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Il Piano di Assetto del Territorio è lo strumento attraverso il 
quale viene definito l’impianto generale delle scelte di orga-
nizzazione e trasformazione del territorio, a livello di inqua-
dramento spaziale e temporale; esso rappresenta l’espres-
sione delle esigenze e delle priorità espresse dalla comunità 
locale, verificate e/o da verificare sia in funzione degli indirizzi 
programmatici, dei vincoli e dei progetti esistenti o in corso di 
elaborazione da parte degli enti sovraordinati, sia in funzio-
ne delle condizioni di compatibilità con la tutela delle risorse 
paesaggistico-ambientali.
In questa Relazione vengono raccolte le informazioni e le ar-
gomentazioni che hanno partecipato alla stesura del primo 
Piano di Assetto del Territorio del comune di Ronco all’Adi-
ge.
La Relazione rende partecipi del percorso progettuale fatto 
dai progettisti con l’apparato tecnico comunale, i consulenti 
specialistici, la giunta, i cittadini attraverso la pratica della 
partecipazione.
Un piano si costruisce attraverso una lettura attenta del terri-
torio, ascoltando i cittadini, confrontandosi con le categorie, 
dialogando con gli altri enti istituzionali preposti al controllo 
del territorio. Di questo enorme lavoro bisogna renderne con-
to e lasciarne traccia, seppur parzialmente e sinteticamente.
La nuova legge urbanistica veneta ha introdotto il processo 
partecipativo e concertativo per la realizzazione del piano co-
dificandolo all’interno di una procedura.
La Relazione cerca di rendere conto di tale processo accanto 
ai temi che vengono invece trattati di norma in questo tipo di 
elaborato. Da una parte vi è la presentazione del lavoro di 
lettura del territorio di Ronco all’Adige nei suoi vari aspetti, 
dall’altra la descrizione delle scelte progettuali strategiche. 
La costruzione del PAT è stata inoltre affiancata dalla verifica 
della Valutazione Ambientale Strategica, svolta da altri pro-
fessionisti, che ha supportato le scelte progettuali ponendo 
limiti e direttive.

1. INTRODUZIONE

Ponte sul fiume Adige
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Fasi del PAT secondo i contenuti della LR 11/2004
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La nuova legge regionale (n.11/04) rinnova completamente il 
quadro di riferimento della strumentazione urbanistica intro-
ducendo un duplice livello di programmazione per i comuni in 
ottemperanza al concetto di sussidiarietà.
Il nuovo piano regolatore comunale è sdoppiato tra il Piano di 
Assetto del Territorio e il Piano degli Interventi.
Il primo detta le scelte strategiche e viene approvato dall’ 
ente territoriale superiore (la Regione ora e successivamente 
la Provincia) e deve essere coerente con le scelte sovraco-
munali. Il secondo entra nel dettaglio delle scelte progettuali 
del territorio minuto e viene approvato direttamente dal Co-
mune in completa autonomia. Il PAT rappresenta quindi un 
Piano Strategico in cui vengono individuate le macro-scelte 
in riferimento ai temi della progettazione: il sistema ambien-
tale, il sistema della residenza e dei servizi ai cittadini, il siste-
ma delle infrastrutture e della produzione. Tali temi vengono 
sviluppati da una parte in coerenza con le direttive dei piani 
gerarchicamente sovraordinati  e dall’altra dettando prescri-
zioni rivolte al successivo livello programmatorio del Piano 
operativo. Il Pat è quindi costruito su una base cartografica 
in scala al 1:10.000.
Il Pi invece è un piano di dettaglio costruito su una base in 
scala al 1:5000 e 1:2000.
Nel Pat si leggono le grandi scelte e le macro aree, nel PI si 
andranno ad individuare le aree specificatamente legate alla 
scala di dettaglio. Con questa diversa ottica devono quindi 
essere letti e interpretati gli elaborati di piano.

I MATERIAlI DEl PAT

Il Pat è formato da una serie di elaborati raggruppati in tre fi-
loni principali: il Quadro Conoscitivo, le cartografie e le norme 
di progetto, la Valutazione Ambientale Strategica.
Accanto a questi la legge prevede che sia attivato il processo 
partecipativo e della concertazione. Ciò avviene attraverso 
una serie di riunioni e di assemblee con la cittadinanza di cui 
si deve tener rendiconto verbalizzante.
La stesura del Piano è inoltre preceduta dalla approvazione 
del Documento Preliminare da parte della Giunta. A Ronco 
all’Adige il documento preliminare è stato approvato con 
DGC 103 del 02/08/2007.
Tale Documento fissa gli obiettivi e le linee guida che il pro-
gettista dovrà seguire nella fase progettuale. Le stesse sono 
messe a disposizione della cittadinanza e dei portatori di inte-
ressi per la co-partecipazione al processo decisionale.

2. Il PAT NEllA NUOVA lEGGE URBANISTICA

Chiesa di Scardevara

Manufatto idraulico
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Il Comune di Ronco all’Adige ha scelto di sottoscrivere l’ac-
cordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 15 della Legge 
Regionale 11/2004 con la Regione Veneto e la Provincia di 
Verona.
In data 25.01.2007 il comune di Ronco all’Adige ha adottato 
una prima versione del documento preliminare con allegato 
lo schema di accordo di pianificazione; successivamente tale 
documento è stato inviato alla Regione Veneto e alla Provin-
cia di Verona al fine di acquisire i pareri per la firma dell’ac-
cordo di pianificazione.
In data 17.05.2007 con Delibera di Giunta Provinciale nume-
ro 83, è stato approvato lo schema di accordo per la redazio-
ne del PAT di Ronco all’Adige.
In data 05.05.2007 con parere numero 25 la Commissione 
VAS ha approvato il documento preliminare con alcune pre-
scrizioni.
In data 02.08.2007 con Delibera di Giunta Comunale numero 
103 l’Amministrazione Comunale di Ronco all’Adige ha ap-
provato definitivamente il Documento Preliminare con l’Alle-
gato lo schema di accordo di Pianificazione.
In data 14.01.2008 è stato firmato l’accordo di pianificazione 
per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra Comu-
ne, Regione e Provincia.

In sintesi il documento preliminare evidenzia le scelte stra-
tegiche e gli obiettivi di sostenibilità del piano individuando i 
seguenti sistemi e le rispettive azioni-obiettivi:

il Sistema Ambientale e agricolo che comprende il 
territorio agricolo con la presenza degli elementi di 
pregio storico-testimoniale e gli elementi di pregio 
ambientale.
il Sistema Insediativo che comprende la residenza 
ed i servizi pubblici e privati connessi,
il Sistema Produttivo che comprende le tematiche 
legate all’artigianato, al commercio e ai servizi per 
le imprese e le attività economiche
il Sistema Infrastrutturale che comprende la viabilità 
secondo una funzione gerarchica.

sistema ambientale e agricolo

Comprende prevalentemente il territorio aperto, il territorio 
agricolo comprensivo degli elementi  ambientali  (rete dei 
fiumi, ex cave con falda affiorante, elementi naturali, emer-
genze architettoniche). 
Per tale sistema sono fissati i seguenti  obiettivi o temi da 
sondare:

a)

b)

c)

d)

3. Il DOCUMENTO PRElIMINARE
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salvaguardare il territorio agricolo sia per il suo le-
game alla produzione ma sia per l’alto valore am-
bientale;
permettere la residenzialità in zona agricola legata 
al permanere delle famiglie già presenti;
salvaguardare il sistema ambientale del paesaggio 
agrario formato dalla maglia dei campi, dalla maglia 
dell’idrografia, dal sistema del verde arboreo dei fi-
lari e delle siepi;
salvaguardare le aree lacustri e le aree del territorio 
a vulnerabilità idrogeologica (zone umide, fossi e 
canali di irrigazione, le riserve faunisticoo-venato-
rie, le aree ad elevato rischio idraulico);
provvedere al ripristino ambientale delle cave esau-
rite e alla salvaguardia e riqualificazione delle aree 
rinaturalizzate  a tutela dei biotopi attualmente pre-
senti.
attuare la specializzazione della filiera produttiva 
che caratterizza il settore agricolo ronchesano: “ le 
Mele di Ronco”; e “La strada del Riso” e sviluppare 
quelle attività produttive ad essa direttamente col-
legate, quali  la trasformazione, la distribuzione, il 
marketing,  la ricerca alimentare

sistema storico-monumentale

Comprende il sistema formato dal tessuto edilizio storico, dei 
nuclei rurali e dei beni monumentali sparsi sul territorio; Per 
tale sistema sono fissati i seguenti  obiettivi:

salvaguardare il sistema delle Corti rurali, delle Vil-
le, delle Case storiche censite attraverso la loro va-
lorizzazione ed il loro recupero sia per la residenza 
che per  altre funzioni,;
identificare i percorsi e gli itinerari storico-naturali-
stici-sportivi (ville - corti rurali - itinerario delle forna-
ci – oasi e riserve naturalistiche);

sistema insediativo e dei servizi

Comprende i tessuti urbani della città consolidata e della 
città di trasformazione. E’ caratterizzato da un sistema di 
residenzialità e di servizi che si sviluppa parallelamente al 
corso dell’Adige, lungo l’arteria principale che attraversa tutto 
il territorio comunale, la SP19 con il suo prolungamento a 
sud con la SP21. Per questo sistema sono fissati i seguenti 
obiettivi o temi da sondare:

sviluppare l’incremento della residenzialità mante-
nendo un alto livello qualitativo attraverso il conte-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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nimento della volumetria e favorendo la tipologia a 
bassa densità;
sviluppare i servizi legati alla residenza in rapporto 
all’incremento demografico;
sviluppare la “città pubblica” facendo ricorso alle 
risorse private derivate dalle scelte progettuali in-
serite nel Piano;
regolamentare e riorganizzare lo spazio della resi-
denza diffusa, al fine di limitare il consumo di suo-
lo;
favorire attraverso il recupero delle volumetrie di-
messe o abbandonate (ex capannoni) con opera-
zioni di demolizione e ricostruzione il cambio d’uso 
a residenza ;

sistema produttivo

Comprende le aree riservate alla produzione e alle attività 
commerciali o direzionali già consolidate e quelle di trasfor-
mazione. Attualmente il sistema produttivo di Ronco è carat-
terizzato da un’area produttiva più importante localizzata in 
prossimità del centro abitato di Canton, da due aree a  Ron-
co, una ad est, una a sud in contiguità con l’area delle ex 
cave e da una area di piccole dimensioni a Tombazosana.
Per questo sistema sono fissati i seguenti obiettivi:

contenere le nuove espansioni prevedendo priori-
tariamente la saturazione delle aree esistenti che 
hanno ancora potenzialità edificatorie aumentan-
done la qualità urbana;
favorire la delocalizzazione delle attività presenti in 
zona impropria per liberare e decongestionare le 
aree agricole
ponderare le previsioni per  le attività commerciali 
legate alla grande distribuzione senza penalizzare 
le piccole attività esistenti;
favorire il rilancio del  settore turistico legato alla 
fruibilità locale e legato alla presenza di punti di ec-
cellenza legati alla filiera eno-gastronomica.

sistema infrastrutturale

Il territorio del comune di Ronco all’Adige è servito da un si-
stema di viabilità di livello provinciale, che mette in relazione 
con la grande viabilità dell’area veronese e da qui verso i 
corridoi nazionali ed europei.
Per questo sistema sono fissati i seguenti obiettivi:

ridurre la velocità dei mezzi pesanti nella dorsale 
SP19 inserendo tutta una serie di accorgimenti di 

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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traffic calming, allo scopo di portare la velocità nei 
tratti centrali a livelli di sicurezza;
concertare con la Provincia il tracciato della nuova 
Mediana nord-sud che dovrebbe passare ad ovest 
della frazione di Albaro;
realizzare la nuova circonvallazione sud come trac-
ciato alternativo alla SP19, a sud dei centri abitati 
del Capoluogo, di Canton e di Albaro;
riqualificare il reticolo di strade comunali e sulla si-
stemazione dei tratti della SP19 che rientrano nelle 
tematiche urbane (in parte già sistemate e opportu-
namente arredate).

Perequazione, credito edilizio, compensazione

Altra novità importante riportata all’interno del Documento 
Preliminare e indicata dalla LR 11/2004 è l’introduzione 
all’interno del percorso di pianificazione urbanistica, di nuovi 
concetti: la perequazione, il credito edilizio, la compensazio-
ne urbanistica.

Il punto di partenza è la mancanza di risorse finanziarie da 
parte dell’Ente locale. Sempre minori sono i trasferimenti Sta-
to-Comuni e sempre di più questi coprono solamente la spe-
sa corrente. Per gli investimenti il Comune deve far ricorso 
alle proprie risorse di bilancio o ai nuovi strumenti permessi 
dalla legislazione: la cosiddetta finanza di progetto.
Tra queste si può annoverare anche la perequazione urba-
nistica. 
L’obiettivo da perseguire è quello di realizzare “la città pubbli-
ca con i soldi dei privati”. Gli investimenti per la realizzazione 
delle opere pubbliche possono anche avvenire attraverso il 
ricorso al capitale privato.
Le operazioni immobiliari producono un surplus che non ha 
paragoni in altri tipi di investimento finanziario. 
La realizzazione di tale surplus è dovuta alle scelte proget-
tuali e amministrative inserite nello strumento di pianifica-
zione. Ma siccome il territorio è un bene non riproducibile e 
collettivo (di tutti) parte di questo surplus deve ritornare alla 
collettività sotto forma di oneri e/o opere equivalenti.
Questa politica si esplica attraverso vari strumenti:

il ricorso alla perequazione da applicare a tutti gli 
interventi di nuova edificazione attraverso piano 
attuativo
la compensazione nei casi di ricorso alla cessione 
dei terreni per la realizzazione di opere pubbliche in 
zona non soggetta ad edificazione,
il credito edilizio nei casi in cui sia prevista la demo-

.

.

.

a)

b)

c)
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lizione di manufatti abbandonati o dimessi o comun-
que deturpanti il territorio.

d) I progetti integrati di parternariato pubblico/privato.
Il PAT dovrà prevedere i criteri attuatori e le regole per la con-
seguente applicazione in sede di Piano degli Interventi.

Esemplificazione di perequazione urbanistica

Esemplificazione di credito edilizio

Esemplificazione di compensazione urbanistica
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4. PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

La nuova legge urbanistica regionale assume come elemen-
to portante della pianificazione le forme della concertazione 
e della partecipazione. 
Viene specificato all’art. 5 che “i comuni, le province e la Re-
gione nella formazione degli strumenti di pianificazione terri-
toriale ed urbanistica conformano la propria attività al metodo 
del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici 
territoriali e con le amministrazioni preposte alla cura degli 
interessi pubblici coinvolti.” 
 Il Comune deve in fase di stesura dei propri strumenti urbani-
stici assicurare il “confronto con le associazioni economiche 
e sociali portatrici di interessi rilevanti nonché i gestori dei 
servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla 
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individua-
te dagli strumenti di pianificazione”.
Nel caso in questione questo si è tradotto in

un Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT 
con la Regione Veneto e la Provincia di Verona siglato 
nel 2008;
Un confronto con la struttura tecnica Regionale e Pro-
vinciale;
Una serie di incontri con le associazioni, con le catego-
rie, con gruppi di portatori di interesse e delle assemblee 
per la cittadinanza tutta.

L’accordo di Pianificazione stabilisce che la redazione del PAT 
avvenga in forma concertata “verso una trasformazione urba-
nistica funzionalmente equilibrata … senza compromettere 
la conservazione e l’utilizzo futuro delle risorse del territorio”. 

L’Accordo prende atto delle modalità per la formazione del 
Quadro Conoscitivo, degli elaborati da produrre. Lo stesso 
stabilisce un programma di lavori e una serie di obblighi re-
ciproci. Di fatto tutto ciò si è tradotto in un costante contatto 
con il gruppo regionale di lavoro a cui  sono stati sottoposti gli 
stati di avanzamento dei lavori. Gli stessi sono stati assieme 
discussi, vagliati e sottoposti a critica.

Gli incontri svolti con la cittadinanza e con gli enti sono stati 
effettuati nel mese di marzo 2008. Tutti gli enti e le associa-
zioni conosciute e reperibili sul territorio sono state contatta-
te. I cittadini sono stati sentiti suddivisi per categorie sia per 
realtà locale (capoluogo e frazioni). Di tutte le riunioni si è 
tenuto un verbale con le convocazioni, le presenze e con la 
sintesi del dibattito. 
Il processo partecipativo si è concluso con la DGC numero 
85 del 05.06.2008 “Approvazione delle risultanze della con-

a.

b.

c.

certazione del Documento Preliminare.
Tutta l’attività svolta è riportato in un apposito Allegato in cui 
è stato riportato il dibattito svoltosi.
Dagli incontri svolti sono emersi numerosi argomenti di di-
scussione; rispetto al Documento Preliminare si precisa che 
non sono emersi elementi di conflitto con i contenuti già con-
divisi da amministrazione Comunale Provincia e Regione. 
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5. lA PIANIFICAZIONE DI lIVEllO SUPERIORE

Il PTRC

Il PTRC, in coerenza con il Programma Regionale di Svi-
luppo (PRS), è il principale strumento di programmazione 
territoriale della Regione Veneto. La legislazione veneta in 
materia urbanistica è stata recentemente modificata con la 
LUR 11/2004, ma il PTRC della Regione Veneto, con valenza 
paesaggistica ai sensi della Legge Galasso (L.431/85), ap-
provato in via definitiva il 28 maggio del 1992, è stato redatto 
ai sensi della vecchia LR 61/85.
I contenuti del PTRC si possono pertanto riassumere e distin-
guere in tre categorie:

una disciplina pianificatoria diretta - di carattere generale 
- del territorio regionale (art. 5 lett. a, b e c L.R. 61/’85); 
il P.T.R.C. costituisce, infatti, “il quadro di riferimento per 
ogni programma di intervento di soggetti pubblici e pri-
vati di rilievo regionale”;
un insieme di “direttive” nei confronti dei soggetti di pia-
nificazione urbanistica subordinata (art. 5, punto 4 lett. 
d);
l’inserzione diretta di precetti cogenti, immediatamente 
operanti, a contenuto positivo (prescrizioni) o negativo 
(vincoli) rispetto alle materie disciplinate, negli strumenti 
di pianificazione subordinata (art. 5, punto 5).

Ai sensi dell’art. 36 della L.R. 61/1985, nei confronti della 
pianificazione di livello subordinato, il P.T.R.C. determina i 
seguenti effetti:

le “direttive” comportano l’obbligo di adeguamento da 
parte dei soggetti (Province, Comunità Montane e Co-
muni) alla pianificazione subordinata;
le “prescrizioni ed i vincoli” determinano l’automatica 
variazione dei piani di livello inferiore ed esplicano, per-
tanto, operatività ed efficacia immediata;
per i piani di settore, il P.T.R.C. esplica efficacia mediata 
(facendo sorgere l’obbligo dell’adeguamento) o diretta 
(determinando l’automatica variazione) secondo che si 
tratti di direttive oppure di prescrizioni e vincoli;
per quanto riguarda gli indirizzi e le zonizzazioni genera-
li sul territorio regionale, ed i contenuti normativi di orien-
tamento e di coordinamento, il P.T.R.C. esplica efficacia 
di disciplina prescrittiva, diretta a confermare l’azione 
dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.

Il P.T.R.C. si articola per settori funzionali raggruppati in quat-
tro sistemi: ambientale, insediativo, produttivo e relazionale 
tra i quali comunque prevale quello ambientale. Infatti il Piano 
considera due aspetti principali dell’ambiente: da una parte i 
condizionamenti che l’ambiente pone allo sviluppo delle at-

�.

2.

3.

a.

b.

c.

d.
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tività umane e dall’altro l’impatto che gli interventi antropici 
hanno sull’ambiente.
In particolare i 4 sistemi vengono definiti dal PTRC:
Il “sistema dell’ambiente” che costituisce, con il complesso 
delle prescrizioni e vincoli da esso derivati, il quadro delle 
aree di più rigida tutela del territorio regionale, in cui sono 
compresi le aree ed i beni sottoposti a diversi gradi di prote-
zione e i relativi provvedimenti di incentivazione e sviluppo 
accanto a quelli per il territorio agricolo di cui si considerano, 
in questo contesto, gli aspetti che sono parte integrante del 
sistema ambientale;

il “sistema insediativo”, nel quale vengono trattate le 
questioni attinenti all’armatura urbana ed ai servizi (ge-
nerali ed alla persona), alle politiche della casa, alla for-
ma urbana e agli standard urbanistici;
il “sistema produttivo”, nel quale vengono definite le mo-
dalità per la regolazione degli insediamenti produttivi, 
per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le even-
tuali e/o necessarie rilocalizzazioni; sono inoltre trattati i 
problemi dei settori terziario e turistico con linee ed indi-
rizzi per il loro sviluppo o la migliore organizzazione;
il “sistema delle relazioni”, nel quale trovano coerenza 
diversi programmi e deliberazioni nazionali e regionali 
relativi al trasporto e alle comunicazioni, e ove vengono 
formulate direttive per il riordino delle reti

Nel territorio del Comune di Ronco all’Adige, il P.T.R.C. indivi-
dua in particolare nella tavola 2 “Ambiti Naturalistico-ambien-
tali e paesaggistici di livello regionale” e in tavola 10, la zona 
umida a sud del centro abitato normato dall’art. 19 e l’ambito 
naturalistico di livello regionale lungo il corso del fiume Adige, 
normato dall’articolo 19 delle Norme di Attuazione.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2587 del 7 agosto del 
2007, la Regione Veneto  ha approvato il Documento Preli-
minare del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordina-
mento, revisione e aggiornamento. La revisione di questo 
strumento di pianificazione a circa 15 anni dalla sua appro-
vazione, appare necessaria per due scopi principali:  miglio-
rarne la qualità e aggiornare i contenuti recependo la nuova 
legislazione – in particolare in materia di ambiente e paesag-
gio – a livello europeo, nazionale e regionale.
La nuova LUR 11/2004 conferma la scelta compiuta nel 1986 
di non separare la pianificazione territoriale dalla pianifica-
zione paesaggistica; tale scelta si rivelò allora strategica in 
quanto evitò divergenze riscontrate in altre regioni e permise 
un maggiore controllo sulle dinamiche evolutive di sviluppo. 

A.

B.

C.



corridoi ecologici (ambito ex cave)

SIC del Fiume Adige

SIC Palude del Feniletto
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Oggi tale scelta induce una profonda rivisitazione del tema 
in quanto ci si trova di fronte ad un aspetto istituzionale e 
legislativo fortemente modificato. 
La Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 e il recente 
Dlgs 42/2004, noto anche come Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio rivedono completamente il concetto di pae-
saggio e di bene conosciuto ai sensi della L. 1497/1939, de-
finendo “beni paesaggistici” il complesso di aree e d immobili 
“costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, 
morfologici ed estetici del territorio” (art. 134 Dlgs 42/2004). 
Come già sottolineato anche la nuova L.R. 11/2004 conferma 
la valenza paesaggistica all’articolo 24 comma b, individuan-
do “le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle 
risorse naturali, della salvaguardia e dell’eventuale ripristino 
degli ambienti fisici, storici e monumentali...”. In attuazione 
della nuova legge urbanistica il nuovo PTRC implemente-
rà, con la collaborazione del Ministero e degli enti territoriali 
(Comuni e Province), la catalogazione dei numerosi beni di 
interesse storico, culturale, archeologico, etnoantropologico 
presenti nel territorio Veneto, al fine di creare una “rete terri-
toriale” inserita nella banca dati dell’Osservatorio Territoriale.
Tutela e salvaguardia del territorio rimangono tra gli obiettivi 
del piano, governando parallelamente i processi di trasfor-
mazione del territorio facendo riferimento ad una sostenibilità 
ambientale in una concezione dinamica e non di mera con-
servazione.
Altro aspetto chiave riguardante l’aggiornamento delle tema-
tiche del PTRC è sicuramente quello affrontato nello studio ri-
guardante l’evoluzione degli scenari di sviluppo, sia su scala 
locale che su scala europea. Lo studio dell’evoluzione delle 
dinamiche socio-economiche rappresentano un aspetto im-
portante per rendere efficace i processi di governo di un terri-
torio, in particolare modo nella realtà veneta caratterizzata da 
una forte dinamicità dei processi evolutivi. Gli studi elaborati 
per la stesura del PTRC evidenziano una evoluzione della 
struttura insediativa policentrica, in cui la fascia centrale della 
regione Veneto che attraversa le province di Verona, Vicenza, 
Padova, Venezia e Treviso assume ruolo dominante essendo 
caratterizzata da fenomeni di addensamento di popolazione 
e di attività. Ridisegno e valorizzazione delle centralità urba-
ne sono gli obiettivi di questo nuovo PTRC, perseguendo po-
litiche di tutela e di riequilibrio degli spazi definendo il nuovo 
concetto della “città come motore di futuro”.
Dalla lettura delle sette tavole allegate al Documento Prelimi-
nare, si riscontra la notevole importanza strategica che viene 
data all’area metropolitana di Verona, nodo infrastrutturale e 
polo strategico in cui si incrociano i due corridoi europei I e V. 



Agriturismo e turismo all’aria 
aperta

Oasi didattico - faunistica di 
Ronco

Ambiti di interesse paesistico 
- ambientale

Paleoalvei
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Nella tavola “Contesti e Scenari” la città di Verona è individua-
ta come MEGAS (Metropolitan European Growth Areas) nel 
sistema delle polarità urbane dell’area padano-alpina-adriati-
ca e  come European Trasport Node nello schema delle reti 
infrastrutturali dell’area padano-alpina-adriatica.
Dall’analisi delle tavole in scala 1:250 000, si legge come la 
realtà urbana di Ronco all’Adige sia fortemente legata all’area 
metropolitana di Verona. In particolare:

tavola 1 “Uso del Suolo” il territorio di Ronco è indivi-
duato nel sistema del territorio rurale come area agro-
politana.
tavola 2 “Biodiversità” sono individuati: il SIC del fiume 
Adige e i corridoi ecologici in prossimità delle ex cave a 
sud del centro abitato; i corridoi ecologici connettono i l 
SIC dell’Adige ai SIC delle aree umide della Palude del 
Feniletto e dello Sguazzo di Rivalunga.
tavola 5 sviluppo economico ricettivo turistico e rurale è 
individuata la rete delle attività aeronautiche da diporto 
(aviosuperfici).

Con D.G.R. numero 372 del 17.02.2009 la Regione ha adot-
tato il nuovo PTRC di cui alla LR 11/2004 confermando so-
stanzialmente le scelte del Documento Preliminare.

-

-

-

PAQE - Tavola 3 Risorse del Paesaggio
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Il PIANO DI AREA DEl QUADRANTE EUROPA

Il Piano di Area Quadrante Europa approvato dalla Regione 
Veneto, interessa l’area metropolitana di Verona. Si tratta di 
un ampio e complesso sistema insediativo, che comprende 
22 Comuni (tra i quali Ronco all’Adige) e circa 450.000
abitanti, posto all’incrocio del fascio infrastrutturale che si 
sviluppa in direzione nord-sud (Brennero - Bologna) e in dire-
zione est-ovest (Torino - Venezia).
E’ un’area strategica sia sotto l’aspetto infrastrutturale che 
sotto quello produttivo, in quanto elemento di continuità con 
la Lombardia, l’Emilia- Romagna e con il Nord-Est, cioè con il 
territorio che ospita il massimo sistema produttivo nazionale.

Il Piano di Area, per quanto concerne il territorio del Comune 
di Ronco all’Adige, prevede:
Tavola �

Viabilità di connessione territoriale
I Frutti di Ronco (Distretto Agroalimentare Veneto Orien-
tale)

Tavola 2
Ambiti prioritari per la protezione del suolo
Acque potabili
Aree esondabili

Tavola 3
Ambiti di interesse paesistico ambientale
Paleoalveo
Centri storici
Oasi didattico – faunistica di Ronco
Agriturismo e turismo all’aria aperta

Il comune con ha predisposto una variante al Piano Rego-
latore Generale al fine di recepire le indicazioni del Piano di 
Area del Quadrante Europa. La variante è stata adottata con 
DCC numero 32 del 2004 e approvata con DCC numero 42 
del 2004.
 

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-



Viabilità di connessione terri-
toriale

I frutti di Ronco

Ambiti prioritari per la prote-
zione del suolo

Acque potabili

Aree esondabili
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PAQE - Tavola 1 Sistema relazionale e luoghi dell’innovazione

PAQE - Tavola 2 Ecosistema
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Bozza PTCP - Fragilità

Bozza PTCP - Ambiente

Bozza PTCP - Itinerari ciclabili

Bozza PTCP - Insediativo - infrastrutturale
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Il DOCUMENTO PRElIMINARE DEl PIANO TERRITO-
RIAlE DI COORDINAMENTO PROVINCIAlE

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione di area vasta pro-
prio del territorio provinciale che si colloca, così come la Pro-
vincia sul piano istituzionale, a livello intermedio tra il livello 
pianificatorio regionale e quello comunale e ha quindi la prin-
cipale funzione di armonizzare e raccordare le pianificazioni 
espresse da tali enti.
La nuova Legge Urbanistica Regionale 11/2004 definisce il 
PTCP come lo strumento di pianificazione che ““delinea gli 
obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio 
provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-
economico provinciale con riguardo alle prevalenti vocazioni, 
alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche paesag-
gistiche ed ambientali.”
Gli obiettivi del PTCP espressi dal Documento Preliminare 
(generali e particolari) sono suddivisi in:

scelte strategiche
obiettivi settoriali
obiettivi territoriali
specifiche indicazioni per lo sviluppo del territorio.

Gli obiettivi generali riguardano le tematiche che interessano 
tutto il territorio provinciale e sono divisi in:

Territorio, ambiente ed ecosistema
Infrastrutture
Insediativo produttivo, turistico e commerciale
Le infrastrutture scolastiche e gli altri servizi di interes-
se
provinciale
Aree di cooperazione e copianificazione intercomunale
Integrazione dei sub-ambiti provinciali

Dopo aver individuato gli obiettivi generali, il PTCP individua 5 
specificità, che per caratteristiche paesaggistiche-ambientali, 
peculiarità economiche, dinamiche territoriali in atto, necessi-
tano di un’attenzione particolare. Questi ambiti riguardano:

La Lessinia
La città di Verona
I colli
La pianura Veronese
Il Baldo, Garda, Mincio

Il cronoprogramma stima la fine dei lavori del PTCP per la 
fine del 2008; per la stesura del PAT di Ronco all’Adige sono 
stati recepiti e analizzati i contenuti delle tavole in forma di 
bozza disponibili sul portale della provincia di Verona. 

-
-
-
-

�.
2.
3.
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6.
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6. Il TERRITORIO DI RONCO All’ADIGE

Il territorio appartenente al Comune di Ronco all’Adige è si-
tuato nella parte centro orientale della Provincia di Verona. 
Il fiume Adige delimita a nord e ad est il territorio comunale. 
Oltre all’Adige, attraversa il Comune anche il fiume Bussè, al 
quale è in gran parte legata la fitta rete di canali di compe-
tenza del consorzio di bonifica, per la gran parte funzionali 
alla bonifica idraulica. Nella metà del secolo scorso su vaste 
porzioni del territorio comunale si svilupparono numerose 
attività di estrazione di argille per laterizi di buona qualità. 
Quest’attività di estrazione, attualmente ormai quasi del tutto 
terminata (sul territorio è presente ancora un’unica cava at-
tiva) ha portato alla formazione di numerose aree depresse 
all’interno delle quali si sono formati bacini permanentemen-
te allagati. Oltre al capoluogo Ronco, localizzato nella parte 
nord del territorio, vi sono le frazioni di Albaro posta ad ovest 
lungo la strada che conduce a Zevio, Canton lungo la SP 19 
Ronchesana, Scardevara centro abitato posto a nord del ca-
poluogo e Tombazosana posto a sud a ridosso dell’arginatura 
del fiume Adige.
Nella lettura del materiale di analisi del quadro conoscitivo e 
della Relazione Ambientale allegata al Documento Prelimi-
nare del comune di Ronco all’Adige sono emerse i seguenti 
punti di forza ed emergenze sulle quali sono state calibrate le 
scelte del Piano di Assetto del Territorio.

PUNTI DI FORZA

il territorio agricolo e la produzione agricola specializza-
ta legata soprattutto alla produzione della mela;
gli ambiti agricoli che hanno mantenuto inalterate l’anti-
ca morfologia del paesaggio agrario;
gli specchi d’acqua generati dall’attività estrattiva
il fiume Adige e il corridoio ecologico ad esso legato
la rete dei percorsi ciclopedonali
i manufatti di interesse storico monumentale puntuali
la presenza delle antiche corti rurali
la vicinanza con l’area metropolitana di Verona quale 
centro di grossa capacità attrattiva
accessibilità verso sud (Legnago) e verso Verona (au-
tostrada A4) garantita dalla viabilità di collegamento 
sovracomunale.

-

-

-
-
-
-
-
-

-

EMERGENZE

le aree a rischio idraulico e aree a ristagno idrico
la vulnerabilità della falda affiorante (laghetti ex cave)
gli allevamenti intensivi posti nelle vicinanze di aree ur-
bane residenziali
le attività produttive poste nelle vicinanze di aree urba-
ne, non compatibili con la destinazione residenziale
la vulnerabilità degli equilibri idraulici, naturali, idrogeo-
logici ed ecologici di alcune parti del territorio agricolo.

-
-
-

-

-

Territorio agricolo in comune di Ronco
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Stralcio di mappa IGM del 1886 comprendente la parte sud del territorio di Ronco



29

FORMAZIONE STORICA

Elaborato: analisi cartografia storica
Base cartografica di riferimento: IGm �888, IGm �932, 
IGM 1966, CTR 1990
Altri riferimenti: 
Fonte: IGM, Carta Tecnica Regionale
Metodologia: indagine da PRG e fotointerpretazione
Scala di restituzione: 1:25 000

L’elaborato rappresentante la carta della formazione storica 
per il territorio comunale di Ronco all’Adige è stato predispo-
sto attraverso il confronto tra gli IGM delle levate del 1888, 
1932 e 1966 e della Carta Tecnica Regionale. I maggiori 
cambiamenti si posso notare soprattutto dal 1966 al 1990 
anche se già nella levata del 1966 si possono vedere o segni 
sul territorio delle prime escavazioni di argilla.
La predisposizione di tale elaborato ha messe in evidenza 
alcune caratteristiche del territorio comunale, sinteticamente 
riassunte ed elencate qui di seguito:

nella levata del 1888 e in quella del 1935 la parte sud 
del territorio era ricoperta quasi esclusivamente da ri-
saie intervallate da colture da frutto legnose; nelle levate 
successive (1966 e 1990) tali zone sono state quasi tut-
te escavate o comunque bonificate e coltivate a semi-
nativo o frutteto;
testimonianza della presenza delle risaie è la Pila da 
Riso che si può identificare vicino al confine sud-ovest 
in località Gangaion;
nella parte sud fino al 1935 si possono riconoscere nella 
orditura del territorio agricolo e nel disegno delle scoline, 
i paleoalvei del fiume Adige che prima della costruzione 
degli argini scorreva liberamente in queste terre;
la rete idrografica è sostanzialmente rimasta immutata 
nell’indagine percorsa in questi 100 anni; il corso del 
Fiume Adige è sostanzialmente rimasto invariato entro 
le arginature e si può notare come il corso dei principali 
canali di bonifica e irrigazione sia rimasto sostanzial-
mente immutato (Bussè, Piganzo, Storto, Carmirolo)
dal punto di vista insediativo fin dal 1888 si possono 
scorgere i centri storici principali (Ronco, Scardevara, 
Albaro, Casotti, Tombazosana) e le numerose corti rurali 
sparse nel territorio (Corte Canton, Corte Polfranceschi, 
Corte Corso;
nella levata IGM 1936 si può notare che con l’avvio degli 
scavi di argilla per laterizi, è sorta nell’attuale sede, l’at-
tività produttiva ad essa legata (Stabila).

-

-

-

-

-

-

IGM 1936 - il centro di Ronco e ad ovest la sede 
della Stabila

IGM 1888 - Le risaie, una pila da riso e 
Corte Corso
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USO DEl SUOlO

Elaborato: carta dell’uso del suolo
Base cartografica di riferimento: CTR 
Altri riferimenti: PRG vigente
Fonte: ortofoto 2003, rilievi sul luogo.
Metodologia: indagine da PRG e fotointerpretazione
Elementi geometrici prodotti: poligoni
Scala di lavoro: 1:2000, 1:1000
Scala di restituzione: 1:10 000

L’elaborato rappresentante la carta dell’uso del suolo per il 
territorio comunale di Ronco all’Adige è stato predisposto at-
traverso l’indagine del PRG vigente, incrociata con il proces-
so di foto interpretazione su base ortofoto del 2003 e rilievi 
diretti sul luogo.
La procedura di costruzione dell’elaborato prevede l’identi-
ficazione dei vari ambiti di utilizzo del suolo attraverso poli-
goni 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 ufficiosi emanati dalla Di-
rezione 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 caratte-
rizzante l’architettura del paesaggio agrario, e ripropo-
nibile come elemento di connessione paesaggistica nel 
territorio unitamente agli specchi d’acqua. Tale elemen-
to 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 pros-
simità dei nuclei rurali di antica origine; si noti in partico-
lare 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 forma-
tisi dall’affioramento della falda in seguito alle attività di 
escavazione sorte nel secondo ‘900.
presenza dominante della coltura del frutteto (melo)

Si precisa che su tale elaborazione cartografica è stata cal-
colata la SAU considerata successivamente nel dimensiona-
mento.

-

-

-

-
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PAESAGGIO AGRARIO

Elaborato: carta del paesaggio agrario
Base cartografica di riferimento: CTR 
Altri riferimenti: uso del suolo
Fonte: ortofoto 2003, carta geomorfologica, rilievi sul luogo.
Metodologia: individuazione unità di paesaggio in base a 
uso del suolo
Elementi geometrici prodotti: poligoni
Scala di lavoro: 1:2 000, 1:1 000
Scala di restituzione: 1:10 000
L’elaborato rappresentante la carta del paesaggio agrario  per 
il territorio comunale di Ronco all’Adige è stato predisposto 
attraverso l’analisi dei dati morfologici e di quelli dell’uso del 
suolo giungendo alla definizione delle tipologie di paesaggio 
che caratterizzano i diversi ambiti del comune.
Gli ambiti individuati sono: 

Agroecosistema delle colture agrarie estensive: l’attività 
agricola ha fortemente caratterizzato il territorio comu-
nale; l’attuale paesaggio è soprattutto il risultato del-
l’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;
Mosaico delle colture: ambiti a spiccata alternanza di 
tipologie colturali di vario genere. Orticole, frutteti, semi-
nativi, tabacco, colture in serra;

-

-

Aree a spiccata naturalità: ambiti interessati dalle attività 
di cava in gran parte lasciati all’evoluzione naturale che 
ha provocato l’instaurarsi di successioni vegetazionali 
costituite da specie pioniere; nel tempo l’evoluzione do-
vrebbe portare verso condizioni semi-naturali di pregio, 
che può comunque essere favorita da una mirata opera 
di gestione ambientale;
Ambito del lungo Adige: unità caratterizzata dall’ambito 
ripariale a ridosso del quale si sono sviluppate in aree 
localizzate delle colture agricole miste. L’area rimane 
paesaggisticamente indipendente dal contesto circo-
stante. Gli argini dei canali e dei fiumi, in particolare 
dell’Adige, costituiscono una cortina che limita la visuale 
e hanno l’effetto di interruzione della monotonia del pae-
saggio piatto;
Nuclei rurali: elementi puntuali ma che connotano sicu-
ramente il paesaggio agricolo del comune sono le Corti 
Rurali che assumono quasi un’importanza pari alle ico-
ne di paesaggio. Oltre ai principali centri abitati e frazio-
ni 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 del-
l’Adige;
Aree improduttive: costituite dalle opere infrastrutturali, 
come i rilevati stradali e ferroviari, dalle linee a rete, da-
gli elettrodotti in particolare, che costituiscono elementi 
detrattori del paesaggio come le aree incolte, quelle in 
attesa di utilizzazione extra agricola, i depositi e cumuli 
di materiali diversi;
Aree insediative: quanto all’edificazione si possono 
riconoscere due modalità di distribuzione degli edifici: 
l’edificazione sviluppatasi in prossimità dei centri storici 
delle frazioni, che ha interessato oltre che il capoluogo 
Ronco all’Adige e i principali nuclei di Tombazosana, Al-
baro e Scardevara  anche altri nuclei di minore estensio-
ne; l’edificazione legata al tradizionale uso agricolo del 
suolo, rappresentata dalle corti agricole e dall’insieme 
di edificati a uso agricolo e residenziale, oltre che dagli 
allevamenti.

-

-

-

-

-
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Fotointerpretazione - 3° livello
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FOTOINTERPRETAZIONE

Elaborato: fotointerpretazione
Base cartografica di riferimento: Ortofoto 2006
Altri riferimenti: PRG vigente, Carta dell’uso del suolo
Fonte: ortofoto 2003, rilievi sul luogo.
Metodologia: individuazione zone omogenee secondo le va-
riabili visive di Jacques Bertin
Elementi geometrici prodotti: poligoni
Scala di lavoro: 1:2000, 1:1000
Scala di restituzione: scale varie

L’elaborato relativo alla fotointerpretazione del territorio comu-
nale di Ronco all’Adige è stato predisposto attraverso l’analisi 
comparata delle orotofoto (2006) e del PRG Vigente.
Attraverso la tecnica della fotointerpretazione, intesa come 
analisi e interpretazione degli elementi presenti in ciascun fo-
togramma, tenendo presente il fatto che l’immagine in quan-
to sistema di significanti, richiede che le venga associato un 
sistema di significati, sono stati identificati alcuni ambiti ter-
ritoriali, rappresentati da entità geografiche, in questo caso 
poligoni, che costituiscono le primitive di rappresentazione 
che sono state adottate per modellizzare i fenomeni materiali 
(come la copertura del suolo) presenti nel comune di Ronco 
all’Adige; ove ciascuna entità geografica è stata poi quali-
ficata per mezzo di una variabile alfanumerica definita per 
descrivere la classe di rappresentazione del fenomeno rap-
presentato dall’entità stessa.
Facendo quindi riferimento alle variabili visive definite dalla 
semiologia grafica di Jacques Bertin, utilizzate nel trascrivere 
le relazioni di somiglianza, ordine e proporzionalità, e quindi 
alla forma definita come il contorno dell’oggetto, alla dimen-
sione intesa come superficie dell’oggetto immagine, misurata 
comparando le dimensioni degli altri oggetti – immagine pre-
senti all’interno della scena considerata, nonchè al colore, 
o meglio ai toni di grigio legati rispettivamente al grado di 
illuminamento e quindi al flusso luminoso che investe la su-
perficie e al concetto di tessitura che va ad esprimere il modo 
di combinarsi dei minuscoli punti dell’immagine (variazione 
radiometrica) ed infine alla struttura che invece definisce il 
modo con cui le singole parti vanno a combinarsi e quindi 
a costituire il tutto, è stata individuata e distinta la partico-
lare organizzazione spaziale dei singoli elementi  (es. rete 
stradale, ambito fluviale), ma ciò su cui si è posta maggiore 
attenzione è la loro funzione organizzativa. Nell’andare ad in-
dividuare e ricostruire questa ‘funzione organizzativa’, il pro-
cesso di fotointerpretazione, ha visto alla base l’assunzione 
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di un criterio specifico di fotoidentificazione che consiste nel 
far corrispondere a ciascun oggetto – immagine un oggetto 
– reale, facendo riferimento ai caratteri propri dell’oggetto 
stesso (forma, colore, dimensione, ecc.), basandosi quindi 
sulla verosimiglianza tra oggetto – immagine e oggetto reale. 
In sostanza quindi con il processo di fotointerpretazione si 
è definita una relazione biunivoca che intercorre tra oggetto 
– immagine e oggetto – reale. 
Nell’analisi dell’immagine si è fatto ricorso al metodo della 
stratificazione che consiste nel dividere l’immagine in insiemi 
che visivamente appaiono omogenei, le cui variabili visive, 
precedentemente definite, presentano uguali caratteristiche 
e tipi di combinazioni simili. L’immagine (insieme di fotogram-
mi) è stata quindi suddivisa in zone all’interno delle quali è 
possibile applicare le stesse chiavi di lettura.
 All’interno del territorio comunale di Ronco all’Adige, è stato 
quindi possibile separare tra di loro la zona a dominante urba-
na da quella a dominante agricola, nonché l’ambito del fiume 
Adige. Facendo ricorso a questo “metodo”, si è andati a fra-
zionare l’insieme universo in diversi sottoinsiemi, riducendo 
così la complessità dell’immagine.  Il metodo adottato (stra-
tificazione), come è facile capire, è quindi di fatto una clas-
sificazione dell’immagine che è stata assunta come metodo 
generale di analisi procedendo per stratificazioni successive: 
ogni porzione dell’immagine individuata nel primo livello è 
stata suddivisa in sottoinsiemi al secondo livello, ognuno dei 
quali è stato a sua volta suddiviso in un terzo livello, in modo 
tale da giungere all’individuazione degli insiemi elementari 
che costituiscono l’immagine, livello ultimo di stratificazione, 
in cui si ha la massima omogeneità dei descrittori. Nel nostro 
caso specifico sono stati individuati tre livelli di stratificazione, 
ma è ovvio che il numero dei livelli varia in funzione della 
complessità dell’immagine, corrispondente alla complessità 
spaziale del territorio indagato.
Considerando il primo livello di stratificazione, sono state in-
dividuate tre zone omogenee (A, B, C), in cui ovviamente, 
essendo il primo passo verso l’identificazione delle forme più 
elementari, vi è un grado di omogeneità minimo misurato ri-
spetto alle variabili visive definite in precedenza.
Queste tre aree individuate fanno rispettivamente riferimento 
al tessuto urbano che satura lo spazio aperto, il quale vede 
una proliferazione dell’edificato che va a disporsi tenendo 
conto dell’intelaiatura di assi che si dispongono all’interno del 
territorio comunale di Ronco all’Adige (Zona omogenea A) ed 
a quella porzione di territorio agricolo, ancora oggi integra, 
costituita da piccoli e grandi appezzamenti (Zone omogenee 
B e C).

Fotointerpretazione - stralcio 3° livello
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Nel caso della Zone B e C, sono state quindi selezionate 
quelle porzioni di territorio a predominante agricola, forte-
mente caratterizzate dalla presenza di particelle agricole dal-
la geometria variabile sia in termini di forma, di dimensione, 
che di tessitura. 
Al secondo livello, le porzioni di spazio precedentemente 
definite (primo livello), sono state ulteriormente suddivise, in 
modo tale da ridurre la complessità dell’immagine; pertanto 
sono state isolate le diverse aree urbanizzate, tenendo conto 
degli usi prevalenti del suolo, desunti a partire dai fotogram-
mi stessi e dalla Carta Tecnica Regionale C.T.R. alla scala 
1:5000, nonché in relazione alla tessiturazione e struttura-
zione che consentono, come già detto, di giungere ad una 
analisi dell’immagine in termini di strutture significanti, distin-
guendo in:

aree prevalentemente residenziali: aree urbane con 
insediamenti residenziali prevalenti rispetto ad altri usi 
esistenti all’interno dell’area perimetrata, ma non speci-
ficatamente individuabili, in cui abbiamo una dimensio-
ne medio – piccola del singolo oggetto – immagine che 
va a costituire l’area considerata. All’interno di questa 
categoria, sono state per tanto ricompresi i nuclei isolati, 
l’urbanizzazione dispersa e frammentata che si dispone 
lungo i principali assi di collegamento viario;
aree produttive: aree industriali e aree artigianali, de-
positi, magazzini e impianti assimilabili per uso ad aree 
industriali, selezionate in relazione alle dimensioni dei 
corpi di fabbrica, al colore e al modo di combinarsi e di 
comporsi dei minuscoli punti che vanno a costituire il 
singolo oggetto – immagine (tessitura liscia o striata);
aree agricole, distinte a seconda dell’estensione (su-
perficie) delle singole parcelle che vanno a costituire 
l’ ambito agricolo (grandi e medie dimensioni) e della 
tessitura;
luoghi di escavazione. 

Con il terzo e ultimo livello di stratificazione, caratterizzato 
dalla massima omogeneità delle variabili visive, sono stati 
ulteriormente separati gli insiemi elementari che costitui-
scono l’immagine oggetto d’analisi, facendo in questo caso 
riferimento alle diverse tipologie funzionali e morfologiche, 
nonché al diverso grado di utilizzazione delle diverse aree 
precedentemente perimetrate (secondo livello), distinguendo 
in saturo/intermedio/poroso, a seconda della densità dei pun-
ti immagine che si dispongono all’interno delle zone omoge-
nee individuate appunto al secondo livello di stratificazione, 
nonché perimetrazione ulteriore delle aree agricole intercluse 
all’interno della superficie già urbanizzata, andando così a 

-

-

-

-

distinguere in:
area urbane pressoché consolidate di Ronco, Albaro, 
Scardevara, Tombazosana.
frange urbane, nel caso in cui si registri una crescita che 
tendenzialmente segue le principali direttrici di traffico;
case sparse perimetrabili e aggregazioni insediative 
spontanee che non evidenziano alcuna struttura definita 
a priori (crescita diffusa nel territorio);
insediamenti produttivi in aree organizzate e in raggrup-
pamenti che non evidenziano alcuna struttura organiz-
zativa, nonché elementi puntuali intercalati da edifici 
residenziali, in cui non è stato possibile perimetrare le 
singole cellule (zona promiscua);

Al terzo livello le aree agricole ancora integre, individuate nel 
precedente livello di stratificazione sono state ulteriormente 
suddivise a seconda dell’orientamento del particellario, oltre 
che in relazione al fatto che fosse particolarmente leggibile 
una relazione tra le diverse componenti del paesaggio agra-
rio.

-

-

-

-
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MOSAICO PRG COMUNI lIMITROFI

Elaborato: Mosaici dei PRG
Base cartografica di riferimento: CTR
Altri riferimenti: 
Fonte: Mosaici dei PRG
Metodologia: mosaicatura PRG con omogeinizzazione le-
genda
Elementi geometrici prodotti: poligoni
Scala di lavoro: 1:5 000
Scala di restituzione: 1:20 000

L’elaborato costituisce il quadro dei mosaici PRG dei comuni 
limitrofi al territorio di Ronco all’Adige, al fine di arrivare ad 
una lettura unitaria del tessuto urbanizzato presente sul ter-
ritorio, per riconoscerne continuità, frammentazioni, criticità, 
opportunità.
Il mosaico rappresentato per il territorio comunale fa riferi-
mento per tutti i comuni ad una base dati del 2000.
I comuni confinanti con Ronco all’Adige rappresentati in que-
sta cartografia sono: Belfiore, Albaredo d’Adige, Roverchiara, 
Isola Rizza, Oppeano, Palù, Zevio.
La predisposizione di tale elaborato ha messe in evidenza 
alcune caratteristiche del territorio comunale, sinteticamente 
riassunte ed elencate qui di seguito:

si osserva una forte dominante di tipo agricolo-rurale 
anche nei comuni contermini;
la struttura insediativa dei comuni attraversati o lambiti 
dall’Adige (Belfiore, Albaredo e Roverchiara) è forte-
mente caratterizzata dalla presenza del fiume; i capo-
luoghi di questi comuni infatti sono sorti tutti a ridosso 
dell’Adige analogamente a quanto successo a Ronco;
nella parte nord-ovest del territorio è posto il centro abi-
tato di Perzacco in comune di Zevio, unico centro abita-
to confinante con il territorio di Ronco;
i comuni con strutture produttive-commerciali importanti 
sono Isola Rizza e Albaredo; nessuna di queste aree è 
posta a ridosso del comune di Ronco;
nella parte alta della cartografia si può notare che i 
comuni di Caldiero e San Bonifacio presentano una 
struttura insediativa sia di tipo residenziale che di tipo 
produttivo - commerciale profondamente diversa; la 
presenza qui del corridoio infrastrutturale (A4, Ferrovia, 
SR11) ha dato a questi centri una forte connotazione 
industriale e commerciale, e costituisce per il territorio 
un asse critico dal punto di vista dell’impatto e della per-
meabilità del territorio.

-

-

-

-

-
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INFRASTRUTTRE PER lA MOBIlITÀ

Elaborato: infrastrutture per la mobilità
Base cartografica di riferimento: CTR
Altri riferimenti: 
Fonte: banche dati regione e provincia
Metodologia: 
Elementi geometrici prodotti: polilinee
Scala di lavoro: 1:5 000
Scala di restituzione: 1:10 000

Il territorio del comune di Ronco all’Adige è servito da un si-
stema di viabilità di livello provinciale, che lo mette in Relazio-
ne con la grande viabilità dell’area veronese e da questa con 
i corridoi nazionali ed europei. L’assetto della rete infrastrut-
turale viaria è caratterizzata dalle seguenti arterie:

la strada provinciale SP n. 19 che attraversa tutto il co-
mune in senso est-ovest, dal ponte sull’Adige di Albare-
do sino alla frazione di Albaro, passando per il centro del 
capoluogo e per Canton;
la strada provinciale SP 38 bis, che dalla frazione di Al-
baro prosegue a nord verso Belfiore;
la strada provinciale SP 21 posta a sud, che si distacca 
dalla SP19 subito dopo il ponte di Albaredo e prosegue 
in direzione ovest, attraversando la frazione di Tomba-
zosana, sino ad incrociare la SP 45; 
la strada provinciale SP 19 che attraversa il Capoluogo 
con il prolungamento dell’abitato di Canton e il centro di 
Albaro. Negli incontri con l’amministrazione comunale è 
emerso che questo tratto (di lunghezza pari a circa 6 km) 
è attraversato da un flusso di traffico pesante (camion, 
tir, ecc.) e che alcuni tratti con una sezione particolar-
mente ridotta, per esempio nel centro storico del Capo-
luogo, sono molto pericolosi e fonte di incidentalità.
Una rete di percorsi e piste ciclopedonali, che attraver-
sano il territorio comunale, di cui in particolare uno che 
costeggia il corso del fiume Adige.

Con la grafia tratteggiata rossa è indicata la viabilità di pro-
getto prevista dalla pianificazione vigente; trattasi di:

Sp Mediana viabilità di livello provinciale che collega la 
strada provinciale “Porcilana” con Isola della Scala, indi-
viduata dal PAQE, dal PRG vigente e dal PTCP;
circonvallazione sud come tracciato alternativo alla 
SP19, passa a sud dei centri abitati del Capoluogo, di 
Canton e di Albaro, già prevista dalla variante 19 al PRG 
in fase di approvazione.

-

-

-

-

-

-

-
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INFRASTRUTTURE A RETE

Elaborato: infrastrutture a rete
Base cartografica di riferimento: CTR
Altri riferimenti: 
Fonte: PRG
Metodologia: 
Elementi geometrici prodotti: polilinee
Scala di lavoro: 1:5 000
Scala di restituzione: 1:20 000
L’elaborato costituisce il quadro dei sottoservizi presenti ter-
ritorio di Ronco all’Adige, al fine di individuare nell’ambito co-
munale la dotazione di servizi e l’eventuale potenzialità delle 
aree residenziali e produttive.
Fognature
Il Comune di Ronco all’Adige è compreso all’interno del pe-
rimetro di competenza dell’AATO Veronese. CAMVO S.p.A. 
è l’ente gestore dell’acquedotto e delle fognature in comune 
di Ronco all’Adige.
La rete fognaria in ambito comunale è di tipo separato e la 
rete nera viene convogliata al depuratore comunale avente 
una capacità di 7000 a.e. La rete bianca viene gestita dal 
Comune stesso. 
Nella Tavola di analisi n. 6.2 “Infrastrutture tecnologiche” è 
riportato il tracciato della rete fognaria e la localizzazione del-
l’impianto di depurazione.
Acquedotto
All’interno del territorio comunale non sono presenti pozzi 
per la captazione di acqua potabile per l’acquedotto. L’acqua 
viene prelevata da Bovolone ad una profondità di 120 – 140 
m. La stessa viene trattata in quanto ricca di Ferro e Manga-
nese. Dai dati riportati nel rapporto sullo stato dell’ambiente 
della provincia di Verona del 2004, nel Comune di Ronco al-
l’Adige risulta servita una popolazione tra il 60% e il 90%, 
mentre le perdite risultano non superiori al 20%.
Nella Tavola di analisi n. 6.2 “Infrastrutture tecnologiche” è 
riportato il tracciato dell’acquedotto all’interno del Comune
Gas
La Snam Rete Gas ha fornito le informazioni inerenti l’ubi-
cazione delle condotte trasportanti gas naturale presenti nel 
Comune di Ronco all’Adige. La rete in oggetto, costituita da 
linee di vari diametri e spessori, risulta essere costituita da:
-condotta di 1°specie, per un totale di circa 6,5 km;
-condotta di 2° specie, per un totale di circa 7,4 km.
Nella Tavola di analisi 6.2 “Infrastrutture tecnologiche”  è ri-
portato il tracciato della rete.
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Ortofoto Terraitaly 2003 con evidenziata in giallo la SAU comunale
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7. Il PROGETTO - Il DIMENSIONAMENTO

NUOVI TERMINI DEl DIMENSIONAMENTO

La legge urbanistica regionale 11/04 pone delle nuove que-
stioni rispetto al tema del dimensionamento dello strumento 
urbanistico comunale. Il PAT in quanto piano strutturale deve 
individuare le quantità delle nuove aree da sottoporre ad 
edificazione in un’ottica di programmazione di medio-lungo 
periodo. Il PAT ha una scadenza illimitata anche se il dimen-
sionamento deve essere sostanzialmente decennale.
Nella cartografia progettuale del PAT devono essere indivi-
duate le linee di potenziale sviluppo e linee di contenimento 
dell’edificato. Il Piano degli Interventi successivo, con una 
validità quinquennale, deve invece individuare e perimetrare 
le aree e definire esattamente la quantità dei volumi da edifi-
care nel breve periodo. 
In coerenza con l’obiettivo di salvaguardare il bene territorio 
la nuova legge attraverso gli Atti di Indirizzo ha stabilito che 
vi sia un limite massimo di sottrazione di territorio agricolo da 
destinare ad altre funzioni (art.50, comma1, lettera c.). 
In particolare in sede di PAT si deve determinare il quantitati-
vo massimo della zona agricola trasformabile facendo riferi-
mento al rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e 
la Superficie Territoriale Comunale (STC). 
L’obiettivo esplicito di tale dimensionamento è quello di fissa-
re una soglia massima di superficie trasformabile all’interno 
della quale dovranno essere fatte le previsioni (di nuova edi-
ficazione, di standard e di infrastrutturazione) per la durata 
del PAT. 
Il dimensionamento volumetrico deve essere fatto per il lungo 
periodo e realizzato attraverso i Piani degli Interventi quin-
quennali. Il PAT rimane comunque vigente sino a che non 
viene “consumata” tutta l’area trasformabile. In sede di PI la 
stessa deve essere monitorata e cartografata.
Tutte le scelte progettuali devono essere comunque calibrate 
in sede di Piano degli Interventi e devono essere sottoposte 
alla perequazione o ad un accordo pubblico/privato secondo 
quanto previsto della Legge Urbanistica regionale con Con-
venzione obbligatoria che stabilisca il giusto ristoro privato e 
il corretto ritorno pubblico.

SAU/STC

La modalità di calcolo per individuare la superficie massima 
parte dai rapporti medi regionali determinati per tipo di territo-
rio (pianura, collina, montagna). Questo, a sua volta, è mes-
so 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 per-



CAlCOlO SAU lR 11/2004 - atti di indirizzo lettera c) da uso del suolo

area m2 STC m2 SAU/STC parametri regionali LUR sau max tra-
sformabile

seminativo 2� 749 642
colture arboree 5 564 940
prati 1 561 190

totale 3� 875 773 42 687 35� 74.67 >61.3% 1.30% 414 385
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centuale di SAU trasformata. 

Ronco all’Adige rientra nella categoria dei comuni di Pianura 
con un rapporto tra SAU e STC superiore all’indice di riferi-
mento 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 per-
centuale è superiore a quella dell’indice pre-fissato dagli Indi-
rizzi 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 sottrar-
re 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).
Il dimensionamento delle volumetrie edificabili e delle aree 



Andamento demografico: famiglie e abitanti

anno popolazione incremento v.a. incremento % famiglie incremento v.a. incremento %

�99� 5 627 1 790
2001 5 684 57 1.01 � 9�4 �24 6.93

2007(31.12) 6 102 4�8 7.35 2 �6� 247 12.90

indice di incremento medio annuo popolaz. famiglie
1991-2001 5.7 0.1013 �2.4 0.6927
2001-2007 69.7 �.2257 35.3 2.1508

1991 - 2007 29.7 0.5276 29.7 �.2954
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per servizi pubblici segue invece la via tradizionale della do-
manda e dell’offerta come nei precedenti strumenti urbanisti-
ci ante LR11/04.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO: POPOLAZIONE E        
FAMIGlIE

I residenti a Ronco all’Adige al 31 dicembre 2007 risultano 
essere 6.102. La popolazione è in costante crescita dagli 
anni se si assume come termine di paragone il lungo periodo 
ma l’andamento  dell’ultimo ventennio è caratterizzato da due 
fasi. 
La prima fase degli anni 90 in cui la popolazione è rimasta 
pressoché a valori costanti. La seconda fase degli anni 2000 
in cui vi è stata una crescita abbastanza accentuata. 
Dal 1991 al 2001, il periodo intercensuario, la popolazione 
ha oscillato attorno al valore di 5600 abitanti con un legge-
rissimo incremento nel decennio. I residenti sono passati dai 
5627 del 1991 ai 5684 del 2001, con un aumento in valore 
assoluto di 57 unità.
Dal 2001 al 2007 (dati ufficio anagrafe comunale al 31 di-
cembre), cioè in soli sette anni, vi è stato un incremento di 
418 unità, sette volte più grande di quello del decennio pre-
cedente.
In valore percentuale l’incremento è stato dell’1,01% nel 
decennio 91-01, e del 7,35%. Di conseguenza l’indice di 
incremento medio annuo è rispettivamente pari a 0,1013 e 
1,2257. Calcolato sul lungo periodo (91-07) l’indice risulta 
pari a 0,5276. 

Nello stesso periodo si è assistito ad un incremento più che 
proporzionale del numero delle famiglie. Le famiglie che al 
1991 erano 1790, nel 2001 avevano raggiunto quota 1914 
e sono passate nel 2007 ad un valore di 2161. Mentre la 
popolazione aumentava tra 91 e 01 di 57 unità le famiglie 
sono aumentate nello stesso periodo di 124 unità. A fronte di 
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un incremento della popolazione nel decennio del 6.93% le 
famiglie hanno conosciuto un aumento del 12,90%, il doppio 
della prima.
L’indice di incremento medio annuo calcolato nel decennio 
intercensuario è pari a + 0,6927, ma questo sale a + 2,1508 
se calcolato nel periodo più recente. Il valore calcolato in tutto 
il periodo 1991-2007 è pari a + 1,2954.
L’incremento del numero delle famiglie anche in presenza di 
stasi della popolazione è dovuto ad una serie di fattori socio-
economici. Da una parte la riduzione della famiglia media. 
Dall’altra l’incremento delle famiglie formate da un solo com-
ponente. I componenti medi per famiglie decrescono da 3,1 
del 1991, a 2,96 del 2001, a 2,82 del 2007. Si tratta comun-
que di valori ancora sopra la media provinciale e regionale.

GlI SCENARI DI PREVISIONE

Applicando gli indici di incremento medi è possibile costrui-
re gli scenari demografici per il prossimo decennio, tenendo 
sempre presente che si tratta di previsioni basate sulla serie 
storica di dati dei 10-15 anni precedenti. Cioè tale previsio-
ne non considera uno scenario incrementale che si potreb-
be avere, per esempio, legato alle scelte amministrative di 
importanti interventi nel settore economico produttivo e dei 
servizi. La scelta amministrativa di incrementare le aree pro-
duttive e di mettere a disposizione sul mercato aree per l’in-
sediamento artigianale, industriale, commerciale e dei servizi 
potrebbe portare ad un incremento anche della popolazione 
in entrata.

Ai fini della previsione demografica si sono fatte due ipotesi:
la prima ipotesi di massima calcolata sull’indice di incre-
mento medio annuo 2001-2007, che tiene conto cioè del 
periodo di maggior incremento ma anche più recente,
la seconda ipotesi prudenziale calcolata sull’indice di 
incremento medio annuo 1991-2007, cioè sul lungo 
periodo (quasi venti anni) che “ammorbidisce” i periodi 
congiunturali positivi e negativi.

In entrambe le ipotesi si è calcolata, con una semplice equa-
zione lineare, l’incremento della popolazione  e delle famiglie 
all’anno di riferimento 2020.

Si hanno i seguenti scenari.
Ipotesi di massima – La popolazione cresce al 2020 di 
circa 900 unità e le famiglie di oltre 600 unità (valore di 
saldo); la famiglia media scende a 2,53 componenti.
Ipotesi prudenziale - La popolazione cresce al 2020 di 
circa 400 unità e le famiglie di 360 unità; la famiglia me-

a)

b)

a)

b)



Scenario demografico al 2020 - Popolazione e famiglie - IPOTESI MAX (calcolata sull’i.i.m.a. 2001-2007)
famiglie  2008 iima m n m-n Famiglie Incremento

2 �6� 2.1508 2008 2008 0 2 �6� 0
2 �6� 2.1508 2008 2009 � 2 207 46
2 �6� 2.1508 2008 2010 2 2 255 94
2 �6� 2.1508 2008 2011 3 2 303 �42
2 �6� 2.1508 2008 2012 4 2 353 �92
2 �6� 2.1508 2008 2013 5 2 404 243
2 �6� 2.1508 2008 2014 6 2 455 294
2 �6� 2.1508 2008 2015 7 2 508 347
2 �6� 2.1508 2008 2016 8 2 562 401
2 �6� 2.1508 2008 2017 9 2 6�7 456
2 �6� 2.1508 2008 2018 10 2 673 5�2
2 �6� 2.1508 2008 2019 �� 2 73� 570
2 �6� 2.1508 2008 2020 �2 2 790 629

popolazione 2008 iima m n m-n Popolazione Incremento
6 102 �.2257 2008 2008 0 6 102 0
6 102 �.2257 2008 2009 � 6 �77 75
6 102 �.2257 2008 2010 2 6 253 �5�
6 102 �.2257 2008 2011 3 6 329 227
6 102 �.2257 2008 2012 4 6 407 305
6 102 �.2257 2008 2013 5 6 485 383
6 102 �.2257 2008 2014 6 6 565 463
6 102 �.2257 2008 2015 7 6 645 543
6 102 �.2257 2008 2016 8 6 727 625
6 102 �.2257 2008 2017 9 6 809 707
6 102 �.2257 2008 2018 10 6 893 79�
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Scenario demografico al 2020 - Popolazione e famiglie - IPOTESI PRUDENZIALE (calcolata sull’i.i.m.a. 1991-2007)
famiglie 2008 iima m n m-n Famiglie Incremento
2 �6� �.2954 2008 2008 0 2 �6� 0
2 �6� �.2954 2008 2009 � 2 �89 28
2 �6� �.2954 2008 2010 2 2 2�7 56
2 �6� �.2954 2008 2011 3 2 246 85
2 �6� �.2954 2008 2012 4 2 275 ��4
2 �6� �.2954 2008 2013 5 2 305 �44
2 �6� �.2954 2008 2014 6 2 334 �73
2 �6� �.2954 2008 2015 7 2 365 204
2 �6� �.2954 2008 2016 8 2 395 234
2 �6� �.2954 2008 2017 9 2 426 265
2 �6� �.2954 2008 2018 10 2 458 297
2 �6� �.2954 2008 2019 �� 2 490 329
2 �6� �.2954 2008 2020 �2 2 522 36�

popolazione 2008 iima m n m-n Popolazione Incremento
6 102 0.5276 2008 2008 0 6 102 0
6 102 0.5276 2008 2009 � 6 �34 32
6 102 0.5276 2008 2010 2 6 �67 65
6 102 0.5276 2008 2011 3 6 �99 97
6 102 0.5276 2008 2012 4 6 232 130
6 102 0.5276 2008 2013 5 6 265 �63
6 102 0.5276 2008 2014 6 6 298 �96
6 102 0.5276 2008 2015 7 6 33� 229
6 102 0.5276 2008 2016 8 6 364 262
6 102 0.5276 2008 2017 9 6 398 296
6 102 0.5276 2008 2018 10 6 432 330
6 102 0.5276 2008 2019 �� 6 466 364
6 102 0.5276 2008 2020 �2 6 500 398
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5�

dia scende a 2,58 componenti.
Entrambe le ipotesi sembrano sufficientemente ragionevoli, 
la famiglia media mantiene valori abbastanza elevati già pre-
senti nella media provinciale veronese. L’ipotesi di massima 
sembra però troppo elevata per quanto riguarda il dato revi-
sionale della popolazione, l’incremento percentuale rispetto 
al 2007 sarebbe del 15% circa.

DOMANDA ABITATIVA

Gli incrementi demografici permettono di avere un primo 
parametro per il calcolo del fabbisogno abitativo. Ad ogni 
famiglia incrementata deve corrispondere un alloggio. La do-
manda abitativa è stata calcolata in numero alloggi/equiva-
lenti e quindi trasformata in volumetria applicando tre diversi 
parametri abitativi. Una media per alloggio rispettivamente di 
400 mc, 500 mc, e 600 mc.
Il primo rappresenta la tipologia abitativa dell’appartamen-
to in “condominio” o nella casa a schiera. Il dato medio è 
comprensivo anche delle superfici di servizio e/o degli spazi 
comuni. Il terzo rappresenta la tipologia della casa uni-bifa-
miliare o casa isolata su lotto o casa con giardino. E’ que-
st’ultima la tipologia prevalente nel territorio di Ronco. La 
casa unifamiliare con giardino che si inserisce in un lotto di 
600-800 mq, si sviluppa su due piani, spesso anche con il 
seminterrato, per una superficie di calpestio di 200-250 mq. 
pari ad un volume di 600-800 mc. Talvolta la casa unifamiliare 
viene ampliata e si tra forma in bi-familiare per sistemare il 
figlio quando si sposa.

Seguendo le due ipotesi demografiche si ha la seguente do-
manda volumetrica:

ipotesi di massima: il volume corrispondente a 629 
alloggi varia da un min. di 251.600 mc ad un max di 
377.400 mc.
ipotesi prudenziale: il volume corrispondente a 361 
alloggi varia da un min. di 144.400 mc ad un max di 
216.600 mc.

Queste ipotesi riguardano solamente la domanda abitativa 
calcolata sul volume esclusivamente residenziale. Non tiene 
conto cioè che nella tipologia “condominio” una quota parte 
del volume viene “sottratto” alla residenza a favore della de-
stinazione commerciale al piano terra o della destinazione 
d’uso ad uffici ai piani superiori. Tale tipologia non è  quan-
titativamente importante a Ronco, i “condomini” sono poche 
decine ma il fenomeno è in aumento. Si può stimare che un 
5-7% del volume edificato in zona residenziale possa essere 

�.

2.



Domanda abitativa per Incremento demografico al 2020 

incremento famiglie / alloggi equivalenti Volume medio alloggio MC
min medio max
400 500 600

Ipotesi massima 629 251 600 314 500 377 400

ipotesi prudenziale 36� 144 400 180 500 216 600
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sottratto a tale destinazione d’uso e quindi lo stesso deve 
essere parimenti incrementato nel calcolo del volume totale.

Vi sono altri tre elementi che incidono nella stima del fabbi-
sogno:

il numero delle seconde case o delle abitazioni non uti-
lizzate,
il numero delle abitazioni che costruite con la destinazio-
ne d’uso per residenza vengono trasformate in uffici e 
quindi vengono sottratte al patrimonio residenziale,
il numero degli edifici che vengono recuperati e trasfor-
mati in residenza o che aumentano il numero degli al-
loggi iniziali.

Sono tutti fenomeni che hanno una scarsa incidenza in un 
comune di piccole dimensioni come quello di Ronco ma di 
cui vale la pena tenere conto per il calcolo del fabbisogno 
complessivo. I primi due incrementano la domanda abitativa, 
il terzo la diminuisce. 
Le abitazioni censite come “non occupate” rappresentano da 
sole il 10,1% (al 2001) del patrimonio edilizio residenziale to-
tale. Questo valore è aumentato di quasi 3 punti percentuali 
rispetto al 1991. Gli alloggi non occupati erano 143 pari al 
7,5%.
Una stima approssimativa anche in questo caso permette di 
incrementare la domanda volumetrica di un altro 5-7%.
Tenendo conto anche di queste considerazioni il fabbisogno 
volumetrico aggiuntivo si incrementa complessivamente di 
un 10%  passando da un minimo di 160.000 mc ad un mas-
simo di 415.000 mc.

PATRIMONIO EDIlIZIO ESISTENTE

Il dimensionamento futuro può essere confrontato con il pa-
trimonio edilizio esistente e con la produzione edilizia avuta 
negli ultimi anni per vederne la sua coerenza.
Il censimento della popolazione mette a disposizione i dati 
riguardanti il numero degli alloggi, l’ufficio tecnico comunale 
tiene la statistica dei permessi di costruire rilasciati. 

a)

b)

c)



Domanda di superficie territoriale per residenza

volumetria 
edificabile (ipotesi 

massima)

volumetria recu-
perabile in città 
consolidata (prg 
vigente e VPRG  

in itinere) 

nuova volumetria 
in zone di nuova 
espansione  in PI 

(ZTO C)

Ipotesi indice 
di zona medio 

(I.E.T.=1,0mc/mq)

Ipotesi indice 
di zona medio 

(I.E.T.=1,5mc/mq)

Ipotesi indice 
di zona medio 
(I.E.T.=2,0mc/

mq)

mC mC mC mQ mQ mQ
276 760 141 000 135 760 135 760 90 507 67 880
345 950 141 000 204 950 204 950 �36 633 102 475
415 140 141 000 274 140 274 140 182 760 137 070

Aumento della superficie territoriale per perequazione +30%
mQ mQ mQ

�76 488 ��7 659 88 244
266 435 �77 623 �33 2�8
356 382 237 588 �78 �9�

LImITE� SAU/STC mQ 408 512
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Nel comune di Ronco sono esistenti circa 2500 alloggi, questi 
sono suddivisi tra la tipologia della casetta unifamiliare e la 
grande casa rurale, la grande maggioranza, e quelli inseriti 
nei “condomini”, una esigua minoranza. Il numero degli al-
loggi è in continua crescita: nel 1991 erano 1800, nel 2001 
erano 2100, nel 2007 sono circa 2500 (stima). Mentre l’incre-
mento nel decennio 91-01 è stato del 13%, quello del setten-
nio 01-07 è stato del 19%, nel complesso in quasi ventanni le 
abitazioni sono cresciute del 35%. 
In valore assoluto l’incremento del numero degli alloggi è 
stato di 245 alloggi nel decennio 91-01 ma di 417 alloggi nel 
settennio 01-07. 
L’approvazione del piano regolatore, l’avvio dei piani attuativi 
e dei piani di riqualificazione hanno permesso negli ultimi anni 
un incremento edilizio maggiore che nel periodo precedente.
Dal numero degli alloggi è possibile avere una stima della vo-
lumetria totale e del trend dei 17 anni presi in considerazione. 
Tenendo presente che il volume residenziale da considerarsi 
è quello “lordo” che quantifica anche le funzioni compatibili 
con la residenza ed inserite nelle tipologie residenziali: i ne-
gozi di vicinato, i negozi degli artigiani (parrucchiera, gelataio, 
ecc), i bar, gli uffici privati. Sono escluse invece, ovviamente, 
le funzioni non-residenziali quali i capannoni artigianali, i cen-
tri commerciali e direzionali, i servizi pubblici.
Questa stima (confrontata anche con la lettura aerofotogram-
metria  informatica) stima il volume complessivo pari a 2 mi-
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lioni di mc. al 2007. Ma questi erano 1.500.000 mc nel 1991 
e 1.700.000 mc nel 2001.  
Il volume si è quindi incrementato di 200.000 mc. tra 91 e 
2001, e di 300.000 mc. tra 2001 e 2007.
In 17 anni sono stati costruiti circa 500.000 mc., 29mila all’an-
no, pari a 40-50 alloggi e/o case uni-bifamiliari.

l’OFFERTA DI PIANO

A fronte della domanda sopra espressa il PAT fissa le quan-
tità massime edificabili suddivise all’interno dei singoli am-
biti territoriali omogenei ATO. Il calcolo effettuato prende in 
considerazione anche i dati riferiti al Piano regolatore vigente 
e alla Variante al prg adottata e depositata in Regione per 
l’approvazione definitiva.
Il volume edificabile di diritto, cioè quello già compreso nella 
strumentazione urbanistica comunale ma non ancora decol-
lato, ammonta a circa 141.000mc. distribuito tra:

Capoluogo: mc.20.000
Albaro: mc. 88.000
Tombazosana: mc. 41.000

Il PAT prevede ex-novo mc.274.000 questi vengono suddivisi 
all’interno delle ATO con una distribuzione percentuale equa-
mente suddivisa tra frazioni e capoluogo ma con riduzione 
consistente per il territorio agricolo. La situazione per ATO 
parte dalla situazione distributiva attuale della popolazione e 
quindi degli alloggi. Nel Capoluogo e nei centri frazionali (Al-
baro, Canton, Tombazosana) vive circa l’80% degli abitanti, il 
rimanente 20% risiede invece nella area agricola.
La suddivisione per ATO viene così declinata:

Capoluogo, compreso Scardevara: mc.156.000 pari al 
57% del totale volume comunale,
Albaro: mc.52.000 pari al 19%
Canton: mc.13.700 pari al 5%
Tombazosana: mc.35.600 pari al 13%
Area Agricola: mc. 16.500 pari al 6%

La riduzione della percentuale in zona agricola è dovuta al 
fatto che la nuova legge urbanistica ha ridotto notevolmente 
le possibilità edificatorie permettendo l’edificazione ex-novo 
solo agli addetti all’agricoltura veri e propri.

Il confronto con il patrimonio esistente
Il volume edificabile previsto dalla strumentazione urbanistica 
vigente ed in itinere è pari a 141.000 mc. a questi si può ag-
giungere il volume previsto dal PAT (ipotesi minima 136.000 
mc. – ipotesi massima 274.000 mc.). In totale il volume previ-
sto sino al 2020 oscilla tra  276.000mc. – 415.000 mc. 
Si tratta di una previsione volumetrica compresa tra 21.000 

-
-
-

a)

b)
c)
d)
e)



Stato di attuazione del PRG e della Variante PRG

Zone residenziali PRG
tipo di zona localizzazione superficie territo-

riale mq
indice di edifica-
bilità territoriale 

mc/mq

volume edificabi-
le teorico mc

note

C2a Albaro �9 486 0.8 �5 589
C2a Capoluogo 42 029 Non realizzabile per vi-

cinanza ad allevamento 
zootecnico - in fase di 
stralcio

C2a Capoluogo 3 540 �.2 4 248
C2a Capoluogo 3 059 �.2 3 67�
C2a Capoluogo 3 597 �.2 4 3�6
C2b Capoluogo in fase di realizzaione
C2b Tombazosana 9 9�2 0.8 7 930
C�/3a Tombazosana � 967 1.0 � 967

TOTALE� 37 721

Zone residenziali VPRG adottata

C2a Albaro 24 046 �.2 28 855
C2a Albaro �� 589 �.2 13 907
C2a Albaro 24 830 �.2 29 796
C2b Tombazosana �6 533 0.8 �3 226
C2a Tombazosana �4 773 �.2 �7 728

TOTALE� 103 512
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mc e 32.000 mc. all’anno. Sembra questo un valore pruden-
zialmente stimato in quanto molto vicino al dato della produ-
zione media degli ultimi 17 anni: 500.000 mc., 29mila mc. 
all’anno, pari a 40-50 alloggi e/o case uni-bifamiliari.

Il Non-residenziale (zone artigianali, capannoni, allevamenti)
Le aree dedicate alla destinazione produttiva, compresa 
quella commerciale e direzionale, presenti ed individuate al-
l’interno del piano regolatore generale sono a Ronco all’Adi-
ge suddivise in due aree principali: Canton, e Tombazosana. 
Altri capannoni si trovano in cosiddetta “zona impropria”: in 
prevalenza nel territorio agricolo ma qualcuno anche nella 
parte residenziale. In zona agricola sono presenti inoltre di-
versi capannoni adibiti ad allevamenti medi e grandi. 
La prima area, la maggiore, è localizzata nella frazione di 
Canton (tra Albaro e il Capoluogo). L’area inserita nel PRG 



Patrimonio edilizio esistente

Anno Abitazioni 
occupate 

Abitazioni non 
occupate 

Totale Abita-
zioni

Stima volume 
mC

V.A. % V.A. % V.A.
�99� 1740 92.4 �43 7.6 �883 1 506 400
2001 �9�2 89.8 2�6 10.2 2�28 1 702 400
2007 2256 88.6 289 ��.4 2545 2 036 000

incremento
V.A. 91-01 �72 73 245 196 000

% 9.89 51.0 13.0 13.0
incremento
V.A. 01-07 344 73 4�7 333 600

% �7.99 33.8 �9.6 �9.6
incremento
V.A. 91-07 5�6 �46 662 529 600

% 29.7 102.1 35.2 26.0

(fonte: ISTAT, 
stima UTC)
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ha una superficie complessiva di mq 91 000 e si trova sud-
divisa dalla strada provinciale a nord e a sud della stessa. 
L’area è stata quasi completamente saturata, la superficie di-
sponibile è pari a circa il 90%. I capannoni sono localizzati in 
località Fontanelle e sono legati alla produzione agricola ma 
anche al settore manifatturiero. Sempre nella strada provin-
ciale sono dislocati altri capannoni in direzione ovest verso e 
dopo Albaro, in località Rote e in località Mondezza.
Una seconda area artigianale è presente nella frazione di 
Tombazosana. Località Bacucca. L’area ha una superficie di 
mq. 36 200 ed è stata realizzata per il 70% L’area si trova 
lungo la strada principale di Tombasozana (via Vittorio Ve-
neto) ed è direttamente collegata con la strada provinciale 
Ronchesana (SP 18). Altri capannoni sparsi sono collocati 
lungo la provinciale nel tratto che congiunge la frazione di 
Tombazosana al Capoluogo.
La dislocazione di queste due aree artigianali lungo la Ron-
chesana fanno si che vi sia un notevole flusso di traffico lun-



Fabbisogno domanda residenziale

Tipologia di domanda n. alloggi equivalenti VOLUmE� E�QUIVALE�NTE�
Ipotesi 1 Ipotesi 2 volume min 

mC
volume  med 

mC
volume max 

mC
1. Incremento numero famiglie al 2020 629 251 600 314 500 377 400

36� 144 400 180 500 216 000
2. Incremento percentuale di seconde case non 
utilizzate - (mantenimento dato  2001): 10%

25 160 31 450 37 740

14 440 18 050 21 600
3. Incremento percentuale per sottrazione patri-
monio edilizio residenziale da destinare ad altri 
usi: +3%

7 548 9 435 �� 322

4 332 5 4�5 6 480
4. Decremento percentuale per recupero ediifici 
esistenti a fini residenziali: - 3%

-7 548 -9 435 -�� 322

-4 332 -5 4�5 -6 480

TOTAlE IPOTESI 2 276 760 345 950 415 140
TOTAlE IPOTESI 1 158 840 198 550 237 600

Dimensionamento PRG e VPRG 141000 141000 141000

Dimensionamento PAT residuale 2020 135 760 204 950 274 140
17 840 57 550 96 600
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go la strada provinciale che però attraversa gli abitati del Ca-
poluogo e delle frazioni tutte. E’ questa la ragione principale 
per cui è stata prevista una nuova strada di attraversamento 
a sud del capoluogo e della frazioni di Canton e di Albaro 
per poter deviare tutto il traffico pesante non idoneo alla re-
sidenzialità.
Complessivamente le aree a destinazione produttiva occupa-
no una superficie di circa 760 000  mq ma sono quasi com-
pletamente sature. 
A queste due aree se ne aggiungono altre di minore rilevanza 
quantitativa dislocate in zona cosiddetta impropria, oltre alla 
presenza importante dei capannoni per allevamenti. 

Il dimensionamento del non-residenziale  
Il dimensionamento del non-residenziale (produttivo) tie-
ne conto sia delle valutazioni derivanti dal valore massimo 
espresso dal rapporto SAU/STC sia delle valutazioni espres-
se dal Documento Preliminare delle direttive amministrative 
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sia della strumentazione urbanistica superiore: piano regio-
nale, piano provinciale, piano di area)
Le direttive contenute nel Documento  Preliminare danno 
indicazione  per un completamento della area  per attività 
produttive concentrandola nella frazione di Canton in conti-
nuazione di quella esistente. 

lA DOTAZIONE DI STANDARD

Il calcolo del dimensionamento delle aree per standard viene 
effettuato prendendo in considerazione tre elementi fonda-
mentali:
a) il calcolo del volume medio per abitante per stabilire il rap-
porto con l’abitante teorico equivalente,
b) la dotazione di standard già inserita in PRG, di fatto e di 
diritto, 
c) il carico aggiuntivo previsto dal PAT calcolato in abitanti 
teorici.

a) Il valore dell’abitante teorico è dato dalla volumetria tota-
le diviso il numero degli abitanti. Questo è pari a 341mc/ab 
teorico. Si presume che questo dato tenderà a scendere per 
cui si assume come abitante teorico equivalente il valore di 
250mc/ab.
b) La dotazione di standard inserita in PRG e confermata dal 
PAT è pari a mq.445.524,
c) Il carico aggiuntivo previsto dal PAT, prendendo come rife-
rimento 250mc/ab (nettamente inferiore a quello esistente di 
341mc/ab) è pari a 1661 abitanti teorici per complessivi 7640 
abitanti teorici. 

La domanda di standard
La nuova LUR 11/04 stabilisce che il riferimento per gli stan-
dard deve essere pari almeno a 30mq/abitante, rimandando 
la suddivisione di cui al DM 1444/68 al PI.
Applicando il valore di 30mq/ab la domanda di standard è pari 
ad un totale di mq.229.200 contro i mq.91.686 fissati come 
minimi dal DM (12,0mq/ab per i comuni sotto i 10.000abi-
tanti).

L’offerta di standard
Attualmente il PRG prevede già una dotazione di standard 
pari a mq.445.624, pari a 56,3mq/ab. Tale dato è sottostima-
to in quanto non tiene conto delle aree soggette a PUA che 
devono ancora essere realizzate.
Già ora, di fatto il PRG, che diventa il primo PI, ha una dota-
zione di aree per standard superiore al minimo richiesto dalla 
nuova LUR: 56,3mq/ab contro i 30mq/ab.
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Il PAT prevede aree di espansione per complessivi mq. 356.382, 
nell’ipotesi massima. Di queste si può stimare che almeno il 30% 
sarà destinato in sede attuativa alla cessione con l’applicazione 
della perequazione. Le aree cedute destinate a standard saranno 
quindi almeno pari a 106.915mq.
L’offerta complessiva di standard, cioè di quelli previsti in PRG e 
confermati in PAT più quelli aggiuntivi. diventerà quindi almeno 
pari a mq.552.439.
Lo standard medio per abitante teorico di previsione è pari quindi 
a 72,3mq/ab.
Gli standard confermati del PRG, confermati dal PAT sono così 
suddivisi:
lettera a) istruzione: mq.31 032 pari a 4,06mq/ab
lettera b) interesse comune: mq.72 281 pari a 9,46mq/ab
lettera c) verde-sport: mq.267 513 pari a 35,01mq/ab
lettera d) parcheggi: mq.74 698pari a 9,77mq/ab
La situazione presente e futura è quindi notevolmente superiore 
al minimo richiesto sia dal DM, sia dalla nuova LUR.

Campo di papaveri in area agricola di Ronco all’Adige



Dimensionamento standard

n. 
ATO

denominazione Destinazione abitanti 
insediati

2006

Volume 
aggiuntivo 

PRG e 
VPRG 

Volume 
aggiuntivo 

PAT

abitanti 
teorici 

aggiuntivi 

volume 
esistente 
2007 MC

Volume 
medio per 
AB 2007 
mC/AB

mC mC (250mc/ab) 2 036 000 34�
� Ronco

Scardevara
residenziale 3 �84 �2 235 156 260 674

2 Canton residenziale 
- produttivo

203 13 707 55

3 Albaro residenziale 866 88 �47 52 087 56�
4 Tombazosana residenziale 5�8 40 851 35 638 306
5 Agricola di 

pianura
agricola 27�

�6 448 66

6 Agricola di 
pianura

Agricola 7�5

7 Agricola - ex cave agricola di 
salvaguardia

190

8 Adige agricola di 
salvaguardia

32

5 979 �4� 233 274 140 � 66�
 

Domanda di standard secondo DM 1444/68 (comuni < 10.000 ab)
abitanti inse-
diati + abitanti 

teorici

Standard TO-
TALE� mq/ab

Standard scuo-
la mq/ab

Standard inte-
resse comune  

mq/ab

Standard 
verde-sport  

mq/ab

Standard par-
cheggi Mq/ab

12.0 4.0 1.0 4.5 2.5
Totale Comune 7 640 9� 686 30 562 7 640 34 382 19 101

Domanda di standard secondo lUR 11/04 
mq/abitante 30.0

Totale Comune 7 640 229 200 da definire in PI
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Offerta di standard in PAT - standard esistenti, di fatto e di diritto, da PRG 

n. 
ATO

denomina-
zione

Destinazione Standard 
scuola 

Standard
int. comune 

Standard 
verde-sport 

Standard 
parcheggi 

Standard 
TOTALE�

� Ronco-Scar-
devara

residenziale - 
produttivo

15 920 3� 552 169 460 27 993 244 925

2 Canton residenziale - 
produttivo

0 2 57� 32 274 7 353 42 �98

3 Albaro residenziale 9 530 7 081 30 731 7 299 54 64�
4 Tombazosa-

na
residenziale - 
produttivo

5 583 6 060 30 942 14 510 57 094

5 Agricola di 
pianura

agricola 0 5 208 0 472 5 680

6 Agricola di 
pianura

Agricola 0 14 580 3 379 7 7�9 25 678

7 Agricola - ex 
cave

agricola di sal-
vaguardia

0 5 229 728 9 352 15 309

8 Adige agricola di sal-
vaguardia

0 0 0 0 0

31 032 72 28� 267 5�3 74 698 445 524
Standard per abit. mq/ab 4.062 9.46� 35.015 9.777 58.3�5

Surplus rispetto DM 470 64 64� 233 �3� 55 597 353 838
Surplus rispetto LUR 2�6 324

OFFERTA DI STANDARD IN PI - Stima cessione aree 30% di zone C in PUA mq 106 915
OFFE�RTA DI STANDARD TOTALE� PAT mq 552 439
OFFE�RTA DI STANDARD  PAT mq/Ab mq 323 239

mq/ab 72.3

6�
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8. lE TAVOlE DI PROGETTO

TAVOlA 1 - CARTA DEI VINCOlI E DEllA PIANIFICA-
ZIONE TERRITORIAlE

La tavola n. 1 rappresenta i vincoli, quindi tutte le fasce di 
rispetto e le aree sottoposte a vincolo ai sensi della normativa 
nazionale, e recepisce la pianificazione di livello superiore, in 
particolare il Piano di Area del Quadrante Europa.
I vincoli individuati sono quelli determinati ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, suddivisi 
in:

vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua vincolati 
dal D.Lgs 42/2004 (ex 431/85 “Galasso”) riguardante i 
seguenti corsi d’acqua: - Fiume Adige, Cavo Canossa 
e fosso Boldiera, Fiume Bussè, Fiumicello Piganzo, 
Fosso Storto e Fosso Prugnola, Fossa Adacquadora, 
Fossa Boetta e Fossa Turca, Fossa Conduttora, Scolo 
Conduttore e Scolo Condotto, Scolo Carmirolo, Fosso 
Mirandolo e Mirandoletto,;
vincolo monumentale (ex. L. n. 1089/1939) che com-
prende gli immobili sottoposti a tutela da parte della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesag-
gio e le relative pertinenze. I beni vincolati in comune 
di Ronco all’Adige sono: Chiesa di Albaro, Chiesa di 
Scardevara, Chiesa di Ronco, Municipio, Magistrato alle 
Acque, Chiesa di Tombazosana, Chiesetta di Tombazo-
sana, Edificio a Tomba di Sotto, Chiavica di Gangaion
rispetto alla Rete Natura 2000, il Comune di Ronco al-
l’Adige è caratterizzato dalla presenza dell’importante 
Sito di Interesse Comunitario (SIC) “Fiume Adige tra 
Verona Est e Badia Polesine, IT3210042”;
l’intero territorio comunale è compreso nel Piano di Area 
del Quadrante Europa;
l’ambito del Fiume Adige è individuato dal PTRC tra gli 
ambiti naturalistici di livello regionale;
il PTRC individua nella parte sud-est del centro abitato 
di Ronco un’ambito interessato da zona umida sottopo-
sta alle disposizioni dell’Art. 21 delle Norme di Attuazio-
ne del piano regionale;
il perimetro dei centri storici individuato nelle tavole di 
progetto, è tratto da quello presente nel PRG vigente e 
dall’Atlante dei Centri Storici del Veneto e comprende i 
centri di Ronco all’Adige, Casotti, Scardevara, Canton, 
Albaro, Tombazosana.;
nella parte sud del territorio comunale sono individuate 
due aree a rischio idraulico e idrogeologico individuate 
a pericolosità P1 in riferimento al PAI del Fissero Tartaro 
Canal Bianco

-

-

-

-

-

-

-

-
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Le fasce di rispetto individuate sono quelle generate dai se-
guenti elementi:

corsi d’acqua;
depuratori;
cave attive;
pozzi di prelievo per uso idropotabile;
infrastrutture per la mobilità ed il trasporto. Queste com-
prendono: la rete della viabilità esistente e di progetto;
elettrodotti;
metanodotti
cimiteri;
gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubbli-
co
allevamenti zootecnici

La tavola 1 riporta anche la attività a rischio di incidente rile-
vante “Ditta Zordan” come definite dal DM 09.05.2001.

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

Tavola 1 -Stralcio della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - località Tombazosana
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TAVOlA 2 - CARTA DEllE INVARIANTI

La tavola n. 2 evidenzia quei valori che il PAT ritiene priorita-
rio tutelare al fine di garantire uno sviluppo compatibile con 
l’identità dei luoghi sia dal punto di vista naturale/ambientale 
che storico/culturale. Nella cartografia sono quindi individua-
te le invarianti del territorio suddivise in: geologiche, idrogeo-
logiche, ambientali, paesaggistiche, storico – monumentali e 
architettoniche.
Le invarianti di natura geologica comprendono le seguenti 
categorie:

aree golenali;
paleoalvei del fiume Adige;
argine del Fiume Adige.

Delle invarianti di natura idrogeologica fanno invece parte lo 
stesso Adige e l’intera rete idraulica consortile e non e gli 
specchi d’acqua delle ex cave di argilla.
Le invarianti di natura paesaggistica comprendono l’ambito di 
interesse paesistico ambientale individuato dal Piano di Area 
del Quadrante Europa:
Costituiscono invarianti di natura ambientale, e quindi ele-
menti areali e lineari da preservare in quanto fondamentali 
per il mantenimento della biodiversità faunistica e vegetazio-
nale, ma strettamente legati anche agli equilibri propri dell’as-
setto idrogeologico:

le aree boscate e le siepi, diffuse in maniera abbastanza 
omogenea in tutto il territorio comunale, ma che trovano 
una maggiore concentrazione in corrispondenza del-
l’ambito collinare. Esse rappresentano una importante 
risorsa sia per la salvaguardia del paesaggio agrario 
che per il mantenimento di habitat naturali e della bio-
diversità;
gli ambiti a rilevante naturalità

Le invarianti di natura storico testimoniale e architettonica 
sono finalizzate alla tutela e valorizzazione degli ambiti di 
pregio storico-architettonico, quindi dei:

edifici vincolati dal D.Lgs. 42/2004 quali Chiesa di Alba-
ro, Chiesa di Scardevara, Chiesa di Ronco, Municipio, 
Magistrato alle Acque, Chiesa di Tombazosana, Chie-
setta di Tombazosana, Edificio a Tomba di Sotto, Chia-
vica di Gangaion
perimetri del centro storico dei nuclei abitati di Ronco 
all’Adige, Casotti, Scardevara, Canton, Albaro, Tomba-
zosana
nuclei e corti rurali di interesse storico individuati nel 
PRG vigente ai sensi dell’art. 10 della LR 24/85
edifici di interesse storico (schede B PRG vigente)

-
-
-

-

-

-

-

-

-
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Le invarianti di natura paesaggistica ed ambientale compon-
gono, assieme ai corsi d’acqua una rete di interconnessione 
necessaria a garantire la continuità ed il funzionamento degli 
habitat a supporto dei corridoi ecologici primari e secondari 
individuati nella tavola delle trasformabilità.

Tavola 2 - Stralcio della Carta delle Invarianti - centro abitato di Ronco
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TAVOlA 3 - CARTA DEllE FRAGIlITÀ

La tavola delle fragilità sintetizza l’insieme dei fattori di condi-
zionamento all’uso del territorio che possono rappresentarne 
un vero e proprio limite all’utilizzo oppure possono esprimere 
delle criticità legate a disfunzioni, pressioni o rischi che no-
nostante non ne impediscano l’utilizzo, necessitano di ope-
razioni preventive al fine della conservazione delle qualità 
ambientali e della qualità della vita.
La cartografia individua come primo elemento la compatibi-
lità geologica ai fini edificatori che si divide in “area idonea a 
condizione” e “area non idonea”.
Le parti di territorio che corrispondono ai “terreni non idonei” 
sono:

le cave attive come classificate e perimetrate nella tavo-
la di analisi geomorfologica;
i corsi d’acqua;
gli alvei fluviali.

Sono perimetrate inoltre le aree soggette a dissesto idrogeo-
logico e comprendono:

aree depresse e parti a drenaggio difficoltoso
aree a pericolosità idraulica come perimetrate dal PAI 
del Fissero Tartaro Canal Bianco
segnalazione di pericolosità idraulica così come indicata 
dal Consorzio di Bonifica delle Valli Grandi Veronesi

Sono inoltre perimetrate le aree comprese tra gli argini mae-
stri del fiume Adige, i corsi d’acqua e gli specchi lacuali e le 
aree di interesse storico, ambientale e artistico.

-

-
-

-
-

-
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Manufatto idraulico in prossimità del comune di Roverchiara

Canale di Bonifica
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TAVOlA 4 - CARTA DEllA TRASFORMABIlITÀ

La carta della trasformabilità rappresenta, tra le quattro ta-
vole progettuali, quella che contiene le strategie e le azioni 
specifiche previste dal Piano attraverso le quali orientare le 
principali trasformazioni, stabilire i livelli di tutela e le modalità 
di valorizzazione.
Oltre a riportare alcuni degli elementi presenti anche nelle 
precedenti tavole (ad esempio i centri storici, gli edifici vinco-
lati, le aree di pregio ambientale), in questa viene specificata 
la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei 
(ATO) che rappresentano aree omogenee dal punto di vista 
della morfologia del costruito, della tipologia edilizia e delle 
funzioni d’uso.
Per l’analisi di quanto previsto all’interno delle singole ATO 
si rimanda al capitolo specifico della presente relazione e al 
capitolo relativo al dimensionamento, mentre di seguito ver-
ranno descritti i contenuti generali della tavola.
All’interno di ogni ATO sono definiti due tipi di azioni: da una 
parte le azioni strategiche, dall’altra i valori e le tutele.
Le azioni strategiche sono rappresentate dagli interventi di 
trasformazione previsti dal progetto di PAT. Esse definiscono 
le parti di territorio nelle quali indirizzare il futuro sviluppo in-
sediativo (residenziale, commerciale, produttivo o per servizi) 
entro i limiti dimensionali definiti sia dal rapporto SAU/STC, 
che dalle previsioni demografiche.
All’interno di ogni ATO sono quindi cartografate:

le aree di urbanizzazione consolidata a destinazione 
prevalentemente residenziale e produttiva, che com-
prendono la parte di costruito recente e la parte già pre-
vista dalla strumentazione urbanistica vigente;
l’edificazione diffusa che comprende gli ambiti in cui gli 
edifici residenziali sono ubicati all’interno di zone agri-
cole caratterizzate da una particolare frammentazione 
fondiaria;
le parti della città di trasformazione definite dalle linee 
preferenziali di sviluppo che individuano le porzioni di 
territorio in cui inserire le principali nuove aree di espan-
sione in fase di redazione di Piano degli Interventi. Al 
fianco delle linee preferenziali di sviluppo sono tracciati 
anche i limiti fisici alla nuova edificazione che individua-
no quelle parti di territorio nelle quali, in ragione sia de-
gli elementi evidenziati nelle tav. 01, 02 e 03 che degli 
indirizzi dettati dalla VAS, non sono opportune ulteriori 
trasformazioni insediative. L’identificazione di tale limite 
permette di fissare i margini incerti del tessuto sia ur-
banistico che edilizio in modo da poter intervenire sugli 
stessi con operazioni di ricucitura che chiudano e qualifi-
chino gli ambiti urbani. Queste possono essere conside-
rate come le principali azioni strategiche del PAT, poiché 

-

-

-
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da esse dipendono molte scelte successive da attuare 
con il P.I., sia per quanto attiene il disegno complessivo 
della città che per quanto riguarda le operazioni da av-
viare in ambito urbano;
i servizi di interesse comune di maggiore rilevanza: al-
l’interno di questa categoria sono compresi i complessi 
e/o le aree di servizi istituzionali pubblici a scala territo-
riale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, 
da potenziare e/o di nuova collocazione.

All’interno del tema delle azioni strategiche è stato inserito 
anche il tema della mobilità evidenziando la viabilità di pro-
getto. Nel territorio sono presenti due viabilità di progetto: una 
di livello sovracomunale con direzione nord-sud detta “SP 
Mediana”, che collega la Stada Provinciale Porcilana ad Iso-
la della Scala. L’altra viabilità di progetto di livello comunale 
prevede una circonvallazione a sud del capoluogo e dell’area 
produttiva di Canton, collegando la SP 19 Ronchesana alla 
nuova SP Mediana, bypassando i centri di Ronco, Canton e 
Albaro. Si precisa che queste viabilità sono entrambe inserite 
nella pianificazione urbanistica e territoriale vigente.
Nella tavola 4 viene inoltre individuato il percorso ciclopedo-
nale, quasi completamente esistente, lungo l’argine del fiume 
Adige.

La carta della trasformabilità individua anche gli ambiti terri-
toriali da tutelare e qualificare che sono composti sia da ele-
menti di valore ambientale-paesaggistico che da elementi di 
valore storico-architettonico.
Il PAT individua l’ambito per la formazione della riserva di 
interesse naturalistico “La Gallinella d’acqua” in prossimità 
dell’ambito di riqualificazione delle ex cave. Sono individuati 
tra i valori e le tutele gli ambiti territoriali a cui attribuire obiet-
tivi di tutela e valorizzazione, gli edifici e complessi di valore 
monumentale testimoniale e le Ville Venete vincolate:

Villa Camozzin Dal Degan
Villa Polfranceschi Menegazzi
Villa Corso Tirapelle detta il “Vaticano”

La rete ecologica e le aree agricole sono gli elementi che si 
qualificano per la loro valenza ambientale e per la loro fun-
zione di composizione del paesaggio non costruito. In parti-
colare:

Core area (area nucleo) ovvero aree classificate di 
elevata idoneità faunistica. Sono aree importanti da un 
punto di vista naturalistico, a cui vanno applicati indiriz-
zi per la gestione in termini di tutela e valorizzazione. 
Esse sono caratterizzate da una prevalente presenza 
di ecosistemi forestali che costituisce l’ossatura della 

-

-
-
-

-

rete ecologica con un elevato valore funzionale rispetto 
alle differenti tipologie ambientali di collegamento. Cor-
risponde al SIC del Fiume Adige. L’area è anche rico-
nosciuta come invariante di tipo ambientale e le azioni 
previste sono da ricondurre a finalità di salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale, 
vegetale e faunistico 
Buffer zone (area di connessione naturalistica): ovvero 
fasce adiacenti alle core area che costituiscono il colle-
gamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e 
svolgono una funzione di protezione ecologica, limitan-
do gli effetti dell’antropizzazione (effetto filtro). Gli ambiti 
di connessione naturalistica sono individuati nelle aree a 
spiccata naturalità ovvero nei laghetti della parte sud del 
territorio di Ronco. Insieme ai corridoi ecologici principali 
e secondari tali aree concorrono a formare un elemento 
di raccordo ecologico-faunistico tra la Core Area del-
l’Adige e quella della Palude del Feniletto - Sguazzo del 
Vallese e Rivalunga, come indicato nella rete ecologica 
Regionale.
Corridoi ecologici principali e secondari: importante ele-
mento per la funzionalità della rete. In genere, hanno 
un’estensione ridotta sia in larghezza che in lunghezza. 
Sono elementi di raccordo fra le aree principali della 
rete, permettono lo scambio fra le risorse in esse pre-
senti e garantiscono la continuità della rete. Se man-
tenuti e potenziati possono offrire una garanzia per la 
sopravvivenza della rete. Gli indirizzi per la gestione 
di queste aree sono per la tutela, la valorizzazione, la 
nuova realizzazione. I corridoi principali sono prevalen-
temente individuati lungo gli assi idrografici che segnato 
il territorio comunale;
Varchi cioè punti in cui è necessario mantenere libero il 
territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non pos-
sibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire la 
permeabilità alla fauna.

Il PAT individua inoltre i coni visuali propriamente detti, ov-
vero quei punti del territorio dai quali è rimasta preservata e 
sufficientemente integra la visuale del paesaggio, soprattutto 
in prossimità delle corti rurali caratterizzate da impianti vege-
tazionali di pregio.

-

-

-
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9. IL PROGETTO ATTRAVERSO LE ATO

ATO 1 - RONCO - SCARDEVARA

L’A.T.O. n. 1 riguarda la porzione centrale del territorio comu-
nale a ridosso del fiume Adige; comprende il centro abitato di 
Ronco all’Adige e di Scardevara. 
L’ATO è caratterizzata dalla presenza di alcune importanti 
parti di tessuto residenziale storico, da alcuni episodi di città 
diffusa sorta lungo le principali arterie e a ridosso del centro 
storico e da lottizzazioni residenziali più recenti. La parte sud 
dell’ATO comprende alcune attività produttive storiche quali 
ad esempio la Stabila. Si tratta dell’area più densamente po-
polata di tutto il territorio comunale e qui si concentrano tutti i 
principali servizi alla residenza. 
In questa parte di territorio sono concentrati la maggior par-
te dei servizi di interesse comunale e sovracomunale quali: 
scuole, municipio, biblioteca, casa di riposo, impianti sporti-
vi.
L’ATO è attraversata in direzione est-ovest dalla SP �9 ron-
chesana.
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ATO 2 - CANTON

L’A.T.O. n. 2 è localizzato a nord del territorio comunale e 
comprende ad est il nucleo storico di Canton e a ovest le 
aree produttive; è attraversata in direzione est-ovest dalla SP 
19 ronchesana. 
Nella parte sud ovest vi è a presenza di alcuni allevamenti 
zootecnici di dimensioni importanti.
In questo ATO si concentra la maggior parte delle attività pro-
duttive del comune sorte per lo più in lottizzazioni produttive 
di recente realizzazione. Il collegamento con la nuova viabilità 
provinciale ad ovest del comune è garantito dalla tangenziale 
sud che bypassando il centro di Ronco collega l’area produt-
tiva alla principale viabilità di livello sovracomunale. Per tali 
ragioni questo ATO sarà indicato come ambito ove collocare 
prevalentemente le nuove eventuali espansioni produttive.
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ATO 3 - AlBARO

L’A.T.O. n. 3 è localizzato nella parte nord-ovest del comune 
al confine con il comune di Zevio; è attraversato in senso 
est-ovest dalla strada provinciale 19 Ronchesana, in senso 
nord-sud dalla Strada Provinciale 39B. Ai margini dell’ATO 
è prevista la strada provinciale di nuova realizzazione Me-
diana.
L’ATO comprende il centro abitato di Albaro ed è caratteriz-
zato dalla presenza in parte di tessuto storico consolidato e 
da lottizzazioni residenziali più recenti; sono presenti alcune 
aree a servizio dei residenti locali quali scuole, chiese ecc…
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ATO 4 - TOMBAZOSANA

L’A.T.O. n. 4 comprende il centro abitato di Tombazosana; 
è la frazione di Ronco all’Adige posta più a sud del territorio 
comunale compresa tra gli ambiti delle ex cave di argilla ed 
un’ansa del fiume Adige. 
Nell’ATO sono presenti parti di tessuto storico consolida-
to, edificazioni diffuse più recenti sorte lungo la viabilità e 
un’area produttiva di recente realizzazione posta ad ovest 
del centro abitato.
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ATO 5 - AGRICOlA EST

L’ATO 5 comprende la parte di territorio agricolo compreso 
tra gli ATO dei centri di Ronco e Tombazosana, l’Adige e l’Ato 
di interesse ambientale dei laghetti delle ex cave. 
E’ caratterizzata per lo più da un agricoltura di tipo intensivo 
a seminativo e frutteto; sono riconoscibili alcune delle corti 
rurali di interesse storico. Sono presenti inoltre nella parte più 
a sud alcune aziende agricole zootecniche.
Tale ATO è interessata dal passaggio di alcuni corridoi eco-
logici che collegano i SIC dell’Adige con quello delle Palude 
del Feniletto.
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ATO 6 - AGRICOlA OVEST

L’A.T.O. 6 comprende la porzione di territorio agricolo ad 
ovest  del territorio. E�’ interessato dall’attraversamento delle 
nuove viabilità di progetto Provinciale e comunale. E’ caratte-
rizzato da un agricoltura di tipo intensivo nella parte sud (se-
minativo) e da un paesaggio più frammisto nella parte nord 
(seminativo e frutteti).  Sono presenti alcune aziende agricole 
zootecniche.
Sono riconoscibili anche in questo ATO le corti rurali di in-
teresse storico, sparse nel territorio agricolo testimonianza 
della storia e cultura agraria di queste terre.
Tale ATO è interessata dal passaggio di alcuni corridoi eco-
logici che collegano i SIC dell’Adige con quello delle Palude 
del Feniletto.



90



9�

ATO 7 - AGRICOLA DELLE EX CAVE

L’A.T.O. 7 comprende la parte centrale del territorio agricolo 
di Ronco all’Adige interessando l’ambito utilizzato in passato 
per l’escavazione di cave di argilla la quale ha dato origine a 
numerosi specchi d’acqua sorti per affioramento della falda 
freatica.
Questa particolare uso del territorio ha dato origine ad un 
habitat naturalistico di particolare rilevanza, posto a cavallo 
tra i SIC/ZPS degli sguazzi di Rivalunga e Feniletto ad ovest 
e il SIC dell’Adige ad est. In tale ATO sono stati individuati 
come indicato dalla rete ecologica regionale, i corridoi eco-
logici che collegano i SIC dell’Adige con quello delle Palude 
del Feniletto.
Nella parte nord dell’ATO è presente inoltre l’oasi naturali-
stica della Gallinella d’Acqua, ambito per la realizzazione di 
un’area naturalistica.
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ATO 8 - FIUME ADIGE

L’A.T.O. 8 lambisce il territorio ad est del comune e interessa 
la porzione di territorio di golena compresa tra il corso del 
fiume Adige (che scorre a cavallo tra i territori dei comuni di 
Belfiore e Albaredo d’Adige) e l’argine principale del fiume. 
Nelle due aree golenali formatisi in prossimità delle due anse 
più ampie, sono presenti alcune edificazioni a destinazione 
residenziale. La rimanente parte di territorio è coperta da 
vegetazione riparia e in alcune parti è coltivata a parti e a 
seminativo.
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