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1. INTRODUZIONE

La direttiva europea 42/2001 all’art. 10 impone quanto segue:

1.1.  La Valutazione Ambientale Strategica 

La  legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, all’art. 4 (Valutazione 

ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale) prevede che “al fine di 

promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole, ed assicurare un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli 

strumenti di pianificazione territoriale, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli 

effetti derivanti dall’attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 

“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente”. 

La V.A.S. nasce dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati 

membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed 

economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. 

L’art. 1 della  Direttiva 2001/42/CE  definisce quale obiettivo del documento quello di "garantire un 

elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 

all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile".

La finalità della VAS è quindi la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo e dei programmi 

operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tenendo conto degli effettivi vincoli ambientali e 

della diretta incidenza dei piani sulla qualità dell’ambiente. 

L’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE, inoltre, definisce il “monitoraggio” quale mezzo per controllare gli 

effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare 

tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive più 

opportune.

Recentemente, la Regione ha emanato un atto di indirizzo ai sensi dell’art. 46, comma 1 lettera A) 

della LR 11/2004, con la quale ha fornito alcune indicazioni di natura metodologica per la  valutazione 

ambientale strategica relativa al PTCP, il PAT ed il PATI.  

La metodologia utilizzata per la redazione della VAS del Comune di Rosolina è basata su tali 

indicazioni.

1.2.  La sostenibilità ambientale

La  sempre maggior consapevolezza delle azioni modificatrici dell’uomo sull’ambiente ha portato le 

varie nazioni ad emanare, nel corso degli anni, diverse convenzioni internazionali e atti normativi a 

diverso livello, che hanno come finalità la valutazione e il contenimento degli impatti delle attività 

antropiche sull’ambiente. Gli impatti indotti da specifiche opere sono stati sottoposti a valutazione fin 

dagli anni ‘980 (si veda la Direttiva relativa alla Valutazione di impatto Ambientale 85/337/CEE e 

relative modifiche), mentre la possibile azione diretta sugli habitat di interesse, su fauna e flora ha 

trovato formalizzazione nel Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e successivi adeguamenti normativi 

nazionali.

Una fase successiva, a livello comunitario, è stata quella  di sottoporre a valutazione ambientale piani 

e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.  Con la Direttiva 2001/42/CE la 

valutazione ambientale si espande ad un piano o programma, non è più solo limitata  ad un progetto 

(V.I.A.) o ad un Sito di Interesse Comunitario (V.inc.A.).

Inoltre iter della VAS si esplica:

studiolongo PAT ROSOLINA - SINTESI NON TECNICA

08_VASROS_SNT

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 3

http://www.bottegadelpaesaggio.it
http://www.bottegadelpaesaggio.it


!" ex ante, ovvero a monte della redazione del piano, per poter fornire le linee guida e i criteri 

per lo sviluppo futuro; 

!" ex post, ovvero a valle dell’iter pianificatorio, come verifica a posteriori della sostenibilità del 

Piano; 

!" in itinere, ovvero contestualmente alla gestazione del piano, divenendo parte integrante dello 

stesso.

Il concetto cardine, della normativa su detta, è lo di sviluppo sostenibile e la derivata sostenibilità 

ambientale.

La prima e forse più lineare definizione di “sviluppo sostenibile” è inclusa nel rapporto Brutland, della 

Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, del 1987 e precisamente “quello sviluppo 

capace di soddisfare le necessità della generazione presente senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare le proprie” .

Esso può essere riassunto in tre linee generali: 

!" usare le risorse rinnovabili al di sotto dei loro tassi di rigenerazione;

!" usare le risorse non rinnovabili a tassi di consumo inferiori ai tassi di sviluppo di risorse 

sostitutive rinnovabili;

!" limitare l’immissione nell’ambiente di agenti inquinanti al di sotto delle soglie di capacità di 

assorbimento e di rigenerazione da parte dell’ambiente. 

Si assume per la  prima volta che lo sviluppo economico deve essere necessariamente coniugato alla 

tutela ambientale e s’introduce il principio di equità intergenerazionale, così come, quindici anni 

prima, veniva prospettato nella Conferenza delle Nazioni Unite a Stoccolma.

Lo sviluppo sostenibile diviene condizione necessaria affinché non sia irrimediabilmente intaccato il 

patrimonio di risorse naturali, con implicazione dirette per le prospettive di sviluppo.

Lo stesso principio è ripreso ed ampliato in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite su 

“Ambiente e Sviluppo” di Rio de Janeiro nel giugno del 1992 (UNCED). In particolare nella 

Dichiarazione di Rio, insieme al principio precauzionale ed al principio del “chi inquina paga”, 

vengono introdotte importanti novità nell’evoluzione delle politiche ambientali, tra le quali: 

!" il principio di una partnership mondiale per la salvaguardia dell’ambiente con  “responsabilità 

comuni ma differenziate”;

!" l’obbligo di informazione e partecipazione del pubblico ai processi decisionali;

!" l’obbligo della preventiva valutazione di impatto ambientale delle principali attività nazionali 

aventi effetti sull’ambiente;

!" la promozione di strumenti economici per internalizzare i costi per la tutela dell’ambiente. 

Tra i risultati della Conferenza di Rio de Janeiro vi è anche il documento “Agenda 21”, che individua le 

azioni da intraprendere nel XXI secolo al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile, ed invita, al 

contempo, governi ed amministrazioni locali a redigere un proprio documento. Il documento “Agenda 

21” individua le linee strategiche delle politiche per l'ambiente ed auspica un nuovo protagonismo 

delle comunità locali, che devono farsi promotrici di piani di azione specifici orientati ad obiettivi di 

sostenibilità. In ambito europeo le politiche ambientali trovarono attuazione attraverso i programmi 

d’azione ambientale, le cui indicazioni sono raccolte nel documento Agenda 2000. Questi impongono 

l’internalizzazione della variabile ambientale nelle politiche di sviluppo del territorio che, come 

esplicitato nel Quinto Programma d’Azione (1993-1995) e nel Sesto Programma Quadro, emanato il 

24 febbraio 2001, nonché nell’art. 6 del Trattato di Amsterdam, devono perseguire scelte sostenibili.

L’introduzione della VAS ha rivoluzionato anche il modo di pensare il territorio e le azioni che lo 

coinvolgono. Infatti, è ben sottolineato che un PAT non deve preoccuparsi di fare scelte sostenibili ma 

deve mettere la sostenibilità  come suo obbiettivo e questo viene portato avanti attraverso una 

costruzione congiunta dello strumento di progettazione e della valutazione della sostenibilità delle 

sue scelte e dei suoi obbiettivi. 

Entrando nello specifico un’azione può essere definita ambientalmente sostenibile quando:
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! A) tra tutte le alternative possibili, minimizza gli impatti ambientali negativi (minimizzazione 

degli impatti); 

 B) è tale per cui gli impatti negativi residui ricadono nel campo dell’ammissibilità (vincolo 

dell’ammissibilità degli impatti);

 C) compensa le eventuali perdite di naturalità in modo che il bilancio d’impatto tra le perdite e 

guadagni sia almeno al saldo nullo (sostenibilità ecologica);

 D) assicura il massimo dell’equità nella distribuzione spaziale, temporale e sociale degli 

impatti (condizione di equità).

Di seguito vengono esplicitate le quattro condizioni indicate.

" A) Un piano non ha mai di fronte a sé un’unica soluzione possibile, bensì un numero notevole 

di alternative, tutte possibili ma con effetti ambientali diversi. L’individuazione della soluzione che 

minimizza gli impatti  è complessa, in quanto gli impatti riguardano componenti ambientali (quali 

risorse naturali, la popolazione, i beni culturali)  che presentano una distribuzione spaziale tale per cui 

una soluzione che minimizza l’impatto su una componente non è in grado di farlo su un’altra. Per cui 

la scelta comporta una sequenza di operazioni che può essere così indicata:

!" Individuazione delle alternative possibili;

!" Previsione degli impatti per ciascuna alternativa;

!" Esplicitazione della struttura di ponderazione tramite multi-criteri;

!" Confronto e scelta dell’alternativa ottimale.

" B) Gli impatti ambientali residui della soluzione scelta debbono essere comunque contenuti 

nel campo dell’ammissibilità, considerando l’adozione di opportune misure di mitigazione, le quali 

possono rendere accettabile una soluzione che, in via di prima approssimazione, presenta elementi di 

criticità ambientale.  Ne consegue che le alternative da confrontare devono essere comprensive delle 

misure di mitigazione. Le soglie di ammissibilità sono generalmente definite da leggi, regolamenti e 

norme. L’operazione di ottimizzazione del piano non consiste solo nell’identificazione delle alternative 

e nella scelta di quella che minimizza gli impatti ambientali negativi, ma anche nella verifica che tutte 

le alternative presentino impatti rientranti nella soglia dell’ammissibilità, anche grazie all’adozione di 

misure di mitigazione. In questo quadro, la sequenza di operazioni viste dovrebbe essere fatta 

precedere da una preliminare individuazione delle aree intangibili o a modificabilità  fortemente limitata 

a causa di risorse ambientali ad alto valore o sensibilità, o dalla presenza di potenziali rischi. 

" C) Ogni scelta di piano che concerna l’espansione del costruito sugli spazi agro-naturali 

comporta una riduzione di naturalità dei territori. Stante il vincolo imposto al punto precedente, 

questa riduzione non dovrebbe riguardare ecosistemi il cui mix di biodiversità sia raro e 

irriproducibile; infatti questi dovrebbero già essere stati individuati e sottoposti a vincolo di tutela 

conservativa. Pertanto la riduzione del valore di naturalità dovrebbe riguardare ecosistemi dotati di un 

buon grado di riproducibilità e, di conseguenza, dovrebbe risultare compensabile con interventi di 

rinaturalizzazione opportunamente progettati. Qualora la perdita di naturalità non venisse 

compensata con interventi che portino ad un incremento della stessa, facendo in modo che il 

bilancio tra impatti negativi e positivi sia  almeno a saldo nullo, si registrerebbe una perdita del valore  

ecologico dell’area. Si delineerebbe uno scenario in cui l’intervento urbanistico , sinonimo di sviluppo 

economico della  città, comporta un inesorabile, comporta un inesorabile decremento del valore di 

naturalità. Questo scenario dove, di fatto, si accetta un bilancio di impatto in cui la perdita di 

naturalità viene compensata con una crescita  economica, si qualifica come una sorta di sostenibilità 

ecologica debole (Van Pelt, Kuyvenhoven, Nijkamp, 1992). Nel caso in cui, invece, si provvedesse a 

compensare la perdita di naturalità con un incremento di naturalità, in modo da ottenere un bilancio 

di impatto ecologico almeno a saldo nullo, ci si adeguerebbe ad un criterio di sostenibilità ecologica 

forte. Questo criterio è l’unico in grado di assicurare che l’eredità per le generazioni future sia 

costituita  da un patrimonio biodiversità  almeno non inferiore a quello ereditato dalle generazioni 

precedenti. Una composizione a saldo positivo garantirebbe il mantenimento di tale patrimonio, cioè 
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del capitale naturale, associato all’incremento del valore economico rappresentato dalla crescita 

urbana, cioè del capitale prodotto dall’uomo (Pearce, Turner, 1989). La compensazione ecologica è 

uno dei punti cardine della sostenibilità  ambientale; la rinuncia ad essa colloca il piano in uno 

scenario di sostenibilità ecologica debole. Qualora si scelga uno scenario di sostenibilità ecologica 

forte, occorre che tutte le alternative da confrontare prevedano le misure compensative in misura tale 

da conseguire un bilancio ecologico almeno a saldo nullo. Quindi l’operazione della previsione degli 

impatti per ciascuna alternativa va completata con la previsione delle misure compensative e del 

relativo bilancio ecologico. 

Gli impatti ambientali hanno la caratteristica di distribuirsi in modo disomogeneo nello spazio, nel 

tempo e nella società. Pertanto sorge la problematica dell’equità degli impatti, in quanto, in linea di 

principio, non si può ammettere che il beneficio di qualcuno compensi il danno di qualcun altro. 

Si possono distinguere impatti di tipo economico e impatti di tipo ambientale. Per i primi, il principio 

di equità impone che il danneggiato sia risarcito economicamente per il danno subito. Con 

riferimento ai secondi, poiché il danno ambientale, ad esempio sulla salute umana, non è 

compensabile con contropartite monetarie, occorre evitare che il danno sia inaccettabile. Il principio 

di equità è garantito, almeno in una condizione minima, dal  rispetto del vincolo, dell’ammissibilità 

degli impatti ambientali negativi. 

La sostenibilità ambientale pone problemi che sono soprattutto di scala globale, basti pensare agli 

impatti che incidono sulle condizioni climatiche. Tuttavia, l’impatto globale è sempre una 

conseguenza dell’effetto cumulativo dei vari impatti locali.  

Sotto l’aspetto del rapporto locale/globale, si possono distinguere gli impatti secondo tre categorie:

!" Impatti che hanno solo una rilevanza locale (es.: impatto dovuto al rumore);

!" Impatti che hanno una rilevanza sia locale che globale (es.: riduzione del grado di 

biodiversità);

!" Impatti che hanno solo una rilevanza locale (es.: le emissioni di anidride carbonica, la quale 

non arreca danni alla salute umana o agli ecosistemi locali, ma è uno dei principali gas serra.

!" Questo mette in  luce il fatto che sul tavolo delle politiche locali gravano anche problemi di 

carattere globale, che si possono risolvere solo nella misura in cui il complesso delle comunità locali 

saprà farsene carico seguendo il principio di sostenibilità ecologica forte che compensa le perdite di 

naturalità.

1.3. Fasi della Valutazione Ambientale Strategica 

La Valutazione Ambientale Strategica è  costituita da tre parti: Relazione Ambientale, Rapporto 

Ambientale e Sintesi non Tecnica. 

Nella Relazione Ambientale viene fatta un’analisi preliminare che precede il Rapporto Ambientale e 

che contiene la descrizione dello stato di fatto del territorio comunale, descrizione che si basa 

soprattutto su elaborazione di dati esistenti. 

Il  Rapporto Ambientale è la parte fondamentale della Valutazione e deve contenere, ai sensi della 

Direttiva  2001/42/CE, le seguenti informazioni: 

!" Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o del programma e del rapporto 

con altri pertinenti piani o programmi;

!" Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e la sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del piano e del programma;

!" Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

!" Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente il piano o programma ivi compresi, in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designati ai sensi 

delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE ;
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!" Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati 

membri, pertinenti al piano o al programma e il modo in cui, durante la loro preparazione, si è tenuto 

conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

!" Possibili effetti significativi sull’ambiente (detti effetti devono comprendere quelli primari e 

secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 

negativi) compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la  flora e la fauna, il 

suolo, l’acqua, l’aria, i fattori dinamici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 

archeologico, il paesaggio e l’interazione tra i suddetti fattori;

!" misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

!" Sintesi delle ragioni delle scelte delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

!" Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’art. 10;

!" Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Con presente documento si intende redigere la Relazione Ambientale che ha lo scopo di costituire la 

banca dati su cui fondare l’impostazione del Rapporto Ambientale. 

I dati raccolti derivano da indagini effettuate in campo, da analisi e studi precedentemente realizzati 

dal Comune e da altri Enti pubblici e da ricerche svolte ad hoc.

Lo scopo dell’analisi sullo stato di fatto è quello di avere una chiara rappresentazione della qualità 

ambientale di partenza, necessaria sia per conoscere le diverse componenti ambientali in gioco e 

garantire al pianificatore una loro corretta interpretazione, sia per effettuare una mirata valutazioni 

degli obiettivi e delle azioni del PAT in rapporto ai possibili impatti che si determinano sulle matrici 

ambientali.
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2.  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO AMBIENTALE
Il territorio del Comune di Rosolina è delimitato a Nord dal fiume Adige, a Sud dal Po di Levante, ad 

Est dal Mare Adriatico e ad Ovest dal Canale Po di Brondolo, è inquadrato più in generale nel settore 

veneto del Delta del Po. 

Il territorio comunale confina a Nord con la provincia di Venezia (Comune di Chioggia), ad Ovest 

Comune di Loreo, a Sud il Comune di Porto Viro, ad Est il Mare Adriatico.

Il territorio di Rosolina ha una superficie complessiva pari a 74,64 km2 .

Figura 1 - Localizzazione Comune di Rosolina
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2.1. Viabilità 

Da un punto di vista infrastrutturale, il territorio di Rosolina è interessato da un'unica grande arteria 

stradale, la S.S. n. 309 Romea che attraversa i Comuni di Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po ed Ariano 

Polesine, mentre di importanza minore sono le altre arterie stradali e quelle ferroviarie.

Nonostante l’elevata potenzialità e la vocazione naturale per lo sviluppo della rete idroviaria (tratto 

terminale del Po di Levante), non è ancora stata completata la realizzazione dei relativi progetti. 

3.  INQUADRAMENTO DEL PAESAGGIO IN ESAME 

Un sistema paesistico si definisce come un sistema di paesaggi a scala sub-regionale che hanno 

caratteristiche geografiche, antropiche e vegetazionali particolari. 

In quest’ottica il territorio del Comune di Rosolina fa parte:

! della Regione: Medio-Europea  (da Giacomini, 1958); 

! della Ecoregione: Regime oceanico (da Bailey, 1996); 

! del Sistema Paesistico Planiziale della Valle del Po; 

! del Settore Padano alluvionale o della bassa pianura, e padano lagunare (da Ingegnoli, 1993 e 2002). 

4.  STATO DELL'AMBIENTE

Lo stato dell'ambiente si articola in singole matrici che si rifanno alle matrici del Quadro Conoscitivo 

Regionale e che esaminano il territorio tramite componenti ambientali così com'è al momento del 

rilevamento.

Lo stato dell'ambiente viene così suddiviso in:

!" Aria; 

!" Clima;

!" Acqua;

!" Suolo e Sottosuolo;

!" Biodiversità;

!" Paesaggio;

!" Patrimonio culturale, architettonico e archeologico;

!" Inquinanti fisici;

!" Economia e società;

!" Pianificazione e vincoli.

4.1.   Aria

L’inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana come “ogni modificazione della 

normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o 

più sostanze con qualità e caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità 

dell’aria, da costituire pericolo, ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo, da 

compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente, da alterare le risorse 

biologiche ed i beni materiali pubblici e privati”. 

Le sostanze responsabili dell’inquinamento atmosferico sono numerose e diversificate, in termini di 

caratteristiche chimico-fisiche e di effetti sulla salute e sull’ambiente; esse normalmente si 

distinguono in: 
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!" inquinanti primari, che vengono direttamente immessi in atmosfera a causa di attività 

antropiche o fenomeni naturali (biossido di zolfo, acido solfidrico, monossido di azoto, ammoniaca, 

monossido di carbonio, anidride carbonica e acido cloridrico; 

!" inquinanti secondari, che si formano per reazioni chimiche o fisiche dagli inquinanti primari, 

(anidride solforica, acido solforico, biossido di azoto, acido nitrico, chetoni, aldeidi, acidi vari, ozono). 

4.1.1.  Qualità dell'aria

Per la caratterizzazione della componente aria è da evidenziare che si sono riscontrate delle difficoltà 

nel reperimento dei dati a causa della mancanza di centraline fisse di rilevamento e di monitoraggio 

per la qualità dell'aria nel territorio comunale.

I dati raccolta  fanno riferimento al Quadro Conoscitivo della Regione Veneto, al Rapporto sullo stato 

dell'ambiente della Provincia di Rovigo, alle campagne periodiche con mezzi mobili (semestre freddo 

03.01 al 20.02 dell'anno 2008 e semestre caldo 10.05 al 05.06 dell'anno 2008) della qualità  dell'aria 

eseguite da ARPAV per il Comune di Rosolina.

Nello specifico per il Comune di Rosolina è stata analizzata la qualità dell'aria secondo i dati rilevati 

da una centralina mobile per due periodi distinti dell'anno ossia gennaio-febbraio 2008 (semestre 

freddo) e maggio-giugno 2008 (semestre caldo).

Il monitoraggio ha campionato i seguenti inquinanti:

• monossido di carbonio (CO);

• anidride solforosa (SO2);

• ossidi di azoto (NOx) e biossido di azoto (NO2);

• ozono (O3);

• particolato PM10

Sul particolato PM10 si è provveduto inoltre a determinare la concentrazione di microinquinanti:

• metalli pesanti (mercurio, nichel, arsenico, cadmio, piombo);

• IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici come Benzo(a)pirene).

• Il monitoraggio effettuato ha rilevato che le concentrazioni degli inquinanti SO2, NO2, CO, 

riferite ai periodi temporali di misura, rientrano abbondantemente nei limiti previsti dalle 

normative vigenti. I valori misurati per gli ossidi di azoto (NOx) risultano essere superiori ai limiti 

di legge per la protezione dell’ecosistema. Per quanto riguarda l’ozono (O3) si sono rilevati nei 

periodi di monitoraggio estivo alcuni superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente. Più 

approfondita è stata l’ analisi e le considerazioni relative al particolato inalabile (PM10) a 

Rosolina. 

In particolare nei 2 periodi di indagine si è evidenziato che: 

• nel periodo estivo non si sono rilevati superamenti dei valori limite previsti; 

• nel periodo invernale su 49 giorni di misura sono stati rilevati 19 giorni di superamento del 

valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana dalle polveri inalabili PM10,da 

non superarsi più di 35 giorni/anno, pari a 50 !g/m3, con una percentuale 38.8 % di 

giorni di superamento su giorni monitorati (n=49).

Metalli Pesanti: L’analisi dei metalli pesanti ha evidenziato per tutti i valori misurati il rispetto dei limiti 

previsti dalla legge. Infatti i valori in quasi tutti i campioni esaminati sono al di sotto dei limiti di 

rilevabilità strumentale. Per il Piombo la media annuale calcolata in base ai campioni prelevati è di 

13.3 ng/m3, pertanto risulta inferiore ai limiti di legge.

Idrocarburi Policiclici Aromatici: nel periodo estivo (30/04 – 05/06/2008) la concentrazione di BaP e 

degli altri IPA monitorati è praticamente sempre risultata inferiore al limite di rilevabilità di 0.1 ng/ m3.

Nel periodo invernale (2/01 – 6/02/2008) invece i valori sono risultati quasi sempre al di sopra dei 

limiti di rilevabilità strumentale, principalmente per il consumo maggiore di combustibili fossili 
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(riscaldamento e autoveicoli) nonché per le condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione di tali 

inquinanti atmosferici.

Progetto CORINAIR

La metodologia più diffusa per la stima delle emissioni di inquinanti derivanti dalle diverse fonti è 

quella elaborata nell’ambito del progetto CORINAIR (COordination-INformation- AIR). Le potenziali 

sorgenti di emissioni sono classificate in una serie di attività antropiche e naturali, raggruppate a loro 

volta in entità chiamate macrosettori: 

1.! Combustione: Energia e Industria di Trasformazione;

2.! Impianti di combustione non industriale;

3.! Combustione nell'industria manifatturiera; 

4.! Processi produttivi (combustione senza contatto);

5.! Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica;

6.! Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi,

7.! Trasporto su strada; 

8.! Altre sorgenti o macchinari mobili (off-road);

9.! Trattamento e smaltimento rifiuti; 

10.! Agricoltura;

11.! Altre emissioni ed assorbenti.

L'analisi dei dati aggregati per macrosettori, permette di identificare a livello comunale le principali 

problematiche relative alla componente aria che possono essere attribuite a: 

• inquinamento urbano di cui sono responsabili il traffico veicolare, il riscaldamento degli edifici e     

gli impianti industriali ed energetici. Le città infatti, sono i luoghi dove maggiormente si 

concentrano le fonti di squilibrio per l'ambiente con conseguenze dirette anche sulla salute dei 

cittadini.

Sulla base dei dati riportati nella tabella successiva si evidenzia che gli impianti di riscaldamento 

civile (macro settore 2) contribuiscono alla formazione di un elevato tasso di CO, CO2, e NOx.

Il traffico veicolare rappresentato dal macrosettore 7 incide nel comune di Rosolina nella  produzione 

di Piombo, Ossidi di Azoto, PM10, CO, e CO2 e composti organici volatili, tutti inquinanti che 

derivano dalla prima fase della combustione.

Inquinante - unità di misura Macrosettore Macrosettore Macrosettore Macrosettore Macrosettore Macrosettore Macrosettore Macrosettore Macrosettore Macrosettore Macrosettore TOTALEInquinante - unità di misura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Arsenico - kg/a 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

Benzene - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 1

Cadmio - kg/a 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

CH4 - t/a 0,0 2,8 0,3 0,0 42,0 0,0 3,4 0,2 0,5 84,4 0,0 134

CO - t/a 0,0 65,6 11,8 0,0 0,0 0,0 312,1 41,1 10,8 2,1 0,0 443

CO2 - t/a 0 10244 8864 297 0 58 15050 3002 0 0 2668 40182

COV - t/a 0,0 4,9 0,6 4,2 6,2 18,5 58,3 14,5 0,5 0,2 13,2 121

Cromo - kg/a 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

Diossine e furani - g(TEQ)/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

IPA - kg/a 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 1,6 0,0 0,0 7

Mercurio - kg/a 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

N2O - t/a 0,0 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 1,3 1,0 0,0 15,5 0,0 19

NH3 - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 76,1 0,0 78

Nichel - kg/a 0,0 0,9 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 4

NOx - t/a 0,0 11,1 16,1 0,0 0,0 0,0 106,0 40,9 0,5 0,1 0,0 175

Piombo - kg/a 0,0 0,1 28,6 0,0 0,0 0,0 69,0 0,7 0,0 0,0 0,0 98

PM10 - t/a 0,0 2,5 9,0 0,4 0,0 0,0 8,9 6,1 0,6 0,3 0,0 28

Rame - kg/a 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 4

Selenio - kg/a 0,0 0,0 75,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75

SOx - t/a 0,0 0,4 7,1 0,0 0,0 0,0 1,9 0,5 0,0 0,0 0,0 10
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Zinco - kg/a 0,0 1,3 51,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53

Figura 19 - Emissioni per fonte (fonte: quadro conoscitivo Regione Veneto)

• settore produttivo l'altra fonte di inquinamento rilevante nel territorio comunale è generata da 

fonti produttive (macrosettori 3 e 4), si nota come a Rosolina sia  il comparto legato ai 

processi produttivi. Macrosettore che evidenzia un elevato tasso di CO2  e PM10, 

un'elevata presenza di Selenio, Piombo, Zinco e SOx.

Inquinante - unità di 

misura

MacrosettoreMacrosettoreMacrosettoreMacrosettoreMacrosettoreMacrosettoreMacrosettoreMacrosettoreMacrosettoreMacrosettoreMacrosettore TOTALEInquinante - unità di 

misura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Arsenico - kg/a 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

Benzene - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 1

Cadmio - kg/a 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

CH4 - t/a 0,0 2,8 0,3 0,0 42,0 0,0 3,4 0,2 0,5 84,4 0,0 134

CO - t/a 0,0 65,6 11,8 0,0 0,0 0,0 312,1 41,1 10,8 2,1 0,0 443

CO2 - t/a 0 10244 8864 297 0 58 15050 3002 0 0 2668 40182

COV - t/a 0,0 4,9 0,6 4,2 6,2 18,5 58,3 14,5 0,5 0,2 13,2 121

Cromo - kg/a 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

Diossine e furani - g(TEQ)/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

IPA - kg/a 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 1,6 0,0 0,0 7

Mercurio - kg/a 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

N2O - t/a 0,0 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 1,3 1,0 0,0 15,5 0,0 19

NH3 - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 76,1 0,0 78

Nichel - kg/a 0,0 0,9 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 4

NOx - t/a 0,0 11,1 16,1 0,0 0,0 0,0 106,0 40,9 0,5 0,1 0,0 175

Piombo - kg/a 0,0 0,1 28,6 0,0 0,0 0,0 69,0 0,7 0,0 0,0 0,0 98

PM10 - t/a 0,0 2,5 9,0 0,4 0,0 0,0 8,9 6,1 0,6 0,3 0,0 28

Rame - kg/a 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 4

Selenio - kg/a 0,0 0,0 75,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75

SOx - t/a 0,0 0,4 7,1 0,0 0,0 0,0 1,9 0,5 0,0 0,0 0,0 10

Zinco - kg/a 0,0 1,3 51,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53

Figura 20 - Emissioni per fonte (fonte: quadro conoscitivo Regione Veneto)

A seguito dell'approvazione con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 del 11/11/2004 del Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), con il quale si è proceduto ad una 

valutazione preliminare della qualità dell'aria suddividendo il territorio regionale in zone A, B, C 

(secondo un ordine decrescente di criticità), è emerso che il Comune di Rosolina è stato inserito 

nell'ambito della zona C, ovvero tra quei comuni che devono provvedere alla messa a punto di 

strategie per la riduzione del traffico al fine di contenere gli effetti inquinanti generati dalla presenza di 

PM10, IPA e Benzene.

La zonizzazione preliminare, effettuata ai sensi del D.Lgs n 351/99, presuppone, quindi, azioni mirate 

al contenimento dell'inquinante PM10 e del Benzo(a)pirene in esso contenuto, da attuarsi per i 

comuni di fascia C, adottando comunque accordi o provvedimenti di natura volontaria, volti a 

prevenire l'acuirsi del fenomeno a livello locale, regionale e di bacino aerologico padano.

Con Delibera di Giunta Regionale n.3195 del 17 Ottobre 2006 è stata fatta una nuova zonizzazione 

del territorio regionale ed il territorio del Comune di Rosolina rientra nella zona A2.

4.2.  Clima

In generale, il clima del Polesine è di tipo temperato umido analogamente al resto della pianura 

padano-veneta, anche se alcune peculiarità rendono questo territorio differente dal resto del Veneto.

Per valutare la situazione climatica del territorio di Rosolina, ci siamo serviti dei dati rilevati nel 

periodo 1996-2007, forniti dall'ARPAV Centro Meteorologico di Teolo, che fornisce i bollettini dei 

valori mensili pluriennali, per i seguenti parametri: precipitazione, radiazione solare globale, 

temperatura, umidità e direzione del vento.
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Nello specifico si è fatto riferimento alla centralina di Rosolina Po di Tramontana, situata all'interno 

del territorio comunale di Rosolina, per tracciare una prima analisi dei fenomeni meteorologici.

4.2.1.Le  precipitazioni

Le precipitazioni nel territorio di Rosolina nel periodo 1996-2007 hanno registrato un minimo di 571 

mm nel 1997 ed un massimo di 940,4 mm nel 2004. Complessivamente l'andamento delle 

precipitazioni è stato piuttosto altalenante nel periodo analizzato. Per tale decennio il  dato di 

precipitazione media rilevato è pari a 705,4 mm/anno. La media dei giorni piovosi nel territorio di 

Rosolina, calcolati nello stesso decennio  è pari a 74 giorni/anno.

4.2.2. Temperature

Per i valori di temperatura dell’aria (dati ARPAV) rilevata a 2 m dal suolo espressa in C° sono 

disponibili per l’area d’indagine, i dati medi annuali delle temperature minime (valore minimo: 0,3 C°; 

valore medio 9.1 C°; valore massimo 17,6 C°), temperature medie (valore minimo: 3,3 C°; valore 

medio 13,5 C°; valore massimo 23,5 C°) e temperature massime (valore minimo: 6,5 C°; valore medio 

17,9 C°; valore massimo 28,6 C°).

4.2.3. Umidità dell’aria 

L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ha reso 

disponibili i dati medi annuali dell’umidità relativa in percentuale misurata a 2 m dal suolo: per quanto 

riguarda il valore medio annuale delle minime è pari a 60%, il valore medio delle medie è 82%, il 

valore medio delle massime si attesta a 97%. L’umidità media annua si aggira al 70-75%. 

Si segnala quale peculiarità del clima polesano la frequente comparsa di nebbie spesso di forte 

intensità, concentrate nel periodo invernale e nelle ore più fredde, sono tuttavia comuni in estate ed 

autunno persistenti foschie.

4.2.4.Direzione della velocità del vento

Il Cento Meteorologico di Teolo (CMT) gestisce nel Delta del Po due stazioni di rilevamento 

automatico (Rosolina e Pradon) provviste di anemometro posto a 10 m sul piano di campagna,  in 

grado di fornire dati sulla direzione e sulla velocità dei venti, rappresentative della zona prossima alla 

costa.

I dati sulla direzione del vento prevalente nel territorio di Rosolina fanno riferimento alle rilevazioni 

ARPAV effettuate tra gli anni 2001 e 2007.

L’intensità media del vento è di 2.6 m/s e soffiano in direzione prevalente ENE.

4.3. Acqua

Il comune di Rosolina si distingue tra i comuni polesani per una rete idrografica complessa, tanto da 

essere talora denominato “Isola di Rosolina” (Adige a nord, Po di Levante a sud, canale del Po di 

Brondolo ad ovest, mare Adriatico ad est), ma anche “Mesopotamia d’Italia”, perchè oltre ad essere 

contornato da importanti corsi d’acqua, ad est il territorio è solcato da una fitta serie di canali interni, 

specchi d’acqua dolce (gorghi, laghetti, aree umide), acqua salmastra (valli, lagune ecc) e salata (mar 

Adriatico).
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4.3.1. Le acque superficiali

La qualità delle acque del Comune di Rosolina è monitorata attraverso la stazione di prelievo n. 221. 

Fiume Adige (Portesine).

Per tale stazione si riportano i risultati delle indagini eseguite dal 2000 al 2007 per i seguenti indicatori 

di stato dei corsi d'acqua:

L’INDICE LIM: in ciascun corpo idrico (o sezione del corpo idrico) monitorato, è stata effettuata una 

campagna di monitoraggio dei macrodescrittori, ossia di parametri chimico-fisici o microbiologici 

quali  , nitrico, di aturazione dell’ossigeno, totale, , ed Escherichia coli.

Rispetto al 2000, nel 2001 si è riscontrato un miglioramento dell’ inquinamento macrodescrittori per 

le stazioni 221 (fiume Adige a Rosolina – Portesine) e 226 (Collettore Padano Polesano a Porto Viro): 

per i due tratti di fiume monitorati c’è stato, infatti, il passaggio dalla terza alla seconda classe.

Il fiume Adige dal 2000 al 2007 si è sempre mantenuto nel livello 2 ossia "acque con qualità buona".

L'INDICE IBE:L’indice Biotico Esteso è un indice biotico utilizzato per valutare la qualità complessiva 

dell’ambiente acquatico. 

Nel periodo che va dal 2000 al 2007 non è stato rilevato l'indice IBE per la stazione 221 - Fiume 

Adige Portesine situata nel territorio di Rosolina; si farà perciò riferimento alla  stazione più vicina, la n. 

222 localizzata nel comune di Loreo (RO). L'indice IBE per la stazione 222  è stato calcolato per il 

periodo che va dal 2001 al 2002 risultando un ambiente inquinato.

LO STATO DI QUALITA' AMBIENTALE (SACA) si calcola confrontando i dati relativi allo stato 

ecologico con i dati relativi alle concentrazioni dei principali microinquinanti chimici

Nel periodo che va dal 2000 al 2007 non è stato rilevato l'indice SACA per la stazione 221 - Fiume 

Adige Portesine situata nel territorio di Rosolina; si farà perciò riferimento alla  stazione più vicina, la n. 

222 localizzata nel comune di Loreo (RO). I'indice SACA per la  stazione 222  è stato calcolato per il 

periodo che va dal 2001 al 2002 facendo emergere che la qualità delle acque del fiume Adige risulta 

scadente.

Lo STATO ECOLOGICO dei CORSI d'ACQUA (SECA): si tratta di un indice sintetico per descrivere lo 

stato dei corsi d'acqua considerando sia fattori chimici che biologici.

Nel periodo che va dal 2000 al 2007 non è stato rilevato l'indice SECA per la stazione 221 - Fiume 

Adige Portesine situata nel territorio di Rosolina; si farà perciò riferimento alla  stazione più vicina, la n. 

222 localizzata nel comune di Loreo (RO). L'indice SECA per la stazione 222  è stato calcolato per il 

periodo che va dal 2001 al 2002. Il fiume Adige rientra nella classe 4 ossia ambiente inquinato.

4.4. Acque di transizione

Nelle lagune dell'area del Delta del Po vengono prelevati campioni di acqua n 16 stazioni e quelle che 

interessano il territorio di Rosolina sono poste nelle Lagune di Caleri.

Il giudizio relativo alla qualità di vita dei molluschi nelle acque delle Lagune di Caleri risulta non essere 

conforme ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

4.5.  La qualità delle acque potabili

In Veneto l’acqua distribuita dagli acquedotti e destinata al consumo umano ha origine per il 90% da 

fonti sotterranee, pozzi e sorgenti, mentre il restante 10% proviene da acque superficiali, come fiumi, 

canali e dal Lago di Garda. 
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L’acqua potabile nella nostra regione è distribuita  da circa 860 acquedotti, presenti, in numero più 

elevato, nella zona montana, dove la rete è frammentata per i numerosi insediamenti a case sparse, 

malghe e rifugi isolati. 

Una nota a parte merita  il fenomeno dell’approvvigionamento di acqua potabile tramite pozzi 

autonomi che sostituisce, in alcuni comuni, la fornitura tramite acquedotto pubblico. 

Nell'intera regione, nel corso del 2002, i controlli effettuati sono risultati conformi ai limiti previsti dalla 

legge per il 94% dei prelievi; questo valore è l’indice di potabilità percentuale (IP %)ed è pari al 

rapporto (moltiplicato per 100) tra il numero di prelievi giudicati favorevoli ed i prelievi totali. 

Il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano è l’insieme delle azioni di controllo 

effettuate allo scopo di tutelare la salute del consumatore ( D.Lgs. 31/01). 

Il monitoraggio è effettuato attraverso: i controlli interni eseguiti dal gestore dell’acquedotto; i controlli 

esterni eseguiti dall’Azienda Unità Sanitaria Locale competente fissati sulla base di programmi 

elaborati secondo i criteri generali dettati dalla Regione riguardanti: 

• l’ispezione degli impianti; 

• la fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare; 

• la frequenza dei campionamenti intesi a garantire significativa rappresentatività delle acque 

distribuite durante l’anno. 

I campioni per i controlli esterni vengono poi analizzati dai laboratori ARPAV. I controlli esterni sono 

articolati su due livelli: il controllo di routine eseguito con maggiore frequenza, mira a  fornire un 

quadro generale delle qualità organolettiche e microbiologiche dell’acqua e dell’efficacia dei 

trattamenti di disinfezione; il controllo di verifica prevede l’analisi di tutti i parametri previsti dal 

Decreto 31/01. 

Le linee guida regionali stabiliscono che, per entrambi i casi, i parametri possono variare a seconda 

delle realtà locali.

Il Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001 n. 31 fissa i requisiti di qualità per una serie di parametri 

rilevati, sulle acque destinate al consumo umano, dividendoli in tre categorie: 

Microbiologici (Enterococchi, Escherichia coli- vedi Allegato I parte A della legge). I rischi sanitari di 

infezione dovuti ad inquinamenti microbiologici riguardano un elevatissimo numero di batteri, virus, 

protozoi; le acque vengono analizzate allo scopo di identificare quei parametri microbiologici 

indicatori certi di una contaminazione fecale. 

Chimici (antiparassitari, mercurio, nitrati, arsenico etc. - vedi Allegato I parte B  della legge). Questi 

elementi e composti sono tossici o nocivi per la salute; anche se la possibilità di tossicità acuta si 

verifica solo nel caso di contaminazioni massicce da parte di questi inquinanti, molti di essi – ad 

esempio i metalli pesanti- possono accumularsi nell’organismo e dare ripercussioni nocive sulla 

salute a lungo termine. 

Indicatori (pH, durezza, odore, colore, torbidità, alluminio etc. - vedi Allegato I parte C della legge). La 

maggior parte di questi parametri è tipica delle caratteristiche naturali delle acque potabili distribuite; 

altri indicatori invece, derivano dai trattamenti di potabilizzazione (l’alluminio ,ad esempio, è un 

disinfettante residuo). E’ necessario pertanto verificare sia  le qualità organolettiche e chimico-fisiche 

delle acque, sia l’efficacia degli eventuali trattamenti di potabilizzazione. 

Il D. Lgs. 31/01 prescrive di campionare l’acqua potabile nei seguenti punti di prelievo: 

!" punti di captazione;

!" impianti di adduzione (ad esempio i sistemi di pompaggio); 

!" impianti di accumulo (ad esempio i serbatoi); 

!" impianti di potabilizzazione (le centrali); 

!" le reti di distribuzione degli acquedotti ( compresi i rubinetti degli utenti). 

La frequenza dei campionamenti è proporzionale alla portata o al numero di abitanti serviti da 

ciascuno acquedotto. 
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I valori risultanti dalle analisi effettuate su parametri microbiologici e chimici devono rientrare nei limiti 

indicati dalla legge. Questi limiti sono denominati valori di parametro, cioè delle concentrazioni 

massime che non devono essere superate perchè l’acqua sia considerata idonea all’uso potabile. 

Nel caso dei parametri indicatori i limiti, quando specificati, non sono vincolanti; solo nel caso 

l’Azienda Sanitaria competente li reputi pericolosi per la salute umana, il loro superamento rende 

l’acqua non idonea al consumo umano. 

Il Decreto Legislativo 31/01, entrato in vigore il 25 dicembre 2003, recepisce i nuovi limiti indicati nella 

direttiva europea 98/83/ CE. 

Come già accennato, i controlli sull’acqua destinata al consumo umano in Veneto vengono effettuati 

con un’azione congiunta delle AUSSL e di ARPAV: in particolare le AUSSL effettuano i prelievi di 

acqua potabile, mentre i laboratori dei dipartimenti provinciali di ARPAV forniscono le analisi chimiche 

e batteriologiche su tali prelievi, per un ammontare complessivo di circa 15.000 controlli annui; alle 

AUSSL spetta anche il giudizio sanitario di potabilità.

Lo studio è limitato ai parametri contenuti nelle tabelle dell’allegato I del Dlgs. 31/01, attualmente in 

vigore. Occorre tenere conto, infatti, che sino al 31 dicembre 2003 la normativa che disciplinava il 

controllo della qualità delle acque potabili era il Dpr. 236/88, sostituito dal 1 gennaio 2004 dal Dlgs. 

31/01; nell’elaborazione si è cercato di tenere conto anche delle disposizioni della nuova normativa.

I dati disponibili sono un insieme dei controlli che vengono svolti lungo tutta la rete acquedottistica, 

cioè alle opere di captazione, alla rete, alle centrali di potabilizzazione, ai serbatoi ed alle utenze. 

L’elaborazione di questi dati porta ad un quadro rappresentativo dell’acqua potabile erogata nel 

punto di destinazione.

Conducibilità elettrica specifica: la definizione per questo parametro è la conducibilità elettrica (cioè il 

reciproco della resistenza) di un cm3 di soluzione misurata, ad una determinata temperatura, fra due 

elettrodi a facce parallele aventi la superficie di 1 cm2. Questo parametro dipende dalle componenti 

ioniche dell’acqua e costituisce quindi una misura indiretta del suo contenuto salino.

Solfati: i solfati nelle acque hanno diverse possibili origini. Tra queste le più importanti sono la 

dissoluzione di gessi e anidriti venuti a contatto con le acque sotterranee; in questo caso si hanno 

concentrazioni molto elevate, al limite della saturazione. La circolazione in acquiferi con un certo 

contenuto argilloso; l’ossidazione di solfuri (piriti, etc.); gli apporti degli spray marini in zone costiere, 

ecc.

Cloruri: gli ioni cloruro presenti in un acqua possono essere di origine sia minerale che organica; in 

quest’ultimo caso, che può essere indice di inquinamento, si verifica in genere la presenza di alti 

valori di sostanze organiche, ammoniaca o nitriti. I cloruri nelle acque sotterranee generalmente 

provengono dal contatto con sali sodici o potassici (NaCl, KCl), ma possono anche avere origine 

endogena o magmatica. I  cloruri sono talvolta anche un sintomo di inquinamento delle falde: essi 

sono infatti presenti nelle urine e di conseguenza negli scarichi fognari civili e industriali. Un' altra 

fonte di ioni cloruro possono essere i processi di clorazione. Le acque superficiali, invece, sono 

ricche di cloruri se scorrono in prossimità del mare o di zone salmastre.

L’approvvigionamento idropotabile della provincia di Rovigo è basato su acqua di pozzi golenali e, 

soprattutto, su acqua superficiale potabilizzata prelevata dai due fiumi che delimitano la provincia, il 

Po e l’Adige; questa situazione implica una bassa qualità dell’acqua di partenza, ma non esistono sul 

territorio fonti alternative tali da garantire la copertura dei fabbisogni idrici della popolazione. L’acqua 

superficiale attinta, per essere resa potabile ai rubinetti, viene trattata da una decina di centrali di 

potabilizzazione. Le maglie acquedottistiche non sono così interconnesse da rendere omogenea 

l’acqua in tutti i comuni serviti: pur attingendo dallo stesso fiume, caratteristiche differenti per i diversi 

comuni si spiegano con l’esistenza di più punti di attingimento lungo il corso d’acqua e con le 

diversità nel funzionamento delle centrali. 

Nella seguente tabella si riportano, allo scopo di permettere un immediato confronto dei risultati 

provinciali, i valori medi per provincia dei parametri chimici e chimico-fisici di pH, durezza, 

studiolongo PAT ROSOLINA - SINTESI NON TECNICA

08_VASROS_SNT

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 16

http://www.bottegadelpaesaggio.it
http://www.bottegadelpaesaggio.it


conducibilità, concentrazione di cloruri e di solfati per le acque potabili erogate in Veneto nell’anno 

2007. 

Provincia pH (unità 
pH)

Conducibilità a 20°C (! S/
cm)

Durezza (°F) Cloruro (mg/l) Solfato (mg/l) Sodio (mg/l)

Belluno 8,0 241 14 1,1 15 4,2
Padova 7,6 378 21 8,6 21 5,9
Rovigo 7,6 400 19 50 38 28
Treviso 7,8 362 22 5,9 28 8,0
Venezia 7,7 431 24 12 44 7,2
Vicenza 7,9 381 22 7,5 21 5,2
Verona 7,6 460 26 14 26 8,7
Valori limite consigliati
(DLgs 31/01)

6,5 - 9,5 2.500 15 - 50 250 250 200

Tabella 3: valori medi di alcuni paramentri indicatori, anno 2007 - sintesi provinciale (fonte ARPAV)

Considerando l’inquadramento legislativo (livello nazionale), con la Legge 5 gennaio 1994 n° 36 

recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” (Legge Galli) è stato avviato un complesso ed 

articolato processo di riorganizzazione territoriale e funzionale del “servizio idrico integrato”, inteso 

come l’insieme dei servizi pubblici di distribuzione d’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione 

delle acque reflue.

Nella suddetta legge viene innanzitutto ribadito il concetto che tutte le acque superficiali e 

sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo 

criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative 

ed i diritti delle generazioni future. Gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio ed al 

rinnovo delle risorse per non pregiudicare l’intero patrimonio idrico. Viene ribadito, inoltre, che l’uso 

dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico 

superficiale o sotterraneo.

La normativa inoltre indica la strada per conseguire il risparmio della risorsa idrica, mediante la 

progressiva estensione delle seguenti misure:

!" risanamento e ripristino delle reti esistenti;

!" installazione di reti duali;

!" installazione di contatori in ogni singola unità abitativa;

!" diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico.

In base alla suddetta legge il servizio idrico viene riorganizzato sulla base di “AMBITI TERRITORIALI 

OTTIMALI”(ATO). Tale servizio idrico è organizzato dai Comuni e dalle Province di ciascun Ambito 

Territoriale Ottimale.

A livello regionale il Consiglio Regionale del Veneto, nella seduta del 27 marzo 1998, ha approvato la 

Legge n° 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed 

individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n°36", 

determinando le scelte di competenza regionale. Le finalità, così come indicate della legge, sono: 

!" valorizzare e salvaguardare nel tempo la qualità e la quantità del patrimonio idrico per gli usi 

antropici, ambientali e produttivi; 

!" rimuovere i fattori che causano diseconomia nella produzione dei servizi e livelli di qualità 

inadeguati ai fabbisogni dell’utenza, perseguendo un disegno di razionalizzazione ed ottimizzazione 

rispetto ai temi delle dotazioni idriche e della loro qualità, delle perdite delle reti, degli equilibri fra i 

diversi usi, della frammentazione nelle dimensioni gestionali, della politica tariffaria.

Con tale provvedimento normativo la Regione Veneto ha individuato gli Ambiti Territoriali Ottimali 

(A.T.O.), disciplinando le forme e i modi di cooperazione tra i Comuni e le Province appartenenti al 

medesimo Ambito Territoriale, e ha definito i rapporti tra gli Enti locali e i soggetti Gestori dei diversi 

servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di 
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fognatura e di depurazione delle acque reflue, con l’intento di istituire e organizzare i Servizi Idrici 

Integrati (SII), ai sensi della Legge Galli n°36/1994.

La Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, individua nel Veneto 8 Ambiti Territoriali Ottimali.

AATO N° comuni Popolazione 
(ISTAT ’97) 

Superficie (Km 
2
 ) 

Alto Veneto 66 205.839 3.596
Veneto Orientale 115 927.536 3.538
Bacchiglione 144 1.071.441 3.097
Brenta 72 496.647 1.679
Laguna di Venezia 24 643.517 1.266
Valle del Chiampo 10 52.839 162
Veronese 97 806.442 3.062
Polesine 52 264.895 1.964

4.6. Le acque di balneazione

Indice trofico lungo la costa del Delta del Po

L’indice di stato trofico (TRIX) e individuato dall’ex D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per definire lo stato di 

qualita delle acque marino costiere. 

Le distribuzioni spaziali dei valori medi annui di TRIX nel 2007 dimostrano come lo stato trofico nelle 

aree costiere del Veneto sia mediamente più che soddisfacente.

Infatti, lo stato e prevalentemente buono a nord, in alcuni punti addirittura elevato, mentre 

spostandosi progressivamente verso sud prevale, seppure di poco, lo stato mediocre anche se non 

mancano punti con stato buono.

Sistema di monitoraggio delle acque di balneazione

Nella provincia di Rovigo le acque destinate alla balneazione sono quelle del mare Adriatico e dello 

specchio nautico di Albarella.  Le stazioni di campionamento sono complessivamente 18 così 

ripartite per comune: 10 a Rosolina (di cui 1 nello specchio interno di Albarella), 2 a Porto Viro e 6 a 

Porto Tolle (3 a Boccasette e 3 stazioni a Barricata).

Idoneità alla balneazione: percentuale di campioni favorevoli
Le acque costiere del litorale rodigino hanno presentato condizioni di qualità buona per la 

balneazione (mediamente 91,8% di punti idonei tra il 2003 ed il 2007) con variazioni percentuali di 

punti idonei solo nel comune di Porto Viro nel corso del 2003 e del 2006 ed in alcune stazioni del 

comune di Porto Tolle. Le acque dello spaccio d’acqua di Albarella hanno invece sempre mantenuto 

il 100% di punti idonei. Rispetto al valore regionale i dati campionati indicano un andamento del tutto 

simile, con variazioni in positivo della qualità delle acque tra il 2006 ed il 2007.

4.7.  Le acque reflue

Il principale problema della Provincia di Rovigo è rappresentato dallo stato delle reti fognarie, che 

sono per lo più ancora “miste” e che risentono pesantemente delle infiltrazioni di falda. Rispetto alle 

altri parti di Italia qui il problema è ulteriormente aggravato dal basso livello sul mare e dall’altezza 

delle falde superficiali.

Nella Provincia di Rovigo sono presenti 115 impianti di trattamento delle acque reflue, che hanno il 

compito di ridurre il carico inquinante sia del liquame convogliato dai collettori fognari, sia di quello di 

altre tipologie di reflui liquidi (extrafognari).Di questi impianti, 83 sono depuratori e 32 sono impianti 
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grossolani di trattamento primario delle acque di tipo Imhoff che si basano sul principio di 

funzionamento a gravità. 

Gli impianti sono così dislocati: 38 nell’alto Polesine, 33 nel medio e 44 nel basso Polesine: si può 

perciò asserire che sono omogeneamente distribuiti sulla superficie provinciale. La maggior parte 

degli impianti e delle fosse Imhoff presenti in Provincia di Rovigo riversa i propri scarichi sul 

Canalbianco e sul Collettore Padano Polesano. 

Dal punto di vista delle dimensioni impiantistiche, espresse mediante il parametro Abitanti Equivalenti 

(AE), si nota una netta prevalenza dei piccoli impianti (<2000 AE) e di quelli medi (<10000 AE) su 

quelli grossi (>1000 AE). I piccoli impianti, generalmente, sono realizzati qualora le opere di 

collegamento della rete fognaria  ad un impianto centralizzato non sia fattibile dal punto di vista 

tecnico o economico. 

Sul territorio (Consorzio di Bonifica) sono attualmente presenti 110 differenti impianti di trattamento 

delle acque con potenzialità variabili tra 100 e 50.000 abitanti equivalenti (AE) e così raggruppabili per 

tipologia:

#" 6   Impianti biologici con potenzialità maggiore a 20.000 ab.eq.

#" 5   Impianti biologici con potenzialità compresa tra 5.000 e 20.000 ab.eq.

#" 65 Impianti biologici con potenzialità inferiore a 5.000 ab.eq.

#" 34 Vasche Imhoff

Ad oggi circa il 90% degli impianti di trattamento esistenti risultano inadeguati e necessitano di 

interventi radicali al fine di renderne la capacità depurativa adeguata ai nuovi limiti importi dai D.L. 

152/99 e 256/2000.

Lo scarico nei ricettori avviene principalmente a spese dei molti canali di bonifica, con alcune 

situazioni interessanti il Fissero-Tartaro-Canalbianco ed il Po. Permangono alcune situazioni di 

scarico diretto su suolo.

Il Piano d’Ambito prevede che la qualità del servizio di depurazione delle acque dovrà essere 

conseguita in termini di:

a. Efficacia: capacità di rimuovere adeguatamente le sostanze inquinanti trattabili (BOD, COD, 

SST) e le sostanze nutrienti (composti di azoto e di fosforo);

b. Affidabilità: bassa probabilità  di deficienza dell’impianto di depurazione nella rimozione totale 

o parziale delle sostanze trattabili e di quelle nutrienti;

c. Efficienza: impiego minimale di materiali e di energia per l’ottenimento di una depurazione 

adeguata;

d. Versatilità: capacità di adeguamento alle variazioni qualitative e quantitative dei liquami 

influenti, nonché a quelle eventuali dei limiti di qualità degli affluenti.

" Nel controllo il depuratore di Rosolina è risultato conforme. 

4.8.  Le  opere  irrigue

I risultati delle analisi condotte consentono di affermare che le acque prelevate presentano 

caratteristiche soddisfacenti dal punto di vista della  presenza di agenti chimico-fisico-batterici 

inquinanti. Sussistono comunque evidenti problemi di presenza di acque putride e maleodoranti in 

corrispondenza degli scarichi degli impianti di depurazione.

Le tecniche irrigue adottate all'interno del comprensorio sono diverse: si va dagli impianti tubati a 

pressione di Rosolina e di Mea (Donada) a quelli a canaletta  per distribuzione capillare ed intensiva di 

S.Anna, Taglio di Po, Cao Marina di Donada e Piano di Ariano a quelli ancora a canaletta con 

somministrazione d'acqua attraverso modalità meno impegnative, (isola della Donzella e di Camerini 

e parte meridionale dell'isola di Ariano) alla distribuzione infine di acque di soccorso nelle altre zone.
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Per l’unita' idrografica n. 2 – bacino di Rosolina sono stati raccolti i seguenti dati: superficie 

interessata in maniera intensiva dall'irrigazione è di circa 1.100 Ha; l'acqua irrigua, derivata 

dall'Adige, in località "Laghetti" messa in pressione nella condotta di adduzione e nelle condotte 

distributrici mediante un impianto di pompaggio principale, all'origine, e da altri due impianti 

intermedi di ripresa ed innalzamento della piezometrica.

L’altro bacino presente nel territorio di Rosolina è il “Fossone – Portesine: nel bacino in oggetto non 

esistono opere di presa o manufatti al servizio della pratica irrigua; viene effettuata un'irrigazione di 

soccorso con prelievo dalla rete di bonifica e/o da una canaletta che deriva, attraverso apposita 

chiavica, dall'Adige ma che è essenzialmente al servizio delle adiacenti valli da pesca. 

Il territorio di Rosolina (superficie di 1.891 Ha), come del resto tutto il Delta, è stato colpito dalle 

nefaste conseguenze del bradisismo negativo causato dalla  estrazione di metano dal sottosuolo 

soprattutto nella zona posta ad est della SS. Romea.

I bacini in questione hanno subito una radicale trasformazione territoriale a seguito della costruzione 

di strade, edifici e soprattutto per la demolizione incontrollata delle dune sabbiose. 

Ciò comporta una revisione del sistema di bonifica con interventi capillari per garantire un corretto 

equilibrio idraulico, reso problematico appunto dalla particolare situazione fisico territoriale, risultante 

da una disordinata azione antropica. 

L'opera di ripristino è già stata iniziata con la realizzazione dell'adeguamento dell'impianto idrovoro 

principale e della rete di bonifica ad ovest del Collettore Principale Rosolina, (finanziamenti delle 

Leggi 22.12.1986 n. 910 art. 7 e 11.03.1988 n. 67 art. 17).

Occorre proseguire nell'azione intrapresa per completare le opere di riassetto idraulico nell'intero 

bacino dato che nel bacino di Rosolina esiste una sola linea di difesa a mare che separa e difende 

buona parte del territorio agricolo e le valli da pesca dal mare.

Le opere proposte per il territorio di Rosolina sono di seguito sinteticamente descritte:

- la realizzazione dell'argine di seconda difesa a mare fra l'Adige ed il Po di Levante in 

corrispondenza della linea di delimitazione fra le valli da pesca ed il territorio bonificato;

- il completamento della ricalibratura della rete idraulica secondaria  tributaria del Collettore Principale 

Rosolina;

- la costruzione di un nuovo impianto idrovoro a servizio dell' intero bacino in località Moceniga; 

- la  ricalibratura del nuovo Collettore Principale nel tratto compreso fra l'idrovora attuale ed il nuovo 

impianto;

- l’adeguamento degli impianti di sollevamento sussidiari di Cuora e Gottolo e la  ricalibratura dei 

relativi canali tributari per garantire il mantenimento del franco di bonifica nelle zone adiacenti al 

Canale di Valle ed al fiume Adige.

Per il bacino Fossone - Portesine (superficie di 213 Ha) le opere necessarie riguardano 

l'adeguamento dell'impianto idrovoro e della rete principale, nonché l'estendimento dello stesso in 

zone insufficientemente servite. 

Nella zona sud - est dell'isola di Albarella, alla foce del Po di Levante, dove le correnti acquistano 

velocità, è in atto una notevole erosione della  costa. Sono necessari pertanto interventi di difesa 

dall'erosione aventi funzione di contrastare il moto ondoso rallentandone l'azione e realizzando 

progressivamente il deposito dei solidi in sospensione.

Per le valli da pesca e per la laguna di Caleri l'intervento fondamentale per la sopravvivenza fisica 

oltre che economica delle valli da pesca (superficie di 3.133 Ha) è costituito dalla vivificazione della 

laguna di Caleri mediante il riescavo dei canali sublagunari e la ricostruzione delle barene. Il relativo 

progetto è in corso di esecuzione nell'ambito dei “Piani Integrati Mediterranei" (P.I.M.) di cui al Reg. 

CEE n.2088/85.

All'interno dei bacini vallivi sono previste le seguenti opere:

- unificazione idraulica del bacino vallivo Nord mediante costruzione di un nuovo impianto idrovoro e 

ricalibratura del canale di scarico Gottolo;
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- sistemazione e prolungamento del canale Ancillo per l'approvvigionamento di acqua dolce 

(prelevata dall'Adige) per tutte le valli comprese fra Adige e Po di Levante.

4.9. Il fenomeno dell'incursione  salina

Tutte le foci a mare dei grandi fiumi del Veneto ed in particolare quelli che sfociano nella zona di 

Adriatico a sud di Chioggia e cioè Brenta, Adige e Po, sono interessati in maniera assai rilevante dal 

fenomeno di risalita del cuneo salino ad opera delle acque marine che, in concomitanza di portate 

fluviali ridotte, si insinuano nell’alveo fino ad occuparne tratte lunghe anche decine di chilometri.

Ciò determina condizioni proibitive per il funzionamento delle derivazioni che oltre agli usi irrigui, 

comprendono anche quelli potabili, ma soprattutto produce notevoli danni ambientali nel suolo e 

sottosuolo nelle aree adiacenti i tratti di fiume lungo i quali si verifica la dispersione delle acque 

dall’alveo verso la falda.

Il fenomeno, ha negli ultimi anni assunto proporzioni preoccupanti sia per frequenza che per 

estensione degli eventi, essendo rilevabili forti “salinità”, per molti giorni consecutivi, a distanze 

anche di alcune decine di chilometri dalle foci del Po e dell’Adige.

Le conseguenze immediate, nelle aree soggette al fenomeno, sono l’interruzione delle derivazioni 

irrigue con danni per l’agricoltura e l’interruzione degli approvvigionamenti di acque potabili; non 

meno importanti però gli effetti a medio e lungo termine, ovvero la scomparsa (peraltro già in atto) di 

alcune specie vegetali, con conseguente mutamento degli habitat e perdita quindi dell’identità e delle 

peculiarità del “Delta del Po”. È inoltre, opportuno sottolineare che il problema non riguarda solo le 

acque superficiali ma anche le falde freatiche. 

La causa principale del fenomeno, è l’abbassamento delle portate dei fiumi, per effetto delle 

derivazioni a monte e dei minori rilasci idrici, sia  dai laghi, che dagli invasi per la produzione di 

energia idroelettrica. A questa vanno aggiunte: l’abbassamento del letto di magra del Po, la 

subsidenza, l’eustatismo marino ed anche alcuni interventi volti a migliorare il deflusso delle piene, 

che facilitano, per contro, l’intrusione di acqua salata. Il problema del cuneo salino non è sicuramente 

nuovo, in quanto già a partire dal 1985 sono state realizzate delle “barriere antisale” nel Po di Gnocca 

e successivamente alla foce del Po di Tolle ed alla foce dell’Adige; tali sistemi risultano tuttavia utili fin 

tanto che le portate dei fiumi sono compatibili con quelle di progetto, (450 m /s a Pontelagoscuro per 

il Po e 90 m /s a Boara Pisani per l’Adige), ma inefficaci se si raggiungono, come più volte accaduto 

negli ultimi anni, portate inferiori a 330 m3/s  nel Po (misurata a Pontelagoscuro) e a 80 m3/s 

nell’Adige misurata a Boara Pisani (va considerato che la portata media annua dell’Adige è di 214 

m3/s).

Sulla base di tali considerazioni appare opportuno che il problema venga affrontato nella sua 

globalità, ovvero ad una scala che non può essere quella locale, perché interventi sul territorio 

polesano, come potrebbero essere: la realizzazione di bacini di accumulo di acqua dolce, 

l’adeguamento delle “barriere antisale”, lo spostamento più a monte delle derivazioni ecc., appaiono 

utili ad affrontare una situazione di emergenza oppure a migliorare delle criticità locali, ma non certo 

per eliminare le cause; in conclusione appare dunque fondamentale, mettere in atto un 

coordinamento tra  tutti gli enti che, direttamente o indirettamente, (Autorità  di Bacino, Regione, enti 

gestori degli invasi montani, ecc. ) gestiscono il regime dei fiumi, al fine di garantire sempre e 

comunque delle prefissate (fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP – documento 

preliminare).

Nel caso dell’Adige il dimensionamento dell’esistente sbarramento risulta non essere più coerente 

con le portate che sempre più frequentemente si registrano in alveo, situazione che comporta 

gravissime difficoltà nell’approvvigionamento idropotabile, soprattutto a Chioggia e Rosolina, con 

sospensione del servizio e ricorso all’approvvigionamento di emergenza con autobotti.
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Le ridotte portate dell’Adige comportano problemi anche nell’approvvigionamento irriguo, 

particolarmente per quanto riguarda la derivazione del L.E.B. (Consorzio di Bonifica Lessinio – 

Euganeo – Berico).

Sono pertanto previsti interventi tesi a contrastare tale fenomeno, consistenti nella realizzazione e/o 

potenziamento dei sistemi di sbarramento contro l’intrusione salina, posti in prossimità della foce, 

negli alvei dei fiumi Po, Adige e Brenta.

Altri dati sulle portate emergono dal recente allegato “A” DGR n. 2494 del 07 ago 2007 (piano degli 

interventi per la Regione del Veneto, relativo ai progetti per contrastate l’intrusine salina), nel quale si 

legge che “sino agli ultimi giorni di maggio (2007), i deflussi si sono mantenuti alquanto inferiori alla 

media in tutti i corsi d’acqua, con andamenti simili a quelli registrati negli anni più critici. Le 

precipitazioni registrate tra fine maggio sino a metà giugno hanno provocato un significativo aumento 

dei deflussi, soprattutto nei bacini montani, anche se poi si è assistito ad un rapido esaurimento delle 

portate nei tratti vallivi. In questo momento si assiste ad un possibile riacutizzarsi delle criticità nel 

tratto terminale dell’Adige, criticità per altro già manifesta nel Bacchiglione e nel Delta del Po. La crisi 

idrica che quest’anno ha interessato la Regione del Veneto è andata a sovrapporsi a contesti 

“strutturalmente precarie” dell’uso della risorsa, venendo così a creare condizioni di criticità.

Il mese di aprile 2007 è risultato molto povero di precipitazioni per l’intero territorio, come del resto è 

risultata modesta la precipitazione cumulata nei mesi sia autunnali che invernali. In particolare la 

precipitazione cumulata nel periodo ottobre-aprile risente di un deficit medio intorno ai 200 mm 

(afflussi inferiori del 40% circa rispetto alla media del periodo).

Gli indici di valutazione statistico-probabilistica della  carenza di precipitazione (SPI) hanno indicato il 

mese di aprile come “estremamente siccitoso” per il 90% del territorio. Invece, per quanto riguarda la 

precipitazione cumulata nei precedenti 6-12 mesi gli indici hanno manifestato una condizione di 

“media siccità” in ampie porzioni del territorio regionale. 

Le precipitazioni tra fine maggio sino alla prima metà di luglio si sono rivelate invece tendenzialmente 

superiori alla  media (in particolare nei bacini montani), anche se permane un significativo deficit 

pluviometrico nel periodo idrologico iniziato a partire a fine settembre 2006.

Queste criticità interessano tanto gli approvvigionamenti idropotabili quanto quelli irrigui, ma hanno 

anche ricadute non indifferenti sugli ecosistemi e sulle economie locali. 

Più in particolare si può descrivere per il fiume Adige la seguente situazione: il fiume Adige è 

caratterizzato nella sua porzione montana dalla presenza di importanti bacini idroelettrici che ne 

influenzano fortemente il regime idrologico, nel suo corso di pianura da consistenti prelievi irrigui e, 

nel suo ultimo tratto pensile, da numerose prese idropotabili posizionate sin quasi alla foce.

Nel periodo estivo si registra una forte riduzione delle portate fluenti nel tatto terminale, con 

conseguente accentuata risalita del cuneo salino.

Tale situazione si determina a causa della concomitanza tra i valori massimi dei prelievi irrigui con i 

momenti, coincidenti soprattutto con i giorni di sabato e domenica, in cui le centrali idroelettriche 

riducono i volumi turbinati. A ciò si deve aggiungere l’utilizzo dei bacini idroelettrici a fini ricreativo – 

turistici che portano a conservare livelli di invaso il più elevati possibile. L’esistente sbarramento 

antisale è dimensionato per una portata limite, a Boara Polesine, di 80 m3/s; in occasione di valori 

inferiori, che si verificano spesso nel periodo estivo, il cuneo salino supera tale sbarramento, 

risalendo il fiume sino ad interessare le centrali di potabilizzazione presenti in prossimità della foce, in 

particolare a  quelle a servizio degli acquedotti di Chioggia e Rosolina, più occasionalmente quella di 

Cavarzere (circa 20 chilometri dalla foce!).

In caso di prolungata persistenza in fiume di valori di salinità superiori a quelli previsti dal D.Lgs. 

152/09, inoltre le ridotte portate comportano un aumento della concentrazione degli inquinanti 

normalmente presenti nelle acque del fiume; le centrali non riescono più a trattare le acque grezze e 

quindi deve essere dichiarato la non potabilità delle acque distribuite, con conseguente distribuzione 

di acqua potabile mediante autobotti.
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Sono quindi evidenti le forti problematiche di tipo igienico sanitario che si vengono a creare, oltre che 

i gravi danni economici al turismo. Si deve poi considerare che la risalita della  salinità nel corso del 

fiume crea anche forti problemi di tipo ambientale, sia per la salinizzazione delle falde, sia per 

l’alterazione degli ecosistemi acquatici.

La realizzazione di un nuovo sbarramento contro la risalita del cuneo salino alla foce del fiume Adige 

consente di ottenere una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento idropotabile nei Comuni di 

Chioggia e Rosolina (che proprio nel periodo estivo hanno una notevole presenza turistica) oltre che 

dei prelievi irrigui, non ultimo quello del L.E.B. che da solo serve un comprensorio di 200.000 ha. Non 

insignificanti sarebbero poi gli effetti ambientali positivi in termini di contrasto alla salinizzazione delle 

falde e territori prossimi alla foce. Nella  tabella che segue è riportato il piano degli interventi previsti 

dalla Regione Veneto per ostacolare l’incursione salina lungo i fiumi Adige, Po e Brenta. Per la 

realizzazione di un nuovo sbarramento alla foce del fiume Adige (intervento n.2) non è al presente 

stato finanziato alcun importo.

Altri dati relativi alla risalita del cuneo salino sono stati raccolti consultando il Piano Generale di 

Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale (PGBTTR) del Consorzio di Bonifica Delta del Po Adige. Nella 

relazione di Piano risulta che “dai dati rilevati l'acqua si presenta nei corpi idrici del comprensorio, 

utilizzati a fini irrigui, generalmente adatta alla pratica irrigua. 

L'unico parametro limitante è quello della salinità, problema comune alle foci di tutti i fiumi che 

interessano il comprensorio; è pertanto necessario provvedere, visti i risultati positivi già ottenuti, alla 

progettazione ed alla successiva realizzazione di sbarramenti od opere analoghe atte a contrastare la 

risalita del cuneo salino.

L'abbassamento del territorio è la diminuzione della portata dei fiumi nel periodo estivo, in 

conseguenza anche delle incontrollate derivazioni d'acqua a monte, hanno causato negli ultimi anni 

un marcato fenomeno di risalita del cuneo salino dal mare entro i tratti terminali dei rami deltizi del Po 

e dell'Adige.

Questo fatto comporta l'interruzione, per periodi più o meno lunghi, della derivazione d'acqua dai 

fiumi e la sospensione forzata della pratica irrigua con notevoli sofferenze delle colture in atto e con 

conseguente minor produttività agricola.

Il fenomeno, se non controllato con sbarramenti antisale (vedi foto), può portare ad un progressivo 

isterilimento dei terreni con conseguenze sempre più pesanti per l'agricoltura ed un prevedibile 

sconvolgimento dell'habitat attuale nelle zone costiere. 
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Nei riguardi della risalita del cuneo salino, va ricordato che il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ha 

già realizzato, a titolo sperimentale, uno sbarramento mobile, alla foce del Po di Gnocca. I risultati 

ottenuti a seguito di indagini continuative sul grado di salinità a monte ed a valle dello sbarramento e 

le valutazioni espresse dall'apposita commissione tecnico scientifica, hanno consigliato di procedere 

alla progettazione esecutiva di un ulteriore sbarramento mobile alla foce del Po di Tolle.

La realizzazione di analoghe strutture alla foce degli altri rami del Po e dell'Adige permetteranno di 

diminuire il grado di salinità dell'acqua di falda con effetti positivi sulla produzione agricola e con la 

possibilità di estendere la pratica irrigua in tutte le zone litoranee del comprensorio.

Le proposte progettuali seguenti si riferiscono sia a lavori da effettuarsi nell’unita' idrografica n. 2 – 

Rosolina - Bacino Rosolina e Fossone-Portesine, su canali a cielo aperto sia ad adattamenti e /o 

prolungamenti della rete tubata. 

4.10. Vivificazione  delle  lagune

Il termine vivificazione significa rendere o mantenere “vive” valorizzando tali zone umide non solo per 

conservare un ambiente umido tipico e caratteristico del Delta del Po, ma anche per favorire lo 

sviluppo economico delle attività ittica, di molluschicoltura e turistica che in tali zone sono presenti.

La laguna di Caleri, come altri specchi d’acqua della costa veneta, ha subito in questo secolo 

profonde modificazioni, che ne hanno sensibilmente ridotto l’estensione e alterato i fondali. 

Attualmente la laguna comunica con il mare attraverso la bocca omonima di Porto Caleri ed 

indirettamente attraverso il varco Pozzatini, che verso sud, la collega con l’adiacente laguna di Porto 

Levante.

La bonifica dei territori costieri e i marginamenti attuati per sottrarre le valli da pesca alla  libera 

espansione delle maree, hanno ridotto la superficie liquida della laguna a circa 10 km2.

Negli anni ’90, grazie ai PIM (Programmi Integrati Mediterranei di cui al Reg CEE n° 2088/85) sono 

stati realizzati lavori di risanamento delle lagune e delle sacche (soggette, alla fine degli anni ’80, ad 

un profondo degrado) che hanno portato un sensibile miglioramento ambientale ed un notevole 

beneficio, purtroppo limitato nel tempo alle attività di miticoltura e pesca. 
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Le lagune oggetto d’interventi sono state: Caleri in Comune di Rosolina, Vallona in Comune di Porto 

Viro, Barbamarco e Scardovari in comune di Porto Tolle.

E’ importante completare nel più breve tempo possibile le opere già iniziate negli ultimi anni ’90 e non 

completate per mancanza di finanziamenti. Le cause del degrado sono da addebitare alla mancanza 

di una efficace circolazione delle acque, a sua volta conseguenza delle modificazioni morfologiche 

indotte dalla subsidenza (appiattimento dei fondali e scomparsa delle barene) e all’inquinamento dei 

fiumi.

I rimedi (di tipo idraulico e di ricostruzione morfologica), che sono stati già alla base della precedente 

progettazione e realizzazione delle opere, sono individuabili, ancor oggi, nei seguenti interventi: il 

dragaggio di canali sublagunari; la formazione di barene e di velme; la regolazione di varchi a mare e 

a fiume.

4.11. Difesa  e Rischio  idraulico

Salvo una limitata fascia, di alcune centinaia di ha, lungo la S.S. Romea, praticamente tutto il 

territorio deltizio è sotto il livello del mare: da 2,00 a 3,00 m di media, con punte fino a 4,00 m sotto 

tale livello ed è dominato dal livello dei fiumi in piena fino a 6,00 m.

Tale situazione altimetrica è anche la conseguenza della subsidenza verificatasi nel ventennio 

1950-1970 a causa dell’estrazione di gas metano dal sottosuolo. La parte chiusa, delimitata dalle 

arginature fluviali e di difesa dal mare (circa 480 km complessivi) è costituita dal territorio bonificato 

ed urbanizzato e dalle valli da pesca: un territorio la cui difesa idraulica esterna è costituita  da 

arginature di difesa dai fiumi e dal mare e alla cui difesa idraulica interna provvede il sistema di 

bonifica (reti di canali e impianti idrovori).

Il sistema di prosciugamento della “parte chiusa”, date le sopradescritte caratteristiche fisico-

territoriali, è quindi totalmente artificiale ed affidato agli impianti idrovori di sollevamento ed 

espulsione dell’acqua meteorica e di quella reflua proveniente da attività civili.

La parte aperta, a diretto contatto con il mare dal quale risulta parzialmente separato da una linea 

discontinua di dune litoranee, comprende sostanzialmente le lagune e le isole litoranee. Le lagune 

devono la loro esistenza alla presenza dei citati cordoni dunosi costieri (scanni) che rappresentano la 

“primissima” difesa idraulica del territorio.

La parte chiusa, delimitata dalle arginature fluviali e di difesa dal mare (circa 480 km complessivi) è 

costituita  dal territorio bonificato ed urbanizzato e dalle valli da pesca: un territorio la cui difesa 

idraulica esterna è costituita da arginature di difesa dai fiumi e dal mare e alla cui difesa idraulica 

interna provvede il sistema di bonifica (reti di canali e impianti idrovori).

La sicurezza “esterna” della parte “chiusa” del Delta è garantita dagli argini fluviali e dalle arginature a 

mare. Tali opere di difesa hanno subito nei decenni scorsi (soprattutto dopo il 1951) un’evoluzione 

continua di adeguamento alle esigenze di sicurezza del territorio. Sono state realizzate:

- opere di difesa passiva: rialzo e ringrosso delle arginature;

- opere di difesa attiva: modellazione delle doppie anse, allargamenti di sezione, raddrizzamenti 

dell’alveo e arginali in alveazione di una nuova foce sul Po di Tolle con conseguente diminuzione dei 

livelli di massima piena nel territorio deltizio.

Permangono, ovviamente, le filtrazioni tutt’altro che trascurabili, attraverso le arginature fluviali e 

marine che vanno ad incrementare considerevolmente il formarsi delle piene della rete idraulica 

consortile.

5. Suolo e sottosuolo
5.1. Geomorfologia

La formazione del territorio deltizio antico e recente è dovuta alla successione e spesso alla ripetuta 

sovrapposizione di ambienti in continua trasformazione. Questi, anche se vicini, differiscono tra loro 
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per la morfologia e/o per la modalità di deposizione dei sedimenti. Proprio per la diversa energia degli 

elementi, vivente nell'ambiente stesso e che con esso si sposta nello spazio e cambia nel tempo, si 

sono avute e si hanno situazioni di trasporto e di deposito dissimili dei sedimenti. Tali facies sono 

riconoscibili dall'esame stra-tigrafico del terreno e dalla diversa distribuzione e composizione dei suoi 

componenti, rappresentati da sabbie, limi, argille e torbe.

Sviluppo geomorfologico  

Gli ambienti che si riscontrano nel Delta del Po sono essenzialmente quattro: fluviale, dunale, marino, 

palustre. 

All'ambiente fluviale va attribuita l'azione costruttrice dei corsi d'acqua e delle alluvioni manifestata 

prevalentemente da sedimenti di copertura. Di norma, nella zona deltizia, la sequenza stratigrafica del 

paleoalveo si presenta alternata da argille, limi, torbe con il fondo più ricco di sabbie, queste ultime a 

testimonianza della sua attività nel tempo.

Alla facies marina, dal punto di vista geomorfologico, sono attribuiti quei sedimenti che trasportati dai 

fiumi sono posizionati dal mare. Sono a questo proposito particolarmente importanti, quanto varie e 

complicate, le interazioni fiume-mare.

All'ambiente dunale appartengono quei sedimenti accumulati dal vento che spira con debole energia 

dal mare verso terra. Si distinguono macroscopicamente per la classica stratificazione incrociata, in 

rapporto alle varie direzioni e regimi dei venti, e la mancanza di materiali leggeri quali le miche.

L'ambiente lagunare-palustre, nel contesto geomorfologico, interessa zone più o meno estese, 

rispecchiando situazioni del tutto simili alle attuali. I sedimenti che caratterizzano queste facies sono 

successivi alla  formazione dei sistemi dunali e li coprono parzialmente. Il loro massimo spessore 

coincide, ovviamente, con le depressioni interdunari o retrodunari dove sono riconoscibili successioni 

stratigrafiche di limi organici con fossili di ambiente salmastro e di orizzonti a torbe di canneto e al di 

sopra terreni di copertura alluvionali più recenti o di colmata antropica a scopo di bonifica. Questa 

situazione, generica e piuttosto schematica, documenta le tappe essenziali dell'evoluzione di un 

ambiente lagunare.

Gli antichi cordoni costieri

Più o meno internamente rispetto alla linea di costa attuale sono individuabili le tracce degli antichi 

allineamenti di dune, a testimonianza dell'evoluzione cui è stata soggetta la spiaggia negli ultimi tre 

millenni. Le dune più recenti, medioevali, si presentano di norma molto più imponenti con un 

basamento variabile da 30 a 100 metri ed alte anche 10-15 metri. Sono quelle ancora meglio 

documentate anche se continui interventi agricoli, urbanistici ed industriali le intaccano 

notevolmente, togliendo al paesaggio uno dei suoi aspetti morfologici più caratteristici. Le dune più 

interne, le più antiche, sono ormai limitate a debolissimi dossi in degrado. 

Il territorio di Rosolina è attraversato da quattro dei sette cordoni di dune fossili presenti sul territorio 

del Delta Palesano. Di questi quattro, tre sono più antichi (VII sec. a.C. e il VI – X sec. d.C.) si trovano 

nella zona compresa tra il Canale Po di Brondolo e la strada Romea, e 1 di più recente formazione 

(numero VIII) con morfologia a dossi allungati che si dirada e si deprime verso Sud, con uno sviluppo 

in altezza dell’ordine di 4 ÷ 7 metri s.l.m. 

Il resto del territorio è pianeggiante con un’altitudine negativa variabile da -1 a qualche metro sul 

livello del mare.

 

Lo sviluppo territoriale

Il bacino di Rosolina, delimitato a Nord dal fiume Adige, ad Est dalle valli da pesca, a  Sud dal Po di 

Levante e ad Ovest dal Po di Brondolo, iniziò la sua formazione verso il 1400 con le alluvioni 

trasportate dal Po delle Fornaci ed in particolare dei rami di Levante e di Tramontana che costituivano 

il delta dell’epoca.
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Pertanto esso si é venuto formando nei secoli, in via principale, con gli apporti alluvionali del fiume 

Po e, in via secondaria, con quelli degli altri fiumi, che intersecano il territorio: Adige, Brenta. Altre 

forze endogene e naturali hanno contribuito alla creazione e alla modellazione di tutto il Delta del Po. 

Le ridotte escursioni di marea e le deboli correnti mediterranee hanno favorito i fenomeni 

d'interrimento del litorale e, quindi, l'intrusione nel mare degli apporti terrosi dei fiumi, dando luogo 

ad una formazione di terre emerse, dalla tipica configurazione a "delta". 

Questo processo ebbe notevole sviluppo nel Basso Polesine dopo la rotta di Ficarolo dell'anno 1150 

circa che, facendo deviare il corso del Po verso nord-est, ne spostò il delta dal Ravennate al 

Rodigino. Gli apporti solidi del Po cominciarono così ad interessare la fascia di mare antistante i 

preesistenti cordoni litoranei, costituiti dalle dune di sabbia dell'epoca etrusca e romana, sulle quali 

secoli addietro era stata tracciata l'antica Strada Romea, e a formare il nuovo Delta.

Dove prima della rotta di Ficarolo sorgeva il Porto di Loreo, nel XV secolo nacque il nuovo territorio di 

Rosolina, Caleri e Fossone. 

Carte geomorfolgiche 

Oggi si tende ad indicare come delta del Po la penisola compresa fra la Sacca di Goro (a Sud) e 

Porto Levante (a Nord). Ma se si fa riferimento all'area che, nell'Olocene, ha registrato la presenza di 

foci dei Po, il termine "delta  padano" deve essere esteso all'intera fascia costiera compresa fra il 

Ravennate e la città di Chioggia (BONDESAN et al., 1995). In tale fascia sono infatti chiaramente 

individuabili le tracce di successive strutture deltizie, che sono state formate da vari corsi dei Po che 

hanno contribuito alla progradazione della pianura verso Est.

5.2. Stratigrafia del territorio di Rosolina

In generale la situazione stratigrafica del territorio di Rosolina è rappresentata, dal basso verso l’alto, 

da litotipi carbonatici appartenenti alla serie del Bacino Bellunese, ricoperta da una successione 

terrigena di età compresa tra l’Eocene medio e il Quaternario. 

In particolare la stratigrafia può essere ricondotta alla seguente successione schematica:

- strato superficiale non saturo: la prima parte del sottosuolo è composta dalle sabbie fini talora 

limose di deposizione eolica che presentano uno spessore della parte non satura pari a circa 0.5 m. 

Tra la parte satura e quella superficiale non satura vi è una frangia capillare di risalita variabile tra 0.30 

- 0.40 m;

- banco sabbioso saturo: dalla profondità di 0.5 m fino a 10 m da p.c. si trova un banco sabbioso 

moderatamente addensato. Dopo i 4 m di profondità è possibile rilevare la presenza di sottili livelli 

limoso-sabbiosi con uno stato dei granuli poco addensato.

La Carta geopedologica e agronomica del Comune di Rosolina redatta per una variante del PRG nel 

1985 mette in evidenza che il territorio è in prevalenza sabbioso. L’area che si differenzia 

maggiormente dal punto di vista pedologico e è quella  compresa tra  la strada statale Romea a Ovest, 

valle Venier , valle Capitania, Palude Cassonetto e Valle Segà  ad Est, Po di Levante a Sud e Volto e 

Valle Morosina a Nord.  Questo territorio si presenta in prevalenza a tessitura franca con piccole aree 

Franco- sabbiose, argillose, franco-argillose, franco-limose, franco sabbiose e limose.

Dalla Carta idrogeologica  redatta per la variante del PRG nel1985, risulta che il territorio comunale ad 

Est rispetto la strada statale Romea, fino all’entrata in Rosolina Mare, risulta essere caratterizzato da 

una falda freatica compresa tra 0 e 100 cm, con alcune piccole aree di difficile drenaggio. La restante 

parte del territorio, compreso Rosolina Mare ed Albarella, presenta una falda compresa tra i 100 e i 

200 cm. In due aree, una a ridosso del Po di Levante, una a ridosso di Valle Segà la falda è a oltre 

200 cm.  

Irrigidimento della rete idrografica 
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La rigidità della rete idrografica è l'effetto della plurisecolare azione dell'uomo volta a contrastare la 

tendenza dei fiumi ad esondare e a divagare nella pianura. A conseguenza di tali interventi i fiumi 

hanno continuato a depositare i loro sedimenti sempre entro gli stessi letti, mentre nelle aree 

comprese tra un alveo e l'altro il mancato arrivo di nuovi sedimenti ha impedito l'aggradazione della 

pianura e la compensazione della subsidenza. 

Per questi motivi tutti i fiumi della bassa pianura sono attualmente "pensili" cioè con livelli del fondo 

maggiori del piano di campagna, e le rotte fluviali sono divenute meno frequenti ma nello stesso 

tempo più pericolose.

Subsidenza naturale 

La subsidenza naturale nell’area del Delta raggiunge valori massimi dell’ordine dei 5 mm/anno e che 

mediamente si attesta su valori inferiori (Salvioni, 1957). 

Per l’area marittima antistante il Delta, il valore dell’eustatismo (innalzamento del livello medio marino 

dovuto allo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacci continentali), è stato valutato pari a 1.3 mm/

anno (Mosetti, 1969). 

Abbassamenti del suolo dovuti alla regimazione artificiale della falda freatica

L’abbassamento artificiale della falda freatica che è stata messa in atto nei terreni posti a coltura, ma 

che automaticamente si è ripercosso anche nei terreni incolti, ha determinato degli abbassamenti del 

suolo a causa:

!" del costipamento meccanico dei sedimenti non più interessati dalla falda;

!" di reazioni chimiche avvenute a carico dei componenti organici degli stessi (come ad 

esempio l’ossidazione delle torbe). 

 

Abbassamenti del suolo dovuti a modificazioni nel chimismo delle acque freatiche

Nelle aree litoranee la falda superficiale è costituita da acque di notevole salinità, oppure può essere 

costituita  da una falda di acqua dolce che galleggia sopra una falda di acqua salata. Accade però di 

frequente, a causa di interventi antropici, che questa distribuzione delle acque freatiche venga 

alterata. Per esempio le pratiche di irrigazione o immissione nel terreno di acque reflue determinano 

la formazione di una falda dolce sopra quella salata che viene sospinta automaticamente a maggior 

profondità. Mentre si può avere un impoverimento della falda dolce in conseguenza ad interventi di 

bonifica e questo comporta sempre una risalita della falda salata. 

I sedimenti argillosi eventualmente presenti nel terreno in cui si verifica la sostituzione di acque dolci 

con quelle salate o viceversa, vengono interessati da fenomeni elettrochimici che hanno come 

conseguenza la loro riduzione di volume che porta ad un abbassamento del terreno.

Abbassamenti del suolo dovuti ad estrazioni di gas e di acqua

L’intero territorio esaminato è stato sottoposto a cospicui emungimenti di acque dalle falde artesiane, 

almeno fino all’entrata in funzione di acquedotti . Questa pratica ha provocato nel territorio 

abbassamenti rilevanti. 

Inoltre, l’emungimento delle acque metanifere dai giacimenti quaternari provocati nel Polesine e nel 

Basso Ferrarese fra il 1938 e il 1963, ha provocato abbassamenti di entità superiore a tutte le altre 

pratiche analizzate, con velocità superiori ai 20 cm l’anno nelle aree di maggior densità di pozzi.

Pertanto questa attività estrattiva ha portato ad un abbassamento anormale del suolo che ha 

raggiunto valori di punta di 3,5 metri in alcune zone. 

Prosciugamento di aree già originariamente al di sotto del livello del mare

Nell’ultimo secolo sono state prosciugate molte aree i cui fondali, già  prima della bonifica, si 

trovavano a quota inferiore al livello marino.
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Innalzamento naturale del livello medio del mare

Il parziale scioglimento dei ghiacci continentali verificatosi negli ultimi 100 anni, ha causato un 

innalzamento medio marino in ragione di 0’8 mm annui. Dagli anni ’70-’80 tale innalzamento è stato 

valutato in 1,5 mm l’anno.   

Riduzione del trasporto solido dei fiumi

Negli ultimi 50 anni si è assistito ad una riduzione della quantità di sedimenti convogliati dai fiumi alla 

bassa pianura. Il trasporto solido nel Po è notevolmente diminuito (fra la media dei periodo 1956-64 e 

la media del periodo 1965-73 la diminuzione risultava addirittura dei 38%). Forti riduzioni si sono 

verificate anche in molti altri fiumi italiani, fra cui l'Adige e il Reno (SIMEONI & BONDESAN, 1997). 

Questo fenomeno è solo in parte da attribuire alla realizzazione di opere per controllare il deflusso nei 

fiumi e alla costruzione di laghi artificiali, per la maggior parte è stato infatti causato dall'eccessivo 

prelievo di ghiaie e di sabbie dagli alvei, effettuato nell'ultimo dopoguerra. A conseguenza di questa 

crisi i fiumi hanno aumentato l'erosione di fondo e sulle sponde, compromettendo la stabilità di vari 

manufatti, come ponti ecc… (nel Po solo nell'ultimo decennio è iniziata una inversione di tendenza). 

Per avere un ordine di grandezza del fenomeno, si consideri che i volumi di materiali estratti dall’alveo 

del fiume Po sono passati da un milione (nel 1973) a 6 milioni di m3 (nel 1980). In realtà è ragionevole 

pensare che questi valori siano inferiori a quelli reali 8 (Zambon M., 2002). 

5.3. La fascia costiera 
5.3.1.Geoidrologia

La zona costiera del territorio di Rosolina è costituita da un cordone litoraneo (o lido) le cui dimensioni 

sono di 8 chilometri di lunghezza  per una larghezza che varia da 1.000 metri a Nord fino al minimo di 

500 metri al centro ed a Sud.

Il lido separa il bacino lagunare-vallivo denominato laguna di Caleri dal mare Adriatico.  La continuità  

del cordone litoraneo è interrotta a Sud dalla bocca di Porto Caleri, che di fatto separa e identifica il 

lido di Rosolina e l’isola di Albarella. La forma che assume il lido di Rosolina è quella di una penisola 

allungata debolmente arcuata con l’estremità settentrionale collegata alla terraferma.

La zona di costa prosegue oltre il canale di Caleri individuando l’isola di Albarella, collegata sui lati 

Sud-Ovest con la laguna di Caleri e Valle Capitania, a Nord con il canale di Caleri e il lido di Rosolina, 

ad Est con il Mare Adriatico. L’isola di Albarella  si raggiunge abbandonando la S.S. 309 Romea, per 

proseguire lungo l’argine del Po di Levante e il sistema vallivo di Valle Venera, Valle Segreda e Valle 

Pozzatini. 

5.3.2.Erosione della costa

La subsidenza ha provocato l’abbassamento della fascia costiera che si è manifesta nell’ordine 

medio di 1.50 m, con punte sino a 3 m. Gli effetti di tale abbassamento sono stati: la  perdita di circa 

100 milioni di m3 nel volume della spiaggia sottomarina; la scomparsa degli scanni sabbiosi che 

costituivano una difesa naturale; l’aumento dell’energia dell’onda; l’innesco di processi di erosione 

litoranea. I processi di erosione marina combinati con la subsidenza e la crisi sedimentaria hanno 

provocato altri effetti, quali: il quasi completo arresto dell’accrescimento del Delta; l’aggravarsi 

dell’ingressione delle acque marine, favorendo il riallagamento di alcune aree prossime alla costa. 

L’Amministrazione Regionale pertanto, fin dall’86, con L.R. n. 34/86, ha disposto finanziamenti per 

interventi di difesa e consolidamento delle proprie coste, con gli obiettivi specifici di salvaguardare le 

valenze ambientali e naturalistiche rappresentate dai litorali, nonché di consentire la continuità delle 

attività turistico balneari e la protezione delle aree retrostanti il litorale.

Per realizzare i predetti interventi si è ricorso ad opere infrastrutturali quali: barriere, difese trasversali 

e ripascimento dei litorali progettati prevedendo una serie di accorgimenti strutturali e compositivi tali 
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da ridurre l’impatto ambientale, senza trascurare, peraltro, la loro assidua manutenzione, fattore 

fondamentale per il buon esito degli interventi stessi.

Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nel settore dal fiume Adige al Po di

Levante.

Il progetto in questione consiste nella sistemazione del paramento della scarpata dell’argine di prima 

difesa a mare nel settore compreso tra la foce del fiume Adige ed il Po di Levante, e precisamente nel 

tratto prospiciente la palude Casonetto, nonché la realizzazione di un frangiflutti per un’estesa di 

circa m 950. E’ inoltre prevista la realizzazione di un diaframma plastico in località Moceniga per 

un’estesa di m 200, ubicato in banca arginale, in un tratto caratterizzato dalla presenza di consistenti 

filtrazioni. In tale zona il Comune di Rosolina sta realizzando le opere di urbanizzazione e le “strutture 

di attracco per la pesca professionale” prevista dalla variante al PRG di adeguamento al Piano di 

Area del Delta finalizzata a dare organica sistemazione agli insediamenti per la pesca e la mitilicoltura.

Interventi sul Po di Levante

Si prevede di realizzare alcuni lavori di rinforzo e sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante 

nel tratto compreso tra lo stante n. 346 e la foce che si presenta in condizioni non sempre adeguate 

alle necessità.

5.4. Storia della bonifica del territorio comunale di Rosolina

In seguito al taglio di Porto Viro sia l’insediamento umano e sia l’attività agricola furono, nei secoli 

successivi, sempre di modesta entità, perché il territorio era in gran parte occupato da aree umide: 

valli da canna, da pesca, paludi, acquitrini e, in parte, dai “monti” di sabbia.  

Quando nel 1917 il Ministero dei LL.PP. accorda al Comune di Rosolina la concessione per 

l’esecuzione delle opere di bonifica, il territorio si presenta ancora coperto da valli, da paludi e da 

terreni “asciutti” in diverse condizioni di scolo. Alcuni di questi terreni lamentano una deficienza 

saltuaria o un ritardo nello scolo delle acque; altri, a causa della natura fisico-chimica e della giacitura 

dei suoli, si trovano in situazioni più precarie. In ogni modo, sia gli uni sia gli altri, risentono di danni 

più o meno rilevanti, in dipendenza del disordine generalizzato che caratterizza l’idrografia del 

comprensorio. 

Per dare un quadro più completo della precaria situazione idraulica e agraria occorre precisare che, 

oltre ai terreni paludosi o di difficile prosciugamento, ve n’erano altri (sabbie) con scolo sufficiente ma 

incapaci di qualsiasi produzione agricola, in quanto si trovavano a quote altimetriche elevate e con 

capacità di ritenuta acquea molto limitata. 

Si andava da terreni limosi e argillosi, posti a quote sotto il livello del mare, a terreni sabbiosi, aventi 

quote di poco inferiore ai 20 m sopra tale livello. 

Entro questi limiti, una gamma di valori altimetrici che senza alcuna regolarità, si  avvicendavano in 

tutto il comprensorio. 

Le opere di bonifica furono previste nei progetti 10 novembre 1925 e 14 febbraio 1926 a firma 

dell’Ing. C.Marchi inviati al Ministero dei LL.PP. per la loro approvazione e concessione. 

Prima dell’inizio delle opere il Ministero dei LL.PP trasferì la concessione al “Consorzio per la 

bonificazione Polesana” entro il cui comprensorio ricadeva il territorio di Rosolina. Tali opere 

riguardavano però una parte del territorio di Rosolina, e precisamente il “sottobacino Rosolina”, al 

quale erano dedicati  i  lavori complementari previsti dal progetto 15 ottobre 1931, a firma dell’Ing. 

Costato, la cui esecuzione fu concessa con D.M. dell’Agricoltura e Foreste del 30 luglio 1932. 

Le opere, per pervenire ad un assetto idraulico, igienico ed agrario del sottobacino consistevano nella 

costruzione di un impianto idrovoro, nella  canalizzazione principale di scolo e in una derivazione 

d’acqua a scopo irriguo dal fiume Adige, dotata d’impianto di sollevamento e di canalette 

distributrici. 
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Erano rimandati ad anni successivi le opere volte alla “redenzione” degli altri due sottobacini: Cuora, 

in fregio all’argine destro del Po di Brondolo, e Gottolo, posto immediatamente a sud dell’Adige. 

Le opere di bonifica realizzate non ottennero risultati positivi sotto l’aspetto agrario in tutto il 

comprensorio. Infatti, la presenza di valli da pesca, di dune di sabbia, di zone particolarmente 

depresse costituivano, come si é già detto, una difformità altimetrica talmente rilevante da non poter, 

con interventi bonificatori di ragionevole entità economica, cambiare totalmente in pochi anni la 

precaria situazione preesistente. 

In tutto il territorio di Rosolina, le opere eseguite prima degli anni ’40 hanno ottenuto un grande 

risultato: il debellamento della malaria  per il cui numero d’infezioni Rosolina era allora tristemente 

nota. 

A causa della vetustà degli impianti e dei danni subiti dalle opere di bonifica conseguenti all’alluvione 

del 1951, l’officiosità della bonifica andava diminuendo notevolmente, così da mettere in crisi tutto il 

sistema idraulico. Fu lo straordinario abbassamento del suolo che rese necessari ed urgenti i lavori di 

potenziamento delle idrovore esistenti, la costruzione di piccoli impianti di 1° sollevamento e la 

sistemazione dei canali. 

Tutti questi interventi, tuttavia, non si dimostrarono sufficienti per garantire la sicurezza di 

prosciugamento del territorio. 

Intanto, con D.P.R. 1 marzo 1955, il bacino di Rosolina va a far parte del “Consorzio di Bonifica per il 

Basso Polesine”, che porta a compimento le opere essenziali per il riassetto idraulico del 

comprensorio. 

Negli anni ’60 fu realizzato il nuovo impianto idrovoro principale, costituito da tre motori elettrici, 

accoppiati a tre pompe ad elica ad asse verticale, della portata complessiva di 6 m3/s, nonchè la 

sistemazione della fossalazione di scolo principale. 

Negli anni ’80 numerosi sono stati gli interventi di manutenzione straordinaria, per garantire un 

corretto funzionamento delle opere idrauliche che, peraltro, hanno   dimostrato alcune carenze 

d’officiosità, soprattutto nei centri abitati di Rosolina e Volto. 

Negli anni ’90 sono state  realizzate rilevanti opere di riassetto idraulico  che hanno migliorato e 

razionalizzato l’intero sistema idraulico del bacino.

6. AGRICOLTURA
6.1. Uso del Suolo

I dati sull’uso del suolo, sulla copertura vegetale e sulla transizione tra le diverse categorie d’uso 

figurano tra le informazioni più frequentemente richieste per la formulazione delle strategie di 

gestione sostenibile del patrimonio paesistico-ambientale e per controllare e verificare l’efficacia delle 

politiche ambientali e l’integrazione delle istanze ambientali nelle politiche settoriali (agricoltura, 

industria, turismo, ecc.). 

A questo riguardo, uno dei temi principali è la trasformazione da un uso ‘naturale’ (quali foreste e aree 

umide) ad un uso ‘semi-naturale’ (quali coltivi) o peggio ‘artificiale’ (quali edilizia, industria, 

infrastrutture). 

Tali transizioni, oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, 

di suolo fertile, causano ulteriori impatti negativi, quali la frammentazione del territorio, la riduzione 

della biodiversità, alterazioni del ciclo idrogeologico e modificazioni microclimatiche.#  Inoltre la 

crescita e la diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture determinano un aumento del 

fabbisogno di trasporto e del consumo di energia, con conseguente aumento dell’inquinamento 

acustico, delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra.

Dato il contesto in cui si sta operando (parte del territorio di Rosolina è costiero), un’ulteriore 

menzione va fatta alle trasformazioni del territorio non direttamente legate all’azione dell’uomo come 
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la riduzione delle aree costiere vulnerabili e delle piane fluviali ad esse associate, dovuta 

all’innalzamento del livello del mare (a sua volta conseguenza dei cambiamenti climatici in corso).

Fra gli aspetti conoscitivi considerati è stata basilare la  raccolta di informazioni sulla  distribuzione 

delle diverse colture, l'ubicazione degli insediamenti residenziali e produttivi nel territorio, la rete di 

infrastrutture, la localizzazione delle aree marginali ecc. 

La raccolta dei dati è iniziata consultando i lavori passati e le rare pubblicazioni prodotte sull’uso del 

suolo integrando il materiale disponibile con l’indagine di campagna dell’estate 2007 e i dati forniti 

dal servizio regionale SISP (Sitsema  Informativo Settore Primario e Controllo).

In questo capitolo non sono stati riportati i rilievi di campagna relativi alla  vegetazione forestale e 

naturaliforme dato che è stato scelto di inserirli nel capitolo relativo alla biodiversità.

La carta d’uso del suolo è importante in quanto può consentire verifiche ragionate sui criteri di 

programmazione del territorio agricolo contribuendo a chiarire eventuali incongruenze nell'assetto del 

territorio stesso oltre a fornire indicazioni aggiornate per i successivi interventi di pianificazione.  

6.1.1.Uso del suolo: rilievi estate 2007

La cartografia dell’uso del suolo allegata è frutto della campagna di rilievi effettuati nell’estate 2007. 

Le verifiche sul campo sono state compiute percorrendo tutte le zone accessibili del territorio di 

Rosolina; questo ha permesso l’aggiornamento dell’uso del suolo con osservazioni dirette, confronti 

con ortofoto e la creazione di una memoria fotografica, riportando i dati nella tabella che segue. 

Uso del suolo Superficie (ha)

Antropizzato 978,5789
Formazione boscate 339,8425
Orti 360,1329
Incolto 148,9493
Prato stabile 1,2044
Prato umido 53,1008
Rimboschimenti 10,1079
Seminativo 117,0976
Valli da pesca 2804,0205
Lagune 1167,6238
Barene 205,7203
Bonelli 5,2656
Dune fossili 27,6806
Zone interditali marine 56,5043
Frutteti -
Pioppeti -
TOTALE 7324

Tabella 1: uso del suolo anno 2007 (fonte: ns. elaborazione)

Data l’importanza e la peculiarità della produzione, l’orticoltura di Rosolina merita una trattazione a 

parte.

6.1.2.Confronto con dati SISTAR 2009

Di seguito sono riportati i dati riferiti alla copertura del suolo agricolo del Comune di Rosolina, forniti 

dal servizio Regionale SISP (Sistema Informativo Settore Primario e Controllo) per l'anno 2009.

COLTURE SUPERFICIE (ha)

Arboricoltura da legno 824,38
Bosco 16.886,51
Colture orticole 349,44
Frutteti e frutti minori 9,2
Prato stabile 10.229,05
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Seminativi 3.542,77
Vigneti 10,48
Tare ed incolti 1852,88
Totale 30.161,94

6.2. Orticoltura

La superficie investita  ad orticole, secondo il censimento generale dell’agricoltura del 2000, nei 

Comuni del Delta del Po è di 1.127 Ha. 

Le imprese del settore orticolo nella provincia  di Rovigo risultano 241 con la maggiore consistenza 

rilevata nel comune di Rosolina con 182 unità locali (75%). Fonte: dati CCIAA Rovigo anno 2000

L’ambiente della  zona indagata è caratterizzato da suoli prevalentemente sciolti, con una forte 

presenza di sabbia, che ben si prestano alla coltivazione di specie orticole.  

A Rosolina funziona, dall'agosto 1965, una Centrale Ortofrutticola emanazione della locale Camera di 

Commercio, cui fanno capo tutti i produttori del circondario.

Tra i prodotti coltivati e commercializzati dalla centrale Ortofrutticola attiva dal 1965 abbiamo: la 

patata lunga la cui produzione si concentra nell’area litoranea di Rosolina (maggio e luglio, 

rispettivamente varietà precoce e tardiva), il radicchio rosso di Chioggia, tipologia precoce che viene 

coltivata solo nel litorale dei Comuni di Rosolina e Chioggia presto tutelato col marchio IGP.

Cipolla bianca: due sono le tipologie di questo prodotto ottenute nel territorio del Delta. La prima, 

precoce, la si raccoglie da aprile ai primi di maggio, ed è ottenuta per lo più negli orti di Rosolina. La 

produzione è molto limitata, siamo in presenza di un prodotto di nicchia. 

Pomodoro: la produzione è molto importante per la qualità, prodotto ideale per la trasformazione che 

si ottiene su tutta l’area di coltivazione del delta. La produzione viene convogliata e commercializzata 

attraverso il Mercato ortofrutticolo di Rosolina.

Carota: oltre il 70% della produzione della provincia di Rovigo è concentrata nell’area del Delta, in 

particolare sul territorio di Rosolina sono presenti numerosi magazzini adibiti al lavaggio e 

confezionamento di questo ortaggio (S. Milan).

Dal punto di vista della ricerca recentemente si è affermato nel territorio di Rosolina il Sperimentale 

Ortofloricolo Po di Tramontana, polo tecnologico d’avanguardia nell’ambito della sperimentazione 

che opera nei settori orticolo e floricolo veneto. 

Collocato lungo la fascia del litorale adriatico a circa 2 km dal mare, vicino ad Albarella, si estende, 

con i suoi 33 ettari, lungo una lingua di terra che, partendo dal ramo del fiume Po di Levante, arriva 

alle prime valli da pesca del Comune di Rosolina (RO). 

Oltre alle attività sperimentali in pieno campo (18 ha), sono presenti impianti di varia natura (coltura 

protetta, fertirrigazione, fuori suolo ecc.) e laboratori di micropropagazione destinati alla ricerca 

applicata.

 

6.3. Aziende con allevamenti

Nel territorio di Rosolina delle 247 aziende con allevamenti solo 10 allevano bovini per un totale di 

circa 2500 capi. Le aziende con suini sono 143 per un totale di 383 capi. Non sono state censite 

aziende con bufalini, mentre si segnala per la sua peculiarità la presenza da alcuni anni di un azienda 

impegnata, oltre che nell’allevamento degli animali di bassa corte (oche, anatre, polli e faraone), 

nell’allevamento e vendita della carne e uova di struzzo.

Per quanto riguarda i bovini sono stimati in media 250 capi per azienda, numero che supera il più alto 

valore medio di capi per azienda zootecnica che spetta alla provincia di Verona con 112 bovini.  

BOVINI BUFALINI SUINI
COMUNI

ZONE 
ALTIMETRICHE

Totale aziende Aziende CAPI Aziende CAPI Aziende Capi
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# # # Totale Totale Di cui bufale # #

# # # # # # # #

Rosolina 247 10 2.522 143 383

Figura 2 - Aziende con allevamenti e aziende con bovini, bufalini, suini e relativo numero di capi per il 

comune di Rosolina (provincia RO).

7.  SAU

La superficie agricola utilizzabile (S.A.U.) è l’insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni 

legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti, pascoli e castagneti da frutto. Essa costituisce la 

superfice investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. E’ esclusa la 

superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici. 

Si distingue dalla superficie totale costituita dalla S.A.U., da quella coperta da pioppeti, arboricoltura 

da legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché dall’area occupata da parchi e 

giardini ornamentali, fabbricati, stagni canali, cortili, situati entro il perimetro dei terreni che 

costituiscono l’azienda. 

La superficie totale del territorio comunale di Rosolina è di circa 7310 ha (73,1 kmq), pari al 4,1 % del 

territorio della provincia di Rovigo (quota del valore 2001 sul totale provinciale).

Il valore di  SAU è pari a 2213,6 ha, con una variazione percentuale rispetto al censimento 

precedente pari a +14,2%. Il valore di SAU del 2001 sul totale provinciale è pari a 1,9 %. Il numero di 

aziende agricole è di 351 (-16,2 % rispetto al censimento precedente, 3,3 % sul totale provinciale). 

Le aziende con allevamenti sono 247 (+ 29,3 % e 5% delle aziende provinciali).

Dato censimento Valore 2001 Variazione % dal 1991 % territorio Provincia

Superficie comunale (ha) 7310 ha * 4,1

S.A.U. (ha) 2213,6 ha + 14,2 1,9

Aziende agricole 351 -16,2 3,3

Aziende con allevamenti 247 + 29,3 5

Popolazione 6144 +8,3 2,5

Densità abitanti 84,1/km2 + 8,2 *

Figura 48 - Fonte: elaborazione RV - Direzione Sistar su dati ISTAT e su cartografia fornita da Unità di 

Progetto per il SIT e la Cartografia  

La L.R. 11 2004 (norme tecniche, art. 50 comma 1 lett. c), definisce il metodo di calcolo della SAU 

massima da trasformare in zone con destinazione diversa da quella agricola”, sulla  base dell’indice 

medio regionale del rapporto tra SAU e STC (superficie territoriale comunale).

Lo scopo è di perseguire i fini previsti dall’art. 2 della legge 11:  tutelare il paesaggio rurale e 

montano; tutelare le aree di importanza naturalistica; utilizzare nuove risorse territoriali solo quando 

non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Lo scopo principale è il contenimento del consumo del territorio agricolo della Regione visto il trend 

degli ultimi 30 anni cioè del periodo dal 1970 al 2000. Dai dati censuari risulta infatti che nel 

medesimo periodo il territorio veneto ha perso 138.520 ha di superficie agricola utilizzata; se nel 1970 

il rapporto SAU/STC era pari al 54%, nel 2000 scende al 46%, con una trasformazione media (cioè 

annua) di circa 4.617 ha di SAU trasformata, con tutte le conseguenze derivanti es. una minore 

produzione del settore agricolo fino ad una profonda modificazione del paesaggio (vedi tabella).
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Figura 49 - Dal 1970 al 2000 il rapporto SAU/sup. territoriale (ha) è passato dal 54% al 47%.

Si rileva quindi che il periodo di maggior trasformazione è compreso fra il 1970 ed il 1980 con una 

media di 7.725 Ha/anno, mentre dal confronto tra i dati censuari all’anno 1990 ed i dati relativi ad una 

specifica indagine sulle struttura delle aziende agricole effettuata dall’ISTAT nell’anno 1996, emerge 

che la SAU si è ridotta di 3.500 ha/anno. 

L’idea è di contenere tale fenomeno utilizzando nuove riserve solo quando non esistano reali 

alternative (riorganizzazione e riqualificazione), in coerenza con il PSR 2000/2006 (o successivi) e la 

legge regionale n. 40 “nuove norme per lo sviluppo in agricoltura” che individua azione volte a 

favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese 

con le azioni volte alla tutela dell'ambiente; la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività 

agricola e zootecnica; il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio; la tutela 

e la salvaguardia delle risorse naturali; la tutela della biodiversità degli ambienti rurali.

Procedura di calcolo della  SAU: partendo dalle ortofoto 2003 (aggiornate con i rilievi di campagna) si 

sottrae dal territorio comunale (confini comunali), la superficie della  viabilità, l’idrografia, l’edificazione 

consolidata e diffusa e la superficie boscata.

Per calcolare la SAU trasformabile in destinazioni non agricole bisogna partire dall’indice medio di 

trasformabilità  del suolo degli ultimi dieci anni determinato dal rapporto complessivo medio per 

l’intera Regione tra SAU/STC.

Tale rapporto, pari a 0.468 (46 %), è stato determinato nel seguente modo: S.A.U. 852.744 / S.T.C. 

1.821.302.

L’art. 13 della  L.R. n.11/2004 prevede altresì che il Piano di Assetto del Territorio, quale strumento di 

pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio 

comunale, da redigersi sulla base di previsioni decennali, fissi gli obiettivi e le condizioni di 

sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili. 

Ciò anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), da applicarsi a tutti i settori la cui programmazione e 

progettazione possa avere effetti significativi sull’ambiente, tra i quali il settore agricolo, forestale, 

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli che prevede, in tale sede, 

l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma 

potrebbero avere sull’ambiente, così come le ragionevoli alternative. 

Lo stesso articolo 4 della L.R. n. 11/2004 prevede infatti che attraverso la VAS sia evidenziata la 

congruità delle scelte di piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, nonché gli impatti 

potenziali e le misure di mitigazione e/o compensazione. 

Per quanto riguarda l’indice medio (SAU 852.744/STC1.821.302) così determinato, lo stesso, se 

riferito a tre tipologie di Comuni per posizione altimetrica (classificazione ISTAT: pianura, collina, 

montagna) è così disaggregato: 
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SAU/STC % SAU/STC

Pianura 613 61,3%
Collina 454 45,4%

Montagna 192 19,2%

Sulla base dei risultati del censimento del scorso per il Comune di Rosolina  il rapporto tra SAU/STC 

è risultato pari a: SAU 2000 (22.140.000 m2) / STC (73.100.000 m2) = 30,3% < 61,3 % (comune di 

pianura).

Pertanto si ritiene di consentire la  trasformabilità della SAU, nell’arco decennale delle previsioni del 

PAT, limitando puntualmente l’indice medio di trasformabilità secondo la seguente tabella ritenendo, 

in sede di prima applicazione, di consentire la  trasformabilità di SAU al 40% su indice medio 

regionale per i comuni che sono sopra la soglia del proprio rapporto di contesto SAU/STC e del 20% 

per quelli che sono sotto tale soglia. 

SAU 2000/STC % su indice regionale 3.2 Trasformabilità SAU in PAT*

Comune di pianura > 61,3% 40 < 1,3%
Comune di pianura < 61,3% 20 < 0,65%
Comune di collina > 45,4% 20 < 1,3%
Comune di collina < 45,4% 40 < 0,65%
Comune di 
montagna

> 19,2% 40 < 1,3%

Comune di 
montagna

< 19,2% 20 < 0,65%

*percentuale riferita alla SAU 2000

7.1. SAU - COMUNE DI ROSOLINA AL 2011

A livello metodologico i passaggi da seguire per la determinazione della SAU trasformabile in 

ambito comunale sono:

• individuazione della Superficie Totale Comunale (S.T.C.)

• individuazione della Superficie Agricola Utilizzabile esistente (S.A.U.)

• applicazione della formula contenuta negli atti d’indirizzo della legge

1) Il calcolo della S.T.C. è stato effettuato sulla base della cartografia del quadro conoscitivo 

sottraendo le superfici relative ai corsi d’acqua, canali e bacini d’acqua.

Superficie territoriale comunale lorda - superficie rete idrografica = Superficie 

territoriale Comunale (STC) = 74521972 mq

2) La determinazione della S.A.U. è stata eseguita sulla base dei dati derivanti dalla carta 

dell’uso del suolo o “Superficie agricola utilizzata”, e riferita all’effettivo uso del suolo, 

prescindendo dalle destinazioni e classificazioni di P.R.G. 

I calcoli basati sui dati ISTAT, come sopra descritto, assumono significato di semplice 

riferimento analitico a giustificazione delle metodiche messe a punto anche se le modalità 

adottate sono le medesime.

La costruzione di questo livello informativo è avvenuto secondo la seguente procedura: è 

stata presa in  considerazione l’ultima edizione disponibile dell’ortofoto e della CTRN 

aggiornata dal Comune, sottraendo dal territorio comunale (a0102011_ConfiniComunali) la 

superficie della viabilità (b0105031_Viabilita), l’idrografia (b0105041_Idrografia), la superficie 
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degli edifici con le loro pertinenze (livello FABBRIC.shp della CTRN aggiornata dal Comune 

e opportune aree di pertinenza), le discariche e le cave (b0105011 cod. 01, 02), le superfici 

delle classi c0506031_CopSuoloAgricolo, dal codice 32200 al 61300, nonché la superficie 

boscata (b0101031_VincDestForestale e c0605021_CategForestaliCI). Nel calcolo è stata 

sottratta dalla Superficie del territorio comunale anche la superficie delle Z.T.O. diverse dalle 

E del P.R.G. vigente o le loro porzioni (da selezionare nello shape c1104061_Zone) non 

utilizzate di fatto come superficie agricola.

A questo riguardo ricordiamo che nella SAU totale sono incluse le aree definibili attualmente 

come Superficie Agricola Utilizzata di fatto, anche se diverse dalle Z.T.O. E del P.R.G. 

vigente; le medesime aree non vanno defalcate dal calcolo della S.A.U. massima utilizzabile 

di cui all’art.13 della L.R.11/2004 lettera f).

Valore della SAU relativo al reale uso del suolo ottenuto attraverso il confronto tra i rilievi di 

campagna e le comparazioni di rilievi aerofotogrammetrici, ortofoto, memoria fotografica 

ecc.:

SAU mq = 16608076 mq

Il calcolo del limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile deriva 

dall’applicazione della formula sopra illustrata in cui il rapporto SAU 2000 / STC raffrontato 

col valore medio regione di tale rapporto in ambito regionale relativo al contesto di 

appartenenza permette di applicare un valore percentuale da applicare al valore della SAU 

che esprime la superficie di suolo agricolo che può, nell’ambito del periodo di validità del 

PAT, mutare destinazione rispetto a quella agricola.

L’applicazione di tale formula per il Comune di Rosolina porta ai seguenti valori:

STC SAU Valore SAU/
STC x 100

Coeff. di 
Pianura

SAU e 
coefficiente 

di 
trasformazion

e max

Superficie 
trasformabile 

(mq)

74521972 mq 16608076 mq 23% < 61,3 0,65 10,80 
ha

Considerando la SAU come sopra calcolata pari a 16608076 mq, applicando 

l’indice 0,65% risultano 10,80 ha di SAU trasformabile nel decennio.

 A tale valore il  Comune potrà  apportare modifiche in diminuzione o in aumento fino al 

10%

  

Si riportano alcuni dati per la  provincia di Rovigo raccolti a seguito del 5° Censimento Generale 

dell’Agricoltura del 20 ottobre 2000, utili per il confronto con quelli disponibili per il Comune di 

Rosolina.  

Al 20 ottobre 2000 sono state rilevate in provincia di Rovigo 10.848 aziende agricole, con superficie 

totale di 127.699 ha e una SAU di 113.456 ha. In occasione del precedente censimento del 1990, 

erano state rilevate complessivamente 13.330 aziende, con una superficie totale di 136.835 e una 

SAU di 119.541.
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Tra le 10.848 aziende censite, 10.108 sono aziende con seminativi (nel 1990 erano 12.624, mentre 

quelle con coltivazioni permanenti sono 4.129 (nel 1990 erano 6.106).

I primi dati provvisori del censimento generale dell’agricoltura evidenziano, dunque, le seguenti 

principali risultanze, rispetto alla situazione rilevata al precedente censimento del 1990:

AZIENDE ROVIGO VENETO

Totale - 18,6 % - 14,5 %
- con seminativi - 19,9 % - 19,2%
- con coltivazioni permanenti - 32,4 % - 27,4 %

SUPERFICIE

Totale - 6,7 % - 7,8 %
SAU - 5,1 % - 4,2 %

In Provincia di Rovigo, nel corso del decennio 1990/2000, si è verificata una contrazione del numero 

delle aziende agricole pari a – 18,6, superiore, quindi, alla tendenza regionale, che è risultata pari a 

-14,5 e, che a  sua volta colloca, seppur leggermente, al di sopra di quella nazionale, attestatasi a – 

13,6 % (nel Nord-Est il calo delle aziende agricole è pari a -20,3 %).

Si registrano, invece, riduzioni più marcate per le aziende con seminativi, per le quali il tasso di 

decremento osservato per la provincia di Rovigo (-19,9 %) è sostanzialmente allineato a quello del 

Veneto (- 19,2 %), inferiore in questo caso alla  media nazionale (- 25,9%), e per le aziende con 

coltivazioni permanenti, che sono diminuite in maniera più consistente nella  misura di 32,4% nell’area 

polesana e di -27,4% a livello regionale, manifestando così una riduzione molto più consistente di 

quella riferita all’intero territorio nazional che si è fermata a -12,9%.

Per quanto riguarda le superfici, Rovigo denuncia un calo della superficie totale delle aziende pari  a 

-6,7, mentre nel Veneto la diminuzione è stata pari a -7,8%; il tasso di contrazione della SAU, invece, 

è risultato pari  a -5,1%, contro una media veneta di -4,25%.

La più sostenuta diminuzione del numero delle aziende rispetto alla contrazione subita dalla 

superficie agraria, ha comportato l’innalzamento delle dimensioni medie delle stesse aziende, come 

evidenzia il seguente prospetto:

19901990 20002000

Superficie media per azienda (ha)Superficie media per azienda (ha) Superficie media per azienda (ha)Superficie media per azienda (ha)

Totale SAU Totale SAU

ROVIGO 10,3 9,0 11,8 10,5
VENETO

-aziende in totale 5,8 3,9 6,2 4,4
-aziende di pianura 5,0 4,3 5,4 4,7

  

Le aziende polesane si caratterizzano per una più elevata dimensione media rispetto al Veneto, 

circostanza che viene ulteriormente confermata anche dalla notevole ampiezza del differenziale, che 

fa si che la SAU coltivata da un’azienda agricola in provincia di Rovigo sia oltre il doppio di 

un’azienda veneta.

Le aziende con seminativi: le aziende con seminativi, che rappresentano le colture più diffuse, rilevate 

al censimento 2000 sono 10.108, contro le 12.624 censite nel 1990, accusando così una diminuzione 

del 19,9% (Veneto: -19,2% per le aziende in totale; -15,6% per le aziende di pianura).

E’ diminuita anche la loro incidenza sul totale, in quanto ora esse rappresentano il 93,2% delle 

aziende agricole in Polesine (Veneto: 69,0% per le aziende in totale; 84,5% per le aziende di pianura), 

mentre nel 1990 il loro peso era pari al 94,7% del tessuto aziendale del settore primario provinciale.

La superficie a seminativi è pari a ha 109.526 e rappresenta il 96,6% della SAU, contro una media 

veneta del 67,9%, per il totale delle aziende e dell’83,7%, per le aziende di pianura.
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Nel 1990, la  superficie investita  a seminativi risultò pari a ha 113.973 e costituiva il 95,3% della SAU 

complessiva; vi è stato quindi un calo del 3,9% dei terreni investiti in queste coltivazioni. La superficie 

media a seminativi per seminativi per azienda è risultata pari ad ha 10,8 (Veneto: ha 4,3 in totale; ha 

4,7 per le aziende di pianura), contro una media di ha 9,0 registrata nel 1990 (Veneto: ha 3,6 in totale; 

ha 4,0 per le aziende di pianura).

Le aziende con bovini/bufalini: le aziende con allevamenti in provincia di Rovigo sono relativamente 

poche; quelle che allevano bovini e/o bufalini sono in tutto 473, con 51.838 capi e rappresentano il 

4,4 % del totale delle aziende censite, una valore che denota una presenza ridotta a livello provinciale 

e notevolmente inferiore anche alla consistenza media regionale, che invece è pari all’11%, per le 

aziende in totale e al 10,5% per le aziende di pianura.

Ma le aziende polesane vantano un primato: la  media dei capi allevati è pari a  109,6 unità per azienda 

(nel 1990 è stata pari a 82,3 capi); è la più elevata tra le province venete, fatta eccezione per la  media 

dei capi delle aziende zootecniche ad indirizzo bovino di pianura della provincia di Verona, che 

allevano mediamente 111,9 capi ciascuna.

La dimensione media delle aziende con capi bovini risulta molto più contenuta, essendo pari a 43,6 

capi per azienda, perché essa risente della  grande variabilità degli allevamenti aziendali nel Veneto; 

basta pensare che in provincia di Belluno il numero dei capi è di 18,1 unità per azienda.

Va detto, tuttavia che rispetto al 1990 il numero medio dei capi allevati per azienda è cresciuto in tutte 

le province venete, tanto che la  media regionale è passata da 27,4 a 43,6 capi per le aziende in totale 

e da 31,9 a 51,1 per le aziende di pianura; in provincia di Rovigo, la dimensione media degli 

allevamenti bovini, invece, è aumentata da 82,3 a 109, 6 capi.

Le aziende con suini: il numero delle aziende con suini rilevati nell’area polesana al 20 ottobre 2000 

supera abbondantemente quello delle aziende con bovini, perché la  loro consistenza è risultata pari a 

991 unità, con 89.055 capi allevati: esse pertanto rappresentano il 9,1% del totale delle aziende 

agricole della provincia (nel 1990 la loro quota era leggermente  superiore, essendo stata pari 

a10,3%, facendo così denotare un’incidenza sul tessuto aziendale del settore primario più alta 

rispetto alla  realtà regionale, dove le aziende che allevano suini sono solo il 5,3% del totale, valore 

che sale a 6,1% per le aziende di pianura.

Oltre a vantare una più consistente presenza sul territorio, le aziende polesane con suini si 

posizionano al secondo posto tra le province del Veneto per dimensione: la media dei suini allevati 

per azienda è pari infatti a 89,9 capi , seconda solo alla provincia di Verona, che vanta una media 

irraggiungibile: 353,7 capi per azienda.

Anche nel comparto suinicolo il Polesine supera di gran lungo la media aziendale regionale, che si 

attesta a 68,3 capi per azienda in totale e a 69,8 capi per le aziende di pianura.

Per le aziende suinicole di Rosolina ci sono dei forti scostamenti dal dato medio provinciale poiché 

sono presenti 143 aziende per un totale di 383 capi (dato medio 2,7 capi/azienda).

Come già rilevato per il comparto bovino/bufalino, anche il numero medio di capi suini per azienda è 

aumentato durante il decennio scorso: in provincia di Rovigo esso si è più che raddoppiato, essendo 

passato da 40,4 a 89,9 capi; a livello regionale, invece, si è avuto un incremento da 26,0 a 68,3 capi, 

per il totale delle aziende e da 25,3  69,8 capi per le aziende di pianura.

8. Il settore pesca

 “E' considerata attività di pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche e/o di molluschi” (art.1 

comma primo), Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della 

Provincia di Rovigo previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19 avente ad oggetto: 

"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio 

della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La Provincia di Rovigo, ai fini dell'esercizio della pesca, è suddivisa, così come stabilito all'art. 5, 

comma secondo, della L.R. 28 Aprile 1998, n. 19, nelle seguenti zone: Zona ciprinicola (zona B): 
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comprende tutte le acque dai confini con le Province di Verona e Mantova a valle fino alla Strada 

Statale Romea;

Zona salmastra (zona C): comprende tutte le acque poste a valle della Strada Statale Romea.

Agli effetti della pesca, le acque interne della  Provincia di Rovigo ricomprese nella  zona ciprinicola e 

zona salmastra sono classificate in: acque principali, acque secondarie e acque marittime interne.

Per acque principali s’intendono quelle che, per la  loro portata, vastità e condizioni biologiche, 

possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso 

di reti e attrezzi a grande cattura (es. Po e sue diramazioni, Adige, Po di Levante, Po di Brondolo 

ecc.). Le acque secondarie sono le altre acque con esclusione di quelle marittime interne. Le acque 

marittime interne sono quelle delle lagune, sacche e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai 

punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo. Il confine tra acque 

demaniali marittime interne e acque di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, è 

costituito da una linea che, senza soluzioni di continuità, corre lungo la parte esterna degli scanni e 

dei lidi e ne congiunge i punti più foranei a partire dalla riva destra del fiume Adige fino alla  riva 

sinistra del fiume Po di Goro.

Data l’ampiezza delle zone descritte è evidente che la pesca rappresenta un settore molto importante 

per l’economia del basso polesine: la pesca e l’acquacoltura in Provincia di Rovigo danno 

occupazione a circa 1900 professionisti che si occupano della molluschicoltura e della pesca nelle 

acque interne, salmastre e marine. Nell’area compresa tra il Po di Maistra e l’Adige operano 160 

pescatori circa, associati in una decina di Cooperative ed in alcune società. La produzione ittica della 

provincia è legata a due distinte componenti che hanno pesi e ruoli differenti:

• le catture e la vendita di pesce;

• le attività legate all’acquacoltura.

Il pescato ha fatto registrare nel periodo 2000-2001 una crescita notevole; l’acquacoltura ha fatto 

invece registrare un aumento del valore complessivo, nonostante un calo del pescato in quintali. 

Infine, è da rilevare il dato del continuo  licenze di pesca , rilasciate dall’Amministrazione Provinciale, 

e del numero di cooperative operanti in provincia di Rovigo. 

Questi numeri si scontrano con il bilancio dell’economia ittica in Italia degli ultimi anni, che si è 

concluso in rosso e in una clima di tensioni e contraddizioni. A determinare questo stato di incertezza 

sono intervenuti mille fattori, non ultimo l’aumento smisurato del gasolio e il conseguente raddoppio 

dei costi di produzione, che sono arrivati al 40%.

…”la flotta di pesca di Veneto, Friuli Venezia Giulia  ed Emilia Romagna, però, non è aumentata ma, 

anzi, è diminuita (in linea con la tendenza nazionale ed europea come vuole anche la normativa 

vigente). Complessivamente, dal 2002 al 2004, il numero di imbarcazioni è calato del 10% e un calo 

piuttosto vistoso si è

registrato anche nell’equipaggio che passa dalle 5.375 alle 4.719 unità”. Possiamo ormai asserire che 

siamo di fronte ad un settore che, sebbene diminuisca come livello occupazionale ed imbarcazioni, 

aumenta, ed anzi incrementa la sua incidenza percentuale a livello italiano per catture e, soprattutto, 

per fatturato.

Infatti il Veneto incide per ben l’11% sul fatturato totale italiano e poco meno incide l’Emilia 

Romagna, che si dimostrano in una positiva controtendenza rispetto al resto d’Italia. (Boscolo Marco 

- sostenibilità nel settore ittico:confronti di casi di studio, Università Venezia 2006”). 

I dati riportati nelle seguenti tabelle evidenziano tuttavia l’importanza di questo settore per il territorio 

del Delta del Po.
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PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

" " " " " " " " "

ANNI PESCIPESCI MOLLUSCHIMOLLUSCHI CROSTACEICROSTACEI TOTALETOTALE

" QUANTITA' VALORE QUANTITA' VALORE QUANTITA' VALORE QUANTITA' VALORE

1991 6.864 1.415.174 96.519 18.536.263 306 2.579.715 103.689 22.531.151

1992 2.977 700.159 113.000 25.564.617" " 115.977 26.264.776

1993 5.524 1.878.765 93.770 18.460.752" " 99.294 20.339.517

1994 7.599 2.455.206 81.872 18.675.598" " 89.471 21.130.804

1995 4.678 1.424.111 83.484 16.401.627 4.218 834.966 92.380 18.660.703

1996 6.222 1.965.186 94.585 19.176.514 2.928 935.229 103.735 22.076.928

1997 10.915 2.085.567 93.784 21.026.183 2.109 935.229 106.808 24.046.978

1998 22.628 2.652.509 112.848 18.248.522 2.359 629.850 137.836 21.530.881

1999 25.511 2.942.401 100.233 24.904.548 1.833 545.841 127.577 54.976.108

2000 35.108 3.114.476 130.560 29.812.048 3.645 1.570.344 169.313 66.795.250

2001 45.116 4.102.267 112.836 34.758.391 2.900 1.568.390 160.852 40.429.048

2002 41.899 3.762.366 85.213 28.115.729 2.742 1.186.910 129.854 33.065.005

2003 52.065 5.127.498 52.846 16.849.480 2.214 1.293.160 107.125 23.270.138

FONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGO

8.1. La vallicoltura

Equiparata all’attività agricola la vallicoltura, è paragonabile ad una sorta di acquacoltura estensiva e 

caratteristica del solo comparto dell’Adriatico nordoccidentale (Veneto ed Emilia-Romagna), che 

contribuisce alla  P.L.V. nazionale con una cospicua produzione ittica di specie pregiate (anguilla, 

orata, spigola, varie specie di cefali ecc.). 

L’attuale produzione viene attuata su di una superficie complessiva di oltre 8.000 ha di valli, in cui la 

superficie media viene ad essere intorno ai 360 ha circa per unità  valliva, passando da un valore 

minimo di 54 ha., fino ad un massimo di 766 ha. In alcune aziende viene, attualmente, praticata la 

cosiddetta “itticoltura integrata”, cioè una sorta di conduzione che vede l’utilizzo di piccole porzioni 

di terreno vallivo in itticoltura intensiva (con vasche, stabulari, avanotterie, ecc.) inserito in un più 

ampio contesto naturale vallivo. 

In alcuni casi tali interventi hanno causato consistenti modificazioni morfologico-idraulico-ambientali, 

con

ripercussioni, oltre che di ordine paesaggistico, anche ambientali. L’acquacoltura intensiva, infatti, 

può assumere se in vasta scala e conduzione, caratteri assai simili a quelli di un’attività industriale 

(come è, ad esempio, nell’allevamento intensivo zootecnico), indifferente rispetto alle particolari 

localizzazioni sul territorio, alle sue risorse e abbisognevole solo di approvvigionamento idrico e di 

possibilità di scarico degli effluenti.

Tuttavia, nella gran parte delle aziende vallive polesane la conduzione valliva è ancora sotto forma di 

vallicoltura tradizionale, con produzioni medie che vanno cautelativamente dai 50 ai 70 chilogrammi 
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di pesce per ettaro di superficie valliva all’anno. Secondo Ravagnanin: “Aspetti dell’ambiente del 

Polesine”, Provincia di Rovigo” la produzione media delle valli da pesca di Rosolina è di circa 30 kg/

ha/anno di anguille e 69 kg/ha/anno di pesce bianco, per un totale di 99 kg/ha/anno di pescato.

L’attività di itticoltura nelle zone umide non è in linea di principio incompatibile con la conservazione 

dell’ambiente e dell’avifauna (vedi capitolo “biodiversità”).

8.2. La molluschicoltura

La mutabilità geomorfologica dell’area valliva deltizia è varia (canali, barene, ghebbi ecc,) tanto che 

subito si può dedurre il grado di mutevolezza , rispetto alla laguna di Venezia, sia per via della 

continua azione dell’uomo sia per via della naturale azione dei fiumi. Inoltre, tutte queste sacche e 

lagune, essendo delle vere e proprie aree di confine tra il mare e il fiume sono dotate di coefficienti di 

salinità e di ricambi d’acqua spesso molto diversi tra loro: questo rende ogni valle e ogni laguna unica 

e, in quanto unica, più o meno adatta delle altre per determinate specie ittiche.

La molluschicoltura, in particolare, occupa un posto di primo piano nel panorama dell’acquacoltura 

nazionale dal punto di vista economico ed occupazionale ed è una delle realtà di maggior rilievo a 

livello europeo grazie ad una produzione di altissima qualità.

Anche in questo caso, come già per la laguna di Venezia, la pesca e l’allevamento hanno subito 

notevoli mutazioni nell’ultimo decennio per l’introduzione della vongola filippina (Tapes  philippinarum). 

Questa introduzione (vongola verace) nelle lagune del Delta del Po all’inizio degli anni ‘80, è stata  un 

successo poiché il mollusco qui ha trovato un ambiente estremamente favorevole sia alla crescita, 

che alla riproduzione e quindi all’allevamento.  

Naturalmente i mutamenti non riguardano solo all’attività di pesca vera e propria ma anche (forse 

soprattutto) le condizioni socioeconomiche dei pescatori e l’ambiente stesso delle valli e delle lagune: 

anche qui la pesca tradizionale sta venendo pian piano abbandonata a favore di una 

“monocoltura” (dove l’ambiente è più favorevole) di Tapes.

La pesca rappresenta da sempre una delle attività più importanti della Provincia di Rovigo: in questa 

zona da lavoro a circa 1.900 addetti, dotati di circa 700 piccole imbarcazioni, che si occupano (come 

sottolineato) prevalentemente della molluschicoltura e della pesca nelle acque interne e salmastre 

(valli), con un fatturato che si aggira complessivamente intorno ai 40 milioni di euro di produzione 

annui. Oltre ai 1.900 addetti nelle acque interne e salmastre, esistono altri pescatori (circa 400), dotati 

di una sessantina di pescherecci e circa 300 unità minori, che esercitano la pesca in mare aperto.

L’attività di allevamento di molluschi ha raggiunto nel corso di questi anni una produzione di assoluto 

rispetto sia in termini di quantità, che in termini di qualità del prodotto. Non è un caso che la vongola 

verace del Polesine, la Cozza di Scardovari, nonché il Pesce Azzurro e l’Anguilla del Delta del Po ed il 

Cefalo del Polesine, siano già stati inseriti nell’elenco dei prodotti tipici e tradizionali del Ministero 

delle Politiche Agricole, con proprio Decreto Ministeriale 18 Luglio 2000, inoltre per i molluschi (cozze 

e vongole) si è in attesa del marchio DOP e IGP.

Nel caso delle vongole veraci, le giovanili (cioè il “seme”) sono raccolte in loco o acquistate presso 

altre aree produttive (Laguna di Venezia e Sacca di Goro) per essere, poi, seminate in specifiche aree 

nursery dette “orti” dalle quali ripescano il prodotto dopo circa 9 mesi quando raggiunge la pezzatura 

commerciale (maggiore di 3 cm di lunghezza).
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Le quote sono soggette a variazioni durante l’anno a seconda del periodo e della domanda di 

mercato e oscillano tra i 20-25 kg giornalieri per addetto fino a 50-60 kg (di solito il picco è nel mese 

di dicembre), per un totale di circa 6.000 tonnellate nello scorso anno (vedi tabella).

 Comunque si prevede un aumento nei prossimi anni, se le condizioni climatiche saranno favorevoli 

(vedi capitolo “vivificazione delle lagune”: infatti in caso di eccessive calure, per via del limitato 

scambio d’acqua colmare di alcune lagune, possono verificarsi morie nelle colture o, comunque, cali 

di produzione).

Un’altra importantissima realtà produttiva nella molluschicoltura rodigina è individuabile nel comune 

di Rosolina nelle lagune di Caleri e di Marinetta. In queste realtà, sono state individuate zone date in 

concessione dalla provincia di Rovigo ad altri due consorzi (Al.M.E.Ca. e Consorzio Delta Nord) e ad 

un’altra ventina di società e cooperative non consorziate (per un totale di oltre 200 operatori): anche 

in questi casi la produzione si basa su cicli di semina, ingrasso e raccolta del prodotto. 

Anche questi consorzi (in particolare il consorzio Al.M.E.Ca., spesso pioniere a livello italiano per le 

sperimentazioni del settore) stanno effettuando le pratiche di acquisizione del marchio di qualità. La 

pesca professionale rappresenta per Rosolina un’attività economica trainante. 

L’altra realtà è il Consorzio Delta Nord s.c.a.r.l. che raggruppa 7 cooperative: (Società cooperativa 

Pescatori Rosolina; Albarella Società Cooperativa; Cooperativa Rosolina Mare; Cooperativa Alba; 

Cooperativa Grobos; Cooperativa Marinetta; Cooperativa Rosolina. Il numero dei pescatori aderenti e 

circa 150.  

All’interno delle aree di concessione i soci operano e gestiscono le seguenti fasi produttive: semina, 

manutenzione e pulizia dei vivai e la raccolta. Il prodotto raccolto viene avviato ai centri di 

depurazione della zona, in particolare all’impianto di depurazione gestito dal consorzio delle 

Cooperative pescatori del Polesine di Scardovari. Nei primi 11 mesi del 2006 sono stati prodotti 

731.000 Kg di vongole veraci con valore della produzione di oltre 3,2 milioni di euro (circa 4,3 $/kg). 

I dati raccolti si riferiscono principalmente alla venericoltura, mentre poco praticata o nulla  è la 

mitilicoltura o produzione di mitili (Mytilus galloprovincialis) nell’area lagunare di Caleri, come pure la 

produzione di ostriche, specie considerata marginale con produzioni inferiori ai 50 quintali annui su 

tutta l’area del Delta.

Oltre al già citato problema dei mancati interventi di vivificazione della laguna di Caleri (gli ultimi si 

sono conclusi tra il 1992-1995), che rappresenta un forte ostacolo alla crescita economica e sociale 

(ricordiamo la grave crisi ambientale del 2006 che provocò una considerevole moria di molluschi), vi è 

quello di realizzare un impianto di depurazione molluschi, in maniera di tale di chiudere la filiera 

all’interno del settore primario della pesca.
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Tra i progetti futuri segnaliamo l’accordo per il monitoraggio delle lagune, siglato dalla Provincia di 

Rovigo, l’ARPAV, il Consorzio di Bonifica Delta del Po e l’ASL 19 di Adria. Tale accordo di programma 

della durata di tre anni (2006-2009), dovrà fornire all’Amministrazione Provinciale, agli Enti interessati 

e agli Operatori del Settore della pesca, gli strumenti atti alla valutazione dello stato di salute degli 

ambienti lagunari veneti del Delta del Po, per poter rilevare in tempo reale situazioni di disturbo 

ambientale, anossia, distrofia, che potrebbero compromettere quelle risorse produttive che sono di 

notevole rilevanza per il territorio provinciale.

Un’azione mirata alla salvaguardia della produzione della vongola nelle lagune in concessione è il 

tentativo di coordinare e promuovere gli studi scientifici e il monitoraggio in continuo ed in tempo 

reale della qualità ambientale. 

Nella gestione delle zone umide le azioni vanno valutate ed intraprese solo con un approccio di 

conoscenza scientifica dell’ambiente per consentire poi il miglior utilizzo produttivo e al tempo stesso 

compatibile. 

9.  Biodiversità
9.1. Le aree protette (SIC e ZPS, il Parco del Delta, i vincoli)

La crescita di territorio urbanizzato e la diffusione della città verso la campagna determina sempre di 

più una riduzione dei luoghi “naturali” ed una compromissione delle reti ecologiche presenti nel 

territorio.

La provincia di Rovigo, caratterizzata da numerosi piccoli centri e da un diffuso uso agricolo 

intensivo, non sfugge a queste dinamiche. Il quadro normativo relativo alle aree protette del Delta del 

Po e ricadenti sul territorio di Rosolina è ben sintetizzato da Agenda 21 Polesine. 

9.1.1.I SIC e le ZPS 

La Direttiva Europea 79/409/CEE per la degli uccelli selvatici prevede che gli Stati membri dell’Unione 

Europea designino sul proprio territorio aree destinate alla conservazione delle specie di uccelli 

denominate di Protezione (S), che entrano a far parte della rete europea di aree protette denominata 

Natura 2000. 

Assieme a queste zone dovranno essere individuati anche i siti di Comunitari () previsti, invece, dalla 

Direttiva Europea 43/92/CEE la protezione degli . Con la Delibera della Giunta Regionale del Veneto 

del 21 febbraio 2003, n. 448, sono stati ridefiniti i perimetri e la composizione dei Siti  d’Importanza 

Comunitaria. La delibera n. 449 ha invece trattato la approvazione e ridefinizione delle Zone a 

Protezione Speciale.

I perimetri ambiti di Rete Natura 2000 sono stati approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 4003 

del 16 dicembre 2008 e sono pubblicati sul sito internet della Regione Veneto.

Codice Nome del sito Tipo Sup. (ha) Provincie

IT 3270003 Dune di Donada e Contarina SIC 105 RO
IT3270004 Dune di Rosolina e Volto SIC 115 RO
IT3270005 Dune fossili di Ariano nel Polesine SIC 101 RO
IT3270006 Rotta di S. Marino SIC 32 RO
IT3270007 Gorghi di Trecenta SIC 20 RO
IT3270022 Golena di Bergantino ZPS 224 RO
IT3270024 Vallona di Loreo ZPS 64 RO
IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto SIC 25.364 RO, VE
IT3270023 Delta del Po ZPS 25.013 RO, VE
IT3270042 Fiume Adige tra verona Est e Badia Polesine SIC 2.090 PD, RO, VR

*parzialmente interessa anche un'altra provincia
** parzialmente interessa a che la provincia di Rovigo
*parzialmente interessa anche un'altra provincia
** parzialmente interessa a che la provincia di Rovigo
*parzialmente interessa anche un'altra provincia
** parzialmente interessa a che la provincia di Rovigo
*parzialmente interessa anche un'altra provincia
** parzialmente interessa a che la provincia di Rovigo
*parzialmente interessa anche un'altra provincia
** parzialmente interessa a che la provincia di Rovigo

I siti di rete Natura 2000 nella provincia di Rovigo

Fonte: Regione Veneto, Servizio Rete Natura 2000 - Elaborazione: Agenda21Polesine
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Complessivamente in Provincia di Rovigo sono stati individuati otto siti d'importanza comunitaria per 

complessivi 25.846 ettari, localizzati quasi esclusivamente nel basso polesine. al dato rilevato nel 

2000 sono stati raggruppati molti siti di piccole dimensioni e complessivamente è aumentata la 

superficie di oltre 2.000 ettari. Nell'alto Polesine un sito interessa parzialmente il comune di Badia 

Polesine; il sito e IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine.

Per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale nella provincia sono presenti quattro siti che 

interessano un territorio di 25.402 ettari. L'incremento rispetto al 2002 è molto consistente ed è stato 

necessario al fine di rispondere a precise richieste fatte dalla Commissione Europea. La ZPS del 

Delta del Po interessa marginalmente territorio in Provincia di Venezia ed è contigua ai siti localizzati 

nella Regione Emilia Romagna.

L'estensione complessiva (territorio complessivamente interessato da SIC, ZPS o da entrambi) è pari 

a circa 28.500 ettari pari al 16% del territorio provinciale.

9.2. Aree naturali minori e ambiti tutelati

Oltre alle aree individuate all'interno di rete Natura 2000 sono presenti nella provincia di Rovigo 

numerose altre aree naturali. Grazie alle pubblicazioni ed ai lavori scientifici che hanno indagato il 

territorio è possibile individuare dei sistemi ecologici di minore dimensione, ma non di minore 

importanza, presenti nella provincia. Alcuni di questi si sovrappongono alle aree SIC e ZPS o fanno 

parte di aree tutelate con altri strumenti (aree che ricadono a ridosso del Parco Regionale Veneto del 

Delta del Po o oasi di protezione faunistica).

Esistono quindi differenti ambiti rappresentati nella seguente cartografia. Inoltre sono presenti 

numerose aree umide minori, le golene, gli elementi caratteristici del Delta (valli, lagune, scanni, 

barene).

Sono inoltre state rappresentate nella cartografia le 13 garzaie individuate nella provincia. Col termine 

garzaia si intende il luogo in cui nidificano collettivamente le specie di Aironi con abitudini coloniali.

Figura 51 - Localizzazione delle aree ad elevata naturalità (fonte: Agenda21Polesine)

Oasi naturalistiche e Riserve naturali rientranti nel Comune di Rosolina:

!" Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri: si trova a Rosolina Mare e dista circa 3 km dal 

centro, in direzione Sud-Est. Ha un'estensione di circa 23 ha ed è gestito dal Servizio Forestale 

Regionale di Padova e Rovigo;

!" Riserva naturale bocche di Po: Oltre a Rosolina, interessa anche i comuni di Porto Viro e 

Porto Tolle. Comprende 6 differenti elementi fra cui bonelli, specchi d'acqua, canneti, argini. Ha una 

superficie di 424 ha ed è in gestione alla Veneto Agricoltura;
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!" Parco Regionale Veneto del Delta del Po: istituito con Legge Regionale del n. 36 del 8 luglio 

1997, interessa oltre al comune di Rosolina, anche i comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, 

Loreo, Papozze, Pprto Tolle, Porto Viro, e Taglio di Po. Ha un'estensione di 12.592 ha ed è gestito 

dall'Ente Parco.

Aree naturali minori nel Comune di Rosolina:

!" Laguna di Caleri: è separata dal mare da un ampio cordone dunoso ed ha un'estensione di 

1.150 ha.

9.3.  Il parco regionale veneto Delta del Po

Il Parco Regionale del Delta del Po è stato istituito nel 1997 con Legge Regionale n. 36 del 08/07/97. 

Il Parco coinvolge un territorio di 12.000 ettari che si estende attraverso 9 comuni dell’area del Basso 

Polesine interessando principalmente le aree umide deltizie (rami fluviali, valli da pesca, lagune). 

Inoltre sono presenti quattro oasi di protezione della natura di istituzione o iniziativa privata ed una 

riserva naturale dello stato. 

Complessivamente gli ettari protetti sono oltre 12.600, localizzati quasi esclusivamente nel Basso 

Polesine. Il numero delle oasi (complessivamente sono quattro ed hanno un’estensione di 174,5 

ettari) presenti sul territorio e la loro dimensione è adeguato alle caratteristiche ambientali del 

Polesine. Le oasi sono tutte zone umide all’interno delle quali trovano riparo numerose specie 

protette dalle Direttive Europee.

L'obiettivo del parco del Delta del Po è quello di , recuperare, valorizzare e conservare i caratteri 

naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po. Esso interessa i 3 ambiti di paesaggio più 

orientali della Provincia di Rovigo dei quali due rientrano nel territorio del Comune dei Rosolina:

Corridoio Dunale sulla Romea (n.38)
Delta e Lagune del Po (n.39)
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Tabella 5 - Ettari tutelati distinti in Parco, Oasi e Riserva nella provincia di Rovigo

9.4. Il Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri

Il Giardino Botanico Litoraneo di Rosolina Mare è stato realizzato dalla Regione Veneto nel 1990 a 

Porto Caleri, in un’area dichiarata successivamente Sito di Importanza Comunitario (S.I.C.). Il 

progetto è nato sia con fini di tutela e conservazione, sia per l’enorme interesse scientifico e didattico 

che rappresentano gli ecosistemi naturali ivi presenti. 

Il giardino ha un estensione di circa 40 ha (14 ha di proprietà regionale, la restante superficie è 

proprietà del demanio statale) ed è gestito dal Servizio Forestale Regionale per le Provincie di Padova 

e Rovigo. 

9.5. Le dune Fossili di Rosolina e Volto

Con il termine “dune fossili” si intende le vestigia degli antichi cordoni di duna creati dai fiumi Po e 

Adige dal periodo paleoveneto-romano al 1600. Si tratta di lembi ormai residui, per lo più trasformati 

dall’antropizzazione, dalla raccolta di sabbia e dalla messa a coltura.

Le dune fossili di Rosolina  rappresentano un ecosistema ormai raro ed esclusivo del delta del Po; 

sono nuclei dunosi fossili, relitti dei cordoni dunali che un tempo correvano ininterrottamente da 

Chioggia a Ravenna. 

Disposte frammentariamente nella campagna e alla periferia del paese, ricoprono una superficie 

totale di 115 ha;  recentemente sono state classificate Sito di Importanza Comunitaria  SIC IT3270004 

“Dune di Rosolina e Volto – Fenilone. 

Le dune costituiscono dei siti privilegiati per la  conservazione di associazioni vegetali peculiari 

(vegetazione mediterranea con leccio e vegetazione erbacea dei Festuco-Brometea).

9.6.  Le aree boscate

In provincia di Rovigo sono stati effettuati interventi di miglioramento boschivo da parte del Corpo 

Forestale dello Stato. Complessivamente gli interventi hanno avuto come obiettivo la distribuzione di 

specie autoctone per migliorare il sistema ambientale. Inoltre sono stati effettuati rimboschimenti con 

contributo comunitario ai sensi del Rg. CEE n. 2080/93.

Per quanto riguarda gli ettari interessati da interventi di miglioramento boschivo oltre 770 ettari sono 

stati interessati da progetti specifici che hanno portato all’introduzione di boschi misti di latifoglie, 

pino marittimo e salici.

In riferimento al numero di interventi con contributo comunitario, 159 interventi sono stati effettuati 

concontributo comunitario ai sensi del Rg. CEEn. 2080/93. Si tratta nella maggior parte diboschi misti 

di latifoglie mesofile.Osservando i dati possiamo apprezzare che oltre il 70% dei boschi di proprietà 
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demaniale e circa l’80% dei boschi di proprietà privata della provincia  di Rovigo ricadono nel 

Comune di Rosolina. 

9.7. Vincoli

Un breve accenno è rivolto ai principali vincoli che insistono nel Comune di Rosolina: per gli habitat o 

gli ecosistemi approfonditi nei prossimi capitoli sarà indicato, quando previsto, il relativo vincolo  e/o 

la normativa di tutela. 

Il territorio di Rosolina Mare è sottoposto a vincolo idrogeologico introdotto dal R.d. dicembre 1923, 

n. 3267 “Riordinamento e riforma della  legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, noto 

come LEGGE SERPIERI.

Ai sensi dell’art. 1 del R.d. sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi 

natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli art. 

7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle 

acque. 

Bisogna oltremodo ricordare che il territorio posto ad est della S.S. Romea fino al mare Adriatico è 

zona vincolata ai sensi dell art. 136  del D.Lgs. 42/04 recante il “Codice dei beni Culturali e del 

paesaggio”. 

10. IL PAESAGGIO

La porzioni di territorio del comune di Rosolina posta ad Est rispetto la Romea è vincolata ai sensi 

degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04 recante il "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio".

A partire dalla promulgazione della Convenzione Europea del Paesaggio, fino alla emanazione del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, viene definito un nuovo concetto di paesaggio e vengono 

disposte nuove regole per la sua tutela.

In particolare, art. 131 comma 1 del "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" definisce paesaggio 

come "parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle 

reciproche interrelazioni".

Il paesaggio viene assunto, perciò, patrimonio culturale che nel suo valore di globalità unisce senza 

soluzione di continuità i beni storici, monumentali e le caratteristiche naturali del territorio.

L'dentità e la riconoscibilità paesaggistica rappresentano, quindi, un elemento fondamentale della 

qualità dei luoghi e sono direttamente correlate alla formazione ed all'accrescimento della  qualità 

della vita delle popolazioni.

Al paesaggio viene, così, attribuito il ruolo fondamentale di accrescere il benessere individuale e 

sociale e di innalzare così la qualità della vita  delle popolazioni, contribuendo alla  salvaguardia delle 

loro identità.

Più è sviluppato il senso di appartenenza delle popolazioni ai luoghi, più è radicato il loro senso di 

identità in quel contesto paesaggistico, che tenderanno a tutelare.

La zona d'indagine e l'intero Delta del Po sono frutto della continua trasformazione operata dalla 

natura e dall'uomo che ha lottato con essa per potersi inserire in un territorio così difficile.

In particolare come osserva Marcello Zunica (“Il Delta del Po, terra e gente al di là dei monti de 

sabbia” Milano1984) il Delta, nel suo insieme, più che un prodotto di evoluzione naturale, appare 

come un risultato di interventi umani. “Quando si parla di tali interventi - osserva Zunica- non è 

possibile rimanere nell’attuale, ma piuttosto dobbiamo immaginare l’attuale come sommatoria dei 

fatti che l’uomo ha inserito nell’intero bacino padano, fatti che si sono evoluti, ampliati e –più 

recentemente- dilatati, che hanno concorso a formare non solo un paesaggio culturale, ma anche il 

contesto rurale, industriale, infrastrutturale, secondo una dinamica connessa all’evolversi e al 

differenziarsi delle situazioni politico-socio-economiche. 
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Così, se l’impatto con il fiume presuppone di considerare l’intervento umano in senso quantitativo da 

un lato e storicistico dall’altro, nell’ambito dei rapporti uomo-ambiente bisogna tenere presente che, 

mentre il fiume propone ritmi aderenti ai canoni della natura, l’uomo si è mosso con ritmi sempre più 

incalzanti”.

10.1. Il sistema del Paesaggio

Il sistema dei vincoli paesaggistici e ambientali della Provincia  di Rovigo può essere letto ed 

interpretato sulla base delle schede degli Ambiti di Paesaggio del Veneto individuati all’interno del 

processo di costruzione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento a cui la Regione del 

Veneto, con la  LR 18/2006, ha confermato la valenza di piano urbanistico-territoriale con specifica 

considerazione dei valori paesaggistici.

Gli Ambiti di Paesaggio individuati dal PTRC all’interno della Provincia di Rovigo sono 4:

- Bonifiche del Polesine Occidentale (n.36)

- Bonifiche del Polesine Orientale (n.37)

- Corridoio Dunale sulla Romea (n.38)

- Delta e Lagune del Po (n.39)

Ciascuno di questo ambiti è stato caratterizzato da una propria identificazione generale, una 

caratterizzazione del tipo di paesaggio, le principali dinamiche di trasformazione e gli obiettivi di 

qualità paesaggistica. I vincoli Paesaggistici e Ambientali della Provincia di Rovigo che ricadono negli 

ambiti di cui sopra sono i seguenti:

- Bellezze d’insieme e bellezze individue – D.Lgs 490/99 art. 139;

- Zone di interesse archeologico – D.Lgs 490/99 art.146;

- Riserve Naturali – D. Lgs. 490/99, art.146;

- Corsi d’acqua pubblici – D. Lgs. 490/99, art.146;

- Parco Delta Po – L.36/97,

la cui pubblicazione all’interno di un Atlante dei Vincoli Paesaggistici ed Ambientali della Provincia 

risale al dicembre 2003, e successivamente ripresi dal D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del 

Paesaggio” art. 136 e art. 142.

I principali vincoli paesaggistici ed ambientali della Provincia di Rovigo sono qui di seguito mostrati 

ed elencati, suddividendoli in base ai nuovi Ambiti di Paesaggio individuati dal Piano Regionale di 

Coordinamento Territoriale in base alla L.R. 18/2006.

Il territorio di Rosolina è interessato dagli Ambiti di Paesaggio “Corridoio dunale sulla Romea” e 

“Delta e Lagune del Po”di seguito descritti:

10.1.1.Ambito di Paesaggio “Corridoio Dunale sulla Romea”

L’ambito, di superficie pari a 140,96 Km2, corrisponde all’area dell’antica linea di costa del Veneto 

meridionale, compresa nei periodi etrusco, romano e medievale. Il territorio è costituito da pianura 

alluvionale interamente coltivata, con centri abitati attestati lungo l’asse della S.S.309 Romea che 

attraversa l’ambito longitudinalmente, grandi fiumi e cordoni di dune fossili. E’ delimitato a nord dal 

fiume Brenta; a est dalla fascia litoranea, dalla foce del Brenta a quella dell’Adige, e dalle terre di 

bonifica del delta lagunare e deltizio, a sud dal Po di Goro, che lo separa dall’Emilia-Romagna; a 

ovest si appoggia sulla linea che divide la bassa pianura recente delle bonifiche del veneto orientale 

dalla pianura costiera dei cordoni dunali propria dell’ambito.

L’ambito si caratterizza per lo stretto rapporto tra gli elementi naturalistico-ambientali e storico 

culturali. L’espansione degli insediamenti urbani, ha seguito logiche di sviluppo poco razionali;

anche negli usi agricoli del suolo tuttavia, non si è prestata l’attenzione di tutela necessaria e consona 

alla fragilità degli ambienti presenti.
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I vincoli paesaggistico-ambientali individuati all’intero di questo ambito sono:

• gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, così come definite dall’art.136 del D.Lgs. 

42/2004:

! la Pineta

!" le Dune fossili.

10.1.2.Ambito di Paesaggio “Delta e Lagune del Po”

L’ambito, di superficie pari a 767,85 Km2, è della pianura deltizia di recente bonifica e 
paesaggio di zone umide litorali, salate o salmastre. E’ disegnato dalla foce del fiume Po e dai suoi 
rami che si aprono a ventaglio a nord e a sud del Po di Venezia e che delimitano territori chiamati 
“isole”.

L’ambito è delimitato verso ovest dalla fascia di origine più antica attestata sui cordoni dunali, 
che testimoniano le successive posizioni assunte dalla linea di costa fino al 1600; a nord dalla parte 
terminale del fiume Adige; ad est dal Mare Adriatico; a sud dal Po di Goro, che lo separa dall’Emilia-
Romagna. Quasi tutto il territorio si trova sotto il livello del mare (tra -2 e -4 metri) mentre i corsi 
fluviali scorrono in condizioni di pensilità; a questi si somma una rete idrografica costituita da canali 
artificiali arginati o scavati al di sotto della superficie del piano di campagna.

I vincoli paesaggistico-ambientali individuati all’intero di questo ambito sono:
• gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, così come definite dall’art.136 del D.Lgs. 

42/2004:
   !  Delta del Po

!" Valli da Pesca
!" Valli da pesca e isola di Albarella
!" Pineta
!" e riserve naturali, così come definite dall’art.142 del D.Lgs. 42/2004.

Nel territorio del comune di Rosolina è presente la riserva naturale Denominata Bonello Vianelli 

appartenente al Demanio Forestale appartenente all'Asta Fluviale del Fiume Adige. 

10.1.3. Il fiume Adige e la sua foce

L’ambito qui sviluppato comprende l’area lungo il fiume Adige, dall’intersezione con il canale del Po 

di Brondolo (loc. Motta) alla foce, lungo la direzione est-ovest.

Nel settore occidentale le sponde arginali sono caratterizzate da fitta vegetazione ripariale formata 

nel piano dominante principalmente da salice bianco (Salix alba L.), ontano nero (Alnus  glutinosa 

Gaertner) e sambuco nero (Sambucus  nigra L.). Nei punti maggiormente disturbati dal taglio per 

interventi di consolidamento delle sponde, la flora è oltremodo impoverita. I punti d’intervento sono 
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spesso colonizzati da specie invadenti quali Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia L., Phytolacca 

americana L., Ailanthus altissima Miller. 

Sulle rive e lungo i fianchi dell’argine, oltre alla  cannuccia palustre (Phragmites  australis  Cav.Trin), 

vegeta la canna gentile (Arundo donax L.), il rovo (Rubus  ulmifolius  Schott), il luppolo (Humulus 

lupulus L.) ecc.

Sulla sponda verso la  campagna gli argini sono ripetutamente falciati e mantenuti a prato: sono 

tuttavia visibili più o meno raggruppati elementi arborei, in particolare si segnalano alcuni esemplari di 

pioppo nero (Populus nigra L.), nella zona denominata “laghetti”, in prossimità di tre specchi d’acqua.

I “Laghetti” di Rosolina: nella pianura emiliano-veneta queste forme sono di solito indicate con i 

termini di “gorgo” o “rotta”, più raramente “buca” (“busa”)…; tali specchi d’acqua di forma irregolare 

e di limitata estensione (da pochi m2 fino a pochi ettari) occupano depressioni generalmente inscritte 

in aree più elevate dei territori circostanti (osservazioni sui gorghi e su altre cavità di erosione nei 

territori di Rovigo Ferrara. Ipotesi sulla loro origine – Accademia delle Scienze di Ferrara 1992-94). 

Scrive Arturo Avanzi in “Vecchio Mondo Polesano 1973” “bisogna sapere che in località Cà Diedo, a 

poca distanza dalla Romea ed accanto alla strada che porta a Rosolina Mare, in destra  Adige, vi 

sono dei laghetti con fondali di sette metri che coprono una lunghezza di un chilometro…” …“sono 

sorti in epoche recenti a causa di due birbonate: una dell’Adige che con la rotta del 1882 creò il 

primo laghetto (quello a ponente, verso la Romea) ed una del Po che con l’alluvione del 1951, per 

non fare torto al fratello minore, fece il resto ed abbassò i fondali. 

Sono tre questi figli del diluvio, vicini, intercomunicanti e l’acqua v’è sempre viva perché fornita da 

padre Adige che scorre accanto…”. Mentre è confermato che due di questi bacini o gorghi sono nati 

a seguito dell'alluvione del 1951, per il terzo sorgono dubbi sulla sua formazione poiché il gorgo è già 

descritto nelle mappe austriache del 1841.

Continuando in direzione della corrente, la vegetazione ripariale descritta è presente a tratti dato che 

ampi settori sono stati eliminati per consolidare la sponda con delle massicciate. Dalla strada arginale 

sono visibili le tipiche coltivazioni orticole e i seminativi a ridosso delle valli da pesca. Tra l’area 

coltivata di Cà Morosini e le valli da pesca il territorio è solcato dal canale Gottolo che partendo 

dall’Adige, attraversa tutto il territorio comunale giungendo all’estremo opposto sul Po di Levante. 

Verso la strada che conduce al lido di Rosolina è visibile un’area colonizzata da pioppi neri che 

formano una piccola macchia boscata. Verso il fiume si apre un ampio tratto golenale tuttora coltivato 

a mais fin sulla riva. 

Prima della  foce l’area più interessante è una zona umida con cannuccia palustre, canna comune, tife 

(prob. Typha latifolia L.), Eupatorium  sp., fitolacca, Salix babylonica L., sambuco, consolida maggiore 

(Symphytum officinale L.) Conyza canadensis L. e salice bianco in abbondante rinnovazione.

L’area è interrotta verso la foce dalla radura creata per lo sbarramento mobile contro il cuneo salino: 

sul materiale scavato dal fiume sono state osservate vegetare specie alofile (Suaeda maritima L., 

Arthrocnemum fruticosum L. Moq., Rumex maritimus  L.), oltre alle comuni specie invadenti indicate 

precedentemente.

Proseguendo verso Porto Fossone sulle sponde la vegetazione arborea tende a rarefarsi fino a 

giungere ad una zona a canneto costituito praticamente da Phragmites  e Arundo in purezza. A fianco 

della strada sono visibili fin quasi all’entrata di Rosolina Mare seminativi a mais che circondano Valle 

Boccavecchia. 

Da questo tratto in poi inizia l’area vera e propria di foce: trattasi di una particolare ed estesa area 

costituita  da vasti canneti, tratti di relitti boschivi termofili, piccole zone umide retrodunali, alcuni 

limitati tratti a scanno e una fascia di notevoli rilievi dunosi litoranei. “La parte sita in provincia di 

Rovigo (Comune di Rosolina) risulta essere la più interessante ed integra, conservando più o meno 

tutte le emergenze ambientali tipiche del litorale veneto” (G. Rallo).
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“Le foci fluviali rappresentano un ambiente particolare dove lo scontro e l’interazione tra le 

componenti fluviali e marine determinano particolari processi nelle masse d’acqua (mescolanza, 

stratificazione e circolazione dei flussi d’acqua dolce e salata) e, di conseguenza, nella distribuzione e 

deposizione dei sedimenti sui fondali marini. Nel caso in cui la quantità dei sedimenti, portati dal 

fiume, risulti maggiore di quella che il mare può trasferire e rimaneggiare, la foce si protenderà dando 

origine ad un delta. Viceversa, se l’apporto non è abbastanza elevato o l’azione distributrice mare è 

superiore al tasso di deposizione del fiume, in presenza di fondali molto pendenti e di marea con una 

significativa escursione, si potrà formare un estuario.

Nelle foci non è raro riscontrare la  presenza di barre e banchi sabbiosi che, nel tempo, possono 

emergere dal mare e formare un’isola. L’evoluzione dell’Adige ben documenta come, in periodi 

caratterizzati da consistenti portate solide, questi depositi diventino l’elemento fondamentale 

dell’assetto morfo-dinamico delle bocche fluviali. Nei primi decenni del XX secolo (vedi figure) il suo 

apparato di foce era complicato da un sistema di barre e da un’estesa isola che, in prossimità  di 

Porto Fossone, suddivideva il fiume in due rami” (U. Simeoni, Università Studi di Ferrara).

                   

Fig.1 Foci Adige inizio XX sec.                                                          Fig. 2 Evoluzione recente tratto terminale del fiume 

Adige

                                       

Al presente, il tratto terminale del fiume nel suo sbocco al mare ha subito un’ulteriore evoluzione a 

seguito di ripetuti interventi rivolti a garantire un efficace difesa contro l’erosione del litorale. 

Dal punto di vista naturalistico, l’area di foce conserva ancora parte delle vestigia della selva di Porto 

Fossone, i cui lembi sono ancor oggi visibili al Bosco Nordio nella parte veneziana, e nella residua 

zona di Rosolina Mare nella parte polesana.

Sul tratto di sponda di fronte all’isola del Bosco di Mezzo sono state osservate alcune zone ben 

conservate: tra le specie più interessanti ricordiamo il caprifoglio (Lonicera etrusca Savi), la fillirea 

(Phyllirea angustifolia L.), il pungitopo (Ruscus aculeatus  L.), l’asparago pungente (A. acutifolius  L.), lo 

spincervino (Rhamnus  catharticus  L.), il crespino (Berberis  vulgaris L.), l’agazzino (Pyracantha 

coccinea M. J. Roemer), il biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), il ginepro (Junipeus  communis 

L.), la frangola (Frangula alnus L.), la lantana (Viburnum lantana L.), il leccio (Quercus  ilex L.) in alcuni 

punti rinvenibile fin sulla riva del fiume, il pino domestico (Pinus pinea L.),  la roverella (Quercus 

pubescens Willd. ecc.

I tratti più umidi si presentano ricoperti della tipica vegetazione igrofila, ed in particolare dell’ontano 

nero (Alnus  glutinosa), da varie specie di salici (Salix spp.), dalla mazza sorda (Typha spp), dal Carex 

otrubae Podp, dai pioppi (Populus alba e Populus  nigra) ecc; alle spalle del depuratore, verso l’Adige 

studiolongo PAT ROSOLINA - SINTESI NON TECNICA

08_VASROS_SNT

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 52

http://www.bottegadelpaesaggio.it
http://www.bottegadelpaesaggio.it


queste specie si rarefanno per lasciare il posto ad un fitto canneto (fragmiteto) costituito da 

cannuccia palustre (Phragmites australis).  

Alle foci dell’Adige nonostante l’elevato impatto antropico (depuratore, discarica, massicciate, 

pennelli, rimboschimenti con pini, impianti balneari, parcheggi, ecc.) sono ancora riscontrabili spazi 

con un discreto livello di naturalità. Nell’ambiente di retroduna, nei punti meno esposti al vento 

marino e nelle aree più arretrate tra la flora segnaliamo la canna di Ravenna (Erianthus ravennae L. 

Beauv.), Teucrium polium L., Holoschoenus romanus  L. Fritsch, il raro apocino veneto (Apocynum 

venetum L. = Trachomitum venetum L. Woodson), Juncus litoralis  C. A. Meyer, Melilotus  alba 

Medicus, Schoenus nigricans L., Euphorbia sp ecc. 

Nel tratto litoraneo il peso degli interventi umani e l’erosione del litorale si ripercuotono sulla qualità 

della flora: nel tratto fronte mare sono visibili i tentativi di stabilizzazione e ricostruzione delle dune, 

solo in parte riusciti, utilizzando tamerice (Tamarix gallica L.) ed eleagno (Elaeagnus angustifolia L.). 

Rispetto al litorale di Porto Caleri, il litorale delle foci dell’Adige (Porto Fossone) è ormai ridotto a una 

fascia sabbiosa strettissima dove non è più osservabile la distribuzione naturale della vegetazione 

tipica dei lidi sabbiosi. Al contrario, l’area pur presentando qualche elemento di pregio (Ammophila 

littoralis Beauv. Rothm., Echinophora spinosa L., Inula chrithmoides L., Agropyron junceum L. Beauv., 

Cakile maritima Scop. ecc.), è tuttora invasa dai rifiuti solidi urbani provenienti sia dal mare sia dalle 

due discariche create alcuni decenni fa, continuamente sottoposte all’azione di dissesto della costa e 

all’esondazioni del fiume. Tali discariche sono state disattivate con discutibili interventi ambientali, 

ricoprendo i rifiuti con sabbia consolidando le dune sabbiose artificiali con tamerice ed eleagno.

Il litorale davanti alla discarica è protetto da alcuni pennelli e da una imponente massicciata che 

controlla lo sbocco a mare dell’Adige; i resti di ampi lembi di geotessuto lungo la massicciata mostra 

che spesso i tentativi di consolidamento delle dune sono vanificati dall’azione marina. 

Poco prima dello sbocco a mare sull’Adige è rinvenibile un piccolo bonello caratterizzato dalla 

presenza di un popolamento pressoché monofitico di cannuccia palustre (Phragmites  australis), 

specie che tende a colonizzare i fanghi molli e periodicamente sommersi dalle piene o dalle maree. 

Nonostante sia limitato nelle dimensioni, la presenza di tale habitat è importante perché il bonello 

costituisce la naturale evoluzione degli scanni e rappresenta una biocenosi del tutto peculiare del 

Delta del Po. “I bonelli hanno un ruolo importantissimo nelle azioni di stabilizzazione delle vaste aree 

coperte da superfici di sedimenti assai mobili, altrimenti soggette ad erosione, e nel contempo si 

rivelano come una notevole opera di protezione e tutela a favore degli argini e delle sponde” (Piano 

d’area Delta del Po, 2002).

Soffermandoci brevemente sulla fauna rinvenibile lungo il fiume e presso le foci segnaliamo che l’area 

d’indagine rappresenta l’unico sito del Veneto in cui è stata segnalata, per il passato (Naccari, 1818), 

la presenza dell’istrice (Hystrix cristata). Si riscontrano ancora il tasso (Meles  meles) e la faina (Martes 

foina), relegate nelle poche superstiti zone boschive termofile. Tra le altre specie si segnala la 

presenza del ratto d’acqua (Arvicola terrestris) e della donnola (Mustela nivalis).

Sono ben rappresentati i Molluschi acquatici, sia bivalvi (Anodonta sp.), sia gasteropodi (Planorbis 

sp.).

Tra le specie di rilievo appartenenti alle categorie deAnfibi e dei Rettili si segnala la rara testuggine 

palustre (Emys orbicularis), ormai localizzata inpoche aree umide relittuali interne, il biacco (Coluber 

viridiflavus), l’ancor più raro saettone(Elaphe longissima), l’orbettino (Anguis  fragilis), la vipera comune 

(Vipera aspis), e variespecie di lucertola  (Podarcis  spp.).Tra gli Anfibi, le uniche specie presenti sono 

rappresentate dal rospo smeraldino (Bufo viridis), dalla raganella (Hyla arborea) e dalle rane (Rana 

spp.).

Per quanto concerne i Pesci trattandosi di un’area di foce, le specie più caratteristiche sono 

rappresentate da quelle legate alleacque a lento corso: Ciprinidi quali carpa (Cyprinus  carpio), 

carassio (Carassius  carassius), scardola (Scardiniuserythrophthalnus). Regolare poi, è la comparsa di 

specie come cefali (Mugil sp. pl.), branzini(Dicenthrarchus labrax), latterino (Atherina boyeri), passera 
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(Platichthys flesus), anguilla (Anguilla anguilla), il luccio (Exos lucius)  ecc. Le specie esotiche non 

mancano, essendo le condizioni ambientali favorevoli all'introduzione di specie nordamericane, fra i 

quali citiamo il persico trota (Micropterus  salmoides), il persico sole (Lepomis  gibbosus), il pesce 

gatto (Ictalurus melas) e l’europeo infestante pesce siluro (Silurus glanis).

L’ornitofauna è notevolmente varia, comprendendo sia specie legate agli ambienti umidi sia forestali. 

Nelle zone comprendenti tratti di vegetazione arboreo-arbustiva termofila si rinvengono nidificanti 

numerose specie, tra cui si segnala il picchio rosso maggiore (Dendrocopos  major), il succiacapre 

(Caprimulgus europaeus), la ghiandaia (Garrulus glandarius) e l’occhiocotto (Sylviamelanocephala). 

Durante i passi e nel periodo invernale la zona riveste particolare importanza per sosta ed 

alimentazione di numerose specie di uccelli silvicoli. Le aree golenali, ricche di canneti ed arbusteti, 

sono frequentate da numerosi uccelli acquatici. Tra i nidificanti si segnala: il tarabusino (Ixobrychus 

minutus), il germano reale (Anas plathyrhynchos), il falco di palude (Circus  aeruginosus), la gallinella 

d’acqua (Gallinula chloropus), la folaga (Fulicaatra), Acrocefalini di varie specie (Acrocephalus  .), il 

basettino (Panurus biarmicus) e il migliarino di palude (Emberiza schoeniclus).

Il tratto di foce più rivolto verso il mare può ospitare, soprattutto nel periodo autunno-inverno anche 

specie legate alle acque profonde, ed in particolare svassi (Podiceps  . pl.), strolaghe (Gaviasp. pl.), 

smerghi (Mergus merganser, e M. serrator) ecc.

Il territorio della foce dell’Adige rientra nelle aree vincolate per effetto della L. 431/1985 e del Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 7090 del 

23/12/1986 (in B.U.R. del 22/01/1987) ed approvato dal Consiglio regionale il 5.10.1994, con il provv. 

N. 1000 e di prot. n. 9530. L’area è altresì compresa tra quelle vincolate per effetto del Decreto del 

Ministero BB.CC.AA. del 01/08/ 1985 e parte rientra nel perimetro del Parco regionale del Delta del 

Po. Le foci dell’Adige rientrano nel SIC IT 3270017 “Delta del Po: tratto terminale e Delta 

Veneto”(fonte dati:rilievi di campagna e  “relazione sulla gestione attuale delle zone umide (modulo 2) 

ambienti naturali del Delta del Po della Regione del Veneto: allegato 1- schede particolareggiate dei 

biotopi presenti nel Delta del Po Veneto”a cura di: Giampaolo Rallo).

10.1.4. Le valli da pesca

Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare l’ambiente delle valli da pesca di Rosolina dal punto di 

vista naturalistico e del paesaggio; per ciò che riguarda l’ambito economico e produttivo si rimanda 

al relativo capitolo.

Il nome valle deriva dal latino “vallum” che significa argine o protezione, termine dal quale ha origine 

“vallicoltura”, fenomeno sorto tra il 1550 e il 1600 nelle aree lagunari veneziane e nel Delta del Po. 

La valle da pesca è un’area lagunare separata dalla laguna aperta da una recinzione fissa costituita 

oggi da pali o argini nella quale si pratica la vallicoltura, una pratica di itticoltura estensiva.

Il sistema vallivo è un’area artificiale creata a scopi produttivi, ma che mantiene elevati livelli di 

naturalità, contribuendo alla protezione dell’ambiente lagunare, nel quale la  pesca ha sempre 

rappresentato una delle attività tipiche.

Il territorio delle valli da pesca risulta essere di recente formazione, poiché tutti i territori posti a Est 

rispetto al cordone di dune fossili passanti per Rosolina e Volto si formarono a seguito della rotta di 

Ficarolo (1152). Tale evento provocò l’allagamento dei territori circostanti e la conseguente modifica 

del corso maggiore del fiume che si divise in due rami principali uno dei quali (Po delle Fornaci) 

sfociava al lido di Rosolina. 

Il Po delle Fornaci diede origine ai rami di Tramontana, Levante e Scirocco: il trasporto delle torbide 

da parte di questi rami fluviali provocò l’avanzamento della costa e la formazione dell’attuale 

territorio.  Dei tre rami del Po delle Fornaci, quello di Tramontana, dopo un lungo periodo di inattività, 

diventò nel 1600 il corso d’acqua principale del Po.
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In quel periodo la Repubblica di Venezia, preoccupata del pericolo di interramento di una parte della 

laguna veneta, decise di deviare verso la Sacca di Goro il Po delle Fornaci intervenendo con il “taglio 

di Porto Viro” (1604). 

I nuovi interramenti, sorti ad Est del vecchio cordone litorale, divennero beni demaniali di Venezia e, 

da questa, furono venduti all’asta ai privati cittadini della Repubblica di San Marco. I patrizi veneziani 

diedero il nome del loro casato a quelle terre e agli specchi d’acqua antistanti, nell’interno dei quali si 

trovano alcune isolette sparse. Le località di Cà Morosini, Cà Lieri (Caleri),Cà Vianelli (ora Albarella), 

Cà Diedo e le valli da pesca Morosina, Segà, Segreda, Veniera, Pozzatini, Bragadina e Moceniga 

ricordano alcuni nomi del patriziato veneziano.

“ La vallicoltura si innestò, quale strumento utilissimo, in quel programma di valorizzazione fondiaria 

del Delta, organicamente intrapresa dalla Repubblica Veneta dal 1515-1520, con la vendita ai privati 

di vaste plaghe deltizie, emerse e sommerse. Fu "l’agricoltura" di una gran parte del Delta sommerso, 

sistema idraulico di vivificazione del territorio, prima fase talora della bonifica agraria coadiuvata dai 

mezzi di prosciugamento meccanico.

Nulla o ben poco muta nella vallicoltura polesana dal ’600 sino ai recenti anni 1950-’60, salvo l’uso di 

certi materiali moderni (alluminio, cemento armato ecc.). Essa rimase, sostanzialmente, quella delle 

origini, sia per la sua struttura sia per il suo funzionamento e la sua produttività, un sistema di 

piscicoltura "derivato" dalla pesca e biologicamente dipendente dall’ambiente marino (il suo ciclo di 

allevamento iniziava con avannotti pescati in "natura"). 

La grande alluvione del Po del 1951 fu un fatto pesantemente traumatico per le valli del Delta 

ricadenti tra l’Adige e il Po di Maistra (5200 ettari, circa), ma fu soprattutto un segnale di distacco dal 

passato. Dopo l’alluvione ci si rese infatti conto della rapida subsidenza del Delta. Al termine degli 

anni ’50 le valli del Delta (fatta eccezione per quelle marginali verso l’Adige) furono costrette a  una 

gravosa gestione idraulica affidata alle idrovore, di conseguenza, il loro rapporto col mare mutò 

radicalmente. 

Negli anni ’60-’61 una virulenta forma di parassitosi (estesa a tutta la costa Alto-Adriatica) distrusse in 

pochi mesi la produzione di anguilla, caposaldo dell’economia valliva.

La vallicoltura del Delta, a questo punto, dovette decidere se scomparire o attivarsi in modo diverso, 

emancipandosi da talune dipendenze naturali. Questo in effetti fece, oltre che meccanizzando il 

governo delle sue acque, individuando e sviluppando quei processi di riproduzione artificiale, senza i 

quali l’intera vallicoltura sarebbe ormai finita, e mettendo a punto tecniche di allevamento intensivo 

per le specie ittiche tradizionalmente prodotte.

Benché tutto, in esse, sia opera dell’uomo si persiste a considerare le valli come un bene naturale da 

preservare dall’azione dell’uomo.”… (L. Ravagnan, in: “Aspetti dell’ambiente del Polesine”, Provincia 

di Rovigo).

Nelle valli gli argini presentano la vegetazione tipica degli ambienti alofili di barena, elevata 

biodiversità, pur se modificata quantitativamente, grazie alla ricchezza delle catene trofiche 

largamente corrispondenti a quelle lagunari originarie, che sono la base per le specieittiche allevate.

Il sistema vallivo nel delta del Po è peculiare: attualmente tale organizzazione è riscontrabile solo a 

nord del Po di Venezia distinguendo due grandi zone umide, le valli polesane nord e le valli polesane 

sud intendendo rispettivamente le valli poste tra la foce dell’Adige e la  bocca del Po di Levante 

(comune di Rosolina) e quelle distribuite tra il Po di Levante e il Po di Venezia-foce Po di Pila 

(Comune di Porto Viro e Comune di Porto Tolle).

Sempre in territorio veneto, oltre l’asse del Po di Venezia, a seguito dei noti interventi di bonifica del 

secolo scorso (bonifiche isola della Donzella), mancano sistemi vallivi, sostituiti da terreni a 

seminativo, risaie o altre aree più o meno naturali (oasi Cà Mello, bosco della Donzella, pineta 

Cassella ecc.). La toponomastica di questa ampia zona fa riflettere sulla relativa recente scomparsa 

delle valli da pesca: Valle Bonello, Valle Papadopoli, Valle Grata, Valle Cà Mora e molte altre.
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Considerando che la superficie totale delle valli polesane è pari a  circa 82 kmq (81,59 ha) e che le 

valli da pesca presenti nel territorio di Rosolina occupano una superficie di circa 31 kmq (vedi 

tabella), l’area d’indagine rappresenta più del 37% della superficie valliva totale. Se confrontiamo la 

superficie delle valli (2839 ha) rispetto al territorio comunale (7303 ha) esse occupano quasi il 39% 

della superficie totale.

Le valli da pesca ricadenti nel comune di Rosolina sono indicate nella seguente tabella:

Sistema vallivo Superficie (ha) (1) Superficie (ha) (2) Profondità media (cm)

Valle Boccavecchia 328 ha  310  80 cm
Valle Cannelle 213 ha  279 100 cm
Valle Passarella 171 ha  216 100 cm
Valle Morosina 308 ha  310 100 cm
Valle Spolverina 340 ha  340 -
Valle Segà 580 ha  472 -
Valle Capitania 233 ha  233 70 cm
Valle Vallesina 58 ha    47 70 cm
Valle Veniera 267 ha    270 -
Valle Segreda (Santona e Santonina) 334 ha 418 -
Valle Pozzatini 300 ha  285 70 cm
Totale 3.132 ha 3.180 ha

(1)Fonte: RELAZIONE SULLA GESTIONE ATTUALE DELLE ZONE UMIDE (Modulo 2) AMBIENTI NATURALI DEL DELTA DEL PO 

DELLA REGIONE DEL VENETO ALLEGATO 1 “SCHEDE PARTICOLAREGGIATE DEI BIOTOPI PRESENTI NEL DELTA DEL PO 

VENETO”a cura di: Giampaolo RALLO.

(2) Fonte: CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE.

Alcune caratteristiche comuni di questi bacini artificiali creati per l'attività ittica sono gli argini 

perimetrali costruiti con massi trachitici e terra  di riporto. Ai margini della valle sono disposte 

apposite chiaviche o paratie che consentono, attraverso un meccanismo di apertura-chiusura 

controllato manualmente o autonomamente, l’entrata dell’acqua dolce e salata occorrente nelle 

diverse fasi della vallicoltura: montata del novellame, allevamento, stabulazione e cattura del pesce.

La constatazione e la comprensione del comportamento migratorio (anadromico e catadromico) delle 

specie ittiche normalmente presenti nelle aree costiere lagunari o deltizie indusse l’antico pescatore a 

"intercettare" il flusso ittico, accogliendolo in fase di "montata" e trattenendolo poi in quello di 

"smontata" (L. Ravagnan). 

Tutte le valli sono dotate di appositi impianti (peschiere, serragli, lavorieri, etc.) per la stabulazione 

temporanea, lo smistamento e la cattura del pesce.

L’acqua dolce è assicurata mediante canalizzazioni e l’impiego di pompe idrovore direttamente 

dall’Adige, mentre l’acqua salata passa attraverso il canale di Porto Caleri e con apposite chiaviche è 

immessa in valle. Sono note situazioni in cui l’acqua dolce raggiunge la valle per infiltrazione come 

per valle Veniera e valle Pozzatini: in questo caso i bacini vallivi confinano sul lato sud con il Po di 

Levante.

Talora l’acqua salsa è convogliata nella valle attraverso canalizzazione, es. canale Gottolo di Valle 

Morosina,  via d’acqua comunicante con l’Adige e la Laguna di Caleri, compresa tra  le valli Morosina 

e Spolverina.

L’ambiente vallivo, sistema solo apparentemente semplificato, è al contrario un ambiente alquanto 

differenziato con zone emerse, parzialmente emerse e sommerse, caratterizzato da continue 

variazioni di profondità (da pochi centimetri fino ad un metro), di salinità e concentrazioni di acqua 

dolce. 

La maggiore concentrazione di acqua dolce è concomitante alle continue infiltrazioni provenienti dai 

fiumi mentre la salinità dipende soprattutto dalla distanza della valle dal mare. Si segnala che le zone 

vallive sommerse sono aumentate negli ultimi decenni, causa il graduale sprofondamento di tutta 

l’area deltizia, dovuto a cause in parte naturali e principalmente antropiche (estrazioni metanifere).

Le valli finora descritte rappresentano la realtà attuale di Rosolina: meritano tuttavia  di essere 

ricordati alcune valli presenti prima della bonifica integrale ormai riscontrabili solo in cartografia. Tra 
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queste citiamo le valli poste a sud di Valle Segà dove ora sono visibili le zone agricole di recente 

bonifica della ex Valle Tramontana, le aree coltivate ad ovest di Valle Capitania sui terreni bonificati 

della ex Valle Moceniga, la ex Valle Bragadina ecc.

La distribuzione della flora valliva è strettamente connessa alle variabili descritte potendo così 

distinguere aree emerse o temporaneamente emerse ricoperte dalla tipica vegetazione alofila delle 

zone salmastre vallive dove si  rinvengono principalmente Salicornia spp., Limonium vulgare Mill., 

Salsola soda L., Halimione portulacoides  (L.) Aellen, Aster tripolium L., Arthrochnemum fruticosum (L.) 

Moq. Molte zone arginali o rialzate sull’acqua sono ricoperte da cespugli o da filari alberati di Tamarix 

gallica L. e Salix spp., piantati a protezione dei bacini dai venti freddi invernali che insistono sul 

territorio. Oggi le siepi alberate sono in parte sostituite da reti sintetiche. 

 Le aree interessate da acqua dolce o con scarsa concentrazione salina sono occupate da giuncheti 

(Juncus  spp.), fragmiteti (Phragmites australis  (Cav.) Trin.), tifeti (Typha sp); sono inoltre frequenti aree 

sommerse colonizzate da praterie di alghe e da Ruppia marittima L.

Per ciò che riguarda la fauna dei vertebrati le categorie più comunemente rinvenibili in ambiente 

vallivo sono rappresentate da Mammiferi, Anfibi, Rettili e Pesci. 

Tra i Mammiferi nelle zone più vicine alla  terraferma, nei canali e nelle peschiere di acqua dolce si 

rinvengono comunemente alcune specie di micromammiferi come l’arvicola d’acqua (Arvicola 

terrestris) e il topolino delle risaie (Micromys minutus), nelle zone perimetrali emerse sono presenti 

soprattutto Roditori per lo più antropofili quali i ratti (Rattus  norvegicus), il topolino delle case (Mus 

musculus), mentre nelle valli confinanti con la campagna, forte delle sue doti di nuotatrice, è presente 

saltuariamente la donnola (Mustela nivalis).

Gli ambienti vallivi descritti hanno ospitato fino agli anni ’50 la lontra (Lutra lutra), scomparsa dopo i 

ripetuti abbattimenti per i danni che produceva al patrimonio ittico (F. Veronese, 2002). Agli inizi degli 

anni ’90 nel Comune di Rosolina sono stati segnalati i primi danni alle colture ortive provocati dalla 

nutria (Myocastor coypus); le segnalazioni hanno riguardato anche la  frequentazione delle aree 

prospicienti le golene, le lagune e le valli salmastre da pesca, osservazioni che riguardano la nutria 

talora è confusa con la lontra.

Tra gli Anfibi e Rettili sono stati rilevati lungo gli argini vallivi perimetrali il ramarro (Lacerta viridis), le 

lucertole (Podarcis  muralis  e P. sicula) e il biacco (Coluber viridiflavus). Presso le zone più vicine alla 

terraferma è visibile l’orbettino (Anguis  fragilis), più internamente sono presenti le bisce d’acqua 

(Natrix natrix e Natrix tessellata). Tra gli Anuri, nelle zone perimetrali di argine, nelle vicinanze delle 

peschiere, sui dossi più alti e in ambito salmastro è   stato rinvenuto il rospo smeraldino (Bufo viridis), 

verso le aree a minore concentrazione salina sono frequenti la raganella  (Hyla arborea) e le rane verdi 

(Rana esculenta complex). In alcuni canali d’acqua dolce è ancora presente la rara e protetta 

testuggine palustre (Emys orbicularis).

I pesci rinvenibili regolarmente nei bacini sono le classiche specie utilizzate per l’accrescimento in 

valle, più in particolare il branzino o spigola  (Dicentrarchus  labrax), l’orata (Sparus  auratus), i cefali 

quali il muggine cefalo, “meciàto”,da giovane o “volpina” da adulto (Mugil cephalus), il muggine 

calamita o “caustéo” (Liza ramada o Mugil capito), il muggine dorato o “lotregàn” (Liza aurata), il 

muggine musino o “verzelata” (Liza saliens), il muggine chelone o labbrone o “bòsega”(Chelon 

labrosus) e l’anguilla (Anguilla anguilla). Nelle zone prettamente di acqua dolce sono presenti anche le 

carpe (Cyprinus carpio), ed altre specie tipiche di tali habitat.

 Per quanto concerne la categoria degli Uccelli l’ambiente delle valli del delta del Po veneto, assieme 

a quello emiliano-romagnolo, si rivela di particolare importanza per la fauna ornitica in quanto 

rappresentano habitat umidi tra i più importanti d’Italia e d’Europa per la nidificazione, la sosta e lo 

svernamento degli uccelli acquatici, “al punto da assumere un ruolo fondamentale lungo le rotte 

migratorie del Paleartico occidentale” (G.Rallo). 
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In queste aree infatti trovano un ambiente ottimale per l’approvvigionamento di cibo soprattutto  

anatidi e uccelli acquatici che frequentano questi luoghi sia per svernare dal Nord Europa, sia per 

seguire la rotta migratoria che conduce dal nord dell'Europa all'Africa. 

Si riporta di seguito l’elenco della principali specie dell’avifauna osservabili; tale lista lungi dal voler 

essere completa orienta sulle specie più facilmente rinvenibili in ambito vallivo.

L’area è interessante come zona di sosta per gli uccelli acquatici, soprattutto durante il periodo 

autunno-inverno e primaverile. In autunno la  zone umide sono frequentate da anatre di superficie 

(Anas  spp.), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), migliarino di palude (Emberiza 

schoeniclus), Caradriformi (Tringa spp., Limosa limosa, Larus spp, Sterna spp.), Rallidi (Rallus 

aquaticus), Numerius  spp., Calidris  spp Porzana spp. Nel periodo invernale si rinvengono svernanti 

soprattutto Anseriformi, ed in particolare germano reale (Anas plathyrhynchos), alzavola (Anas 

crecca), canapiglia (Anas  strepera), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), ancora 

folaga (Fulica atra), la canapiglia (Anas  strepera), il moriglione (Aythya ferina), la moretta (Aythya 

fuligula), gli svassi (Podiceps cristatus e ruficollis).

Durante il periodo della nidificazione si riscontrano Caradriformi come il fratino (Charadrius 

alexandrinus), la  rondine di mare (Sterna hirundo), il gabbiano reale (Larus  argentatus), il combattente 

(Philomachus pugnax), la pavoncella Vanellus  vanellus, Calidris  spp., Anatidi (A. plathyrhynchos e A. 

querquedula), la cutrettola capocenerino (Motacilla flava cinereocapilla), nonché diverse specie di 

Passeriformi (Motacillidi, Silvidi, Emberizidi ecc.) es. il basettino (Panurus  biarmicus). Altri uccelli 

nidificanti sono il falco di palude (Circus  aeruginosus), l’usignolo di fiume (Cetta cetti), il 

beccamoschino (Cisticola juncidis). All’interno dei canneti si rinvengono nidificanti anche alcune 

specie di Acrocefalini (Acrocephalus spp.), il porciglione (Rallus aquaticus) ecc.

Sono segnalate anche osservazioni di specie rare od occasionali, come la moretta grigia (Aythya 

marila), la volpoca (Tadorna tadorna), la moretta codona (Clangula hyemalis), il falco pescatore 

(Pandion haliaëtus), il fistione turco (Netta rufina) ecc.

Tra gli aironi la garzetta (Egretta garzetta) e l’airone cinerino (Ardea cinerea) sono presenti 

costantemente, mentre l’airone rosso (Ardea purpurea) ed altre specie compaiono soprattutto 

durante i passi.

Nelle valli poste a poche centinaia di metri dal mare, si osservano spesso grandi numeri di uccelli in 

temporanea sosta. Nel periodo invernale si possono rinvenire soprattutto uccelli acquatici legati alle 

zone umide relativamente salmastre a profondità non elevata, come fischioni (Anas penelope), codoni 

(Anas acuta), moriglioni (Aythya ferina) e la marzaiola (Anas querquedula). Nel periodo delle migrazioni 

la valli assumono importanza quali sede di sosta e alimentazione soprattutto per Anseriformi (Anas 

spp., Bucephala clangula ecc.), Ciconiformi (Ardea spp., Botaurus stellaris ecc.).

Tra i rapaci si rinvengono, poi, numerosi soprattutto oltre al già citato falco di palude, le albanelle 

(Circus spp.) e il falco pescatore (Pandion haliaëtus) ecc.

Negli ultimi anni sono in aumento le osservazioni riguardanti il fenicottero rosa (Phoenicopterus 

roseus) uccello di diffusione africana con l’areale in espansione, in movimento tra fine agosto-

novembre e fine febbraio-aprile.

Per quanto attiene la tutela degli ambienti vallivi tutto il sistema delle valli rientra nelle aree vincolate 

dalla L. 431/1985 e dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con Delibera n. 7090 

del 23/12/1986 (B.U.R. del 22/01/1987) ed approvato dal Consiglio regionale il 5.10.1994, con il 

provv. N. 1000 e di prot. n. 9530. 

Solo in parte le valli da pesca rientrano nel perimetro del Parco regionale del Delta del Po, istituito 

con legge regionale dell’8.09.1997, n. 36.

Tale habitat risulta inoltre tutelato, ai sensi della L. 1497/1939, per effetto del disposto di cui al 

verbale del 13/05/1974 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e 

panoramiche di Rovigo e del Decreto del Ministero BB.CC.AA. n. 5536 del 01/08/1985 (G.U. n. 261 - 

studiolongo PAT ROSOLINA - SINTESI NON TECNICA

08_VASROS_SNT

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 58

http://www.bottegadelpaesaggio.it
http://www.bottegadelpaesaggio.it


suppl. - del 06/11/1985). Le valli da pesca di Rosolina ricadono all’interno dell’area SIC IT3270017 

“Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto” e all’interno della ZPS IT3270023 “Delta del Po”.

10.1.5. Litorale, stagni costieri e giardino  botanico  litoraneo  di Porto Caleri 

Il Giardino Botanico Litoraneo di Rosolina Mare è stato realizzato dalla Regione Veneto nel 1990 a 

Porto Caleri, in un’area dichiarata successivamente Sito di Importanza Comunitario (S.I.C.). Il 

progetto è nato sia con fini di tutela e conservazione, sia per l’enorme interesse scientifico e didattico 

che rappresentano gli ecosistemi naturali ivi presenti. 

Il giardino ha un estensione di circa 40 ha (14 ha di proprietà regionale, la restante superficie è 

proprietà del demanio statale) ed è gestito dal Servizio Forestale Regionale per le Provincie di Padova 

e Rovigo. 

Percorrendo i tre sentieri ad anello comunicanti è possibile scoprire gli ambienti, la flora e la 

vegetazione tipica del litorale padano. Partendo dalla riva del mare e spostandoci verso l’interno 

distinguiamo i seguenti tipi di vegetazione :

!" vegetazione della spiaggia non battuta dalle onde: il cakileto;

!" vegetazione delle prime dune embrionali: l’agropireto;

!" vegetazione delle prime dune mobili (dune bianche): l’ammofileto;

!" vegetazione delle dune consolidate (dune grigie): il tortuleto-scabioseto;

!" vegetazione degli ambienti umidi intradunali;

!" vegetazione del bosco litoraneo (dune rimboschite a pino marittimo e domestico).

Recentemente è stata creato un sentiero che attraversa gli ambienti salmastri prossimi alla laguna di 

Caleri, lungo il quale è possibile incontrare la tipica vegetazione alofila.

Queste tipologie vegetali non si dispongono casualmente sul terreno, ma si distribuiscono seguendo 

una precisa successione spaziale e temporale, nella quale ogni associazione vegetale è un anello di 

una catena che lega in rapporti dinamici tutti i suoi componenti.

Lo schema che segue mostra indicativamente la zonazione vegetale visibile a Porto Caleri e la 

relativa distribuzione delle associazioni vegetali dalla zona interditale fino al bosco litoraneo termofilo: 

A – Zona battuta dalle onde (battigia)

B – Zona della spiaggia non battuta dalle onde (Cakileto)

C – Dune embrionali (Agropireto)

D – Dune mobili o dune bianche (Ammofileto)

E – Dune consolidate o dune grigie  coperte da boscaglia di pino marittimo, ginepro e olivello di 

boemia

F – Depressioni interdunali temporaneamente inondate con vegetazione igrofila (ontani, frangola e 

giunchi)

G – dune consolidate a vegetazione forestale

Nel Giardino Litoraneo Botanico di Porto Caleri sono presenti i primi 5 habitat della lista della direttiva 

CEE n. 43 del 21/5/1992 che prevede la costituzione della  rete "Natura 2000" in tutta Europa per la 

salvaguardia degli habitat più minacciati. Nella sua estensione sono racchiusi una decina di 

ecosistemi dove sono rinvenibili più di 220 specie vegetali, sia erbacee sia legnose, alcune delle quali 

sono ormai quasi ovunque scomparse.

La vegetazione della spiaggia non battuta dalle onde: il cakileto.   

La zona interditale è priva di vegetali a causa delle condizioni di elevata salinità, del rimescolamento 

del terreno a seguito del moto ondoso e del continuo passaggio da una situazione di elevata umidità 

a quella di siccità quasi totale per l’alternarsi delle maree e per la mancanza di ritenzione idrica del 

substrato sabbioso. In questa fascia si accumulano i detriti portati dalle onde costituiti a seconda 

delle condizioni dei fondali antistanti da nicchi di molluschi oppure da alghe ed erbe marine.
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Nella fascia più interna, al di sopra del livello massimo di marea (dove possono arrivare solo 

saltuariamente le mareggiate) si osservano i primi vegetali. Questa zona non è battuta dalle onde e la 

salinità del substrato sabbioso cala bruscamente perché basta una breve pioggia a solubilizzare in 

poco tempo il cloruro di sodio presente. In sabbie così grossolane la  risalita capillare viene a 

mancare, per cui praticamente non ci sono contatti con la falda salata. L’associazione che ne deriva è 

il cakileto, dal nome della specie più comune Cakile maritima Aegyptiaca (Willd.) Nyman., 

associazione pioniera composta da pochissime specie fortemente selezionate. Trattasi 

esclusivamente di terofite cioè piante che svolgono l’intero ciclo biologico nell’ambito di un solo 

periodo vegetativo (a volte dura solo 1 – 2 mesi) e trascorrono la rimanente parte dell’anno come 

seme quiescente. Tra esse troviamo oltre alla Cakile maritima Aegyptiaca (Willd.) Nyman, Salsola kali 

L., Euphorbia peplis L., Inula crithmoides  L. e specie più nitrofile come Xanthium italicum Moretti. La 

copertura di tale associazione è molto bassa e fornisce un’azione di consolidamento delle sabbie del 

tutto trascurabile. 

Vegetazione delle prime dune embrionali: l’agropireto.

Le prime dune embrionali si formano grazie all’azione di consolidamento fornita dall’agropireto. La 

graminacea caratteristica dell’associazione è l’ Agropyron junceum (L.) Beauv., graminacea perenne 

con rizomi orizzontali che si propagano a qualche centimetro di profondità e consolidano il suolo 

sabbioso. Tra le altre specie rinvenibili ricordiamo Calystegia soldanella (L.) R. Br. e Cyperus  kalli 

Murb.

Vegetazione delle prime dune mobili (dune bianche): l’ammofileto.

La caratteristica vegetazione delle prime dune mobili, è rappresentata dall’ammofileto con la 

presenza dell’Ammophila littoralis  (Beauv.) Rothm, la vera edificatrice delle dune. Graminacea 

perenne, che forma cespi densi tali da coprire completamente parecchi metri quadrati, dotata di 

culmi e foglie erette alte sino a 1 metro e mezzo. Questo carattere diventa una efficiente barriera 

contro il trasporto eolico della  sabbia che si deposita tra i fusti così da alzare il livello della duna. I folti 

cespi si rinnovano continuamente verso l’alto fin quando non viene raggiunta una situazione di 

equilibrio nella quale l’azione costruttrice ed erosiva (quest’ultima tanto più intensa quanto più è alto il 

cumulo), finiscono per bilanciarsi. 

Ricordiamo per tale ambito le specie più importanti associate all’ammofila: Spartina juncea (Willd.), 

spesso sostituta  dell’ammofila, nei punti sommitali delle dune più basse cioè più vicine alla  falda 

salmastra, Echinophora spinosa L., Euphorbia paralias  L., le rare Apocynum venetum L. e Medicago 

marina L. ecc. 

Vegetazione delle dune consolidate (dune grigie): il tortuleto-scabioseto

Le dune consolidate della fascia più interna presentano un substrato sabbioso più compatto grazie 

alla maggior presenza di terra fine. La vegetazione tipica di questo ambiente è costituita dal tortuleto–

scabioseto, una formazione a fisionomia steppica. La flora che caratterizza questa associazione 

consta di un insieme di elementi di varia provenienza, tra cui prevalgono specie orientali (Scabiosa 

gramuntia L.) e meridionali, mentre non mancano alcuni elementi microtermi. Nella stagione fredda è 

abbondante la copertura di muschi (Tortula ruralis  Gaert.) e licheni (Cladonia spp.) che contribuiscono 

a mantenere umido il terreno favorendo la germinazione dei semi delle piante annuali che 

domineranno la fisionomia in primavera (Ononis  variegata L., Silene colorata Poiret, Phleum arenarium 
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L.,), mentre in estate prevarranno le piante biennali (Centaurea tommasinii Kerner, Oenothera biennis 

L., Scabiosa argentea L., Tragopogon dubius  Scop.) e perenni (Stachys recta L. subsp. subcrenata 

(Vis.)  Briq.). Sporadicamente è presente qualche individuo di piante legnose, quali ginepro (Juniperus 

communis L.) e leccio (Quercus  ilex L.), costrette a svilupparsi irregolarmente mantenendo un 

portamento prostrato.

Vegetazione degli ambienti umidi intradunali

Tra le dune stabilizzate si creano ambienti umidi per accumulo delle acque meteoriche, con salinità 

spesso ridotta o nulla in cui domina una vegetazione igrofila e palustre. In queste zone il terreno è 

ricco di particelle limose e argillose provenienti dal dilavamento lungo i pendii dunali e l’acqua della 

falda ha maggior possibilità di risalire per capillarità. La vegetazione è formata prevalentemente da 

geofite (piante con organi sotterranei che servono a garantire periodicamente la sopravvivenza della 

specie nei particolari periodi difficili dell'anno) quali i giunchi (Schoenus  nigricans L., Juncus acutus 

L., Juncus  littoralis  C. A. Meyer , Juncus  marittimus  Lam.), la canna di Ravenna (Erianthus ravennae 

L. Beauv.), Cladium mariscus L. Pohl ecc.

Vegetazione del bosco litoraneo

Proseguendo nell’evoluzione iniziata con la colonizzazione della sabbia nuda e passando per i vari 

stadi sopradescritti, viene a trovare posto sulle dune anche la vegetazione arborea, protetta dalla 

maggior distanza dal mare, dall’azione frangivento delle dune nuove e della fascia a ginepro (J. 

communis) e olivello spinoso (Hippophae rhamnoides  L.), ulteriore barriera all’azione diretta del vento 

salmastro. Il suolo presenta ora caratteristiche più mature, pur risultando ancora piuttosto primitivo. 

La sabbia è sempre molto sciolta ed è presente uno spesso strato di lettiera che, essendo composta 

da residui di difficile decomposizione come le foglie di leccio e delle conifere determina un humus 

acido. In primavera tuttavia il sottobosco si arricchisce della fioritura di alcune rare orchidee 

appartenenti ai generi Cephalanthera sp., Orchis sp. e Ophrys sp.

Il bosco presente a Porto Caleri è una pineta di origine antropica costituita da Pinus pinea L. (pino 

domestico) e da Pinus pinaster Aiton (pino marittimo), mescolato a Quercus ilex L. (leccio), autoctono.

Vegetazione alofila

La parte meridionale del giardino botanico è stata recentemente ampliata e resa  fruibile attraverso la 

creazione di un percorso su passerella, che permette di scoprire l’ambiente di barena prospiciente la 

laguna di Caleri.

Tali aree interessate da infiltrazioni di acqua salata sono colonizzate da flora alofila (Salicornia sp., 

Arthrochnemun  sp., Atriplex sp., Limonium sp.), ossia specie in grado di tollerare concentrazioni 

anche elevate di sale, specie nelle zone dove evapora l’acqua marina. Le strategie adattative di 

queste piante sono molteplici; molto spesso si ha accumulo di sale all’interno delle cellule in modo 

da contrastare l’elevata pressione osmotica delle soluzioni circolanti nel suolo; talvolta le radici 

risultano quasi impermeabili ai sali e le piante concentrano nelle cellule composti organici. Altre 

specie assorbono direttamente il sale eliminandolo poi mediante cellule secretrici.

Nelle barene confinanti con la laguna di Caleri possiamo osservare le seguenti associazioni alofile:

!" Gli zoostereti;

!" I salicornieti annuali;

!" I limonieti delle barene.

Gli zoostereti: le zone lagunari con acqua bassa, talvolta affioranti durante le basse maree sigiziali 

(indicate come “velme” nella Laguna di Venezia), sono colonizzate da tappeti quasi puri dalla 

fanerogama marina Zostera noltii  Harms. Questa vegetazione, pur esercitando un ruolo 

modestissimo nella conservazione del suolo lagunare, è piuttosto importante per il contributo che dà 

all’alimentazione  di vari uccelli acquatici, Anatidi in particolare.

I salicornieti annuali: ai margini della lagune viva, dove il terreno è spesso sommerso dall’acqua 

salmastra, nessuna associazione di piante perenni è in grado di sopravvivere. In questi ambienti di 
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transizioni, troppo asciutti per essere colonizzati dalla Zostera ma troppo spesso inondati per le 

specie tipiche delle barene, si insedia una vegetazione annuale composta prevalentemente da specie 

succulente del genere Saliconia.

I limonieti delle barene: il limonieto, che prende il nome dalla sua specie più vistosa, Limonium 

serotinum, è un vegetazione assai comune ed importante in tutto il complesso lagunare deltizio nord-

adraitico. Le specie che lo compongono sono: Limonium serotinum Pign. (statice), Arthrocnemum  

fruticosum Moq. (salicornia frutticosa), Puccinellia palustris Hayek, Aster tripolium L., Halimione 

portulacoides  Aellen, Limonium virgatum Fourr. Nei luoghi più umidi si possono trovare anche giunchi 

e graminacee del genere Spartina.

Nonostante l’apparente semplicità, si tratta non di un'unica associazione, ma di un complicato 

insieme di fitocenosi, bastano, infatti, minime variazioni di un singolo fattore ambientale per causare 

vistosi mutamenti nella vegetazione. 

Nell’entroterra, a ridosso della barena, dove il suolo torna ad essere prevalentemente sabbioso, si 

possono rinvenire specie alo-nitrofile, esigenti cioè in fatto di azoto, come Atriplex sp., Salsola soda, 

che edificato fasi transitorie verso gli ambienti più aridi di spiaggia.

Il litorale di Rosolina Mare

Si tratta dell’unico litorale sabbioso del delta con spiccate caratteristiche di naturalità, dove sono 

visibili le tipiche seriazioni vegetazionali dei litorali dell’alto Adriatico, come appena sopra descritte in 

relazione al Giardino Botanico di Porto Caleri . Il lido è posto tra la destra orografica del fiume Adige e 

la bocca a mare della  Laguna di Caleri. Si presenta in parte trasformato dagli insediamenti turistici di 

Rosolina Mare, esclusa la parte meridionale più propriamente peninsulare e che denota una certa 

naturalità.

Dei 9 km che costituiscono lo sviluppo lineare del litorale, più di 5 sono stati "privatizzati". Gli altri, 

posti all’estremità del lido, rappresentano la spiaggia libera: a nord presso Porto Fossone (foce dell' 

Adige,) e a sud presso la bocca lagunare di Porto Caleri.

Come già precedentemente affermato, la stabilità del lido è più apparente che reale, dato il 

prevedibile arretramento della linea di riva soprattutto nella parte litoranea settentrionale. 

La massima espressione della flora e della vegetazione è riscontrabile in ovvia corrispondenza delle 

aree prive di insediamenti balneari o poco frequentate, come già descritto per l’area di Porto Fossone 

e Porto Caleri. 

Riguardo la fauna dei Vertebrati tra i Mammiferi le specie di rilievo sono rappresentate dai 

micromammiferi insettivori (Crocidura sp. Talpa sp., Erinaceus europaeus, ecc.), dal 

moscardino(Muscardinus  avellanarius) e da vari roditori; tra  i carnivori è segnalata la faina (Martes 

foina) e di recente comparsa la volpe (Vulpes vulpes). E’ certa la presenza del daino (Dama dama) 

segnalato con esemplari erratici, provenienti dalla vicina Isola di Albarella, nota la capacità 

dell’animale nell’attraversare il canale di Caleri. La popolazione di daino ad Albarella (circa 160 

esemplari) è soggetta da alcuni anni al controllo numerico con telenarcosi, volto a limitare i fenomeni 

dispersivi verso le valli da pesca e la pineta di Rosolina (fonte: Associazione Sagittaria, anno 

2006-2007). 

Tra gli anfibi sono stati osservati la raganella (Hyla arborea), la rana verde (Rana esculenta complex) 

ed il rospo smeraldino (Bufo viridis). I rettili sono rappresentati soprattutto dalle lucertole (Lacerta 

spp.), dalle natrici (Natrix sp.pl.) e dal Biacco (Coluber viridiflavus).

Nel 2006 sono state condotte le prime indagini sulla biologia della popolazione di Pelobate fosco 

(Pelobates fuscus  insubricus), specie rinvenuta recentemente a Porto Caleri. In totale sono state 

effettuate 176 osservazioni di pelobati (Convegno Faunisti Veneti, Legnaro 2007).

Come per gli ambienti circostanti l’avifauna assume un significato particolare: l’area è inserita nella 

più importante rotta migratoria del litorale adriatico, durante le migrazioni è sede di sosta ed 

alimentazione per una molteplice quantità di specie. L’ornitofauna è caratterizzata soprattutto dalle 

specie legate agli ambienti forestali, anche se è ben rappresentata anche tra le varie specie di limicoli 
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nei tratti prettamente costieri, di stagni retrodunali e nei bagnasciuga. Tra le specie silvicole si 

segnalano per la loro importanza comunitaria il succiacapre (Caprimulgus  europoaeus) e l’averla 

piccola (Lanius collurio); tra le altre si segnalano la poiana (Buteo buteo), lo sparviere (Accipiter nisus), 

il gufo comune (Asio otus), ed il mediterraneo occhiocotto (Sylvia melanocephala).

Tra le specie frequentanti la zona prettamente litoranea si segnalano le albanelle (Circus  aeruginosus, 

C. cyaneus  e C. pygargus), il cavaliere d’Italia (Himantopus  himantopus), l’Avocetta (Recurvirostra 

avosetta), i corrieri (Charadrius spp.) e le sterne (Sterna spp.) ecc.

Il litorale di Rosolina Mare rientra nelle aree vincolate dal vincolo idrogeologico. E’, altresì, tutelata dal 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato dalla Giunta regionale del Veneto con 

Delibera n. 7090 del 23/12/1986 (B.U.R. del 22/01/1987) ed approvato dal Consiglio regionale il 

5.10.1994, con il provv. N. 1000 e di prot. n. 9530. 

L’area è altresì tutelata, ai sensi della  L. 1497/1939, per effetto del disposto di cui al verbale del 

06/06/1975 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di 

Rovigo, e dalla Legge n. 431/1985.

Parte dell’area rientra nel Parco regionale del Delta del Po, istituito con legge regionale 

dell’8.09.1997, n. 36, oltre a ricadere all’interno dell’area SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto 

terminale e Delta Veneto” e in parte all’interno della ZPS IT3270023 “Delta del Po”; il “Giardino 

Botanico Litoraneo di Porto Caleri è sottoposto alla vigilanza e alla gestione del Servizio Forestale 

Regionale di Padova e Rovigo.

10.1.6. La laguna di Caleri

La laguna è un bacino d’acqua salmastra poco profondo, separato dal mare da cordoni litorali o da 

tomboli, comunque in comunicazione diretta  con il mare aperto attraverso aperture chiamate bocche, 

dalle quali si dipartono dei canali lungo i quali l’acqua marina entra durante il “flusso”, quando il mare 

è in alta marea, ed esce durante il “riflusso”, in bassa marea attraverso i canali lagunari naturali, 

spesso meandriformi, chiamati ghebbi (es. Ghebbo della Testa).

Nella porzione veneta del delta, da nord a sud, l’ecosistema delle “Lagune, sacche, velme e barene” 

è rappresentato da:

Ecosistema Superficie stimata Comune

Laguna di Caleri 1.150 ha Rosolina
Laguna Vallona 890 ha Porto Viro

Laguna di Barbamarco 780 ha Porto Tolle
Laguna del Bacucco 3000 ha Taglio di Po ?

Lagune del Basson e del Canarin 1200 ha Porto Tolle
Sacche di Scardovari e Bottonera 3.500 ha Porto Tolle

La Laguna di Caleri è quel che rimane di una ben più vasta laguna, compresa nel territorio di 

Rosolina: confina a Nord con Valle Boccavecchia, a Ovest con le valli Cannelle, Spolverina e Segà, a 

Sud con le valli Capitania e Pozzatini Vecchi e a Est con Valle Passerella, il litorale di Rosolina Mare e 

l’isola di Albarella. La strada arginale "via delle valli nord", permette di costeggiare gran parte della 

laguna sul lato occidentale, mentre sul lato orientale i tratti lagunari sono visibili osservando oltre 

Valle Passerella e nel tratto finale di via Porto Caleri. La superficie stimata è pari a 1.150 ha. 

La laguna è separata dal mare da un ampio cordone dunoso, interrotto per un tratto di 120-150 m. 

dalla bocca del canale di Caleri che la pone in comunicazione con il mare Adriatico. Attualmente la 

laguna comunica anche indirettamente con il mare tramite il varco Pozzatini, che la collega verso sud 

con l’adiacente laguna di Porto Levante. Dalla bocca di porto si origina il canale di Caleri, che si 

dirama all’interno della laguna delineando la morfologia tipica degli ambienti lagunari.

Come visto per il complesso vallivo anche nella laguna di Caleri si possono differenziare zone 

perennemente allagate, ossia i fondali dei bacini più depressi ed i canali lagunari, zone 

alternativamente sommerse ed emerse, ossia piane fangose prive di vegetazione, chiamate "velme", 
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zone che restano sommerse solo durante le alte maree massime, chiamate “barene”, generalmente 

occupate da una vegetazione di alofite.

I settori della laguna in cui i movimenti di flusso e di riflusso riescono ad assicurare un buon ricambio 

e una certa ossigenazione delle acque costituiscono la cosiddetta "laguna viva". Costituiscono 

invece la " laguna morta" gli eventuali settori più interni e marginali, quasi del tutto chiusi da barene, 

con acque ferme e asfittiche.

Più in particolare, la  zona si presenta con scarsa vegetazione emergente, a causa del graduale 

sprofondamento del fondo dovuto al bradisismo naturale e antropico, in parte per l’erosione del 

litorale. Nei bassi fondali vegetano gli elementi tipici delle zone salmastre; durante le basse maree 

affiora l’alga fanerogama Zostera noltii Hornem., costituita in continui tappeti sommersi usati dagli 

organismi acquatici come nascondiglio o come area di nutrimento. Gli erbai di Zostera sono 

tendenzialmente radi e associati a praterie più o meno continue di alghe quali la lattuga di mare (Ulva 

rigida). Questa vegetazione, pur esercitando un ruolo modestissimo nella conservazione del suolo 

lagunare, è piuttosto importante per il contributo che dà all’alimentazione  di vari uccelli acquatici, 

Anatidi in particolare.

Sulle sponde fangose spesso allagate delle lagune si stabilisce una pianta endemica dell'Alto 

Adriatico a ciclo annuale, la Salicornia veneta Pign. E Lausi. Sugli argini che delimitano i confini delle 

lagune e sulle barene, crescono altre specie alofite (salicornieti annuali), direttamente dipendenti dalla 

salinità del terreno e dalla distanza dall'acqua come Salicornia patula  Duval Jouve, Arthrocnemum 

fruticosum L. Moq. e Limonium spp., Atriplex spp.), Spartina marittima, Puccinellia palustris  (Seen) 

Hayek ossia specie in grado di tollerare concentrazioni anche elevate di sale. E’ noto che a causa 

dell’evaporazione dell’acqua marina la concentrazione salina supera quella del mare, costringendo le 

piante ad adottare strategie adattative (escrezione sale, concentrazioni saline intracellulari elevate 

ecc). 

Nell’entroterra, a ridosso delle barene, ove il suolo torna ad essere prevalentemente sabbioso, si 

possono rinvenire specie alofilo-nitrofile, come Atriplex sp. e Salsola soda, che edificano fasi 

transitorie verso gli ambienti più aridi di spiaggia.

La fauna nelle laguna di Caleri è data in particolare dalle specie viventi nella zona sottobasale 

(molluschi, crostacei, anellidi, ecc.), dall’ittiofauna eurialina e da un ricco contingente ornitico. 

Poco rappresentate sono la categoria dei Mammiferi e quella degli Anfibi e dei Rettili: nel primo 

gruppo citiamo il surmolotto (Rattus  norvegicus), frequentatore delle zone perimetrali interessate da 

argini, nel secondo gruppo l’unica specie rinvenibile è il rospo smeraldino (Bufo viridis), localizzato 

nella fascia emersa litoranea.

Tra i Pesci si rinvengono le specie legate alle zone litoranee e lagunari, quali Soleidi, Mugilidi, Gobidi, 

Blennidi, Atherinidi ecc.

Con riferimento all’avifauna, le sacche, assieme al tratto di mare circostante il delta, assolvono ad un 

importantissimo ruolo quale habitat di sosta e svernamento per numerose specie: svassi (Podiceps 

spp. e Tachybaptus ruficollis), strolaghe (Colymbus  spp), cormorano (Phalacrocorax carbo), anatre 

(Aythya spp., Clangula hyemalis, ecc.), quattrocchi (Bucephala clangula), smerghi (Mergus  spp.), 

gabbiani (Larus  spp.), sterne (Sterna spp. e Hydroprogne tschegrava), Caradriformi (Tringa sp. pl., 

Calidris sp. pl. ecc.).

Tra le specie nidificanti si segnalano qualche rara coppia di Laridi sulle poche zone emerse rimaste 

ed in particolare la rondine di mare (Sterna hirundo) e forse il fraticello (Sterna albifrons).

Particolare significato naturalistico ma soprattutto economico (molluschicoltura) assume per la 

laguna di Caleri la presenza di diverse specie di mitili: la cozza (Mytilus  galloprovincialis), le ostriche 

(Ostrea edulis  e Crassostrea angulata), i cannolicchi (Ensis  ensis) e la vongola verace (Tapes 

philippinarum).

L’ambiente lagunare rientra nelle aree vincolate dalla L. 431/1985 e dal Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento adottato con delibera n. 7090 del 23/12/1986 (B.U.R. del 22/01/1987) ed approvato 
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dal Consiglio Regionale il 5.10.1994, con il provv. N. 1000 e di prot. n. 9530; parte rientra nel 

perimetro del Parco Regionale del Delta del Po, istituito con legge regionale dell’8.09.1997, n. 36. 

L’area risulta altresì tutelata, ai sensi della L. 1497/1939, per effetto del disposto di cui al verbale del 

13/05/1974 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di 

Rovigo e del Decreto del Ministero BB.CC.AA. n. 5536 del 01/08/1985 (G.U. n. 261 - suppl. - del 

06/11/1985). La laguna di Caleri è individuata come area SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto 

terminale e Delta Veneto” nonché ZPS IT3270023 “Delta del Po”.

10.1.7.La pineta di Rosolina Mare

Si tratta di un’estesa area d’impianto artificiale di circa 100 ha, collocata su una duna grigia, posta tra 

Porto Caleri e Rosolina Mare (Campeggio Vittoria). Di proprietà privata, ma data in gestione al 

Servizio Forestale Regionale è in gran parte frutto di imboschimenti operati lungo la costa veneta in 

varie fasi nel secolo scorso (anni ’50 e dai SFR  nella seconda metà degli anni ’80), per la protezione 

le colture agrarie retrostanti dai venti marini.

Dagli scritti di D’Errico (1950) conosciamo la situazione prima dei rimboschimenti, a sud della  foce 

dell’Adige, in provincia di Rovigo, interventi iniziati tra il 1938 e 1939 e proseguiti fino al 1950. Questo 

autore ricorda che nell’area che va da Porto Fossone fino al Po di Levante erano presenti, prima 

dell’inizio dei lavori “resti di una lecceta con qualche sporadico pino”.

Le principali conifere utilizzate sono state il pino marittimo e il pino domestico, seguite da pino nero, 

pino silvestre, pino d’Aleppo ecc. 

Più precisamente, i rimboschimenti del litorale veneto furono eseguiti mediante la costituzione di una 

prima fascia di tamerici e olivelli di boemia (Elaeagnus  sp.) fino alla base della prima duna a cui 

seguivano impianti di pino marittimo e più internamente pino domestico. Nel progetto fu esclusa la 

semina contemporanea di leccio e pino domestico perché esperienze precedenti avevano dimostrato 

che il leccio poteva dare qualche risultato solo se seminato quando la pineta aveva raggiunto 

un’altezza tale da proteggere le giovani piantine.

Le conifere furono utilizzate su dune grigie potenzialmente idonee alla vegetazione forestale 

autoctona sia su dune più recenti idonee unicamente a supportare cenosi erbacee.

Il bosco che originariamente doveva prendere piede soprattutto sulle sommità delle elevazioni 

dunose si presentava ricco di elementi termofili, tra cui lo stesso Quercus  ilex(leccio), Ruscus 

aculeatus  (il pungitopo), Clematis  flammula, Rubia peregrinaecc., arricchendosi nelle depressioni con 

Populus alba(pioppo bianco), Quercus  robur(farnia), Frangula alnus(frangola), vari Salixsp. (salici) e 

Fraxinus ornus, raro o scomparso a Porto Caleri. Nel corso degli ultimi rilievi (estate 2007) non sono 

stati osservati esemplari di orniello a Rosolina Mare, tuttavia secondo Del Favero (in verbis) la specie 

sarebbe rinvenibile frammentariamente a Porto Fossone. Al contrario, l’orniello è stato ritrovato nel 

complesso delle dune fossili presso Rosolina: la stessa specie è normalmente rinvenibile nell’area 

della vicina Riserva Naturale Integrale del Bosco Nordio (VE).

Attualmente, le pinete venete, compresa la pineta di Rosolina rappresentano un elemento distintivo 

del paesaggio costiero veneto, ma il loro ruolo nell’impoverimento degli habitat naturali è ampiamente 

documentato.

Il problema principale che ha interessato tali impianti sono stati i mancati o i rari interventi 

selvicolturali successivi all’impianto: all’inizio degli anni ‘80 la pineta era gravemente 

degradata(densità piena, assenza totale del sottobosco, spesso strato di lettiera indecomposta ecc.), 

tanto da richiedere interventi di recupero tuttora in corso.

Tra gli interventi previsti abbiamo: tagli di diradamento selettivo sia di tipo fitosanitario (lotta alla 

processionaria e al blastofago) sia colturale; tagli di miglioramento boschivo con sottopiantagioni di 

specie dell’orno-lecceta; cure colturali per favorire la mineralizzazione della lettiera e consentire 

l’ingresso del sottobosco; aumento della diversità strutturale ed ambientale della pineta (biodiversità); 
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garantire l’insediamento di una flora ed una fauna più ricche; prevenire l’insorgere di fenomeni 

patologici gravi, quali attacchi di fitofagi; diminuire la suscettibilità agli incendi. 

La pineta di Porto Caleri sta  evolvendo verso lo stadio della vegetazione litoranea “naturale” di 

latifoglie (lecceta). Le scelte gestionali per l’attualità e per il futuro non possono che dipendere 

dall’alternativa di lasciar agire il dinamismo naturale (avverso alla pineta) o seguire gli orientamenti 

socio economici, oggi più forti, consolidandone la presenza.

10.1.8.Le dune fossili

Con il termine “dune fossili” si intende le vestigia degli antichi cordoni di duna creati dai fiumi Po e 

Adige dal periodo paleoveneto-romano al 1600. Si tratta di lembi ormai residui, per lo più trasformati 

dall’antropizzazione, dalla raccolta di sabbia e dalla messa a coltura.

Le dune fossili di Rosolina rivestono notevole importanza dal punto di vista storico, geomorfologico e 

naturalistico trattandosi di un ecosistema ormai raro ed esclusivo del delta del Po, rinvenibile solo nei 

Comuni di Porto Viro (dune di Donada) e di Ariano nel Polesine (loc. Grillara e San Basilio). 

L’ecosistema in questione, ancora ben rappresentato nella parte emiliano-romagnola, è presente nel 

tratto veneto del Delta del Po oltre che nelle località polesane citate, presso il “Bosco Nordio” (VE), 

sulla sinistra orografica del fiume Adige. Tali siti si contraddistinguono per la presenza di nuclei 

dunosi fossili, relitti dei cordoni dunali che un tempo correvano ininterrottamente da Chioggia a 

Ravenna.

Dal punto di vista storico e paesaggistico, le dune fossili di Rosolina permettono di identificare quello 

che in età etrusca era l’antico litorale adriatico, dell'evoluzione cui è stata soggetta la linea di riva 

negli ultimi tre millenni. La loro formazione è dovuta all'azione combinata tra depositi fluviali, azione 

del vento e capacità di consolidamento della vegetazione costiera (flora psammofila). Più 

precisamente, la zona di Rosolina è attraversata da quattro dei sette cordoni di dune fossili esistenti 

nel Delta, tra i quali il più importante è quello di epoca etrusco-romana, un tempo alto più di dieci 

metri. Il più antico, risalente al periodo pre-etrusco, è riscontrabile nella parte Nord-Ovest del 

comune. Di epoca etrusca sono invece le dune fossili disposte sull'attuale allineamento Cà Morosini-

Cà Diedo-Norge. queste dune fossili, correva una strada romana descritta nella tavola Peutingeriana 

del IV sec. d.c., che raggiungeva una “mansio fossis” nei pressi dell’Adige e proseguiva per Altino.

Disposte frammentariamente nella campagna e alla periferia del paese, ricoprono una superficie 

totale di 115 ha;  recentemente sono state classificate Sito di Importanza Comunitaria  SIC IT3270004 

“Dune di Rosolina e Volto – Fenilone. 

Le dune costituiscono dei siti privilegiati per la  conservazione di associazioni vegetali peculiari 

(vegetazione mediterranea con leccio e vegetazione erbacea dei Festuco-Brometea).

#Rivestono una notevole importanza sul piano biogeografico, ospitando una notevole componente 

floristica localizzata ed importante sul piano distributivo, legata alle antiche distribuzioni costiere.

Nonostante il forte impatto antropico cui sono sottoposte, dune fossili rappresentano oggi uno dei 

pochi esempi di bosco litoraneo ancora discretamente conservato. Dai rilievi compiuti le zone più 

interessanti sono: i “monti delle Ballarine” e l’allineamento di via A. Moro, entrambi in località Volto, 

oltre all’area confinante con via Pineta che dal centro di Rosolina si prolunga in direzione ovest. In 

particolare su questa ultima sono visibili varie associazioni vegetali: ambiente delle praterie aride 

simile alle praterie del Bosco Nordio o delle dune di Donada (flora delle cenosi xerofile), dune fisse 

con vegetazione erbacea (habitat delle dune grigie), depressioni umide infradunali, dune consolidate 

a vegetazione arboreo-arbustiva xero-termofila, fino alla pineta di origine artificiale.

Giungendo da via dei Maestri del lavoro il piano di campagna sale bruscamente formando una sorta 

di pianoro costituito dalla “prateria arida” protesa fino ad un sistema di dune tra le più alte osservate. 

Sulla piana basta osservare il paesaggio circostante per mettere in evidenza i segni dello 

sbancamento ripetuto. In questa area prevale la  vegetazione erbacea composta da Teucrium polium, 
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T. chamaedrys, Oenothera biennis, Lagarus  ovatus, Silene vulgaris, Centhrus incertus,  Oenothera 

biennis, Stachis recta, Euphorbia sp.

Verso la duna diventano frequenti il giunco (Holeschoenus  romanus), la  scabiosa (Scabiosa argentea), 

muschi (prob. Tortula ruralis), licheni (Cladonia sp.)

 Sulla duna è stata rilevata la presenza di Echinophora spinosa e dell’euforbia delle spiagge 

(Euphorbia paralias). Tra le specie arboree, sulla sommità della duna vegeta incontrastato il leccio 

(individui ceduati), distribuito anche più in basso sia come esemplari isolati di grossa taglia sia come 

giovani piante in fase di ricolonizzazione. Assieme al leccio nella  parte sommitale della duna troviamo 

la roverella (Q. pubescens), il pino domestico (P. pinea) in rinnovazione sparsa, mentre più in basso, 

sono ben rappresentati il pioppo (Populus alba), l’ailanto (Ailanthus altissima), la robinia (R. 

pseudoacacia) e un grosso esemplare di spino di Giuda (Gleditzia triacanthos); tra gli arbusti troviamo 

la fusaggine (Eounymus europaeus) e numerosi biancospini (C. monogyna). 

Nei pressi della linea ferroviaria emerge un settore evidente anche dalle ortofoto che richiama le 

depressioni infradunali: l’area in parte compromessa sia perché attraversata dalla linea ferroviaria sia 

perché soggetta  a tagli frequenti, è peculiare perché sono fittamente associate specie quali l’acero, la 

farnia, la frangola, il biancospino, il pioppo bianco e nero e talora la roverella. Tale macchia è 

circondata quasi esclusivamente da pioppo bianco in grande rinnovazione e limitatamente da rovo. 

Oltre la ferrovia  lo scenario cambia radicalmente poiché sono evidenti i rimboschimenti degli anni 

passati con varie specie di pino, tanto da far sembrare l’intervento più un esperimento che una 

riqualificazione: sono presenti il pino domestico, marittimo (soggetto ad attacchi di processionaria), 

silvestre, nero, strobo ecc. Il pino rappresenta una specie non autoctona, inserita dall’uomo a scapito 

della vegetazione autoctona delle praterie aride dunali. L’evoluzione naturale verso queste formazioni 

rischia di essere molto lenta, data la scarsità  di nuclei di vegetazione autoctona e la concorrenza 

delle specie invadenti.

Più interessante sono le aree colonizzate dalle latifoglie come il leccio associato all’orniello, la 

roverella e l’onnipresente biancospino. L’accesso al sito è difficile perché l’area è completamente 

recintata e circondata da un piccolo fossato, nonostante ciò è presente un percorso che attraversa 

tutta la duna (probabilmente sfruttato anche dalle motocross) e che arriva fino alla zona di via  Pineta 

soggetta a nuova urbanizzazione. Vicino alla ferrovia è stato notato un pannello divulgativo e un 

secondo pannello che dà indicazioni su interventi di manutenzione (cure colturali) previste dal 

ServizioForestale Regionale di Padova e Rovigo. 

Verso la campagna la duna termina bruscamente lasciando il posto alle colture ortive e ai seminativi 

(mais). (prendere spunto nella Vas richiamando interventi di salvaguardia maggiori e di possibilità di 

frequentare sito es. didattica.

L’altra area di rilievo dove le dune fossili si sono conservate è presso la frazione del Volto; nei casi 

visti, meno estesi e disposti linearmente, manca la prateria xerofila e le dune emergono direttamente 

dai terreni coltivati. Tuttavia, la vegetazione che ricopre i dossi acquista un particolare significato 

trattandosi di relitti di bosco dell’epoca più antica. Gli stessi diametri e le dimensioni in altezza degli 

alberi sono in alcuni casi rilevanti.

In particolare tra  le specie arboree osservate, oltre alle precedenti si aggiungono, il pioppo tremolo 

(Populus ), il platano (Platanus hybridaBrot.), il gelso nero (Morus nigraL.), e l’olmo (Ulmus minor). 

A questo contingente forestale si aggiunge una componente arbustiva costituita dal ligustro 

(Ligustrum vulgare), il prugnolo (Prunus spinosa), la fillirea (Phyllirea angustifolia), il ginepro (Juniperus 

communis), il crespino (Berberis  vulgaris), l’agazzino (Pyracanha coccinea)  ecc. Molti arbusti si 

rinvengono soprattutto ai bordi del bosco, perché sono in grado di svilupparsi favorevolmente, 

diminuendo la competizione per la luce con le piante arboree.

  Nel sottobosco troviamo il pungitopo (Ruscus aculeatus), le viole (Viola hirta), l’asparago pungente 

(Asparagus acutifolius), la vitalba (Clematis vitalba), la clematide (Clematis flammula), il caprifoglio 
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mediterraneo (Lonicera etrusca ), la rosa sempreverde (Rosa sempervirens), la vite (Vitis  viniferaL.), la 

robbia (Rubia peregrina .) ecc.

All’interno di queste aree boscate, data la stretta vicinanza con l’orticoltura sono stati spesso 

rinvenuti rifiuti, spesso teli di nylon, fenomeno peraltro frequentemente notato nel bosco litoraneo.

Nel corso del tempo l'area è stata oggetto di rimboschimento prima da parte del Corpo Forestale 

dello Stato e successivamente da parte del Servizio Forestale Regionale, ma purtroppo è ora 

soggetta ad una forte pressione antropica e a continue riduzioni a favore dell'attività agricola 

circostante nonché ad utilizzi non rispettosi dell'ambiente.

Tale porzione dunosa, esterna alla perimetrazione del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, è 

inserita nel Progetto della Comunità Europea denominato "Rete Natura 2000 － SIC － Dune del 

Volto e di Rosolina".

Dal punto di vista della difesa, i terreni sono tutelati da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 

3267/1923 nonché da vincolo forestale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 52/1978, derivandone che 

qualsiasi intervento che incida sulla vegetazione esistente o che comporti alterazione dello stato del 

suolo deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Veneto tramite il competente Servizio 

Forestale Regionale.

10.1.9. Siepi, boschetti, fasce tampone, filari, alberi monumentali

A conclusione dell’esame relativo alla biodiversità è sembrato opportuno inserire una breve 

descrizione riguardante le aree d’interesse ambientale di limitata estensione, non per questo meno 

importanti quali boschetti, fasce tampone boscate, filari, siepi campestri ecc., comprendendo in 

questa rassegna anche gli alberi secolari o rilevanti che vegetano sparsi tra il capoluogo e le località. 

A tale riguardo è importante quanto rileva M. Zanetti (2002) “la presenza d’individui arborei d’età 

secolare su un territorio assume significati molteplici ed interessanti, che vanno oltre all’aspetto 

paesaggistico e presentano implicazioni storiche, economiche, ecologiche, culturali e didattiche”.

I dati seguenti sono stati raccolti nel corso dei sopralluoghi di campagna compiuti nell’estate del 

2007. Partendo dal centro di Rosolina è stata  osservata una estesa fascia boscata che dalla centrale 

ortofrutticola giunge fino alla linea ferroviaria. Tra le specie arboree osservate segnaliamo pioppi di un 

certo rilievo (pioppo nero e bianco), alcune robinie e sambuchi, entrambe tipiche colonizzatrici di 

un’area antropizzata che probabilmente è stata abbandonata una decina di anni fa. In tale area, 

sottoposta recentemente ad interventi di taglio,  è visibile un cartello di inizio lavori indicante “bonifica 

e recupero della centrale ortofrutticola”.

Ai bordi della strada che conduce sull’argine del Po di Brondolo segnaliamo un filare alberato posto 

su entrambi i lati della strada che delimita alcune proprietà private.

Sui fianchi del canale del Po di Brondolo non sono state rilevate specie vegetali importanti perchè la 

vegetazione è costituita esclusivamente da specie invadenti quali ailanto, rovo, fitolacca, falso gelso 

canna gentile, robinia ecc., oppure manca del tutto, nei tratti di argine rinforzato con massi (foto 1 e 

2). 

La situazione migliora  spostandoci verso nord, alla confluenza con il fiume Adige: in questa parte 

entrambi i fianchi dell’argine sono ricoperti da vegetazione arborea e arbustiva con presenza di 

specie più interessanti come salice, sambuco, pruno selvatico mescolate alle infestanti precedenti. 

L’impoverimento di specie vegetali è stato notato anche sulle sponde in direzione del Po di Levante 

dovuto ai tagli per i lavori di sistemazione e rinforzo dell’arginatura; osservando la campagna 

circostante sono visibili alcune siepi che circondano le proprietà private (es. presso Villaggio Norge), 

costituite da alberi e arbusti talora di grandi dimensioni. Oltre a filari di pioppi cipressini al limite dei 

campi coltivati troviamo bei esemplari di pioppo nero e salici, mentre sul lato del canale sono presenti 

le già descritte piante infestanti (foto 3).
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Procedendo verso sud, lungo la scarpata della strada provinciale di Adria  è presente una fascia 

boscata di un certo rilievo: si tratta in gran parte di alberi quali pioppi neri e robinia riuniti a formare 

un “gruppo arboreo” (superficie inferiore a 2000 mq, larghezza superiore a 20 m), come definito dalla 

guida alla stesura del quadro conoscitivo della Regione Veneto.

Dopo la strada provinciale, in località Fenilon prevalgono i seminativi a mais; lungo i campi coltivati in 

prossimità della scarpata del canale sono presenti ancora pioppi, siepi di robinia praticamente fino al 

Po di Levante (foto 4).

Dopo la confluenza col Po di Levante la strada sterrata prosegue e si osservano seminativi interrotti 

da siepi campestri dalle quali emergono pioppi neri di grandi dimensioni circondati da  robinie, salici 

ecc.

Avanzando lungo la strada sterrata del Po di Levante, ai piedi dell’argine è visibile un esteso 

rimboschimento di 7-8 anni d’età che si prolunga per 500-600 metri fino alla  statale Romea (foto 5). 

Si tratta di un’area umida generata dalle infiltrazioni provenienti dal vicino fiume; al principio è 

notevole la presenza di cannuccia palustre poi si rinvengono tamerici, pioppi, salici bianchi, frassino. 

Poco lontano dal ponte sulla Romea sono presenti oltre alla già citate specie ontani, farnie, pioppi 

cipressini ecc. (foto 6).

L’area lungo la  provinciale di Rosolina (S.P. 45) e la parte più interna fino a Villaggio Norge si distingue 

per la fitta presenza di gruppi arborei e di siepi campestri in filare che circondano le proprietà private. 

Questo sistema è molto frammentato per la presenza delle abitazioni, tuttavia si tratta  di aree verdi 

varie nella composizione: in concomitanza di sopraelevazioni del terreno, oltre all’onnipresente 

robinia e pioppo è stato notato biancospino, farnia e leccio (foto 7).

 Nel tratto tra la provinciale (via Fenilone) e via Zaffoni sono presenti alcuni boschetti di robinie, zone 

boscate più o meno rade dove segnaliamo un grosso Salix alba, oltre ad aree incolte che circondano 

le abitazioni.

Oltrepassata la Romea e imboccando la strada verso l’isola di Albarella  (via Po di Levante) sono 

degni di nota alcuni grossi salici bianchi situati a lato della carreggiata (foto 8); in questa zona è 

visibile un esteso parco privato, un doppio filare di tigli e platani (azienda Ferro) e in particolare sul 

bordo stradale, due notevoli farnie isolate alte non meno di 15 metri, meritevoli di essere al più presto 

tutelate (foto 9).

Deviando da via Po di Levante verso via Moceniga si segnala la presenza di un lungo filare di pioppi 

cipressini che delimita il Centro Sperimentale del Po di Tramontana (Veneto Agricoltura), 

movimentando il piatto paesaggio della campagna polesana (foto 10). Poco lontano, entro la 

proprietà dell’azienda agrituristica S. Gaetano si nota una fascia tampone boscata costituita da 

latifoglie autoctone, affiancata da gruppi arborei che circondano i fabbricati (foto 11). 

Più internamente, superata la chiesetta di via  Moceniga, in via delle Valli, si nota un rimboschimento 

compensativo molto simile per le specie impiegate, al rimboschimento osservato lungo l’argine del 

Po di Levante (foto 12). Filari di alberi sono ancora visibili in prossimità dei confini dei sistemi vallivi 

(foto 13): per la descrizione della flora e vegetazione delle valli si rimanda al relativo capitolo.

Altri interessanti gruppi di alberi posti in filare o in piccoli lacerti si trovano percorrendo la strada 

arginale del Po di Levante: i più interessanti sono la macchia boscata e il filare di olmi attorno 

all’idrovora “Rosolina” (foto 14) e poco lontano da quest’ultima, il rimboschimento compensativo 

piantato alla base dell’argine (foto 15).

Per ciò che riguarda la localizzazione di alberi monumentali o di interesse storico-paesaggistico si 

rimanda alle tavole cartografiche prodotte. 
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11.  INQUINANTI FISICI E SALUTE UMANA

I rischi tecnologici sono legati a perturbazioni indotte dall’uomo e da attività industriali; in questo 

caso sono considerate le aziende a rischio di incidente rilevante (direttiva Seveso II) e le radiazioni 

non ionizzanti indotte da elettrodotti, stazioni radiobase e da ripetitori radio e tv.

Nel territorio di Rosolina non sono presenti "stabilimenti a rischio” intesi come aziende e depositi 

industriali, aziende private o pubbliche operanti in tutti quei settori merceologici che presentano al 

loro interno sostanze pericolose in quantità tali da superare i limiti definiti.

Localizzazione degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante, art. 6 e art. 8 (Direttiva Seveso)

11.1. Le radiazioni non ionizzanti

Le principali fonti di radiazioni non ionizzanti presenti nella provincia di Rovigo sono rappresentate 

da:

!le linee ad alta tensione utilizzate per la distribuzione dell’energia elettrica, sorgenti a bassa 

frequenza;

!le stazioni radiobase per la telefonia mobile (SRB), sorgenti ad alta frequenza (stazioni di diversi 

operatori); 

!gli impianti per la radiocomunicazione e la telecomunicazione, sorgenti ad alta frequenza (ripetitori 

radio e TV).

Le radiazioni non ionizzanti sono comprese nell’intervallo di frequenza 0-300 GHz (microonde, 

radiofrequenze e frequenze estremamente basse) che possono dare origine all’inquinamento 

elettromagnetico.

Tra le sorgenti di campi elettromagnetici (CEM) a maggiore intensità e che interessano ambiti 

territoriali molto ampi ci sono le linee elettriche ad alta tensione, utilizzate per il trasporto dell’energia. 

Queste possono essere divise in base al potenziale trasportato in:

! " 132 kV, maggiormente diffuse sul territorio provinciale;

!" 220 kV che attraversano l’area dell’Alto Polesine; 

!" 380 kV che partono dalla centrale termoelettrica di Polesine Camerini.

Molti degli studi effettuati in questi ultimi anni hanno evidenziato possibili effetti legati alla prolungata 

esposizione a CEM di bassa frequenza. Gli effetti cronici (insorgenza di cancro) non sono invece 

ancora stati dimostrati completamente.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha comunque classificato i campi a bassa 

frequenza come agente “possibile cancerogeno per l’uomo”. La localizzazione e l’estensione delle 

linee a bassa frequenza diventa utile al fine di valutare l’esposizione della popolazione ai CEM.
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Rispetto ai dati disponibili per l'anno 2002 risulta che il numero complessivo delle linee alta tensione 

è diminuito, con un calo che ha interessato le linee elettriche a 132 kW (- 21 km), a 220 kW (lieve 

calo) e a 380 kW (- 11 km).

Per quanto riguarda il Comune di Rosolina, le SRB sono passate da 11 (nel 2001) a 13 (nel 2008) con 

una variazione del 15%.

Figura 53 - Impianti attivi, SRB e ripetitori TV (fonte: Regione Veneto - elaborazione: Agenda21Polesine)

Impianti per la radiocomunicazione e la telecomunicazione: un impianto di telecomunicazione è 

unsistema di antenne la cui funzioneprincipale è quella di consentire latrasmissione di un segnale 

elettrico,contenente un’informazione, nello spazioaperto sotto forma di ondaelettromagnetica. Le 

antenne possonoessere sia trasmittenti sia riceventi. Gliimpianti di telecomunicazione trasmettonoad 

alta frequenza (tipicamente le frequenzeutilizzate sono comprese tra i 100 kHz e 300GHz).
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Al fine di completare la  raccolta dei dati inerenti i rischi connessi alla presenza di stazioni radio base 

(SRB) per la telefonia cellulare si riportano nella tabella che segue i risultati della campagna di 

monitoraggio ARPAV relativa ai campi elettromagnetici (CEM). Il valore di attenzione/obiettivo di 

qualità di 6 V/m previsto dalla normativa vigente nei periodi di controllo non è mai stato superato.

Punto di misura Periodo di controllo VALORE MEDIO

Campo Elettrico (V/m)

VALORE MASSIMO

Campo Elettrico

(V/m)

Rosolina Centro Scuole 
Elementari 

25/05/05 – 22/06/05 < 0,5 0,91

Isola di Albarella via del 
Melograno

16/06/05 – 18/07/05 0,5 0,68

Rosolina Mare viale dei Pini 41 22/06/05 – 02/08/05 2,54 2,80
Rosolina Centro Civico 
Comunale

02/08/05 – 25/08/05 0,83 1,78

Volto 1 via Venezia 30/11/06 – 15/01/07 0,3 1,10
Volto 2 via Crivellari 26 15/01/07 – 22/02/07 0,3 1,80

11.2. Inquinamento acustico

Nel 2000 il Comune di Rosolina ha redatto ed approvato il Piano di Zonizzazione Acustica in 

ottemperanza alle disposizioni previste dalla Legge Quadro n.447 del 26 ottobre 1995 (DCC n.61 del 

09/06/00). Questo strumento di pianificazione del territorio, aggiornato con il DGC n.87 del 07/06/05, 

si pone quale obbiettivo principale di garantire la salvaguardia dell'ambiente e quindi dei cittadini 

mediante azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di 

norma. 

La zonizzazione acustica del territorio è un'operazione in grado di fornire uno strumento di 

pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e 

industriale prevenendo danni a zone non inquinate acusticamente.

I criteri adottati per la zonizzazione acustica del Comune di Rosolina si attengono a quanto prescritto 

dalla Legge Quadro n. 447/95 sull'inquinamento acustico, dalla L.R. 21/99 e dal DGR n.4313/93.

Per una migliore comprensione dell'opera di zonizzazione il territorio comunale è stato suddiviso in 

sei comprensori: 1- Rosolina centro, 2- “zone limitrofe alla S.S. n.309 Romea”, 3- Villaggio Norge 

Polesine, 4- Volto e Cà Morosini, 5- Rosolina Mare, 6- “Resto del territorio”. L'isola di Albarella non 

rientra in questa zonizzazione acustica.

In accordo con quanto richiesto dalla L.R. 21/99, la rappresentazione grafica della zonizzazione è 

stata effettuata sulla C.T.R. 1:5000.
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In prima analisi emerge che gran parte del Comune di Rosolina presenta caratteristiche uniformi dal 

punto di vista acustico.

Per il comprensorio individuato come 1- “Rosolina Centro”, la zonizzazione acustica prevede aree 

particolarmente protette (classe I, limiti tra 40-50 dB), come ad es. la zona cimiteriale, l'area destinata 

al campo sportivo, area del depuratore ecc. e aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

(classe II, limiti tra 45-55 dB), esistenti o in via di costituzione. 

Appartengono alla classe III (aree di tipo misto, limiti tra 45-60 dB) le zone limitrofe alla via Marconi 

poiché costituiscono il nucleo principale dell'abitato, con uffici pubblici ed esercizi commerciali. 

Appartiene alla  classe III la zona d'abitazioni che costeggia via Po di Brondolo lato Nord dato che 

lungo tale strada è presente un intenso traffico pesante verso il mercato ortofrutticolo. Tale traffico è 

destinato ad intensificarsi per la probabile futura presenza di un'area artigianale sul lato sud della via.

Nel medesimo comprensorio appartiene alla classe IV (aree di intensa attività umana, limiti tra 50-65 

dB) la zona che si estende a sud-ovest dell'abitato compresa tra via Po di Brondolo, la ferrovia e 

l'area boschiva di dune fossili. Come accennato tale zona comprende già  il mercato ortofrutticolo e 

l'embrione di una futura espansione artigianale. 

La fascia di pertinenza della ferrovia Rovigo-Chioggia coincide con la fascia di rispetto da inserire in 

classe IV (vedi DGR n. 4313/93), come area di esenzione per il solo rumore prodotto dalla linea 

ferroviaria. Tale fascia ha una larghezza di 250 m dalla mezzeria del binario esterno per ciascun lato.

Considerando il comprensorio 2- “zone limitrofe alla S.S. n.309 Romea” ai fini della zonizzazione è 

stato tenuto conto del futuro sviluppo della zona basato sulle indicazioni del P.R.G.. Attorno alla S.S. 

Romea è stata identificata una fascia che coincide gran parte con il corridoio pertinente quest'arteria 

che in un immediato futuro potrebbe subire un'evoluzione passando gradualmente da area agricola 

ad area prevalentemente artigianale e limitatamente industriale.

Appartengono alla classe III tutte le aree agricole che si affacciano direttamente sull'arteria stradale. 

Sono state classificate di classe IV le aree limitrofe tra il Po di Levante e il lato est della statale dove è 

prevista una zona adibita ad attrezzature portuali turistiche e per la pesca professionale comprensiva 

di servizi.

Rientrano nella classe V (aree prevalentemente industriali, limiti tra 55-70 dB), l'area d'espansione 

artigianale e industriale prevista sul lato est della statale proseguendo verso l'abitato di Rosolina 

quasi in corrispondenza dell'innesto di Viale del Popolo, gli insediamenti produttivi alla periferia nord 

dell'abitato tra la ferrovia e la “Romea” e quelli di fronte a quest'ultimi dall'altro lato della statale. 

Ancora in classe V rientra la zona sul lato est della statale tra Rosolina e l'abitato del Volto e la zona 

posta a nord di quest'ultimo sull'altro lato della strada statale. Più precisamente, perché tali aree 

rientrino nella classe V è necessario che sia eseguita un'urbanizzazione primaria, al contrario sono da 

considerarsi aree agricole (classe III).

Il comprensorio denominato 3- “Villaggio Norge Polesine”è stato classificato quasi completamente di 

classe II poiché la zona è prevalentemente, se non esclusivamente di tipo residenziale.

All'interno dell'abitato trova collocazione anche un'area destinata allo svago e alle attività comuni che 

è stata classificata di classe I.

Il quarto comprensorio è denominato 4- “Volto e Cà Morosini”: le località sono costituite da aree 

prevalentemente residenziali interessate da traffico locale. Per quanto riguarda il Volto 'intero paese è 

di classe II ad eccezione del polo scolastico (scuola elementare e materna) identificato di classe I. A 

nord del paese si prospetta un'area destinata a scopi agroindustriali inserita quindi in classe IV.

Cà Morosini è catalogata integralmente in classe II: l'eventuale espansione del paese verso nord 

prevista dal PRG non prevede né aree artigianali né industriali. Sono di classe I un'area dedicata allo 

svago e l'area caratterizzata da dune fossili e relitti boschivi. L'approdo fluviale in previsione lungo 

l'Adige si può definire di classe IV come da direttive regionali.
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Per le parti degli abitati di Volto e Cà Morosini situati in prossimità della “Romea”, della provinciale e 

della ferrovia sarà necessario sovrapporre le fasce di rispetto di classe IV.

Il comprensorio di 5- “Rosolina Mare” distingue per una zonizzazione piuttosto semplificata dovuta 

alla vocazione turistica e residenziale degli insediamenti.

Alla prima classe appartiene il settore meridionale del lido occupato dalla “pineta” non regolamentata 

e dal giardino botanico esclusa l'area di Porto Caleri. Di classe I è pure l'arenile, la pineta tra il 

Villaggio Rosapineta Sud, sia il lato est di via Boccavecchia sia le valli ad ovest della  stessa quali 

patrimoni naturalistici. Sempre di classe I è, per i motivi sopraccitati, la pineta che si estende a nord 

dell'abitato fino all'Adige. 

Una valutazione a parte riguarda Porto Caleri e l'area sul fiume Adige occupata dal Club Nautico 

“Porto Fossone” dove il PRG prevede progetti d'espansione come darsene turistiche: identificate 

come aree portuali queste zone sono di classe IV. 

L'ultimo comprensorio denominato 6- “Resto del territorio” contiene aree di classe III in 

corrispondenza delle zone agricole e zone di classe I in corrispondenza delle valli considerate aree 

d'interesse naturalistico.

In contemporanea allo studio di zonizzazione sono state eseguite misure fonometriche di tipo 

conoscitivo, in corrispondenza delle zone maggiormente frequentate e trafficate del territorio 

comunale, allo scopo di ottenere un'indicazione sulla correttezza della divisione acustica del 

territorio.

Il parametro osservato è stato perciò il valore d'immissione, ovvero il valore del livello equivalente 

(Leq(A) in dB) della pressione sonora derivante da tutte le sorgenti in prossimità dei ricettori. 

Considerando i valori limite di immissione il rilevamento è stato eseguito presso dieci postazioni 

raccogliendo i dati per circa un'ora ogni misurazione. La definizione del luogo e del tempo di misura è 

avvenuta in modo da garantire il monitoraggio dei principali assi viari, caratterizzando le principali 

aree residenziali e produttive, il polo scolastico, la zona turistica del litorale ecc. 

Dei dieci campioni eseguiti sette hanno registrato un superamento della soglia (Leq(A) in dB), prevista 

dalla zonizzazione acustica. 

In conclusione, ad una prima analisi dei dati raccolti, relativi alle cause di inquinamento acustico nel 

territorio di Rosolina sembra emergere che il traffico veicolare sia una delle più significative sorgenti 

di rumorosità ambientale, incidente soprattutto nei centri abitati.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Rovigo, recentemente adottato 

(aprile 2009), fornisce ulteriori informazioni in materia “rumore” a conferma delle conclusioni sopra 

esposte. Per quanto riguarda il livello di rumorosità diurna delle strade statali e provinciali nel 

Comune di Rosolina sono stati raccolti i seguenti dati:

Comune Nome Nome strada Range (Leq(A) in dB)

Rosolina S.P. n. 45 Adria-Rosolina < 65
Rosolina S.S. n. 309 Romea > 67

Tabella 6 - livelli di rumorosità delle strade statali e provinciali (fonte: quadro conoscitivo RV)

L'indicatore valuta le pressioni acustiche generate dal traffico veicolare sul territorio circostante le 

principali infrastrutture stradali della Regione. Confrontando i dati che compaiono in tabella, i valori 

che si aggirano sui 70 dBA e oltre, sono associati a strade molto trafficate e rumorose.

Come già analizzato, nelle classi di destinazione d'uso del territorio i limiti massimi diurni di 

riferimento associati alla zonizzazione acustica del territorio indicano che valori attorno ai 70 dB sono 

misurabili in aree prevalentemente o esclusivamente industriali.
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11.3. Inquinamento luminoso

La Regione Veneto è stata una delle prime Regioni italiane a legiferare in materia di inquinamento 

luminoso con la Legge Regionale n. 22 del 27 giugno 1997 dal titolo: “Norme per la prevenzione 

dell'inquinamento luminoso”.

In attesa che il Comune di Rosolina rediga il Piano dell'illuminazione per il contenimento 

dell'inquinamento luminoso (PICIL), si riportano alcuni dati ARPAV riguardanti lo stato ambientale del 

cielo notturno veneto.

Come indicatore dell’inquinamento luminoso, secondo le informazioni reperite in letteratura e riferite 

in modo omogeneo e completo all’intero territorio nazionale, si utilizza la brillanza(o luminanza) 

relativa del cielo notturno. Con questo indicatore è possibile quantificare il grado di inquinamento 

luminoso dell’atmosfera e valutare gli effetti sugli ecosistemi e il degrado della visibilità stellare. Si 

noti che l’intero territorio della regione Veneto risulta avere livelli di brillanza artificiale superiori al 33% 

di quella naturale, e pertanto è da considerarsi molto inquinato.

Dal confronto con i dati pregressi risalenti al 1971 si può notare che la situazione al 1998 è alquanto 

peggiorata; anche il modello previsionale al 2025, in assenza di una normativa adeguata, non 

prevede un miglioramento dell’indicatore. 

In Europa solo l’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento Luminoso (ISTIL) di Thiene (VI), 

fornisce una mappatura della luminosità artificiale del cielo per ampi territori. L'ISTIL utilizza un 

modello di stima della “brillanza” del cielo notturno, basato su rilevazioni da satelliti e calibrato con 

misure da terra come visibile dalla seguente figura. 

12. ECONOMIA E SOCIETA’
12.1. Popolazione e caratteristiche demografiche e anagrafiche

Il comune di Rosolina ha un territorio di circa 73,12 Km2, in cui risiedono al 2007 6.416 abitanti con 

una densità abitativa pari a 87.76 ab/Km2. Dai dati forniti dalla  Regione, si può notare come la 

popolazione sia aumentata leggermente, passando da 6268  abitanti nel 2003, a 6416 nel 2007.

Rosolina può essere distinta in due luoghi, quella "cittadina" e quella "vacanziera", abbastanza 

disgiunte dal punto di vista territoriale.
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Inoltre risulta abbastanza caratteristica la dislocazione territoriale degli abitati, sudduvusa 

geograficamente in alcune fasce ben distinte:

!" la zona "mare" e il litorale sabbioso;

!" la zona "protetta", che comprende la pineta, le valli da pesca, le zone umide, ecc...;

!" la zona "agricola", stretta ad occidente dall'espansione dell'abitato del centro ed a oriente 

dalla zona "protetta", destinata a colture specializzate e ad alta resa, considerato anche il tipo di 

terreno su cui sono realizzate tali colture;

!" la zona ad est e ovest della strada statale, ad alta densità abitativa;

!" le zone periferiche ad ovest, forse quelle a minor impatto in caso di espansione urbanistica.

La tabella ed il grafico che seguono riassumono l'andamento demografico della popolazione del 

Comune di Rosolina a partire dal censimento del 1901 fino al 2006.

1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 31/12/06

ROSOLINA 2.651 3.296 3.809 4.638 5.135 5.104 4.320 4.912 5.537 5.675 6.144 6.359

Variazione 0 645 513 829 497 -31 -784 592 625 138 469 215

Variazione 

%

0,00% 24,33% 15,56% 21,76% 10,72% -0,60% -15,36% 13,70% 12,72% 2,49% 8,26% 3,50%

Tabella 7 - andamento demografico del comune di Rosolina (fonte:quadro conoscitivo RV)

Il grafico e la tabella mostrano, a partire dagli anni '80, una situazione di crescita  abbastanza 

contenuta ma costante. La densità abitativa (ab./Kmq) che si è registrata è sicuramente meno elevata 

che nelle comunità limitrofe, anche l'incremento della popolazione degli ultimi anni è tutto sommato 

contenuto. La densità abitativa relativamente bassa ha dei pro e dei contro: da un lato è evidente il 

minor impatto sul territorio, dall'altro è maggiore la dispersione dei cittadini sullo stesso e quindi a 

livello Amministrativo ciò può tradursi in costi maggiori di gestione dei servizi essenziali.

E' comunque vero che la limitata disponibilità di territorio "trasformabile", derivata dai vincoli di tutela 

del notevole patrimonio naturalistico presente nel territorio comunale ha contribuito non poco negli 

anni a calmierare la crescita degli abitati, concentrata in aree ben definite.

Tabella 8 - confronto tra la densità abitativa di Rosolina e altri comuni limitrofi
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Figura 54 - Variazione della densità abitativa di Rosolina

Tabella 9 - Abitanti e abitazioni

Il numero di cittadini stranieri nel comune di Rosolina è più basso rispetto ad altri comuni.

In fondo la presenza di cittadini stranieri è più forte laddove vi sia  una maggiore richiesta di 

manodopera, quindi in territori con realtà industriali consolidate ed in espansione.

Il lieve aumento della popolazione degli ultimi anni è dato anche dall'incremento della popolazione 

straniera, descritta nella tabella e nel grafico seguente:

Anno Pop. straniera (femmine) Pop. straniera (maschi) Totale popolazione straniera

2003 39 44 83
2004 56 47 103
2005 69 61 130
2006 82 71 153
2007 98 78 176

Tabella 10 - andamento della popolazione straniera (fonte: ns. elaborazione su dati forniti da RV)
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Figura 56 - andamento della popolazione straniera dal 2003 al 2007 (fonte: ns. elaborazione su dati forniti 

da RV)

Natalità, mortalità e movimenti migratori: la tabella e i grafici di seguito riportano per ogni anni, dal 

1975 al 2006, l'andamento dei fenomeni demografici e migratori, in particolare snono da evidenziare:

!" l'andamento dei tassi di natalità (TN, Nati Vivi/Popolazione) e mortalità, sostanzialmente 

stabili;

!" un andamento del saldo migratorio non ben definito ma che, in media risulta abbastanza 

stabile, in crescita e con cifre paragonabili agli altri due saldi.

Nonostante tutto è proprio quella delle migrazioni la voce di maggiore interesse, questo perchè, se 

come nel caso di Rosolina, il tasso di natalità e mortalità tendono ad annullarsi, è quella dei 

movimenti migratori la voce che ha maggior peso nell'accrescimento della popolazione, come anche 

evidenziato dal grafico, che traccia gli andamenti del saldo demografico naturale (SDN, nascite - 

decessi) e del saldo migratorio (SM, iscritti da altro comune + iscritti da estero - cancellati per altro 

comune - cancellati per estero).

12.2. Istruzione

Secondo i dati del quadro conoscitivo della Regione Veneto, nel 2001 la popolazione residente nel 

comune di Rosolina con età superiore ai 6 anni era pari a 5.850 abitanti di cui 163 con laurea, 1.148 

in possesso di un diploma di scuola superiore, 2.035 con licenza media, 1.695 con licenza 

elementare mentre il rimanente è rappresentato da alfabeti privi di titolo di studio e analfabelti.
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12.3. Situazione occupazionale

Il tasso di disoccupazione riferito al censimento della popolazione più recente (2001) è del 7,1%; il 

numero degli occupati è di 2692 abitanti.

Le disponibilità occupazionali  sono rilevabili dalla lettura della dinamica degli addetti nei diversi 

settori.Il quadro comparativo tra gli utimi due censimenti (1991 e 2001) mostra  una crescita in tutti i 

settori, soprattutto in quello dei servizi che da 1.298 addetti nel 1991, è passato a 1657 nel 2001.

Addetti totali Anno 2001 2.655
Addetti totali Anno 1991 2.213
Addetti agricoltura Anno 2001 232
Addetti agricoltura Anno 1991 162
Addetti industria Anno 2001 766
Addetti industria Anno 1991 753
Addetti servizi Anno 2001 1657
Addetti servizi Anno 1991 1298
Addetti per 1000 abitanti Anno 2001 432,1
Addetti per 1000 abitanti Anno 1991 390,0
Tabella 12 - Situazione occupazionale (fonte: ns. elaborazione su dati forniti da QC Regione Veneto)

12.4. Il sistema insediativo

La struttura del patrimonio abitativo mostra un leggero aumento del numero delle abitazioni 
occupate e un piccolo decremento di quelle non occupate. Le abitazioni hanno caratteristiche 
dimesionali pressochè costanti.

Edifici Anno 2001 3.130
Edifici Quota su prov/reg 2001 4,7
Abitazioni occupate Anno 2001 2.392
Abitazioni occupate Anno 1991 1.877
Abitazioni occupate Variaz % 2001/1991 27,4
Abitazioni non occupate Anno 2001 5.778
Abitazioni non occupate Anno 1991 5.997
Abitazioni non occupate Variaz % 2001/1991 -3,7
Superficie media abitazioni in mq Anno 2001 73,28
Superficie media abitazioni in mq Anno 1991 70,68
Superficie media abitazioni in mq Variaz % 2001/1991 3,7
N. medio di stanze per abitazione Anno 2001 3,37
N. medio di stanze per abitazione Anno 1991 3,38
N. medio di stanze per abitazione Variaz % 2001/1991 -0,4
N. medio di stanze per abitante Anno 2001 4,5
N. medio di stanze per abitante Anno 1991 4,7
Tabella 13 - Struttura del patrimonio abitativo (fonte: ns. elaborazione su dati forniti da QC Regione 

Veneto)

studiolongo PAT ROSOLINA - SINTESI NON TECNICA

08_VASROS_SNT

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 79

http://www.bottegadelpaesaggio.it
http://www.bottegadelpaesaggio.it


12.5. Il sistema infrastrutturale

Il sistema infrastrutturale di Rosolina poggia su di un reticolo costituito principalmente da strade 

urbane di scorriment e di quartiere che mettono il territorio in relazione con le altre località provinciali 

ed extra-provinciali. 

Di rilevante importanza sono la strada statale 309 Romea che attraversa in tutta la  lunghezza il 

Comune di Rosoliina e lo collega sia a nord che a sud, e la strada provinciale 45 che connette il 

comune con i territori contigui (Loreo, Porto Viro,...).

Nelle tabelle seguenti si riportano gli spostamenti da e verso Rosolina, suddivisi sia per le diverse 

modalità di trasporto (auto, moto, altri mezzi, Treno, tpl, a piedi, in bicicletta) sia per i motivi di studio 

e di lavoro.

 Il comune di Rosolina è interessato da 1300 spostamenti interni per motivi di loavoro, di cui circa il 

61% (789 spostamenti) avviene con l'utilizzo dell'auto, il 16% (214 spostamenti) avviene a piedi e il 

9% avviene con l'uso della bicicletta. In uscita dal comune di Rosolina avvengono circa 2040 

spostamenti, la maggior parte dei quali avviene con l'utilizzo dell'auto in direzione della provincia di 

Rovigo (83%) e di Venezia (13%). In ingresso al comune di Rosolina sono presenti 632 spostamenti 

giornalieri provenienti soprattutto dai comuni di Adria, Loero, Taglio di Po e Porto Viro.

Per quanto riguarda i motivi di studio, gli spostamenti interni al comune di Rosolina ma anche verso 

gli altri comuni (soprattutto quelli facenti parte della provincia di Rovigo) avvengono principalmente 

con l'utilizzo dell'auto e dei mezzi di trasporto pubblici.

Ill'interno del comune di Rosolina avvengono 557 spostamenti di cui circa il 37% avviene con 

l'utilizzo dei trasporti pubblici locali, circa il 30% avviene con l'uso dell'auto, il 13% avviene con 

l'utilizzo della bicicletta e il 12% avviene a piedi.

Gli spostamenti in ingresso per i motivi di studio non sono molto rilevanti, mentre sono importanti gli 

spostamenti in uscita, indirizzati soprattutto nella provincia di Rovigo: una parte consistente di questi 

spostamenti avviene con l'utilizzo dei trasporti pubblici locali (circa il 41%) seguita da quella che 

avviene con l'uso dell'auto (circa il 26%).

13. Attività commerciali e produttive

La struttura economica di Rosolina presenta 182 unità locali nel settore industria e 585 nei servizi 

all'interno del territorio comunale.

La dinamica del decennio 1991-2001 vede un incremento dovuto soprattutto alle imprese nel settore 

dell'industria e dei servizi (rispettivamente 8,3% e 8,1%). Anche le unità locali nel settore 

dell'agricoltura hanno visto un incremento nel decennio ma in misura minore rispetto alle unità locali 

dei servizi e dell'industria (3%).

Anno 1991 Anno 2001 Variaz % 2001/1991

Imprese e istituzioni 624 757 21,3%
Unità Locali agricoltura 60 63 3%

Unità locali industria 168 182 8,3%
Unità locali servizi 541 585 8,1%
Unità Locali totali 769 830 7,9%

Densità Unità Locali per 
Kmq 10,5 11,4 7,9%

Tabella 16 - Unità Locali (fonte: quadro conoscitivo RV)

La dimensione media delle unità locali è rimasta sostanzialmente stabile nel nel decennio 1991-2001, 

passando da 2,9 a 3,2.
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13.1. Il turismo

Nel Comune di Rosolina però lo sfruttamento turistico della frangia litoranea è stato piuttosto tardivo 

e risale per l'esattezza ai primi anni Sessanta. Il ritardo (rispetto al decollo di altre località venete) è di 

per se stesso indicativo della complessiva e perdurante marginalità denunciata da quest'area che, 

non bisogna dimenticare, è stata classificata "zona depressa" ai sensi della Legge n. 614 del 

22.7.1966.

…”la bocca di Porto Caleri interrompe, in termini fisiografici, la continuità della  linea di riva del lido, 

separandolo in due entità rispettivamente gravitanti sull' Adige a nord e sul Po di Levante a sud.

Il ridisegno turistico del territorio ha ripetuto la  predetta suddivisione fisica, concretizzandosi nei due 

centri balneari: Rosolina Mare a nord (dizione correntemente riservata al continuum insediativo tra 

Porto Fossone e Porto Caleri) e Albarella  a sud. Nel primo caso si è puntato all'utenza familiare poco 

esigente, mentre nel secondo si è invece mirato ad una clientela più esclusiva.

Per la quantificazione del fenomeno turistico nel Comune si rimanda alle tabb. 2.1, 2.11 e 2.111. I dati 

disponibili consentono di ricostruire il quadro evolutivo a partire solo dal 1971.
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Tab. 2.111 -Patrimonio ricettivo del Comune di Rosolina al 31.12.1986, distinto per tipologie d'esercizi e numero dei 

posti letto. Fonte APT Rosolina.

La potenzialità turistica del Comune di Rosolina si basava innanzitutto sulla presenza di una costa 

bassa e sabbiosa e di fondali a debolissima pendenza accessibili anche ai bagnanti meno esperti. 

Inoltre, veniva esaltata dalla vicinanza di poli urbani e dei rispettivi popolosi hinterlands  provinciali in 

un raggio di 120 km (Ferrara, Ravenna, Rovigo, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso). 

Tale posizione risulta ancor più favorevole oggi, poiché si può usufruire di una rete viaria a 

scorrimento veloce piuttosto capillare, che si articola nella già citata S.S. n. 309 "Romea", nella S.P. 

Monselice-Rosolina e nelle autostrade A4 Trieste-Torino, A22 Brennero-Modena, A27 “Alemagna” 

Mestre-Vittorio Veneto. 

Alla fine degli anni Cinquanta, ha fatto la sua comparsa e si è progressivamente affermato 

l’escursionismo domenicale, che ha sollecitato la creazione di una minima ricettività in loco. La 

richiesta, nei primi anni Sessanta, fu anzitutto colta da imprenditori esterni di Padova, Vicenza e 

Ferrara, che consorziatisi con il proprietario della pineta (conte Vianelli, hanno di fatto finanziato il 

decollo di Rosolina Mare (Manfredini – Gasparetto (1961). Ciò non significa però che l’uso turistico 

sia stato promosso solo all’esterno. Infatti, l’imprenditoria rosolinese , dopo che l’iniziativa esterna 

aveva provveduto all’organizzazione infrastrutturale del lido, ha attivamente partecipato allo sviluppo 

del centro balneare. 

La mancata attenzione alle specificità territoriali su cui si interveniva ha per di più tollerato a Rosolina 

Mare un insediamento disordinato, poco organico e, per certi aspetti, esteticamente criticabile. Non 

vi è dubbio che sia stata privilegiata la componente speculativa, come testimonia il fatto che gran 

parte del costruito abbia interessato l'arenile, le dune e si sia insinuato nella pineta. Tutte proprietà 

del Demanio Marittimo, date in concessione pluridecennale a costi irrisori.

La crescita turistica ha comunque efficacemente contribuito al riassetto economico del Comune. 

Infatti, in un momento in cui la programmazione economica nazionale riconosceva particolare 

privilegio al settore industriale e dimostrava invece una certa disattenzione nei confronti del settore 

agricolo, sarebbe stata altrimenti impensabile la creazione in foca di nuovi posti di lavoro, di nuove 

fonti di reddito legate a forme di indotto e tantomeno di flusso di valuta pregiata.

A Rosolina Mare, all’inizio degli anni ’90, la ricettività alberghiera appare la componente di minor 

rilievo in rapporto alle altre categorie ricettive: solo 13 esercizi in grado di offrire 587 posti letto. Si ha 

però il sospetto che i dati ufficiali, per ovvi motivi fiscali, sottostimino la disponibilità reale che dai 

pieghevoli pubblicitari risulta  invece di 677 posti letto. Importanza predominante rivestono invece le 

strutture extralberghiere, costituite da un gran numero di seconde case e appartamenti in affitto (circa 

3.000 per complessivi 15.000 posti letto) e da alcuni campeggi-villaggi turistici (4 per oltre 9.500 posti 

letto). (A. Girardi – L. Carletto in “Il turismo a Rosolina e Albarella: risorsa o consumo? Università di 

Padova – 1990.

Dal 1998 gli esercizi legati all’attività turistica hanno avuto un incremento pari al 6%, legato alla 

crescita generale del settore. La composizione delle strutture comprende alberghi di varie categorie 

estrutture extralberghiere (campeggi,villaggi, case, appartamenti, alloggituristici,…).

I dati forniti dall’Ufficio Statistica della Provincia di Rovigo indicano che il 44% circa sia degli arrivi 

che delle presenze totali è formato da turisti stranieri che hanno un soggiorno medio leggermente più 

alto dei turisti italiani.

Gli stranieri utilizzano molto strutture come bed & breakfast o alloggi agrituristici più che campeggi e 

appartamenti o case per le vacanze. I trend dei movimenti turistici mostrano un incremento sia per gli 

arrivi che per le partenze fino al 2001, e un calo nel 2002. Se si tiene conto, tuttavia, che l’anno 2001 

ha costituito un’eccezionalità ovunque, il decremento dei flussi turistici registrato nel 2002 viene 

ridimensionato.

Inoltre deve essere valutata anche la situazione economica, politica e sociale che hanno comunque 

influito sulle dinamiche turistiche.
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I turisti scelgono la provincia di Rovigo principalmente per trascorrere un soggiorno a Rosolina, le cui 

spiagge accolgono l'85% delle presenze. Secondo i dati forniti da Istat per il 2002, le presenze nel 

lido polesano superano di poco un milione e mezzo di unità. 

Attualmente a Rosolina Mare, la ricettività alberghiera appare ancora la componente di minor rilievo in 

rapporto alle altre categorie ricettive. Oggi sono presenti 12 esercizi diversamente classificati: 1****; 4 

***; 3 **; 4*.

Per quanto riguarda il fatturato turistico, esso viene stimato intorno a 206 milioni di euro. Tale cifra 

rappresenta il 2% sul totale regionale. L’incidenza del Polesine dal punto di vista  economico sulla 

regione è dunque inferiore alla quota di presenze (3,2%): la discrepanza è dovuta alla caratteristica 

della spesa turistica, che – essendo incentrata essenzialmente sul soggiorno balneare extralberghiero 

– sarà sicuramente meno elevata della media regionale, che negli scorsi anni si è aggirata intorno ai 

75-85 euro giornalieri (a seconda dei mix di clienti e di prodotto). La spesa media giornaliera balneare 

in Regione infatti si colloca intorno ai 65 euro procapite; in provincia di Rovigo, a causa della forte 

incidenza di campeggi e alloggi (meno costosi rispetto agli alberghi), la spesa scende a 44 euro.

La distribuzione territoriale vede una concentrazione del 91% di esercizi e dell’84,6% di posti letto 

nel comune di Rosolina, cui fanno riscontro (con quote superiori all’1% di esercizi) solo Rovigo Porto 

Tolle e Porto Viro e Loreo.

Anche nella distribuzione territoriale dei flussi turistici si ritrovano le stesse problematiche già 

espresse: un solo comune, quello di Rosolina, concentra il 59% degli arrivi registrati e l’83,6% delle 

presenze (con oltre 10 gg di permanenza media). Di queste presenze, il 94% sono 

nell’extralberghiero. Simile la situazione di Porto Tolle e Porto Viro.

Ne deriva  una “turisticità ristretta”, una sorta di “prodotto unico prevalente” fortemente caratterizzato 

come: costiero-balneare, estivo, extralberghiero.

In sintesi si può affermare che: l’aspetto di maggior attrattività e notorietà è dato oggi dal Delta del 

Po, che permette di “recuperare” in chiave “positiva” il tema dominante delle acque; è ancora carente 

l’integrazione con le altre risorse.

Queste considerazioni da parte della domanda vanno però “accoppiate” a quelle sull’offerta (emerse 

anche dai colloqui tenuti), relative cioè alle caratteristiche del territorio, dei servizi e dello stato delle 

attrattive.
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13.2. Rifiuti

Prendendo in considerazione i dati riportati in tabella (fonte: Provincia di Rovigo e ECOGEST) ed 

esplicitati nel grafico si vede com'è cresciuta la produzione complessiva di rifiuti dal 1998 al 2008.

La variazione in percentuale evidenzia un lieve calo, in questi ultimi anni, nella crescita dei rifiuti con 

un incremento del 2,0% dal 2005 al 2006 ed un calo del 0,9% nel 2007. Questo lieve calo è stato 

ripreso nel 2008 che ha fatto registrare un aumento del 1,6%.

Nelle tabelle che seguono è riportata la produzione di rifiuti urbani relativa al Comune di 
Rosolina per il periodo 2004-2006.

N° abitanti Forsu Verde Vetro Carta Plastica Lattine Muti 

materiale

2004 6.144 299.740 326.440 0 225.480 103.820 0 203.671
2005 6.268 374.420 348.450 0 228.580 118.200 0 233.160
2006 6.351 384.770 389.260 0 244.510 138.560 0 266.950

Beni durevoli Altro 

recuperabile

Rifiuti 

particolari

Rifiuto 

residuo

Raccolta 

differenziata

Rifiuto totale %RD

2004 27.740 15.079 2.919 4.190.140 1.204.889 5.395.029 22,33
2005 27.770 17.109 4.572 4.181.180 1.352.261 5.533.441 24,44
2006 31.560 18.533 5.049 4.213.130 1.479.192 5.692.322 25,99

Tabelle relative alla produzione di rifiuti urbani nel Comune di Rosolina (fonte: QC Regione Veneto).

Nei tre anni analizzati la produzione di rifiuti totali è andata aumentando a causa principalmente 

dell'aumento di popolazione ma allo stesso tempo si nota  che anche la   differenziazione è aumentata 

passando da 22,33% nel 2004 al 25,99% nel 2006.

Produzione di RSU pro-capite giornaliera: la produzione pro-capite giornaliera rappresenta il 

quantitativo prodotto da ogni singolo cittadino giornalmente. Esso è un che permette di valutare 

l'andamento nel tempo della produzione dei rifiuti urbani e la pressione esercitata sull'ambiente.

Obiettivo auspicabile è la riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, ad esempio attraverso:
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campagne di informazione rivolte ai cittadini per promuovere buone pratiche ("spesa intelligente", 

sensibilizzazione dei consumatori);

Riduzione degli imballaggi, in particolare agendo sulla grande distribuzione;

Il comune che incide maggiormente sulla quantità pro-capite di RSU della Provincia di Rovigo è 

Rosolina (con 2,30 kg/abitante/giorno, comune turistico), seguito da Rovigo (1,95 kg/abitante/giorno) 

e da Porto Tolle (1,71 kg/abitante/giorno).

Il decreto Ronchi ha disposto che in ogni Ambito territoriale Ottimale (coincidente, per Rovigo, con il 

territorio Provinciale) debba essere assicurata una raccolta differenziata (RD) pari alle seguenti 

percentuali:

- 15 % di RD entro il 1999

Percentuale di raccolta differenziata: la variazione della parte recuperata di rifiuti, e quindi la 

percentuale di rifiuti recuperati, si evidenzia come complessivamente il bacino della provincia di 

Rovigo sia un bacino abbastanza virtuoso che già nel 2006 ha raggiunto e superato la quota del 

50%. Sono quindi già stati raggiunti gli obiettivi fissati dall'attuale normativa di riferimento che 

pongono il superamento della quota del 45% entro il 31/12/2008.

Nella cartografia che segue sono rappresentati i comuni suddivisi in base alla quota di raccolta 

differenziata relativa all'anno 2008 (dati ufficiosi). Dalla cartografia si può notare che solamente due 

comuni della provincia, tra cui Rosolina, non superano la quota del 50 %.

- 25 % di RD entro il 2001

- 35 % di RD entro il 2003.

I dati che seguono sono riferiti all'anno 2007 per il Comune di Rosolina. I dati rappresentati sono la 

produzione complessiva di rifiuti, la parte di rifiuti separata ed avviata a recupero, la percentuale di 

raccolta differenziata raggiunta nel comune e il valore pro-capite di rifiuti prodotti giornalmente. Sono 

inoltre messi in percentuale le variazioni rispetto all'anno precedente.

COMUNE Produzione totale di rifiuti 

(t.)

Produzione totale di rifiuti 

(t.)

Produzione totale di rifiuti 

(t.)

R.U.R. rifiuti urbani riciclabili 

(t.)

R.U.R. rifiuti urbani riciclabili 

(t.)

R.U.R. rifiuti urbani riciclabili 

(t.)

Raccolta differenziata %Raccolta differenziata %Raccolta differenziata %

Rosolina 2007 2008 Var. 
2007-2008

2007 2008 Var. 2007-2008 2007 2008 Var. 
2007-2008

Rosolina

5.165 5394 4,25% 1789 2308 22,28% 34,6% 42,7% 18,83%

Tabella 18 - Produzione di rifiuti e RD nel comune di Rosolina (fonte: Provincia di Rovigo e ECOGEST 

(2008 dati ufficiosi) - elaborazione: Agenda21Polesine)
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Nel capoluogo di Rosolina e nella frazioni, a partire da maggio 2007, si è ppassati dalla raccolta 

differenziata dei rifiuti tramite cassonetti stradali e carrelli per la raccolta dell'umido, alla raccolta 

porta a porta totale.

A Rosolina mare, invece, la raccolta rifiuti e lo svolgimento degli altri servizi ambientali, per le 

dinamiche connesse all'attività turistica, risultano molto più problematiche. Attualmente la raccolta 

dei rifiuti nel sito balneare avviene tramite cassonetti stradali.

Analizzando i dati relativi alla raccolta dei rifiuti per l'anno 2008, forniti dal Comune di Rosolina, si può 

notare come la % di raccolta differenziata vari notevolmente, e diminuisca con l'inizio della stagione 

balneare per poi risalire a partire dall'autunno. Il valore di raccolta differenziata come evidenziato dalla 

tabella seguente e dal grafico è di 63,5% per il mese di gennaio 2008, questo valore poi diminuisce a 

partire da aprile, quando iniziano già i preparativi per la stagione balneare, fino ad arrivare ad un 

valore del 30,12% in piena stagione ad agosto, per poi risalire ad un valore di 63,97% ad ottobre. Il 

valore medio della percentuale di raccolta differenziata per il Comune di Rosolina per l'anno 2008 è di 

45,33%.

Questo dimostra come Rosolina Mare incida in modo negativo sulla % totale di raccolta differenziata 

e per questo l'Amministrazione Comunale ha insistito affinchè venissero separati i valori di raccolta 

differenziata per il capoluogo e le frazioni abitate tutto il tempo dell'anno e per Rosolina mare, e così 

è stato fatto per l'anno 2009.

"            Analizzando i dati dati forniti per il 2009 si può notare come la % di raccolta 
differenziata sia più elevata e si attesti ad un valore medio del 61,95% in linea con gli altri Comuni 
della Provincia di Rovigo, mentre per Rosolina Mare la percentuale di rifiuto differenziato risulta molto 
bassa attorno al 3%.
Mese Tot. rifiuti Tot. Differ. % R.D.
Gennaio 262714 157134 59,81%
Febbraio 289683 180043 62,15%
Marzo 300373 181733 60,50%
Aprile 382246 222126 58,11%
Maggio 489820 302330 61,72%
Giugno 395139 228439 57,81%
Luglio 379826 226526 59,64%
Agosto 476245 282625 59,34%
Settembre 314063 224793 71,58%
Ottobre 264384 178074 67,35%
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Novembre 198372 141052 71,10%
Dicembre

TOTALE 3752865 2324875 61,95%

Tabella 20 - Quantità tot. di rifiuti prodotti e

Figura 64 - Variazione % RD anno 2009

 quantità tot. di rifiuti differenziati 2009    

           
   Composizione della raccolta differenziata: la composizione complessiva della raccolta  differenziata 

evidenzia in quali settori si sia già raggiunto un buon livello e dove invece si può ancora spingere per 

incrementare i risultati. Le frazioni raccolte separatamente che incidono maggiormente sulla 

percentuale di raccolta differenziata della Provincia di Rovigo sono il verde, l'umido e il multi-

materiale (Vetro Plastica Lattine - VPL) e la carta, che costituiscono rispettivamente il 17,4%, il 

12,7%, l’11,0% e il 10,6%.

La voce altro che raggiunge il 3,6% racchiude in se rifiuti recuperabili e rifiuti particolari quali: metalli, 

legno, pneumatici, stracci, pile, accumulatori al piombo, olii vegetali e minerali, T/F, farmaci, vernici, 

toner. Negli anni la  composizione complessiva si è andata modificando ed alcune voci hanno avuto 

incrementi maggiori di altre. Nel grafico accanto è rappresentato l'incremento annuale che le diverse 

classi hanno fatto registrare dal 2001 al 2007. L'incremento maggiore è stato legato alla Frazione 

Organica dei Rifiuti Solidi Urbani, costituita dalla frazione organica (scarti di cucina, potature, ecc) nel 

ciclo della  raccolta differenziata (col metodo del porta a porta o del contenitore stradale). Un notevole 

incremento negli anni è stato registrato anche dal Verde. La carta ha un trend costante, un 

incremento costante negli anni.

Rifiuti speciali: il D.lgs. 22/97 classifica come rifiuti speciali (RS) quelli provenienti da attività agricole, 

agro industriali, industriali, artigianali, commerciali, da attività di demolizione e scavo, di servizio, di 

recupero e smaltimento dei rifiuti, sanitarie, nonchè i macchinari, le apparecchiature ed i veicoli fuori 

uso ed i fanghi di risulta derivanti dal trattamento delle acque reflue. rifiuti speciali sono classificati, a 

loro volta, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi (urbani e speciali), che contengono al loro interno 

un'elevata dose di sostanze inquinanti pericolose e che quindi devono essere gestiti-raccolti, 

trasportati e smaltiti con la massima sicurezza.
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Figura 65 - Produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi esclusi rifiuti da costruzione e demolizione nella 

provincia di Rovigo (fonte: dichiarazione MUD 2000-2005 bonificate da Osservatorio Regionale Rifiuti - ARPAV)

Figura 66 - Produzione di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi nella Provincia di Rovigo (fonte: 

dichiarazioni MUD 2001-2004 bonificate da Osservatorio Regionale Rifiuti - ARPAV)

Complessivamente dal 2001 al 2005 è calata la produzione totale di rifiuti non pericolosi nella 

Provincia di Rovigo. L'andamento dei rifiuti speciali pericolosi è calato invece dal 2002 passando da 

330.346 t a 22.377 t nel 2005.

Un ruolo molto importante per la gestione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani è svolto 

dagli ecocentri che sono centri attrezzati per il ricevimento di rifiuti urbani ed assimilabili. Sono aree 

recintate, presidiate da personale addetto al controllo e aperte al pubblico in giorni ed orari 

prestabiliti. La funzione di tali strutture è quella di ottimizzare e razionalizzare la raccolta differenziata 

delle diverse frazioni, raccogliendole in un'area idonea in attesa del trasporto all'impianto di recupero 

o smaltimento. L'ecocentro del Comune di Rosolina è appena stato ultimato e aperto al pubblico nel 

mese di dicembre 2009 e si trova a Rosolina Mare, nella zona di Porto Fossone.

Inoltre, tra le varie iniziative del Comune è recente l'acquisto di attrezzature meccaniche atte ad 

effettuare la raccolta del materiale spiaggiato presso le spiagge libere di competenza comunale, 

nonchè l'allestimento di isole ecologiche nelle varie località del territorio comunale, opportunamente 

mitigate in relazione al particolare contesto dei siti individuati con dotazione di pannelli informativi e 

promozione di capillare campagna informativa e formativa rivolta a tutta la cittadinanza atta ad 

incidere sensibilmente nel campo della raccolta differenziata.

Per la raccolta dei rifiuti, alcuni Comuni possiedono anche strutture dette “”, ossia strutture di 

conferimento attrezzate, recintate e custodite, in esercizio o in costruzione.
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14. IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E LA VALUTAZIONE VAS

IL PAT  e la VAS hanno seguito un tragitto parallelo e coerente con le disposizioni della normativa 

Europea e Regionale.

Il percorso logico fra PAT e VAS è partito dalla redazione del “Documento Preliminare” dove sono 

stati individuati gli obbiettivi e le strategie dell’amministrazione comunale.

Gli obbiettivi si identificano in questa tabella:

Obiettivi Azioni Documento Preliminare

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

recupero di quei volumi dismessi o caratterizzanti un degrado dei nuclei urbani

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

tutela e valorizzazione di quegli elementi di pregio già presenti

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

Viale del Popolo. Qui la mobilità potrebbe essere ridisegnata, introducendo un sistema di 
sensi unici e di accorgimenti sull’arredo urbano (marciapiedi, alberature, ecc.) che valorizzino 
anche la fruizione pedonale dello spazio urbano e le attività commerciali.

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

Le attuali aree ospitanti le funzioni sacre (la chiesa ed il cimitero) potrebbero essere messe in 
relazione più forte, favorendo in tal senso una riqualificazione dell’area il Municipio con 
operazioni che facilitino l’insediamento su un secondo fronte, anche dal punto di vista 
residenziale/commerciale.

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

Opportuni incentivi e specifiche azioni saranno volte a migliorare la qualità architettonica dei 
fabbricati, promuovendo al contempo la bioedilizia e gli edifici a basso consumo energetico, 
puntando ad aumentare e arricchire l’architettura vegetale pubblica e privata

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Innalzamento della 
qualità della vita e 

riqualificazione degli 
spazi urbani

piano del verde per lo sviluppo sincrono dell’edificato e delle aree verdi

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

 Definizione di attività 
legate al commercio, al 

terziario ed ai servizi

favorirà il nascere e lo sviluppo di un piccolo commercio di nicchia ed un artigianato di 
servizio, legato ai prodotti locali, in grado di integrarsi all’economia legata al turismo.

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

 Definizione di attività 
legate al commercio, al 

terziario ed ai servizi
Potenziamento del settore terziario

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI Potenziamento e 
consolidamento del 
centro di Rosolina 

Mare

potenziamento e l’ammodernamento delle funzioni di accoglienza e dei servizi ricreativi

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI Potenziamento e 
consolidamento del 
centro di Rosolina 

Mare

definire in modo univoco i rapporti con l’area di competenza demaniale
RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI Potenziamento e 
consolidamento del 
centro di Rosolina 

Mare

fortemente tutelate e mantenute le aree attualmente interessate dalla presenza della pineta 
litoranea, e dei relitti di dune ancora presenti

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI Potenziamento e 
consolidamento del 
centro di Rosolina 

Mare l’individuazione di percorsi ciclo-pedonali in grado di favorire una concreta fruizione delle 
strutture balneari attraverso una mobilità alternativa all’automobile

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI Potenziamento e 
consolidamento del 
centro di Rosolina 

Mare

individuerà appositi spazi scambiatori tra il flusso veicolare e quello ciclo-pedonale e veicolare 
con approdi turistici specifici

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Consolidamento del 
centro di Albarella

consolidamento dell’urbanizzato esistente

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Consolidamento del 
centro di Albarella

il completamento e rivisitazione dei piani urbani esistenti con specifica ricalibrazione delle 
volumetrie commerciali, turistico ricettive, sportive e per servizi

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Consolidamento del 
centro di Albarella

riordino e riorganizzazione degli spazi a verde comune e delle aree ora demaniali ad uso 
colettivo

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Riqualificazione della 
frazione di Volto

favorire la formazione di una polarità urbana

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Riqualificazione della 
frazione di Volto un’area da destinare a cittadella dello sport per l’intero comune.

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Valorizzazione del 
villaggio Norge

appropriato piano di riqualificazione e recupero del tessuto urbano

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Riqualificazione del 
mercato ortofrutticolo 
e dei mercati generali

ricollocazione di tali attività in aree più consone al loro esercizio, favorite da un’accessibilità 
ed un’infrastrutturazione adeguata (come per esempio la Romea)

RIQUALIFICAZIONE 

DEI CENTRI URBANI

Riqualificazione del 
mercato ortofrutticolo 
e dei mercati generali  riconversione delle strutture

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia e 
rafforzamento delle 

dune e della rete 
ecologica a terra

formazione di una rete ecologica favorendone la fruibilità pubblica.

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia e 
rafforzamento delle 

dune e della rete 
ecologica a terra

mercato di un turismo naturalistico ed ecocompatibile, così come previsto dai Quadri 
particolareggiati di valorizzazione e ripristino paesistico-ambientale n. 1 e 3, riguardanti il 
bosco di Rosolina Mare e le dune fossili e relitti boscati

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Tutela delle valli
regolamentando le attività che possano intaccare questi ecosistemi favorendo e/o 
permettendo, contestualmente, quelle attività tipiche della tradizione dei luoghi vallivi

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia delle aree 
lagunari

prevedere, pur nelle proprie competenze, azioni mirate alla tutela ed alla salvaguardia di 
queste aree: da un lato con interventi diretti atti a favorire il mantenimento e talvolta 
l’incremento delle aree interessate da questo ecosistema

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia delle aree 
lagunari  in forma indiretta, il piano dovrà far si che le azioni legate ad altri settori non vadano ad 

intaccare e alterare gli equilibri che regolano questo ecosistema

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia delle aree 
lagunari

prevedere interventi atti all’armonizzazione  dell’impatto delle attività antropiche legate alla 
pesca ed al turismo che nella tradizione locale sono saldamente insediate in quest’areaTUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Valorizzazione e 
salvaguardia delle 

pinete litoranee

prevederà norme precise di valorizzazione e salvaguardia di questi elementi, in grado di 
costituire elementi di stepping stones per lo spostamento della fauna da un’area ad un’altra

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Valorizzazione e 
salvaguardia delle 

pinete litoranee operazioni perequativi che portino ad un arricchimento del patrimonio comunale.
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Obiettivi Azioni Documento Preliminare

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Tutela e valorizzazione 
del paesaggio agrario

nell’immediato futuro alla salvaguardia, valorizzazione e sviluppo degli elementi tipici del 
paesaggio agrario quali gli scoli, il loro recupero e risezionamento nonché ricostruzione, le 
fasce tampone di rispetto, le siepi campestri, i filari alberati, aree boscate e gli alberi 
monumentali

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia e tutela 
dei biotopi specifici 

presenti

norme e indirizzi votati da un lato al mantenimento ed alla tutela dei biotopi presenti

TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEI 

VALORI 

NATIURALISTICI

Salvaguardia e tutela 
dei biotopi specifici 

presenti
messa in connessione degli stessi, potenziando i corridoi ecologici e aumentando la 
biodiversità nelle macchie boscate e nelle zone ecotonali.

VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO E 

PROMOZIONE 

DELLE FUNZIONI DI 

ACCOGLIENZA DEL 

TERRITORIO

 Sviluppo turistico che 
proietti l’uomo nella 
natura (Creazione di 

strutture per il turismo 
ambientale ed 
ecocompatibili)

valorizzazione delle risorse già presenti

VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO E 

PROMOZIONE 

DELLE FUNZIONI DI 

ACCOGLIENZA DEL 

TERRITORIO

 Sviluppo turistico che 
proietti l’uomo nella 
natura (Creazione di 

strutture per il turismo 
ambientale ed 
ecocompatibili)

l’individuazione di nuove funzioni e servizi a favore dell’accoglibilitàVALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO E 

PROMOZIONE 

DELLE FUNZIONI DI 

ACCOGLIENZA DEL 

TERRITORIO

 Sviluppo turistico che 
proietti l’uomo nella 
natura (Creazione di 

strutture per il turismo 
ambientale ed 
ecocompatibili)

l’ultimazione di Porto Caleri rappresenta un obbiettivo riconfermato

VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO E 

PROMOZIONE 

DELLE FUNZIONI DI 

ACCOGLIENZA DEL 

TERRITORIO Diversificazione delle 
funzioni turistiche

misure in grado di salvaguardare le attività presenti sul territorio che già operano in questa 
direzione, favorendo allo stesso tempo la formazione di nuovi esercizi

VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO E 

PROMOZIONE 

DELLE FUNZIONI DI 

ACCOGLIENZA DEL 

TERRITORIO Diversificazione delle 
funzioni turistiche

 integrare l’offerta alberghiera ed affittuaria, agevolando la nascita di attività B&B

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Valli da pesca

favorire la fruizioni di queste consistenti porzioni del territorio comunale, compatibilmente con 
l’attività legata alla pesca ed al rispetto degli equilibri ambientali ivi presenti, al fine di 
sviluppare un turismo anche culturale, non necessariamente legato all’attività balneare

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Valli da pesca

sostenere ed incentivare la tipicità delle attività lagunari e vallive promuovendone un loro 
ammodernamento

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Allevamento e pesca di 
mitili

l’ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Orticoltura

conservazione ed alla tutela di quei territori che risultano idonei a tale utilizzo assicurando, 
oltre alle specifiche funzioni produttive, anche il tradizionale e caratteristico aspetto 
paesaggistico legato all’architettura minore di valore testimoniale ed alla presenza di opere e 
manufatti idraulici interessanti

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Orticoltura
sistema idraulico e più precisamente al deflusso superficiale, che dovrà essere calata nella 
politica più ampia di tutela delle risorse idropotabili, con attenzione al miglioramento della rete 
idraulica drenante.

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Orticoltura

potenziamento delle strutture legate alla commercializzazione e trasformazione del prodotto 
orticolo

REGOLAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DEI FATTORI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL 

SETTORE PRIMARIO

Orticoltura

delocalizzazione Centrale ortofrutticola per decongestionare i centri abitati

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Razionalizzazione 
dell’affaccio degli 

edifici lungo la Romea

interventi atti alla riqualificazione ed alla riconversione delle attività dimesse, con azioni di tipo 
perequativo, atte alla tutela dei coni visuali e concentrando e razionalizzando, anche con 
interventi di tipo rilocalizzativo, le operazioni a carattere commerciale.

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Razionalizzazione 
dell’affaccio degli 

edifici lungo la Romea

tutelare i coni visuali esistenti

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Razionalizzazione 
dell’affaccio degli 

edifici lungo la Romea corretta trasformazione delle aree prospicienti la Romea onde permettere la ricollocazione di 
quelle  attività agro industriali ed artigianali 

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Razionalizzazione 
dell’affaccio degli 

edifici lungo la Romea

sviluppo è possibile dare alle attività produttive artigianali di nuova generazione eco-
compatibili e di sfruttamento delle risorse rinnovabili

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Creazione di percorsi 
turistici, ciclo-pedonali 

e didattici

dovrà essere pensato un sistema di percorsi ciclo pedonali in grado di collegare il centro di 
Rosolina Mare sia con Porto Caleri che con la foce dell’Adige

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Creazione di percorsi 
turistici, ciclo-pedonali 

e didattici prevedere l’iIndividuazione di collegamenti stabili, carrabili e/o ciclo-pedonali, volti a superare 
i limiti fisici dei fiumi (Adige, Po di Levante)

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE Rivalorizzazione della 
linea ferroviaria

favorisca azioni atte all’inversione di questa tendenza, auspicando un riutilizzo della linea 
ferroviaria anche per fini legati al turismo

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Sviluppo di una serie di 
infrastrutture leggere e 

arredo urbano

definizione di aree attrezzate per la sosta temporanea di camper e roulottes, verde attrezzato, 
viabilità veicolare, ciclabile e pedonale, arredo urbano, parcheggi, ippovie

RIDEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ E DELLE 

LOCALIZZAZIONI 

PRODUTTIVE

Creazione di una 
struttura artigianale 
connessa al sistema 

turistico

prevedere e favorire l’insediamento di attività legate all’artigianato, possibilmente legato alle 
tradizioni locali, favorendo la costituzione di un piccolo polo integrato e qualificato sul fronte 
dei servizi.

Attraverso l’individuazione delle azioni di piano si sono considerate diverse alternative che 

potrebbero contenere le azioni del documento preliminare andando a verificare l’effettiva fattibilità.

Dalle ipotesi di diverse alternative e azioni si è passati alla identificazione dei tre “veri” scenari, 

strutturati in maniera da poter successivamente stimare gli effetti ambientali significativi 

comparandoli tra loro dando come risultato finale la scelta dello SCENARIO PIU’ SOSTENIBILE.
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14.1. Gli Ambiti del PAT

Dalle analisi svolte sul territorio del Comune di Rosolina sono stati individuati i seguenti Ambiti:

1.1 ATO a prevalente destinazione residenziale di Rosolina centro mq 1.174.341

1.2 ATO a prevalente destinazione residenziale di Volto mq 592.349

1.3 ATO a prevalente destinazione residenziale di Ca'Morosini mq 233.437

1.4 ATO a prevalente destinazione residenziale di Rosolina Mare mq 2.836.804

1.5 ATO a prevalente destinazione residenziale di Albarella mq 5.078.978

2.1 ATO a prevalente destinazione produttiva “Zona Lando” mq 517.365

2.2 ATO a prevalente destinazione produttiva San Domenico - Cappello mq 262.639

3.1 ATO a prevalente destinazione agricola orticola mq 4.558.952

3.2 ATO a prevalente destinazione agricola di bonifica integrale mq 9.551.145

3.3 ATO a prevalente destinazione agricola costiera mq 6.587.484

4.1 ATO fluviale del Po di Levante mq 3.808.817

5.1 ATO vallivo - Valle Boccavecchia mq 4.925.511

5.2 ATO vallivo - Val Segà - Casonetto mq 11.270.698

5.3 ATO vallivo - Val Sagreda - Capitania mq 11.900.304

6.1 ATO lagunare mq 11.223.149

14.2. Gli Scenari Alternativi

Sempre facendo riferimento all’art. 5 della direttiva 2001/42/CE si evidenzia:

Come viene considerato dall’Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la Valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente il testo della direttiva non dice che cosa si 

intenda per “ragionevole alternativa” a un piano o un programma. Ovviamente le alternative devono 

essere “ragionevoli” cioè essere coerenti con gli obiettivi del piano e del territorio. Un’alternativa 

può essere un modo diverso di raggiungere gli obiettivi. Nel caso dei piani per la pianificazione 

territoriale le alternative ovvie potrebbero essere usi diversi di aree designate ad attività o scopi 

specifici, nonché aree alternative per tali attività.

In questo rapporto gli scenari alternativi individueranno alcune scelte e proposte discusse negli 

incontri di consultazione preso il Comune tra i tecnici urbanisti e gli amministratori.

Gli scenari individuati sono stati:

(I) SCENARIO A: Alta trasformabilità in zone critiche - 2011 - 2020

(II) SCENARIO B: Lo sviluppo viene mantenuto inalterato dalle scelte e vocazioni del 

PRG.

(III) SCENARIO C: Le variazioni sono calibrate e definite - 2011 - 2020

Successivamente si descriveranno e valuteranno gli effetti significativi degli scenari sopra citati per 

ogni ATO.

In questo caso il calcolo degli effetti comprenderà i risultati ottenuti dagli indici sopraccitati che 

attraverso una diretta correlazione si tradurranno in effetti e criticità sulle componenti (matrici 

ambientali).
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La stima degli effetti sarà focalizzata analizzando i vari scenari citati. Scenari che si descrivono di 

seguito attraverso una semplice descrizione che sarà correlata con una descrizione dettagliata 

sottoforma di una Tabella delle azioni delle diverse alternative (vedi paragrafo 5).

Nello scenario A lo sviluppo insediativo residenziale e produttivo si svolge nelle zone dei centri 

urbani attraverso l’utilizzo cospicuo di suolo. Suolo che proviene dall’uso agricolo in zone a volte 

adiacenti ai centri urbani a volte andando ad intaccare zone di affermata qualità paesaggistica e di 

pregio  dal punto di vista storico, produttivo e colturale. Come per le scelte della  nuova collocazione 

del mercato ortofrutticolo dove si è scelto di utilizzare aree di pregio adiacenti all’infrastruttura più 

importante come la romea.

Nello scenario B  invece si è cercato di mantenere la condizione reale conservativa dove le scelte 

insediative e produttive sono tutte riprese nel PRG attuale e dove non ci sono scelte sullo 

spostamento di realtà produttive importanti non più sostenibili. 

Stessa cosa riguarda lo sviluppo e il miglioramento del comparto turistico, comparto molto 

importante e realtà significativa del territorio che non segue più linee innovative come quelle attuali.

Si vuole inoltre considerare anche lo scenario C e non porlo solo come risultato delle alternative 

presenti. Questa “modalità” deriva dal fatto che alcune scelte di base sono assolutamente necessarie 

e che si trovano nella situazione di essere “obbligatorie” per avviare una pianificazione “nuova”, 

legata ai principi di sostenibilità ambientale che negli scenari citati sono considerati ma non coerenti 

con gli obiettivi di sostenibilità.

Come le azioni legate allo sviluppo turistico, come la  tutela e la riqualificazione delle moltissime aree 

rilevanti dal punto di vista paesaggistico - ambientale.  

E’ chiaro che lo scenario C sarà interessato da cambiamenti e aggiunte in maniera da calibrarlo 

strada facendo in questa VAS proprio per il fatto che si parla di una alternativa.

Per quanto riguarda le azioni di piano si riporta la seguente tabella che cita le “principali” azioni 

operative per i diversi scenari:

SCENARIO A SCENARIO B SCENARIO C

Ampliamento delle Aree produttive Razionalizzazione delle Aree produttive Razionalizzazione delle Aree produttive

Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti. Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti. Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti.

Consolidamento delle aree produttive Consolidamento e razionalizzazione delle aree 
produttive

Consolidamento e razionalizzazione delle aree 
produttive

Espansione razionale e Sviluppo delle aree 
produttive

Espansione razionale e Sviluppo delle aree 
produttive

Espansione razionale e Sviluppo delle aree 
produttive

Espansione delle aree insediative residenziali Espansione razionale delle aree insediative 
residenziali

Espansione razionale delle aree insediative 
residenziali

Edificazione difusa no no

Potenziamento delle funzioni turistico-ricettive Potenziamento delle funzioni turistico-ricettive Potenziamento delle funzioni turistico-ricettive

Aree idonee al miglioramento della qualità 
urbana

Aree idonee al miglioramento della qualità 
urbana

Aree idonee al miglioramento della qualità 
urbana

Opere incongrue no Opere incongrue

Ricollocazione grandi strutture di vendita no Ricollocazione razionale grandi strutture di 
vendita

Ampliamento razionale dei servizi, attrezzature 
e infrastrutture

Ampliamento razionale dei servizi, attrezzature 
e infrastrutture

Ampliamento razionale dei servizi, attrezzature 
e infrastrutture

no no Nuova viabilità primaria

no no Formazione di parchi e riserve naturali di 
interesse naturali

Rete ecologica no Rete ecologica

Rete delle Valli e delle Lagune no Rete delle Valli e delle Lagune

Valorizzazione delle Dune consolidate no Valorizzazione Dune consolidate e boscate

14.3. Confronto tra scenari e stima degli effetti

Come si evidenzia dal documento della Stima degli Effetti sono stati utilizzati diversi indici quali:
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INDICE CARATTERISTICHE FONTI

IMPRONTA ECOLOGICA L’Impronta Ecologica è emersa come unità di misura di prim’ordine della domanda di 
risorse naturali da parte dell’umanità. Essa misura quanta superficie in termini di terra 
e acqua la popolazione umana necessita per produrre, con la tecnologia disponibile, 
le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti prodotti.
Concepita nel 1990 da Mathis Wackernagel e William Rees dell’Università della British 
Columbia, l’Impronta Ecologica è oggi ampiamente usata da scienziati, aziende, 
governi, agenzie, individui, ed istituzioni che lavorano per monitorare l’uso delle risorse 
ecologiche e promuovere lo sviluppo sostenibile.
E’ da precisare che per questo indice si è cercato di fare una stima in base ai dati 
disponibili e utilizzando le indicazioni e i risultati della metodologia usata per il PTRC 
del Veneto e conseguentemente dal PTCP adottato della Provincia di Rovigo.
E indubbia la sua importanza ma nel caso della VAS del Comune di Rosolina si è 
voluto fare una stima del’impronta ecologica dando più peso agli indici successivi.

Wackernagel M.
e Rees W.,
1996
Agenzia Europea
pel’ambiente

HU - HN

HABITAT NATURALE 

HABITAT UMANO

HABITAT STD PROCAPITE

Habitat Umano inteso come l’insieme dei luoghi dove l’uomo compie attività in 
permanenza o ha modificato in maniera sostanziale le tessere presenti limitando la 
capacità di auto-regolazione dei sistemi naturali (esso racchiude pertanto gli apparati 
antropici).
Lo studio della componente umana in una Unità di Paesaggio viene affrontato 
attraverso lo studio di due indici, che matematicamente rappresentano uno l’inverso 
dell’altro.
La densità ecologica di popolazione DE rappresenta la densità di popolazione nel suo 
specifico habitat (Odum, 1971) e considera, a differenza della classica densità 
geografica, solo lo spazio effettivamente disponibile, dal punto di vista ecologico, per 
la sopravvivenza della popolazione in esame: esso di misura come n. di individui per 
superficie (n. ab./m2).
L’Habitat standard pro capite HS (Ingegnoli, 1980; 1993; 2002) si ottiene direttamente 
dalla misura dell’inverso della DE e misura l’esigenza di spazio ecologico (habitat pro 
capite) per un organismo: si misura pertanto in “m2/organismo”.

Ingegnoli 1993

BTC L’indice di Biopotenzialità territoriale o capacità biologica del territorio rappresenta una 
grandezza, ma si utilizza anche come indice. E’ legata alla vegetazione, sia in 
relazione alla sua capacità di trasformare l’Energia solare sia in quanto componente 
del mosaico di base dell’ecotessuto e misura il flusso di energia che un sistema 
ecologico deve dissipare per mantenere il suo livello di ordine e metastabilità

Ingegnoli 1993

IMPRONTA URBANISTICA La nozione di impronta urbanistica sul paesaggio periurbano riassume in sé il 
complesso degli impatti ambientali che la città costruita riversa sul paesaggio 
agronaturale della sua frangia periurbana. Questo paesaggio ha una caratteristica 
inconfondibile: le sue unità di paesaggio sono costituite da spazi verdi insularizzati nel 
costruito. Questa corona di spazi verdi insularizzati nella maglia della diramazione 
infrastrutturale e costruita, può essere definita, in senso proprio, il paesaggio 
periurbano.  

Carlo socco 2007

Dalla stima degli effetti si evince quanto segue:
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14.3.1.Impronta ecologica 

SCENARIO A SCENARIO A SCENARIO B SCENARIO C
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14.3.4.Impronta Urbanistica
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La metodologia di analisi degli effetti significativi utilizzata, come si evidenzia direttamente dai grafici 

precedenti, permette di quantificare tutte le caratteristiche degli effetti citate dalla normativa 

semplicemente per il fatto che sono tutti direttamente e/o indirettamente collegati attraverso appunto 

le caratteristiche territoriali e ambientali.

Per un confronto e una decisione consona con le scelte di piano e la coerenza di sostenibilità 

ambientale si è posti come riferimento l’ipotesi Brundtland, cioè come base non peggiorare la 

situazione iniziale. Dove come situazione iniziale è stata presa la condizione dello scenario B cioè 

quello ottenuto dalla stima degli effetti dell’attuale PRG.

Dalle analisi e dai calcoli effettuati (e disponibili), rappresentati precedentemente dai grafici per ogni 

indice si osserva come ci sia una differenza sostanziale tra i vari scenari. Lo scenario A infatti risulta 

il più impattante e il meno sostenibile. Questo scenario infatti deriva dalla scelte dell’amministrazione 

durante il cammino della creazione di questo piano. Infatti gli amministratori portati dall’enfasi e dal 

voler apportare un contributo positivo alla comunità hanno proposto alcune trasformazioni importanti 

in aree troppo sensibili e non sostenibili secondo gli obiettivi di sostenibilità. Dalle prove effettuate 

attraverso l’apporto delle mitigazioni e delle compensazioni risulta che per raggiungere la condizione 

iniziale servirebbero troppo risorse economiche da parte del comune.

Lo scenario B, più conservativo, risulta lo scenario più sostenibile ma che non assimilerebbe 

nessuna necessità dell’amministrazione comunale di aumento e miglioramento delle condizioni di vita 

di miglioramento della produttività e della capacità turistica. Bisogna inoltre considerare che 

rimarrebbero le criticità attuali compreso la permanenza in aree non idonee di edifici produttivi 

generatori di effetti negativi.

Analizzando lo scenario C si evidenzia come generatore di effetti di poco maggiori rispetto allo 

scenario B pur considerando uno sviluppo di aree residenziali produttive e turistiche. Questi 

parametri sono indicativi delle esternalità positive prodotte da una scelta razionale e ponderata 

rispetto alle caratteristiche dell’area in esame. 

Infatti un’utilizzo di territorio rurale viene affiancato dal ricollocamento delle strutture produttive, dalla 

realizzazione di una mobilità alternativa in zona est, rispetto all’attuale arteria più trafficata e 

impattante quale la romea. Si prospetta quindi che con un’utilizzo di mitigazioni e compensazioni 

economicamente affrontabile dall’amministrazione si possa ritornare alla condizione iniziale 

rispettando l’ipotesi di Brundtland.

Lo scenario C quindi risulta la scelta più sostenibile delle alternative provate, sia dal punto di 

vista ambientale che dal punto di vista economico perché in grado di generare nuovo sviluppo 

con costi economicamente affrontabili dall’amministrazione.
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14.3.5.Gli effetti delle componenti per ogni ATO

14.3.5.1.ATO 1.1- Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 

ROSOLINA CENTRO

Per questo ambito il Piano favorisce i processi atti alla  definizione di un progressivo miglioramento 

della qualità urbana. Un ruolo fondamentale in tal senso viene affidato alla trasformazione, ma 

soprattutto alla ridefinizione degli spazi, con l’obiettivo di potenziare e rinnovare le funzioni centrali, 

favorendo in tal modo la fruizione della città. Tale scopo viene perseguito ricostruendo una 

percezione nuova dei centri urbani, diminuendo la presenza dell’auto e dei fattori di disturbo.

In quest’ambito il piano promuove interventi volti alla  residenza di qualità, prevedendo un 

potenziamento dell’offerta di alloggi, correlata da attività di piccolo commercio, preferibilmente legato 

alle tradizioni del luogo e di nicchia, oltre ai servizi alla persona.

Anche in quest’ottica il Piano individua le linee di sviluppo insediativo a prevalente destinazione 

residenziale verso nord e verso sud, considerando quali limiti fisici all’espansione il tracciato della SS 

309 Romea ad est e del cordone di relitti dunosi ad ovest del capoluogo.

Il Piano assegna un ruolo importante nel processo di valorizzazione e riqualificazione dell’area 

centrale all’asse di Viale del Popolo, riconosciuto come punto di accesso dotato di particolare pregio 

prospettico: per questo ambito il PI rimanda alla  definizione di un quadro di ripristino ambientale in 

continuità con quanto definito dallo strumento pianificatorio previgente.

Nell’ATO in oggetto il PI potrà prevedere opportuni incentivi e specifiche azioni volte a migliorare la 

qualità architettonica dei fabbricati, promuovendo al contempo la bioedilizia e gli edifici a basso 

consumo energetico, puntando ad aumentare e arricchire l’architettura vegetale pubblica e privata.

L’attuale allocazione del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali risulta problematica sotto il 

profilo dell’accessibilità, con il conseguente transito di numerosi mezzi pesanti per il centro del 

capoluogo, creando inevitabili disagi legati all’incremento di traffico ed innalzando il livello di polveri 

sottili disperse nell’aria. Il Piano individua l’ambito del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali 

quale area di riconversione e riqualificazione, considerata la collocazione in un contesto divenuto 

improprio, per il quale si favorisce la rilocalizzazione in un ambito più opportuno sia sotto il profilo del 

contesto urbanistico che sotto l’aspetto viabilistico, sottraendo in tal modo al contesto urbano 

consolidato fonti di inquinamento acustico e atmosferico. 

Il Piano individua quale opera incongrua l’attività di lavorazione di prodotti orticoli posta lungo via dei 

Cesari, a nord del centro abitato di Rosolina: questa attività risulta essere contrastante con il 

contesto urbanistico ed ambientale in cui è collocata. Per quest’area il Piano prevede la rimozione 

delle costruzioni o degli esiti di interventi di trasformazione del territorio cui si riferiscono a fronte 

della generazione di un credito edilizio, determinato anche proporzionalmente alla volumetria ed allo 

stato degli stessi.

Per quest’attività il P.I. dovrà predisporre un’apposita scheda di progetto in base alla  quale la 

trasformazione urbanistico-edilizia delle aree sarà obbligatoriamente soggetta alla redazione di uno 

Strumento urbanistico Attuativo e a Perequazione.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti ammissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento avviene dal ricollocamento della centrale ortofrutticola migliorando il confort 
atmosferico del centro urbano grazie alla diminuzione di traffico pesante. Saranno necessarie 
mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in progetto.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di 
superficie agricola. E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle 
trasformazioni programmate che avverranno all’interno dell’urbanizzato consolidato.
Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in 
progetto.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia 
sull’Habitat Umano che su quello Naturale inoltre subirà delle variazioni negative sulla percettività. Le 
positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i siti della Rete Natura 
2000 (vedi VINCA). Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la 
rete ecologica in progetto.

BIODIVERSITA’ Anche in questo ATO come su quasi tutti si trovano siti della Rete natura 2000 che lambiscono 
l’edificato. Le trasformazioni insediative andranno a portarsi molto vicino a queste aree ma come si 
evidenzierà nella VINCA, e con gli accorgimenti dettati dalle norme tecniche attuative non genereranno 
la perdita di Biodiversità.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 
mantenimento futuro.

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la 
rete ecologica in progetto.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

14.3.5.2.ATO 1.2 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
VOLTO

Per quest’ambito il P.A.T. favorisce i processi volti al miglioramento del nucleo insediativo ed alla 

percezione degli spazi urbani.

Le previsioni di sviluppo insediativo riguardano il fronte nord, nord-ovest e sud dell’attuale aggregato 

urbano, di cui la SS 309 Romea costituisce un limite fisico all’espansione verso est.

Il piano prevede inoltre la possibilità di ampliamento per l’area produttiva/artigianale esistente, il cui 

sviluppo verso nord viene contenuto dalla linea ferroviaria Chioggia-Rovigo, ad ovest, e dal limite 

dell’ATO, coincidente con lo svincolo sulla Romea a nord. Considerata la vicinanza a nuclei edificati 

di carattere residenziale, il piano indirizza alla suddivisione dell’area produttiva esistente atta a 

destinare le porzioni a ridosso dei nuclei residenziali ad attività commerciali e di servizio compatibili 

con la zona, purché dotate di viabilità di accesso e di standard indipendenti dalla restante zona 

artigianale.

A sud del centro abitato il Piano individua il polo sportivo esistente, confermando le previsioni di 

potenziamento del medesimo sulla scorta di quanto previsto dallo strumento urbanistico previgente.

L’ambito territoriale omogeneo vede la presenza al suo interno di parte di relitti dunosi per i quali il 

Piano prevede l’istituzione di un parco-riserva naturale di carattere comunale, in relazione col 

contiguo polo sportivo, con lo scopo di mettere il PI nelle condizioni di prevedere percorsi di 

visitazione e spazi di relazione ad oggi pressoché assenti per la frazione di Volto.

Il Piano individua quale opera incongrua il deposito di inerti posto nell’area centrale della frazione, 

riconoscendo lo stesso quale elemento incompatibile con il contesto in cui si colloca e con gli 

obiettivi di riqualificazione urbanistica e miglioramento della qualità residenziale fatti propri dal PAT 

per l’ambito in oggetto.

Infine il Piano prevede la riqualificazione ed il potenziamento dell’attuale viabilità che collega via 

Valentino Brigato con lo svincolo della SR309, con lo scopo di favorire l’accessibilità all’area 

produttiva/artigianale posta a nord della frazione: tale intervento potrà essere realizzato quale opera 

di perequazione legata all’eventuale trasformabilità dei suoli posti lungo le direttrici di sviluppo 

insediativo di carattere produttivo individuate dal PAT.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti ammissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Saranno 
necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in progetto.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. 
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive eleveranno la perdita di superficie agricola. E’ da 
considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle trasformazioni programmate che 
avverranno all’interno del urbanizzato consolidato. Saranno necessarie mitigazioni che potranno 
essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in progetto.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia 

sull’Habitat Umano che su quello Naturale inoltre subirà delle variazioni negative sulla percettività. Le 
positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i siti della Rete Natura 
2000. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in 
progetto.

BIODIVERSITA’ Anche in questo ATO come su quasi tutti si trovano siti della Rete natura 2000 che lambiscono 
l’edificato. Le trasformazioni insediative andranno a portarsi molto vicino a queste aree ma come si 
evidenzierà nella VINCA, e con gli accorgimenti dettati dalle norme tecniche attuative non genereranno 
la perdita di Biodiversità. Come si evince dalla trasformabilità un’area delle espansioni insediative 
ricadranno all’interno di siti Natura 2000 ma come si vedrà sulla Valutazione d’incidenza ambientale 
tali aree non possono essere asseribili ad aree di elevata naturalità e biodiversità ma sono da 
considerarsi per lo più agricole intensive.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 
mantenimento futuro.

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la 
rete ecologica in progetto.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

14.3.5.3.ATO 1.3 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale Cà 
Morosini

Sulla base delle premesse di cui sopra, l’ATO in oggetto si candida quale nucleo insediativo ad 

esclusiva destinazione di tipo residenziale, con servizi annessi, per il quale il Piano prevede delle 

direttrici di sviluppo in direzione nord e sud, considerate le esigenze insediative fatte registrare negli 

ultimi anni che hanno visto un incremento residenziale di questo nucleo.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera.
Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in 
progetto.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di superficie agricola. 
E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle trasformazioni programmate che 
avverranno all’interno dell’urbanizzato consolidato.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia 

sull’Habitat Umano che su quello Naturale inoltre subirà delle variazioni negative sulla percettività. Le 
positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i siti della Rete Natura 
2000.

BIODIVERSITA’ non subirà effetti negativi significativi.
PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 

mantenimento futuro.
INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.
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14.3.5.4.ATO 1.4 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
Rosolina Mare

Per quest’ambito il Piano conferma le previsioni di carattere insediativo previste dallo strumento 

urbanistico previgente, prevedendo un potenziamento dell’esistente, salvaguardando le 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche ancora integre presenti in questa porzione di territorio.

Per quest’ambito il Piano prevede un riordino degli spazi urbani esistenti, ponendo l’accento su quelli 

di relazione, con particolare attenzione agli interventi sulle reti infrastrutturali.

In tal senso particolare attenzione viene posta nello sviluppo delle aree allocate tra  Via Trieste e il 

nuovo percorso ciclo-pedonale realizzato in fregio agli stabilimenti balneari e le aree di pineta poste in 

adiacenza dell’aggregato urbano, confermando le previsioni dello strumento urbanistico previgente.

Il Piano persegue il potenziamento e l’ammodernamento delle funzioni di accoglienza e dei servizi 

ricreativi che rappresentano il motore più efficace per il potenziamento delle presenze turistiche.

All’interno dell’ambito territoriale omogeneo in oggetto è ricompresa l’area dell’arenile per la quale 

valgono le previsioni di cui all’omonimo Piano.

In questo ATO il Piano favorisce la definizione di percorsi ciclo-pedonali atti alla fruizione dell’ambito 

attraverso una mobilità alternativa all’automobile ed a stretto contatto con le risorse di carattere 

naturalistico e ambientali presenti.

All’interno dell’ambito in oggetto viene ricompresa la previsione di potenziamento della così detta 

“porta a mare”, posta nella parte più meridionale dell’ATO 1.4 per la quale il Piano prevede il 

potenziamento delle attività commerciali atte alla vendita del pescato e delle opere a servizio 

dell’escursionismo turistico.

Infine il Piano individua l’ambito del giardino botanico di Caleri, all’interno del quale mantenere ed 

ammodernare gli impianti e le strutture a servizio dello stesso, e per il quale è consentito 

l’ampliamento della perimetrazione verso nord fino al confine meridionale del Campeggio Vittoria.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Saranno 
necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in progetto.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. I valori degli indicatori di qualità delle acque dei fiumi e delle spiagge continueranno ad 
avere effetti cumulativi e indiretti dovuti  agli scarichi a monte del territorio comunale.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di superficie agricola. 
E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle trasformazioni programmate che 
avverranno all’interno dell’urbanizzato consolidato.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia 

sull’Habitat Umano che su quello Naturale inoltre subirà delle variazioni negative sulla percettività. Le 
positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i siti della Rete Natura 
2000.

BIODIVERSITA’ Anche in questo ATO come su quasi tutti si trovano siti della Rete natura 2000 che lambiscono 
l’edificato. In questo caso la naturalità condivide, si “incastra” con l’edificato urbano e turistico. Le 
trasformazioni insediative andranno a portarsi molto vicino a queste aree ma come si evidenzierà nella 
VINCA, e con gli accorgimenti dettati dalle norme tecniche attuative non genereranno la perdita di 
Biodiversità. 
Come si evince dalla trasformabiltià l’area dedicata al porto si colloca all’interno di siti Natura 2000 
ma come si vedrà sulla Valutazione d’incidenza ambientale tali aree sono già sotto studio di incidenza 
ambientale molto dettagliata e quindi si rimanderà alle considerazioni ottenute per tali interventi.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 
mantenimento futuro.

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
sigificative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di impatto 
ambientale. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete 
ecologica in progetto.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.
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14.3.5.5.ATO 1.5 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di 
Albarella

Il Piano prevede il completamento dei piani urbani esistenti sulla scorta  della capacità edificatoria 

prestabilita dallo strumento urbanistico previgente.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA L’Aria non subirà effetti significativi anche perchè trattasi di un’area ad alto HU e HN e BTC in grado di 
assorbire le piccole variazioni di inquinanti.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. I valori degli indicatori di qualità delle acque dei fiumi e delle spiagge continueranno ad 
avere effetti cumulativi e indiretti dovuti  agli scarichi a monte del territorio comunale.

SUOLO-SOTTOSUOLO Non è prevista espansione.
CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
PAESAGGIO Nessun effetto significativo.
BIODIVERSITA’ un’area ad alto HU e HN e BTC. Le aree della Rete Natura 2000 lambiscono l’area consolidata di 

Albarella e solo in una piccolissima parte (parte Sud) l’ ambito ricade in una zona completamente 
residenziale priva della presenza di alcuna specie indicata come prioritaria. Probabilmente trattasi di 
un refuso della cartografia. Non ci saranno particolari variazioni significative sulle aree Natura 2000.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 
mantenimento futuro.

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

14.3.5.5.1.ATO 2.1 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva 
Zona LANDO

Per quest’ambito il Piano prevede la conferma delle previsioni dello strumento regolatore previgente, 

individuando tuttavia la possibilità dell’introduzione, da parte del Piano degli Interventi, di ulteriori 

aree trasformabili a destinazione produttiva, sia essa industriale, commerciale o direzionale.

Considerata la collocazione di quest’ambito, posto lungo al SS 309 “Romea”, viene sottolineata 

l’importanza che lo stesso assume per quanto concerne il ruolo commerciale considerato il notevole 

traffico di attraversamento dell’infrastruttura viaria; tale aspetto è strettamente correlato alla necessità 

di un recupero e valorizzazione del fronte prospiciente la SS 309.

All’interno di quest’ATO il piano indirizza alla riqualificazione delle strutture obsolete, dismesse o 

sotto utilizzate anche attraverso l’inserimento di strutture commerciali, direzionali o di servizio 

compatibili con le caratteristiche insediative ed infrastrutturali della zona, purché dotate di idonei 

standard. In ogni caso non saranno ammesse destinazioni di tipo residenziale.

Il Piano prevede l’individuazione di una nuova infrastruttura viaria posta lungo lo Scolo Principale 

Moceniga, il cui tracciato viene riportato con un’indicazione simbolica che dovrà essere precisata dal 

PI, con lo scopo di fornire all’ambito produttivo di cui al presente punto la possibilità di un accesso 

alternativo alla  SS 309 Romea. All’interno dell’ATO 2.1 viene individuata una viabilità di collegamento 

tra l’infrastruttura in previsione e la SS 309 Romea con la previsione di una rotatoria di progetto in 

corrispondenza dell’intersezione con la SS309. 

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. I valori degli indicatori di qualità delle acque dei fiumi e delle spiagge continueranno ad 
avere effetti cumulativi e indiretti dovuti  agli scarichi a monte del territorio comunale. Sarà necessario 
l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di 
superficie agricola. E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle 
trasformazioni programmate che avverranno all’interno del urbanizzato produttivo consolidato. Sarà 
necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia 
sull’Habitat Umano che su quello Naturale e sui valori della BTC inoltre subirà delle variazioni negative 
sulla percettività. Le positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i 
siti della Rete Natura 2000.

BIODIVERSITA’ Anche in questo ATO come su quasi tutti si trovano siti della Rete natura 2000 che lambiscono 
l’edificato. Le trasformazioni insediative andranno a portarsi molto vicino a queste aree ma come si 
evidenzierà nella VINCA, e con gli accorgimenti dettati dalle norme tecniche attuative non genereranno 
la perdita di Biodiversità.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 
mantenimento futuro.

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la 
rete ecologica in progetto.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

14.3.5.6.ATO 2.2 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva Zona 
ROMEA SUD

Per quest’ambito il Piano prevede la conferma delle previsioni dello strumento regolatore previgente, 

individuando tuttavia la possibilità dell’introduzione, da parte del Piano degli Interventi, di ulteriori 

aree trasformabili a destinazione produttiva, sia essa industriale, commerciale o direzionale.

Il piano indirizza alla riqualificazione delle strutture obsolete, dismesse o sottoutilizzate anche 

attraverso l’inserimento di strutture commerciali, direzionali o di servizio compatibili con le 

caratteristiche insediative ed infrastrutturali della zona, purché dotate di idonei standard. In ogni caso 

non saranno ammesse destinazioni di tipo residenziale al di fuori di quelle già insediate per le quali il 

PI potrà comunque favorire la ricollocazione qualora in contrasto con l’assetto venutosi a  creare in 

seguito all’attuazione del presente ambito.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. I valori degli indicatori di qualità delle acque dei fiumi e delle spiagge continueranno ad 
avere effetti cumulativi e indiretti dovuti  agli scarichi a monte del territorio comunale. Sarà necessario 
l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di 
superficie agricola. E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle 
trasformazioni programmate che avverranno all’interno dell’urbanizzato produttivo consolidato. Sarà 
necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia sull’Habita 

Umano che su quello Naturale e sui valori della BTC inoltre subirà delle variazioni negative sulla 
percettività. Le positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i siti 
della Rete Natura 2000.

BIODIVERSITA’ Questa ATO si trova ad una distanza elevata rispetto ai SIC e ZPS tanto da non creare impatti 
significativi su tali ambiti (vedi Vinca).

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 
INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la 
rete ecologica in progetto.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.
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14.3.5.7.ATO 3.1 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione orticola
Il Piano individua i territori caratterizzati dalla presenza di dune o relitti dunosi quali ambiti prioritari 

per la  formazione di parchi d’interesse locale o parchi urbani di interesse comunale, nei quali 

prevalgano le funzioni naturalistico-ambientali e per il tempo libero, con una prevalente copertura 

arborea e l'ammissione di percorsi ciclopedonali, attrezzature per lo sport e il tempo libero a basso 

impatto ambientale purché di limitata estensione rispetto alla superficie complessiva dell'area.

Il Piano prevede la messa in relazione di questi elementi di elevata naturalità, collegandoli al più 

ampio sistema ambientale territoriale, favorendone al contempo la fruibilità anche in un’ottica di 

turismo naturalistico ed ecocompatibile.

Con particolare riferimento alle aree prospicienti all’urbanizzazione il P.A.T. dispone di ridurre la 

frammentazione ambientale e percettiva, avviando un processo di riqualificazione e di ricomposizione 

dell’assetto edilizio e fondiario anche con lo scopo di ridurre la dispersione delle edificazioni. Con tale 

finalità, il Piano introduce meccanismi finalizzati alla demolizione degli elementi degradati ed al 

recupero della cubatura accorpandola a fabbricati residenziali esistenti.

Il villaggio Norge necessita di interventi di valorizzazione e promozione, i quali possono essere favoriti 

da peculiari iniziative, anche indirette, facenti capo al Piano di Assetto del Territorio, mediante un 

appropriato piano di riqualificazione e recupero del tessuto urbano: per questo il PAT individua per 

tale ambito la definizione di misure atte al miglioramento della qualità urbana e territoriale da 

delineare in sede di PI.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. Sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO Questa ATO non avrà perdita di superficie agricola. Sarà incentivata l’agricoltura di qualità con principi 
sostenibili. 

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 

positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 
BIODIVERSITA’ In questa ATO si trovano diversi ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti significativi 

inoltre attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC Naturalità 
aumenteranno significativamente.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 
INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su tutti gli 
ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e Naturalità indicano 
che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli ottimali.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

14.3.5.8.ATO 3.2 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola Bonifica 
Integrale

In quest’ambito il Piano promuove la conservazione e il ripristino dei caratteri identitari e di valore 

paesaggistico del territorio nonché legati al turismo culturale ed all’uso sociale delle risorse. 

Particolare attenzione viene risposta nei confronti della fascia di gronda valliva e lagunare per la quale 

il P.I. provvederà a dettare la disciplina per la tutela, salvaguardia e valorizzazione.

Per questi ambiti viene previsto di ridurre al minimo gli interventi di riassetto fondiario, contenendo le 

coltivazioni richiedenti apporti rilevanti di nutrienti e pesticidi. Il Piano promuove inoltre l’eliminazione 

o la mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio, attivando a tale fine e quando necessario 

opportune forme di compensazione.

All’interno dell’A.T.O. 3.2 è collocato il Quadro di Ripristino Ambientale n. 1 – zona Laghetti – Cà 

Diedo e d il Quadro di Ripristino Ambientale n. 8 – valle Moceniga che il Piano riconosce quale 

ambito vocato ad interventi di tutela e valorizzazione per il quale Il P.A.T. conferma le previsioni 

urbanistiche del PRG previgente. Il Piano prevede per l’ambito limitrofo al Quadro di Ripristino n. 8 di 
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cui sopra, la riconferma della potenziale trasformabilità a zona per l’insediamento di attrezzature 

ittiche già prevista dal PRG vigente ma non attuata.

Infine il Piano prevede l’individuazione di una nuova infrastruttura viaria posta lungo lo Scolo 

Principale Moceniga, il cui tracciato viene riportato con un’indicazione simbolica che dovrà essere 

precisata dal PI, con lo scopo di creare un percorso alternativo alla SS 309 Romea in grado di 

collegare gli ambiti territoriali omogenei a prevalente destinazione produttiva individuati dal PAT alla 

più vasta rete territoriale senza aggravare ulteriormente il traffico della SS 309 Romea. Tale intervento 

è correlato alle opere complementari di riqualificazione e potenziamento di via Risorgimento con la 

previsione di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’innesto sulla SS 309 Romea.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. Sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di 
superficie agricola. E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle 
trasformazioni programmate che avverranno all’interno dell’urbanizzato produttivo consolidato. Sarà 
necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 

positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 
BIODIVERSITA’ In questa ATO si lambiscono ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti significativi inoltre 

attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC Naturalità aumenteranno 
significativamente.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 
INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su tutti gli 
ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e Naturalità indicano 
che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli ottimali.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

14.3.5.9.ATO 3.3 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola Costiera
Il Piano riconosce la vocazione di carattere turistico-ricreativa di quest’ambito, confermando in tal 

senso le previsioni già adottate dallo strumento regolatore previgente e stabilendo in tal senso un 

potenziamento delle stesse, ponendo tuttavia attenzione alle valenze di tipo naturalistico-ambientali 

presenti.

Per quest’ambito il Piano prevede la tutela ed il mantenimento delle aree interessate dalla presenza 

della pineta litoranea e dei relitti dunosi esistenti, favorendo al contempo la  realizzazione di percorsi e 

infrastrutture leggere in grado di favorire la fruizione di quest’ambito, anche attraverso la realizzazione 

di spazi scambiatori legati alla mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, ippovie, ecc.).

In quest’ATO il piano prevede la possibilità di un collegamento di tipo infrastrutturale con il vicino 

comune di Chioggia attraverso la previsione di un ponte sul fiume Adige: la realizzazione di 

quest’opera consentirebbe un collegamento più rapido e diretto tra la frazione di Rosolina Mare ed il 

limitrofo comune di Chioggia senza ricorrere all’utilizzo della SS 309 Romea la quale, oltre ad essere 

già interessata da pesanti flussi di traffico, si colloca in una posizione defilata rispetto alla località 

balneare. Per l’accessibilità alla frazione di Rosolina Mare da nord è attualmente presente l’unica 

direttrice costituita dalla SS 309 Romea – via Rosolina Mare con conseguenti problemi di traffico nei 

periodi di maggior presenza nella località balneare. Il Piano prevede pertanto la  possibile 

realizzazione di un collegamento alternativo in grado non solo di rendere più rapida l’accessibilità alla 

località balneare ma allo stesso tempo di ridurre i flussi di traffico in corrispondenza della SS 309 

Romea e su via Rosolina Mare.
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. Sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di 
superficie agricola. E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle 
trasformazioni programmate che avverranno all’interno dell’urbanizzato produttivo consolidato. Sarà 
necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 

positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 
BIODIVERSITA’ In questa ATO si lambiscono ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti significativi inoltre 

attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC Naturalità aumenteranno 
significativamente.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 
INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su tutti gli 
ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e Naturalità indicano 
che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli ottimali.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

14.3.5.10.ATO 4.1 Ambito Territoriale Omogeneo fluviale del Po di Levante
Per quest’ambito il piano prevede interventi volti alla tutela della caratteristiche fisiche presenti 

attraverso la conservazione ed il ripristino dei caratteri identitari e di valore paesaggistico del 

territorio.

Tale quadro di assetto territoriale si concilia con un’attività  di turismo naturalistico-culturale purché di 

basso impatto e che non comporti una perdita dei valori identitari dei luoghi.

Per questi ambiti viene previsto di ridurre al minimo gli interventi di riassetto fondiario, contenendo le 

coltivazioni richiedenti apporti rilevanti di nutrienti e pesticidi. Il Piano promuove inoltre l’eliminazione 

o la mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio, attivando a tale fine e quando necessario 

opportune forme di compensazione.

Nell’ottica di tutela  e valorizzazione di quest’ambito il PAT ripropone i quadri di ripristino ambientale 

n. 4 – zona strada Marchesata; n. 5 – zona cavalcavia S.S. 309 e via Moceniga e n. 6 – zona 

compresa tra S.S. 309 e Po di Levante già previsti dallo strumento urbanistico vigente, nonché il 

quadro di ripristino ambientale n. 10 – postazioni per pesca sportiva sul Po di Levante.

Considerata la collocazione adiacente al vicino polo cantieristico navale di Porto Viro, il Piano 

conferma la previsione, già introdotta dallo strumento urbanistico previgente, di allocare lungo al SS 

309 Romea in prossimità del confine con Porto Viro, una possibile area di espansione da destinarsi 

ad attrezzature portuali turistiche e per la pesca ittica con lo scopo di affiancare ed integrare l’attività 

già in essere.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. Sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive, eleveranno la perdita di superficie agricola. E’ da 
considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle trasformazioni programmate che 
avverranno all’interno del urbanizzato produttivo consolidato. Sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni e 
compensazioni.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 

positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 
BIODIVERSITA’ In questa ATO si lambiscono ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti significativi inoltre 

attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC Naturalità aumenteranno 
significativamente.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su tutti gli 
ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e Naturalità indicano 
che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli ottimali.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

14.3.5.11.ATO 5 Ambiti Territoriali Omogenei Val Sagreda -Capitania, Val Segà - Casonetto, 
Valle Boccavecchia

Così come per l’ambiente vallivo, la laguna costituisce un ecosistema ricco e più marcatamente 

delicato, il quale abbisogna di particolare attenzione per quanto attiene la sua salvaguardia e la 

conservazione. 

Ferme restando le competenze in materia, il Piano individua azioni volte alla tutela ed alla 

salvaguardia di queste aree, evitando l’incidenza con le attività antropiche soprattutto legate alla 

pesca ed al turismo presenti in quest’ambito e confermate dal PAT.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. Sarà necessario attivare azioni operative per diminuire gli effetti dell’eutrofizzazione di 
questi fragili ambienti.

SUOLO-SOTTOSUOLO Questa ATO non avrà perdita di superficie agricola. Sarà incentivata la pesca di qualità con principi di 
sostenibilità.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 

positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 
BIODIVERSITA’ In questa ATO si trovano diversi ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti significativi 

inoltre attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC Naturalità 
aumenteranno significativamente.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 
INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su tutti gli 
ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e Naturalità indicano 
che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli ottimali.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

14.3.5.12.ATO 5 Ambito Territoriale Omogeneo Lagunare
Così come per l’ambiente vallivo, la laguna costituisce un ecosistema ricco e più marcatamente 

delicato, il quale abbisogna di particolare attenzione per quanto attiene la sua salvaguardia e la 

conservazione. 

Ferme restando le competenze in materia, il Piano individua azioni volte alla tutela ed alla 

salvaguardia di queste aree, evitando l’incidenza con le attività antropiche soprattutto legate alla 

pesca ed al turismo presenti in quest’ambito e confermate dal PAT.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in 
progetto.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà 
consistenti cambiamenti. Sarà necessario attivare azioni operative per diminuire gli effetti 
dell’eutrofizzazione di questi fragili ambienti.

SUOLO-SOTTOSUOLO Questa ATO non avrà perdita di superficie agricola. Sarà incentivata la pesca di qualità con 
principi di sostenibilità.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 

positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 
BIODIVERSITA’ In questa ATO si trovano diversi ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti 

significativi inoltre attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC 
Naturalità aumenteranno significativamente.
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 
INQUINANTI FISICI/SALUTE 

AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su 
tutti gli ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e 
Naturalità indicano che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli 
ottimali.

ECONOMIA E SOCIETA’ In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli 
obiettivi inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e 
di socialità sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

15. MITIGAZIONI 

L’opera di previsione degli impatti ambientali dei vari scenari localizzativi di piano, può rivelare alcune 

situazioni di criticità, dove cioè gli impatti ambientali potenziali non rispettano i limiti di accettabilità.

In tal caso occorre adottare le misure di mitigazione atte a far si che gli impatti residui dopo le misure 

di mitigazione ricadano nei margini di ammissibilità. Nella misura in cui le misure di mitigazione non 

dovessero dimostrarsi sufficienti, si rende necessario sondare delle alternative.

Nella valutazione degli indicatori di sensibilità ambientale a fattori di impatto o di rischio, va presa in 

considerazione la possibilità che impatti e rischi vengano mitigati con opportuni interventi mirati a 

ridurre la vulnerabilità della componente ambientale bersaglio. 

Le barriere fonoisolanti costituiscono un tipico esempio di misura di mitigazione passiva – cioè non 

agente sulla forza determinante (driving force) del fattore di impatto – che ha lo scopo di ridurre la 

vulnerabilità del ricettore dell’impatto. 

Le misure di mitigazione passiva sono l’unica possibilità per ridurre l’estensione dell’impronta 

spaziale dei fattori di impatto e di rischio. Esse vengono adottate nella misura in cui non si possono 

individuare configurazioni localizzative diverse, cioè tali da ubicare i recettori sensibili al di fuori 

dell’area ricadente nell’impronta spaziale dei fattori d’impatto o di rischio. 

Quindi nel caso della sensibilità connessa a fattori di impatto o di rischio, il giudizio sulla sensibilità 

deve tenere conto della  possibilità di mitigazione degli impatti e dei rischi, la cui adozione consente 

appunto di ridurre la vulnerabilità delle aree interessate.

Nell’apparato discorsivo della valutazione ambientale ricorre spesso il concetto di compensazione 

ambientale. Intorno a tale termine si sono create ambiguità originate da forme perverse di 

compensazione ambientale, troppo spesso intesa come remunerazione monetaria di impatti che non 

possono essere monetizzati, come quelli sulla salute umana, sugli ecosistemi o sui beni culturali. 

In proposito va precisato che la condizione di sostenibilità  degli impatti ambientali sulla salute umana 

consiste, come già si è precisato, nel rispetto delle soglie di ammissibilità di impatti e rischi. Ogni 

situazione in cui questa condizione non sia rispettata va considerata ambientalmente incompatibile. 

La stessa condizione vale anche per gli impatti selle componenti ecosistemiche, come su quelle 

relative alla storia o al paesaggio. In altri termini, si possono individuare componenti ambientali di 

valore tale da essere considerate, in toto o in parte, intangibili. Questo limite alla tangibilità è anche 

un limite di ammissibilità dell’impatto. 

Il discorso assume una valenza particolare quando riguarda gli impatti sugli ecosistemi. Fatti salvi 

quegli ecosistemi protetti da un vincolo di intangibilità (zone umide, parchi nazionali o regionali, ecc.), 

tutti gli altri ecosistemi possono subire impatti in forma di riduzione del loro grado di naturalità o di 

valore ecologico o di biodiversità, che dir si voglia. Ciò comporta, come conseguenza, che questi 

impatti, che sono considerati singolarmente ammissibili, rischiano di produrre, sul lungo periodo 

impatti cumulativi tali da decretare la scomparsa di apprezzabili risorse naturali. In altri termini, anche 

dove l’impatto sulla natura è considerato ambientalmente compatibile si dovrebbe porre il problema 
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del rispetto della condizione di sostenibilità che vorrebbe che si tramandasse alle generazioni future 

un patrimonio in misura non inferiore a quello ereditato dalle generazioni precedenti. Questo 

principio, riferito al patrimonio di valore ecologico, comporta la necessità di compensare le perdite di 

naturalità con interventi di rinaturalizzazione tali da conseguire un bilancio di impatto, tra perdite e 

guadagni, almeno a saldo nullo. E’ appunto questa la condizione che va sotto il nome di “sostenibilità 

ecologica forte”.

A conclusione di queste considerazioni, si può affermare che, qualora si intenda adottare, nella 

valutazione ambientale, un criterio di sostenibilità ecologica forte, si dovrebbe esigere l’adozione di 

misure compensative tali da conseguire almeno un pareggio nel bilancio di impatto sugli ecosistemi.

Possiamo concludere affermando che la sensibilità di un’area soggetta ad impatti e rischi è in 

funzione della mitigabilità e compensabilità dei medesimi. 

Le misure di mitigazione che possono essere definite e valutate al livello di definizione del Piano , 

sono:

4. Ampliamento e/o creazione di fasce di rispetto;

5. Interventi di forestazione urbana e periurbana;

6. Realizzazione di barriere fisiche volte a ridurre la vulnerabilità di ricettori sensibili.

Si evidenzia che la possibilità di valutare gli effetti delle misure di mitigazione dipende dalla sensibilità 

degli indicatori nei confronti delle misure stesse; dipende cioè dal fatto che la modificazione prodotta 

dalla mitigazione comporti il cambiamento di almeno un dato di imput dell’indicatore.

Per una esauriente identificazione delle tipologie di mitigazione ambientale che dovranno essere 

adottate nel piano e che saranno inserite nelle norme tecniche NTA, sono state organizzate secondo 

ambiti strutturali del territorio e articolati secondo una classificazione sistematica che viene 

differenziata in:

1. SISTEMA NATURALE: inteso come insieme complesso di elementi e fenomeni di origine e 

sviluppo naturale;

2. SISTEMA ANTROPICO: inteso come parte dell’ambiente creata ed organizzata quale risultato 

dell’attività dell’uomo, costituita da elementi, flussi e relazioni funzionali.

15.1.  Sistema Naturale

SISTEMA NATURALE ABIOTICO - SUOLO E SOTTOSUOLO: Suolo e sottosuolo costituiscono il 

supporto naturale di un insediamento e, a causa di fenomeni naturali e alle attività antropiche, sono 

fortemente sottoposti a rischi di inquinamento, erosione e dissesto.

Le strategie da adottare sono legate a:

a. Verifica e Valutazione delle condizioni chimico fisiche e morfologiche dello strato pedologico

b. Verifica della stabilità

c. Minimi interventi di sbancamento

d. Risanamento dei suoli inquinati

e. Evitare la formazione di aree depresse a ristagno delle acque piovane

f. Rimodellare per avere un ottimo deflusso

g. Utilizzare terrapieni rinverditi
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h. Consolidare i suoli instabili

!

Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti acustici e visivi.

SISTEMA NATURALE BIOTICO - SISTEMA DELLA VEGETAZIONE: La componente vegetale è quel 

sistema assolutamente necessario per la  funzionalità delle mitigazioni. Le strategie da adottare sono 

legate a:

i.   Realizzare la continuità - Rete ecologia

j.   Creare aree di foreste urbane

k.  Creare programmi di urbanizzazione vegetale

l.   Recuperare formazioni siepi, fasce etc.

m. Creare Filari stradali, alberature etc.

Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti acustici, visivi di 

riduzione egli inquinanti, per la riduzione degli impatti dovuti a frammentazione.

15.2.  Sistema Antropico

SISTEMA ANTROPICO - ORGANIZZAZIONE MORFOLOGIA DELL’INSEDIAMENTO: La 

morfologia e la disposizione degli elementi artificiali e naturali in un insediamento determina in modo 

sostanziale le mitigazioni dei diversi effetti significativi.

a. Le strategie da adottare sono legate a:

b. Modulare le diversificazioni morfologiche e cromatiche degli edifici;

c. Evitare l’omogeneità formale;

d. Evitare la dispersione;

e. Evidenziare con elementi naturali o artificiali i margini dell’insediamento

f. Creare polarità visuali emergenti ad alta qualità architettonica;

g. Prevedere spazi verdi, e aperture.

Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti sulla qualità percettiva.

SISTEMA ANTROPICO - SISTEMA DEL VERDE URBANO: Nell’ecosistema urbano è fondamentale 

il sistema verde. Aumenta e incrementa l’Habitat naturale all‘interno di situazioni altamente 

urbanizzate con valori di H umano altissimi.

Le strategie da adottare sono legate a:

h. Collegare i vari spazi urbani con un sistema verde lineare o a macchie;

i. Urbanizzazione verde pianificata all’urbanizzazione edilizia;

j. Piantumazioni stradali;

k. Recupero fasce o nuclei forestali urbani;

l. Porre la componente vegetale come parte integrante dell’immagine complessiva 

dell’intervento;

Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti sulla qualità percettiva, 

sulla  qualità acustica, sulla salute umana, sulla qualità dell’aria interna ed esterna.
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SISTEMA ANTROPICO - sistema per il risparmio energetico e il controllo bioclimatico: L’insieme 

delle tecnologie costruttive, dei sistemi tecnologici attivi e passivi e delle caratteristiche morfologiche 

degli edifici orientati al risparmio energetico e all’uso delle energie ecocompatibili. 

Le strategie da adottare sono legate a:

m. Contenimento delle emissioni nocive nell’ambiente;

n. Riduzione dei consumi energetici;

o. Razionalizzare e monitorare i consumi energetici in fase di costruzione;

p. Realizzazione di edifici in classe A;

q. Utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici;

Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti sulla qualità, sulla salute 

umana, sulla qualità dell’aria interna ed esterna all’edificio.

SISTEMA ANTROPICO - sistema di controllo delle emissioni: Tecnologie e strategie ! p e r i l 

controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti!

Le strategie da adottare sono legate a:

r. Prevedere barriere acustiche per la protezione di edifici, percorsi e spazi pubblici dal rumore 

del traffico stradale;

s. Limitare l’uso di paviemtnazioni fono-riflettenti;

t. massimizzare l’utilizzo delle risorse rinnovabili;

u. Utilizzare gli impianti di masse arboree-arbustive per la creazione di spazi-cuscinetto per il 

filtraggio dell’inquinamento atmosferico proveniente da strade a forte traffico e attività 

inquinanti;

v. Utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici;

Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti sulla qualità della salute 

umana, sulla qualità dell’aria interna ed esterna all’edificio, sull’inquinamento acustico, atmosferico, 

salute psicofisica.

16. COMPENSAZIONI

L’obiettivo della tutela dell’ambiente ha potato ad elaborare nelle scienze e nelle discipline interessate 

differenti tipi di politiche, strategie e criteri di intervento.

Poiché spesso gli impatti ambientali evitati attraverso le più avanzate scelte progettuali e 

tecnologiche, le mitigazioni degli effetti negativi e il recupero, dove possibile, del degrado ambientale 

non riescono a coprire in modo esauriente i danni ambientali complessivamente prodotti da un 

intervento, emerge l’esigenza di compensare con misure a favore dell’ambiente la parte di impatto 

residuo. 

Nasce da qui il concetto di compensazione ambientale, con cui in generale si definiscono quegli 

interventi, del tutto o in parte dal progetto considerato, che devono essere realizzati, possibilmente 

ma non necessariamente in siti vicini al progetto stesso, affinché il valore complessivo dell’ambiente 

non venga sminuito ma preferibilmente aumentato.

Le opere compensative degli impatti negativi residui sull’ambiente risultano spesso frutto di processi 

di negoziazione tra attori in gioco, il cui esito è fortemente influenzato dai rapporti di forza che si 

evidenziano a livello locale. Talvolta le trattative conducono a compensazioni che non sono di natura 
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ambientale ma interessano interventi di carattere sociale (Scuole, Asili, etc) e infrastrutturali 

(parcheggi, aree di sosta, ciclabili etc.) oppure si fa ricorso alla monetizzazione.

Una corretta compensazione richiede invece, in primo luogo, la realizzazione di misure compensative 

di carattere ambientale. E’ inoltre preferibile che le misure siano individuate in un panorama 

preventivo, sulla base di un ampio aspetto strategico ed è quello che faremo in questa VAS.

Fra le criticità maggiormente rilevanti, che andrebbero compensate si annoverano:

(a) Il consumo di suolo che il fenomeno dello “sprawl urbano” ha assunto. Dove per sprawl 

urbano si intende, città diffusa o dispersione urbana. Sono termini che stanno ad indicare una 

rapida e disordinata crescita di un'area metropolitana, anche in città di dimensioni medie. 

Questo fenomeno nella maggioranza dei casi va affermandosi nelle zone periferiche, data la 

connotazione di aree di recente espansione e sottoposte a continui mutamenti. Il segno 

caratteristico della dispersione urbana è la bassa densità abitativa in città di medie e grandi 

dimensioni (oltre i 100.000 abitanti); gli effetti includono la riduzione degli spazi verdi, il 

maggiore utilizzo delle autovetture a causa della maggiore distanza dai mezzi di trasporto 

pubblico locale e lo scoraggiamento del traffico non motorizzato o pedonale nel tragitto casa-

lavoro a causa della maggiore distanza dal posto di lavoro e per la mancanza di infrastrutture 

come piste ciclabili, marciapiedi o attraversamenti pedonali adeguatamente connessi.

(b) Emissioni inquinanti e climalteranti GWP Global Worming Potential.

Tra i fattori da considerare per la stima delle compensazioni ambientali rientrano, a pieno titolo, i 

valori paesaggistici, naturali ed economici dell’area impattata e delle superfici prescelte per la 

compensazione, l’intensità degli impatti previsti e l’estensione su cui insistono nonché il tempo 

necessario al ripristino.

Tra i vari aspetti non trascurabili tra  cui, stimare la capacità di assorbimento del biossido di carbonio 

da parte dei suoli e della  biomassa vegetale, oppure la difficoltà di dare un congruo valore alle 

dimensioni di impatto si annovera anche il fattore tempo. Cioè non è da trascurare la permanenza 

delle misure compensative, la cui durata deve essere adeguata e commisurata alla persistenza nel 

tempo degli effetti negativi indotti dall’opera sulle risorse naturali e sul paesaggio. In questo caso si 

deve avere la necessità di capire quanto l’opera di compensazione potrebbe deteriorarsi e quanto 

costa la sua manutenzione.

Aspetto molto importante da considerare affinché le azioni possono essere considerate  

compensative è necessario:

a. Siano realmente addizionali rispetto a quanto già finanziato attraverso altri piani e 

programmi;

b. Devono evitare l’Effetto Spiazzamento;

c. Devono essere univoci cioè che deve essere conteggiata una solo valta;

d. Devono essere intenzionali cioè che le compensazioni sia volte esclusivamente alla 

riparazione ambientale.

Occorre inoltre prevenire o valutare attentamente possibili effetti di segno opposto a quello voluto in 

tutto il ciclo di vita dell’opera di compensazione.
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Le considerazioni sopra esposte evidenziano l’importanza di adottare un approccio multicriteriale per 

la scelta delle misure di compensazione, approccio che renda trasparente e gestisca le conflittualità 

degli impatti che potrebbero generale loro stessi.

Riguardo alla localizzazione degli interventi sarà opportuno privilleggiare l’adiacenza delle 

compensazioni all’opera che genera gli impatti stando attenti alle caratteristiche ecologiche affini del 

territorio o dell’area.

Attraverso la compensazione sarà possibile contribuire alle seguenti azioni di piano:

a. Completamento della rete ecologica;

b. Valorizzazione naturalistica del territorio agricolo;

c. Riqualificazione paesistica;

d. Recupero di situazioni del degrado paesistico;

e. Contributo all’assorbimento del biossido di carbonio;

f. Potenziamento dei sistemi vegetazionali.

17. MONITORAGGIO

Per una buona disamina del sistema del Monitoraggio che si andrà a realizzare si tiene come 

riferimento la guida tecnica del Progetto ENPLAN.

In via  preliminare è opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato dell'ambiente e il 

monitoraggio degli effetti dell'attuazione del P/P.

Il primo tipo di monitoraggio è quello che tipicamente serve per la  stesura dei rapporti sullo stato 

dell'ambiente. Di norma esso tiene sotto osservazione l'andamento di indicatori appartenenti a 

insiemi generali consigliati dalle varie agenzie internazionali (per esempio core sets  indicators) per 

rendere confrontabili le diverse situazioni.

Il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l'efficacia ambientale delle misure del P/P. È 

possibile che alcuni indicatori per lo stato dell'ambiente si dimostrino utili per valutare le azioni di 

piano, ma generalmente ciò non accade a causa della insufficiente sensibilità dei primi agli effetti 

delle azioni di P/P. Ogni tipo di P/P deve avere un proprio specifico insieme di indicatori sensibili agli 

effetti ambientali delle azioni che esso mette in campo.

Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio sono stati definiti “indicatori descrittivi”, 

mentre gli indicatori necessari per il secondo tipo sono stati definiti “indicatori prestazionali” o “di 

controllo”. Il primo tipo di monitoraggio è un'attività di tipo istituzionale, utile non solo per la 

Valutazione Ambientale di P/P, ma anche per altri tipi di procedure. Esso dovrebbe quindi essere 

svolto, di norma, da Enti sovraordinati (per esempio le Arpa o le Regioni.

La responsabilità del monitoraggio degli indicatori prestazionali può invece essere affidata 

all'amministrazione responsabile per l'attuazione del P/P.

Ciò consente all'Ente sovraordinato di adempiere alla funzione di coordinamento sul proprio territorio, 

rendendo allo stesso tempo possibile il dialogo e il confronto tra Enti dello stesso livello.

La valutazione dell'efficacia ambientale delle azioni di P/P avviene, in sede di monitoraggio, 

osservando l'andamento degli stessi indicatori che sono stati utilizzati nella redazione del P/P per 

l'identificazione degli obiettivi e per la stima degli effetti delle azioni di P/P. La Valutazione Ambientale 

sviluppata in fase di redazione del P/P dovrebbe quindi essere considerata a tutti gli effetti come il 

primo atto del processo di monitoraggio.

L'identificazione degli indicatori necessari per il monitoraggio della gestione e attuazione del P/P 

dovrebbe essere accompagnata dalla costruzione del database delle informazioni necessarie per 
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calcolarli. Il database dovrebbe essere georiferito e appoggiarsi al Sistema Informativo Territoriale 

(SIT) dell'Ente responsabile per la gestione del P/P.

Per quanto riguarda agli indicatori descrittivi  si farà riferimento al set di indicatori utilizzati 

nell’elaborazione del Quadro conoscitivo, messi a disposizione dalla Regione Veneto.

Per quanto riguarda gli indicatori prestazionali o di controllo, per avere una continuità con la 

procedura della VAS si utilizzeranno sostanzialmente gli indicatori/indici utilizzati per la stima 

degli effetti e inoltre verranno aggiunti alcuni indici legati al controllo della Fauna e della Flora 

presente nel territorio.

Elenco degli indicatori di Monitoraggio prestazionali:

INDICE INDICATORE U.M. CARATTERISTICHE FONTI

HU - HN

HABITAT NATURALE 

HABITAT UMANO

Superficie degli apparati 
paesistici: 
RSD,SBS,PRD,PRT, GEO, 
CON, STB, RSL, STB, RSL, 
RNT, EXR, SOU, ETN.

MQ
%

Habitat Umano inteso come l’insieme 
dei luoghi dove l’uomo compie attività in 
permanenza o ha modificato in maniera 
sostanziale le tessere presenti limitando 
la capacità di auto-regolazione dei 
sistemi naturali (esso racchiude 
pertanto gli apparati antropici).

SIT comunale
Rilievi di campagna

BTC

Biopotenzialità Territoriale

Uso del Suolo
Carta dei sistemi Forestali

MQ
%

L’indice di Biopotenzialità territoriale o 
capacità biologica del territorio 
rappresenta una grandezza, ma si 
utilizza anche come indice. E’ legata alla 
vegetazione, sia in relazione alla sua 
capacità di trasformare l’Energia solare 
sia in quanto componente del mosaico 
di base dell’ecotessuto e misura il flusso 
di energia che un sistema ecologico 
deve dissipare per mantenere il suo 
livello di ordine e metastabilità

Ingegnoli 1993

IMPRONTA URBANISTICA:

Indice di estensione

Indice di insularizzazione

Indice di naturalità

Indice del valore storico

Indice di qualità pecettiva

Indice di pressione da attività 

antropiche inquinanti

Indice di consumo del suolo

Estensione ATO
Area Spazi verdi periurbani
Area spazi verdi urbani
Estensione Urbanizzato
Estensione usi dei suoli
Est. Strade
Est. Ferrovia
Est. Corsi d’acqua
Est. Canali rivestiti
Edifici decontestualizzati
Ed. non decontestualizzati
Tratti viari storici
Tratti canali
Fascie Strade
Fascie Elettrodotti
Fasscie Ferrovie
Fascie industrie
Fascie discariche
Area insediamenti extraagr.

Kmq
mq
mq
mq
mq
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

La nozione di impronta urbanistica sul 
paesaggio periurbano riassume in sé il 
complesso degli impatti ambientali che 
la città costruita riversa sul paesaggio 
agronaturale della sua frangia 
periurbana. Questo paesaggio ha una 
caratteristica inconfondibile: le sue unità 
di paesaggio sono ostituite da spazi 
verdi insularizzati nel costruito. Questa 
corona di spazi verdi insularizzati nella 
maglia della diramazione infrastrutturale 
e costruita, può essere definita, in 
senso proprio, il paesaggio periurbano.  

Carlo socco 2007

Elenco degli indicatori di Monitoraggio descrittivi:

MATRICE INDICATORE PERIODICITA’ ENTE

Aria

Concentrazione di PM10 Annuale ARPAV/ Comune

Aria

Concentrazione di NOx Annuale ARPAV/ Comune

Aria Emissioni di gas serra (t/anno) Annuale ARPAVAria
Emissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera (per fonti di diversi 
parametri - kg e multipli-sottomultipli/anno) Annuale ARPAV

Acqua

Stato ambientale delle acque sotterrane (SCAS) Annuale ARPAV/ Comune

Acqua

Stato chimico delle acque superficiali (IBE) Annuale ARPAV/ Comune

Acqua

Valori SECA dei corsi d’acqua Annuale ARPAV

Acqua

valori mmc/anno di prelievi di acqua superficiale e di falda Annuale ARPAV/Provincia

Acqua
numero utenze complessive/numero utenze allacciate alla rete 
fognaria

Annuale Comune/Ente Gestore
Acqua

numero utenze complessive/numero utenze allacciate alla rete 
acquedottistica

Comune/Ente Gestore

Acqua

Perdite delle reti acquedottistiche Annuale

Acqua

Fenomeni di rischio idraulico (% aree esondabili) Annuale Comune

Acqua

Edifici ricadenti in area a rischio idraulico Annuale Comune
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MATRICE INDICATORE PERIODICITA’ ENTE

Suolo e sottosuolo

S.A.U. consumata per anno Annuale Comune

Suolo e sottosuolo

interventi di riqualificazione, riconversione e trasformazione Annuale Comune 
Suolo e sottosuolo

Siti inquinati e da bonificare, tasso di riforestazione Annuale Comune
Suolo e sottosuolo

Percentuale di superficie impermeabilizzata Annuale Provincia/Comune

Flora, fauna, 

biodiversità

Superficie aree sottoposte a tutela comunale Annuale Comune
Flora, fauna, 

biodiversità
Indice di biopotenzialità (Mcal/mq/anno) Annuale Comune

Flora, fauna, 

biodiversità
Indice di estensione della rete ecologica Annuale Comune

Patrimonio culturale 

architettonico e 

archeologico

Recupero elementi incongrui o di degrado (n. edifici/tot) Annuale Comune
Patrimonio culturale 

architettonico e 

archeologico

Indice di recupero centro storico (n. interventi) Annuale Comune
Patrimonio culturale 

architettonico e 

archeologico
Indice di recupero patrimonio paesaggistico e culturale (n. 
interventi)

Annuale Comune

Salute umana
Abitazioni interessate da inquinamento elettromagnetico (n. 
abitazioni)

Annuale Comune

Trasporti

Passaggi di autovetture nel centro storico e nelle vie di scorrimento Annuale
Regione/Provincia/Veneto 
Strade/Comune

Trasporti Numero di passeggeri per km di trasporto pubblico su gomma Annuale
Regione/Provincia/Veneto 
Strade/Comune

Trasporti

Incremento km piste ciclabili Annuale Regione/Provincia/ /Comune

Popolazione
Saldo naturale e saldo sociale Annuale Comune

Popolazione
Aumento della popolazione residente Annuale Comune

Economia e società

Flussi di traffico lungo
la SP4/SP35/SP36/SP635 (n.
veicoli/giorno)

Annuale Comune

Economia e società

Mobilità ciclistica (disponibilità per abitante) Annuale Comune

Economia e società Volume residenziale annuo Annuale ComuneEconomia e società

Edifici sostenibili (n. e volume sul totale)
Annuale Comune

Economia e società

Superficie agricola in cui vengono applicate le misure 
agroalimentari dell’Unione Europea (ha)

Annuale Regione

Rifiuti

Percentuale raccolta differenziata Annuale Comune/SAVNO/ARPAV
Rifiuti

t/anno e percentuale di rifiuti recuperati per tipologia di recupero Annuale SAVNO/ARPAV

Sarà assolutamente necessario che tali indicatori dovranno essere collegati attraverso il SIT 

comunale agli indici descrittivi della Regione Veneto i quali forniranno le indicazioni sulle interazioni e 

sulla bontà delle stime effettuate in maniera da poter calibrare e/o recuperare alcune incongruenze o 

cambiamenti repentini degli impatti significativi.

Alla luce delle valutazioni effettuate potrà essere utile la redazione periodica di un rapporto di 

monitoraggio ambientale che darà conto delle prestazioni del Piano, rapportandole anche alle 

previsioni effettuate.
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