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Premessa  
 
Il territorio attuale è il risultato di una stratificazione complessa frutto dell’evoluzione 
continua delle relazioni dinamiche tra le risorse ambientali, economiche, culturali e sociali. 
 
La struttura del territorio può essere sintetizzata e letta attraverso il criterio che la distingue 
in categorie e sottocategorie, quali: 
 
- 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 del territorio da cui sono emerse le principali dinamiche di trasformazione in 
atto sul territorio stesso, assieme alle cause ed ai conseguenti problemi da affrontare con 
il PAT e con l’attivazione dei diversi soggetti interessati, pubblici e privati, e dei relativi 
strumenti d’intervento. 
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Popolazione 
 
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 ad una agricoltura forte e moderna che, pur riducendo al minimo l’impiego di 
manodopera, ne richiama dall’esterno, essendo quella locale insufficiente, e 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. 
L’arrivo di nuovi residenti ha visto contemporaneamente l’aumento del numero delle 
famiglie, che ha determinato la maggiore richiesta di edilizia abitativa. 
Sebbene di primo acchito i due fenomeni possano sembrare correlati, essi rappresentano 
l’effetto di cause che trovano le loro origini in dinamiche sociali ed economiche del tutto 
differenti. 
Inoltre le rilevazioni, sia provinciali, sia regionali che nazionali, evidenziano come negli 
ultimi anni all’aumento del numero delle famiglie corrisponda la diminuzione dei 
componenti il nucleo familiare, fenomeno cui non si sottrae nemmeno la tranquilla realtà di 
Roverchiara. 
La fase di crescita demografica è legata anche alla potenzialità del territorio comunale 
dovuta alla sua posizione strategica nel contesto territoriale della pianura meridionale 
veronese e ai collegamenti viari di primaria importanza che lo collegano in strettissima 
relazione all’area metropolitana della città di Verona a nord (Centro Intermodale del 
Quadrante Europa e l’aeroporto Catullo) e al significativo distretto produttivo legnaghese a 
sud. 
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Sistema ambientale e paesaggistico 
 
Il territorio del Comune di Roverchiara si trova nell’ambito della pianura alluvionale del 
Fiume Adige, ha carattere prevalentemente agricolo e si presenta sostanzialmente integro. 
È caratterizzato dalla presenza di alcune corti rurali e ville padronali, un tempo legate 
all’attività agricola, di particolare interesse storico e culturale. 
Vi è sempre più consapevolezza che il territorio agricolo è in sé una grande risorsa, intesa 
come ricchezza, e risulta pertanto riduttivo valutarlo e gestirlo esclusivamente sulla base 
delle sue capacità ed opportunità produttive. È divenuto ormai imprescindibile 
considerarne la dimensione ambientale, come complesso insieme di sistemi (idraulico, 
vegetale, faunistico etc.) interagenti tra loro, di cui è necessario salvaguardarne l’equilibrio 
e la dimensione paesaggistica, senza cadere in un assoluto immobilismo, che 
costituiscono il parametro della qualità del territorio e, conseguentemente, della qualità di 
vita, essendo le dinamiche di trasformazione e sviluppo del sistema insediativo correlate 
non solo alla struttura socio-economica, ma anche alle dinamiche del territorio aperto.  
 
 
Aspetti geologici, idrogeologici, idraulici 
 
L’elemento di maggior risalto geomorfologico è costituito dal corso del Fiume Adige, con la 
sua fascia golenale, che delimita il territorio comunale ad est. 
In questo tratto l’alveo fluviale è uniformemente canalizzato con argini superiori a sette 
metri di altezza, a protezione di fenomeni di inondazione nei periodi di piena, avendo il 
pelo del corso d’acqua una differenza di quota minima con la pianura alluvionale. 
Oltre alla presenza del Fiume Adige, il territorio di Roverchiara è caratterizzato da una fitta 
rete di canali e scoli a scopo irriguo e di bonifica, incentrata sul Fiume Bussè. Questo 
attraversa il territorio comunale da nord a sud, in posizione quasi baricentrica, e per tutto 
questo tratto è canalizzato tra argini artificiali (canale Bussè) privi di vegetazione riparia. 
Tra i numerosi suoi tributari il più importante è lo scolo Nichesola, che scorre poco più ad 
ovest dello stesso Bussè, parallelamente alla SS434. 
Altro scolo significativo è il Canossa, che percorre il territorio da nord a sud, intersecando 
la SS434 all’altezza del recente polo produttivo, lungo la superstrada stessa. 
La ricca rete idrica estesa sul territorio ricopre un ruolo fondamentale nel deflusso delle 
acque meteoriche e stagnanti. 
Ad eccezione di un’area ristretta a nord-ovest, dove il terreno ha caratteristiche 
geotecniche idonee all’edificazione, e alle aree limitrofe al Fiume Adige, esposte a rischio 
geologico-idraulico e pertanto inadatte all’edificazione, gran parte del restante territorio 
comunale possiede caratteristiche geotecniche che impongono l’adozione di interventi 
specifici nell’edificazione. Due ampie aree a nord e a sud del territorio comunale, dove la 
falda sta ad una profondità minima di 2 m dal piano di campagna, sono interessate dalla 
presenza di importanti zone umide.     
 
Principali problematiche emergenti 
- Buona parte del territorio è caratterizzata da un terreno avente caratteristiche 

geotecniche mediocri e/o scadenti con ridotta soggiacenza della falda freatica, tra 0 e 2 
m dal piano di campagna, dove si richiede particolare attenzione nella tecnica 
costruttiva degli edifici sia per l’aspetto statico, sia per la impermeabilizzazione; 

- Le aree di pianura sono esposte ad elevata vulnerabilità degli acquiferi a causa della 
soggiacenza della falda ridotta; 

- Possibili fenomeni locali di allagamento, generalmente a seguito di precipitazioni di 
particolare intensità, che si manifestano, anche contemporaneamente, con difficoltà di 
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drenaggio delle acque meteoriche, anche per l’inadeguatezza di alcuni tratti della rete 
di smaltimento, con esondazione dei corsi d’acqua, anche per la mancata continuità 
della manutenzione degli alvei e delle sponde, con l’emersione della falda.  

 
 
 
Aspetti naturalistici, ambientali e paesaggistici 
 
Nel territorio di Roverchiara è presente un sistema di ambiti e micro ambiti di interesse 
ambientale e naturalistico che comprende: 
- i corsi d’acqua; 
- la fascia golenale dell’Adige; 
- le zone umide, formatesi dalla dismissione di cave; 
- le aree boschive di alto valore funzionale e qualitativo per il mantenimento della vitalità 

dei popolamenti animali e vegetali a discreta biodiversità, per essere, inoltre, matrice di 
diffusione degli organismi mobili verso nuovi habitat; 

- i percorsi minori di interesse storico-culturale e storico-ambientale. 
 
Sono presenti anche ambiti di interesse storico-paesaggistico: 
- le Ville Venete; 
- il sistema dell’edilizia con valore storico-ambientale esterna agli ambiti di Centro 

Storico; 
- ambiti fluviali maggiori e minori relativi alla rete dei corsi d’acqua; 
- buona naturalità della matrice agraria con consistenti spazi aperti, presenza di brani di 

edificazione storica diffusa nel territorio.  
 
Principali problematiche emergenti 
- inquinamento presente/potenziale del suolo e dei corsi d’acqua, legato all’elevato 

impiego di sostanze “chimiche” per ottenere la massima redditività delle risorse 
agricole; 

- rarefazione degli elementi di naturalità nell’organizzazione agraria del suolo, necessari 
al rifugio, alla riproduzione e alla alimentazione della fauna selvatica (macchie boscate, 
filari alberati, incolti, ecotoni di margine). 
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Sistema insediativo 
 
Struttura e morfologia 
 
La lettura del territorio del Comune di Roverchiara evidenzia 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. 
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. 
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. 
 
Principali problematiche emergenti 

- il Centro Storico di Roverchiara ha una posizione decentrata rispetto alla crescita 
del centro abitato, perdendo il ruolo di centro di aggregazione. Il municipio, defilato 
quasi ai margini del tessuto urbano con un ampio parcheggio adiacente, punto 
importante di rappresentanza, e lo spazio antistante la chiesa di San Zeno, reputato 
come “la piazza” e settimanalmente anche luogo di mercato, non hanno né la 
valenza urbanistica, né le caratteristiche architettoniche che li configurino come poli 
aggregatori; 

- anche la frazione di Roverchiaretta manca di un vero luogo di centralità, magnete 
aggregante di relazione e di servizi; infatti la chiesa di Santa Maria e l’oratorio della 
Madonna delle Grazie sono sul crocevia attorno al quale si sviluppa il Centro 
Storico; 

- mancanza di collegamento e relazione tra il Capoluogo e la frazione di 
Roverchiaretta, rappresentati dalla viabilità ciclo-pedonale.; 

- vicinanza di allevamenti zootecnici intensivi al sistema insediativo della frazione di 
Roverchiaretta. 
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Organizzazione funzionale 
 
L’organizzazione funzionale del sistema insediativo residenziale presenta situazioni 
differenziate corrispondenti alla tipologia insediativa. 
Il Capoluogo è dove sono collocate le strutture di servizio più importanti e significative 
come la Sede Municipale, l’ufficio postale, gli impianti sportivi, le scuole d’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado. 
Roverchiaretta presenta alcuni servizi pubblici di tipo scolastico. 
Il grado di organizzazione funzionale del sistema produttivo è correlabile, oltreché alla 
tipologia insediativa anche al livello di specializzazione funzionale: 
-  il sistema produttivo “storico” rappresenta un aspetto produttivo ed economico   

importante e significativo per il territorio e presenta una dotazione di servizi ed una 
accessibilità migliorabili; 

-  l’insediamento produttivo di Via Fossa presenta una dotazione di servizi da 
riorganizzare ed integrare ed una viabilità interna esistente da riorganizzare per 
facilitarne il collegamento con quella provinciale; 

-  il polo produttivo recente assume un ruolo particolarmente significativo per la posizione 
strategica nell’ambito del sistema relazionale della pianura meridionale veronese; 
presenta una buona dotazione degli standard e l’accessibilità sarà migliorata con la 
realizzazione delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico vigente. 

 
Principali problematiche emergenti 
- mancanza di un punto di riferimento, di elemento di centralità di funzioni e di servizi 

importanti per la comunità all’interno di un sistema insediativo; 
- difficoltà di relazione, accessibilità e collegamento funzionale tra il Capoluogo e la 

frazione di Roverchiaretta ed i servizi di maggior rilevanza; 
- accessibilità al sistema produttivo “storico” e all’area di Via Fossa. 
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Beni di interesse storico-culturale 
 
Le principali componenti del sistema dei beni di interesse storico-culturale sono: 

- i Centri Storici di Roverchiara, Roverchiaretta e Palù Vecchio; 
- le Ville Venete con le loro pertinenze, gli edifici di interesse storico-architettonico ed 

ambientale presenti in area urbana o in zona agricola; 
- le corti rurali sparse nel territorio agricolo; 
- sistema dell’edilizia con valore storico-ambientale. 

 
Principali problematiche emergenti 
- mancanza nei Centri Storici di spazi pubblici, di luoghi di centralità di funzioni e di 

servizi importanti per la comunità, di spazi scoperti attualmente utilizzati più per 
l’attraversamento/sosta automobili che come luogo di relazione/sosta pedonale; 

- le corti rurali presentano ancora zone degradate, immobili dismessi, situazioni 
incoerenti o in contrasto con i caratteri del centro storico, soprattutto dove è venuta 
meno la funzione di presidio del territorio agricolo; 

- raccordo del sistema dei beni storico-culturali con gli elementi di pregio naturalistico-
ambientale presenti nel territorio, nel quadro di una sua complessiva valorizzazione e 
funzione. 
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Sistema relazionale 
 
Sistema viario 
 
Il Comune di Roverchiara si trova in una posizione strategica nella pianura meridionale 
veronese. 
La rete viabilistica principale è fortemente caratterizzata dalla 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. 
La SP44 Legnaghese ha costituito la viabilità “storica” di collegamento tra la città di 
Verona e la pianura meridionale veronese, ora soppiantata nella sua funzione dalla 
SS434. 
La SP44b attraversa il territorio da est ad ovest, connettendo la SP12 (Isola della Scala) e 
la SP2 (Bovolone) con i centri della zona sud-orientale della provincia di Verona. 
Inoltre è prevista dall’Amministrazione Provinciale la realizzazione del tracciato viabilistico 
che collega la SS434 con Cologna Veneta, in prosecuzione della mediana provinciale 
collegante l’A22 Autobrennero dal casello di Nogarole Rocca con la Transpolesana 
all’altezza di Oppeano. 
 
Sistema dei percorsi pedonali-ciclabili 
 
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. 
 
Principali problematiche emergenti 
- necessità di riorganizzazione e razionalizzazione delle connessioni tra la viabilità 

territoriale (SS434) e quella comunale per garantire condizioni di funzionalità e 
sicurezza della circolazione; 

- necessità di razionalizzazione e miglioramento dei nodi viabilistici esistenti per favorire 
l’accessibilità ai centri abitati del Capoluogo e della frazione di Roverchiaretta e alle 
aree produttive; 

- il territorio di Roverchiara è attraversato da nord a sud dalla SS434 Transpolesana che 
crea una separazione del territorio roverchiarese; 

- mancanza di una rete di connessione ciclo-pedonale per la connessione interna tra i 
nuclei urbani, ma anche per la fruizione visitazionale del territorio; 

- mancanza di organizzazione degli spazi a verde, dei servizi e della reti di connessione 
ciclo-pedonali per mettere a rete servizi di maggior rilevanza dislocati nelle aree 
urbane. 
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