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1. Premessa
Il nuovo Piano di Assetto del Territorio è l’occasione per riprendere contatto con le risorse e
le ricchezze del territorio comunale.
A volte si tratta di rivalutare elementi già noti, a volte di vere e proprie nuove scoperte,
emerse percorrendo la superficie comunale in tutte le direzioni.
L’approccio al territorio agricolo e naturaliforme parte dai dati già noti (la relazione generale
sul settore primario – in base alla L.R. n. 24 del 5/3/85 – e il PRG vigente, l’indagine geologica, le
banche dati della Regione e della Provincia) allargandosi a una rivisitazione del territorio che pone
particolare attenzione agli aspetti floristici e faunistici delle formazioni locali, alla scoperta dei
biotopi e delle aree da valorizzare per la tutela della biodiversità e dell’ambiente in generale.
Le aree agricole, infatti, non sono più viste solamente nella loro funzione produttiva, anzi
essa sembra quasi assumere un’importanza minore rispetto alle funzioni di tutela del paesaggio e
dell’integrità del territorio, di cui beneficiano non solo la frazione minoritaria della popolazione
direttamente impiegata in agricoltura, ma tutti i cittadini dentro e fuori il territorio comunale.
La salvaguardia dell’azienda agricola preserva le risorse organizzative, sociali e le risorse
naturali ed ambientali in essa presenti. Tuttavia non è l’unica opzione a disposizione per la
salvaguardia dell’ambiente; le informazioni raccolte sono utili per la scelta della politica territoriale,
la definizione delle zone che possono essere destinate ad usi diversi e la localizzazione delle grandi
infrastrutture, l’individuazione delle aree particolarmente adatte a diventare elementi significativi
della rete ecologica comunale e sovracomunale, l’individuazione degli elementi areali, lineari e
puntuali significativi dal punto di vista paesaggistico e ambientale, la definizione della rete di
percorsi importanti dal punto di vista fruitivo e percettivo, la ricognizione e la definizione dei
vincoli che insistono sul territorio.
La recente legislazione urbanistica regionale (L.R. 11/2004) da' ampio respiro all’analisi
conoscitiva iniziale, con la definizione di numerose matrici codificate per la raccolta omogenea dei
dati e delle informazioni in tutta la Regione, e pone particolare attenzione alla salvaguardia e
valorizzazione del territorio e alla riduzione al minimo del suo consumo, indicando nella tutela
dell’integrità del territorio un obiettivo prioritario della pianificazione territoriale.
Il presente studio si colloca all’interno dell’analisi conoscitiva iniziale del Piano di Assetto
del Territorio e si propone di fornire all’amministrazione comunale informazioni raccolte su basi
corrette e oggettive, idonee ad una pianificazione del territorio che tenga conto della globalità e
della complessità in cui ci si trova ad operare, e il peso delle scelte che vanno ad incidere sull’uso
del territorio.
L’indagine è stata svolta avvalendosi dei dati raccolti mediante sopralluoghi o già
disponibili presso altre fonti.
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2. Inquadramento generale del territorio comunale
Il territorio del Comune di Crespino è situato nella parte meridionale del Medio Polesine,
limite della provincia di Rovigo con la provincia di Ferrara, nonché confine veneto-emiliano. Ha
un’estensione di 3.192 ettari (31,92 kmq), confina a sud con il fiume Po che lo separa dai comuni di
Ro (Fe) e Berra (Fe), a est con i comuni di Gavello e Villanova Marchesana, a ovest con i comuni di
Pontecchio Polesine e Guarda Veneta, a nord con il comune di Villanova Marchesana e con la città
di Rovigo.
Il paese è attraversato dalla S.P. 33 (Curicchi-Polesella) che attraversa il territorio in senso
latitudinale. Crespino risulta relativamente vicino ai due maggiori centri della provincia, Rovigo e
Adria, dai quali dista rispettivamente 18,2 e 19,7 km.
Il territorio si eleva mediamente 3 m sul livello del mare. Ha un andamento pianeggiante,
anche se sono presenti dislivelli di una certa entità, in particolare depressioni di origine alluvionale
dovuti alla storia geologica di questi territori. L'argine del fiume Po si eleva fino a 12 m sul livello
del mare.
Il territorio di Crespino rientra nella zona alluvionale di pianura; tale area è situata nella
pianura Polesana tra Adige e Po, e comprende una vasta fascia di terreni di origine alluvionale
(fluvioglaciale e fluviale). I sedimenti sono principalmente a tessitura sabbioso-limosa, con una
diffusa presenza della componente argillosa.
I fattori predominanti nella formazione dei livelli superiori del materasso alluvionale, che
costituiscono il sottosuolo, furono soprattutto le esondazioni e le alluvioni depositate secondo il
modello a dossi-depressioni. In particolare, la formazione dei dossi alluvionali vengono attribuiti ad
antichi paleoalvei del fiume Po.
I terreni alluvionali presenti nel territorio del comune di Crespino vengono suddivisi, in base
alle caratteristiche granulometriche, in tre classi:


materiali sciolti di deposito recente ed attuale dell'alveo mobile e delle aree di
esondazione recente. Sono depositi sabbiosi dell'alveo attivo del fiume Po, rinvenuti
soprattutto negli isolotti fluviali e nelle sponde;



terreni alluvionali a prevalente tessitura limo-argillosa, dovuti alla deposizione dei
materiali più fini nelle divagazioni;



terreni alluvionali a prevalente tessitura sabbioso-limosa, dovuti principalmente
all'esondazione fluviale del fiume Po.

In particolare, il territorio di Crespino è costituito maggiormente dalla terza classe per il
65% circa dell'intera superficie comunale.
Nel territorio del comune di Crespino non sono presenti dossi sabbiosi derivanti da
paleoalvei come invece accade nel resto del territorio provinciale; lo stesso si può dire per quanto
riguarda i ventagli di esondazione formatisi in seguito a rotte o esondazioni sabbiose dei principali
fiumi, presenti frequentemente nel territorio fra Adige e Po ma totalmente assenti in questa
porzione. Si nota esclusivamente la presenza di un dosso di origine fluviale consistente (h>2 m) che
attraversa il comprensorio nella zona centro-meridionale.
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Fonte: Tavola IIB PTCP Rovigo - Carta delle Unità Geomorfologiche

Fonte: Carta Geomorfologica PGBTT del Consorzio di Bonifica Adige Po.
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Dal punto di vista climatico, la zona può definirsi di clima “temperato subcontinentale”
secondo la classificazione dei climi di Köppen-Geiger. Le temperature rilevate presso la stazione di
Sant'Apollinare (la più vicina attualmente funzionante) indicano che il mese più caldo è luglio con
una media mensile delle temperature massime di 27,4 °C, mentre il mese più freddo è gennaio con
una temperatura media delle minime di 0,1° C.
Le medie mensili oscillano dai 23,4 °C di luglio fino a 3,0° C di gennaio, con temperatura
media annua di 13,2 °C (dati ARPAV).
Le oscillazioni termiche del terreno sono abbastanza ampie; si possono avere, infatti,
temperature giornaliere estive di oltre 27 °C e minime giornaliere invernali anche inferiori a 0 °C.
L’umidità atmosferica è elevata e frequenti sono i banchi di nebbia invernali.
I venti dominanti provengono principalmente da direzione W e NE, con una modesta
velocità media di 1,8 m/s.
Con le temperature sopra indicate, sono possibili tutte le coltivazioni tipiche della Pianura
Padana: da quelle erbacee orticole, cerealicole o industriali a quelle arboree da frutto o da legno.
Altro parametro climatico importante sono le precipitazioni; esse hanno una media mensile
che oscilla da 79,2 mm mensili a 34,1 mm mensili. La precipitazione annuale di riferimento per
Crespino è di 709 mm. Il mese più piovoso è ottobre con quasi 80 mm di precipitazione, mentre il
più asciutto è febbraio con 34,1 mm (dati Stazione di Sant'Apollinare 1994-2011): ne consegue che
la distribuzione non è molto favorevole all’agricoltura, infatti il mese di luglio è anche il mese più
caldo e quindi a più elevata evapotraspirazione da parte delle piante.
In effetti, gli indici di aridità calcolati con la formula di De Marton, la quale mette in
rapporto le precipitazioni con la temperatura, indicano nel periodo luglio-agosto valori inferiori a
20, facendo ricadere questo periodo nella fascia di valori denominata “periodo subarido”. Ne
consegue che per un ottimale sviluppo della vegetazione agraria è reso necessario l’intervento
dell’irrigazione, anche se tali indici, per essere completamente attendibili, devono essere messi in
relazione alle caratteristiche del terreno al fine di verificare le riserve idriche di quest’ultimo.
Nel comprensorio lo scarico delle acque in eccesso è per cadente naturale; è presente anche
n°1 impianto di derivazione, non lontano dal centro abitato del comune, denominato “Impianto
S.Antonio”. Sono presenti anche alcuni manufatti, come riportato in figura a seguito.
Il territorio comunale ricade nell’area di competenza di tre bacini: “Motta”, “Crespino” e
“Gavello Dragonzo”. Questi bacini appartengono alla rete del Consorzio di Bonifica “Adige Po”.
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Fonte: Carta delle Opere Idrauliche - PGBTT del Consorzio di Bonifica Adige Po.

La Carta del Rischio Idraulico del Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio
rurale (P.G.B.T.T.) indica che esistono vaste aree, collocate in tutto il comune in maniera non
omogenea, soggette a deflusso difficoltoso. La velocità d’infiltrazione dell’acqua è lenta e moderata
solamente in queste zone, mentre nel resto del territorio la velocità con cui l’acqua si disperde in
profondità può considerarsi elevata. Ne consegue che in determinate zone del territorio comunale la
bonifica incontra qualche problema e che la gestione delle acque in eccesso deve assumere una
maggior attenzione, sia a livello di Amministrazione Locale e di programmazione territoriale che di
singolo cittadino-utente.

Fonte: Carta del Rischio Idraulico - PGBTT del Consorzio di Bonifica Adige Po.
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Il corso d'acqua principale che interessa Crespino è il fiume Po, completamente arginato.
Il territorio fa parte dei bacini “Motta”, “Crespino”e “Gavello Dragonzo” del Consorzio di
Bonifica Adige Po
I principali corsi d'acqua di questi bacini sono:
 scolo Crespino che drena la porzione meridionale del territorio comunale;
 scolo Combarolo-Motta che drena la porzione centrale del territorio comunale;
 scolo Zucca di Ponente che definisce il limite settentrionale del territorio comunale.
E’ presente poi una buona rete di scoli minori che hanno lo scopo di approvvigionamento
idrico a zone povere d’acqua e di drenare le acque superficiali stagnanti nelle zone depresse. La rete
minore assume una conformazione più complessa, data dalla particolarità morfologica che insiste
nel territorio con pendenze quasi nulle. Vi è l'alternanza di una rete a maglia larga in corrispondenza
dei dossi a matrice sabbiosa ad una rete a maglia più fitta in corrispondenza delle zone più basse a
matrice limo argillosa.
La rete idrografica minore che attraversa il territorio comunale è formata principalmente dai
seguenti corsi d’acqua:
 Cantoncino;
 Rossi di Levante;
 Concole Mussata;
 nuova inalveazione Zucca.

Fonte: Carta della Rete Privata del PGBTT del Consorzio di Bonifica Adige Po.
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Classificazione agronomica dei terreni

3. Gruppo c quadro conoscitivo
3.1 Matrice c05: Suolo e sottosuolo
Tema: c0506 Uso del suolo
Classe: c0506031 copertura del suolo agricolo.
In questa classe gli scriventi hanno analizzato la Tav. XVIII Capacità d'Uso dei Suoli del
PTCP della Provincia di Rovigo, per avere un inquadramento generale della superficie agricola
dell’intero Comune.

Fonte: Tav. XVIII Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del PTCP della Provincia di Rovigo

Successivamente è stata analizzata la Carta della Copertura del Suolo della Regione Veneto,
dalla quale è stato possibile estrapolare la suddivisione in classi secondo Corine Land Cover
dell’intero territorio, di seguito riportata.

Legenda

Fonte: Carta della Copertura del Suolo (http://repository.regione.veneto.it/UCI/Piano%20cave/Tav_2-2.pdf)
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Definizione delle classi secondo Corine Land Cover:
1.1.2. Tessuto urbano discontinuo:
Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura
artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo, che occupano in
maniera discontinua aree non trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte
artificialmente coprono dal 50 all'80% della superficie totale. Si dovrà tenere conto di questa densità
per le costruzioni localizzate all'interno di spazi naturali (foreste o spazi erbosi). Questa voce non
comprende:


le abitazioni agricole sparse delle periferie delle città o nelle zone di coltura estensiva
comprendente edifici adibiti a impianti di trasformazione e ricovero;



le residenze secondarie disperse negli spazi naturali o agricoli.

Comprende invece cimiteri senza vegetazione.
2.1.1. Seminativi in aree non irrigue:
Sono da considerare perimetri irrigui solo quelli individuabili per fotointerpretazione,
satellitare o area, per la presenza di canali e impianti di pompaggio. Cereali, leguminose in pieno
campo, colture foraggere, coltivazioni industriali, radici commestibili e maggesi. Vi sono compresi
i vivai e le colture orticole, in pieno campo, in serra e sotto plastica, come anche gli impianti per la
produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie. Vi sono comprese le colture foraggere
(prati artificiali), ma non i prati stabili.
2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali
(formazioni vegetali naturali, boschi, lande, cespuglietti, bacini d'acqua, rocce nude, ecc.)
importanti.
Le colture agrarie occupano più del 25 e meno del 75% della superficie totale dell'unità.
3.1.1. Boschi di latifoglie:
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali
dominano le specie forestali a latifoglie. La superficie a latifoglie deve coprire almeno il 75%
dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto.
N.B. Vi sono compresi i pioppeti e gli eucalitteti.
Dopo aver eseguito rilievi sul territorio, si è potuto analizzare i dati elaborati da foto
interpretazione e produrre la Tav. B.2.2 - Carta della Copertura del Suolo Agricolo, come da
estratto riportato di seguito.
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Fonte: Tav. B.2.2. - Carta della Copertura del Suolo Agricolo
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Tema: c0510 classificazione agronomica dei suoli
Classe c051001 caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche
La politica territoriale mira alla tutela dei terreni più idonei all’attività agricola, quindi è
necessario valutare tutti i caratteri fisici e strutturali onde pervenire ad una classificazione che ne
evidenzi le varie limitazioni.
Da una prima analisi a livello Regionale, si è esaminata la Carta dei Suoli del Veneto dalla
quale emerge quanto segue:

Legenda

Fonte: Carta dei suoli del Veneto scala 1:250.000 (http://www.arpa.veneto.it/suolo/htm/carte_web.asp)

BR2.1
I suoli caratterizzati dalla sigla BR2.1 si trovano nella fascia meridionale lungo tutto il
territorio comunale. Risultano generalmente molto profondi, con differenziazioni del profilo da
bassa a moderata e decarbonatazione iniziale o nulla (Calcari-Fluvic Cambisols). Queste porzioni
di territorio si trovano su dossi della pianura alluvionale, formatisi da sabbie e limi, da molto a
estremamente calcarei.
Si tratta di suoli coltivabili con capacità d’uso piuttosto alte (classe IIc), dove prevalgono i
seminativi (mais, soia, frumento) ed è presente anche un certo grado di urbanizzazione (circa 15%).
Sono suoli con limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune
pratiche conservative; la sottoclasse “c” riguarda i suoli che presentano delle limitazioni dovute al
clima.






Sistemi dei dossi fluviali del Po, pianeggianti (< 0, 2% di pendenza)
Materiale parentale: limi e sabbie, molto calcarei
Quote: 0,5 - 10 m
Uso del suolo: seminativi (mais, soia e frumento)
Non suolo: 15% (urbano)
Regime idrico: ustico

SIGLA
UTS

FREQUENZA
(%)

GRZ1

50-75

CRC1

25-50

DESCRIZIONE SINTETICA
Suoli a profilo Ap-C, molto profondi,
tessitura media, reazione alcalina, molto
calcarei, drenaggio buono.
Suoli a profilo Ap-Bw-C, molto profondi,
tessitura media, grossolana nel substrato,
reazione
alcalina,
moderatamente
calcarei, drenaggio buono, falda molto
profonda.
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BR4.1
Una considerevole porzione orientale del territorio comunale è caratterizzata da suoli della
pianura alluvionale indifferenziata, originate da limi di natura da molto a estremamente calcarei. Si
trattano di suoli profondi, con moderata differenziazione del profilo, a decarbonatazione iniziale o
nulla (Calcari-Fluvic Cambisols). Presentano alcune limitazioni nella scelta delle colture dovute
alla sottoclasse “c” cioè ad aspetti climatici, alla sottoclasse “w” fenomeni di eccesso idrico e alla
sottoclasse “s” proprietà del suolo stesso. La capacità d'uso di questi suoli è piuttosto alta.
 Aree di transizione (tra i dossi e le depressioni) con canali di rotta, del Po, pianeggianti
(<0,2% di pendenza)
 Materiale parentale: limi molto calcarei
 Quote: 0-11 m
 Uso del suolo: seminativi (mais,soia e frumento)
 Non suolo: 5% (urbano)
 Regime idrico: ustico

SIGLA UTS

FREQUENZA
(%)

LAF1

50-75

GRZ1

25-50

DESCRIZIONE
SINTETICA
Suoli a profilo Ap-Bw-Cg,
profondi, tessitura media o
moderatamente fine, reazione
alcalina, da moderatamente a
molto calcarei, drenaggio
mediocre, falda profonda.
Suoli a profilo Ap-C, molto
profondi, tessitura media,
reazione alcalina, molto
calcarei, drenaggio buono.

CLASSIFICAZIONE
WRB

CAPACITA’
D’USO

Gleyi-Fluvic Cambisols
(Calcaric)

IIswc

Calcaric Fluvisols

IIc

BR6.1
La parte nord-orientale del territorio comunale è caratterizzata da suoli in aree depresse della
pianura alluvionale, con falda sub-affiorante formatisi da depositi torbosi su limi e argille. Suoli
moderatamente profondi, con differenziazione del profilo da bassa a moderata, ad accumulo di
sostanza organica in superficie, a idromorfia poco profonda, localmente salini e spesso con
orizzonti organici sepolti (Molli-Gleyc Cambisols).
Questi suoli presentano una limitazione nella scelta delle colture dovute alla sottoclasse “s”
cioè dovute a proprietà del suolo stesso. La capacità d'uso presenta valori di classe media che limita
particolarmente le coltivazioni agricole.
 Aree palustri bonificate nella pianura alluvionale di Po e Adige, ad accumulo di sostanza
organica in superficie, a deposizioni fini, con pochi canali, pianeggianti (<0,2% di
pendenza)
 Materiale parentale: argille e limi, molto calcarei
 Quote: 1-14 m
 Uso del suolo: seminativi (mais, soia e frumento)
 Non suolo: 5% (urbano)
 Regime idrico: aquico
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SIGLA
UTS

TRN1

FREQUENZA
(%)

DESCRIZIONE
SINTETICA

CLASSIFICAZIONE
WRB

CAPACITA’
D’USO

>75

Suoli a profilo Ap-Bg-AbCg,
moderatamente
profondi, a contenuto di
sostanza organica molto alto,
tessitura
fine,
reazione
alcalina,
scarsamente
calcarei, drenaggio lento,
falda profonda.

Humi-Mollic Gleysols

IVs

BR6.2
La parte nord-occidentale del territorio comunale è caratterizzata da suoli in aree depresse
della pianura alluvionale, con falda sub-affiorante formatisi da depositi torbosi su limi e argille.
Suoli moderatamente profondi, con differenziazione del profilo da bassa a moderata, ad accumulo
di sostanza organica in superficie, a idromorfia poco profonda, localmente salini e spesso con
orizzonti organici sepolti (Molli-Gleyc Cambisols).
Presentano alcune limitazioni nella scelta delle colture dovute alla sottoclasse “c” cioè ad
aspetti climatici ed alla sottoclasse “w” fenomeni di eccesso idrico. La capacità d'uso di questi suoli
è medio-alta.
 Aree palustri bonificate nella pianura alluvionale di Po e Adige, ad accumulo di sostanza
organica in superficie, a deposizioni fini, con pochi canali, pianeggianti (<0,2% di
pendenza)
 Materiale parentale: limi, sabbie nei canali di rotta, molto calcarei
 Quote: da -2 a +10 m
 Uso del suolo: seminativi (mais, soia)
 Non suolo: 5% (urbano)
 Regime idrico: aquico
SIGLA
UTS

FREQUENZA
(%)

AUG1

50-75

CRE1

25-50

DESCRIZIONE
SINTETICA
Suoli a profilo Ap-Bg-Cg,
moderatamente profondi, a
moderato
contenuto
di
sostanza
organica
in
superficie, tessitura media,
reazione alcalina, molto
calcarei, drenaggio lento,
falda profonda.
Suoli a profilo Ap-Cg,
moderatamente profondi, a
moderato
contenuto
di
sostanza
organica
in
superficie, con strati alterni a
tessitura media e grossolana,
reazione alcalina, molto
calcarei,
drenaggio
mediocre, falda profonda.

Fonte: Carta dei suoli del Veneto.
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Gli scriventi hanno ritenuto opportuno integrare ulteriormente i dati analizzando la tessitura
della Pianura Padana messa a disposizione dalla Regione Veneto.

Legenda

Fonte: Carta delle tessiture superficiali della Pianura
(http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Ambiente/Geologia+e+georisorse/Cave+e+Miniere/prac.htm)

Dallo studio cartografico della tessitura emerge che il territorio comunale presenta una
limitata fascia meridionale costituita prevalentemente da una tessitura di tipo franco. Tali terreni
sono classificati come “terreni di medio impasto o terra franca o terra a tessitura equilibrata”.
Trattasi di un terreno pressoché ideale, formato da sabbia, limo e argilla in proporzioni tali che le
caratteristiche fisiche e chimico-fisiche delle singole frazioni non prevalgono l’una sull’altra, ma si
completano vicendevolmente. Un substrato di questo tipo può contenere dal 35 al 55% di sabbia,
dal 25 al 45% di limo, dal 10 al 25% di argilla e una frazione trascurabile di scheletro; in esso la
tenacia e la compattezza dell’argilla e la natura polverulenta del limo sono compensate
dall’incoerenza della sabbia per cui il substrato si presenta generalmente molto adatto all’esercizio
dell’agricoltura.
Tuttavia, la maggior parte del territorio comunale presenta un substrato caratterizzato da una
tessitura franco argilloso-limosa. Tale substrato presenta caratteristiche fisico-chimiche dell’argilla
e del limo prevalenti sulla frazione sabbiosa. Tali terreni sono meno permeabili dei precedenti e
meno idonei alle colture sensibili a problemi di ristagno.
Le analisi disponibili del precedente studio agronomico hanno evidenziato una limitata
eterogeneità cioè la presenza di sottoclassi, il cui valore è stato determinato con il metodo della
“Land Capability Classification”in grado di dare una conveniente capacità d’uso del territorio.
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Al territorio del comprensorio sono state attribuite quattro diverse classi sulla base delle
potenzialità agronomiche, le cui descrizioni, relative ai caratteri di origine generale, vengono
riportate di seguito:
IIa classe
Questi suoli presentano alcune limitazioni e richiedono accorgimenti nella scelta
delle colture praticate. Le limitazioni sono poche e d'entità non rilevante, comunque tali da non
condizionare in modo eccessivo le normali pratiche agricole. In linea generale sono suoli con
produttività nel complesso buona, anche se minore è l'ampiezza della scelta delle colture e più
accurate devono essere le pratiche colturali rispetto ai terreni della prima classe.
IIIa classe
Suoli che presentano insieme limitazioni che riducono la scelta delle coltivazioni e/o
richiedono l’adozione di particolari pratiche agronomiche. In generale possono essere presenti
limitazioni anche rilevanti per quanto riguarda la profondità, la tessitura, la pendenza, le
caratteristiche chimiche e idrogeologiche o la possibilità di erosione. In essi sono difficilmente
praticabili alcune colture, ristretti sono i tempi per la realizzazione delle normali pratiche
agronomiche.
IVa classe
Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle piante coltivabili a
poche specie agrarie. Lo svolgimento delle pratiche agronomiche richiede l'adozione di particolari
tecniche per superare i condizionamenti sfavorevoli derivanti dai caratteri idraulici, pedologici,
della pendenza, dalla scarsa disponibilità idrica, ecc.
Va classe
Suoli con limitazioni di vario tipo non eliminabili e tali da renderli inadatti ad
ospitare colture agrarie, ma che tuttavia sono idonei ad una copertura vegetale. Il loro uso sarà
pertanto limitato alla silvicoltura o al mantenimento dell'ambiente naturale.
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I parametri che contraddistinguono le diverse classi sono riportati nella tabella seguente.
Classificazione dei suoli:

Fonte:Carta dei suoli del Veneto
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Dalle informazioni reperite è stata possibile elaborare la Tav. B.2.3 - Carta della
Classificazione dei Terreni.

Fonte: Tav. B.2.3 - Carta della Classificazione dei Terreni.
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3.2 Matrice c06: Biodiversità
Tema: c0601 sistemi ecorelazionali
Classe: c601011 sistemi ecorelazionali

Legenda
Corridoio ecologico
Core area
Stepping stones
Buffer zone

Corridoi ecologici
I corridoi ecologici si definiscono come i collegamenti lineari tra le parti costituenti la Rete
Ecologica. Si distinguono in Principali (connettono Core areas, Stepping stones, gli stessi Corridoi
principali, ed hanno generalmente valenza sovracomunale), solitamente privi di soluzioni di
continuità o per lo meno costituiti da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati;
Secondari (collegano le aree di connessione naturalistica e garantiscono il mantenimento di “varchi”
a livello comunale),. caratterizzati da capacità di connessione intercomunale, esistente o potenziale,
ove cioè siano presenti pochi ostacoli alla transitabilità della fauna e dove possano essere aumentati
i valori di biodiversità attraverso specifiche progettazioni a scala locale, quali risezionamento degli
alvei o accentuazione dell’andamento meandriforme del corso.
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Sono state esaminate a livello Regionale e Provinciale le seguenti tavole:

Fonte: Tavola 9 PTRC - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica Polesine Orientale - Romea.

Fonte: Tavola 2 PTRC - Biodiversità

Fonte: Tavola XIV PTCP Rovigo - Articolazione del sistema
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Fonte: Tavola VI PTCP Rovigo - Elementi detrattori

Fonte: Tavola V PTCP Rovigo - Armatura della Rete Ecologica







Dall’ analisi del PTRC e del PTCP, tavole:
sistema del territorio rurale e della rete ecologica Polesine Orientale - Romea;
biodiversità;
articolazione del sistema;
elementi detrattori;
armatura della rete ecologica;

appare la presenza del corridoio ecologico identificato da un tratto dello scolo Crespino che
precede il centro abitato del paese, comprendente anche le cave dismesse.






Intrecciando tali dati con la ricognizione effettuata nel territorio, emerge quanto segue:
scolo Crespino: corridoio principale blueway;
scolo Marcadello: corridoio principale blueway;
scolo Colombarolo Motta: corridoio principale blueway;
scolo Cantoncino: corridoio secondario blueway;
scolo Zucca di Ponente: corridoio secondario blueway;
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nuova inalveazione Rossi: corridoio secondario blueway;
scolo Rossi di Ponente: corridoio secondario blueway;
scolo Rossi di Levante: corridoio secondario blueway;
scolo Concole Mussata: corridoio secondario blueway;
irrigatore Crespino: corridoio secondario blueway;
irrigatore San Antonio: corridoio secondario blueway;
fascia alberata nella zona centrale del territorio: corridoio secondario greenway;
fascia alberata nella zona occidentale del territorio: corridoio secondario greenway;
fascia alberata nella zona settentrionale del territorio: corridoio secondario greenway.
Aree Nucleo (Core areas)

Si definiscono Aree nucleo (Core areas) ampie aree naturali in grado di costituire sorgente di
diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica: in esse l’ambiente naturale ha
caratteristiche di sufficiente estensione e di differenziazione degli habitat presenti. Tali aree
coincidono con quelle individuate come SIC e ZPS della Rete Natura 2000 del Veneto e con le Oasi
di Protezione Faunistica, così come individuate ed approvate dal Piano Faunistico Venatorio
Regionale 2007-2012.
E’ stato quindi analizzato il Piano Faunistico Venatorio Regionale, come di seguito
riportato.

Fonte: http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Caccia+pesca/Caccia/pianofaunistico.htm

A livello Regionale il Comune di Crespino ricade all’interno dell’Ambito Territoriale di
Caccia RO2 (A.B.C. RO2 - Polesine Centrale), individuato dalla Regione Veneto.
L’ambito A.B.C. RO2 comprende al suo interno i seguenti Istituti:
 fondi chiusi;
 oasi;
 zone di ripopolamento e cattura (ZRC);
 campi addestramento cani.
Nel comune di Crespino sono indicate:
 n°1 ZRC (Crespino);
 n°1 oasi (Fiume Po, tratto Crespino-Canalnovo-Villanova Marchesana).
Fonte: http://provincia.rovigo.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/af05b188-fad7-430b-9dcca3bd87076409/elaborato2_pfv.pdf
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Dall'analisi delle tavole:
 del PTRC e del PTCP precedentemente citate;
 Piano Faunistico Venatorio Regionale;
risulta che nel comune di Crespino è presente n°1 aree nucleo, identificata dal SIC IT3270017
Delta del Po: tratto terminale e delta veneto. Tale area comprende il tratto di fiume Po e la
golena.
Isole ad elevata naturalità (Stepping stones)
Concorrono a formare il sistema delle “Stepping stones” le aree naturalistiche “minori” di
interesse regionale, le aree umide di origine antropica (cave dismesse), ambiti di golena fluviale
originati da paleoalvei, aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione,
parchi e giardini di rilevante dimensione, altre aree di rilevanza ambientale segnalate della
documentazione pervenuta dai comuni.
Dall’analisi delle tavole del PTRC e del PTCP precedentemente citate e dalla ricognizione
effettuata nel territorio comunale, risultano le seguenti stepping stones:
 n°11 aree in corrispondenza di “maceri” collocate in maniera sparsa in tutto il territorio
comunale e di dimensioni variabili.
Aree di connessione naturalistica (Buffer zone)
Sono limitrofe alle aree nucleo ed hanno funzione protettiva nei confronti di esse dagli
effetti antropici. In generale esse sono individuate nelle porzioni di territorio con:
1. destinazione agricola prevalente (obiettivo: creazione di aree boscate);
2. destinazione “mista”, ove cioè sia presente un edificato diffuso e su cui insistano anche
previsioni insediative e/o infrastrutturali non prevalenti (obiettivo: mantenimento
connessioni/varchi urbani).
Esse si distinguono secondo il grado di priorità degli interventi in:
 grado “1”, individuate prevalentemente su:
1. fasce adiacenti ai corsi d’acqua già tutelati da vincolo paesaggistico;
2. aree ove sussistano le condizioni di naturalità o l’esigenza di garantire la connettività e la
continuità dei flussi faunistici.
3. aree dove le infrastrutture o gli insediamenti produttivi, sia esistenti che di progetto,
richiedano azioni di mitigazione;


grado “2”, individuate prevalentemente su:

aree con destinazione agricola prevalente o “mista” ad insediamenti antropici, ma con
minore rilevanza/potenzialità naturalistica.
Dall’analisi delle tavole del PTRC e del PTCP precedentemente citate e dalla ricognizione
effettuata nel territorio comunale, risultano n°2 buffer zone di grado 2:
 n°1 area in corrispondenza di macero nella parte sud-occidentale del territorio;
 n°1 area in corrispondenza di macero nella parte centrale del territorio.
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Barriere infrastrutturali
Si definiscono barriere infrastrutturali aree o punti di discontinuità e/o conflitto per le vie di
transizione della fauna, a causa di infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti produttivi.
Si verificano quando l’infrastruttura o l’insediamento produttivo si interfacciano
direttamente con aree della rete ecologica o con suoli agrari ancora integri oppure ambiti non ancora
o scarsamente edificati. Si distinguono in:


1° grado: quando la barriera infrastrutturale o l’insediamento produttivo
s’interfacciano direttamente con aree della rete ecologica, o quando le infrastrutture
viarie sono di primaria importanza.



2° grado: quando la barriera infrastrutturale o l’insediamento produttivo
s’interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in
generale.

Si creano barriere infrastrutturali (punti) in caso d’intersezioni tra nuovi interventi
infrastrutturali ed i corridoi ecologici. Esse sono da considerare sempre di 1° grado.
Dall’analisi delle tavole del PTRC e del PTCP precedentemente citate e dalla ricognizione
effettuata nel territorio comunale, risultano n°1 barriera strutturale di 2° grado che consiste nella
nuova autostrada regionale di progetto Medio Padana Veneta (Nogara - Mare Adriatico).
La definizione degli elementi del sistema ecorelazionale ha permesso la costruzione della
Carta dei Sistemi Ecorelazionali qui di seguito riportata.

Fonte: Tav. B.2.4 - Carta dei Sistemi Ecorelazionali.
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Ambiti di paesaggio
Identificazione generale - Fisiografia
Il Comune di Crespino rientra nell’Ambito 37 Bonifiche del Polesine Orientale.
L’ambito confina a nord con i fiumi Adige, Tartaro e Canalbianco, a sud con il fiume Po che
delimita il confine regionale veneto-emiliano, a est con la S.S. 16 Adriatica interessando anche il
centro abitato di Rovigo, mentre il confine ad ovest rappresenta il limite della bassa pianura recente
delle bonifiche con la pianura costiera dei cordoni dunali.
Inquadramento normativo
L'ambito è interessato dalle seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000: SIC
IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto; ZPS IT3270023 Delta del Po, ZPS
IT3250043 Garzaia della Tenuta Civrana, ZPS IT3250045 Palude Le Marice - Cavarzere.
Caratteri del paesaggio
Geomorfologia e idrografia
L'ambito è caratterizzato dalla presenza a nord del fiume Adige ed a sud dal corso del fiume
Po; nella parte centrale è attraversato dal Canalbianco.
Il suolo di origine alluvionale è costituito da depositi prevalentemente argillosi, intercalati ad
altri limoso-sabbiosi in corrispondenza degli antichi corsi d'acqua abbandonati (paleoalvei), ovvero
dei ventagli di esondazione.
Dal punto di vista morfologico il territorio si presenta quasi del tutto pianeggiante e risulta
leggermente rilevato rispetto al livello della campagna circostante solo in corrispondenza di dossi di
origine fluviale (gli antichi corsi dei fiumi Po, Adige e Tartaro), o di ventagli di esondazione.
Tuttavia, in alcune zone più orientali, la quota media è al di sotto del livello del medio mare, anche
a causa del fenomeno della subsidenza.
Da un punto di vista idrografico l'ambito oltre che dalla presenza dei fiumi Adige, Po e
Canalbianco, è fortemente caratterizzato da una fitta rete di canali di bonifica.
Vegetazione e uso del suolo
La vegetazione di pregio naturalistico è limitata alla sola presenza di lembi di bosco
planiziale e di vegetazione riparia, associata ai corsi d'acqua principali.
L'ambito presenta un indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo, con ridotta presenza
sia di colture foraggiere avvicendate che di colture orticole specializzate. Fatta eccezione per la
diffusione nella parte est dell'ambito di colture a pieno campo (come l'aglio e il melone) la restante
superficie risulta in prevalenza lavorata con coltivazioni a livello industriale come la soia e la
barbabietola.
Insediamenti e infrastrutture
L'ambito per buona parte della sua estensione è il risultato degli ingenti interventi di bonifica
che attraverso la realizzazione di un’adeguata rete di solo e l'utilizzazione di impianti idrovori,
hanno permesso la coltivazione. Il continuo apporto di materiale sabbioso dei Fiumi Po, Adige e
Tartaro nel tempo, ha prodotto, specialmente in corrispondenza dei paleoalvei, condizioni
altimetriche favorevoli allo sviluppo degli insediamenti e dell'ossatura della rete di comunicazione.
24

Comune di Crespino (RO)
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
Relazione Agronomica

Importante è la rete idroviaria costituita dall'asta principale del Fiume Po e dai suoi canali
derivati, primo fra tutti il sistema Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, che collega i porti
fluviali lombardi con gli scali marittimi più importanti tra cui l'interporto di Rovigo. Sono presenti
anche numerosi attracchi e alcune conche di navigazione.
L'ambito è interessato dalla linea ferroviaria che da Rovigo conduce a Chioggia, dalla S.R.
443 da Rovigo fino ad Adria e dalla S.R. 495 che da Adria raggiunge Ariano Polesine.
Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali
Il valore naturalistico-ambientale dell’ambito è identificabile principalmente nella presenza
di importanti corsi d'acqua e di una fitta rete di scoli e canali. Significativa anche la presenza di
alcune aree di interesse naturalistico come i maceri (tra cui quelli presenti in Comune di Gavello),
un tempo utilizzati per il trattamento della canapa, e fasce boscate residuali.
Per quanto concerne i valori storico-culturali, particolare importanza riveste la presenza di
paleoalvei legati alle divagazioni/esondazioni del Po, dell'Adige e del Tartaro nel corso del tempo.
Si rilevano siti di interesse archeologico in Comune di Adria, come l'abitato romano in località
Retratto e le necropoli di età preromana e romana tra le località Cà Garzoni e Piantamelon. Si
segnala inoltre la presenza di una strada risalente all'età romana repubblicana, ovvero la “Via
Popillia Interna” che interessa i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Corbola.
Evidenti sono inoltre i segni della centuriazione romana su una vasta zona che si estende
dalla periferia est di Rovigo sino ad Adria.
Nell'ambito sono rilevabili anche testimonianze medioevali particolarmente importanti, tra
le quali si segnalano i resti delle antiche mura e le due note torri Grimani e Mozza appartenenti alla
città di Rovigo.
Di grande interesse infine sono le tracce dell'espansione del dominio veneziano, testimoniate
dalle numerose ville venete localizzate per lo più in prossimità dei canali (soprattutto lungo
l'Adigetto).
Segno storico ancora presente nel territorio è la cosiddetta “linea dei pilastri” che fu
realizzata nel 1749 da Corbola fino al mare, per delimitare i territorio di Venezia e Ferrara, allora
sotto la Santa Sede, la quale ebbe valore di confine di Stato fino al 1797.
Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnalano in
particolare:
 il paesaggio agrario di bonifica, con la rigida geometria dei campi;
 il Museo Archeologico di Adria;
 il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo;
 Torre Donà e Torre Mozza di Rovigo (sec. XII);
 la Via Popillia Interna;
 le Zone archeologiche di Retratto, Canal Bianco da Cà Garzoni a Piantamelon, in
comune di Adria;
 i manufatti testimonianti opere della bonifica;
 la Linea dei Pilastri.
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Dinamiche di trasformazione
Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale
L’integrità naturalistico-ambientale dell'ambito consiste principalmente nella presenza dei
Fiumi Adige e Po, nonché di alcune zone umide e fasce boscate.
Per quanto concerne l'integrità storico-culturale, nel territorio sono ancora chiari i segni e le
forme del cosiddetto “primo Veneto”, costituito di paesi, borghi e corti, dispersi all'interno di vaste
zone dedicate interamente alla produzione agricola. Anche se il paesaggio agrario è stato in parte
modificato dalla meccanizzazione dell'agricoltura, sono ancora riconoscibili alcune caratteristiche
delle campagne tradizionali e degli ambienti naturali tipici, dai quali emergono città, piccoli centri e
case sparse, disposti lungo i corsi fluviali e i paleoalvei.
Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità
Il principale fattore di vulnerabilità del territorio è rappresentato dal rischio idraulico che
nell'ambito è particolarmente elevato; infatti lo scolo delle acque avviene meccanicamente per
mezzo degli impianti idrovori. Inoltre i fiumi Po e Adige, in regime di piena, scorrono pensili e in
tali condizioni la sicurezza idraulica è garantita solamente dalla stabilità stessa delle strutture
arginali. Altro fattore critico è legato alla presenza nel territorio di numerosi dossi fluviali e
paleoalvei che a causa dell'alta permeabilità costituiscono vie preferenziali per la contaminazione
delle falde sotterranee in caso di spargimento e/o dispersione di liquidi inquinanti.
Frammentazione delle matrici rurali e seminaturali del paesaggio
Paesaggio a frammentazione alta con frequente dominante agricola e subdominante
infrastrutturale debole.
La categoria di paesaggio associa a una biopermeabilità limitata, mediamente inferiore a un
quarto dell’unità minima di analisi (comune), una prevalenza dei soprassuoli delle colture agricole
rispetto agli insediamenti, presentando pertanto un significativo grado di reversibilità delle
condizioni di frammentazione.
Il paesaggio presenta condizioni complessive di profonda e diffusa semplificazione della sua
articolazione spaziale, dovute a fattori territoriali di frammentazione agraria, con severe ricadute di
genere ecologico (elevate deficienze funzionali di protezione ambientale delle acque superficiali e
di falda e ridotta quantità e qualità degli habitat ospitati), semiologico (bassa qualità spaziale del
mosaico) e storico (basso grado di permanenza espresso).
Obiettivi e indirizzi di qualità’ paesaggistica
L'ambito è caratterizzato da un paesaggio prevalentemente rurale dal quale emergono le
città, i paesi, i piccoli centri e le case sparse e che conserva ancora un certo grado di integrità
naturalistica soprattutto lungo i numerosi corsi d'acqua e nelle zone umide presenti. Ciò deve essere
considerato una risorsa e in quanto tale diventare l'eccellenza su cui imperniare lo sviluppo futuro e
rivolgere le attenzioni.
In riferimento al sistema fluviale Tartaro-Canalbianco le peculiarità storiche e
paesaggistiche che lo connotano hanno fatto si che l'area sia stata individuata nel P.T.R.C. 1992
come “fascia di interconnessione”. Si riconosce come questa porzione di territorio funga da
collegamento tra ambiti rilevanti per la loro valenza culturale, ambientale e naturalistica. Importante
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appare favorire progetti di riqualificazione ambientale, in particolare lungo le principali aste
fluviali. Risulta di primaria importanza anche preservare la continuità fisico-spaziale caratterizzante
i paesaggi di bonifica e l’integrità del territorio aperto.
Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all’attenzione delle
popolazioni per questo ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari.
Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali
Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità: in particolare i sistemi (aree umide,
golene, fasce riparie e lembi di bosco planiziale) dei fiumi Adige, Canalbianco e Po.
Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente
artificializzati o degradati, in particolare i canali di bonifica qui largamente diffusi.
Incoraggiare ove possibile la ricostruzione della vegetazione ripariale.
Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde.
Funzionalità ambientale delle zone umide
Salvaguardare le zone umide di alto valore ecologico e naturalistico.
Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario
Compensare l’espansione della superficie a colture specializzate, con adeguate misure di
compensazione ambientale (fasce prative, ecc.).
Promuovere l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodinamica e la “permacoltura”.
Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei “prodotti
agroalimentari tradizionali”, di trasformazione sul posto e vendita diretta (filiere corte), anche
combinate ad attività agrituristiche.
Diversità del paesaggio agrario
Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il
paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi e scoline, ecc.).
Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici
Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono e
incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione, con particolare riferimento al
paesaggio delle bonifiche.
Integrità dei paesaggi aperti delle bonifiche
Salvaguardare il carattere di continuità fisico-spaziale degli ambienti di bonifica.
Riconoscere e salvaguardare il valore paesaggistico dell'insieme delle strutture delle
bonifiche, anche a fine di una fruizione didattico-ricreativa.
Nuovi paesaggi agrari per le aree di risalita del cuneo salino
Promuovere la conservazione, la manutenzione, la vivificazione della rete idrografica
minore e conservare gli elementi caratterizzanti la maglia poderale, legati ai sistemi tradizionali di
irrigazione.
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Qualità del processo di urbanizzazione
Nelle “aree ad elevata utilizzazione agricola” regolamentare i processi di urbanizzazione,
privilegiando la conservazione dell'integrità del territorio aperto.
Qualità urbana degli insediamenti
Salvaguardare e valorizzare la presenza nei centri urbani degli spazi aperti e dei coltivi
anche residuali, quali elementi di servizio alla popolazione e di integrazione della rete ecologica, in
particolare per la città di Rovigo.
Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture
Prevedere un adeguato “equipaggiamento paesaggistico” (aree verdi e di sosta, percorsi
ciclabili, ecc.) delle infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione di compensazione
ambientale e integrazione della rete ecologica.
Riorganizzare la rete infrastrutturale e gli spazi ad essa afferenti, minimizzando il disturbo
visivo provocato dall'eccesso di segnaletica stradale e cartellonistica.
Qualità dei “paesaggi di cava” e delle discariche
Migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle cave e delle discariche durante la loro
lavorazione.
Promuovere la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti
ambientali paesaggistici.
Prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione paesaggistica dei siti interessati da
cave dismesse e discariche esaurite, come occasione di riqualificazione e riuso del territorio, di
integrazione della rete ecologica e fruizione didattico - naturalistica.
Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali
Incoraggiare l'individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di
fruizione e itinerari tematici di conoscenza del territorio, in particolare i segni della centuriazione
romana, le zone archeologiche di Adria, le tracce dell'espansione del dominio veneziano
(testimoniate dalle numerose ville venete) e la “Linea dei pilastri”.
Razionalizzare e promuovere il sistema dell'ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso
l'integrazione con le attività agricole tradizionali.
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Fonte: Bonifiche del Polesine Orientale PTRC - Ambiti di Paesaggio, Atlante ricognitivo, Ambito 37.

Fonte: Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali PTRC - Ambiti di Paesaggio, Atlante ricognitivo, Ambito 37.
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Fonte: Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità PTRC - Ambiti di Paesaggio, Atlante ricognitivo, Ambito 37.
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Tema: c0601023 specie della flora e della fauna
Classe: c0601023 specie della flora e della fauna
Ecosistemi naturali agrari

Habitat rilevati sul territorio comunale
Nome

Ha

ID

Classe

Legenda

Habitat 1

Piantagioni di
pioppo canadese

11,90

83.321

Piantagioni di
pioppo canadese

Piantagioni di
pioppo canadese

Habitat 2

Piantagioni di
pioppo canadese

1,90

83.321

Piantagioni di
pioppo canadese

Piantagioni di
pioppo canadese

Habitat 3

Piantagioni di
pioppo canadese

25,07

83.321

Piantagioni di
pioppo canadese

Piantagioni di
pioppo canadese

Habitat 4

Foreste
mediterranee
ripariali a pioppo

3,36

44.61

Foreste
mediterranee
ripariali a pioppo

Habitat 5

Foreste
mediterranee
ripariali a pioppo

8,69

44.61

Foreste
mediterranee
ripariali a pioppo

Habitat 6

Foreste
mediterranee
ripariali a pioppo

59,94

44.61

Foreste
mediterranee
ripariali a pioppo

Habitat 7

Habitat 8

Banchi di fango
fluviali con
vegetazione a
carattere
eurosiberiano
Banchi di fango
fluviali con
vegetazione a
carattere
eurosiberiano

11,99

24.52

1,40

24.52

Banchi di fango
fluviali con
vegetazione a
carattere
eurosiberiano
Banchi di fango
fluviali con
vegetazione a
carattere
eurosiberiano

Fonte: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1
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Foreste
mediterranee
ripariali a pioppo
DH
Foreste
mediterranee
ripariali a pioppo
DH
Foreste
mediterranee
ripariali a pioppo
DH

Specie
Stellarietea,
Galio-Urticetea
Stellarietea,
Galio-Urticetea
Stellarietea,
Galio-Urticetea

Populetum
Albae

Populetum
Albae

Populetum
Albae
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Si evidenzia che l'estensione in Ha nella tabella precedentemente proposta è da considerarsi
per l'intero habitat; tuttavia alcuni habitat ricadono solo parzialmente nel territorio comunale di
Crespino, in particolare i seguenti:
 habitat 1, presente nel territorio comunale con 0,02 Ha su 11,90 totali;
 habitat 6, presente nel territorio comunale con 0,55 Ha su 59,94 totali.
83.321 Piantagioni di Pioppo Canadese
Sono incluse tutte le piantagioni di pioppo dei suoli alluvionali mesoigrici con strato erbaceo
più o meno sviluppato.
In Veneto: è un habitat diffuso in tutta la pianura, per le sue caratteristiche ha una durata
limitata nel tempo e spesso lascia il posto, dopo il taglio, a zone di incolto.
Fonte: Carta della natura del Veneto scala 1:50.000

Valore ecologico complessivo degli Habitat
Valore
Sensibilità
Pressione
ecologico
ecologica
antropica

Habitat

Fragilità
ambientale

Habitat
con elevato valore

Molto alta

Molto bassa

Molto bassa

Molto bassa

Habitat 1

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Habitat 2

Molto bassa

Bassa

Media

Bassa

Habitat 3

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Fonte: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1

44.61 Foreste mediterranee ripariali a pioppo
(Habitat presente nell'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE - codice 92A0)
Foreste alluvionali multi-stratificate dell'area mediterranea con digitazioni nella parte esterna
della pianura Padana. Sono caratterizzate da Populus alba, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor,
Salix alba, Alnus glutinosa. Sono incluse due varianti fitogeografiche della Sardegna (44.613) e
dell'Italia peninsulare e pianura Padana meridionale (41.614).
In Veneto: questo habitat è stato cartografato lungo il corso di quasi tutti i fiumi collinari e
planiziali, in particolare lungo i fiumi Piave, Brenta e Adige e lungo il tratto terminale del Po. A
volte l'estensione di questi lembi residuali di bosco planiziale è abbastanza ampia, soprattutto nelle
golene o nelle casse di espansione, altre volte si tratta di lunghe fasce di dimonesioni ridotte. La
superficie dell'habitat è di circa 8.838 ettari e 919 poligoni.
Fonte: Carta della natura del Veneto scala 1:50.000

Habitat

Valore ecologico complessivo degli Habitat
Valore
Sensibilità
Pressione
ecologico
ecologica
antropica

Habitat
con elevato valore
Habitat 4

Fragilità
ambientale

Molto alta

Molto bassa

Molto bassa

Molto bassa

Alta

Alta

Bassa

Media

Habitat 5

Alta

Alta

Bassa

Media

Habitat 6

Alta

Alta

Bassa

Media

Fonte: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1
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24.52 Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere eurosiberiano
(Habitat presente nell'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE - codice 3270)
Si tratta di associazioni tipiche del basso corso dei fiumi e delle porzioni di quello medio,
dove i limi si accumulano. Sono caratterizzate da specie annuali quali Persicaria lalapathifolia
(=Polygonum lapathifolium), Xanthium orientale subsp. italicum, Bidens sp.pl., Cyperus
glomeratus, etc. Sono spesso associazioni effimere. Sono incluse le porzioni nude dei greti.
In Veneto: habitat presente lungo il corso del fiume Po nel Comune di Valeggio sul Mincio
ed in Provincia di Rovigo, ha un'estensione di 579 ettari per totali 20 poligoni.
Fonte: Carta della natura del Veneto scala 1:50.000

Habitat

Valore ecologico complessivo degli Habitat
Valore
Sensibilità
Pressione
ecologico
ecologica
antropica

Habitat
con elevato valore
Habitat 7
Habitat 8

Fragilità
ambientale

Molto alta

Molto bassa

Molto bassa

Molto bassa

Alta

Media

Bassa

Bassa

Alta

Alta

Bassa

Media

Fonte: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1

Valore ecologico: è inteso come l’insieme delle caratteristiche che determinano la priorità di
conservazione di un determinato biotopo; si considerano di alto valore quei biotopi che contengono
al loro interno specie animali e vegetali di notevole interesse o che sono ritenute particolarmente
rare.
Sensibilità ecologica: è finalizzata a evidenziare quanto un biotopo è soggetto al rischio di
degrado o perché popolato da specie animali e vegetali incluse negli elenchi delle specie a rischio di
estinzione, oppure per caratteristiche strutturali. In questo senso la sensibilità esprime la
vulnerabilità o meglio la predisposizione intrinseca di un biotopo a subire un danno,
indipendentemente dalle pressioni di natura antropica cui esso è sottoposto.
Pressione antropica: fornisce una stima indiretta e sintetica del grado di disturbo indotto su
un biotopo dalle attività umane e dalle infrastrutture presenti sul territorio. Si stimano le
interferenze maggiori dovute a: frammentazione di un biotopo prodotta dalla rete viaria; adiacenza
con aree ad uso agricolo, urbano ed industriale; propagazione del disturbo antropico.
Fragilità ambientale: a differenza degli altri indicatori calcolati, la fragilità ambientale non
deriva da un algoritmo matematico ma dalla combinazione della pressione antropica con la
sensibilità ecologica.
Ciascun indicatore sopra descritto può avere cinque classi di giudizio (Molto Basso, Basso,
Medio, Alto e Molto Alto); per ogni biotopo si ottiene la valutazione del suo scostamento da
un’ipotetica condizione ottimale che è data dal massimo valore ecologico, minima sensibilità e
minima pressione antropica.
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Ecosistemi forestali

Fonte: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1

Categoria
1 Formazioni antropogene
2 Saliceti e altre formazioni
riparie
3 Saliceti e altre formazioni
riparie
4 Saliceti e altre formazioni
riparie

Tipo
Impianto di
latifoglie
Saliceti e altre
formazioni riparie
Saliceti e altre
formazioni riparie
Saliceti e altre
formazioni riparie

Copertura

Ha

71-100%

21,13

71-100%

2,45

71-100%

5,04

31-70%

1,99

Fauna
La fauna presente nel Comune di Crespino è la tipica fauna del Polesine.
La presenza degli uccelli è strettamente correlata ai caratteri ambientali e geografici della
zona. L'elevata diversità degli ambienti umidi unita con la posizione su rotte migratorie del 45°
parallelo (specialmente della zona costiera), fanno si che la zona risulti densamente popolata con
caratteri estremi di biodiversità per quanto concernente la fauna: un esempio è la testimonianza
della segnalazione di alcune specie alpine come grifone, lanario e picchio muraiolo. In generale, in
provincia di Rovigo sono state individuate 297 specie di uccelli corrispondente a più della metà
delle specie censite a livello nazionale (500). Questo giustifica l'assegnazione di tutta la provincia di
Rovigo come Zona di Protezione Speciale nell'ambito della Direttiva Uccelli 79/409/CEE.
Tra le specie migratorie più comuni e più conosciute troviamo l'airone bianco maggiore
(Egretta alba) e l'airone rosso (Ardea purpurea), la cicogna nera (Ciconia nigra) e bianca (Ciconia
ciconia), il fenicottero (Phoenicopterus ruber), l'oca selvatica (Anser anser), il nibbio bruno (Milvus
migrans) e reale (Milvus milvus), la poiana (Buteo buteo), il falco pellegrino (Falco peregrinus), la
quaglia (Coturnix coturnix), la gru (Grus grus), vari tipi di gabbiani compreso il gabbiano comune
(Larus ridibundus), il cuculo (Cuculus canorus), la rondine (Hirundo rustica), il pettirosso
(Erithacus rubecula), il tordo bottaccio (Turdus philomelos).
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Tra le specie sedentarie più conosciute e più comuni troviamo il cormorano (Phalacrocorax
carbo), il cigno reale (Cygnus olor), il germano reale (Anas platyrhynchos), il fagiano (Phasianus
colchius) il quale ha subito operazioni di ripopolamento, il porciglione (Rallus aquaticus) che è
sempre più raro, la comunissima gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), il colombaccio (Columba
palumbus ), la tortora dal collare (Streptopelia decaocto), il fringuello (Fringilla coelebs), l'allocco
(Strix aluco), il martin pescatore (Alcedo atthis) presente soprattutto in riva alle acque correnti,
l'allodola (Alauda arvensis), il classico merlo (Turdus merula), la cinciallegra (Parus major), la
passera d'Italia (Passer domesticus italiae), il falco di palude (Circus aeruginosus) facilmente
individuabile tra i canneti, il cardellino (Carduelis carduelis), lo zigolo nero (Emberiza cirlus). La
presenza di aree boschive permette la presenza di alcune specie caratteristiche di tali aree come il
picchio verde (Picus virdis) e il picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), la civetta (Athene
noctua), il barbagianni (Tyto alba), il gufo comune (Asio otus). Queste specie sono anche nidificanti
nella zona del Polesine.
Tra i mammiferi, abbondano crocidura minore (Crocidura suaveolens), talpa europea (Talpa
europaea), lepre comune (Lepus europaeus), arvicola campestre (Microtus arvalis), topo selvatico
(Apodemus sylvaticus), topolino delle case (Mus domesticus) e nutria (Myocastor coypus). Sono
ancora diffusi riccio (Erinaceus europaeus), pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), ratto nero
(Rattus rattus), donnola (Mustela nivalis), faina (Martes foina), volpe (Vulpes vulpes).
Risultano in totale presenti 34 famiglie (corrispondenti ad 1/3 delle famiglie censite in tutto il
Veneto). La distribuzione è influenzata dalla presenza e dall'azione umana, tale che alcune specie di
grossi mammiferi risultano attualmente estinte quali cinghiale, capriolo, cervo e lontra; altre, grazie
alla modifica del paesaggio agrario, sono attualmente in espansione quali volpe, istrice e lepre.
Risultano meno diffuse e più concentrate localmente alcune specie tra cui daino (Dama dama),
tasso (Meles meles), pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus). Ancor meno diffuso è il coniglio
selvatico (Oryctolagus cuniculus), mentre risulta incerta e mai verificata la presenza della puzzola
(Mustela putorius).
Il fiume Po è popolato da specie di pesci che possono variare a seconda dei vari tratti che
percorrono l'Italia settentrionale. Nella zona del Polesine, sono rinvenute tra la specie più comuni
l'anguilla (Anguilla anguilla), la carpa (Cyprinus carpio), la lampreda di mare (Petromyzon
marinus), la scardola (Scardinius erythrophthalmus), il pesce persico (Perca fluviatilis), il luccio
(Esox lucius), la tinca (Tinca tinca). Queste specie sono autoctone, tuttavia sono presenti in minor
quantità anche specie esotiche giudicate ormai autoctone data la storicità di inserimento in habitat.
Fonte: Piano Faunistico Venatorio provinciale

Alberi monumentali
La LR n. 20/02 “tutela e valorizzazione degli alberi monumentali” s’inserisce in un contesto
nazionale ed internazionale di elevata attenzione nei confronti del verde urbano e del verde storico,
della rispettiva gestione, sicurezza, conservazione e valorizzazione, inteso come patrimonio ad
elevato pregio naturalistico, paesaggistico, storico e culturale.
Dall'analisi sul sito di Veneto Agricoltura che rimanda all'elenco degli alberi monumentali
presenti nel territorio della Provincia di Rovigo, non sono stati rivenuti tali alberi monumentali nel
territorio del comune di Crespino.
Fonte: http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=140
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3.3 Matrice c10 Economia e società

Tema c1016 Agricoltura
Produzioni di qualità
Un prodotto agricolo o agroalimentare può essere considerato tipico quando è espressione
delle specificità di un determinato territorio: caratteristiche e attributi di qualità sono la risultante di
un insieme di fattori legati alla memoria storica, alla localizzazione geografica dell'area di
produzione, alle materie prime impiegate e alle tecniche di preparazione.
Nell'ambito dei prodotti tipici possiamo distinguere i prodotti cosiddetti regolamentati da
quelli non regolamentati.
Nel primo caso la Commissione Europea riconosce ufficialmente l'origine o la specificità del
prodotto, mettendo a disposizione un logo o una dicitura comunitaria per la tutela di produttori e
consumatori; nel secondo caso, invece, non è previsto alcun riconoscimento giuridico.
Tra i prodotti tipici regolamentati ricordiamo quelli identificati con una denominazione di
origine (DOP, DOC e DOCG) o con un’indicazione geografica (IGP e IGT).
Di seguito viene riportata la classificazione Comunitaria dei sistemi di qualità alimentari:
produzione biologica;
denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) per i
prodotti agroalimentari;
denominazioni di origine e indicazioni geografiche per i vini;
specialità tradizionali garantite (STG);
sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea.







Per le produzioni biologiche si è provveduto ad individuare le aziende biologiche presenti
sul territorio comunale. Il database della Regione Veneto riguardante l'agricoltura biologica
permette un’estrazione per provincia. Sono inoltre disponibili sul sito della Regione Veneto alla
sezione controlli e vigilanza l’elenco degli operatori biologici con anno di riferimento 2012.
Dall'analisi effettuata, si evince che nel territorio comunale di Crespino non esistono
attualmente operatori addetti alla produzione biologica.
Fonte: http://bioveneto.venetoagricoltura.org/?q=node/22&provincia=RO

Per le denominazioni di produzione di qualità (DOP e IGP), gli scriventi hanno analizzato i
prodotti di qualità del territorio Veneto e nel dettaglio del territorio Polesano, con i relativi
disciplinari di produzione. Per quanto riguarda il territorio di Crespino, è stata rinvenuta la
produzione dei seguenti prodotti.

1

PRODOTTI DOP e IGP
NOME
AGLIO BIANCO POLESANO

DOP/IGP
DOP

Dai dati ISTAT per la produzione DOP e IGP, è emerso che nel territorio di Crespino sono
presenti:


n°4 aziende addette alla produzione ortiva per un totale di 3,65 Ha;



n°1 azienda addetta alla coltivazione della vite per un totale di 0,15 Ha;

Fonte: dati ISTAT - 6° Censimento dell'Agricoltura
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I Prodotti tipici non regolamentati sono invece i prodotti agroalimentari tradizionali, previsti dal D.
Lgs. n. 173 del 30 aprile 1998.
Di seguito sono riportati i prodotti tradizionali che possono essere ottenuti nel territorio
comunale.
BEVANDE
NOME
TERRITORIO
1 LIQUORE ALL'UOVO
Veneto
2 LIQUORE FRAGOLINO
Provincia di Rovigo
CASEARI
1
2

NOME
CACIOTTA MISTO PECORA
FORMAGGIO MORLACCO

TERRITORIO
Provincia di Rovigo
Veneto
CARNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOME
ANATRA GERMANATA VENETA
ANATRA MIGNON
CONIGLIO VENETO (cunicio, conejo)
FARAONA CAMOSCIATA
GALLETTO NANO DI CORTE - pepoa
GALLINA ROBUSTA LIONATA
GALLINA ERMELLINATA DI ROVIGO
GALLINA POLVERARA
GALLINA ROBUSTA MACULATA
SALSICCIA TIPICA POLESANA
TACCHINO COMUNE BRONZATO
TACCHINO ERMELLINATO DI ROVIGO

TERRITORIO
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Provincia di Rovigo
Veneto
Veneto

VEGETALI
1
2
3
4

NOME
CAROTA DI CHIOGGIA
CIPOLLA BIANCA DI CHIOGGIA
NOCE DEI GRANDI FIUMI
PERA DEL MEDIO ADIGE

TERRITORIO
Provincia di Rovigo
Provincia di Rovigo
Veneto
Comune di Crespino

PANETTERIA
NOME
1
2
3
4
5
6

FUGASSA VENETA
PAN CO L'UA
PAN BISCOTTO DEL VENETO
MANTOVANA
BIGOI
BISCOTTI PAZIENTINI

1

ALTRI PRODOTTI
NOME
MIELE DEL DELTA DEL PO

Fonte: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=1096
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Superficie Agricola Utilizzabile
Prima di passare all'esame della SAU riscontrata nel Comune di Crespino si analizzano i dati
ISTAT del 6° censimento dell’Agricoltura.

Ripartizione a livello comunale della superficie totale e della superficie utilizzata:
Superficie totale (SAT)
Superficie agricola utilizzata (SAU)
Sup.

Sup.

totale
(SAT)

agricola
utilizzata
(SAU)

seminati

2.280,39
Ha

2.193,22
Ha

2.483,16
Ha

vite

coltivazioni
legnose
agrarie,
escluso vite

orti
familiari

18,01
Ha

3,51
Ha

4,15
Ha

e pascoli

arboricoltura da
legno annessa
ad aziende
agricole

boschi
annessi ad
aziende
agricole

superficie
agricola non
utilizzata e
altra
superficie

65,65
Ha

7,65
Ha

1,66
Ha

193,46
Ha

prati
permanenti

Principali coltivazioni delle aziende agricole unilocalizzate con centro aziendale nel Comune di
Crespino.
Seminativi
cereali

legumi

barbabietola

piante
industriali

ortive

foraggere
avvicendate

fiori/piante
ornamentali

piantine

terreni a
riposo

1.634,28
Ha

-

15,78
Ha

448,27
Ha

32,02
Ha

62,28
Ha

0,08
Ha

0,05
Ha

0,46
Ha

Coltivazioni legnose agrarie
vite

olive

frutteti

coltivazioni
legnose

4,15
Ha

-

13,86
Ha

18,01
Ha

Produzione di qualità
coltivazioni biologiche

coltivazioni DOP e IGP

ortive

ortive

vite

0,70
Ha

3,65
Ha

0,15
Ha
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Numero aziende agricole e loro caratteristiche
Secondo i dati ISTAT dell’ultimo censimento generale disponibile dell’agricoltura 2010, il
numero delle aziende agricole è risultato di 151 (erano 188 nel 5° Censimento del 2000), su una
superficie SAU di Ha 2.280,39 (era di Ha 2.258,22 nel 2000); così suddivise:
Le aziende agricole senza superficie sono risultate 0, stesso valore dell'anno 2000;
Le aziende agricole con meno di 1 Ha sono risultate 8, erano 20 nel 2000;
Le aziende agricole da 1 a 2 Ha sono risultate 20, erano 25 nel 2000;
Le aziende agricole da 2 a 3 Ha sono risultate 10, erano 36 nel 2000, da 2 a 5 Ha;
Le aziende agricole da 3 a 5 Ha sono risultate 18;
Le aziende agricole da 5 a 10 Ha sono risultate 28, erano 34 nel 2000;
Le aziende agricole da 10 a 20 Ha sono risultate 33, erano 43 nel 2000;
Le aziende agricole da 20 a 30 Ha sono risultate 15, erano 17 nel 2000 ,da 20 a 50 Ha;
Le aziende agricole da 30 a 50 Ha sono risultate 8;
Le aziende agricole da 50 a 100 Ha sono risultate 9, erano 7 nel 2000;
Le aziende agricole superiori a 100 Ha sono risultate 2, come nel 2000.
Aziende per classe di superficie totale
Senza
Inferiore
superficie a 1 Ha
-

8

1-2
Ha

2-3
Ha

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE
3-5
5-10
10-20
20-30
Ha
Ha
Ha
Ha

20

10

18

28

33

50-100 Superiore Totale
a 100 Ha
Ha
Ha

30-50
Ha

15

8

9

2

151

SAU ISTAT
Secondo l’ISTAT i dati più significativi riguardo la SAU, rilevata nel 6° Censimento
dell’agricoltura, relativi alle coltivazioni e agli allevamenti sono :
Superficie SAU per classe di SAU (Ha) su un totale di 2.280,39 Ha
CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA
Meno di 1

1-2

2-3

3-5

5-10

10-20

20-30

30-50

50-100

Più di 100

4,44
Ha

31,25
Ha

26,48
Ha

66,00
Ha

191,39
Ha

492,15
Ha

367,61
Ha

289,15
Ha

598,24
Ha

213,68
Ha

Capi in allevamento
Tipo allevamento
territorio di
Crespino

Totale bovini e
bufalini

Totale
equini

Totale
suini

Totale ovini e
caprini

Totale
avicoli

Totale
apiari

599

7

3.675

-

112.530

18

Aziende con bovini, suini, ovini, caprini, equini, allevamenti avicoli
Tipo allevamento
territorio di
Crespino

Totale bovini e
bufalini

Totale equini

Totale suini

Totale ovini e
caprini

Totale
avicoli

Totale api

10

2

1

-

3

1
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Calcolo della S.A.U.
A livello di Regione Veneto dal 1990 al 2000 l’attività agricola è diminuita con una perdita
di SAU del 3,2% (a livello nazionale la perdita di SAU è stata del 12,2%) ed una perdita di numero
di aziende agricole del 15%. Quest’ultimo fenomeno deve essere osservato in maniera positiva,
perché indica un rafforzamento delle unità agricole con una riduzione della polverizzazione delle
aziende.
La superficie agricola utilizzata del Comune di Crespino (S.A.U.) è diminuita quasi del 7%,
passando da 2.340,15 Ha e 227 aziende del 1982 a 2.197,32 Ha e 206 aziende nell'intervallo di
tempo 1982-1990.
Al contrario di quanto accaduto a livello regionale, con il censimento del 2000 la superficie
agricola utile risulta pari a 2.258,22 Ha con un aumento di quasi il 3% rispetto al decennio
precedente; sono invece diminuite le aziende, che risultano essere 188.
Con il censimento del 2010 la superficie agricola utile risulta in aumento seppur di poco,
pari a 2.280,39 Ha con l'aumento dell’1% circa rispetto al decennio precedente, e il numero delle
aziende si riduce ulteriormente a 151.
Il PAT deve determinare ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera c) della L.R. 11/2004 del
23/04/2004, il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con
destinazioni diverse da quella agricola, in riferimento al rapporto tra la SAU e la STC, secondo le
modalità del provvedimento di cui all’art. 50,comma 1 lettera c).
Il provvedimento è finalizzato al contenimento del consumo di territorio agricolo visto che
negli ultimi 30 anni la Regione Veneto ha visto ridursi la superficie agricola di ben 138.520 Ha
(pari a 1.385,20 Kmq e corrispondente ad una superficie circa 43 volte superiore a quella dell’intero
Comune di Crespino)
La trasformazione media annua è stata nel trentennio, a livello Regionale, di ben 46,17
Kmq.
Il rapporto SAU / STC della Regione Veneto era nel 1970 pari al 54%, mentre nel 2000 tale
rapporto è sceso al 46%.
Secondo l'ISTAT, nel 1982 la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) in conduzione alle 227
aziende agricole censite in Comune di Crespino era di 2.340,15 Ha con una media poderale di 10,3
Ha/azienda.
Nel 1990 la superficie agricola utilizzata in conduzione alle 206 aziende era di 2.197,32 Ha
con una media poderale di 10,7 Ha/azienda, in leggero aumento rispetto al decennio precedente.
Nel 2000 la superficie agricola utilizzata in conduzione alle 188 aziende era di 2.258,22 Ha
con una media poderale di 12,0 Ha/azienda, in aumento rispetto al precedente censimento.
Nel 2010 la superficie in conduzione alle 151 aziende era di 2.280,39 con una media
poderale di 15,1 Ha/azienda, in aumento rispetto al precedente censimento
Fonte: dati ISTAT - Censimenti generali dell’Agricoltura; Quadro Conoscitivo provincia di Rovigo.
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Calcolo della STC e della SAU del Comune di Crespino a Dicembre 2013, secondo i dati
ISTAT del censimento del 2010.
La STC (Superficie Territoriale Comunale) del Comune di Crespino al 31/12/2013 (dati
rilevati al 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, fonte ISTAT - 2010) era di Kmq 31,92 pari ad
Ha 3.192.
La SAU del Comune di Crespino, con riferimento al 31/12/2013 (dati rilevati al
6°Censimento Generale dell’Agricoltura, fonte ISTAT-2010), è di Ha 2.280,39 pari a 22,80 Kmq, e
comprende le diverse utilizzazioni dei terreni fatte all’interno delle aziende agricole censite.
La SAU delle 151 aziende agricole del Comune di Crespino con i suoi 2.280,39 Ha,
rappresenta il 91,8% della superficie agricola totale (Ha 2.483,16) in conduzione (tra proprietà e/o
affitto) alle aziende agricole medesime.
Le tare aziendali (per complessivi Ha 2.483,16 - Ha 2.280,39 = Ha 202,77) incidevano nella
misura media dell'8,2% della totale superficie agricola catastale, in conduzione alle 151 aziende
agricole censite al 2010.
Calcolo a Dicembre 2013 della SAU del Comune di Crespino con l’utilizzo dell’Ortofoto
Per il calcolo della SAU trasformabile si assume la misura della STC di 3190,89 Ha pari a
31,91 Kmq misurata graficamente su CTRN all’interno dei confini comunali accertati.
La SAU è stata determinata analizzando la superficie colturale tramite Ortofoto ed
eseguendo alcuni necessari sopralluoghi in campagna, perimetrando e calcolando, mediante
l’utilizzo di un software GIS tutte le aree a seminativi, ad orticole di pieno campo, ad orticole in
serra, a frutteti e a vigneti.
Le superfici investite a coltivazioni agrarie sono così distinte per coltura:

tare e incolti
colture orticole in
pieno campo
seminativi in area
irrigua
vigneti
frutteti e frutti
minori
arboricoltura
da
legno
pioppeti in coltura
bacini d’acqua
Totale

Utilizzo del suolo
mq
15.389,00

Ha
1,54

23.402,52

2,34

25.007.591,99

2.500,76

46.253,97

4,63

78.103,79

7,81

59.363,67

5,94

162.947,89
21.411,67
25.414.464,50

16,29
2,14
2.541,45

La SAU rilevata si scosta dal dato ISTAT perché quest’ultimo è un valore che deriva da
indagine indiretta e non misurato.
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Fonte: Tav. B.2.6 - Carta della S.A.U.

Calcolo della S.A.U. trasformabile nel decennio 2014-2024 con il nuovo P.A.T.
La modalità di calcolo è quella definita dall’atto d’indirizzo di cui alla D.G.R. n. 3178 del
2004. In particolare per definire il calcolo della SAU trasformabile in destinazione non agricole,
così come previsto all’art. 50, comma 1, lettera c) della L.R. 11/2004, deve essere assunto, quale
dato di riferimento, l’indice medio di trasformabilità del suolo negli ultimi dieci anni determinato
dal rapporto complessivo medio per l’intera Regione Veneto tra SAU / STC.
Tale rapporto, pari a 0,468 è determinato nel seguente modo:
SAU / STC = Ha 852.744 / 1.821.302 Ha .
Considerato che ai sensi dell’arti. 13 della L. R. 11/2004 il PAT è redatto su base di
previsioni decennali, la trasformabilità della SAU in destinazioni diverse da quelle agricole,
secondo le varie tipologie di comuni, rapportata all’indice medio annuo di trasformabilità del suolo
a livello regionale nei dieci anni intercorsi tra il censimento 1990 e quello 2000, ovvero al 3,24 %.
Per i comuni di pianura, la trasformabilità è pari al 40% o al 20% del succitato indice
regionale a seconda dell’entità del rapporto SAU/STC e se tale rapporto risulta superiore o inferiore
alle soglie riportate nella tabella di cui alla lettera C) dell’art. 50 della L.R. 11/2004.
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Rapporto SAU/ STC nel Comune di Crespino
Il rapporto SAU/STC stimata nell’anno 2014 viene di seguito calcolato:

Rapporto =

Kmq 22,80 (SAU)
---------------------------Kmq 31,92 (STC)

= 0,7143 = 71,43%

Il Comune di Crespino è caratterizzato da un rapporto SAU/STC superiore al valore medio
(61,3%) per il contesto di appartenenza (comuni di pianura).
Tale rapporto consente, con il nuovo PAT, la trasformabilità di una superficie SAU nei
prossimi dieci anni di Ha 29,65 ottenuti moltiplicando la superficie agricola utilizzata di Ha
2.280,39 x l’indice 1,3 % (40% dell’indice medio Regionale di trasformabilità), applicabile perché
il rapporto SAU/STC in Comune di Crespino è superiore all’indice di riferimento per comuni di
pianura.
Pertanto la superficie SAU massima trasformabile nel decennio 2014-2024 in Comune di
Crespino è di Ha 29,65.
Allevamenti
In questa Classe gli scriventi hanno approfondito l'attributo Allevamenti zootecnici
potenzialmente intensivi.
A seguito di richiesta all’ULSS 18 - SETTORE VETERINARIO con sede a ROVIGO, sono
stati ottenuti tutti gli allevamenti comunali. Si è proceduto ad una verifica in capo dei “codici stalla”
ricevuti.
La profonda evoluzione intervenuta in questi ultimi anni in materia di tecnologie per
l’allevamento comporta la necessità di una ridefinizione del concetto di “nesso funzionale”, che
secondo gli atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 lettera d, viene meno
se non vengono soddisfatti i seguenti requisiti:


utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento
zootecnico, della superficie del relativo corpo aziendale;



capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggiere
degli animali, tenuto anche conto, per talune tipologie d’allevamento, del quasi
completo ricorso all’approvvigionamento esterno;



esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni,
anche su suoli non direttamente in conduzione dell’azienda, al fine di evitare impatti
negativi sull’ambiente.

Il non soddisfacimento contestuale dei requisiti comporta la perdita della caratteristica di
funzionalità tra l’allevamento e l’azienda agricola, classificando l’allevamento come intensivo.
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Dati ULSS allevamenti nel territorio comunale di Crespino
Bovini da carne
Codice 317

Comune

Via

Nome Rag.Soc.

019RO002
019RO003

CRESPINO
CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 41
VIA PASSODOPPIO, 45

019RO003

CRESPINO

VIA PASSODOPPIO, 45

019RO008

CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 71

019RO008

CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 71

BASSANI FABIO VALENTE
BOLOGNESI DANIELE
ROMAGNOLO MARIA
GRAZIA
MANFRIN GILBERTO E
RENZO
MANFRIN SAMUELE

019RO009

CRESPINO

VIA AGUJARO, 295

019RO013

CRESPINO

VIA ARGINELLO, 168

019RO016

CRESPINO

VIA AGUIARO, 74

019RO017

CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 116

019RO022
019RO023

CRESPINO
CRESPINO

VIA SELVA, 34
VIA AGUIARO, 78

019RO024

CRESPINO

VIA SELVA, 53

019RO028
019RO031
019RO032
019RO033
019RO041
019RO054
019RO067

CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 107
VIA S.CASSIANO, 44/B
VIA S.CASSIANO, 112
VIA SELVA, 9
VIA SAN CASSIANO, 82
VIA S.CASSIANO, 7
VIA PASSODOPPIO, 16

AZ. AGR. NICOLIN ENZO DI
GUOLO MARIA GRAZIA

ROSSI ARMANDO
ALLEVAMENTI PERIN
SOCIETA' AGRICOLA
TOFFANO MARIO,
FRANCO E C.
BORDIN ELIA
VERONESE CARLO
CHIARON TIZIANO E
LUCCHIARI GABRIELLA
ANDREOTTI SANDRO
SCAPIN MAURO
MICHIELI PIO
VERZA DENNY
GUOLO GIORGIO
NICOLI PAOLO
ANDREOTTI GUERRINO

Capacità
potenziale
40
80
80
400
400
40
0
1.700
160
2
2
2
2
25
2
1
3
2
5

Bovini da riproduzione
Codice 317

Comune

Via

Nome Rag.Soc.

Capacità
potenziale

019RO004

CRESPINO

VIA AGUJARO, 118

CAZZOLA NATALINO

12

Allevamenti caprini
Codice 317 Comune
019RO041

CRESPINO

Via

Nome Rag.Soc.

Capacità
potenziale

VIA S.CASSIANO, 82

GUOLO GIORGIO

2

Allevamenti di conigli
Codice 317 Comune
019RO036
019RO039
019RO042
019RO044

CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO

Via

Nome Rag.Soc.

Capacità
potenziale

VIA SELVA, 66
VIA S.CASSIANO, 56
VIA ARGINELLO, 98
VIA BONAFE', 18/G

LUBIAN LUCIANO
NICOLI MARCO
SCARANARO GIOVANNI
CHINAGLIA ROMEO

20
10
30
40
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Allevamenti avicoli
Codice 317 Comune

Via

Nome Rag.Soc.

Capacità
potenziale

019RO019
019RO020
019RO032
019RO034
019RO035
019RO036
019RO038
019RO039
019RO040
019RO042
019RO043
019RO044

CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO

VIA PASSODOPPIO, 20
VIA PASSODOPPIO, 113
VIA S.CASSIANO, 112
VIA AGUIARO, 178
VIA PASSODOPPIO, 105
VIA SELVA, 66
VIA S.CASSIANO, 106
VIA S.CASSIANO, 56
VIA S.CASSIANO, 36
VIA ARGINELLO, 98
VIA ARGINELLO, 27
VIA BONAFE', 18/G

MERCHIORI MARILENA
BACCO ANTONIO E F.lli
MICHIELI PIO
GOZZO NOEMI
BASSAN ELIO
LUBIAN LUCIANO
PASELLO GRAZIANO
NICOLI MARCO
ROMAGNOLI GIOVANNI
SCARANARO GIOVANNI
DE BIASI VILMA
CHINAGLIA ROMEO

8.000
4.000
50.000
30
32
90
10
180
30
50
20
20

019RO045

CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 103

SOC. AGR. MUNERATO
MATTIA, CLAUDIO E C. S.S.

50.000

019RO046
019RO047
019RO050
019RO052
019RO053
019RO055

CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO

VIA S.CASSIANO,91
VIA MARCONI, 12
VIA ARGINELLO, 140/A
VIA PASSODOPPIO, 29
VIA SELVA, 29
VIA S.CASSIANO, 49

LIBANORI AGOSTINO
BRAZZOROTTO STEFANO
FOGATO GABRIELE
ASTOLFI PIETRO
STRENGHETTO ANGELO
RIGOTTO BIANCA

100
30
0
0
0
40

Allevamenti di avicoli da richiamo
Codice 317

Comune

Via

Nome Rag.Soc.

Capacità
potenziale

019ROW00

CRESPINO

VIA TRIESTE, 52

MAZZINI LUCA

6

019ROW01

CRESPINO

VIA S. ANTONIO, 4

AZIENDA AGRICOLA
LONGHI

6

Allevamenti equini
Codice 317 Comune

Via

Nome Rag.Soc.

Capacità
potenziale

019RO024

CRESPINO

VIA SELVA, 53

CHIARON TIZIANO E
LUCCHIARI GABRIELLA

2

019RO027

CRESPINO

VIA PASSETTO, 46

RIETVELD DEVON LORI JANE

4

019RO029

CRESPINO

VIA SELVA, 63

019RO054
019RO057

CRESPINO
CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 7
VIA PASSETTO, 41

019RO062

CRESPINO

VIA AGUIARO, 68

019RO063
019RO065

CRESPINO
CRESPINO

019RO066

CRESPINO

VIA S.MAURA, 28
VIA AGUIARO, 28
VIA SS. MARTINO E
SEVERO

45

AZ. AGRITURISTICA LA
CARREGGIATA GRANDE
NICOLI PAOLO
ROVARON MONICA
AZIENDA AGRICOLA
ARGINE NUOVO
CESTARI ANGELO
PERIN GIORGIO
BALZAN AMEDEO

20
8
2
2
0
2
0
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Allevamenti di suini
Codice 317

Comune

Via

Nome Rag.Soc.

019RO005
019RO012
019RO021
019RO022

CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO

VIA S.MAURA, 13
VIA AGUIARO, 29
VIA ARGINELLO, 150
VIA SELVA, 34

019RO024

CRESPINO

VIA SELVA, 53

019RO031
019RO032
019RO044
019RO045
019RO046
019RO051
019RO058
019RO060
019RO061
019RO064
019RO065

CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 44/B
VIA S.CASSIANO, 112
VIA BONAFE', 18/G
VIA S.CASSIANO, 103
VIA S.CASSIANO, 91
VIA S.CASSIANO, 1
VIA SELVA, 70
VIA SELVA, 72
VIA S.CASSIANO, 94
VIA S.CASSIANO, 96
VIA AGUIARO, 28

MUNARO LEONINO
PERIN ALESSANDRO
FOGATO TONINO VITTORIO
BORDIN ELIA
CHIARION TIZIANO E
LUCCHIARI GABRIELLA
SCAPIN MAURO
MICHIELI PIO
BENETTI LOREDANA
MUNERATO CLAUDIO
LIBANORI AGOSTINO
CAPUZZO GRAZIANO
GUOLO LUIGI
DRAGO PIETRO
BASSANI ANGELO
TUROLLA PRIMO
PERIN GIORGIO

Capacità
potenziale
1
4
2
3
1
2
4
2
2
1
2
1
2
3
2
2

Apiari
Codice 317

Comune

Via

Nome Rag.Soc.

N°alveari

019RO00030
019RO030
019RO037

CRESPINO
CRESPINO
CRESPINO

BOCCATO ADRIANO
BOCCATO ADRIANO
BOCCATO ADRIANO

28
25
14

019RO048

CRESPINO

BOCCATO ADRIANO

22

019RO022
019RO056

CRESPINO
CRESPINO

VIA AGUIARO, 86
VIA PASSODOPPIO, 21
VIA SELVA, 80
VIA SS. MARTINO E
SEVERO
VIA SELVA, 34
VIA SELVA, 27

BORDIN ELIA
BORDIN ELIA

18
11

Allevamenti di smelatura
Codice 317

Comune

Via

Nome Rag.Soc.

Miele
kg/anno

019RO00030

CRESPINO

VIA AGUIARO, 85

BOCCATO ADRIANO

200

Codice 317

Comune

Allevamenti di pescicoltura
Via
Nome Rag.Soc.

019RO018

CRESPINO

VIA S.MAURA

PESCA SPORTIVA LA PEZZA

46

Specie
acqua dolce
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Allevamenti potenzialmente intensivi verificati nel territorio comunale di Crespino
Allevamento
Codice
317

Comune

Via

Nome Rag.Soc.

Tipologia allevamento

019RO003 CRESPINO

VIA PASSODOPPIO, 45

BOLOGNESI DANIELE

BOVINI DA CARNE

019RO003 CRESPINO

VIA PASSODOPPIO, 45

019RO008 CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 71

019RO008 CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 71

MANFRIN SAMUELE

BOVINI DA CARNE

019RO016 CRESPINO

VIA AGUIARO, 74

ALLEVAMENTI PERIN
SOCIETA' AGRICOLA

BOVINI DA CARNE

019RO032 CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 112

MICHIELI PIO

AVICOLI

019RO045 CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 103

SOC. AGR. MUNERATO
MATTIA, CLAUDIO E C. S.S.

AVICOLI

ROMAGNOLO MARIA
GRAZIA
MANFRIN GILBERTO E
RENZO

BOVINI DA CARNE
BOVINI DA CARNE

Nel territorio persistono comunque alcune strutture a testimonianza di piccoli allevamenti a
carattere minore i quali sono attualmente non in funzione o dismessi da lungo tempo e attualmente
utilizzati ad esclusivo uso familiare.
Gli allevamenti sopra elencati dovranno essere verificati in sede di P.I., in modo da stabilire
con esattezza, in seguito alle continue dinamiche degli allevamenti, quale di questi debba essere
considerato come una fonte di vincolo sul territorio comunale e le relative fasce di rispetto generate
dagli stessi.
Dalla verifica dei dati ULSS e dalla ricognizione eseguita nel territorio è stata prodotta la
Tavola B.2.5 Carta delle strutture produttive.

Comune

Strutture di vendita
Via
Nome Rag.Soc.

Produzione

CRESPINO

VIA AGUIARO, 85

BOCCATO ADRIANO

MIELE

CRESPINO

VIA ARGINELLO,
114

DONELLO MARA

SERRE FISSE,
FLORICOLTURA

CRESPINO

VIA PASSETTO

BEGA MARIA PIA

VENDITA “KM 0”

Altre attività
Nome Rag.Soc.

Comune

Via

CRESPINO

VIA S.MAURA

PESCA SPORTIVA “LA PEZZA”

CRESPINO

VIA SANTA
MAURA, 6

AGRITURISMO “PRINCIPE PIO”
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Fonte: Tav. B.2.5 - Carta delle Strutture Produttive
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Zone vulnerabili ai nitrati
La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli
effluenti provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di
una specifica regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali
dall’inquinamento causato, in primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui.
La direttiva comunitaria 91/676/CEE ha dettato i principi fondamentali a cui si è uniformata
la successiva normativa nazionale, ovvero il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e il decreto
ministeriale 7 aprile 2006.
La direttiva comunitaria ha previsto:


una designazione di “Zone Vulnerabili da Nitrati” di origine agricola (ZVN)”, nelle
quali vi è il divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti
dalle piccole aziende agroalimentari, fino un limite massimo annuo di 170 kg di
azoto per ettaro;



la regolamentazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei
reflui aziendali, con definizione dei “Programmi d’Azione”, che stabiliscono le
modalità con cui possono essere effettuati tali spandimenti.

La prima designazione delle ZVN del Veneto è stata effettuata con il decreto legislativo n.
152/99. Alla prima designazione sono seguiti ulteriori provvedimenti per il completamento
dell’individuazione di tali zone.
Con il Decreto n. 3 del 3 marzo 2010 del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema
Informativo Settore primario e controllo, a seguito dell'operazione di “adeguamento” del catasto
terreni realizzata dall'organismo pagatore AVEPA, è stata approvata la revisione dei riferimenti
catastali delle Zone Vulnerabili ai nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di
Venezia (BSL).
Sono designate come zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola:


l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art.6 della L.28 agosto 1989 n.
305, costituita dal territorio della provincia di Rovigo e dal territorio del comune di
Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. 152/2006);



il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il “Piano Direttore
2000” per il risanamento della laguna di Venezia, di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;



le zone di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi, di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;



l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige e Comuni in
provincia di Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla DGR n. 2684 dell'11
settembre 2007.

Fonte: http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/ZVN.htm
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Estratto dall'Allegato A al Decreto n. 3 del 03 marzo 2010

Fonte: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/754440E3-CEE5-4E7C-9E32-8625AB6B5A30/0/All_ADecretoUC_SISP3del2010.pdf

Rappresentazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati secondo il Decreto n. 3 del 3 marzo 2010

L'intero territorio del comune di Crespino risulta inserito in queste zone ai sensi del D.Lgs.
152/99 (ora D.Lgs. 152/2006) che indica l'intera provincia di Rovigo e il comune di Cavarzere.
Fonte: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/CEC54997-D046-4884-BB28 A1057E020BD3/0/RappresentazioneZVN_BSL.pdf
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4. Gruppo b1 progetto
4.1 Vincoli
Tema b0101Vincoli
Classe b0101011 Vincolo
Terreni sottoposti a Vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale.
I terreni costituenti Patrimonio Antico delle Regole sono tutti quei terreni di proprietà
originaria di una cosiddetta “Comunione familiare”, composta da individuati nuclei familiari, dotata
di norme statutarie, alle quali sia stata riconosciuta la relativa personalità giuridica di diritto privato.
I terreni di uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono subire cambiamenti
di destinazione o essere venduti solo con il rilascio di una specifica autorizzazione regionale
secondo le procedure previste dall'art. 8 della L.R. 31/94.
Nel territorio del comune di Crespino non risulta la presenza di tali vincoli.

Tema: b0101 Vincoli
Classe: b0101021 Vincolo Paesaggistico
Terreni di uso civico.
I terreni di uso civico sono sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. lett.h del
D.lgs. 142/04; perciò vi sarà una perfetta sovrapposizione tra le aree sottoposte a questa tipologia di
vincolo e le aree appartenenti alla classe c1102171 Vincolo Destinazione Agro-Silvo-Pastorale
(L./R. 31/94).
Dal portale della Regione Veneto (http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppomontano/usi-civici-e-norme-urbanistiche), risulta l'inesistenza di tali aree nel territorio del comune
di Crespino.

Tema b0101 Vincoli
Classe: b0101031 Vincolo a destinazione forestale
E' stata verificata la corrispondenza fra quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo Regionale
classe c1102071 e quanto risulta nella cartografia predisposta dalla Direzione Regionale Foreste ed
Economia Montana i quali riportano n°3 vincoli a destinazione forestale.
Tali vincoli si collocano nella parte meridionale del territorio comunale, in particolare nelle
zone golenali del fiume Po. Le dimensioni di tali aree sono modeste.
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Fonte: elaborazione del Quadro Conoscitivo Regione Veneto

Tema: b0102 Biodiversità
Classe: b0102011 Siti di Importanza Comunitaria
Dall’analisi dei dati contenuti nel Q.C. classe c1101011 e dei dati reperibili dal sito della
Regione Veneto, agli scriventi risultano n°1 aree denominate S.I.C. nell’intero territorio comunale:


IT 3270017 S.I.C. Delta del Po: tratto terminale e delta veneto

Non si segnala la presenza di siti limitrofi appartenenti a territori di Comuni vicini.

Classe: b0102021 Zone a Protezione Speciale
Dall’analisi dei dati contenuti nel Q.C. classe c1101021 e dei dati reperibili dal sito della
Regione Veneto, agli scriventi non risultano aree denominate Z.P.S. nell’intero territorio comunale.
Non si segnala inoltre la presenza di zone limitrofe appartenenti a territori di Comuni vicini.

Tema: b0105 Elementi generatori di vincoli e rispettive Fasce di rispetto
Classe: b0105011 Elementi generatori di vincoli
In questa classe è stato esaminato l’attributo allevamenti zootecnici potenzialmente
intensivi. A seguito di richiesta all’ULSS 18 di ROVIGO - SETTORE VETERINARIO, sono stati
ottenuti tutti gli allevamenti comunali e si è proceduto ad una verifica in capo dei “codici stalla”
ricevuti dall’ULSS 18.
La profonda evoluzione intervenuta in questi ultimi anni in materia di tecnologie per
l’allevamento comporta la necessità di una ridefinizione del concetto di “nesso funzionale”, che
secondo gli atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 lettera d, viene meno
se non vengono soddisfatti i seguenti requisiti:
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– utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico,
della superficie del relativo corpo aziendale;
– capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggiere degli
animali, tenuto anche conto - per talune tipologie d’allevamento - del quasi completo
ricorso all’approvvigionamento esterno;
– esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni,
anche su suoli non direttamente in conduzione dell’azienda, al fine di evitare impatti
negativi sull’ambiente.
Il non soddisfacimento contestuale dei requisiti comporta la perdita della caratteristica di
funzionalità tra l’allevamento e l’azienda agricola, classificando l’allevamento come intensivo.
Nel territorio del comune di Crespino sono stati rinvenuti allevamenti potenzialmente
intensivi i seguenti.
Allevamento
Codice
317

Comune

Via

Nome Rag.Soc.

Tipologia allevamento

019RO003 CRESPINO

VIA PASSODOPPIO, 45

BOLOGNESI DANIELE

BOVINI DA CARNE

019RO003 CRESPINO

VIA PASSODOPPIO, 45

019RO008 CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 71

019RO008 CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 71

MANFRIN SAMUELE

BOVINI DA CARNE

019RO016 CRESPINO

VIA AGUIARO, 74

ALLEVAMENTI PERIN
SOCIETA' AGRICOLA

BOVINI DA CARNE

019RO032 CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 112

MICHIELI PIO

AVICOLI

019RO045 CRESPINO

VIA S.CASSIANO, 103

SOC. AGR. MUNERATO
MATTIA, CLAUDIO E C. S.S.

AVICOLI

ROMAGNOLO MARIA
GRAZIA
MANFRIN GILBERTO E
RENZO

BOVINI DA CARNE
BOVINI DA CARNE

Nel territorio persistono comunque alcune strutture a testimonianza di piccoli allevamenti a
carattere minore i quali sono attualmente non in funzione o dismessi da lungo tempo e attualmente
utilizzati ad esclusivo uso familiare.
Tali allevamenti dovranno comunque essere verificati in sede di PI a seguito di sopraluoghi,
in modo da stabilire con esattezza quale di questi debba essere considerato come una fonte di
vincolo sul territorio comunale e le relative fasce di rispetto che vengono generate dagli stessi.

53

Comune di Crespino (RO)
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
Relazione Agronomica

4.2 Invarianti
Tema: b0205 Invarianti di natura agricolo-produttiva
Classe: b0205011 Invarianti di natura agricolo-produttiva
Per invarianti di natura agricolo-produttiva si intende un ambito caratterizzato da specifici
aspetti vocazionali. In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione. Sono comunque
consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con
specifica normativa comunale.
Rientrano in tali zone le aree destinate a:
 produzioni di qualità riconosciute come (DOC-DOP-IGT);
 prodotti tradizionali;
 produzioni biologiche;
 attività vivaistiche;
 attività agrituristiche.

1

Prodotti DOP e IGP legati al territorio
NOME
TERRITORIO
AGLIO BIANCO POLESANO
Comune di Crespino

1

Prodotti tradizionali legati al territorio
NOME
TERRITORIO
PERA DEL MEDIO ADIGE
Comune di Crespino

Nel territorio del comune di Crespino risultano inoltre presenti:

Comune

Strutture di vendita
Via
Nome Rag.Soc.

Produzione

CRESPINO

VIA AGUIARO, 85

BOCCATO ADRIANO

MIELE

CRESPINO

VIA ARGINELLO,
114

DONELLO MARA

SERRE FISSE,
FLORICOLTURA

CRESPINO

VIA PASSETTO

BEGA MARIA PIA

VENDITA “KM 0”

CRESPINO

VIA SANTA
MAURA, 6

AGRITURISMO
“PRINCIPE PIO”

AZIENDA
AGRITURISTICA

54

Comune di Crespino (RO)
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
Relazione Agronomica

4.3 Fragilità
Tema: b03305011 Aree agro-ambientali fragili
Classe: b0305011 Aree agro-ambientali fragili
Le aree del territorio particolarmente vulnerabili da nitrati di origine agricola sono le aree
ricadenti nella provincia di Rovigo.
Tali aree, come riportato dalla cartografia messa a disposizione dalla Regione Veneto, sono
presenti nel territorio comunale.
Stima del surplus di azoto di origine Chimica e Agrozootecnica sulla SAU comunale(kg/Ha)

Fonte: http://repository.regione.veneto.it/tutela-ambiente/Fig_4_7_Surplus_Azoto.pdf

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Fonte: http://repository.regione.veneto.it/tutela-ambiente/Fig_2_3_Zone_Vulnerabili.pdf

In tali aree comunque, come riporta la normativa (art. 6 Allegato _B_ DGR n° 2439 del 07
agosto 2007), non è possibile uno spandimento di azoto organico superiore:
 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli
effluenti di allevamento e di acque reflue.
 dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale
quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere
finalizzate massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto, in funzione del fabbisogno
delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.
Il comune di Crespino è inserito entro tali aree.
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4.4 Trasformabilità
Tema: b0404 Valori e tutele naturali
Classe: b0404021 Valori e tutele naturali – Rete Ecologica locale
Corridoi ecologici
 scolo Crespino: corridoio principale blueway;
 scolo Marcadello: corridoio principale blueway;
 scolo Colombarolo Motta: corridoio principale blueway;
 scolo Cantoncino: corridoio secondario blueway;
 scolo Zucca di Ponente: corridoio secondario blueway;
 nuova inalveazione Rossi: corridoio secondario blueway;
 scolo Rossi di Ponente: corridoio secondario blueway;
 scolo Rossi di Levante: corridoio secondario blueway;
 scolo Concole Mussata: corridoio secondario blueway;
 irrigatore Crespino: corridoio secondario blueway;
 irrigatore San Antonio: corridoio secondario blueway;
 fascia alberata nella zona centrale del territorio: corridoio secondario greenway;
 fascia alberata nella zona occidentale del territorio: corridoio secondario greenway;
 fascia alberata nella zona settentrionale del territorio: corridoio secondario greenway.
Aree nucleo
E' presente n°1 area nucleo, identificata dal SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale
delta veneto. Tale area comprende il tratto di fiume Po e la golena.

Isole di connessione naturalistica
Vengono individuate tali n°11 aree definite ad alta naturalità in corrispondenza dei “maceri”,
presenti in maniera sparsa in tutto il territorio comunale e di dimensioni variabili.
In corrispondenza di un macero collocato nella zona sud-occidentale e di un macero
collocato nella zona centrale del territorio comunale, sono presenti anche una fascia alberata per
ciascuna area ad elevata naturalità citata.
Barriere infrastrutturali
Nella realizzazione della Tavola B.2.4 Carta dei Sistemi Ecorelazionali, è stata inserita n°1
barriera strutturale costituita dalla nuova autostrada regionale di progetto Medio Padana Veneta
(Nogara - Mare Adriatico).
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