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Premessa  
 
Il Comune di Roverchiara è dotato di PRG dal 1992. Sino ad oggi gli sono state apportate varianti 

di un certo rilievo, che hanno trattato temi come il Centro Storico, l’individuazione di nuove aree 

produttive lungo la SS434, la revisione normativa delle zone agricole e la trattazione dei Beni 

Culturali e degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, l’individuazione di zone umide 

di tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

Sebbene tutte queste varianti lo abbiano adeguato alle necessità del territorio e reso sensibile alle 

esigenze della comunità, esso non è più efficace e, in termini temporali, tempestivo in una visione 

moderna di gestione del territorio stesso, che risulta sempre più legato alle trasformazioni socio-

economiche in continua evoluzione, che richiedono risposte adeguate ed immediate, anche in una 

realtà di provincia sufficientemente tranquilla come quella di Roverchiara. 

Le trasformazioni, che hanno interessato il contesto territoriale con la realizzazione della SS434, 

hanno indotto un’accelerazione alla realtà locale ed economica di Roverchiara, collocandola in 

posizione strategica nella pianura meridionale veronese. 

Inoltre l’economia “contemporanea” modifica di continuo i criteri di crescita e di sviluppo e richiede 

anche trasformazioni in sincronia, che gli attuali strumenti di pianificazione non sono in grado di 

attuare perché privi di flessibilità e duttilità. 

Il PAT può assolvere efficacemente questo compito e, soprattutto, può operare laddove esistono 

limiti e difficoltà proprie del PRG e rafforzare gli esiti positivi raggiunti ed acquisiti con la gestione 

dello stesso. 

Il nuovo strumento urbanistico può essere d’impulso ad un nuovo sviluppo, sensibile alle 

problematiche connesse alla qualità ambientale, a quella propria del contesto urbano e degli spazi 

aperti, nel rispetto dei principi di sostenibilità, effettuando scelte che tengano conto del 

bilanciamento di risorse consumate e prodotte, temi questi da cui non può prescindere una 

moderna pianificazione urbanistica. 

Il PAT è un piano di nuova concezione che conferma, riorganizza e rafforza il sistema produttivo, 

tutelando e valorizzando i caratteri forti ambientali e paesaggistici del territorio roverchiarese, 

attento alla riqualificazione dell’impianto urbano, prevedendo la ricollocazione in zona adatta e 

qualificata di attività produttive esistenti al suo interno, sensibile alla qualità naturalistico-

ambientale del territorio comunale con azioni di tutela e valorizzazione per il godimento e la 

fruizione del territorio aperto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Criteri per la costruzione di un progetto sostenibile per il territorio  
 
La definizione di sviluppo sostenibile maggiormente condivisa è quella espressa dal Rapporto 

Brundtland (1987) delle Nazioni Unite: uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle 

generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le 

proprie necessità. 

Le strategie di sostenibilità ambientale, emerse nelle recenti esperienze di pianificazione in ambito 

nazionale ed europeo, hanno come obiettivo quello di: 

 evitare il consumo di risorse rinnovabili (ad esempio acqua e energia) a ritmi superiori alla 

capacità del sistema naturale di ricostruirle; 

 limitare al minimo il consumo di risorse non rinnovabili (tra cui il suolo); 

 evitare le emissioni inquinanti in quantità superiori alle capacità di assorbimento e 

trasformazione di aria, acqua, suolo; 

 mantenere la qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo a livelli sufficienti a sostenere la vita ed il 

benessere dell’uomo, nonché la vita animale e vegetale; 

 mantenere e, ove possibile, aumentare la biomassa e la biodiversità. 

 

Il PAT traduce questi temi in azioni di: 

 ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; 

 compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela dell’integrità 

fisica e con l’identità culturale del territorio; 

 miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti; 

 riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso 

opportuni interventi di mitigazione degli impatti; 

 miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la sua 

riqualificazione; 

 consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione 

dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione; 

 miglioramento del bilancio energetico del territorio e del suo patrimonio edilizio. 

 

Pertanto il PAT del Comune di Roverchiara si fonda su: 

 una componente di salvaguardia e valorizzazione della complessità ambientale del territorio 

nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, che tutela i beni storico-culturali-ambientali, integrandoli 

nei processi di riqualificazione complessiva della vita degli insediamenti,  

 una componente progettuale di innovazione, che formula nuovi assetti compatibili per 

governare lo sviluppo del territorio  

 

 



In sintesi il PAT affronta i problemi urbanistici “in atto” inerenti le tematiche territoriali, ambientali ed 

ecologiche, perseguendo l’innalzamento complessivo della qualità laddove sia inevitabile 

l’impegno di “nuovo” suolo. 

 

Il PAT del Comune di Roverchiara si è occupato del territorio nella complessità dei suoi caratteri: 

 
- Popolazione 

 
- Sistema ambientale e paesaggistico: 

- aspetti geologici, idrogeologici, idraulici; 

- aspetti naturalistici, ambientali, paesaggistici; 

- Sistema insediativo: 
- struttura e morfologia; 

- organizzazione funzionale; 

- beni di interesse storico-culturale; 
 

- Sistema relazionale 
- sistema viario; 

- sistema dei percorsi pedonali-ciclabili. 

  
Le analisi specialistiche effettuate hanno fornito un approfondito e dettagliato quadro conoscitivo 

delle principali risorse del territorio e dello stato delle cose. Ciò ha permesso di riconoscere ed 

evidenziare le problematiche di cui soffre il territorio stesso, permettendo al contempo di 

focalizzare gli obiettivi e formulare le possibili soluzioni.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Principali contenuti progettuali 
 
Popolazione, cultura ed attività economiche 
 
Il Comune di Roverchiara ha registrato in questi primi anni del XXI secolo un modesto, ma 

continuo, incremento della propria popolazione, legato principalmente al saldo sociale positivo, 

sostenuto comunque da un saldo naturale in crescita, sebbene di proporzioni più contenute. 

Infatti la crescita demografica è legata alla capacità attrattiva del territorio roverchiarese, dovuta sia 

ad una agricoltura forte e moderna che, pur riducendo al minimo l’impiego di manodopera, ne 

richiama dall’esterno, essendo quella locale insufficiente, sia alla presenza di un polo produttivo 

abbastanza recente che, oltre a consolidare e potenziare l’attività legata alla lavorazione e 

produzione del mobile, presenta anche nuove realtà produttive e terziarie di tutto rispetto. 

Inoltre concorre alla crescita demografica anche la potenzialità del territorio comunale per la sua 

posizione strategica nel contesto territoriale della pianura meridionale veronese e per i 

collegamenti viari di primaria importanza che lo pongono in strettissima relazione con l’area 

metropolitana della città di Verona a nord (Centro Intermodale del Quadrante Europa e l’aeroporto 

Catullo) e con il significativo distretto produttivo legnaghese a sud. 

L’arrivo di nuovi residenti ha visto contemporaneamente l’aumento del numero delle famiglie, che 

ha determinato la maggiore richiesta di edilizia abitativa. 

 

Il PAT del Comune di Roverchiara basa il dimensionamento di nuova esigenza abitativa sull’ipotesi 

che la componente sociale mantenga il trend degli ultimi dieci anni, desunto dall’analisi dei dati 

demografici forniti e sostenuto dalla solida struttura dei settori primario, secondario e terziario, che 

garantiscono occupazione.  

Inoltre il PAT stesso rapporta il fabbisogno abitativo al numero delle famiglie, che è in costante 

crescita. 

Il calcolo del fabbisogno residenziale del PAT determina una quantità volumetrica, finalizzata, in 

un’ottica di sostenibilità ambientale e di contenimento nell’impegno risorsa-territorio, alla 

riqualificazione urbanistica, all’eliminazione di opere incongrue con riconoscimento del credito 

edilizio e all’acquisizione di aree preordinate all’esproprio, che sono gli strumenti innovativi 

introdotti dalla nuova Legge Urbanistica Regionale. 

 

Le dinamiche economiche del Comune rivelano la tendenza alla valorizzazione e riconoscimento 

del ruolo strategico dell’agricoltura in ambito territoriale paesaggistico, assieme ad una “politica” di 

espansione delle attività artigianali e industriali in ambiti specializzati per attività produttive. 

Il PAT promuove il processo di consolidamento e potenziamento del sistema produttivo sul 

territorio comunale di Roverchiara, migliorando, soprattutto, la funzionalità complessiva degli ambiti 

 



specializzati per attività produttive e commerciali e promuovendo l’attivazione di strutture di 

servizio alle imprese. 

Il PAT riconosce il ruolo strategico dell’agricoltura in ambito territoriale paesaggistico in 

considerazione di elementi di tutela attiva e valorizzazione del territorio che prevedano, non solo 

l’attività agricola primaria, ma anche altre funzioni correlate alle caratteristiche specifiche esistenti, 

quali attività ricreative legate al turismo visitazionale e culturale. 

 
 
 
 
 

 



Sistema ambientale e paesaggistico 
 
Aspetti geologici, idrogeologici, idraulici 
 
Le direttive prevedono per gli ambiti di progetto: 

- una limitazione dell’utilizzo edificatorio, comunque condizionando gli eventuali interventi a 

verifiche tecniche e al rispetto di criteri di buona costruzione, valutando eventuali misure 

compensative; 

- l’introduzione di adeguate norme di regolamentazione dell’assetto idraulico nelle zone già 

insediate e, soprattutto, in quelle di nuova urbanizzazione; 

- l’individuazione di interventi mirati per la soluzione di situazioni critiche puntuali, con 

l’adeguamento delle opere idriche. 

 

Le scelte urbanistiche di trasformazione territoriale sono state vagliate e subordinate alla 

Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi LR 267/98 e DGR 3637/2002 e alla valutazione 

VINCA per la presenza dell’area SIC. 

 
Aspetti naturalistici, ambientali e paesaggistici 
 
Il territorio aperto del Comune di Roverchiara appartiene alla pianura alluvionale del Fiume Adige e 

si presenta sostanzialmente integro, caratterizzato dalla presenza di ville padronali, un tempo 

legate all’attività agricola, di particolare interesse storico culturale. 

L’attività agricola è maggiormente rivolta alla coltivazione del mais, frumento, barbabietole e 

tabacco. 

Il PAT prosegue le azioni di tutela e di valorizzazione del territorio aperto, già previste nella 

pianificazione vigente, riconoscendo definitivamente il ruolo strategico dell’agricoltura in ambito 

territoriale paesaggistico, in considerazione di elementi di tutela attiva e valorizzazione del territorio 

stesso che prevedano, non solo l’attività agricola primaria, ma anche altre funzioni correlate alle 

caratteristiche specifiche esistenti. 

Inoltre il PAT prevede obiettivi e criteri di gestione del territorio aperto da valorizzare come 

importante bacino di risorse ambientali e paesaggistiche. 

 

Il PAT tutela l'integrità del territorio agricolo, promuovendo la diffusione degli elementi di naturalità 

tradizionalmente presenti nel paesaggio rurale (viali alberati, ecotoni di margine, siepi, piccoli 

incolti) e favorendo il recupero fisico e funzionale dei nuclei rurali. A tal fine ammette e promuove 

le attività complementari in grado di integrare il reddito agricolo. 

 

Il PATI salvaguarda gli elementi di valore architettonico e storico-documentario propri del 

paesaggio agrario e favorisce la rimozione degli elementi detrattori.  

 



Promuove la conoscenza e la fruizione visitazionale e ricreativa del territorio aperto; recupera e 

valorizza gli itinerari di interesse ambientale.  

 

Il PAT classifica come invarianti strutturali della rete ecologica le aree boschive e quelle ad esse 

prossime in cui siano diffusi elementi di naturalità (zone cuscinetto), in quanto la loro estensione è 

tale da sostenere popolazioni animali e vegetali a discreta biodiversità. 

Inoltre persegue la salvaguardia e la conservazione dell’ecosistema delle zone umide, 

promuovendo la formazione e la fruizione del parco tematico di elevata valenza paesaggistico-

ambientale per turismo visitazionale, didattico-culturale, fruizione del tempo libero e per attività 

ludico-sportive. 

 

Il PAT tutela e persegue azioni di integrazione dei beni ambientali, presenti nel territorio, 

attraverso: 

l’individuazione e il potenziamento di una rete continua di aree “verdi”, di qualità ecologico-

ambientale, tanto nel territorio aperto (aree agricole integre, corsi d’acqua) quanto in ambito 

urbano (verde pubblico, verde privato  individuale o condominiale), che rivesta la duplice valenza 

di sistema ecologico per la conservazione della biodiversità e di sistema di spazi pubblici e 

percorsi per la fruizione del territorio;  

indirizzi per le parti di territorio aperto coinvolto dalla viabilità, di adozione di appropriati 

provvedimenti per la  mitigazione dell’impatto  acustico e della capacità di diffusione di polveri 

inquinanti. 

 

Il PAT individua alcuni importanti coni visuali in cui esistono scorci panoramici pregevoli, ancora 

integri e privi della presenza di edificazioni, laddove la vista panoramica è privilegiata e di 

immediata percezione, al fine di tutelare il paesaggio roverchiarese, avente anche una valenza 

ambientale notevole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sistema insediativo 
 
Struttura e morfologia, organizzazione funzionale, beni di interesse storico-culturale 
   
Il Comune di Roverchiara presenta un sistema insediativo costituito da più nuclei, alcuni di 

carattere urbano/residenziale, come quello del Capoluogo e della frazione di Roverchiaretta, altri di 

carattere produttivo, assieme a brani di edificazione diffusa e alla presenza di corti rurali di pregio 

paesaggistico-ambientale e di complessi di valore architettonico-ambientale sparsi nel territorio 

stesso. 

Il Capoluogo di Roverchiara presenta una struttura compatta e si sviluppa lungo la viabilità 

rappresentata dalla SP44 Legnaghese e SP44b, come appendice del Centro Storico che si è 

sviluppato a nord, attorno ad una viabilità locale e al di fuori da quella territoriale. La presenza del 

Fiume Bussè, ad ovest, ne ha impedito lo sviluppo verso occidente. Nel Capoluogo sono collocate 

le strutture di servizio più importanti e significative. 

La frazione di Roverchiaretta si coagula attorno all’incrocio dei tracciati viari della SP44b e la 

viabilità nord-sud locale, inglobando il Centro Storico con uno sviluppo lineare e a brani, anziché 

compatto come quello del Capoluogo. Roverchiaretta presenta alcuni servizi pubblici di tipo 

scolastico. 

Esistono due nuclei isolati importanti di Centro Storico a nord del Capoluogo, denominati Palù 

Vecchio. 

Un sistema produttivo “storico” è localizzato lungo la SP44 Legnaghese, immediatamente a sud 

del Capoluogo. Qui sono insediate alcune importanti aziende produttive. 

Un insediamento produttivo è situato lungo Via Fossa, in prossimità dell’accesso alla SS434, nella 

parte sud-orientale del territorio comunale confinante con San Pietro di Morubio. L’area produttiva 

è in parte artigianale-industriale ed in parte agro-industriale. 

Un polo produttivo di recente formazione si trova in corrispondenza del fronte orientale della 

SS434, delimitato a nord-est dallo scolo Nichesola. Al suo interno trovano sede attività produttive 

tradizionali assieme ad altre attività innovative. 

Sono presenti discreti ambiti di edificazione diffusa, costituiti da aggregazioni nucleari e a 

morfologia lineare lungo gli assi viari con destinazioni d’uso principalmente residenziale e per 

servizi, e un buon sistema dell’edilizia con valore storico-ambientale esterno agli ambiti di Centro 

Storico. 

 

Il PAT del Comune di Roverchiara esprime le direttive per la riqualificazione delle aree urbane, 

quali: 

 conservazione qualitativa dei caratteri significativi, soprattutto delle parti “storiche”; 

 la riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico con la tutela attiva dei valori storico-

culturali del patrimonio edilizio esistente, sia sotto il profilo del sistema insediativo complessivo 

 



che delle singole unità edilizie, con l’inserimento e la valorizzazione degli spazi scoperti sia 

pubblici che privati in riferimento alla trattazione del Centro Storico; 

 eliminazione di opere incongrue costituite da allevamenti zootecnici intensivi a ridosso dell’area 

urbana consolidata nella frazione di Roverchiaretta per il miglioramento della qualità della vita 

all’interno dell’area urbana; 

 incentivazione delle piccole attività commerciali e di servizio compatibili alla residenza 

all’interno del Centro Storico e dei nuclei urbani. 

 organizzazione della viabilità interna comunale onde favorire l’integrazione e l’aggregazione 

dei centri urbani del Capoluogo e della frazione di Roverchiaretta; 

 la riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici (piazze, viali alberati, ecc.) anche 

attraverso la messa a sistema degli stessi e la connessione (soprattutto tramite una rete di 

percorsi ciclopedonali continui) con le aree verdi di maggior interesse ambientale e 

paesaggistico; 

 ampliamento degli impianti sportivi esistenti a nord del Capoluogo, nelle immediate vicinanze 

della sede municipale; 

 realizzazione di un parco urbano all’interno del Centro Storico del Capoluogo. 

Per le aree produttive, costituite principalmente dal sistema produttivo “storico” lungo la SP44 

Legnaghese, dall’insediamento produttivo di Via Fossa e dal polo produttivo recente sul versante 

orientale della SS434, il PAT si pone gli obiettivi di: 

- consolidamento e potenziamento del sistema produttivo esistente; 

- miglioramento della funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive e 

commerciali; 

- razionalizzazione, riorganizzazione, rinnovamento e completamento del sistema insediativo 

“storico”; 

- riqualificazione urbanistica e rirodino edilizio dell’insediamento produttivo di Via Fossa per il 

miglioramento della qualità insediativa complessiva e per la razionalizzazione delle funzioni 

presenti. 

 

Per soddisfare le esigenze abitative e di spazi per attività produttive, il PAT individua linee 

preferenziali di sviluppo insediativo, in corrispondenza delle quali è possibile individuare interventi 

di espansione contenuti e commisurati alle reali esigenze di sviluppo. Questi potranno essere 

organizzati secondo le regole della perequazione, nella ricerca di un equilibrio, da perseguire con 

criteri di equità, tra gli interessi della collettività e gli interessi dei singoli cittadini. 

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo del Comune di Roverchiara sono individuate a ridosso 

degli insediamenti esistenti del Capoluogo e della frazione di Roverchiaretta, anche a 

completamento del disegno urbanistico del sistema insediativo consolidato esistente. 

 



È previsto uno sviluppo del sistema insediativo esistente con un’iniziativa di rilevante interesse 

pubblico nella parte settentrionale del Capoluogo in direzione Ovest verso il Fiume Bussè che 

consentirà, tramite accordi pubblico-privati, la realizzazione di un parco urbano lungo lo stesso 

fiume da integrare con il sistema dei percorsi ciclo-pedonale. 

Il PAT conferma, inoltre, lo sviluppo del sistema produttivo esistente nel polo produttivo recente in 

direzione sud e prevede nel sistema insediativo “storico” il completamento del disegno urbanistico 

dell’intera area. 

 

Per le parti dell’insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di 

dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale, si prevedono 

interventi di recupero e rigenerazione urbanistico - ambientale applicando criteri di equità tra le 

proprietà interessate, così da stimolare la trasformazione urbanistica a vantaggio della collettività, 

promuovere e facilitare l’iniziativa degli operatori, garantendo però, nello stesso tempo, la massima 

qualità urbanistica degli interventi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sistema relazionale 
 
Sistema viario 
 
Il Comune di Roverchiara si trova in una posizione strategica nella pianura meridionale veronese 

per la presenza della SS434 Transpolesana, che attraversa l’intero territorio da nord a sud e mette 

in strettissima relazione l’area metropolitana veronese, a nord, con il significativo distretto 

produttivo legnaghese, a sud. 

Questa importante viabilità territoriale soppianta la SP44 Legnaghese, che costituiva la viabilità 

“storica” di collegamento tra la città di Verona e la pianura meridionale veronese. Pur rimanendo 

una direttrice importante, oggi assume maggiormente una valenza urbana ed extraurbana.  

La SP44b attraversa il territorio da est ad ovest e mette in connessione la SP12 (Isola della Scala) 

e la SP2 (Bovolone) con i centri della zona sud-orientale della provincia di Verona. Anch’essa oggi 

assume maggiormente una valenza urbana ed extraurbana. 

Inoltre l’Amministrazione Provinciale prevede la realizzazione del tracciato viabilistico tra la SS434 

e Cologna Veneta, a prosecuzione della mediana provinciale che collega l’A22 Autobrennero dal 

casello di Nogarole Rocca con la Transpolesana all’altezza di Oppeano. Questo permetterà alle 

SSPP, che attraversano il territorio comunale, di assumere maggiormente la funzione di viabilità 

urbana. 

 

Il PAT prevede: 

- la revisione complessiva del sistema viario all’interno degli insediamenti; 

- la riqualificazione e riprogettazione della viabilità per migliorare le condizioni di sicurezza sia 

per i pedoni che per i veicoli; 

- il miglioramento dell’accessibilità ai centri urbani e ai generatori di traffico (servizi di interesse 

locale/ territoriale, aree produttive). 

 

La rete pedonale e ciclabile deve integrare la rete autoveicolare. 

La pianificazione vigente prevede una pista ciclo-pedonale che collega il Capoluogo con la 

frazione di Roverchiaretta ed entrambe con l’area golenale del Fiume Adige in prossimità di Villa 

San Rocco. 

 

Il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata delle infrastrutture a scala 

territoriale e provvede ad adeguare la rete viabilistica comunale a quella sovraordinata della 

programmazione. 

 
 
 
 

 



Dimensionamento per il decennio 2008-2018 
 
In riferimento ai conteggi dimostrativi ed esplicativi che seguono il fabbisogno per edilizia abitativa 

per il decennio 2008-2018 è stato determinato per un volume pari a 78.600 mc comprensivo di 

quello derivante dalla pianificazione vigente non attuata e compatibile con le previsioni del PAT 

corrispondente a 10.000 mc. 

Nell’effettivo incremento di volume (pari a 68.600 mc), oltre alle previsioni di sviluppo insediativo, 

sono ricomprese le quote da attribuire alla riqualificazione urbanistica, al credito edilizio per 

l’eliminazione di opere incongrue e all’acquisizione di aree preordinate all’esproprio attraverso la 

compensazione urbanistica o la perequazione urbanistica. 

In tale dato volumetrico incide la tendenza al frazionamento del nucleo familiare. Considerando 

che il volume dell’alloggio medio è pari a 600 mc, rilevato sulla base della media dei dati dai 

Permessi di Costruire rilasciati dall’Ufficio Tecnico Comunale di Roverchiara dall’anno 2003 

all’anno 2008, e che gli abitanti per famiglia vengono stimati per il prossimo decennio per un valore 

di 2,6, si ritiene corretto quantificare lo standard calcolato su una dotazione di volume per abitante 

teorico in 230 mc (600:2,6) di volume residenziale lordo.  

Da questo dato si denota che nel Comune di Roverchiara, essendo un territorio di pianura in cui 

l’attività agricola è ancora prevalente, vi è una prevalenza di tipologia edilizia residenziale 

unifamiliare di volume anche consistente e che determina una dotazione di mc/ab elevata rispetto 

ai comuni dell’area metropolitana con un’alta densità edilizia e con una dotazione di volume pro-

capite ridotta. 

Utilizzando, pertanto, il parametro di 230 mc/abitante si ottiene che per il prossimo decennio si 

avrà un incremento di abitanti teorici pari a 334 unità ovvero ad un aumento del 12% circa rispetto 

alla popolazione attuale residente. 

 

Facendo riferimento alla tabella allegata relativa alla “Popolazione residente e movimento 

demografico del Comune di Roverchiara” in particolare al “movimento demografico”, l’indice Annuo 

del Saldo Naturale (Iasn) e la Media Annua del Saldo Sociale (Mass), assumono, per i periodi 

sotto indicati, i seguenti valori: 

Saldo Naturale (Sn): 
 

PERIODO 
(anno) 

VALORE 
ASSOLUTO 

ab. 

MEDIA ANNUA 
ab. 

INDICE ANNUO – (Iasn) 
% 

1994 – 2008 (15) - 11 - 0,73 - 0,027
1999 – 2008 (10) +9 +0,90 +0,033
2001 – 2008 (8)  +9 +1,13 +0,041
2004 – 2008 (5)  +15                           +3,00 +0,109
2006 – 2008 (3) +11 +3,67 +0,133

dove MEDIA ANNUA = VALORE ASSOLUTO / n. anni periodo 

Iasn = MEDIA ANNUA x 100 / Pm del periodo 

 



Popolazione Media (Pm): 
 

PERIODO 
(anno) 

POPOLAZIONE 
MEDIA 

ab. 
1992 – 2006 (15) 2.698
1997 – 2006 (10) 2.743
1999 – 2006 (8) 2.735
2002 – 2006 (5)  2.746
2004 – 2006 (3) 2.753

 
 
 
Saldo Sociale (Ss): 
 

PERIODO 
(anno) 

VALORE 
ASSOLUTO 

ab. 

MEDIA ANNUA – (Mass) 
ab. 

1992 – 2006 (15) +235 +15,7
1997 – 2006 (10) +145 +14,5
1999 – 2006 (8) +135 +16,9
2002 – 2006 (5) +119 + 23,8
2004 – 2006 (3) +95 +31,7

 
dove MEDIA ANNUA (Mass) = VALORE ASSOLUTO / n. anni periodo 

 
 
 

 



 



Valutazione dell’incremento demografico nel decennio 
 

Si ritiene corretto utilizzare per l’indice Annuo del Saldo Naturale il valore registrato 

nell’ultimo intervallo degli ultimi 3 anni pari a +0,133% nell’ipotesi che tale indice si mantenga 

mediamente costante anche nel prossimo decennio. 

Si considera, inoltre, l’ipotesi che il Saldo Sociale mantenga il trend degli ultimi dieci anni 

1999-2008 con un valore pari a 14,5 ab/anno. 

 

La popolazione al 2018 viene calcolata utilizzando la seguente formula: 

 
Popolazione 2018 (Po +10) = Po (1+Iasn)10 + Mass [(1+Iasn)10 –1] 
                                                                                      Iasn 

{(2.806 +10) = 2.806+ (1+0,133%)10 + 14,5(1+0,133%)10 –1]   }= 2.989 ab. 
                                                                +0,133% 
dove: 

Po = popolazione attuale al 31 Dicembre 2008 

Iasn = Indice Annuo Saldo Naturale 

Mass = Media Annua Saldo Sociale 

 

Poiché negli ultimi anni si è registrato una diminuzione del numero medio dei componenti 

della famiglia (vedi tabella seguente) con la conseguenza che la crescita della popolazione e 

quella del numero delle famiglie seguono tendenze diverse, si ritiene opportuno calcolare il 

fabbisogno abitativo in base al numero delle famiglie anziché dei residenti. 

All’incremento di popolazione prevista al 2018 corrisponderà un numero di famiglie calcolato 

sulla base della seguente ipotesi. 

 
Popolazione e Famiglie Residenti: 
 

ANNO POPOLAZIONE 
RESIDENTE FAMIGLIE ABITANTI PER FAMIGLIA 

1998 2.652 909 2,92
2008 2.806 1.021 2,75

 

Tenendo conto che nel decennio tra il 1998 e il 2008 il numero dei componenti per famiglia è 

pari a  2,75 e che a livello provinciale vi è una costante tendenza in diminuzione di tale 

fenomeno, può essere stimato che il numero medio dei componenti per famiglia scenda fino 

a 2,6 abitanti. 

Si presuppone per il prossimo decennio il seguente incremento delle famiglie: 

 

1. Per incremento demografico = (Incremento (Po +10))/n.componenti famiglia valutato 

 



= (2.989 – 2.806):2,6 = 183:2,6 = 70 famiglie 
 

2. Per suddivisione degli attuali nuclei familiari = (Popolazione residente attuale/ n. 

componenti famiglia valutato) - Famiglie attuali =(2.806:2,6) – 1.021 = 1.079 – 1.021 
= 58 famiglie 

= 70 + 58 = 128 famiglie  
 
Ogni nuova famiglia ha bisogno di un alloggio. Se si considera la dimensione dell’alloggio 

medio, desunta dalla rilevazione dei dati raccolti sulla base dei Permessi di Costruire 

rilasciati dall’Ufficio Tecnico Comunale di Roverchiara dall’anno 2005 all’anno 2008, il 

volume abitativo per ogni nuova famiglia è pari a 600 mc lordi.  

Pertanto il volume necessario a soddisfare la domanda di alloggi nel prossimo decennio, 

dovuta all’incremento delle famiglie è pari a 76.800 mc.  
 
Oltre al volume residenziale si tiene opportunamente conto di un volume aggiuntivo medio 

utilizzato nelle zone residenziali per attività compatibili con la stessa, anch’esso rilevato sulla 

base della media dei dati raccolti dai Permessi di Costruire rilasciati dall’Ufficio Tecnico 

Comunale di Roverchiara. Tale volume è stato valutato pari al 5% del volume residenziale e 

pari a (Volume residenziale x 5% = 76.800 x 5%) 3.840 mc. 
 
 

Fabbisogno complessivo di edilizia residenziale 

  
ALLOGGI 

n° 
 

 
VOLUME ALLOGGIO 

mc 
(600 mc) 

 
 
Fabbisogno per nuovi nuclei familiari dovuti 
all’incremento demografico e al frazionamento 
delle famiglie esistenti. 
 

 

 
128

 
76.800

 
Fabbisogno per attività di servizio alla 
residenza (attività commerciali al dettaglio, 
uffici, studi professionali, pubblici esercizi, 
ecc..)   +5% 
 

 

 
(1.280 mq)                     
3.840 

 
TOTALE 
 

 
mc 80.640 

 
 
 
 
 



  
 

RIEPILOGO DIMENSIONAMENTO GENERALE PER ATO  
– Comune di Roverchiara  – 

 

 

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZA E ATTIVITÀ 
COMPATIBILI CON LA STESSA (DIREZIONALE/COMMERCIALE) 

Abitanti 
Residenti

 Abitanti 
aggiuntivi 

PAT 
TOTALE 
Abitanti  

 Volume 
complessivo 
aggiuntivo 

PAT 
ATO AMBITO 

ab. ab. ab. mc 

      

A1.1 Naturalistico del Fiume 
Adige 82 0 82 0

A2.1 Agricolo Settentrionale 133 30 163 7.840
A2.2 Agricolo Occidentale 330 25 355 5.800

A2.3 Misto Agricolo  
Produttivo - Economico 304 26 330 6.000

A2.4 Agricolo Meridionale con 
nucleo produttivo consolidato 345 26 371 6.000

R1.1 Capoluogo Roverchiara 1.100 96 1.196 24.000
R2.1 Frazione di Roverchiaretta 512 131 643 31.000
TOTALE 2.806 334 3.140 80.640
 
 
 
RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

Superficie 
residua PRG 

Vigente 
Superficie 

prevista PAT
Superficie 

complessiva 
aggiuntiva PATATO AMBITO 

mq mq mq 

A1.1 Naturalistico del Fiume 
Adige 0 0 0

A2.1 Agricolo Settentrionale 0 0 0
A2.2 Agricolo Occidentale 0 0 0

A2.3 Misto Agricolo  
Produttivo - Economico 73.300 0 73.300

A2.4 Agricolo Meridionale con 
nucleo produttivo consolidato 0 0 0

R1.1 Capoluogo Roverchiara 0 21.000 21.000
R1.2 Frazione di Roverchiaretta 0 0 0
TOTALE 73.300 21.000 94.300

 



DIMENSIONAMENTO ATO PER RESIDENZA E PER ATTIVITA' COMPATIBILI CON LA STESSA (commerciale/direzionale) 

Abitanti 
Residenti 

(a) 

Abitanti 
Residui 
PRG (b) 

Volume 
Residuo 

PRG      
(B) 

Abitanti 
previsti 

PAT      
(c) 

Volume 
previsto 

PAT        
(C) 

TOTALE 
Abitanti 

aggiuntivi 
PAT        
(b+c) 

TOTALE 
Volume 

insediativo 
aggiuntivo 

PAT         
(B+C) 

TOTALE 
Abitanti  
(a+b+c) 

Volume 
aggiuntivo PAT 

per attività 
compatibili con 

la residenza 
commerciale 
direzionale  

(+5%) 

TOTALE 
Volume 

complessivo 
aggiuntivo  

PAT 
ATO AMBITO 

ab.          ab. mc ab. mc ab. mc ab. mc mc

               

A1.1 Naturalistico del 
Fiume Adige 82 0 0 0 0 0 0 82 0 0 

A2.1 Agricolo Settentrionale 133 0 0 30 7.000  30 7.000 163 840 7.840
A2.2 Agricolo Occidentale 330 0 0 25 5.800  25 5.800 355 0 5.800

A2.3 
Misto Agricolo  
Produttivo - 
Economico 304 0 0 26 6.000  26 6.000 330 0 6.000

A2.4 
Agricolo Meridionale 
con nucleo produttivo 
consolidato 345 0 0 26 6.000  26 6.000 371 0 6.000

R1.1 Capoluogo 
Roverchiara 1.100 0 0 96 22.000  96 22.000 1.196 2.000 24.000

R2.1 Frazione di 
Roverchiaretta 512 44 10.000 87 20.000  131 30.000 643 1.000 31.000

TOTALE 2.806 44 10.000 290 66.800  334 76.800 3.140 3.840 80.640
            
Volume aggiuntivo PAT per nuove costruzioni e per riqualificazioni, completamento e modesti ispessimenti e comprensivo dei 
crediti edilizi: mc 76.800 
Volume aggiuntivo PAT per attività compatibili con la residenza commerciale/direzionale: 76.800x5 % = 3.840 mc    
TOTALE Volume aggiuntivo PAT 76.800 + 3.840 =  80.640 mc    
Abitanti aggiuntivi PAT: 334 ab.   
TOTALE Abitanti ( Abitanti residenti + Abitanti aggiuntivi PAT): 2.806+334 = 3.140 ab.     

 



Dimensionamento generale standard 
 
 
Abitanti reali residenti al 31 Dicembre 2008……………………………………………. 2.806 ab 
  
Previsione abitanti aggiuntivi PAT…………………………………………………….…    334 ab 
 
Totale abitanti (residenti + aggiuntivi PAT)…………………………………………….. 3.140 ab 
 
Dotazione standard urbanistici minimi richiesti per la residenza 
(art. 31 LR 11/04; 3.140 ab x 30 mq/ab) =..…………………………….…...…............      94.200 mq
  
Standard urbanistici esistenti =………………………………………………………….   106.253 mq 
 
 
Dotazione pro-capite standard urbanistici esistenti (106.253mq/2.806ab)=..….…37,86 mq/ab 
 
Come si evince dai dati sopraesposti il PAT prevede per il prossimo decennio un incremento di 

abitanti teorici pari a 334 unità, che, sommati agli abitanti residenti attuali (2.806 ab.), raggiungono 

un totale di 3.140 ab. 

La dotazione minima di standard urbanistici relativamente alla residenza di cui all’art. 31 LR 11/04 

è calcolata nella misura di 30 mq/ab e, pertanto deve corrispondere a (3.140x30) 94.200 mq.  

Le aree per servizi esistenti all’interno del Comune di Roverchiara (106.253 mq) soddisfano già gli 

standard urbanistici minimi richiesti comprensivi degli abitanti aggiuntivi previsti per il prossimo 

decennio relativamente alla residenza (106.253mq > 94.200 mq) e la dotazione pro-capite risulta 

pari a 33,83 mq/ab. 

Pertanto il PAT prevede un potenziamento dei servizi pubblici non tanto sotto il profilo quantitativo 

ma sotto quello qualitativo al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Calcolo della SAU 
 
 

Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 

destinazione diversa da quella agricola, secondo quanto previsto negli Atti d’Indirizzo della LR 

11/2004 lettera c) DGR n° 3650 del 25 Novembre 2008.  

  

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale rilevata da foto aree 2006: 15.134.000 mq 
 
Superficie Territoriale Comunale (STC): 19.849.000 mq 
 
Rapporto SAU / STC = 76,24% > 61,3% 
 
Superficie massima SAU trasformabile nel decennio = SAU x 1,3% = 196.741 mq  
 
Incremento del 10%, come da atti d’indirizzo della LR 11/2004: 
(196.741 + 10%) = (196.741 + 19.674) = 216.415 mq  superficie max trasformabile 

 
 

La scelta di incrementare del 10% la SAU max trasformabile del Comune di Roverchiara, così 

come previsto dagli Atti di Indirizzo art.50 LR n.11/2004 lettera c), permette di avere un margine di 

flessibilità, nei limiti di legge, nell’utilizzo della SAU stessa per la realizzazione delle previsioni 

decennali del PAT. 

Infatti l’ampio arco temporale delle previsioni e l’impossibilità di valutare già in fase di redazione 

del PAT esigenze e situazioni impreviste ed eccezionali rendono opportuno la creazione di una 

riserva di SAU trasformabile, anche se modesta, onde favorire azioni più equilibrate dei Piani degli 

Interventi, che sono gli strumenti attuatori delle previsioni stesse del PAT. 
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