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NOTE STORICHE DEL SITO
Il territorio su cui sorge la frazione di Torretta, Comune di Legnago (Vr) risulta abitato durante l'Età
del Bronzo con villaggi arginati. Su queste terre risiederono i paleoveneti che si incontrarono con
popolazioni galliche ed etrusche e dal II secolo a.C. rientra nei territori conquistati dai romani. A
partire da quel momento e per diverso tempo la zona godette di un periodo prospero sia per
l'agricoltura che per l'artigianato e il commercio, dovuto al fatto che si trova in riva al fiume Tartaro
e lungo il percorso della via Aemilia Altinate. Dopo le forti migrazioni germaniche che assieme ad
un tracollo economico e militare fecero scomparire l'Impero Romano d'Occidente, nell'anno 589, la
pianura veronese venne sconvolta da inondazioni che provocarono parte dello spostamento del
fiume Adige. La zona del Basso Veronese e dell'Alto Polesine si trasformò in un luogo malsano e
palustre e sulle poche terre sopraelevate si continuò a coltivare ed allevare bestiame. Sicuramente
sopra uno di questi paleoalvei sorsero le prime abitazioni di Torretta e verso la fine del 1300 su di
un isolotto posto al centro del fiume Tartaro, venne eretta una fortificazione per controllare
militarmente la zona e riscuotere il dazio. È sotto il dominio veneziano che la zona riconquista una
certa importanza. Un documento risalente al 1445 attesta l'esistenza di una Croxeta Veneziana
dipendente da Legnago. Dopo il Trattato di Campoformio anche Torretta passa sotto il dominio
austriaco. Nel 1854 per ordine del generale Radetzky iniziarono i lavori di bonifica delle Grandi
Valli Veronesi, che terminarono nel 1928. Dopo aver conosciuto la tragedia delle due guerre
mondiali e la distruzione della prima chiesa avvenuta il 23 aprile 1945 (Il precedente edificio di
culto, distrutto nella II guerra mondiale era in origine del milleottocento), la comunità locale si
adopera per ricostruire la frazione massacrata dai bombardamenti e, con il benessere economico
degli anni '60 del secolo scorso, la frazione perde il suo aspetto rurale.
Dalle note storiche sopra riportate, la chiara esistenza di un agglomerato urbano nel XIX secolo
(edificio di culto), la realizzazione della Fossa Maestra nella seconda metà di tale secolo, quindi la
necessità di un ponte di attraversamento verso Vangadizza e Legnago, la tipologia del ponte in
acciaio con sezioni sia rivettate che saldate, che fanno pensare ad una realizzazione inizio XX
secolo, con le spalle in cotto con finiture (armille) di gusto ancora ottocentesco, la sicura aggiunta
delle pile in c.a., probabilmente all’inizio del II dopoguerra, si potrebbe ipotizzare una struttura con
più fasi di realizzazione.
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NOTE AMBIENTALI
Dal PTCP 2014 – tav. 3 “Sistema ambientale” si rileva che il luogo dell’intervento è area di
rinaturalizzazione. I corsi d’acqua vincolati (f. Bussè, e antico alveo del Tartaro) sono lontani 350 m
circa e l’intervento è al di fuori delle relative fasce di rispetto. I siti “Natura 2000” il SIC dell’Adige
(IT3210042) è a 9 km di distanza in linea d’aria, quello del Po a 5 km di distanza.
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Stralcio tav. 3 PTCP con area di intervento.

N.T.A. Art. 47
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N.T.A. Art. 48

N.T.A. Art. 51

INVARIANZA IDRAULICA E INCIDENZA DELL’OPERA IN REALIZZAZIONE E IN
ESERCIZIO
La nuova opera ha limitata incidenza sull’ambiente una volta realizzata, in raffronto con lo stato di
fatto ha una maggiore superficie impermeabilizzata di circa 100 mq.
Ha sicuramente un’incidenza temporanea e modesta la fase di cantiere per la realizzazione
dell’opera sia per emissioni da rumore, polveri ed aeriformi.
Un potenziale rischio di inquinamento è rappresentato dal ciclo dei fanghi bentonitici per la
realizzazione dei diaframmi, ciclo che dovrà essere gestito in modo controllato sia durante il
cantiere per non generare reflui, sia in fase di chiusura del cantiere per lo smaltimento corretto dei
residui.
Ciò dovrà essere valutato inserendo nei successivi livelli progettuali l’asseveramento per le quantità
trascurabili di maggiori aree di impermeabilizzazione che genera l’intervento e la dichiarazione di
non necessità di VINCA, in particolare nella relativa relazione di accompagnamento a firma del
progettista.
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