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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) è stato incaricato dalla Società Terminale GNL Adriatico di elaborare ed 

eseguire le attività di monitoraggio ambientale. In particolare, mediante la stipula di specifici contratti di 

servizio, sono state affidate a ICRAM (oggi ISPRA) le attività di caratterizzazione e di monitoraggio  

ambientale della fase di bianco (ante operam), della fase di cantiere e della fase di esercizio.   

In particolare  in data 17.12.2008 (lettera di accettazione ISPRA prot. 11668/08) è stato sottoscritto tra 

Terminale Adriatico GNL S.r.l. e ISPRA il contratto (n. ALNG 08-07-06) per l’esecuzione delle attività 

di monitoraggio ambientale per la fase di esercizio, di durata quinquennale, da svolgersi sotto la 

supervisione di ARPA Veneto.  

Nell’ambito delle attività di esercizio previste nel Piano di Monitoraggio ambientale nel mese di Giugno 

2011 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. 

 

 



                                                      Rilievo topografico della linea di costa – fase di esercizio 
 

 
 4

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; mentre poco 

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

andamento antiorario. Tuttavia 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. 
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Capitolo 3 - RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA LINEA DI COSTA 

 
3.1 METODI 

Nel tratto di costa interessato dall’attraversamento della condotta, mediante TOC, è stato eseguito il 21 

e il 22 giugno del 2011 un rilievo topografico della linea di costa; i precedenti rilievi sono stati effettuati 

in fase di cantiere a luglio 2008 e nella fase di bianco a gennaio 2006 e a  giugno 2006. L’area di indagine 

è evidenziata nella figura 3.1.1. 

 

 
Figura 3.1.1: Ubicazione dell’area di indagine (fonte foto aerea: Google Earth). 

 
Il datum geodetico di riferimento utilizzato in fase di acquisizione dati è stato il WGS84. 

I parametri geodetici applicati nella cartografia sono riportati nella tabella 3.1.1. 

 
Tabella 3.1.1: Parametri geodetici. 

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 
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Per il rilievo topografico della linea di costa, è stato utilizzato un sistema DGPS (GPS differenziale) con 

metodologia Real Time Kinematic (RTK) Leica System 530, con acquisizione dei dati in tempo reale. 

Il sistema di posizionamento è costituito da una stazione fissa (Base-Station) installata su un punto di 

coordinate note dotata di antenna GPS, radio modem RTK e antenna radio e di una stazione mobile 

(rover station) anch’essa dotata di antenna GPS, radio modem RTK e antenna radio.  

Per l’aggancio della rete locale di misura è stata utilizzata la monografia del caposaldo della 

Snamprogetti presente nell’area di lavoro: Caposaldo Snamprogetti  CS-039 (Allegato 1).  

È stata quindi installata la Base-Station del sistema DGPS su questo caposaldo, situato all’interno della 

Azienda Agricola Santa Margherita (Laguna Vallona), e sono state impostate le coordinate di 

riferimento WGS84 dello stesso (tabella 3.1.2). 

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

Latitudine Longitudine Easting Northing Quota s.l.m. (m) 
45°02’05.0452”N 12°22’54.4576”E 293770.008m E 4990144.062m N 2.912 

 

La seconda fase del lavoro è consistita nel rilevare i caposaldi “IGM-95 N° 065706” (Allegato 2), “CS-

03 Porto Levante” (Allegato 3), e “CS-04 Scanno” (Allegato 4), utilizzando la metodologia di misura 

statica. Il GPS statico è il metodo adottato per esigenze di precisione spinte come la materializzazione 

di un caposaldo di riferimento. 

Il rilievo topografico è stato realizzato utilizzando il metodo di misura statico-rapido in modalità RTK 

(Real Time Kinematic) con inizializzazione OTF (On The Fly, ossia inizializzazione in movimento). 

Il rilievo GPS cinematico consiste nel tenere fisso uno dei due ricevitori (Base station) e nel trasportare 

il secondo (Rover station) sui punti da determinare eseguendo misure di posizione a intervalli regolari di 

circa 5 metri. Durante le operazioni di misura, particolare attenzione è stata data alla profondità a cui è 

stata infissa la palina ed al suo allineamento con la verticale. 

Il metodo RTK prevede l’utilizzazione di ricevitori a doppia frequenza, collegati fra loro via radio. Il 

ricevitore fisso (collocato su un punto di posizione nota) comunica la sua posizione ed i dati satellitari al 

ricevitore mobile, il quale, in base ai dati suddetti, calcola in tempo reale la sua posizione rispetto al 

ricevitore fisso.  

Nel campo delle misure topografiche, il metodo cinematico è impiegato in particolare per rilievi di 

dettaglio. A differenza dal caso statico, non si ottiene in genere una rete compensabile, ma un insieme 

di corte “baseline” che fanno tutte capo al punto traslocante (occupato dal ricevitore fisso Base 

Station).  

I dati misurati sono stati di volta in volta registrati nella memoria del sistema per poi essere 

successivamente elaborati con il software LEICA Geo-Office. 
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In seguito si è realizzato un file in formato AutoCAD per la costruzione delle carte planimetriche. 

Agli elaborati cartografici così ottenuti sono state aggiunte le foto aeree e la cartografia di base in 

formato AutoCAD, raffigurante, tra l’altro, le linee di costa precedentemente rilevate e la forma attuale 

dello Scanno Cavallari. 

Nella tabella 3.1.3 sono dettagliati gli elaborati cartografici, le carte sono allegate alla presente relazione. 

 
Tabella 3.1.3: Elaborati cartografici. 

Cartografia 

Carta N. Scala Titolo Descrizione 

1 1:2500 Carta Topografica 
(foto aerea Aprile 2011) 

Planimetria dei punti battuti 
dell’area di lavoro 

2 1:2500 
Carta Topografica con 

evoluzione nel tempo della 
linea di costa 

(foto aerea Aprile 2011) 

Planimetria con confronto 
delle linee di costa rilevate 

nel tempo 

3 1:2500 Carta Topografica 
(foto aerea Luglio 2008) 

Planimetria dei punti battuti 
dell’area di lavoro 

4 1:2500 
Carta Topografica con 

evoluzione nel tempo della 
linea di costa 

(foto aerea Luglio 2008) 

Planimetria con confronto 
delle linee di costa rilevate 

nel tempo 
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3.2 RISULTATI 

L’area di lavoro ricade all’interno di quel tratto di costa della Regione Veneto compresa tra Chioggia e la 

foce del Po ed è caratterizzata da processi particolarmente articolati determinati dall’interazione di 

fattori antropici e naturali. 

La complessità di tali fattori, in questo tratto, ha dato origine a dei morfotipi denominati isola – barriera 

costituiti da isolotti, da barre e cordoni dunari sia sommersi che emersi sia antropizzati che allo stato 

naturale. Il trasporto solido lungo riva avviene principalmente in direzione Sud fino al Porto di 

Chioggia e verso Nord dalla foce del Po di Goro fino allo stesso Porto di Chioggia determinando due 

Celle Litorali e due Unità Fisiografiche naturali entrambe all’interno della medesima Provincia 

Petrografica sedimentaria caratterizzata da sabbie con litici misti; mentre a largo il trasporto segue un 

andamento in direzione Sud e risulta essere costituito da materiale prevalentemente fine. 

La peculiare complessità morfologica, unitamente al rapido sviluppo delle infrastrutture e degli 

insediamenti produttivi, ha comportato in questa zona un forte incremento nella vulnerabilità dei 

litorali.  

In linea generale i litorali veneti sono stati interessati da un generale processo di erosione e 

approfondimento dei fondali, processi accelerati in alcuni casi anche dall’errata progettazione di opere 

antropiche come ad esempio i moli foranei costruiti all’inizio del secolo scorso. Al contrario la 

costruzione di opere di difesa sia trasversale che longitudinale hanno permesso un ripascimento 

naturale di alcuni tratti di costa permettendo così un trasporto sedimentario netto longshore 

unidirezionale e continuo. 

L’area di studio, che si imposta nella zona antistante la Laguna Vallona, è proprio un esempio di 

ripascimento naturale in seguito ad un incremento sostanziale di apporti sedimentari di origine fluviale 

che hanno apportato nel corso degli ultimi sei anni ad un accrescimento del cordone sabbioso 

immediatamente a ridosso dello Scanno Cavallari causando una vera e propria fusione degli stessi. 

Tali variazioni dell’andamento fisiografico sono apprezzabili dai rilievi topografici eseguiti negli anni:  

 nel 2006, la linea di costa si presentava uniforme e senza interruzioni congiungendo la spiaggetta 

di Boccasette allo scanno Cavallari, per un estensione di circa 1500 m; 

 nel 2008, si è creato un varco a partire dalla spiaggetta di Boccasette per circa 200 m, inoltre in 

questo periodo sono state costruite delle palizzate in legno sulla spiaggetta di Boccasette, 

perpendicolari alla linea di costa, che hanno presumibilmente favorito l’accumulo di sabbia ed 

aumentato quindi l’ampiezza della costa stessa; 

 nel 2011, si può facilmente notare che il varco antistante la foce del Po è andato progressivamente 

aumentando circa 500 m, con una piccola isoletta di sabbia quasi nel mezzo visibile solo nelle fasi 
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di bassa marea, creando così due varchi separati, uno di circa 120 m proprio all’imboccatura del 

Po e l’altro di circa 60 m più a nord. 

Il progressivo avanzamento del cordone è stato cartografato con una rappresentazione cromatica delle 

varie linee di costa rilevate nel corso degli ultimi sei anni (Figura 3.2.1). Per il dettaglio si vedano le carte 

topografiche allegate alla presente relazione. 

 

 

Figura 3.2.1: Confronto tra il rilievo Gennaio 2006 (celeste), il rilievo Giugno 2006 (rosso), il rilievo Luglio 2008 
(giallo) ed il rilievo Giugno 2011 (blu). 
 

Le evoluzioni temporali della freccia litorale, che rappresenta un elemento morfologico estremamente 

dinamico, sono probabilmente da imputare a fattori naturali dovuti essenzialmente alla direzione ed 

energia del moto ondoso, alle correnti lungo riva, alla quantità di sedimento disponibile, alla profondità 

dei fondali ed agli impatti dovuti all’azione dell’uomo volti a razionalizzare un complesso sistema come 

quello di un delta. Non è da escludere, però, che l’evoluzione della freccia litorale possa essere correlata 

anche all’apertura di una nuova bocca del Po effettuata a gennaio 2008, in prossimità dell’area di 

progetto, nelle vicinanze del punto di approdo della condotta offshore.  
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Successivi rilievi che verranno effettuati nei prossimi anni durante la fase di esercizio del Terminale 

potranno fornire ulteriori informazioni, utili ad un’analisi più approfondita del fenomeno.  
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