti processi di trasformazione del paesaggio agrario o elementi ancora 

leggibili della stratificazione storica dello stesso; 

i) individua ambiti suscettibili di riforestazione o di recupero di aree umide, per la formazione di parchi 

extra urbani o per l’integrazione delle biomasse. 

Per la stessa tutela e salvaguardia della struttura ambientale, così come determinatasi storicamente 

nell’inscindibile rapporto fra la natura ed il lavoro dell’uomo, il PAT prevede di favorire la permanenza del presidio 

sul territorio ricercando le forme più coerenti per il recupero e la valorizzazione di tale rapporto. 

In particolare: 

− favorendo il recupero e la riabilitazione dei fabbricati sparsi che ancora svolgono, o possono 

recuperare, una specifica valenza in tal senso, ovvero fabbricati storici o tipologicamente funzionali 

al presidio di fondi rurali anche se non tali da costituire unità aziendali agricole autonome in termini 

economico-produttivi 

− delineando ipotesi progettuali in cui l’intervento di recupero-restauro connetta direttamente l’aspetto 

edilizio con quello ambientale, integrando in un unico percorso (anche amministrativo) le ipotesi 

manutentive dei fabbricati e dei relativi fondi di pertinenza. 

− individuando in modo specifico le possibili destinazioni d’uso compatibili con la prevalente istanza 

del recupero (residenzialità, attività agrituristiche e ricettive, agricole tradizionali ecc..) necessarie al 

recupero di un “ruolo” territoriale coerente con le mutate condizioni socio-economiche del mondo 

rurale 

− determinando le condizioni per l’adeguamento funzionale dei fabbricati minori esistenti, ovvero 

indicando le soglie “edilizie” per gli interventi di semplice adeguamento funzionale rispetto agli 

standard abitativi correnti al fine di favorire e consolidare la permanenza dei nuclei familiari sul 

territorio, quale presidio umano fondamentale per la conservazione del paesaggio e della specifica 

struttura territoriale; 

− disciplinando le strutture precarie (legittimate anche a seguito del condono edilizio), al fine di 

realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni 

paesaggistiche ed ambientali 
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− favorendo il “riordino” anche mediante il trasferimento di insediamenti impropri o conflittuali con le 

condizioni ambientali specifiche, mediante ipotesi di ricollocazione (credito edilizio) in ambiti più 

appropriati.  

− indicando le condizioni per migliorare l’inserimento ambientale degli insediamenti che, pur non 

rappresentando situazioni particolarmente problematiche di fatto rimangono collocati in ambiti 

impropri, e non sono suscettibili di trasferimento. 

 

Indicazioni Progettuali 

Per quanto riguarda il settore primario, sin dagli obiettivi espressi dal Documento Preliminare, si punta ad 

innescare processi di consolidamento dell’attività agricola attraverso il mantenimento della diversità colturale, 

naturalmente in un contesto di filiera, ed integrate con il territorio recuperando nuove formazioni vegetazionali in 

grado di ricostruire la naturalità del paesaggio; nel contempo si provvede al recupero dei casolari abbandonati e 

delle coorti rurali, favorendo la diffusione delle attività agrituristiche, legate alla ricettività, al tempo libero, alla 

ricreazione e alla fruizione del paesaggio agrario. 

Il Piano di Sviluppo Rurale, attraverso linee di finanziamento, favorisce la concretizzazione di questi 

processi, incentivando: 

− l’implementazione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti, biodiversità; 

− il miglioramento della qualità dei suoli; 

− la pratica dell’agricoltura biologica; 

− la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale; 

− le attività agrituristiche. 

− la creazione e potenziamento di filiere agroalimentari 

Il PAT recepisce tali misure all’interno dei progetti strategici che si delineano in allegato alle Norme 

Tecniche. 

Essi riguardano: 

− Il paesaggio agrario 

− L’edilizia rurale 

Queste indicazioni concretizzano, inoltre, quanto espresso in sede di PATI, dimostrando una coerenza con 

la pianificazione sovraordinata. 

 

Progetto strategico “Paesaggio agrario” 

Il presente progetto strategico si occupa delle azioni volte alla riqualificazione e della ricomposizione del 

paesaggio agrario. 
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Vengono definite le modalità di intervento sul paesaggio agrario, suggerendo le tecniche di sistemazione 

agraria-forestale. 

L’ambito di azione dovrà riguardare le estensioni di territorio agricolo prive di elementi vegetazionali, 

eliminati per favorire l’intensificazione dell’attività agricola o per attività industriali quali l'attività di cava. 

Obiettivi 

L’obiettivo principale di questo progetto strategico è la ricostruzione/ricomposizione paesaggio agrario ed 

eliminazione/mitigazione elementi detrattori attraverso: 

− diffusione della presenza del bosco e delle colture legnose, al fine di ridurre gli effetti negativi 

causati dall’intensificazione dell’attività agricola o di altre attività non compatibili. La presenza di 

popolamenti forestali nei terreni agricoli permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di 

fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. 

Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta 

all’erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La produzione di 

biomassa legnosa potrà inoltre esercitare un’influenza favorevole sulla mitigazione del 

cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti dovuti all’emissione di gas ad effetto 

serra e di sostanze acidificanti. La diffusione di formazioni forestali potrà inoltre determinare il 

miglioramento della biodiversità e del paesaggio. In particolare si dovranno valutare le tipologie di 

impianto così come le forme gestionali in relazione agli effetti sulla fauna. 

− La ricerca della maggiore redditività delle superfici agricole, con conseguente intensificazione delle 

pratiche agronomiche e colturali, ha condotto alla semplificazione della struttura del territorio rurale 

ed alla riduzione della presenza di specie animali e vegetali che popolano il territorio agricolo e gli 

habitat seminaturali, con perdita di naturalità e di biodiversità ambientale. Si intendono promuovere 

gli interventi che consolidino e favoriscano la realizzazione di formazioni vegetali lineari atte a 

ripristinare il corretto rapporto tra le componenti biotiche e quelle agricole. Tale rinnovato equilibrio 

potrà consentire la coesistenza delle attività antropiche e delle popolazioni animali e vegetali 

nell’ambito territoriale oggetto di intervento, incrementando altresì i benefici ambientali prodotti nella 

tutela qualitativa dall’inquinamento delle acque superficiali e profonde. È auspicabile, altresì, la 

realizzazione di tali interventi anche nelle aree marginali dal punto di vista produttivo, limitatamente 

alle superfici agricole limitrofe alle aree edificate delle zone di agricoltura periurbana e in quelle aree 

fino poco tempo fa utilizzate quali cave di argilla ed ora recuperate all'attività agricola o lasciate 

all'evoluzione naturale. 

Modalità e strumenti di attuazione 

Le  modalità di attuazione degli obiettivi fissati dovranno essere definite dal PI in riferimento: 

− al possibile concorso di risorse pubbliche e private; 
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− all’integrazione di diverse tipologie o modalità di intervento; 

− alla diversificazione dell’attività delle aziende agricole. 

Gli strumenti per l’attuazione degli obiettivi fissati per il paesaggio agrario, oltre al P.I., sono, a titolo 

esemplificativo, i seguenti: 

a) Interventi di riforestazione: 

Le aree a rischio idraulico individuate dal Piano potranno divenire localizzazioni particolarmente 

adeguate per gli interventi di riforestazione. Le piante, infatti, potranno agire favorevolmente sul bilancio 

idrico del suolo ma anche come strumento di fitodepurazione. Particolare attenzione dovrà essere 

rivolta alle specie arboree ed arbustive impiegate distinguendo popolamenti naturaliformi e popolamenti 

più strettamente produttivi da gestire con tecniche agronomiche. E' opportuno, in fase progettuale, 

riservare, comunque, una parte della vegetazione evitando i tagli a raso oppure potrebbe essere 

progettato un piano di gestione che preveda su superfici contermini piante con turno differente le quali 

vanno tagliate in epoche diverse. Negli impianti naturaliformi non dovranno mancare le piante da frutto 

selvatiche. Negli impianti naturaliformi, meno strettamente produttivi, sarebbe ottimale adottare una 

forma di governo a ceduo ed impiegare per il taglio il trattamento a sterzo ovvero avere ceppaie 

ciascuna con polloni di diversa età dalle quali periodicamente si eliminano quelli più vecchi. 

b) Riconversione colture agricole in sostenibili: 

Gli indirizzi della politica agricola comune individuano nel metodo biologico un veicolo potenzialmente 

molto interessante ai fini della diffusione di tecniche agronomiche rispettose dell’ambiente e della 

biodiversità. Pertanto si intende valorizzare le realtà che pongono in atto questo percorso di gestione 

agronomica, incoraggiando l’inserimento e il mantenimento di tale metodo di produzione. In particolare, 

con l’adozione delle modalità di gestione previste dai metodi di produzione biologica si concorre, anche 

nelle superfici delle zone soggette a maggior tutela, quali quelle circostanti i punti di captazione delle 

acque destinate al consumo umano, a limitare l’apporto di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, 

conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela delle acque. 

c) Interventi di piantumazione a carico dei privati che realizzano interventi di edificazione in zona 

agricola: 

Il rilascio del permesso a costruire sarà anche subordinato a degli impegni da parte del richiedente 

inerenti la piantumazione di specie arboree ed arbustive. La consistenza della piantumazione sarà 

fissata in percentuale rispetto la SAU afferente all'azienda. Nella superficie risulta compresa anche la 

fascia di rispetto. Orientativamente la percentuale potrà assestarsi attorno al 5%. Le modalità 

realizzative potranno essere varie ovvero potranno essere costituite da macchie boscate o da 

formazioni lineari di vario genere. In caso di espansione a scapito di formazioni arboree esistenti siano 

esse siepi o macchie boscate naturaliformi le stesse dovranno essere riproposte in altra localizzazione 
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cercando di mantenere le connessioni ecologiche. In caso di formazioni riconducibili all'arboricoltura da 

legno non si prevedono misure compensative. Il P.I. dovrà stabilire gli standard a verde da rispettare sia 

nella realizzazione di edificazioni singole che di P.U.A.. Alcune indicazioni progettuali sono reperibili nel 

Prontuario del Verde allegato. 

d) Interventi di piantumazione a carico degli interventi infrastrutturali legati alla mobilità: 

Gli interventi legati alla realizzazione di nuova viabilità dovranno tenere in considerazione come 

elemento essenziale nella progettazione la realizzazione di aree boscate da realizzare nelle fasce di 

rispetto contermini. Come precedentemente accennato il ceduo a sterzo potrebbe essere una forma di 

governo e trattamento ideali per il mantenimento della multifunzionalità che esercitano le aree boscate. 

e) Reinserimento piante autoctone e da frutto selvatiche 

In tutti i nuovi impianti dovranno essere utilizzate solamente specie autoctone e dovrà essere presente 

un buon contingente di piante da frutto selvatiche molto importanti per la fauna selvatica. 

 

Quanto alle possibili linee di finanziamento riportiamo di seguito le misure del Piano di Sviluppo Rurale che 

possono avere attinenza col presente Progetto Strategico. Le presenti misure fanno riferimento al primo bando 

del corrente periodo di programmazione. 

Si sottolinea in prima battuta un approccio ideale per agire in maniera incisiva su di un ambito territoriale 

coordinando una serie di interventi agroambientali atti alla riqualificazione e miglioramento dello stesso. 

 

I PIA - Progetti integrati d’area 

Le misure dell’asse 2 non sono gestite solo attraverso le domande dei singoli beneficiari, ma anche per 

mezzo di iniziative che coinvolgono più soggetti, coordinati da un ente pubblico (ad esempio Comuni, Province, 

Consorzi di bonifica) che assume il ruolo di soggetto coordinatore e proponente. 

Queste iniziative prendono il nome di Progetti integrati di area. 

Quest’innovazione è stata introdotta per dare maggiore spessore alle singole iniziative agroambientali, 

attraverso il coordinamento di più azioni che si prefiggono un ben determinato obiettivo ambientale, concernente 

la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, nonché la protezione delle risorse acqua, 

suolo ed aria. 

In particolare, il PIA deve coinvolgere ed aggregare intorno ad una specifica problematica/criticità, un 

insieme di soggetti – pubblici e privati – nell’ambito di un progetto condiviso in grado di attivare una serie di 

interventi coordinati, ai fini della gestione e del miglioramento dell’ambiente. 

Nel primo Bando del Psr 2007-2013 sono stati finanziati 2 PIA in Regione di cui uno coordinato dalla 

Provincia di Rovigo e riguardante un ambito territoriale coincidente a circa 2 Comuni. In questo caso si è partiti 

dalle singole aziende per individuare l'ambito di intervento.  
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Nel comune di Ronco all'Adige questo approccio potrebbe sicuramente avere un successo certo in termini di 

qualità ambientale. È evidente che per far ciò vi deve essere un lavoro preventivo di sensibilizzazione, 

informazione ed attuazione. Tale compito spetta alle associazioni di categoria del settore primario ma forse in 

primis all'Amministrazione locale che conosce ed agisce sul territorio e che potrebbe porsi come capofila 

dell'iniziativa. 

Vengono ora descritte nei successivi paragrafi le misure a cui eventualmente poter attingere per tali 

finanziamenti. 

 

Misura 214 - Pagamenti agroambientali 

La misura mira al sostegno delle attività agricole rispettose dell’ambiente che attuano interventi migliorativi 

dal punto di vista della tutela delle acque e del suolo, della conservazione della biodiversità, della salvaguardia 

dei paesaggi e, in genere, delle risorse naturali. 

La misura è articolata in più sottomisure, corrispondenti sostanzialmente ad azioni specifiche. 

La sottomisura 214/a finanzia il mantenimento delle fasce tampone, delle siepi e dei boschetti, per mezzo di 

un contributo quinquennale differenziato a seconda della formazione arborea. Il contributo per la conservazione e 

mantenimento delle siepi e della fasce tampone è compreso tra 1,29 e 0,80 euro per metro lineare di 

siepe/fascia. Per i boschetti il contributo è pari a 120 euro per ettaro. 

La superficie minima per accedere al contributo è di 2.500 metri quadri per le siepi e le fasce, mentre per i 

boschetti è di 500 metri. Per le siepi e le fasce è obbligatoria la conservazione di una fascia di rispetto inerbita. 

Vanno rispettate inoltre diverse prescrizioni tecniche. 

La sottomisura 214/b promuove il miglioramento della qualità dei suoli, attraverso l’utilizzo di sostanza 

organica di origine zootecnica in sostituzione dei concimi chimici. Alle aziende agricole non zootecniche che 

mettono a disposizione i propri terreni per lo spandimento, sono compensati i costi di distribuzione del letame. 

Qualora i terreni siano a seminativo, deve essere prevista una rotazione nell’arco dei 5 anni di impegno e la 

superfici a leguminose (soia, medica) non possono interessare più del 50% della superficie a seminativo. Non è 

ammessa la concimazione chimica e sono fissati dei quantitativi massimi di apporto di sostanza organica per 

ettaro e per anno: 30 tonnellate per ettaro in zona vulnerabile ai nitrati e 57,5 tonnellate per ettaro nelle altre. Il 

contributo è pari a 195 euro per ettaro.  

Le superfici eleggibili all’aiuto sono collocate nei: 

− – Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT; 

− – Comuni di pianura, secondo la classificazione ISTAT, nei quali il contenuto rilevato di sostanza 

organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale. 
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La sottomisura 214/c promuove l’agricoltura biologica, finanziando la conversione al biologico delle aziende 

(azione 1) e il suo mantenimento nelle aziende già certificate (azione 2). L’agricoltura biologica, sia nel caso 

dell’introduzione che del mantenimento, deve essere praticata su tutta l’azienda. I premi sono differenziati per 

coltura e possono riguardare le foraggere ma, in questo caso, solo se l’azienda conduce anche un allevamento 

biologico. 

La sottomisura 214/e finanzia gli interventi volti alla conservazione e alla gestione sostenibile dei prati stabili 

di pianura, nonché dei prati-pascoli e dei pascoli di collina e di montagna. La concimazione organica (letami e 

liquami), non può eccede il limite di 170 kg di azoto per ettaro e per anno. In caso di finanziamento di prati irrigui, 

va predisposto un apposito piano di gestione delle irrigazioni. Va effettuato un numero minimo di sfalci. Inoltre, il 

primo 1° sfalcio deve essere ritardato rispetto alla normale pratica agricola. C’è il divieto di impiego di prodotti 

fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica. Il premio varia tra 200 e 250 euro per ettaro in pianura e si 

assesta su 85 euro per ettaro nelle zone montane. 

La sottomisura 214/f è finalizzata alla conservazione della biodiversità. Sono previsti aiuti per gli agricoltori 

che si impegnano a mantenere l’allevamento di animali appartenenti a razze autoctone in via di estinzione; gli 

animali devono essere iscritti ai Libri genealogici e ai Registri anagrafici. Per le produzioni vegetali è erogato un 

contributo per la coltivazione in purezza di cultivar di specie arboree e erbacee a rischio di erosione genetica. 

La sottomisura 214/g si prefigge la salvaguardia e il miglioramento della risorsa idrica, sostenendo, nelle 

zone di rispetto dai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano (terreni compresi in un raggio di 

200 metri dal pozzo/attingimento), la riduzione degli apporti di concimi e la conversione dei seminativi in prato. 

 

Misura 216 - Investimenti non produttivi 

La misura finanzia gli investimenti necessari per l’attuazione di specifiche azioni agroambientali. E’ previsto il 

sostegno per il nuovo impianto di siepi/fasce tampone, per investimenti che agevolano la fruizione di aree di 

pregio ambientale, per piccole infrastrutture utili al rifugio della fauna selvatica, per manufatti funzionali alla 

fitodepurazione delle acque, alla ricarica degli acquiferi e alla conservazione del patrimonio biogenetico. 

 

Misura 221 - Primo imboschimento di terreni agricoli 

La misura finanzia la realizzazione di boschi ed impianti forestali a ciclo breve. Sono previste 3 azioni. La 

prima sostiene la costituzione di boschi permanenti su terreni agricoli, con finalità ecologica. La seconda finanzia 

la realizzazione di fustaie a ciclo lungo per la produzione di legno di pregio, mentre, la terza, sostiene gli impianti 

a ciclo breve, sempre per la produzione di legname. 

Viene riconosciuto un contributo che finanzia il 70-80% delle spese d’impianto, con un massimo di 6.500 

euro per ettaro, un contributo aggiuntivo annuo (primi 5 anni) per la manutenzione fino a 600 euro per ettaro e un 

premio che compensa le perdite di reddito per 15 anni, fino ad un massimo di 700 euro l’anno. 
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Inoltre il Psr nella strategia del terzo asse si prefigge la necessità di mantenere vitale il tessuto economico e 

sociale di aree rurali, attraverso la diversificazione delle attività agricole e il miglioramento delle infrastrutture e 

dei servizi, a favore della popolazione delle aree rurali. 

 

Misura 311 – Diversificazione in attività non agricole 

La misura si articola in 3 azioni. La prima sostiene le fattorie polifunzionali (didattiche, con produzioni 

artigianali, …), la seconda incentiva l’ospitalità in agriturismo e la terza la produzione di energia/biocarburanti da 

fonti rinnovabili di origine agricola. L’aiuto varia dal 30% al 50% della spesa ammissibile ed è rivolto agli 

imprenditori agricoli che intendono investire in strutture e dotazioni. 

Per questa categoria di aiuti va rispettato il massimale di "de minimis" che si riferisce al totale delle 

agevolazioni ottenute dall’impresa in un periodo di 3 anni. Dal punto di vista dell’impresa, il massimale è quindi 

una sorta di tetto, riferito ad un periodo triennale, del totale delle agevolazioni ottenibili da strumenti sottoposti a 

regime di "de minimis". Dal 1° gennaio 2007, e fino al 31 dicembre 2013, il limite "de minimis" è di 200.000 euro. 

Quanto all'aspetto legato al miglioramento ed all'implementazione delle filiere il PSR fornisce uno strumento 

analogo al PIA ovvero i Progetti Integrati di Filiera che hanno come scopo precipuo le filiere suddivise per settori 

agricoli produttivi intervenendo sugli investimenti che vanno dalle sistemazioni agrarie alla realizzazione di 

investimenti strutturali e dotazioni finalizzata alla commercializzazione diretta dei prodotti aziendali. 

Oramai sono state pubblicate le graduatorie del Bando aperto con D.G.R. n. 199 del 12/02/2008 che vedono 

la Provincia di Verona  in prima linea, in primis nel settore ortofrutticolo ma anche nel vitivinicolo, nel settore della 

carne e pure nel settore del riso che come abbiamo visto per lungo tempo ha caratterizzato il settore agricolo 

ronchesano. 

Sul tema delle filiere si evidenzia un'altra esperienza già partita in Comuni vicini che è quella dei Farmers 

Market e che rappresenta una iniziativa strettamente legata alla sostenibilità ambientale ed alla promozione 

commerciale dei prodotti locali che pur non avendo delle tipicità accorciano di molto la filiera con indubbi vantaggi 

per l'acquirente e le aziende produttrici. 

Ideale sarebbe contestualizzare questa iniziativa in un ambito di “parco agricolo” ove oltre alla vendita si 

possa realizzare dei percorsi di visitazione che possono favorire anche l'affluenza di persone non locali. 

 

Progetto strategico “Edilizia rurale” 

Il tema della salvaguardia del sistema delle Corti rurali, delle Ville, delle Case storiche censite 

attraverso la loro valorizzazione ed il loro recupero sia per la residenza che per  altre funzioni, è 

indubbiamente di grande importanza. 

E' evidente che questo patrimonio storico-culturale ed architettonico merita di essere non solo 

conservato ma anche recuperato secondo delle linee guida studiate ad hoc.  
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Diventa, perciò, necessario recuperare risorse da poter reinvestire in questi ambiti. 

Le linee di azione, in questo senso, potrebbero seguire più strade: 

a) investimenti di carattere privato con il contributo pubblico a fondo perduto per il recupero del 

patrimonio rurale (Piano di Sviluppo Rurale) 

b) investimenti di carattere privato basati sul recupero di volumetria derivante dal cambio di 

destinazione d'uso di edifici con funzione agricolo-produttiva non più funzionali alla coltivazione del 

fondo. 

c) Possibilità di demolizione di superfetazioni e/o edifici non coerenti con lo schema architettonico 

della corte e ricostruzione in localizzazione appropriata con eventuale cambio di destinazione o 

aumento di volumetria. 

d) Eliminazione di strutture anche periferiche alla corte (allevamenti) e non più funzionali alla 

coltivazione del fondo con recupero della volumetria (credito edilizio). 

 

Le compensazioni, naturalmente, dovranno tenere conto di eventuali opere accessorie necessarie 

al ripristino della tipologia della corte con aspetti legati sia alle murature perimetrali, all'aia ed al verde 

ecc. 
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