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PREMESSA 

 

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi (DEC/VIA n. 4407 del 30.12.1999 

e DEC/DSA/2004/0866 del 8.10.2004) per la realizzazione dell’impianto di rigassificazione di Porto 

Viro, l’ICRAM (oggi ISPRA) ha elaborato il piano ed eseguito le attività di monitoraggio ambientale 

previste dalla fase di bianco (ante operam) e dalla fase di cantiere. Attualmente ISPRA sta svolgendo le attività 

di monitoraggio ambientale per la fase di esercizio, di durata quinquennale, sotto la supervisione di ARPA 

Veneto. Il Terminale GNL si trova in fase di esercizio provvisorio o collaudo, periodo in cui 

progressivamente devono essere portate a regime tutte le operazioni connesse al processo di 

vaporizzazione e al trasporto del gas attraverso la condotta. Il periodo di collaudo, inizialmente 

programmato per un intervallo temporale di alcuni mesi, è stato prorogato più volte e ad oggi risulta 

protratto fino al mese di settembre 2015. 

Nell’ambito delle attività di esercizio previste nel Piano di Monitoraggio ambientale (IV anno di 

esercizio provvisorio) nei giorni 18 dicembre 2014 e 13 gennaio 2015 è stato eseguito il rilevo 

topografico del tratto di linea costa nell’area del delta del Po interessata dalla posa della condotta di 

collegamento tra il Terminale GNL e la cabina di riduzione e misura gas, localizzata a terra nel territorio 

del Comune di Cavarzere.  

Nella presente relazione tecnico-scientifica si riportano le metodologie utilizzate per l’esecuzione del 

rilievo topografico della linea di costa, i risultati ottenuti ed un confronto con i rilievi precedentemente 

eseguiti. 
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Capitolo 1. IL PROGETTO 

 

Il Progetto Adriatic LNG Terminal (ALNG) consiste nella costruzione e nell’esercizio di un Terminale 

off-shore per la rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) e della relativa condotta di 

connessione alla rete nazionale di distribuzione (Edison, 1998; ICRAM, 2005a). 

Complessivamente l’opera consiste nella messa in esercizio delle seguenti infrastrutture: 

 un Terminale marino, che consente l’accosto e l’ormeggio di navi metaniere, lo scarico, lo 

stoccaggio e la rigassificazione del GNL, ubicato a circa 15 km di distanza dalla costa al largo di 

Porto Levante; 

 una condotta per l’invio del gas a terra, costituita da un tratto a mare (off-shore), lungo circa 15,3 

km (dal Terminale alla costa), e un tratto a terra (on-shore), lungo circa 24,8 km, che procede 

dalla costa fino alla stazione di Cavarzere, presso la cabina di riduzione e misura gas, seguendo un 

percorso ai margini del delta del Po, in un territorio particolarmente sensibile; 

 una cabina di riduzione e misura gas a monte del collegamento con la rete nazionale. 

La condotta, che si sviluppa lungo il tracciato sottomarino interrato (off-shore), collega il Terminale con 

la costa, esattamente presso lo Scanno Cavallari, in località Porto Levante, procedendo dalla piattaforma 

al punto di approdo con direzione Sud-Ovest, e attraversando un tratto di mare caratterizzato da 

batimetrie che variano da -28 metri a pochi metri in prossimità della costa (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1: Posizione del Terminale di rigassificazione e tracciato della condotta. 
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Il progetto ha previsto, nel punto di approdo a terra della condotta, l’utilizzo della tecnica della 

Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), per l’attraversamento della foce del Po di Maistra, e il 

posizionamento della condotta a una profondità tale da non creare interferenze con il litorale e 

minimizzare l’impatto sulle componenti ambientali più sensibili (Snamprogetti, 2005a; 2005b). La TOC 

si è sviluppata da mare verso terra a partire da 600 m circa dalla linea di costa, dove il fondale presenta 

una profondità di circa 3m. 

Il punto di approdo della condotta sottomarina è localizzato sul litorale di Porto Levante, a Sud della 

bocca del Po di Levante e a Nord del Po di Maistra, in corrispondenza dello Scanno Cavallari (si veda 

Figura 1.2). Da qui la condotta prosegue completamente interrata fino a raggiungere la cabina di 

riduzione e misura gas, la cui ubicazione è a circa 10 km a Ovest del punto di approdo. 

 

 

PO di  MAISTRA 

Scanno Cavallari 

 
Figura 1.2: Punto di approdo della condotta sottomarina sul litorale di Porto Levante. 
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Capitolo 2 - INQUADRAMENTO AREA DI STUDIO  

 

L’area di studio è costituita da un tratto di costa antistante il comune di Porto Viro (Mare Adriatico 

settentrionale).  

Nell’Alto Adriatico la fascia marina costiera è caratterizzata da sabbie, per la maggior parte di origine 

fluviale, che costituiscono la naturale prosecuzione delle sabbie emerse (sabbie costiere). A profondità 

maggiori di 8-10 m si passa a una estesa fascia a granulometria molto fine costituita da limi argillosi; al 

largo, la granulometria aumenta drasticamente dapprima con un termine limoso, successivamente con 

sabbie e sabbie-argillose (sabbie relitte di piattaforma). 

Le sabbie costiere hanno un’estensione e una potenza molto limitate. Mediamente si spingono dalla 

costa fino a una profondità massima di 5-7 metri e il loro spessore, che è in media di 2-3 metri sulla 

battigia, diminuisce verso il largo (AA.VV., 1979). 

La sedimentazione di quest’area è strettamente legata agli apporti fluviali, il cui contributo maggiore è 

determinato dal fiume Po, avente un bacino di drenaggio con un’estensione di circa 71000 km2 e 

caratterizzato da sedimenti d’origine sia alpina che appenninica.  

La dinamica di deposizione è condizionata dalla presenza di correnti litoranee, con direzione 

prevalentemente oraria e individuate in prossimità degli sbocchi dei corsi d’acqua in mare, che tendono 

a disperdere il materiale trasportato in sospensione generalmente verso Nord, Nord-Est; poco più al 

largo prende il sopravvento la corrente che domina il circuito Adriatico (drift current) che ha andamento 

antiorario. Si individuano due direzioni fondamentali di trasporto legate alle correnti, tali da 

condizionare la distribuzione dei sedimenti. La prima direzione di trasporto agisce nella fascia di fondali 

sabbiosi tra la costa e i 10 m circa di profondità e ha in generale un andamento verso Nord-Ovest 

(CNR, 1997) e determina le erosioni e gli avanzamenti delle spiagge; la seconda interessa la fascia 

limosa, ha andamento verso Sud-Est, è legata alla circolazione generale delle correnti adriatiche, ed è 

responsabile del trasporto e della distribuzione verso Sud dei materiali fini portati al mare dai corsi 

d’acqua e, in acque più profonde, del lento processo erosivo (Colantoni et al., 1979).  

Ne consegue che i sedimenti più fini vengono portati verso Sud disponendosi in una stretta fascia 

limosa caratteristica di tutta la piattaforma adriatica (AA.VV., 1979). Secondo Colantoni et al. (1979), 

solo le prime due fasce di sedimenti sono dovuti all’attuale dinamica sedimentaria e quindi agli apporti 

fluviali attuali. 

L'area di indagine coincide con un tratto di costa di circa 3 km circostante la foce del Po di Maistra. Il 

Po di Maistra costituisce, insieme ad altri cinque canali emissari (Po di Levante, Po di Pila, Po di Tolle, 
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Po della Donzella e Po di Goro), l'attuale impianto deltizio che si estende per 400 km2 con una 

lunghezza di circa 25 km. I delta fluviali sono il risultato della complessa interazione di fattori naturali 

(idrologici, geologici ed oceanografici) e antropici (Galloway, 1975). Nel caso del Po la formazione del 

vero e proprio delta risale a circa duemila anni fa: in epoca romana la linea di riva era abbastanza lineare 

con una serie di emissari paralleli e solo un'accennata convessità verso mare (Simeoni et al., 2000). In 

seguito l'intervento umano è stato particolarmente significativo a partire dall'età moderna con la 

realizzazione di argini, canalizzazioni tesi sia alla bonifica di territorio che alla riduzione del rischio da 

alluvioni. L’attuale fisiografia risente ancora dell'intervento di diversione verso sud est (sacca di Goro) 

realizzato tra il 1598 e il 1604 dalla Repubblica di Venezia per impedire l’interrimento della laguna 

veneta (Simeoni et al., 2000).  

La portata media misurata alla stazione di Pontelagoscuro (Ferrara) a circa 90 km dalla foce è di 1525 

m3/sec riferita al periodo 1918-2003 con un carico solido dell'ordine di 500 kg/sec (riferito al periodo 

1956-1960). Del flusso misurato a Pontelagoscuro più del 60% è indirizzato verso il Po di Pila mentre 

solo 2-3% il transita per il Po di Maistra (Svytisky e Kettner, 2007).  

La progradazione deltizia avviene con la formazione di isole barriere, cordoni o frecce litorali detti 

anche scanni naturalmente soggetti a dinamiche stagionali che si sovrappongono alla tendenza di lungo 

termine. Durante gli ultimi 10 secoli il tasso di progradazione è stato sempre positivo con un 

incremento da circa 4m/a per il periodo precedente il XIII secolo fino a un valore di circa 150m/a 

raggiunto nel 1800 e spiegabile con l'intensa deforestazione operata dall'uomo. Tale processo di 

progradazione ha formato una cuspide in corrispondenza del Po di Pila con un avanzamento 

complessivo di circa 25 km rispetto all'epoca medievale. Negli ultimi 2 secoli il tasso di progradazione 

ha subito una drastica riduzione sempre per cause antropogeniche e in particolare la riduzione del 

carico solido dovuta ad azioni quali irreggimentazione e prelievo di sedimenti. A questo si aggiunga 

l'effetto della subsidenza locale dovuta a emungimento di falde acquifere nel settore del delta e, più in 

generale, allo sfruttamento minerario in tutta la regione di Ferrara, Ravenna e nell'offshore Adriatico. 

Borgia et al. (1982) riportano valori di valori di subsidenza fino a 250 mm/a per il periodo 1951-57 e 

180 mm/a per il 1958-62 nel settore centrale del delta quindi in corrispondenza di Porto Tolle. Tali 

valori si sono drasticamente ridotti col cessare delle attività di emungimento e sono attualmente attestati 

sui 3-4 mm/a (CENAS, 1997).  
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Capitolo 3 - RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA LINEA DI COSTA 

 
3.1 METODI 

Nelle giornate del 18 dicembre 2014 e 13 gennaio 2015 è stato effettuato il rilievo topografico della 

linea di riva in località Scanno Cavallari nei pressi di Porto Levante (RO). Il rilievo di dicembre ha 

interessato il cordone sabbioso settentrionale a sud dello Scanno Cavallari (Figg. 3.1.1 e 3.1.2), poiché 

l’accesso a quello meridionale è risultato impossibile a causa della chiusura del canale navigabile da parte 

dell’azienda Santa Margherita. Il rilievo della parte meridionale è stato quindi completato nel mese di 

gennaio 2015 (Figg. 3.1.1 e 3.1.2). 

I precedenti rilievi della linea di costa sono stati effettuati in fase di esercizio provvisorio a ottobre 2013 

(III anno di monitoraggio), a luglio 2012 (II anno di monitoraggio) e a giugno 2011 (I anno di 

monitoraggio), in fase di cantiere a luglio 2008 e nella fase di bianco a gennaio 2006 e a giugno 2006.  

 

Figura 3.1.1: Ubicazione dell’area di indagine.  

 

 
Fig. 3.1.2: Aree indagate a dicembre 2014 e gennaio 2015. 
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Da un punto di vista tecnico il rilievo è stato condotto mediante posizionamento satellitare GNSS in 

modalità differenziale RTK, utilizzando tre ricevitori prodotti dalla Società Topcon Inc. (modello Hiper 

II Digital di cui si riportano le specifiche tecniche nell’Allegato 1).  

Il ricevitore BASE è stato installato sul caposaldo CS39 di proprietà di SnamProgetti (vedi monografia 

Allegato 2), istituito nel 2004 ed utilizzato come riferimento plano-altimetrico per i vari rilievi 

topografici effettuati tra il 2006 ed il 2013. La correzione differenziale è avvenuta per mezzo di 

radiocomunicazione UHF tra la BASE e due ricevitori ROVER. Seguendo le indicazioni riportate dalla 

monografia del CS39 il rilievo è stato inquadrato nel sistema cartografico UTM fuso 33 con DATUM 

WGS84 di cui in Tabella 3.1.1 si riportano i parametri geodetici. 

 

Tabella 3.1.1: Parametri geodetici del DATUM e caratteristiche della proiezione cartografica utilizzata. 
DATUM GEODETICO: WGS84 

ELLISSOIDE Semi-Asse Maggiore Schiacciamento 

WGS84 6378137 m 1/298.257222101 

 

PROIEZIONE CARTOGRAFICA: UTM 

DESCRIZIONE VALORE 

Ellisoide: WGS84 

Zona/Fuso: 33 N 

Falso Est: 500.000 

Falso Nord: 0 

Meridiano centrale: 15°00’00” E 

Latitudine di origine: 0° 

Fattore di scala: 0.9996 

 

Durante il rilievo di dicembre 2014 è stato inoltre misurato un ulteriore caposaldo presente sulla 

banchina della vecchia chiusa situata all’estremità meridionale dello Scanno Cavallari. Tale caposaldo fa 

parte di una rete di monitoraggio altimetrico del sistema di chiuse presente in laguna. Il punto è stato 

misurato in RTK rispetto al caposaldo CS39, in modo da essere utilizzato come base per il rilievo di 

gennaio 2015, data la minor distanza del punto dall’area di studio e maggior praticità in caso di 

malfunzionamenti o necessità di cambi batteria. Si è deciso quindi di non utilizzare il caposaldo 04 

“Scanno” della Regione Veneto, per il quale non è riportata la quota ufficiale nella monografia 

disponibile.  

Il nuovo caposaldo è stato denominato CS1 ed è stata redatta una apposita monografia (Allegato 3). Le 

coordinate così calcolate derivano dalla media pesata di 30 misurazioni per ciascun ricevitore Rover, in 

modo da minimizzare possibili errori nel calcolo della soluzione alle doppie differenze di fase.  

Pertanto per i rilievi sono stati utilizzati i seguenti capisaldi:  
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      Caposaldo Snamprogetti CS-039 fornito dalla Società Terminale Adriatico GNL (Allegato 2); 

 Caposaldo CS1 (Allegato 3). 

le cui caratteristiche sono riportate nelle tabelle 3.1.3 e 3.1.4. 

        Tabella 3.1.2: Coordinate WGS84 del Caposaldo Snamprogetti CS-039. 

Caposaldo Latitudine Longitudine Easting Northing 
Quota s.l.m. 

(m) 

Snamprogetti 
CS-039 

45°02’05.0452”N 12°22’54.4576”E 293770.008m E 4990144.062m N 2.912 

 

 
Tabella 3.1.3: Coordinate WGS84 del Caposaldo CS1. 

Caposaldo Latitudine Longitudine Easting Northing 
Quota s.l.m. 

(m) 

CS1  45°02'13,28051"N 12°23'53,66877"E 295073,71 E 4990356,40 N 1,14  

 
 

Si riportano di seguito alcune immagini durante i rilevamenti dei capisaldi. 
 

 
Fig. 3.1.3: Tecnico durante il rilevamento del caposaldo CS1 - Dicembre 2014. 
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Fig. 3.1.4: Vista della base GPS-RTK sul caposaldo CS1 - Gennaio 2015. 

 
Fig. 3.1.5: Base GPS-RTK su caposaldo CS39 - Dicembre 2014. 
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Fig. 3.1.6: Tecnico durante il rilevamento dello 0 ortometrico della costa - Dicembre 2014. 

 
Il rilievo di spiaggia è stato condotto misurando una serie di punti topografici al fine di rappresentare la 

linea di riva passante per la quota ortometrica zero (rispetto al livello medio del mare). Con l’intento di 

verificare empiricamente l’attendibilità delle quote rilevate, sono stati scaricati i dati di marea registrati 

presso il mareografo di Venezia (www.mareografico.it). A titolo di esempio in figura 3.1.7 si riporta un 

momento del rilievo di gennaio 2015 comparato con la registrazione mareografica. Considerando che i 

ritardi nei tempi di marea tra Venezia e Porto Levante sono estremamente ridotti (circa dieci minuti), la 

figura evidenzia una buona correlazione tra le quote ortometriche misurate ed il reale livello del mare in 

quell’istante. 

Inoltre, sono stati rilevati una serie di profili trasversali alla linea di riva, già rilevati negli anni precedenti 

al fine di monitorare eventuali variazioni topografiche della parte emersa del litorale.  

Tutti i punti sono stati misurati con inter-distanza media di 5-10 metri (Tavola 1), dei quali sono stati 

registrati coordinate, quota e attributi descrittivi dei punti in termini di accuratezza, qualità della 

ricezione satellitare, ecc. Sul lato meridionale sono state misurate anche le estremità dei pennelli in 

legno presenti lungo la battigia, i quali non hanno manifestato cambiamenti rispetto ai rilievi precedenti. 

 

http://www.mareografico.it/
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Fig. 3.1.7: Momenti del rilievo di gennaio 2015 e comparazioni con il livello di marea registrato. 
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3.2 RISULTATI 

 
Il confronto del rilievo eseguito tra dicembre 2014 e gennaio 2015 con i rilievi effettuati negli anni 

precedenti, mostra un’evoluzione differente della linea di riva sia per il cordone settentrionale che per 

quello meridionale. L’analisi geomorfologica ha portato alla realizzazione di n. 6 tavole tematiche 

fornite in digitale. Le prime 4 Tavole vengono fornite anche in cartaceo allegate alla presente relazione: 

 Tav. 1: Rilievo topografico 2014-2015 (da ora denominato 2014) con punti di quota rilevati e 

linea di costa 2014 (scala 1:2.500); 

 Tav. 2A: Confronto tra le linee di riva dal 2006 al dicembre 2014 - gennaio 2015 (scala 1:2.000) 

area Nord; 

 Tav. 2B: Confronto tra le linee di riva dal 2006 al dicembre 2014 - gennaio 2015 (scala 1:2000) 

Area sud; 

 Tav. 3: Stima delle superfici di spiaggia persa o guadagnata nel confronto 2014-2013 (scala 

1:2.500); 

 Tav. 4: Tassi di spostamento della linea di riva nel periodo 2006-2014 calcolati mediante DSAS 

- Digital Shoreline Analysis System (scala 1:2.500); 

 Tav. 5: Spostamento cumulativo della linea di riva nel il periodo 2006-2014 calcolati mediante 

DSAS - Digital Shoreline Analysis System (scala 1:2.500). 

In figura 3.2.1 si mostra il confronto tra le linee di riva del 2013 e del 2014 (vedi anche Tavole 2A e 2B 

allegate). Come mostrato l’andamento della linea di riva tra ottobre del 2013 e dicembre del 2014 

presenta un andamento eterogeneo caratterizzato da zone di accrescimento della spiaggia e zone di 

erosione. Sicuramente il cordone meridionale risulta più stabile, forse grazie alla presenza del molo in 

massi alla foce del Po di Maistra e dei pennelli di legno lungo la spiaggia. Il cordone Nord invece è 

interessato da variazioni più significative, nel complesso tendenti all’erosione. 
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Fig. 3.2.1: Linee di riva riferite al rilievo di ottobre 2013 in rosso e quello di dicembre 2014 gennaio 2015 in blu (vedi anche 
Tavole 2A e 2B allegate). 

 

La figura 3.2.2 mostra le superfici di spiaggia soggette a variazioni tra il 2013 ed il 2014 (vedi anche 

Tavola 3 allegata). Le aree rosse mettono in evidenza le perdite di spiaggia, e le aree blu gli 

accrescimenti. Nel complesso i fenomeni che interessano la parte settentrionale dell’area studio sono di 

maggior entità e tendenti all’erosione (circa 5000 m2 di accumuli a fronte di circa 7000 m2 di perdite). Il 

cordone meridionale risulta più stabilizzato, con variazioni minori ed una perdita globale di circa 1000 

m2  di terreno emerso. 
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Fig. 3.2.2: Variazione della superficie della spiaggia tra il rilievo di ottobre 2013 e quello di dicembre 2014 (vedi anche 
Tavola 3 allegata). 

 

In ultima analisi è stata utilizzata l’applicazione “DSAS” (Digital Shoreline Analysis System) sviluppato 

e distribuito da USGS (United States Geological Survey – http://woodshole.er.usgs.gov/project-

pages/DSAS/). L’applicazione viene implementata all’interno del pacchetto software GIS di ESRI 

(nelle versioni di ArcGIS 9.3, 10 e 10.1), e permette il confronto dettagliato delle linee di riva rilevate in 

un tratto costiero nel corso degli anni. L’analisi consiste nell’inserire le varie linee di riva disponibili in 

un database che tenga conto della data di acquisizione e dell’accuratezza del metodo di rilievo, per 

confrontare la posizione dei singoli anni rispetto ad una baseline di riferimento (Fig. 3.2.3). Il processo 

semiautomatico di calcolo permette di generare vari indici statistici legato all’evoluzione della spiaggia, 

tra cui quelli utilizzati in questo studio e denominati EPR (End Point Rate) e l’indice NSM (Net 

Shoreline Movement). Il primo calcola il tasso medio annuo di spostamento della linea di riva, mentre il 

secondo fornisce la variazione complessiva della spiaggia lungo l’intero periodo analizzato. Gli altri 

indici risultano più complessi e si basano sullo studio della regressione lineare per evidenziare eventuali 

anomalie nei singoli intervalli temporali. Tali analisi potranno eventualmente essere svolte al 

completamento del rilievo previsto per la fine del 2015. 

 

http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/DSAS/
http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/DSAS/
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Fig. 3.2.3: Esempio di funzionamento del DSAS. La posizione della linea di riva negli anni viene misurata lungo 
appositi transetti rispetto ad una linea di riferimento (baseline). 

 
 

Per l’analisi sono state inserite le linee di riva rispettivamente del gennaio 2006, giugno 2006, luglio 

2008, giugno 2011, luglio 2012, ottobre 2013, dicembre 2014 e gennaio 2015 (rilievi attuali). Entrambi 

gli indici EPR ed NSM sono stati calcolati partendo da un minimo di 3 annate disponibili. Ciò significa 

che anche lungo i tratti per cui non sono disponibili i rilievi più recenti è stato calcolato un valore sulla 

base delle precedenti misurazioni. 

La figura 3.2.4 conferma, come evidenziato nei confronti precedenti, una situazione di stabilità per il 

tratto di cordone a Sud, dove i transetti compresi tra il colore blu e l’azzurro indicano avanzamenti della 

linea di riva nell’ordine di 2-3 m/anno per la parte più meridionale, stabilità nella parte centrale, ed una 

lievissima erosione (1-2 m/anno) negli ultimi 100 metri prima della foce del Po di Maistra.  

Ben diversa è la situazione per il tratto a Nord, dove il colore rosso-arancione dei transetti più vicini alla 

condotta di collegamento GNL indica tassi di erosione fino a 10-15 m/anno. Tali valori tendono a 

diminuire spostandoci verso Nord (7-10 m/anno), fino a subire un’inversione di tendenza nella parte 

più settentrionale (transetti blu) con avanzamenti di 3-5 m/anno. 
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Fig. 3.2.4: Tassi di variazione della linea di riva (m/anno) risultati dall’analisi DSAS lungo il periodo 2006-2014 (vedi anche 
Tavola 4 in formato digitale). 

 

Una situazione analoga è mostrata anche dalle variazioni complessive lungo l’intero periodo 2006-2014 

(Fig. 3.2.5). I transetti di colore blu indicano accrescimenti della linea di riva nell’ordine di 10-20 metri, 

il colore viola indica stabilità ed il violetto leggero arretramento (10 m). Sostanzialmente l’unico tratto 

fortemente in crisi è quello situato a Nord della condotta GNL, dove per circa 800 metri lineare, la 

spiaggia è mediamente arretrata di 60-80 metri (transetti giallo-arancione). 
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Fig. 3.2.5: Variazioni cumulative della linea di riva (m/anno) risultati dall’analisi DSAS lungo il periodo 2006-2014 (vedi 
anche Tavola 5 in formato digitale). 

. 
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Allegato 1 – Scheda tecnica ricevitori  
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Allegato 2 – Monografia caposaldo CS039 Snamprogetti 

 



 

                                      Rilievo topografico della linea di costa – fase di esercizio provvisorio 

 

  

 

ISPRA (2015) Monitoraggio area del Terminale GNL di Porto Viro – Fase di esercizio provvisorio IVanno (28 E) 
 

 

20 

Allegato 3 – Monografia caposaldo CS1 
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