COMUNE DI PORTO TOLLE
Provincia di Rovigo

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE
OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE
SEMPLIFICATA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE /O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È
VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.(1)
1. RICHIEDENTE: (2) COMUNE DI PORTO TOLLE
□ persona fisica
□ società

□impresa

■ ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (3):
Intervento di “Qualificazione dei percorsi rurali nelle terre dei grandi fiumi” nell’ambito della Misura
313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 1 “Itinerari e certificazione” del PSL del GAL
Polesine Delta del Po – Asse 4 Leader del PSR 2007/2013

3. OPERA CORRELATA A:
□ edificio
■ strade, corsi d'acqua

■ area di pertinenza o intorno dell'edificio
□ territorio aperto

■ lotto di terreno

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:
□ temporaneo o stagionale
■ permanente
□ a) fisso
■ b) rimovibile

5.a DESTINAZIONE D'USO
del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza)
□ residenziale
■ ricettiva/turistica
□ industriale/artigianale
□ agricolo
□ commerciale/direzionale □ altro........................................................;

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)
■ urbano
□ agricolo
■ boscato
■ naturale
□ non coltivato
□ altro ..................;

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:
□ centro storico
■ area urbana
□ area periurbana
■ territorio agricolo □ insediamento sparso
■ insediamento agricolo area naturale
Il territorio che costituisce il comune di Porto Tolle fa parte del Parco Regionale Veneto del Delta del
Po ed è costituito da tre isole la cui formazione è principalmente da attribuirsi agli interventi idraulici
che si sono susseguiti a partire dal 16 settembre 1604 con il Taglio di Porto Viro, una grandiosa opera
di deviazione del corso principale del fiume Po intapresa per imperdire l’interrimento delle galune
veneziane.
Subito dopo questo importante provvedimento, inizia a formarsi l'Isola di Ca' Venier; all'inizio del
Settecento, quando i depositi fluviali, interrata la Sacca di Goro, ripresero ad espandersi verso il
mare, inizia a prendere forma il comprensorio dell'Isola della Donzella, delimitato dai rami del Po di
Venezia, di Tolle, della Donzella (o di Gnocca) e dalla Sacca di Scardovari che inizia a prendere forma
in questo periodo; infine, all'inizio dell'Ottocento, emerge l'Isola di Polesine Camerini a seguito
dell'aumentata portata del ramo di dritta dell'allora Po di Tolle.

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:
□ costa (bassa/alta)
■ ambito lacustre/vallivo
□ versante(collinare/montano)
□ altopiano/promontorio
□ terrazzamento crinale

■ pianura
□ piana valliva (montana/collinare)

Gran parte del territorio deltizio, ed in particolare il comune di Porto Tolle, è il risultato di incessanti
opere di bonifica che si sono susseguite nel tempo.
Infatti, le opere idrauliche con il ricorso alle macchine idrovore ad opera dei vari Consorzi, hanno
permesso, seppur in un delicato equilibrio fra terra ed acqua, un radicale mutamento delle condizioni
di vita basate su schemi di organizzazione spaziale e funzionale, rigidamente a scacchiera, alle quali
si accompagnano tipologie edilizie consone agli ambienti deltizi, accompagnandosi a non meno
profonde trasformazioni sociali ed economiche.
Altrettanta attenzione viene posta agli ambienti che sono in diretto contatto con il mare e che il più
delle volte vengono sfruttati a fini produttivi ed economici. Scanni, lagune, sacche, valli sono oggetto
di costanti ed ininterrotti sforzi da parte del Consorzio di Bonifica per mantenere in equilibrio fragili
ed instabili ecosistemi.

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:

PERCORSI CICLABILI IN POLESINE

b) estratto CTR/IGM/ORTOFOTO

Estratto ortofoto, con il colore rosso i siti interessati dagli interventi (1‐Ca’ Tiepolo, 2‐Boccasette, 3‐Pila, 4‐
Scardovari, 5‐Barricata, 6‐Oasi di Ca’ Mello, 7‐Pineta di Cassella)

estratto CTR/IGM/ORTOFOTO
Planimetria di dettaglio con coni visuali

CTR. Località Ca’ Tiepolo (sito 1)

CTR. Località Boccasette (sito 2)

CTR. Località Pila (sito 3)

CTR. Località Oasi di Scardovari (sito 4)

CTR. Località Barricata (sito 5)

CTR. Località Chiavica Marina (Oasi di Ca’ Mello) (sito
6)

CTR. Località Pineta di Cassella (sito 7)

c) estratto tavola PRG o PdiF e relativa norma che evidenzino: l'edificio o sua parte; area di
pertinenza/il lotto di terreno, l'intorno su cui si intende intervenire

PRG. Località Ca’ Tiepolo (sito 1)

PRG. Località Boccasette (sito 2)

PRG. Località Pila (sito 3)

PRG. Località Scardovari (sito 4)

PRG. Località Barricata (sito 5)

PRG. Località Pineta di Cassella (sito 7)

PRG. Località Chiavica Marina (Oasi di Ca’ Mello) (sito 6)

d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P.; P.U.R.T. che evidenzino il
contesto paesaggistico e l'area dell'intervento
Sistema ambientale naturale – estratto dal PTCP
Componenti naturalistiche come elementi costitutivi della Rete Ecologica

Rete ecologica Regionale

Vincoli e pianificazione territoriale – estratto dal PTCP
Ambiti sottoposti a regime di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Ambiti sottoposti a regime di vincolo per legge

Rete Natura 2000

Pianificazione di livello superiore

Mobilità lenta: itinerari ciclabili e via navigabili – estratto dal PTCP

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sito 1. FOTO 1 ‐ Ca’ Tiepolo

Sito 1. FOTO 2 ‐ Ca’ Tiepolo

Sito 2. FOTO 1 ‐ Boccasette

Sito 2. FOTO 2 ‐ Boccasette

Sito 2. FOTO 3 ‐ Boccasette

Sito 3. FOTO 1 ‐ Pila

Sito 3. FOTO 2 ‐ Pila

Sito 4. FOTO 1 ‐ Scardovari

Sito 4. FOTO 2 ‐ Scardovari

Sito 4. FOTO 3 ‐ Scardovari

Sito 5. FOTO 1 ‐ Barricata

Sito 5. FOTO 2 ‐ Barricata

Sito 5. FOTO 3 ‐ Barricata

Sito 6. FOTO 1 – Chiavica Marina (Oasi di Ca’ Mello)

Sito 6. FOTO 2 – Chiavica Marina (Oasi di Ca’ Mello)

Sito 7. FOTO 1 – Pineta di Cassella

Sito 7. FOTO 2 – Pineta di Cassella

Sito 7. FOTO 3 – Pineta di Cassella

10.a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE
PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art.
136 ‐ 141 ‐ 157 Dlgs 42/04):
□ cose immobili;
□ ville, giardini, parchi;
□ complessi di cose immobili;
□bellezze panoramiche.

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):
Territori costieri; territori contermini ai laghi; fiumi, torrenti, corsi d'acqua; montagne sup. 1200/1600
m; ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve; territori coperti da foreste e boschi; università agrarie e
usi civici; zone umide; vulcani; zone di interesse archeologico.
Carta dei vincoli – estratto dal P.A.T.
Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 –‐ Art. 6 Corsi d’acqua ex ‐ RD 1775/1933 (art. 142, lett c)
Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA
Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico (4)
I siti di intervento del presente Progetto sono situati in aree facenti parte del Parco Regionale del
delta del Po, che rivestono una primaria importanza dal punto di vista storico e naturalistico per
quanto riguarda il comune di Porto Tolle, ma anche per tutta l’area deltizia. Proprio questa
prerogativa ha fatto di questo territorio una destinazione turistica importantissima per tutto il
Polesine, sia per quanto riguarda le attrattive balneari (due delle principali spiagge attrezzate della
provincia di Rovigo ricadono nel comune di Porto Tolle) che quelle naturalistiche strettamente
collegate al birdwathing, al pesca turismo, al cicloturismo e non ultimo il turismo equestre. In
dettaglio: sito n. 1 (Ca’ Tiepolo). Questa località, situata sul Po di Pila, è il capoluogo del Comune ed è
sede di un Ufficio Iat e di un attivo attracco dal quale partono le escursioni fluviali che collegano i
percorsi di visitazione del Delta; sito n. 2 (Boccasette). Questo centro, situato lungo il Po di Maistra, è
uno dei punti di partenza per le escursioni sull’unico ramo del Delta, il Po di Maistra, che mantiene le
caratteristiche di completa naturalità ed è una importante meta per gli avvistamenti per l’avifauna.
Boccasette è, grazie al suo ponte di barche e la spiaggia attrezzata dello Scanno del Palo, metà di
turismo balneare e naturalistico; sito n. 3 (Pila). Questa piccola località è situata sulla punta più
estrema del Delta, sull’omonimo ramo principale del Po. È sede di un importantissimo mercato ittico
e di un tipico porto peschereccio; sito n. 4 (Scardovari). Situato sul Po di Tolle, è sede di un importante
mercato ittico e di un porto peschereccio. È punto di partenza per le escursioni sulla Sacca di
Scardovari; sito n. 5 (Barricata). Situata allo sbocco del Po di Tolle nel Mare Adriatico, Barricata è
sede di un importante porto turistico e di una spiaggia attrezzata situata su uno scanno, tipica
formazione sabbiosa deltizia; sito n. 6 (Oasi di Ca’ Mello). Situata sulla Sacca di Scardovari, l’Oasi di
Ca’ Mello è un relitto palustre di 30 ettari che grazie a ripetuti interventi di riqualificazione
ambientale, si presenta oggi come un ecosistema ricco di biodiversità. Una rete articolata di percorsi
di visita permette oggi di addentrarsi nelle aree naturali senza disturbare la fauna. Da alcuni anni
l’Oasi di Ca’ Mello è infatti parte integrante di una rete internazionale di stazioni di monitoraggio
delle popolazioni di uccelli mediante la tecnica dell’inanellamento a scopo scientifico. È sede di un
Centro Visitatori gestito da Veneto Agricoltura; sito n. 7 (Pineta di Cassella). Accanto al Biotopo
Bonello, al Bosco della Donzella e al paleo alveo della Scovetta, sulla Sacca di Scardovari si trova un
lembo di pineta di circa 1,5 ettari facente parte dell’Oasi di Ca’ Mello. Ad unire, partendo da Ca’
Tiepolo, i siti n. 4, 5, 6, 7, vi è uno dei percorsi cicloturistici della REV (Rete Escursionistica Veneta):
l’Anello della Donzella (E3).

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni
materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI
PROGETTO (5)
Il Progetto intende arricchire e valorizzare i sette siti di intervento localizzati in altrettante località nel
comune di Porto Tolle. Tutte le aree, eccetto quella situata in località Pila, sono già attrezzate con
elementi di arredo urbano. Le nuove attrezzature sono scelte in armonia e continuità con quanto già
presente.
In dettaglio:
Sito n. 1 – Ca’ Tiepolo. L’area prospiciente l’edificio sede dello IAT provinciale verrà attrezzata con
panchine in legno, cestini, fioriere e portabiciclette. Da questo punto ha inizio una delle
cicloescursioni progettate dalla Regione Veneto (E3 – Anello della Donzella) all’interno dei percorsi
REV.
Sito n. 2 – Boccasette. L’area prospiciente l’Ostello Ca’ del Delta, situato a ridosso del rilevato
arginale del Po di Maistra, verrà attrezzata con panchine, cestini e giochi per bambini.
Sito n. 3 – Pila. In una delle strade laterali alla centrale Strada Provinciale n. 65, sede di numerose
attività produttive della località, verranno poste panchine e portabiciclette.
Sito n. 4 – Scardovari. Nella zona di nuova lottizzazione (Villaggio delle Rose) a sud del centro storico
di Scardovari, dove è già presente un’area verde attrezzata con panchine, cestini e giochi per
bambini, a completamento della stessa, verrà posizionata una casetta in legno con veranda, una
fontana ed una staccionata in legno delimitante l’area giochi.
Sito n. 5 – Barricata. In questa località, posta a ridosso del Po delle Tolle, sede di un importante porto,
di un frequentatissimo villaggio turistico e di una delle tre spiagge attrezzate dell’area deltizia, verrà
asfaltata una delle rampe di accesso alla strada arginale; verrà sostituito il rivestimento e la ringhiera
della scala di accesso che collega la Strada Provinciale n. 38 alla strada arginale; infine verrà
attrezzato con cestini il percorso di accesso all’area portuale.
Sito n. 6 – Chiavica Marina. Questo sito è di notevole importanza sia dal punto di vista turistico (è
sede di uno dei centri visita del Parco Regionale Veneto Delta del Po) che ambientale (è adiacente
all’Oasi di Ca’ Mello). È situato lungo la Strada Provinciale n. 38 che borda la Sacca degli Scardovari e
come i siti n. 1, 4, 5, 7, si trova lungo il percorso cicloturistico E3. L’arredo in progetto (panchine e
cestini in legno) posto nelle immediate vicinanze di una torretta in legno per il birdwathing arricchisce
l’area di sosta già parzialmente attrezzata.
Sito n. 7 – Pineta di Cassella. In questo sito è prevista la sostituzione e l’implementazione della
staccionata che delimita l’area verde a pineta, i tavoli per picnic con panche, i cestini e la segnaletica
direzionale in legno.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6):
Non si prevedono impatti particolari sull’ambiente in quanto le opere non prevedono sostanziali
modifiche e si inseriscono bene nel contesto paesaggistico, in modo armonioso per colori, cromie e
materiali.

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO (7)
Non si ritiene necessario mitigare le opere in quanto le medesime, per tipologia, materiali e colori,
trovano similarità su altri elementi che caratterizzano il tessuto paesaggistico e ambientale dei siti.

Sito 1. FOTO 1 ‐ Ca’ Tiepolo (stato di progetto)

Sito 1. FOTO 2 ‐ Ca’ Tiepolo (stato di progetto)

Sito 2. FOTO 1 – Boccasette (stato di progetto)

Sito 2. FOTO 2 – Boccasette (stato di progetto)

Sito 3. FOTO 1 – Pila (stato di progetto)

Sito 3. FOTO 2 – Pila (stato di progetto)

Sito 4. FOTO 1 – Scardovari (stato di progetto)

Sito 5. FOTO 2 – Barricata (stato di progetto)

Sito 5. FOTO 3 – Barricata (stato di progetto)

Sito 6. FOTO 1 – Chiavica Marina (stato di progetto)

Sito 6. FOTO 2 – Chiavica Marina (stato di progetto)

Sito 7. FOTO 1 – Pineta di Cassella (stato di progetto)

Sito 7. FOTO 2 – Pineta di Cassella (stato di progetto)

Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento

.............................................

............................................................

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Firma del Responsabile
.........................................

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Firma del Soprintendente o del Delegato

.....................................................

