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RAPPORTO 
CANTIERE NAVALE C.N.P. A VOLTA GRIMANA 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
 
 

PREMESSA 
 

Il presente studio è stato approvato dalla Commissione V.I.A. della Provincia di Rovigo che 

ha rilasciato la compatibilità ambientale con le determinazioni n. 1420 del 27/04/2012 e n. 

2763 del 17/08/2012. 

Lo studio viene ripresentato essendo decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento 

di VIA senza che il progetto sia stato realizzato. Come indicato dall’art. 26 comma 5 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

Il progetto e lo studio di impatto ambientale sono stati adeguati alle determinazioni della 

Provincia di Rovigo. 

In merito alla valutazione di incidenza ambientale in attuazione della direttiva comunitaria 

92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., si fa presente che l’intervento ricade nei casi 

esclusione previsti dall’Allegato A punto 2.2 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 in quanto 

si tratta del caso previsto alla b punto 4 “rinnovo di autorizzazioni o concessioni rilasciate per 

progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di 

incidenza”. 

 
 

1 INTRODUZIONE 
 

L’area oggetto di studio è di proprietà della cooperativa C.N.P. che la ha acquistata nel 1999 

per trasferivi l’attività che svolge attualmente a Porto Viro lungo il Po di Levante in Via 

Chiavichino. 

La cooperativa è stata costituita nel 1990, a seguito del fallimento della ditta Escorina S.r.l., 

da parte di quasi tutte le maestranze rimaste senza lavoro, che soprattutto con le proprie 

liquidazioni e molti debiti ne rilevarono il già obsoleto cantiere navale per una non facile 

esperienza di autogestione. 

La professionalità e la determinazione di tali maestranze ha finora impedito il ripetersi 

dell’esito negativo della vecchia azienda, ma oggi diventa indispensabile la realizzazione di 

un nuovo e più ampio scalo di alaggio, pena la perdita di competitività e la riduzione delle 
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commesse di lavoro. 

 

1.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L’attuale struttura organizzativa è articolata su 4 livelli: livello 1 presidenza (1 unità); livello 

2 direzione di produzione (1 unità); livello 3 coordinamento di produzione e/o commesse (5 

unità); livello 4 operai diretti (19 unità); 

Nel livello 1 va incluso l’organo collegiale per quanto riguarda le decisioni altamente 

strategiche, organo, che di fatto, è fortemente influenzato dal parere del Presidente. 

L’organico complessivo è composto di 27 unità, oltre ai 26 sopra menzionati va aggiunto 

l’impiegato amministrativo e l’addetto allo sviluppo dell’impiantistica e alla gestione della 

qualità; 

Un consulente esterno svolge attività di amministrazione e fornisce le informazioni contabili 

necessarie per supportare le valutazioni di convenienza economico/finanziaria su singoli fatti 

di gestione;  

Il direttore di produzione e i cinque coordinatori di commessa, oltre a quanto definito nelle 

loro mansioni, svolgono attività appartenenti al livello inferiore; 

L’anzianità aziendale media è di 13 anni; tranne due eccezioni, l’intero gruppo ha sempre 

lavorato con la CNP. L’anzianità professionale media è 14 anni; 

L’età media nel complesso è di 36 anni; il 50% dei lavoratori ha un’età media di 46 anni, 

l’altro 50% di 25 anni. 

La cooperativa si pone come obiettivo primario il raggiungimento di un elevato livello di 

efficienza integrata, efficacia e condivisione degli obiettivi. E’ una catena orizzontale che 

responsabilizza e opera per obiettivi. Necessità della domanda, progettazione, produzione, 

erogazione e verifica della soddisfazione del cliente. 

Affinché il progetto di sviluppo possa avere successo, e quindi permettere il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, è necessario che la cooperativa migliori il proprio assetto 

organizzativo, rendendolo maggiormente capace di coniugare la flessibilità con il rispetto 

delle procedure e quindi dell’organismo impresa. Formalizzando e rispettando i processi e i 

ruoli definiti a monte, responsabilizzando le risorse umane e condividendo gli obiettivi, sarà 

più agevole far crescere in maniera sana l’intera organizzazione su cui poggia l’attività 

d’impresa. 
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1.2 IL PIANO DI SVILUPPO 

La cooperativa ha ben superato la fase di crescita e ha attraversato, negli ultimi esercizi, una 

fase di piena maturità. In questo stadio, l’esperienza acquisita ha permesso di massimizzare i 

profitti grazie all’abbassamento della curva dei costi medi di produzione e al completo 

sfruttamento delle economie di scala ed ha permesso di massimizzare il flusso di cassa e le 

disponibilità dell’azienda. 

Oggi la cooperativa ha raggiunto un punto oltre il quale i mezzi di produzione non sono più in 

grado di sostenere l’andamento di un business ancora molto attrattivo, senza far lievitare il 

costo medio di produzione, senza penalizzare i margini di redditività e senza correre il rischio 

di farsi rosicchiare quote di mercato dalla concorrenza. 

In altri termini, la cooperativa rischia di anticipare la fase del declino, nonostante le buone 

opportunità offerte dal mercato in cui opera e nonostante abbia oramai consolidato i sistemi di 

gestione e produzione industriale.  

Il segmento di mercato a cui la cooperativa si rivolge è da considerarsi molto attrattivo: il 

livello della concorrenza è basso, in termini di qualità e professionalità offerta; le barriere 

all’entrata sono notevoli; la crescita prospettica del prodotto interno lordo settoriale è 

significativa. 

Il management della cooperativa, d’intesa con i soci, ha valutato la situazione ed ha deciso 

che è giunto il momento di porsi un obiettivo di sviluppo. 

La cooperativa si è data l’obiettivo di riattivare il ciclo di vita, ricollocarsi in un nuovo stadio 

di sviluppo e crescita, finalizzato al raggiungimento, nel medio termine, del più remunerativo 

- sia economicamente sia finanziariamente - stadio di maturazione. 

In seguito alla messa in funzione del nuovo cantiere la ditta procederà alla completa 

dismissione di quello attuale, pertanto non viene considerata la possibilità di proseguire con 

parte delle lavorazioni nel vecchio cantiere. 

L’impianto di Porto Viro potrà essere riconvertito ad usi non impattanti quali quello turistico 

o legato alla logistica.  

 

1.3 RIFERIMENTI PER LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

La ditta proponente è: C.N.P. s.c. Cantiere Navale Polesano, Via Chiavichino 6, 45014 Porto 
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Viro, telefono 0426 634090, telefax 0426 322098. 

Il referente per il progetto è Thomas Girello, presidente della cooperativa. 

L’intervento è localizzato a Loreo in Provincia di Rovigo, viene interessato anche il Comune 

di Porto Viro. 

Altri soggetti interessati, oltre a quelli nominati, sono il Genio Civile della Regione Veneto, la 

società Sistemi Territoriali Navigazione, il Consorzio di Bonifica Polesine Adige 

Canalbianco, l’Autorità di Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco. 

L’area di intervento misura mq 44.863 ed attualmente non presenta alcuna costruzione. 

L’importo del progetto è di € 3.873.600,00 IVA inclusa. 

Il progetto è previsto da un piano urbanistico attuativo convenzionato. 

L’area è soggetta al Piano Regolatore di Loreo, sono presenti anche il vincolo paesistico ex 

art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e una zona di protezione speciale della rete Natura 2000. 

Il cantiere navale proposto, in fase di prima approvazione, era soggetto alla valutazione di 

impatto ambientale perché riconducibile alla tipologia di cui all’allegato C3-1bis lettera d) 

alla L.R. n. 10 del 26/03/99, in quanto si trattava di un intervento su di un’area superiore a 2 

ha che ricade all’interno della seguente area sensibile (Figure 1 e 2). 

- D1 – ambito naturalistico di livello regionale di cui all’art. 19 delle norme di attuazione 

del PTRC 

- D2 – Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 3270023 “Delta del Po” 

In seguito alla appprovazione della L.R. n. 4 del 18/02/2016 l’attività è soggetta alla sola 

verifica di assoggettabilità trattandosi della casistica indicata nell’allegato A2 punto 3/h: 

“cantieri navali di superficie superiore a 2 ettari”, con delega alla Provincia. 

Il progetto adeguato alla valutazione di impatto ambientale già approvata ha già ottenuto 

l’autorizzazione paesaggistica ai senti dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42 con Determinazione n. 35 

del 10 gennaio 2014 emessa dalla provincia di Rovigo. 
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Figura 1 - Tavola 10.47 del PTRC 
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Figura 2 - Siti Natura 2000 

 

1.4 ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO 

Lo studio si articola secondo il seguente schema: 

 

o Capitolo 1 che fornisce gli elementi introduttivi presentando il promotore 

dell’opera da valutare, indicando le motivazioni dello studio e le 

problematiche principali.  

 

o Capitolo 2 che contiene il quadro di riferimento programmatico che fornisce 
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gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di 

pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. 

 

o Capitolo 3 che contiene il quadro di riferimento progettuale che descrive il 

progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché 

l’inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta 

interessata. 

 

o Capitolo 4 che contiene il quadro di riferimento ambientale sviluppato 

secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali, con riferimento alle 

componenti ed ai fattori ambientali interessanti il progetto. 

 

o Capitolo 5 che presenta l’analisi degli impatti. 

 

o Capitolo 6 che illustra le mitigazioni e prescrizioni progettuali. 

 

o Capitolo 7 che riporta i riferimenti di carattere normativo. 

 

o Capitolo 8 che riporta i riferimenti bibliografici. 

 

o Capitolo 9 che raccoglie le tavole illustrative e la documentazione allegata. 

 

 

1.5 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

All’inizio lo studio è stato in parte condizionato dalla situazione amministrativa del sito. 

Infatti l’area oggetto dell’intervento era sotto sequestro per motivi legati ad un abuso edilizio 

che si è configurato con il trasporto in loco dei materiali di riempimento. 

Si trattava di materiali riconducibili ai rifiuti NON pericolosi. Il 29 Dicembre 1999 infatti la 

Provincia di Rovigo - Prot. N° 42227 – ha autorizzato la Ditta C.N.P. Scrl CANTIERE 

NAVALE POLESANO al riutilizzo di rifiuti non pericolosi per il rimbonimento dell’area 

golenale compresa tra gli argini del PO di LEVANTE ed il CANALBIANCO presso la 
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biconca di Volta Grimana in Comune di LOREO. 

Il riempimento è stato affidato alla ditta GIRPA S.r.l. in virtù di un contratto d’appalto 

intercorso tra l’anzidetta società ed e la CNP per la realizzazione delle costruzioni. 

Nel caso in specie il materiale doveva essere utilizzato per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. 

Successivamente, in seguito alla richiesta di dissequestro presentata dalla ditta il 30 settembre 

2006, accompagnata da una caratterizzazione geologica ed idrogeologica effettuato dalla 

società SGS Italia S.p.A. di Villafranca Padovana, il Pubblico Ministero Manuela Fasolato ha 

espresso parere favorevole al dissequestro con le seguenti motivazioni: “Parere favorevole al 

parziale dissequestro per la parte di area che interessa lo scalo di alaggio, banchina e 

adiacenza come indicato e precisato nell’istanza 30/9/06 e documentazione allegata, tenuto 

conto delle esigenze lavorative dell’istante, nonché del fatto che l’intervento previsto, 

secondo le relazioni allegate non creerà impatti chimici ed idraulici; tale dissequestro dovrà 

essere secondo questo ufficio accompagnato da periodiche verifiche da parte dell’ARPAV 

con realzioni all’Autorità Giudiziaria, al fine di effettuare monitoraggio dei luoghi con analisi 

che confermino la caratterizzazione chimica già emessa con verifica della non 

contaminazione delle acque a seguito dell’esecuzione dei lavori.” 

I Giudice per le Indagini Preliminari Alessandra Testoni, il 9 luglio 2007 ha preso la 

decisione in merito alla richiesta di dissequestro e sentito il parere del Pubblico Ministero, che 

di seguito si riporta per intero: 

 Rilevato che la richiesta di che trattasi appare volta al conseguimento della libera 

disponibilità dell’area sottoposta a sequestro al mero fine del compimento di attività 

prodromi che alla realizzazione delle opere previste nell’originario progetto; 

 rilevato che non appare ricorrere il presupposto della revocabilità del sequestro, atteso 

che il medesimo deve essere ravvisato, come recita l’art. 321 comma terzo del codice 

di procedura penale e come osservato con provvedimento dello scrivente ufficio del 

14 febbraio 2007, nella mancanza, anche per fatti sopravvenuti, delle condizioni di 

applicabilità del sequestro; al contrario, le esigenze cautelari ravvisate nel caso in 

specie, quali quelle di evitare la protrazione della costruzione di opere nell’area in 

questione in mancanza dell’assenso degli organi amministrativi competenti sotto il 

profilo edilizio e paesaggistico, non risultano essere venute meno, giacché 
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nell’istanza, tutt’al contrario, si fa presente proprio l’intenzione di ripresa della 

realizzazione dei lavori, mentre dall’altro lato, si rappresenta lo stallo dell’iter 

amministrativo (di cui si auspica la più rapida risoluzione); 

 ritenuto conseguentemente che la richiesta di revoca del sequestro non possa allo stato 

essere accolta; 

 ritenuto tuttavia che nulla osti all’accesso all’area sia soli fini della conduzione di 

attività prodromi che alla realizzazione dei lavori (monitoraggio del terreno ed 

eventualmente carotaggi), con esclusione di qualsivoglia modificazione ovvero 

alterazione dello stato dei luoghi, e che dunque appare opportuna la materiale 

rimozione dei sigilli, onde consentire il libero ingresso per tali finalità strumentali, da 

eseguirsi previa comunicazione all’ARPAV, sotto la supervisione della stessa; 

P.Q.M. 

Visto l’art. 321 comma terzo del codice di procedura penale; 

Rigetta l’istanza di revoca del sequestro preventivo, di cui alla parte motiva. 

Autorizza la rimozione dei sigilli e l’accesso all’area di personale prepoosto alla conduzione 

delle mere attività prodromiche alla realizzazione di lavori di modificazione o alterazione 

dello stato dei luoghi. 

Dispone che tali operazioni, anche reiterate nel tempo, avvengano previa comunicazione 

all’ARPAV e sotto la supervisione della stessa. 

 

Il procedimento penale si è concluso per intervenuta prescrizione il 6 aprile 2008. 

Il 27 maggio 2008 il Tribunale di Rovigo ha disposto il dissequestro dell’area, pertanto non 

esistono ulteriori impedimenti per attuare il progetto sottoposto a valutazione di impatto 

ambientale. 

 

1.6 MOTIVAZIONI SULLA SCELTA DEI MATERIALI DI RIEMPIMENTO 

Negli ultimi 10 anni l’attenzione della pubblica opinione e delle Amministrazioni si è 

concentrata anche alla risoluzione delle problematiche legate allo smaltimento/riciclo dei 

rifiuti inerti derivanti soprattutto dal settore edilizio. 

In uno scenario culturale ed ambientale che incoraggia il riutilizzo di comuni tipologie di 

rifiuti (come il vetro, la carta, la plastica) oggi si assiste al sempre più frequente riciclo e 
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riutilizzo dei rifiuti inerti, provenienti appunto dal comparto edile, tale recupero è utile per 

l’ambiente perche evita l’apertura di nuove cave, è utile anche per gli operatori dello specifico 

settore produttivo edilizio per il risparmio dei costi di approvvigionamento di inerti. 

In questi anni quindi, prima a livello europeo e poi in Italia, è stata attribuita maggiore 

importanza a questa tipologia di rifiuti, inserendola a pieno titolo nell’attività normativa dei 

rifiuti ed in quella di pianificazione e programmazione del settore delle opere pubbliche e 

private. 

 

Questo interesse si giustifica con il fatto che i rifiuti inerti rappresentano una notevole 

quantità prodotta del complesso dei rifiuti speciali non pericolosi, una produzione in costante 

annuo incremento, tali rifiuti costituiscono quindi un significativo elemento di risparmio 

ambientale ed economico del settore edilizio. 

 

I rifiuti inerti, come detto, derivano principalmente dal comparto delle costruzioni e delle 

demolizioni, occorre comunque non tralasciare altri settori produttivi che generano questo 

tipo di rifiuto, come la costruzione e la manutenzione delle ferrovie e delle strade, l’industria 

di lavorazione delle pietre ornamentali o altri particolari settori industriali. 

Questa tipologia di rifiuti è costituita, principalmente, da materiale inerte; ovvero laterizi, 

intonaci, calcestruzzo armato e non, sfridi e rottami di ceramica cotta provenienti da scarti di 

produzione, cocciame di travertino, conglomerato bituminoso, residuo costituito da pietrisco 
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di vagliatura del calcare, pali di cemento, prefabbricati cementizi, traversine ferroviarie, 

residui di lavorazione di rocce di cava, terre di scavo e sbancamento. 

Analizzando in particolare le caratteristiche tipologiche della composizione dei rifiuti inerti, 

si rileva anche la presenza di elementi che non possiamo definire appartenente alla categoria 

dei rifiuti inerti; valutando quindi le percentuali medie in peso delle tipologie di materiali che 

si rinvengono all’interno dei rifiuti inerti in Italia abbiamo: 

 
 
La normativa attualmente vigente in Italia: 

- Punto 7.1 del DM 05/02/1998 : rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di 

cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo 

armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di 

rivestimenti stradali, purché privi di amianto. 

- Decreto LGS 8 maggio 2003, n.203 (Green Public Procurement), “Norme affinché gli 

uffici pubblici e le società a capitale prevalente pubblico coprano il fabbisogno annuale di 

manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non 

inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”. 

- D.Lgs 152/2006 capo IV “Autorizzazioni e iscrizioni ” della parte IV, prevede il riutilizzo 

dei materiali inerti nel comparto edilizio e nel recupero ambientale solo se sono stati 

sottoposti a un trattamento di macinazione e di separazione delle frazioni leggere (carta, 

plastica, legno) e ferrose sia in impianti fissi che mobili in apposite aree attrezzate per 

mitigare gli impatti derivanti dalla frantumazione. 

Da un punto di vista ambientale e merceologico, il trattamento effettuato negli impianti di tipo 

fisso offre una amplia varietà di prodotti e un maggiore controllo ambientale. 

Per contro gli impianti mobili, nei casi di trattamento di monomateriali inerti, che quindi 

hanno subito una preselezione tipologica derivante p.es. dalla demolizione selettiva, 

permettono la trasformazione dell’inerte in sito con notevoli vantaggi economici ed 
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ambientali. 

Normalmente gli impianti sono dotati di un sistema di controllo all’entrata, costituito da una o 

più telecamere e/o un operatore addetto ai carichi conferiti. 

La frantumazione deve essere in grado di ottenere il perfetto distacco del tondino di ferro 

dalle strutture in calcestruzzo che lo contengono; le componenti ferrose ottenute sono 

successivamente eliminate con elettrocalamite e avviate a loro volta al riutilizzo in fonderie. 

Gli impianti fissi riescono a eliminare anche le componenti leggere (legno, plastica, carta, 

gomma, ecc.), fisiologicamente presenti nei rifiuti non selezionati provenienti da costruzioni e 

demolizioni non selettive; si tratta di scarti che solo parzialmente possono essere riutilizzati, 

normalmente sono smaltiti in discariche autorizzate. 

I materiali inerti riciclati provenienti dagli impianti di trattamento sono caratterizzati da una 

qualità geotecnica e ambientale che li rende riutilizzabili in uno svariato numero di opere edili 

e stradali in alternativa a quelli naturali. 

Dalle esperienze effettuate in diverse realtà produttive, le prove condotte con le classi 

granulometriche 0-30, 0-70, 0-140 rilevano una grande continuità dimensionale, mentre dal 

punto di vista della plasticità è stato accertato che questi materiali sono definibili “N.P.” (Non 

Plastici). 

In riferimento alla classifica delle terre, CNR n 10006:2002, si prescrivono le tecniche di 

impiego degli inerti riciclati per la costruzione e la manutenzione delle strade, con particolare 

riferimento alla classificazione delle terre, alle opere di difesa dalle acque, al costipamento, 

alla preparazione del sottofondo, alla costruzione dei rilevati e delle trincee, alle fondazioni e 

agli strati superficiali di terra stabilizzata (Appendice A). 

La norma fornisce prescrizioni per la qualificazione dei materiali provenienti dal riciclaggio 

degli scarti delle attività di costruzione e demolizione, anche in miscela con altri rifiuti 

minerali non pericolosi, dei quali sia ammesso il recupero per impieghi stradali ed assimilati. 

Un altro importante aspetto dei materiali riciclati è quello della facilità di posa in opera legata 

alla mancanza di criticità rispetto ai dosaggi di umidità, ovvero rispetto alle condizioni 

ambientali, ai fini del raggiungimento del prescritto grado di costipamento. Questi, inoltre, 

garantiscono che le caratteristiche di portanza, per lo stato di fondazione, risultano 

praticamente identiche a quelle dei tradizionali materiali di cava. 

Il prodotto riciclato proveniente da determinati cicli produttivi è in tal modo dotato di una 

certificazione di qualità, sia per le caratteristiche geotecniche del prodotto finito che per il 
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basso impatto ambientale del ciclo produttivo che l’ha generato. I prodotti riciclati 

possedendo una propria intrinseca economicità, l’aggregato lapideo riciclato normalmente si 

presenta sul mercato a prezzi inferiori rispetto a quelli del materiale naturale, con evidenti e 

diretti benefici per gli utilizzatori. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
 

 

2.1 INTRODUZIONE 

 

Il Quadro di Riferimento Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) fornisce 

(ai sensi dell'Articolo 3 del DPCM 27 Dicembre 1988) gli elementi conoscitivi necessari alla 

individuazione delle possibili relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e 

programmazione territoriale e settoriale. In primo luogo tale studio ha gli obiettivi di prendere 

in considerazione gli strumenti pianificatori di settore e territoriale, nei quali l'opera proposta 

è inquadrabile, ed analizzare gli eventuali rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi 

degli stessi. Quindi, fornisce l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle 

eventuali infrastrutture a servizio e complementari. Vengono infine descritte attualità del 

progetto ed eventuali disarmonie di previsione contenute in distinti strumenti programmatori. 

 

Per tali motivi, nella definizione del Quadro di Riferimento Programmatico, si rende 

necessario analizzare i differenti strumenti di pianificazione e programmazione pertinenti alle 

varie categorie entro le quali possono essere classificate le singole componenti dell’opera. 

 

Nella presente sezione dello studio vengono sintetizzati contenuti ed obiettivi degli strumenti 

di pianificazione di interesse, selezionati tra quelli sopra elencati con particolare riferimento a 

quelli che, per la tipologia, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto proposto, risultano 

poter avere maggior pertinenza con il progetto. A tale proposito si sottolinea come, nell’ottica 

di voler fornire al decisore tutti gli elementi conoscitivi necessari ad un’organica analisi delle 

interazioni tra progetto e stato attuale di programmazione territoriale, sono comunque 

presentati anche alcuni strumenti dalla cui analisi, sebbene prevista dalla normativa, non sono 

emersi particolari elementi di relazione con l’opera.  

In sintesi, si è proceduto all'esame dei seguenti strumenti: 

  
  
o Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; 
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o Piano Regionale dei Trasporti; 
 

o Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera; 
 

o Piano di Tutela delle Acque; 
 

o Le aree della rete Natura 2000; 
 
o Codice dei beni culturali e del paesaggio 
 
o Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento; 
 
o Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Rovigo 
  
o Piano di Area Delta del Po; 
  
o Istituzione del Parco del Delta del Po; 
  
o Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale; 
 
o Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Loreo; 

  
o Piano di Assetto Idraulico del Fissero, Tartaro, Canalbianco; 

  
o Piano di Classificazione Acustica dei Comuni di Loreo e di 

Porto Viro; 
  

o Area Industriale Attrezzata Adria-Loreo 
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2.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (PTRC) 

 

2.2.1 PREMESSA 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è stato approvato con provvedimento 

conclusivo del Consiglio Regionale del Veneto n. 462 del 18 novembre 1992 ed è attualmente 

ancora in vigore. 

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale 

di Coordinamento (PTRC adottato con DGR n. 372 del 17/02/09 pubblicato sul BUR n. 22 

del 13/03/09), come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio 

veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di 

Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni 

culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). 

Considerato che questo nuovo strumento adottato introduce norme di salvaguardia, per cui 

ogni considerazione deve essere fatta verificando che non sia in contrasto con ambedue gli 

strumenti, si procede alla illustrazione ed alla analisi de due strumenti pianificatori che si 

sono succeduti nel tempo. 

 

2.2.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 1992  

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) considerato in questo. Il PTRC è 

costituito dai seguenti elaborati: 

 

o Relazione che illustra, per ciascuno dei sistemi funzionali e delle aree, gli 

obiettivi dell'azione pubblica e privata per la tutela, la trasformazione e l'uso 

del territorio; definisce le aree da sottoporre a particolare disciplina o da 

assoggettare a Piani Territoriali per cui fornire particolari direttive; contiene 

lo studio di impatto ambientale di nuovi interventi di cui all’Articolo 6 della 

Legge Regionale 27 Giugno 1985, No. 61 (Legge Urbanistica Regionale); 

 

o Elaborati grafici di progetto che riportano le scelte e le politiche attinenti le 

diverse parti del territorio, in riferimento alla Relazione ed in stretta 
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connessione con le Norme e Direttive del PTRC. Tali elaborati sono: 

 

- Tavola 1: Difesa del suolo e degli insediamenti, 

- Tavola 2: Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello 

regionale, 

- Tavola 3: Integrità del territorio agricolo, 

- Tavola 4: Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico, 

- Tavola 5: Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali 

ed archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica, 

- Tavola 6: Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed 

interregionali, 

- Tavola 7: Sistema insediativo, 

- Tavola 8: Articolazione del piano, 

- Tavola 9: Ambito per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali 

ed archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica, 

- Tavola 10: Valenze storico-culturali e paesaggistiche ambientali; 

 

o Norme d'attuazione che contengono: 

 

- le direttive sulla cui base redigere i piani di settore ed i piani di area di 
livello regionale e gli strumenti urbanistico-territoriali di livello 
inferiore, 

 

- le prescrizioni ed i vincoli cui deve uniformarsi l'attività dei soggetti 
pubblici e privati per gli interventi di trasformazione del territorio e per 
il suo uso e gestione anche in relazione alla salvaguardia, 
conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali. 

 

2.2.2.1 Contenuti 

I contenuti del PTRC sono suddivisi in settori funzionali e raggruppati nei seguenti sistemi: 

  

o sistema dell’ambiente naturale e storico; 
  
o sistema insediativo; 
  
o sistema produttivo; 
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o sistema relazionale. 
 

Per ciascun sistema sono fornite le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, 

dei Piani Territoriali Provinciali (PTP) e degli strumenti urbanistici di livello comunale, 

nonché le prescrizioni ed i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani di 

settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici. 

 

Il PTRC provvede altresì all'indicazione degli ambiti entro i quali si procede con i "Piani di 

Area" ai sensi dell'Articolo 3 della Legge Regionale 27 Giugno 1985, No. 61. 

 

Va notato che, per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel PTRC, si applicano le 

disposizioni contenute nella Legge Regionale 27 Giugno 1985, No. 61 e successive 

modificazioni e integrazioni, e nella restante legislazione vigente in materia, e si osservano le 

previsioni dei Piani e Progetti regionali di settore, in quanto compatibili. 

 

Il PTRC e gli strumenti territoriali e urbanistici approvati in attuazione delle direttive del 

PTRC hanno inoltre valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti della Legge 29 

Giugno 1939, No. 1497 e della Legge 8 Agosto 1985, No. 431. 

 

Il PTRC costituisce quindi il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti 

nei confronti dei piani di settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici di livello 

inferiore nonché di direttive per la redazione di piani di area, di settore e dei piani territoriali 

provinciali e degli strumenti urbanistici di livello inferiore. 

 

In merito all’applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, l’Articolo 

45 (Titolo VI, Norme Transitorie e Finali) individua aree ad alto rischio, le seguenti:   

 

o zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della 
definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di 
dissesto in atto e/o potenziali; 

  
o le aree costiere soggette ad erosione; 
  
o le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono 

documentati fenomeni ciclici di esondazione; 
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o le aree soggette a rischio sismico; 
  
o la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane 

destinate ad usi idropotabili; 
  
o le aree indiziate dalla presenza di risorse idrotermali. 

 

Vengono invece definite ad alta sensibilità ambientale le seguenti zone: 

 

o gli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello 
regionale; 

  
o gli ambiti di interesse faunistico; 
  
o le aree indiziate dalla presenza di monumenti naturali, 

botanici e geologici; 
  
o gli ambiti caratterizzati da buona integrità del territorio 

agricolo; 
  
o gli ambiti di alta collina e montagna; 
  
o gli ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla 

presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di 
interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione 
romana, manufatti difensivi esiti fortificati, documenti della 
civiltà industriale;  

  
o itinerari storici ed ambientali;  
  
o parchi e riserve naturali.  

 

2.2.2.2 Relazione con il progetto 

L’ambito comprendente il Delta del Po è stata individuata dal PTRC come sub-area 

prevalentemente interessata a tematiche ambientali. Inoltre, il Delta del Po viene definita 

“zona umida”, nell’accezione accreditata dalla Convenzione di Ramsar, recepita dal DPR No. 

448 del 13 Marzo 1976. 

 

Il PTRC considera il Delta del Po e, più in generale il Polesine, come area “esterna” 

(giustapposta a quella “centrale”) intendendo con ciò affermare che per la definizione delle 

modalità e delle azioni di sviluppo del Delta non può essere fatto meccanicamente riferimento 

a quello dell’area centrale. E’ necessario, in pratica, per l’area del Delta, effettuare un 

affinamento della tematica del “riequilibrio” in cui maggior peso e importanza vengono 

attribuiti ai fattori endogeni dello sviluppo ed alle risorse locali. In effetti, “… le politiche 
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regionali hanno sempre posto l’accento sulla connessione fra sistema idroviario, funzioni 

commerciali e di trasporto e insediamenti industriali …” e sulle “… sinergie potenziali …” 

nel tentativo di collegare i vari fattori presenti nei sistemi economici e produttivi locali 

(agricoltura, turismo, ecc.) al fine di accelerare il consolidamento e la crescita dell’economia 

polesana. 

 

Questa componente delle strategie regionali per l’area polesana è confermata nel PTRC dove 

richiama le intese interregionali per potenziare la navigazione interna lungo il Po e il sistema 

idroviario che ha nei canali Fissero-Tartaro-Canalbianco il raccordo con la portualità 

veneziana e, attraverso questa, con la navigazione marittima; a Porto Levante è confermato un 

Terminale fluvio-marittimo che consenta lo scambio di modi di trasporto da e verso le regioni 

padane. 

 

La zona industriale di Adria-Loreo, che dispone di un fronte canale e relative banchine 

sull’idrovia, è stata ideata per costituire una vasta area di concentrazione di investimenti 

produttivi a sostegno dell’intero Basso Polesine e come polo specializzato di decentramento 

dell’area centrale. 

 

Nel Polesine sono emersi con sempre maggior forza elementi di diversificazione delle 

componenti dello sviluppo con riferimento sia alla distribuzione territoriale che ai settori. I 

sistemi produttivi locali e le funzioni amministrative e di servizio si sono rafforzati ed emerge 

con sempre maggiore evidenza il complesso di funzioni legate alle zone costiere: la portualità 

minore, le attività turistiche legate alle risorse naturalistiche e ambientali della zona deltizia, e 

lo sfruttamento produttivo. 

 

Tali prospettive risultano dipendenti da “… opere di infrastrutturazione generale …” come 

l’area industriale attrezzata Adria-Loreo ed il Terminale fluvio-marittimo di Porto Levante, 

ma “… soprattutto all’attenta valorizzazione delle risorse localizzate …”.  

 

Principalmente, in relazione a quest’ultimo obiettivo, nel PTRC è stata prevista la formazione 

di un Piano di Area, strumento introdotto nella legislazione regionale dalla Legge Regionale 

61/85 proprio al fine di predisporre soluzioni specifiche per problemi di riconosciuto interesse 
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regionale. 

 

Su tutta l’area inoltre viene proposta la creazione di un Parco (istituito con Legge Regionale 

No. 36 dell’8 Settembre 1997), al fine di definire modelli d’uso e di gestione delle risorse tali 

da rendere compatibili e indirizzare verso sistemi coerenti i molteplici fattori, interessi e 

conflitti che si registrano nell’area. 

 

Per quanto riguarda le relazioni del progetto con il PTRC viene di seguito proposta una 

verifica con la cartografia di piano e con le Norme di Attuazione. 

 

Tavola 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti. 

L’area è compresa tra quelle esondabili, nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da 

sistemi di bonifica a scolo meccanico ed è trattata dall’art. 10 delle N. di A. 

Al fine della sicurezza idraulica debbono essere tenute presenti le indicazioni fornite dai Piani 

Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale e deve essere acquisito il parere 

obbligatorio dei Consorzi di Bonifica . 

 

Tavola 2 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale. 

L’area confina con una zona umida trattata dall’art. 21 delle N. di A. 

Particolari misure di salvaguardia sono previste per le zone umide. Nel caso specifico il 

progetto interferisce in modo marginale con i corsi d’acqua compresi nella zonizzazione. 

In ogni caso si tratta di ambiti già riservati alla navigazione fluviale. 

 

Tavola 3 – Integrità del territorio agricolo 

L’area è compresa negli ambiti a buona integrità, per i quali gli strumenti urbanistici 

provvedono, sulla scorta di studi predisposti a tal fine, ad evitare gli interventi che comportino 

una alterazione irreversibile dei suoi agricoli. 

I P.T.P. e i P.G.B.T.T.R. dovranno essere fra loro coordinati in funzione dello sviluppo e della 

salvaguardia dell’attività agricola. 

Le Amministrazioni Comunali, nell’ambito dei propri strumenti urbanistici, oltre ad acquisire 

le direttive di livello superiore , definiscono la politica di gestione del territorio agricolo 

riferita: 
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a. alla localizzazione degli insediamenti extragricoli; 

b. all’attività edificatoria nelle sottozone omogenee E/1, E/2, E/3; 

c. agli interventi nelle sottozone E/4; 

d. al recupero del degrado ambientale. 

Nella scelta delle localizzazioni per l’eventuale espansione delle zone territoriali omogenee di 

tipo C, D, ed F le Amministrazioni Comunali, operano con l’obiettivo di minimizzare le 

conseguenze negative delle variazioni d’uso del suolo agricolo. 

 

Tavola 4 – Sistema insediativi ed infrastrutturale storico e archeologico. 

Nell’area di studio è presente il tracciato di una strada romana nell’abitato di Porto Viro, 

senza alcuna interferenza con l’area di progetto del cantiere. 

 

Tavola 5 – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologiche ed 

aree di tutela paesaggistica. 

Le indicazioni degli ambiti di intervento sono al di fuori dell’area di studio. 

Successivamente, nella fase di applicazione del PTRC il limite del Parco Regionale Veneto 

del Delta del Po è stato portato in confine con l’area di progetto. 

 

Tavola 6 – Schema della viabilità primaria – Itinerari regionali ed interregionali. 

L’area di progetto si trova all’interno di un importante nodo idroviario che comprende 

l’idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco ed il Po. Inoltre fa riferimento al porto di Chioggia ed 

al terminale fluvio marittimo di Porto Levante. 

 

Tavola 7 – Sistema insediativi. 

Anche in questo ambito l’area è in relazione con il porto di Chioggia ed il terminale fluvio 

marittimo di Porto Levante. 

 

Tavola 8 – Articolazione del piano 

I punti di interesse riguardano la definizione dei piani di area contestuali al primo PTRC ed i 

piani di settore a livello regionale. Entrambi gli argomenti sono trattati dall’art. 3 delle N. di 

A. 

La delimitazione degli ambiti di pianificazione è da considerarsi indicativa e può essere 
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motivativamente modificata in sede di elaborazione degli specifici piani. 

L’area di progetto si trova ai margini del previsto piano di area ed è compresa nell’ambito del 

piano di settore riguardante le principali aste fluviali. 

 

Tavola 9.24 – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed aree di 

tutela paesaggistica. 

Al di fuori dell’area di studio, ad est della S.S. 309 Romea, il PTRC indica l’ambito per 

l’istituzione del parco naturale interregionale (L. 6.12.1991, n. 394) ed area di tutela 

paesaggistica regionale. 

Il riferimento normativo è l’art. 33 delle N. di A.  

Come già detto in riferimento alla tavola 5, successivamente, nella fase di applicazione del 

PTRC il limite del Parco Regionale Veneto del Delta del Po è stato portato in confine con 

l’area di progetto. 

 

Tavola 10.47 – Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali 

L’area di progetto confina con un ambito naturalistico di livello regionale, corrispondente al 

corso del Po di Levante. 

L’art. 19 delle N. di A. stabilisce che tutte le aree di questo tipo costituiscono zone ad alta 

sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico. 

 

2.2.3 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 2009  

La pianificazione territoriale si impegna a "proteggere e disciplinare il territorio per 

migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi 

di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del 

Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività".  

Il nuovo PTRC non è una mera revisione di quello del 1992, che va a sostituire integralmente, 

perché nasce ed opera in un contesto molto diverso da quello della fine degli anni ottanta. 

E’ espressione di una autonomia regionale più incisiva ed estesa, dopo la riforma 

costituzionale del 2001, più permeata dai valori comuni europei e dalle politiche territoriali e 

ambientale soprannazionali. 

Riguarda un vasto territorio che fa parte integrante di una Europa dai confini e dai contenuti 
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molto diversi rispetto a vent’anni fa, in una posizione per molti aspetti strategica; un’area che 

costituisce parte importante di un mercato aperto e competitivo, nel quale i protagonisti sono 

sempre condizionati dal contesto territoriale nel quale operano. 

 

2.2.3.1  I contenuti del PTRC 

Paesaggio 

La valenza paesaggistica attribuita al PTRC contribuisce ad esplicitare lo stretto legame 

esistente tra paesaggio e territorio, e fa comprendere come sia oggi impensabile scindere la 

pianificazione territoriale da quella paesaggistica. 

Il nuovo PTRC si pone il problema di come inserire ciò che serve alla modernità in un 

contesto complesso, di volta in volta centro storico, campagna o montagna, rispettandone i 

valori identitari, storici ed ambientali. In questo senso, l’efficacia del Piano dipenderà dalla 

sua capacità di interpretare le necessità e i fenomeni del presente, siano essi capannoni, aree 

industriali o centri commerciali, quali elementi strutturali e non accidentali. 

In termini di politiche, si tratta di limitare il ricorso a strumenti regolativi con finalità 

prevalentemente vincolistiche, elaborando invece politiche attive. Infatti, accanto alla 

salvaguardia dei paesaggi compromessi, è necessario costruire o rigenerare i paesaggi della 

quotidianità (la casa, la fabbrica, le infrastrutture, il centro commerciale), quelli dell’ab-

bandono (la montagna marginale, gli spazi rurali, i centri storici) e del degrado (le aree 

produttive dismesse), con particolare attenzione alla loro funzionalità e alla qualità estetico-

architettonica. 

 

Città 

Fino ad ora, città e territorio sono parsi animati da un certo antagonismo, non dialoganti su 

obiettivi di organizzazione di medio periodo ma ciascuno alla ricerca di un solitario 

equilibrio. Tale situazione non è di difficile comprensione se pensiamo alla storia del 

territorio e delle città venete.  

Negli ultimi decenni, infatti, il quadro urbano si è andato progressivamente deteriorando, 

appesantito dalla crisi della mobilità e contemporaneamente svuotato dalle attività produttive 

e residenziali. Non meno rilevanti sono stati i cambiamenti interni alla città densa, con 

l’abbandono di aree industriali, il depotenziamento delle località intraurbane minori ed i 

ritardi nell’ammodernamento del patrimonio edilizio. E’ chiaro come questa situazione non 
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sia vantaggiosa né per la città, né per il territorio, visto che l’assenza di strategie comuni 

implica l’incertezza nei progetti e negli investimenti. 

In questo contesto, le politiche pubbliche coordinate possiedono un grande effetto 

moltiplicatore e il PTRC si propone come cornice per l’elaborazione di interventi di 

ricapitalizzazione delle città, riqualificazione ed ampliamento della loro offerta, rinnovamento 

della loro organizzazione ed attrazione di risorse. 

La sfida per il futuro è, ancora e sempre, in grandissima parte riconducibile alle città, né può 

essere elusa. Il nuovo orizzonte metropolitano veneto per la competizione in Italia, in Europa 

e nel mondo emerge dalle dinamiche sociali, economiche e territoriali che investono 

soprattutto Venezia, Padova e Verona. Quindi, tra gli obiettivi di fondo del PTRC esiste 

quello di delineare percorsi coerenti con le specificità dei territori che ospitano le grandi città 

metropolitane, ideare una strategia di rafforzamento dell’armatura urbana regionale, 

migliorare la qualità ambientale del territorio per attirare capitale umano dall’esterno e 

trattenere quello esistente e rafforzare il sistema infrastrutturale . 

 

Montagna 

Da sempre la montagna è stata considerata un territorio diverso, non solo per motivi legati 

alla sua morfologia fisica ma anche per una certa specificità culturale creata nel corso del 

tempo. E’ importante ricordare come fin da fine Ottocento l’industrializzazione e 

l’urbanizzazione abbiano progressivamente messo in crisi la montagna ed in effetti, 

marginalità, declino demografico e abbandono caratterizzano la montagna anche oggi. Ma 

non va dimenticata l’esistenza di zone più dinamiche che hanno saputo elaborare un proprio 

specifico modello di sviluppo.  

Il sistema degli obiettivi e delle azioni del PTRC si fonda su alcuni principi imprescindibili. 

In primo luogo il riconoscimento della fragilità del territorio montano e dell’importanza del 

presidio dell’uomo per la sua tutela e manutenzione. Quindi, il riconoscimento dello 

straordinario valore ambientale e culturale della montagna. Infine, la necessità di coinvolgere 

le amministrazioni e gli abitanti della montagna nella gestione sostenibile del proprio 

territorio, nella promozione di un turismo rispettoso della natura e tradizioni locali e nella 

definizione di una strategia di sviluppo equilibrato ed integrato.  

Seguendo questi principi di fondo, il PTRC prevede delle azioni specifiche per le zone 

montane, come interventi per disincentivare l’abbandono delle aree coltivate, controllare 
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l’avanzamento spontaneo del bosco e premiare il recupero edilizio e paesaggistico di qualità, 

misure per salvaguardare la biodiversità, prevenire i rischi naturali e incoraggiare l’au-

tosostenbilità energetica delle vallate, politiche per gestire la fornitura di acqua ed energia 

sulla base di un principio di ampia collaborazione a scala regionale. In relazione alla mobilità, 

il PTRC si propone di potenziare le connessioni con la pianura e di migliorare i collegamenti 

con le valli e le altre zone montane. Per quanto riguarda lo sviluppo economico, si 

valorizzano le iniziative economiche di vallata, particolarmente quelle legate a produzioni 

tipiche o innovative. 

 

Uso del suolo 

Per quanto riguarda l’uso del suolo, il Piano mira a gestire il processo di urbanizzazione 

attraverso misure specifiche per proteggere gli spazi aperti, la buona terra e la matrice 

agricola del territorio, interventi di tutela per gli spazi montani e collinari, azioni volte alla 

salvaguardia dei varchi liberi da edificizione ed un’estesa opera di riordino territoriale e di 

insediamento sostenibile.  

Biodiversità 

In relazione alla biodiversità, il Piano sostiene la tutela e l’accrescimento della diversità 

biologica, attraverso misure specifiche per potenziare il contributo delle attività agricole alla 

biodiversità, tutelare i prati, pascoli e praterie esistenti ed individuare le aree urbanorurali di 

cui valorizzare le caratteristiche di multifunzionalità.  

Energia e altre risorse naturali 

L’energia, le risorse e l’ambiente sono importantissime direttrici del Piano che mira a 

razionalizzare e migliorare l’uso delle risorse, anche per contrastare il cambiamento 

climatico. Gli interventi proposti comprendono l’uso di risorse rinnovabili per la produzione 

di energia, il risparmio e la conservazione dell’acqua, la riduzione degli inquinamenti di suo-

lo, aria e acqua ed il riordino dei principali corridoi energetici. 

 

Mobilità 

Con riferimento alla mobilità, è necessario governare il rapporto tra le infrastrutture e il 

sistema insediativo, cogliendo l’opportunità di razionalizzare il territorio urbanizzato sulla 

base della presenza dei corridoi plurimodali, del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 

(SFMR) e dell’asse viario della Pedemontana. 
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Sviluppo economico 

Per quanto riguarda lo sviluppo economico, il Piano tende ad aumentarne la portata e la 

competitività. Gli interventi proposti includono la valorizzazione dei parchi polifunzionali e 

commerciali di rango regionale e l’invenzione di nuovi nodi di servizio in grado di affiancare 

le imprese nelle loro attività produttive. Si vuole poi valorizzare e tutelare i diversi turismi, 

ridefinendo il legame tra ospitalità ed armatura culturale e ambientale del territorio.  

 

Crescita socio-culturale:  

Per quanto riguarda la crescita sociale e culturale, il Piano delinea possibili scenari per 

disegnare il Terzo Veneto. Nelle piattaforme di Treviso e Vicenza si individuano due 

specializzazioni di eccellenza, la prima legata a metodi lenti di fruizione del territorio 

attraverso l’acqua, la natura e il gusto, la seconda legata alla creazione di luoghi dei giovani e 

dell’armonia. Si individuano inoltre gli interventi strutturali della nuova organizzazione 

spaziale regionale e le misure volte a potenziare i percorsi ciclopedonali 

 

2.2.3.2 Gli elaborati del piano 

 

Relazione illustrativa con i “Fondamenti del Buon Governo” 

 

Uso del suolo - Terra (rif. tav. 01a) 

Partendo dai dati forniti dalle strutture regionali competenti, il piano nella “Tavola 01 Uso del 

suolo Terra” riconosce i seguenti ambiti ed elementi territoriali: 

- Area di agricoltura periurbana; 

- Area agropolitana; 

- Area ad elevata utilizzazione agricola; 

- Area di agricoltura mista a naturalità diffusa; 

- Prato stabile; 

- Sistema del suolo agroforestale; 

- Foresta ad elevato valore naturalistico; 

- Area a pascolo naturale; 

che costituiscono l’armatura territoriale su cui opera il sistema di azioni per la tutela del 
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sistema del territorio rurale, in cui si riconoscono e valorizzano le dinamiche di 

trasformazione, le potenzialità economiche e il ruolo produttivo, ambientale, sociale 

attraverso: 

a)salvaguardia e valorizzazione dell’attività agricola; 

b)salvaguardia e promozione della tipicità delle produzioni agricole; 

c)tutela e potenziamento dello spessore ecologico e funzionale del territorio rurale;  

d)salvaguardia della trama del paesaggio agrario; 

e)valorizzazione della funzione turistico-ricreativa dello spazio agrario; 

f)riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli; 

g)promozione della conoscenza dei paesaggi agrari storici; 

h)promozione della realizzazione di nuovi paesaggi rurali di elevata qualità percettiva; 

i)riconoscimento e tutela delle specificità locali 

 

Uso del suolo - Acqua (rif. tav. 01b) 

Nella “Tavola 01 Uso del Suolo Acqua” vengono riconosciuti gli elementi di rilevanza 

regionale costituenti il sistema delle acque del Veneto quali: 

- area di produzione idrica diffusa di importanza regionale; 

- fascia delle risorgive; 

- lago; 

- corso d’acqua significativo; 

- idrografia; 

- dorsale principali del modello strutturale degli acquedotti; 

- area di laminazione; 

- sorgente a servizio di pubblico acquedotto; 

- pozzo a servizio di pubblico acquedotto; 

- sito con presenza di acqua geotermica; 

- sito con presenza di acqua termale o minerale idroponica; 

- sito con presenza di acqua minerale; 

- area interessata dal bacino termale euganeo; 

- area sottoposta a vincolo idrogeologico; 

- area vulnerabile ai nitrati; 

-comune con falde vincolate per utilizzo idropotabile; 
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- area di primaria tutela qualitativa degli acquiferi; 

-area di maggiore pericolosità idraulica. 

Dove l’individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio 

idrico regionale viene effettuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), specifico piano di 

settore predisposto al fine di delineare le azioni regionali volte al raggiungimento degli 

obiettivi di qualità previsti dalle normativa nazionale e dalle direttive comunitarie per i corpi 

idrici significativi, congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di 

bacino o distretto idrografico. 

 

Biodiversità (rif. tav. 02) 

Nella “Tavola 02 Biodiversità” viene delineato il sistema della rete ecologica del Veneto 

composta da: 

- area nucleo; 

- parco; 

- corridoio ecologico; 

- grotta; 

- “tegnue” habitat marini su affioramenti rocciosi; 

descrivendo inoltre la “diversità dello spazio agrario” riporta quali elementi territoriali di 

riferimento: 

- l’ambito di paesaggio quale insieme delle relazioni ecologiche, storiche, culturali e 

morfologiche; 

- il tessuto urbanizzato; 

- la rete idrografica; 

- il lago e laguna; 

- la fascia delle risorgive. 

Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità, in coerenza con l’articolo 3 della Direttiva 

79/409/CEE e con l’articolo 10 della Direttiva 92/43/CEE, la Rete ecologica regionale, indica 

le azioni per perseguire i seguenti obiettivo: 

a) assicurare un equilibrio ecosistemi ambientali e attività antropiche; 

b) salvaguardare la continuità ecosistemica; 

c) perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti. 

Energia e ambiente (rif. Tavola 03) 
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Nella “Tavola 03 Energia e Ambiente” le politiche per l’energia e l’ambiente sono declinate 

attraverso i seguenti sistemi ed elementi: 

- inquinamento da fonti diffuse; 

- sistema dei poli principali per la produzione di energia elettrica; 

- sistema impianti per la raccolta e trattamento dei rifiuti; 

- siti a rischio di incidente rilevante; 

- inquinamento elettromagnetico; 

- sistema della distribuzione del gas; 

- sistema della protezione civile; 

- inquinamento da Nox pg/nm3 media luglio 2004-giugno 2006; 

dove la programmazione e gli interventi in materia di energia nel territorio regionale 

perseguono gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale e di 

corrispondenza tra l’energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio 

e dell'ambiente. Allo scopo di ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti e, quindi, au-

mentare la sicurezza sociale ed ambientale, vengono assunti come obiettivi generali: 

- la promozione del contenimento dei consumi energetici; 

- il miglioramento del rendimento energetico dei processi; 

- l'uso razionale delle risorse energetiche; 

- la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili. 

L’ambiente del Veneto viene assunto come valore fondante il paesaggio ed il territorio 

regionale ed è oggetto di tutela da parte della Regione. Esso partecipa alla qualità globale 

dell’insediamento umano ed è soggetto al principio di corresponsabilità. I piani, i progetti ed 

ogni azione di trasformazione del territorio devono essere ispirati al principio della 

sostenibilità e valutati facendo riferimento alla strategia di impegno delle risorse naturali, 

sociali e culturali esistenti. Tutti i livelli di pianificazione devono concorrere al non degrado 

delle condizioni di contorno e devono tendere per quanto possibile al miglioramento dello 

stato attuale delle stesse anche mediante l’utilizzo di forme di compensazione ambientale.  

 

Mobilità (rif. tav. 04) 

Nella “Tavola 04 Mobilità” viene riportato lo schema della mobilità regionale, delineato sulla 

base della pianificazione regionale di settore, secondo i seguenti sistemi ed elementi: 

- il corridoio europeo; 
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- il sistema stradale; 

- il sistema ferroviario; 

- il sistema di connessione territoriale; 

- il sistema della mobilità slow; 

- il sistema della logistica; 

- il sistema della mobilità aria-acqua; 

- il sistema della nautica da diporto; 

dove con il fine di migliorare la circolazione delle persone e delle merci in tutto il territorio 

regionale, si promuove una maggiore razionalizzazione dei sistemi insediativi e delle reti di 

collegamento viario di supporto e nello sviluppo della rete viaria primaria e secondaria del 

sistema viario regionale, viene conseguita una maggiore efficienza complessiva, attraverso 

delle linee d’azione che prevedono: 

- l’integrazione a sistema della rete autostradale; 

- il potenziamento della rete stradale sulle direttrici dei corridoi pan-europei;  

- la gerarchizzazione dei flussi di traffico, cercando di separare il traffico di attraversamento 

del territorio (a medio/lungo raggio) da quello destinato alla mobilità locale e a brevi 

spostamenti, destinando ad essi infrastrutture viarie di caratteristiche diverse; 

- l’ottimizzazione delle condizioni di circolazione sulla viabilità ordinaria e il 

decongestionamento nei centri urbani;  

- l’attuazione di sistemi di monitoraggio ed informativo sul traffico;  

- l’avvio di un processo di miglioramento della sicurezza stradale per la riduzione degli 

incidenti; 

- l’esecuzione di interventi tesi alla messa in sicurezza di strade urbane ed extraurbane ed alla 

moderazione del traffico in funzione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS); 

- la possibilità di accesso alle reti viarie principali attraverso svincoli, da attivarsi anche 

mediante controstrade da ricondurre agli svincoli regolamentati, con esclusione degli accessi 

privati; 

- l’ottimizzazione degli accessi e dei collegamenti tra le aree destinate agli insediamenti 

produttivi e la rete viaria principale; 

- l’individuazione di adeguate aree di sosta e di servizio per gli automezzi pesanti. 

La mobilità slow viene sviluppata attraverso interventi viari che prevedano la possibilità di 

realizzare un adeguato chilometraggio di piste ciclabili sia in ambito urbano che extraurbano 
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e nelle aree di particolare pregio storico, paesaggistico o ambientale, per creare percorsi sicuri 

da destinare a tale forma di mobilità e permettere una visita sostenibile e poco impattante del 

territorio. 

Il modello di organizzazione della rete logistica veneta viene inoltre configurato sulla 

individuazione e sul potenziamento di poli logistici di differente livello, collocati in aree 

strategiche rispetto al ruolo che devono svolgere in relazione al sistema insediativo–

produttivo veneto e alle funzioni di marketing territoriale. 

 

Sviluppo economico produttivo (rif. tav. 05a) 

Nella “Tavola 05a Sviluppo Economico produttivo” viene riportato: 

- i territori, piattaforme e aree produttive; 

- le eccellenze produttive con ricadute territoriali locali; 

- la rete delle infrastrutture di comunicazione; 

- l’incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale; 

- gli elementi territoriali di riferimento. 

indicando i sistemi produttivi di rango regionale costituiti da un insieme di elementi di elevata 

complessità e specializzazione che rivestono un ruolo strategico per l’economia del Veneto e 

si pongono, nel quadro complessivo di una elevata sostenibilità ambientale, come risorsa per 

il futuro da utilizzare per dare competitività all’intero sistema; inoltre il piano evidenzia 

l’insieme delle aree produttive - quali strutture logistiche, centri ricerca, reti informatiche e 

telematiche, strutture consortili, autorità ed enti gestori organizzati - che costituiscono la 

filiera delle eccellenze produttive con ricadute territoriali locali anche al fine di predisporre 

appositi progetti strategici 

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, il PTRC persegue processi di 

aggregazione e concentrazione territoriale e funzionale delle aree produttive attraverso una 

specifica disciplina che formula i criteri per l’individuazione delle aree per insediamenti 

industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico ricettivi 

come stabilito dall’articolo 24 della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004. 

La pianificazione territoriale connessa alla materia del commercio viene attuata attraverso una 

programmazione di area vasta delle aree a vocazione commerciale, con la finalità generale di 

uno sviluppo equilibrato delle diverse forme di tipologia distributiva di vendita previste dalla 

vigente normativa regionale. Tale programmazione si fonda sull’individuazione di aree che in 
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relazione alle caratteristiche socio-economiche e territoriali del Veneto, possono essere 

identificate con il territorio di ciascuna Provincia 

 

Sviluppo economico turistico (rif. tav. 05b) 

Nella “Tavola 05b Sviluppo economico turistico” viene riportato: 

- il sistema delle polarità turistiche principali; 

- il sistema del turismo sulla neve; 

- il sistema del turismo naturalistico e rurale; 

- il sistema del turismo della memoria e delle tradizioni; 

- il sistema del turismo fieristico e congressuale; 

- il sistema del turismo termale; 

- il sistema del turismo balneare; 

- il sistema del turismo sportivo; 

- il numero delle produzioni DOC, DOP, IGP per comune; 

- gli elementi territoriali di riferimento; 

con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività turistiche anche attraverso 

forme di integrazione tra settori economici diversi e tra azioni di qualificazione e 

diversificazione dell’offerta turistica delle imprese e dei soggetti pubblici; con l’obiettivo di 

creare una offerta turistica integrata in grado di coinvolgere e far convergere le diverse varietà 

di segmenti turistici nei singoli ambiti territoriali, allo scopo di proporre una offerta di-

versificata di prodotti, anche creando un sistema di ricettività diffusa 

 

Crescita sociale e culturale (rif. tav. 06) 

Viene riconosciuto il patrimonio umano e le conoscenze locali, che costituiscono l’insieme 

delle risorse territoriali da valorizzare, definendone la filiera degli elementi di articolazione 

secondo il seguente schema: 

- il sistema delle politiche per la valorizzazione del territorio; 

- i sistemi lineari ordinatori del territorio da valorizzare; 

- il sistema delle polarità culturali e storico-ambientali; 

- il sistema della salute  

- gli elementi territoriali di riferimento; 

che caratterizzano l’area quale luogo di eccellenza per l’apprendimento e la conoscenza e 
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dove il patrimonio storico e culturale viene riconosciuto quale elemento conformante il 

territorio ed il paesaggio della Regione e quale componente identitaria delle comunità che vi 

insistono e dove promuovere il riconoscimento, la catalogazione, la tutela e la valorizzazione 

in tutte le sue forme.  

La Regione favorisce e sostiene le strategie di sviluppo che, a partire dalla risorsa culturale, 

costruiscono relazioni con il sistema dei servizi e le filiere produttive, che gravitano intorno 

ad essa. Al fine di massimizzare gli effetti socio-economici indotti dalle azioni di 

valorizzazione, sono individuati alcuni "luoghi" privilegiati, ambiti caratterizzati da identità 

culturale comune, dove costruire specifiche politiche, basate sulle relazioni virtuose che 

intercorrono tra la componente culturale del territorio, servizi alla fruizione e i settori ad essa 

collegati. 

 

Montagna del Veneto (rif. tav. 07) 

Viene riportato l’insieme degli elementi caratterizzanti le politiche di valorizzazione e 

coordinamento delle montagne del Veneto definendo: 

- il sistema delle politiche di coordinamento; 

- i sistemi insediativi montani; 

- il sistema dell’economia montana; 

- il sistema delle relazioni; 

- il sistema dei contesti naturalistici e storico culturali. 

Il PTRC contribuisce quindi non solo a rilevare i caratteri e le risorse, ma anche a svolgere 

una funzione di indirizzo affinché processi razionali e virtuosi di riassetto e trasformazione 

dell’insediamento, dell’infrastruttura e dell’economia possano coesistere con le modalità di 

conservazione dell’ambiente, dei monumenti e del paesaggio, al fine di mantenere alla 

montagna veneta assieme al popolamento umano anche la sua funzionalità ed il suo 

straordinario volto figurativo. 

 

Città, motore di futuro (rif. tav. 08) 

Viene delineata l’armatura territoriale della struttura insediativa urbana del Veneto definendo: 

- il sistema metropolitano regionale le reti urbane; 

- il sistema del verde territoriale; 

- l’urbanizzazione e le infrastrutture. 
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Il piano riconosce l’organizzazione del sistema insediativo veneto come una Rete di Città 

costituite dalla piattaforma metropolitana dell’Ambito Centrale (Venezia, Padova, Treviso, 

Vicenza), dall’ambito occidentale di rango metropolitano (Verona), dall’ambito 

pedemontano, dall’ambito esteso (tra Adige e Po), dalla rete delle città alpine e dalle città 

costiere (lacuali e marine), per razionalizzare lo sviluppo insediativo del Veneto, in un’ottica 

di competizione europea e internazionale , di sostenibilità e di incremento della qualità della 

vita della popolazione; inoltre promuove e sostiene le strategie di rafforzamento della Rete di 

Città e il coordinamento dei programmi ed azioni promossi dai Comuni afferenti a ciascun 

ambito. 

 

Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (rif. tav. 09) 

Viene descritta la diversità dei paesaggistica dei contesti geografici del Veneto delineando: 

- il sistema della rete ecologica; 

- il sistema del territorio rurale; 

con lo scopo di intrecciare le indicazioni territoriali e quelle settoriali, con quelle più 

propriamente paesaggistiche. 

Sono n. 23 tavole in scala 1.50.000 con apposita legenda. 

 

Tavola 10 - PTRC – Sistema degli obiettivi di progetto 

Il “sistema degli obiettivi” del PTRC è rappresentato da una matrice in cui sono stati 

identificati la finalità del Piano, gli obiettivi strategici e operativi. La finalità del PTRC è di 

“proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un’ottica di 

sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio 

europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti 

climatici e accrescendo la competitività”.  

I macrotemi individuati riportati nella “Tavola 10 PTRC – sistema degli obiettivi di progetto” 

del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento sono: uso del suolo; biodiversità; energia e 

ambiente; mobilità; sviluppo economico; crescita sociale e culturale. Per ogni tematica sono 

state individuate delle linee di progetto che intersecano trasversalmente il livello operativo. I 

contenuti di ogni macrotematica del sistema degli obiettivi sono stati declinati nelle suc-

cessive tavole progettuali. 
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Ambiti di paesaggio del Veneto - Atlante ricognitivo 

L’Atlante è parte integrante del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.  

 

Il rapporto ambientale 

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 11/04, che sancisce l’obbligatorietà della Valutazione 

Ambientale Strategica di cui alla direttiva comunitaria 2001/42/CE, per il piano territoriale 

regionale di coordinamento, è stato redatto il Rapporto Ambientale, il quale completa le prime 

analisi di sostenibilità contenute nella relazione ambientale, ne approfondisce i contenuti sulla 

base delle analisi e dei documenti di piano, anche sulla scorta delle prescrizioni della 

Commissione regionale VAS in sede di documento preliminare. Del Rapporto Ambientale fa 

parte la sintesi non tecnica e una sezione apposita contenente lo studio di Valutazione di 

Incidenza, previsto ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 357/97. 

 

Il quadro conoscitivo 

E’ stata sviluppata la costruzione del Quadro Conoscitivo del PTRC di cui all’art. 24, c. 1 

lettera a L.R. 11/04, secondo quanto specificatamente previsto con DGR n. 1324 del 26 

maggio 2008, sulla base di una fattiva collaborazione delle strutture regionali (U.P. Sistema 

Informativo Territoriale e Cartografia, Direzione Sistema Statistico Regionale, Direzione 

Pianificazione Territoriale e Parchi) e di ARPAV per quanto ciascuna di competenza, talché 

esso risulta oggi disponibile nel sito della Regione Veneto dedicato al PTRC, al fine di 

facilitarne la consultabilità. In tale ambito sono stati pure sviluppati specifici studi sul 

consumo di suolo e sull’impronta ecologica della regione. 

 

Le norme di attuazione del piano 

Le norme del PTRC, in osservanza alla L.R. 11/04, sono concepite in modo da indirizzare i 

contenuti dei piani provinciali e comunali, esercitando fin da subito, ove necessario, le 

indispensabili tutele e salvaguardie. 

Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento si pone come quadro di riferimento 

generale e non intende rappresentare un ulteriore livello di normazione gerarchica e 

vincolante, quanto invece costituire uno strumento articolato per direttive, su cui impostare in 

modo coordinato la pianificazione territoriale dei prossimi anni, in raccordo con la pluralità 

delle azioni locali. 
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2.2.3.3 Relazione con il progetto 

All’art. 72 delle Norme Tecniche del PTRC che tratta le norme transitorie, al paragrafo 3 si 

legge “Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali, o loro varianti, 

approvati dopo l’entrata in vigore del PTRC 1992”. 

Pertanto il progetto in esame risulta conforme anche al nuovo PTRC. 
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2.3 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (PRT) 

 

Il 1° Piano Regionale dei Trasporti (PRT), è stato approvato nel 1990. 

Il 2° PRT è stato adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 

2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 73 del 2 agosto 2005. Il 

PRT dovrà essere definitivamente approvato dal Consiglio Regionale. 

 

2.3.1 SCOPI E CONTENUTI DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI 

La crescente importanza che la pianificazione del trasporto va assumendo nelle regioni è 

legata al fatto che lo sviluppo esponenziale della mobilità nelle economie mature non può più 

affidarsi ad alcuna forma di aggiustamento spontaneo della sua organizzazione, ma richiede 

una precisa capacità di governo del fenomeno e di previsione della sua evoluzione futura. 

Questo implica un primo e oneroso impegno di raccolta di informazioni specifiche e 

finalizzate a comprendere la natura delle molteplici forme di mobilità, un campo dove, 

paradossalmente, le informazioni sistematiche, attendibili e aggiornate scarseggiano, proprio 

a causa della grande diversificazione del fenomeno e della sua stessa elevata dinamica di 

variazione, nel tempo e nello spazio. 

Ciò è dovuto alla grande quantità di fattori che influenzano l'andamento della mobilità, di 

merci e di persone, di breve e di lunga percorrenza, dove operano fattori contingenti e fattori 

strutturali, fattori normativi e fattori comportamentali. 

Di questa complessità si è inteso dar conto in misura ampia, per pervenire ad una adeguata 

descrizione della domanda di mobilità presente nella regione allo scopo di consentire a tutti il 

confronto con un quadro conoscitivo altrimenti irreperibile. Ma la parte determinante di un 

piano risiede, comunque, nelle prospettive che apre e nelle decisioni che prende. 

In questo senso il Piano intende dar conto, al tempo stesso, sia dei diversi gradi di 

decisionalità in atto nell'ambito dei settori in cui la Regione è direttamente competente, sia 

degli indirizzi generali ai quali si intende fare riferimento per le decisioni future. 

Bisogna tener conto che la Regione opera, comunque, all'interno di un sistema di poteri 

decisionali distribuiti tanto a livelli ad essa sovraordinati (Unione Europea e Nazionale) che 

ad essa sottoordinati (Province e Comuni); in questo senso il livello regionale si presenta 
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come lo snodo essenziale di raccordo tra il particolare e il generale tra le grandi politiche e il 

territorio nel quale quelle politiche si applicano. 

Il piano è, dunque, uno strumento di dialogo fondato su alcune premesse, che si auspicano 

condivise, e su alcune finalità integrate in una visione più generale delle prospettive di 

sviluppo su cui incanalare l'azione dei molti decisori pubblici e privati che influiscono sul 

trasporto e i comportamenti stessi della vasta platea dei protagonisti della mobilità, cittadini, 

imprese e turisti. 

 

2.3.2 LA NAVIGAZIONE INTERNA 

Nel Veneto la navigazione interna ha origine antichissime e ad essa è legata gran parte della 

storia dello sviluppo della nostra Regione. 

La decadenza del trasporto via acqua storicamente iniziò con la creazione delle prime reti 

ferroviarie e l’avvento dei moderni mezzi di trasporto stradali ed aerei giocò ulteriormente a 

suo sfavore. 

Le vie d’acqua lagunari, lacuali e fluviali da ossatura indispensabile per il commercio e le 

comunicazioni, da elementi necessari per il sostentamento e la vita economica e sociale, si 

sono nel tempo trasformate in corpi estranei, dimenticate e da confinare, per quanto riguarda 

fiumi e canali, entro argini, sempre più visti in modo troppo tecnico, vere e proprie barriere 

sia per l’acqua sia per l’uomo che intende avvicinarsi. 

Ridimensionata per ragioni storiche e infrastrutturali la funzione economica e commerciale 

delle vie navigabili, si è assistito al loro abbandono e alla graduale perdita di una cultura 

dell’acqua che storicamente caratterizzava il Veneto. Nell’ultimo decennio una nuova 

sensibilità ha permesso di recuperare dal punto di vista ambientale e paesaggistico parte di 

questo patrimonio. 

Dopo il DPR 616/1977, gli interventi della Regione e l’impulso dato allo sviluppo della 

navigazione interna dall’Unione Europea hanno permesso di recuperare alcune grandi vie 

navigabili del Veneto, adattandole allo standard europeo previsto per il traffico commerciale 

con opere di miglioramento e potenziamento che continuano ancora oggi. 

Maggiore incisività dell’azione regionale, in questo settore, potrà essere ottenuta con la 

riorganizzazione del sistema delle idrovie venete disciplinando e riunificando le competenze 

amministrative, organizzative e tecniche in materia di navigazione. 
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Nel quadro del coordinamento degli interventi è esemplare l’intesa interregionale con il 

Piemonte, la Lombardia e l’Emilia Romagna relativa alla rete idroviaria padana e cioè: 

 

o Fiume Po da Casale Monferrato al mare (compresi 7 km. di 
Ticino, di raccordo a Pavia) - km. 485; 

 
o Fiume Mincio da Mantova al Po, compresi i laghi inferiore e 

di mezzo di Mantova - km. 21; 
 
o Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante - km. 

119; 
 
o Idrovia Ferrarese - km. 70; 
 
o Canale Po-Brondolo - km. 19; 
 
o  Idrovia Litoranea Veneta dalla Laguna di Venezia (località 

Portegrandi) al fiume Tagliamento - km. 75,500. 
 

Con la legge del 29 novembre 1990, n. 380 il sistema idroviario padano veneto, comprendente 

le linee navigabili sopra citate, è stato definito di preminente interesse nazionale. 

Recentemente le quattro Regioni dell’Intesa hanno approvato il testo comune del 

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna. 

Nonostante il sistema idroviario non sia ancora ultimato e sconti ancora un certo isolamento 

rispetto alle altre reti di trasporto dell’area padana (a causa degli scarsi investimenti per 

raccordare i porti interni alle linee ferroviarie), i dati del traffico merci, relativi agli anni 

novanta, evidenziano un generale tendenza di crescita dopo la crisi dei primi due-tre anni del 

decennio, coincidenti con la fase recessiva attraversata dal sistema economico nazionale. 

Le quantità movimentate rimangono, nel complesso, di poco superiori al milione di tonnellate 

e, certamente, non si tratta ancora di volumi in grado d’incidere in modo significativo rispetto 

agli obiettivi attribuiti allo sviluppo del sistema. 

Per la tipologia di merci trattate, si può osservare come, accanto a tipologie di prodotti che si 

sono andate consolidando nel tempo (come i prodotti petroliferi, i minerali ed i materiali da 

costruzione, i prodotti chimici), vi sia una certa instabilità di fondo in mancanza di un assetto 

definitivo, con la conseguente incapacità di offrire servizi di qualità in maniera continuativa. 
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2.3.3 RELAZIONE CON IL PROGETTO 

L’interevento si colloca in un punto chiave della rete, all’incrocio tra il Fissero Tartaro 

Canalbianco ed il Po. 

La posizione del cantiere consente le lavorazioni senza interferire con la navigazione. 

 

 

Figura 3 - Sistema idroviario 
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2.4 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMO-
SFERA 

 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, di seguito PRTRA, è stato 

approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004. Il piano si 

articola in: 

o Valutazione preliminare della qualità dell’aria del territorio 
regionale; 

 
o Zonizzazione del territorio regionale e identificazione delle 

aree di intervento; 
 

o Individuazione dei settori prioritari di intervento (trasporti – 
energia - rifiuti); 

 
o Individuazione delle zone soggette a particolari interventi di 

tutela (poli industriali e area delta del Po). 
 

Il piano, nel rispetto del D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999, effettua la valutazione preliminare 

della qualità dell’aria sul territorio attraverso l’individuazione di zone a diverso grado di 

criticità rispetto ai valori limite previsti dalla normativa per i diversi inquinanti atmosferici. In 

particolare, sono individuate le zone nelle quali: 

1. I livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite 

e delle soglie di allarme; in questa zona, denominata ZONA A, andranno applicati i 

piani di azione. 

2. I livelli di uno o più inquinati eccedono il valore limite, aumentato del margine di 

tolleranza, oppure sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del 

margine di tolleranza; in questa zona, denominata ZONA B, dovranno essere applicati 

i piani di risanamento. 

3. I livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non comportare il 

rischio del superamento degli stessi; in questa zona, denominata ZONA C, andranno 

applicati i piani di mantenimento. 

Il comune di Loreo, all’interno territorio amministrativo del quale è localizzata l’area di Volta 

Grimana, è classificato, a livello di ciascun inquinante considerato, in zona C, per la quale il 

PRTRA prevede la predisposizione di piani di mantenimento, costituiti da accordi e 

provvedimenti da porre in essere in modo strutturale e programmatico di carattere generale 
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come di seguito elencati: 

 

A. Interventi di natura tecnologico-strutturale: 

 Bollino blu annuale obbligatorio su tutto il territorio regionale per i veicoli 

immatricolati nel Veneto; 

 Verifica del buon funzionamento degli impianti di riscaldamento e di combustione in 

genere; 

 Incentivazione al risparmio energetico; 

 Incentivazione all’uso del metano per gli impianti di riscaldamento e per i grandi 

impianti di combustione industriale; 

 Riduzione dei fattori di emissione per km percorso dai mezzi di trasporto pubblici e 

privati mediante interventi tecnologici (svecchiamento del parco circolante, 

trattamento più efficiente dei gas di scarico, utilizzo di carburanti alternativi, aumento 

di veicoli elettrici,…); 

 Fluidificazione del traffico dei veicoli a motore mediante interventi di miglioramento 

della rete stradale (nuove strade, sovra- sotto-passi, ...); 

 Incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonali; 

 Ampliamento delle aree urbane vietate al traffico veicolare, in particolare quello 

privato ed in genere ai veicoli a motore più inquinanti (non dotati di marmitta 

catalitica, di omologazione del motore meno recente, ...); 

 Incremento dell’offerta di mezzi pubblici e miglioramento della qualità del servizio 

(ferrovia, autobus, metro/bus cittadini) e delle infrastrutture (rete ferroviarie, 

parcheggi scambiatori, aree di sosta, sistemi informativi, ...), sia per il trasporto di 

persone, sia di beni; 

 Incentivazione alla certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000) di imprese, enti e 

comunità di cittadini con particolare riguardo alle aree a rischio di inquinamento 

atmosferico; 

 Presenza diffusa su tutta la rete di distribuzione di carburanti di nuova generazione (ad 

esempio: benzine a bassissimo tenore di benzene e zolfo, biodiesel, gasolio a 

bassissimo tenore di zolfo, anticipando i tempi previsti dall’Unione europea a partire 

dal 2005-2009); 
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 Verifica degli obiettivi previsti dalla legge 413/97 volta al contenimento delle 

emissioni evaporative dai sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione degli 

idrocarburi; 

 Organizzazione capillare del sistema distributivo di carburanti alternativi (elettricità, 

gas metano, GPL); 

 

B. Interventi di mitigazione della domanda di mobilità privata: 

 Attivazione di sportelli unici di supporto ai cittadini e alle imprese, fruibili anche da 

remoto (servizi via internet) e/o da sedi decentrate (es. Comuni periferici); 

 Ampliamento delle aree pedonalizzate o accessibili ai soli mezzi pubblici, servite da 

parcheggi scambiatori (possibilmente coperti al fine di ridurre le emissioni 

evaporative nei periodi estivi); 

 Definizione di accordi con le categorie interessate per razionalizzare i flussi delle 

merci soprattutto da e per i centri storici, favorendo il trasporto delle stesse con mezzi 

più eco-compatibili (es. metano); 

 Applicazione di tariffe minori sui biglietti di ingresso a manifestazioni (mostre, fiere, 

etc.) ai possessori di biglietti di mezzi pubblici; 

 Realizzazione di un coordinamento dei Mobility Manager (DM 27/03/98) anche al 

fine di: 

o Applicare un sistema tariffario integrato connesso alla bigliettazione 

intelligente; 

o Diversificare gli orari di apertura dei grandi centri di aggregazione (es. scuole, 

centri commerciali, …); 

o Favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità 

degli stessi da parte dei cittadini, a discapito dei mezzi privati (ad es. attraverso 

l’estensione delle corse anche a Comuni vicini, parcheggi scambiatori 

integrati, corsie privilegiate/semafori privilegiati per bus…); 

o Realizzare percorsi ciclabili protetti (zone off-road) da e verso i centri storici, 

utilizzando ad esempio gli argini di fiumi e canali; 

o Favorire l’applicazione del car-sharing e del car-pooling; 

o Decentrare alcuni poli di attrazione di cittadini e dotarli di trasporti pubblici 

possibilmente su rotaia (es. Università); 
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o Promuovere il coordinamento tra realtà produttive/erogatrici di servizi presenti 

nella stessa area territoriale, al fine di creare le condizioni per l’attuazione di 

servizi di trasporto collettivo. 

Lo stralcio delle mappe di seguito riportate, tratte dal PRTRA, rappresentano, per ogni 

inquinante, le aree appartenenti alle Zone A (in rosso) e B (in arancione); le restanti parti del 

territorio si considerano zona C. Per il biossido di zolfo e il monossido di carbonio non vi è 

una cartografia specifica perché tutto il territorio regionale è considerato zona C. 

 

 

 
 

 

Stralcio delle mappe tratte dal PRTRA che rappresentano, per ogni inquinante considerato, le 

aree appartenenti alle Zone A (in rosso) e B (in arancione); le restanti parti del territorio si 

considerano zona C. Per il biossido di zolfo e il monossido di carbonio non vi è una 

cartografia specifica perché tutto il territorio regionale è considerato zona C. Il comune di 

Loreo è compreso nella zona C per tutti gli inquinanti rappresentati. 
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2.5 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi 

dell’art. 121 del D.Lgs. 152/2006. 

Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità 

ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/2006 e contiene le misure necessarie alla 

tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 

La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 

novembre 2009. 

Il PTA comprende i seguenti tre documenti: 

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi 

aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per 

bacino idrografico e idrogeologico. 

b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste 

per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da 

prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure 

relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale. 

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli 

obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: 

 Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi. 

 Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree 

sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza 

dei corpi idrici. 

 Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico. 

 Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento 
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2.5.1 INQUADRAMENTO 

Il territorio regionale è interessato complessivamente da 11 bacini idrografici, tributari del 

Mare Adriatico, già individuati ai sensi della L. 18/05/1989 n. 183 (abrogata e integrata nel 

D.Lgs. n. 152/2006) in bacini di rilievo nazionale (6), di rilievo interregionale (2) e di rilievo 

regionale (3). 

Per la redazione del Piano di Tutela delle Acque, sono stati identificati anche i sottobacini 

afferenti ai corsi d’acqua significativi ai sensi dell’allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. n. 

152/2006 (aventi cioè bacino idrografico di superficie superiore a 200 km2 se di primo ordine 

o superiore a 400 km2 se di ordine superiore). Sono identificate come sottobacini separati 

anche le porzioni di bacini idrografici che interessano le regioni limitrofe al Veneto, mentre le 

porzioni di territorio appartenenti alle fasce costiere sono considerate comprese nel bacino 

corrispondente. 

E’ stata proposta una perimetrazione aggiornata dei bacini e dei principali sottobacini della 

Regione Veneto, finalizzata a disporre di una suddivisione univoca del territorio, priva di 

sovrapposizioni od aree incerte; tuttavia è necessario accettare alcuni elementi di 

approssimazione legati soprattutto al fatto che, in pianura, numerose aree non afferiscono 

univocamente ad un solo bacino. 

Per la codifica dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale si è fatto riferimento a quanto 

indicato nel D.M. Ambiente 19/08/2003 mentre alle unità di rilievo regionale è stato attribuito 

un codice provvisorio. 

 

 
2.5.2 BACINO DEL FISSERO-TARTARO- CANALBIANCO 

L’ambito dell’area di studio è situato all’interno del bacino interregionale Fissero–Tartaro–

Canalbianco–Po di Levante che si estende nel territorio delle regioni Lombardia e Veneto 

(province di Mantova, Verona e Rovigo più un comune della Provincia di Venezia), 

sommariamente circoscritto dal corso del Fiume Adige a Nord e dal Fiume Po a Sud e 

ricompreso tra l’area di Mantova ad Ovest ed il Mare Adriatico ad Est. Il bacino è attraversato 

da Ovest ad Est dal corso d’acqua denominato Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, ha 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

50 

un’estensione complessiva di circa 2.885 km2 (di cui approssimativamente il 10% nella 

Regione Lombardia e il 90% nella Regione Veneto) ed è interessato da consistenti opere 

artificiali di canalizzazione. Il territorio veneto è stato suddiviso in due sottobacini: il 

Canalbianco-Po di Levante, con estensione pari a 1.979 km2 e un’altitudine massima di 44 m 

s.l.m. e media di 9 m s.l.m., e il sottobacino Tartaro-Tione, con una superficie di 612 km2, 

una quota massima di 250 m s.l.m., minima di 15 m e media di 55 m s.l.m. 

Le fondamentali caratteristiche fisiche del bacino possono essere sintetizzate come di seguito: 

1) territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di 

piena del Fiume Po; 

2) presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati, in prevalenza, dalle acque 

del Garda e dell’Adige; parte della rete irrigua ha anche funzione di bonifica poiché 

allontana in  Canalbianco le acque di piena. 

Dal punto di vista idraulico, la funzione del  Canalbianco è legata all’allontanamento delle 

acque di piena dei laghi di Mantova e al drenaggio e recapito a mare delle acque del vasto 

comprensorio in sinistra Po, che soggiace alle piene del fiume, completamente arginato dalla 

confluenza col Mincio. La fascia di territorio compreso fra Adige e Po, che va dal mare fino 

circa ad una retta che congiunge Mantova con Verona, comprende, nella sua parte 

occidentale, il Bacino Scolante del Tartaro-Canalbianco. La rete idrografica del bacino risulta 

in gran parte costituita da corsi d’acqua artificiali e solo in misura minore da alvei naturali 

(Tione, Tartaro, Menago, ecc.). 

 

2.5.3 RELAZIONE CON IL PROGETTO 

Il progetto è interessato dal Piano di Tutela della Acque per due problematiche quella dello 

smaltimento delle acque meteoriche e gli scarichi civili. 

Nel primo caso il riferimento è l’art. 39 che ha per oggetto le acque meteoriche di 

dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio.  

Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti 

elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di: 

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti 
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atmosferici; 

b) lavorazioni; 

c) ogni altra attività o circostanza, 

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle 

Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, che non si esaurisce con le 

acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque 

reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio 

dell’autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici 

superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. I sistemi di depurazione devono 

almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per 

efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. 

Nel secondo caso si fa riferimento all’art. 21 che tratta dei sistemi di trattamento individuale 

delle acque reflue domestiche, infatti per le installazioni o edifici isolati non collettabili alla 

rete fognaria pubblica, e comunque per un numero di A.E. inferiore a 50, è ammesso l’uso di 

sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche oppure di trattamenti diversi, 

in grado di garantire almeno analoghi risultati. Per quanto non in contrasto con le presenti 

norme tecniche, si fa riferimento anche alle disposizioni contenute nella deliberazione del 

Comitato dei Ministri del 4/2/1977. 
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2.6 LE AREE DELLA RETA NATURA 2000 

 

I siti della rete Natura 2000 non sono aree protette nel senso tradizionale e differiscono dai 

parchi e dalle riserve; le aree protette sono regolamentate in Italia dalla legge 394/91, sono 

dotate di un ente gestore autonomo, di un piano territoriale proprio ed hanno un insieme di 

obiettivi quali la tutela della natura, del paesaggio, di beni geologici e culturali e la 

promozione dell’educazione e della ricerca. La legge quadro elenca alcune attività sempre 

vietate all’interno dei parchi come ad esempio l’attività venatoria. I siti natura 2000 viceversa 

sono regolamentati dalle due direttive comunitarie e rispondono all’esigenza di conservare la 

biodiversità e in particolare le specie e gli habitat di interesse comunitario. La legislazione 

europea fissa gli obiettivi, ma lascia gran parte degli strumenti per realizzarli alla 

discrezionalità dello stato membro. 

 

La rete Natura 2000 risulta composta da due tipologie di aree: la prima costituita dalle Zone 

di Protezione Speciale previste dalla direttiva “Uccelli”; la seconda costituita dai Siti di 

Importanza Comunitaria proposti (pSIC), che, una volta terminato il processo di selezione e 

designazione, prenderanno il nome di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

 

2.6.1 S.I.C. 

La realizzazione della rete Natura 2000 avviene sulla base di informazioni scientifiche tramite 

una raccolta standardizzata delle conoscenze naturalistiche che permettono la conservazione 

della biodiversità in Europa. La direttiva stabilisce, infatti, una metodologia comune per tutti 

gli stati membri per individuare, proporre e designare i Siti di Importanza Comunitaria. 

Tramite l’articolo 4 della direttiva Habitat, gli stati membri hanno la possibilità di definire la 

propria lista di SIC tramite criteri chiari riportati nell’allegato III della direttiva stessa. 

Ogni stato membro trasmette alla Commissione Europea una lista dei SIC, compilando per 

ogni sito individuato, una scheda standard (formulario “Natura 2000”) completo di 

cartografia. Tutti i dati pervenuti alla Direzione Generale XI della Commissione Europea 

vengono poi trasmessi per l’analisi tecnica all’European Centre on Nature Conservation 

(ETC/NC) di Parigi, il cui compito fondamentale è quello di verificare che la rete rispetti tre 
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requisiti fondamentali: 

o ospiti un campione sufficientemente grande e rappresentativo di ogni tipo di 

habitat e specie per essere in grado di mantenere un favorevole stato di 

conservazione al livello di Unione Europea e Regione biogeografia, 

assicurando il fatto che le misure di conservazione dentro e fuori i siti siano 

effettivamente applicate; 

o includa solo siti la cui importanza è a livello comunitario o di Regione 

biogeografica; 

o rispetti una ripartizione proporzionata tra habitat e specie di interesse 

comunitario privilegiando i più rari rispetto a quelli più rappresentati. 

L’analisi sulla coerenza e completezza delle informazioni trasmesse viene svolta per regioni 

biogeografiche, in accordo con i contenuti della rete Natura 2000, che rappresentano la 

schematizzazione spaziale della distribuzione degli ambienti e delle specie raggruppate per 

uniformità di fattori: storico-biologici, geografici, geologici, climatici e biotici, in grado di 

condizionare la distribuzione e la geografica degli esseri viventi. L’Italia è interessata dalla 

presenza di tre regioni biogeografiche: alpina, continentale, mediterranea. 

Vengono quindi analizzate le singole liste di habitat e specie presenti nella parte della regione 

biogeografia all’interno di ogni stato membro e valutata la sufficienza dei siti presentati per la 

tutela complessiva dell’habitat o della specie a livello comunitario. Nel caso venga riscontrata 

una insufficienza nella lista dei siti presentati per un habitat o specie, lo Stato interessato 

viene invitato a migliorare la propria partecipazione alla rete, verificando la presenza 

dell’elemento naturalistico sottorappresentato in siti già proposti o proponendone nuovi. 

Si giunge quindi alla stesura di una lista ufficiale di Siti di Importanza Comunitaria per ogni 

regione biogeografica presso la Commissione Europea. Quest’ultima ha funzione di gestire 

l’applicazione della direttiva, discutendone i diversi aspetti con la partecipazione dei 

rappresentanti degli Stati membri (per l’Italia il Ministro dell’Ambiente e della tutela del 

Territorio) e designare ufficialmente tali siti come Zone Speciali di Conservazione (ZCS). 

In Tabella 1vengono quindi riassunti i codici dei siti natura 2000 inclusi o adiacenti l’area di 

studio, con la eventuale distanza dal sito in questione. 
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Tabella 1 Elenco dei siti SIC ricadono all’interno dell’area di studio del progetto 

Codice Sito Nome Distanza 

IT 3270017 
DELTA DEL PO E TRATTO 
TERMINALE DEL DELTA VENETO 

0,7 km 

IT 3270003 DUNE DI DONADA E CONTARINA 1,85 Km 
 

Nei paragrafi successivi vengono descritti tutti i siti che potrebbero essere in varia misura 

influenzati dal progetto, con una breve descrizione delle caratteristiche salienti mentre per 

quelli più influenzabili, la descrizione delle varie componenti ambientali, morfologiche, 

floristiche e faunistiche sarà fatta in modo da renderla più esaustiva. (Tavole 3-4) 

 

2.6.2 Z.P.S. 

Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono siti dedicati alla conservazione dell’avifauna 

previsti dall’articolo 4 della Direttiva Uccelli. 

Questi siti, che devono essere i più importanti per le specie ornitiche definite di importanza 

comunitaria (allegato I della Direttiva Uccelli) e per le specie migratrici, fanno parte fin dalla 

loro designazione, della rete Natura 2000. in Italia la designazione delle ZPS è effettuata dalle 

regioni e le province autonome. Lo strumento tecnico per individuare le aree da tutelare come 

zone di protezione speciale è stato identificato dall’Unione Europea nell’inventario IBA. 

Viene riportato in Tabella 2 il codice del sito ZPS che ricade all’interno dell’area di progetto e 

viene descritto nel dettaglio nel paragrafo successivo. (Tavole 5-6) 

 

Tabella 2 Sito ZPS influenzabile dal progetto. 

Codice Sito Nome Distanza 

IT 3270023 DELTA DEL PO 0 Km 

 

2.6.3 I.B.A. 

Il confine dell’area IBA 070 è servito per la designazione del nuovo confine del sito ZPS 

IT3270023 in cui sono state incluse le aree, che precedentemente escludevano il sito oggetto 

della suddetta valutazione di Incidenza. 

Il Progetto IBA (Important Bird Areas, aree importanti per gli uccelli) individua a livello 

internazionale un sistema di siti prioritari per la conservazione dell’avifauna. In Europa la rete 

delle IBA costituisce una base scientifica per la designazione delle Zone di Protezione 
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Speciale ai sensi della Direttiva “Uccelli”. Il primo inventario delle IBA italiane è stato 

pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso. Una 

recente collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha infine permesso la completa mappatura dei siti 

in scala 1:25.000, l’aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza 

dell’intera rete. 

Ad oggi in Italia sono state identificate 172 IBA che ricoprono una superficie terrestre 

complessiva di circa 4,87 milioni di ettari. Le IBA rappresentano sostanzialmente tutte le 

tipologie ambientali del nostro paese ed ospitano la gran parte delle specie costituenti 

popolazioni rare, coloniali, legate a particolari habitat o comunque a distribuzione aggregata. 

Il sistema IBA offre anche un buon grado di copertura alle specie a distribuzione diffusa, in 

quanto tutela le aree meglio conservate che comprendono i differenti habitat utilizzati 

dall’avifauna. 

 

Tabella 3 Area IBA: 

Codice Sito Nome Distanza 

IBA070 DELTA DEL PO 0,7 km 

 

o L’area IBA “Delta del Po” (Tabella 3) include buona parte della porzione 

veneta del delta del Po. Si tratta di una delle zone umide più importanti d’Italia 

ed include valli da pesca,“sacche”, aste fluviali, ed aree di bonifica. Il 

perimetro segue l’argine sinistro dell’Adige fino alla statale Romea, poi 

quest’ultima fino a Taglio di Po, quindi l’argine destro del Po di Venezia e del 

Po di Tolle ed infine la strada che costeggia la Sacca degli Scardovari. Sono 

inoltre incluse le aste fluviali del Po di Goro, del Po di Gnocca e del Po di 

Venezia, la zona umida di Cà Mello sull’Isola della Donzella ed una fascia 

marina antistante gli scanni. A sud l’IBA confina con l’IBA 071- “Valle 

Bertuzzi e Sacca di Goro”. Le aree urbanizzate e gli insediamenti turistici di 

Rosolina Mare, Rosa Pineta e l’Isola di Albarella, così come sono estesi oggi, 

sono esclusi dall’IBA. 
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2.7 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO. 

 

L’ambito di progetto è compreso nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 

22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Questo articolo al primo comma stabilisce che sono comunque di interesse paesaggistico e 

sono sottoposti alle disposizioni di legge:  

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare;  

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;  

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna;  

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;  

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;  

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;  

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227;  

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 

marzo 1976, n. 448;  

l) i vulcani;  

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente 

codice.  

 

A suo tempo la Regione Veneto, con deliberazione di consiglio regionale n. 23 del 27 giugno 

2001, aveva provveduto a classificare e a regolamentare i corsi d’acqua da escludere dal 
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vincolo paesaggistico. 

Nel caso in esame permane il vincolo di cui al punto c) del predetto articolo per la vicinanza 

ai seguenti corsi d’acqua: 

29018 – Po di Levante Canalbianco 

29021 – Collettore Padano Polesano a destra di Canalbianco 

29015 – Po di Venezia. 
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2.8 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Rovigo è stato 

adottato con deliberazione n. 18 del 21 aprile 2009. 

 

 

2.8.1 LA STRUTTURA DEL PIANO 

I temi che il P.T.C.P. tratta sono molto complessi e, spesso, con elevati momenti di 

intersezione; si è preferito pertanto cercare di dare una rappresentazione quanto più organica 

della realtà del territorio, in una visone integrata dei problemi e delle possibili soluzioni. 

Si è ritenuto allo scopo opportuno ricondurre ad una logica di sistema quei gruppi di 

argomenti che presentassero un minimo comune denominatore, giungendo così ad articolare il 

Piano in sei sistemi, e più precisamente: 

 il Sistema della Difesa del Suolo, in cui vengono trattati i temi di natura litologica e 

geologica e quelli relativi alla sicurezza idraulica ed idrogeologica; 

 il Sistema delle Infrastrutture e della Mobilità, che affronta le questioni relative alle 

infrastrutture materiali ed immateriali, alla mobilità lenta, al trasporto pubblico; 

 il Sistema della Biodiversità, che si occupa in particolare dei problemi connessi alla 

rete ecologica; 

 il Sistema del Primario, articolato in settore agricolo e settore ittico; 

  il Sistema del Produttivo, che si occupa degli insediamenti industriali, artigianali, 

commerciali e della logistica; 

 il Sistema Insediativo Residenziale, al quale è affidato il compito di formulare 

indicazioni e proposte in merito alle organizzazioni urbane. 

La struttura normativa, che segue l’articolazione in sistemi, esalta il ruolo di coordinamento 

che intende assumere il P.T.C.P., che si affida quasi esclusivamente agli istituti dell’indirizzo 

e della direttiva per formulare obiettivi specifici e individuare azioni idonee a realizzare il 

disegno complessivo che è stato delineato per il futuro del Polesine 
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2.8.2 IL SISTEMA PRODUTTIVO 

 

2.8.2.1 La struttura insediativa esistente 

Uno dei compiti fondamentali che la legge regionale assegna al P.T.C.P. riguarda 

l’individuazione degli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, 

artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita. E’ stata effettuata una serie di 

studi ed analisi su tutto il territorio provinciale al fine di poter costruire un quadro 

sufficientemente chiaro ed aggiornato circa la quantità e la qualità delle aree produttive 

esistenti e il loro grado di utilizzo, per individuare il fabbisogno di nuove aree in rapporto alla 

consistenza della disponibilità attuale. 

 

2.8.2.2 La logica degli obiettivi e il quadro delle scelte e delle azioni 

Il Piano, sulla base dei criteri dettati dalla Regione, ha assunto come obiettivo principale 

quello di individuare gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, 

artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita, promovendo e realizzando uno 

sviluppo sostenibile e durevole, volto a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei 

cittadini. 

Le scelte che il P.T.C.P. effettua in merito all’organizzazione e allo sviluppo del sistema 

produttivo mirano a: 

 indirizzare lo sviluppo agganciandosi ai sistemi nazionali ed europei; 

 utilizzare il territorio secondo criteri di adeguatezza, nella quantità strettamente 

sufficiente alle specifiche esigenze produttive; 

 favorire un’armonica crescita economica e sociale in una visione territoriale ampia 

delle aree produttive che ne consenta anche l’aggregazione e il riordino; 

 ricercare la razionalizzazione delle reti infrastrutturali e il controllo dei flussi di traffico 

al fine di conseguire una riduzione sostanziale dell’inquinamento e della domanda 

energetica ed un miglioramento della sicurezza stradale; 

 garantire la compatibilità e il rispetto dei valori del paesaggio e dell’ambiente nello 

sviluppo delle aree produttive; 

 promuovere anche all’interno delle aree produttive idonei standard di qualità 

ambientale; 
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 privilegiare le tipologie produttive speciali e caratteristiche del Polesine, favorendo il 

loro sviluppo. 

 

 

2.8.3 RELAZIONE CON IL PROGETTO 

Il corridoio della logistica dovrebbe rappresentare, nei programmi futuri della provincia, 

l’elemento principale dell’economia polesana legata al settore produttivo; per tale ragione è 

auspicabile che la molteplicità dei soggetti oggi attivi su questo fronte possa, un giorno, fare 

capo ad un unico organismo cui sarà affidato il compito di gestire tutta la materia affinché il 

Polesine possa rimanere agganciato, nel suo complesso, al sistema globale dell’economia e ai 

grandi hub regionali individuati dal P.T.R.C. 

Gli elementi di eccellenza nel panorama provinciale, ricadenti nel corridoio della logistica, 

come più sopra anticipato, sono sicuramente gli ambiti interportuale e portuale di recente 

formazione e ubicati, rispettivamente, a Rovigo e Porto Viro. 

Il primo è classificabile come la massima espressione provinciale dell’intermodalità derivante 

dalla sua collocazione a ridosso della via interna navigabile, dalla presenza di un raccordo 

ferroviario interno collegato alla linea Venezia-Bologna e dalla vicinanza con il casello 

autostradale di Villamarzana, di recente apertura; realizzato per stralci funzionali sta 

riscontrando una risposta insediativa non del tutto legata alle funzioni interportuali. 

Il secondo rappresenta l’aggancio della provincia di Rovigo con l’autostrada del mare. 

L’Area Portuale di Porto Viro, pianificata con uno strumento urbanistico di livello regionale, 

si appoggia sul Po di Levante, a pochissimi chilometri dallo sbocco sul Mare Adriatico. 

Entrambi rappresentano i fulcri del sistema della logistica della provincia rodigina. Per tali 

contesti produttivi il P.T.C.P. agevola lo sviluppo, auspicando l’ottimizzazione delle risorse 

finanziarie disponibili e riducendo il consumo del territorio in rapporto a calibrate e 

documentate esigenze produttive. 

L’intervento proposto si pone a servizio di questo importante settore strategico che necessita 

di punti di appoggio per la manutenzione dei mezzi di trasporto.  
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2.9 PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

 

Le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (legge 

11/02/1992 n°157) vengono attuate con la pianificazione faunistico-venatoria sul territorio 

agro-silvo-pastorale di ogni singola provincia. La superficie agro-silvo-pastorale, comprende 

il territorio lagunare e vallivo, le zone umide e gli incolti: produttivi e improduttivi. 

Il piano faunistico è articolato per "comprensori omogenei" e per "ambiti territoriali di 

caccia". L'area oggetto di questo studio ricade nell‘Ambito Territoriale di Caccia denominato: 

"Polesine centrale". Si tratta di un’area omogenea costituita dai seguenti n. 14 comuni 

contigui i cui territori si trovano in analoghe condizioni naturali-ambientali ed agrarie (colture 

attuali e potenziali): Loreo, Papozze, Adria. Pettorazza, S. Martino di Venezze, Villadose. 

Ceregnano, Gavello, Villanova Marchesana, Crespino, Guarda Veneta, Pontecchio, Bosaro, 

Rovigo. 

L’area interessata presenta una superficie agro-silvo-pastorale pari ad ettari 38.911.. La TASP 

attualmente destinabile alla caccia programmata (individuata con gli stessi criteri di cui al 

precedente paragrafo 6.1) risulta pari attualmente ad ettari 30.942 (al netto di ettari Ha 7.334 

destinati a zone di tutela faunistica e di ettari 815 destinati a strutture di iniziativa privata). 

Sulla base dei dati relativi alla stagione venatoria 2002/2003, la densità venatoria teorica 

(T.A.S.P./n. soci) di questo comprensorio risulta pari ad i cacciatore ogni 19.62 ettari di 

superficie, mentre la densità venatoria reale (T.A.S.P. utile cacciabile/n. soci), risulta pari ad 

un cacciatore ogni 15,20 ettari. 

Specificatamente per il comune di Loreo, di nostro interesse, la superficie agro-silvo-

pastorale è di 2791 Ha (netta 3960 Ha) con 1169 Ha di superficie di aree precluse all’interno 

del quale risiedono 38 cacciatori.  

Tra le strutture di tutela faunistica, le oasi di protezione sono quelle destinate al rifugio, alla 

riproduzione e alla sosta, in condizioni naturali, della fauna selvatica, in particolare di quelle 

realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione. Ricade all’interno di queste 

realtà l’Oasi di Volta Grimana la cui finalità e vocazione la individuano come zona di 

riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Gallinella d’acqua, Porciglione, Folaga, 

Fagiano, Germano reale, Tortora); zona di sosta e nidificazione di avifauna acquatica 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

62 

(Cannaiola, Cannareccione, Tuffetto, Tarabusino); dormitorio invernale di passeriformi; zona 

di sosta e svernamento di rapaci (Sparviero, Poiana,Gufo comune). All’interno dell’oasi è 

prevista la gestione e manutenzione dei sentieri e dell’osservatorio avi-faunistico, per il 

monitoraggio periodico dell’avifauna acquatica (nidificazione, svernamento); ed infine 

l’eventuale controllo delle specie alloctone (Nutria, Testuggine americana) e reintroduzione 

di specie vegetali ed animali autoctone estinte nell’area. 

Sono inoltre previste all’interno del P.F.V. della provincia di Rovigo delle misure di 

miglioramento ambientale a scopo faunistico, al fine di mitigare i danni dovuti alla: 

o Specializzazione e concentrazione dell'agricoltura 

o Trasformazione fondiaria delle aziende, con sostanziale costanza delle 

dimensioni aziendali, ma con aumento della dimensione degli appezzamenti; 

o Ristrutturazione delle aziende che ha comportato l'eliminazione delle siepi e a 

volte la loro sostituzione con recinzioni artificiali, l'abbattimento dei filari di 

alberi frangivento e la soppressione dei tradizionali seminativi arborati; 

o Semplificazione dell'ambiente rurale. Poche specie vegetali vengono coltivate 

su vaste superfici e in modo ripetuto stagione su stagione. La pratica delle 

rotazioni culturali è stata fortemente ridotta; 

o Intensa meccanizzazione dei lavori agricoli e l'impiego massiccio di prodotti 

chimici. L'uso di macchine sempre più efficienti e potenti determina lo 

svolgimento delle operazioni agricole in modo sempre più rapido. L'uso dei 

fertilizzanti artificiali in sostituzione di quelli organici e l'impiego crescente 

dei diserbanti e degli antiparassitari hanno aumentato i rischi di inquinamento. 

Tutte queste pratiche tendono nel tempo a depauperare progressivamente gli ambienti agresti, 

per questo, una volta individuate le cause, bisogna applicare dei miglioramenti ambientali per 

meglio conservare al natura e le sue risorse. 

Con il termine "miglioramenti ambientali" s'intendono quelle misure che hanno lo scopo di 

ricreare condizioni ambientali distrutte o degradate dall'azione e dall'incuria dell'uomo. Essi 

fanno parte di una strategia più complessiva di conservazione dell'ambiente o di alcune 

risorse naturali in modo specifico. La conservazione ed il potenziamento delle risorse 

faunistiche di un territorio dipende da numerosi fattori, ed in particolare dalle condizioni 

ambientali, dalla regolazione del prelievo (venatorio o di controllo delle popolazioni), 

dall'impatto delle attività (agricoltura, industria, viabilità). 
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In prossimità dell’are in oggetto è presente una zona di ripopolamento e cattura denominata: 

Loreo – Cà Negra, ha un’estensione di 272 ha in cui non sono state effettuate catture negli 

anni compresi tra il 1996 ed il 2001, e la cui valenza faunistica è tutt’ora da verificare. 

Per quanto riguarda le principali specie venatorie (lepre e fagiano) nel Polesine la loro 

gestione è stata basata, quasi esclusivamente, su sistematici ripopolamenti finalizzati a 

reintegrare le popolazioni decimate. I ripopolamenti con capi riproduttivi adulti sono 

consentiti esclusivamente per la lepre, il fagiano, la starna e in periodi precisi. 
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2.10 PIANO DI AREA DELTA DEL PO 

 

Il Piano di Area del Delta del Po, secondo quanto disposto dall’Articolo 4 della Legge 

Regionale 27 Giugno 1985 N. 61, modificato dall’Articolo 3 della Legge Regionale 11 Marzo 

1986 No. 9, ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della Legge 29 Giugno 1939 No. 

1497 e della Legge 8 Agosto 1985 N. 431. 

 

L’area del Delta del Po soggetta a Piano di Area è compresa fra il ramo deltizio del Po di 

Goro a Sud, l’Adige a Nord, il Mare Adriatico a Est e il Po di Venezia ed il canale Brondolo a 

Ovest, per una superficie complessiva di circa 615 km2 (Figura 9.1). 

 

Il Piano di Area interessa pertanto i territori dei Comuni di Rosolina, Contarina, Donada, 

Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Ariano nel Polesine ed una porzione ridotta dei territori 

dei Comuni di Loreo e Papozze. 

 

Il Piano di Area è costituito dai seguenti elaborati: 

 

o Relazione che riporta alcuni cenni storici sull’evoluzione del 
territorio oggetto del Piano, ed una ricognizione dei vari 
ambiti e sistemi (il sistema naturale, il sistema insediativo-
relazionale ed il sistema produttivo) corredata di una 
descrizione delle connotazioni fisiche, naturalistiche e 
strutturali. La relazione mette in evidenza i diversi caratteri 
di omogeneità riscontrati, correlati sia alle caratteristiche 
naturali del territorio sia al sistema delle attività e degli 
insediamenti umani; 

  
o Sussidi operativi contenenti direttive relative a manufatti 

tipici, elementi di arredo, tipi di materiali, sistemazione a 
verde, ecc.; 

  
o Elaborati grafici di progetto descrittivi delle scelte e delle 

politiche relative ai distinti sistemi e ambiti di progetto:  
- Tavola 1 (scala 1:50000): sistemi e ambiti di progetto;  
- Tavola 2 (31 fogli in scala 1:10000): sistemi e ambiti di 

progetto;  
  
o Norme tecniche di attuazione contenenti:  

- le direttive da osservare nell’adeguare i piani di settore 
di livello regionale e gli strumenti territoriali e 
urbanistici, ed i piani di settore di competenza degli Enti 
Locali, 
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- il complesso di prescrizioni e vincoli che 
automaticamente prevalgono e si sostituiscono alle 
prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale e 
dei piani urbanistici e territoriali e di settore degli Enti 
Locali.  

 

2.10.1 CONTENUTI  

I contenuti del Piano di Area del Delta Po sono raggruppati nei seguenti sistemi: 

 

o Sistema ambientale lagunare e litoraneo;  
  
o Sistema paesistico-ambientale;  
  
o Sistema dei beni storico culturali;  
  
o Sistema della valorizzazione turistica;  
  
o Sistema del corridoio afferente la Strada Statale 309 

“Romea”;  
  
o Sistema insediativo e produttivo;  
  
o Unità del paesaggio agrario.  

 

Nel PTRC la Regione Veneto definisce il Delta del Po come un’area di grande interesse 

naturalistico e pertanto degna di essere salvaguardata mediante la destinazione a parco; con il 

Piano di Area la Regione fornisce direttive e detta prescrizioni e vincoli indirizzati ai diversi 

soggetti pubblici e privati. Poiché il Delta del Po comprende anche aree di sottosviluppo ed 

emigrazione (area del Polesine), il Piano di Area presenta sia indirizzi di carattere ambientale 

e naturalistico che direttive volte all’utilizzo economico delle potenzialità produttive esistenti. 

In sintesi, il Piano di Area persegue il duplice obiettivo di salvaguardare il patrimonio 

naturalistico-ambientale e favorire uno sviluppo economico sostenibile, attraverso: 

 

o la limitazione d’uso dei beni esistenti ma anche incentivi alle 
attività produttive;  

  
o norme di tutela del territorio ma anche direttive per la 

fruizione del patrimonio naturalistico esistente.  
 

Il Piano, ferme restando le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale, presenta le seguenti 

ipotesi di sviluppo per l’area del Delta: 
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o valorizzazione turistica (turismo balneare e di visitazione, 
nonché portualità minore) attraverso la differenziazione 
dell’offerta, la razionalizzazione ed il miglioramento della 
sua qualità sia dal punto di vista ambientale che dal punto di 
vista della ricettività;  

  
o potenziamento infrastrutturale (portualità e navigazione 

interne) attraverso la realizzazione di interventi compatibili 
con la tutela dell’ambiente che siano in grado di stimolare la 
nascita o la crescita di attività produttive complementari;  

  
o sviluppo del settore primario (agro-alimentare, acquacoltura, 

ecc.) con riferimento a quelle attività che comportano 
maggiori interazioni positive con il turismo e le risorse 
naturali esistenti. 

 

Il Piano definisce per ogni area omogenea appropriati gradi di tutela e salvaguardia, 

definendo prescrizioni e direttive finalizzate ad assicurare la compatibilità degli interventi 

ammessi con i caratteri ambientali e paesaggistici locali. Particolare attenzione viene riservata 

alle aree di preminente interesse naturalistico e per le valli da pesca.  

 

Per ogni area, vengono definite le attività ritenute compatibili che, in linea generale e con 

alcune limitazioni, consistono in: balneazione, navigazione, acquacoltura, opere di difesa 

idraulica, razionalizzazione del sistema viario e strutture dedicate all’esercizio di attività 

produttive tipiche locali. 

 

Il Piano inoltre mette in evidenza l’isolamento dell’area del Delta, dal punto di vista 

industriale/produttivo, dal resto del Veneto e dalla confinante Regione Emilia-Romagna.  

 

Al fine di integrare, dal punto di vista produttivo, l’area del Delta con il territorio circostante, 

il Piano indica necessario incrementare lo sviluppo del Delta, iniziativa che deve essere 

portata avanti evitando profonde trasformazioni che implicherebbero seri problemi di 

compatibilità ambientale. 

 

Con riferimento agli aspetti amministrativi, infine la Provincia, in sede di redazione del Piano 

Territoriale Provinciale, si deve adeguare alle direttive e recepire le prescrizioni e i vincoli del 

Piano di Area mentre i Comuni devono adeguare i propri strumenti urbanistici, recependo le 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

67 

indicazioni in esso contenute nella redazione degli specifici Piani Regolatori Comunali. 

 

2.10.2 RELAZIONE CON IL PROGETTO 

Con riferimento alle attività produttive, il Piano individua le seguenti opere industriali e 

infrastrutturali, ritenute essenziali per lo sviluppo socio-economico del Delta: 

 

o viene scelto di localizzare un’area industriale attrezzata tra i 
Comuni di Adria e Loreo (esterni all’ambito del Piano); la 
creazione di tale polo industriale costituirà l’unico elemento 
produttivo infrastrutturale di rilievo dell’area compresa nel 
Piano;  

  
o il Porto fluviale del Po di Levante, localizzato in zona Cà 

Cappello (Comune di Donada) immediatamente ad Est della 
SS Romea (Legge Regionale N. 358 del 24 Gennaio 1984); 
vengono escluse ipotesi di localizzazioni industriali in tale 
area, che non siano connesse con le necessità di servizio e 
stoccaggio portuale, salvaguardando unicamente quelle 
esistenti;  

  
o l’asta navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante 

che appare, in prospettiva, agibile al transito di natanti di 
idonea capacità in relazione al progetto di rettifica 
dell’idrovia, approvato dalla Regione;  

  
o il tratto Terminale della superstrada Transpolesana, che 

collegherà Verona con il nuovo tracciato della SS Romea, di 
cui, per ora, è possibile individuare solo un tracciato di 
massima;  

  
o il sistema viario esistente, che risulta già idoneo per il 

territorio oggetto del Piano e per gli obiettivi di sviluppo 
ipotizzati.  

 

L’area di studio è comprende parte dell’ambito del Piano di Area, mentre l’area di progetto si 

trova all’esterno, sul confine est. 

 

L’intervento è in sintonia con le indicazioni del Piano riguardo la portualità e la rete 

idroviaria, nonché il rafforzamento dell’area industriale attrezzata Adria-Loreo. 

 

Altro aspetto significativo è che il cantiere attuale, a Porto Viro, viene trasferito al di fuori 

dell’ambito del Piano. 
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2.11 LEGGE REGIONALE NO. 36 DELL’8 SETTEMBRE 1997 

 

La Legge Regionale No. 36 dell’8 Settembre 1997, recante “Norme per l’Istituzione del Parco 

Regionale del Delta del Po”, si sviluppa secondo lo schema seguente: 

 

o Norme Generali (Capo I), contenenti disposizioni in merito 
alla istituzione del Parco naturale regionale (Articolo 1) e 
dell’Ente Parco interregionale (Articolo 3) ed alle finalità che 
la Regione si prefigge di conseguire attraverso l’attuazione 
della Legge (Articolo 2); 

  
o Strumenti di Attuazione (Capo II), contenenti disposizioni in 

merito alla istituzione, ai contenuti ed agli obiettivi prioritari 
del Piano del Parco (Articoli 4-9) e del Piano Pluriennale 
economico-sociale (Articolo 11); 

  
o Regolamento e Compiti dell’Ente Parco (Capo III), che 

definisce la struttura organizzativa dell’Ente (Articolo 12) ed 
i suoi principali compiti di gestione (Articolo 13); 

  
o la Gestione del Parco (Capo IV), contenente prescrizioni 

circa le modalità di amministrazione, salvaguardia e gestione 
del territorio incluso nell’area parco.   

 

2.11.1 CONTENUTI  

Da un punto di vista territoriale, il Parco, che si estende su un’area che comprende parte del 

territorio dei Comuni di Rosolina, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle 

e, marginalmente il territorio dei Comuni di Adria, Loreo, Corbola e Papozze (Figura 10.1). 

 

Il Parco viene istituito, ai sensi della Legge Quadro sulle Aree Protette No. 394 del 6 

Dicembre 1991, allo scopo di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri 

naturalistici, storici e culturali del Delta del Po, in linea con le prescrizioni contenute nel 

Piano di Area, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela delle attività economiche 

tipiche dell’area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali. 

 

A livello programmatico, quale strumento di attuazione delle finalità del parco, viene istituito 

il Piano del Parco che ha lo scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione 

dell’ambiente Parco e dei suoi valori naturali ed ambientali. Tuttavia tale Piano è subordinato 

al Piano d’Area del Delta del Po dal quale recepisce le indicazioni programmatiche 
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specificandone gli aspetti operativi ed attuativi e rispetto al quale non può porre ulteriori 

vincoli di tutela paesaggistica. 

 

Un ulteriore strumento pianificatorio introdotto dalla Legge è il Piano Pluriennale 

Economico-Sociale volto principalmente alla promozione di interventi di riqualificazione nei 

settori dell’industria e dell’artigianato e a sostegno di attività per la sperimentazione, 

promozione e trasformazione relative a produzioni realizzate da aziende artigianali dell’area 

ed alla previsione di spesa per i suddetti interventi. 

 

In particolare, da un punto di vista prettamente amministrativo, viene ribadita la funzione 

dell’Ente Parco come unico soggetto giuridico delegato alla gestione del Parco (Articolo 14), 

e vengono definiti i principali elementi della struttura organizzativa di tale Ente, quali lo 

Statuto dell’Ente Parco (Articolo 15), il Consiglio (Articoli 17 e 18) ed il Comitato Esecutivo 

(Articoli 19 e 20). Nella gestione del Parco vengono ad avere un ruolo significativo anche il 

Comitato Tecnico Scientifico (Articolo 22) e la Comunità del Parco (Articolo 23), istituiti 

quali organi consultivi allo scopo di promuovere la partecipazione degli organismi interessati 

alla gestione del Parco. 

 

La sezione contiene anche disposizioni concernenti le modalità di vigilanza (Articolo 28), la 

regolamentazione delle attività venatorie (Articolo 29), la tipologia di impianti di produzione 

di energia elettrica (Articolo 30), la gestione del territorio demaniale (Articolo 31) e la tutela 

ambientale (Articolo 32). 

 

L’ultima parte della legge disciplina infine alcuni aspetti di carattere finanziario quali le 

Sanzioni previste per la violazione delle prescrizioni legislative (Articolo 33) e le modalità di 

acquisizione e gestione dei finanziamenti (Articoli 35 e 36). 

 

2.11.2 RELAZIONE CON IL PROGETTO 

L’area di studio comprende parte dell’ambito del parco, mentre l’area di progetto si trova in 

confine con il perimetro esso. 
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L’intervento è comunque lontano dalle aree soggette all’applicazione delle disposizioni della 

legge istitutiva. 
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2.12 PAI DEL FIUME FISSERO – TARTARO - CANALBIANCO 

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha adottato, nell’anno 2002, il progetto di 

piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Fissero Tartaro 

Canalbianco, di seguito denominato PAI. Il piano, come riportato all’art. 1 delle norme di 

attuazione, “ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo 

e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti 

l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino.”. 

Il PAI ha individuato e delimitato le aree pericolose e le aree a rischio dal punto di vista 

idraulico sulle quali, ai sensi delle norme di attuazione, sono determinate le azioni 

ammissibili. 

L’area oggetto dell’intervento è esterna alle aree di rischio, mentre risulta compresa nell’area 

di pericolosità moderata P1 soggetta a scolo meccanico determinata da informazioni dei 

consorzi di bonifica. Questa area è estesa a tutta la porzione del bacino del fiume Fissero 

Tartaro Canalbianco inclusa fra il fiume Adige e il fiume Po e comprende la quasi totalità del 

territorio amministrativo della provincia di Rovigo. 

Nelle aree classificate a pericolosità moderata, l’art. 15 del PAI rimanda agli strumenti 

urbanistici e agli eventuali piani di settore il compito di prevedere e disciplinare l’uso del 

territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazioni di nuovi 

impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione al grado di pericolosità 

individuato. 
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2.13 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LOREO 

 

Il comune di Loreo è attualmente dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con la 

D.G.R.V. n. 3408 del 7 luglio 1988. 

Questo strumento ha subito negli anni numerose varianti, per ultima la Variante 1/2005 ai 

sensi dell’art. 50 comma 4° della Leggere Regionale 61/1985 approvata con la D.C.C. n. 20 

del 27 giugno 2005. 

In ogni caso la variante principale è stata la n. 2/2000 approvata definitivamente con la 

D.G.R.V. n. 1841 del 5 luglio 2002.  

L’area oggetto di intervento è stata individuata con la variante 1/1997 approvata con la 

D.G.R.V. n. 2056 del 22 giugno 1999. (Tavola 7) 

 

2.13.1 CONTENUTI DELLA VARIANTE 1/1997 

Come riportato nella relazione della variante si tratta della modificazione di alcuni elementi 

puntuali che non alterano gli aspetti dimensionali dello strumento, specie per quanto attiene la 

residenza e la previsione degli standard urbanistici. 

Il documento propone modifiche alla normativa e modifiche alle previsioni di piano ed 

adegua il piano alle direttive e vincoli proposti dal Piano di Area del Delta del Po. 

Le varianti proposte rispondo a particolari esigenze e necessità riscontrate nella fase di 

attuazione e non sono legate tra loro da un filo logico. Per questo si ritiene superfluo 

approfondire le singole varianti e si tratterà solo di quella che individua l’area oggetto di 

intervento. 

Nel riclassificare la zona E2 (agricola) in zona D6 (cantieristica navale) l’estensore del 

documento fa notare che l’area si trova strategicamente tra il canalbianco ed il Po di Levante 

nelle vicinanze della Conca di Volta Grimana. Prosegue ritenendo che sia utile la sua 

trasformazione in quanto consente di poter dotare l’asta fluviale in via di espansione con le 

dovute attrezzature permettendo, altresì, l’insediamento di attività produttive già operanti in 

loco, ma impossibilitate ad ampliarsi per mancanza di aree con destinazione specifica. 
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2.13.2 RELAZIONE CON IL PROGETTO 

Il progetto è compreso nell’area D6 di Grimana riportata nell’art. 22c delle Norme Tecniche 

di Attuazione: 

“Zona per cantieristica navale e attrezzature fluviali – D6 

E’ ammessa esclusivamente la costruzione dei manufatti strettamente connessi e necessari alla 

funzionalità del cantiere navale; sono consentiti gli impianti per la distribuzione di carburanti 

e relativi accessori, quali attracchi di sosta, officina, ristoro e bar. 

Per tale zona l’attuazione avverrà a mezzo di strumenti attuativi convenzionati, destinando 

non meno del 10% dell’intera superficie di progetto a spazi pubblici: attracchi, verde pubblico 

e aree di sosta. 

 Rapporto di copertura: la superficie coperta dei fabbricati non potrà superare il 5% 

della superficie a disposizione. 

 Altezza dei fabbricati: l’altezza massima dei fabbricati dovrà corrispondere alle 

necessità funzionali del cantiere navale. 

 Distanze minime: dal Canalbianco rispettando le prescrizioni di volta in volta emerse 

dal Magistrato alle Acque. 

(integrazione in seguito alla D.G.R.V. n. 2056/99) 

Si prescrive in fase di redazione dello S.U.A., particolare attenzione nello studio di idonei 

mascheramenti a verde degli spazi scoperti, data la contiguità della zona con l’ambito del 

Piano di Area del Delta del Po e per le particolarità dell’ambiente.” 
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2.14 PIANO DI ZONIZAZZIONE ACUSTICA DI LOREO E PORTO VIRO 

 

Il comune di Loreo è attualmente dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica de Territorio 

approvato con D.C.C. n. 37 del 6 settembre 2002. 

Il vicino comune di Porto Viro è dotato di analogo piano approvato con D.C.C. n. N. 39 del 

29 dicembre 2005 (Tavola 8) 

 

2.14.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO 

2.14.1.1 La situazione normativa attuale 

La Legislazione italiana in materia di inquinamento acustico fino al 1995 mancava di un 

inquadramento generale del problema con la definizione di criteri, competenze, scadenze, 

controlli e sanzioni. A distanza di oltre quattro anni dalla prima proposta di legge e dopo un 

iter sofferto e travagliato, è stata emanata la Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge 

n. 447 del 26/10/1995, Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30/10/1995). 

Si tratta di un avvenimento estremamente importante per gli innumerevoli risvolti che la 

Legge comporta nel campo delle costruzioni, dei trasporti, dell'industria e delle attività umane 

in generale. 

Con l’emanazione della legge n.447/95 viene quindi finalmente definito il “quadro di 

riferimento“ entro cui Stato e Regioni, nell’arco di un anno e mezzo, devono emanare 14 

decreti attuativi e le leggi regionali di recepimento che ne completano l’assetto normativo. 

Ad oggi mancano ancora all’appello molti decreti e molte leggi regionali. 

La legge n. 447/95, dopo aver fissato le finalità e definito l'inquinamento acustico in maniera 

più ampia e articolata rispetto al DPCM 1/3/91, ampliandone il settore di tutela, definisce le 

sorgenti di rumore ed i valori limite, stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle 

Province, dei Comuni e degli Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto in 

materia di inquinamento acustico, fornendo indicazioni per la predisposizione di piani di 

risanamento acustico e per le valutazioni di impatto acustico. Essa fissa infine le sanzioni 

amministrative per il superamento dei limiti ed indica gli organismi preposti ai controlli. 

Trattandosi di una legge-quadro, essa fissa solo i principi generali demandando ad altri organi 
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dello Stato e agli Enti Locali l'emanazione di leggi, decreti e regolamenti di attuazione: al 

Ministero dell'Ambiente è affidata la funzione centrale di indirizzo, competenze specifiche 

sono attribuite anche ai Ministeri dei Lavori Pubblici, della Sanità, dei Trasporti, 

dell’Industria; un ruolo determinante è ricoperto dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. 

 

2.14.1.2  La Legge Quadro sull'inquinamento acustico 

La legge si compone di 17 articoli ed ha come finalità quella di stabilire i principi 

fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo 

dall'inquinamento acustico; ad essi viene assegnato il valore di principi fondamentali non 

modificabili dal potere legislativo attribuito alle Regioni ai sensi dell’art. 117 della 

Costituzione. 

L'articolo 2, comma 1, riporta alcune definizioni di base (inquinamento acustico, ambiente 

abitativo, sorgente sonora fissa, sorgente sonora mobile, valori limite di emissione e di 

immissione); vengono poi definiti alcuni nuovi parametri per caratterizzare i fenomeni 

acustici, quali i valori di attenzione (il livello di rumore che segnala la presenza di un 

potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) ed i valori di qualità (i livelli di 

rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le 

metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge). 

La legge si preoccupa pertanto non solo della tutela della salute ma anche, a differenza del 

DPCM 1/3/91, del conseguimento di un clima acustico ottimale per il comfort delle persone. I 

valori limite di immissione sono distinti, concordemente con quanto previsto dal DPCM 

dell’1/3/91, in valori limite assoluti e valori limite differenziali (comma 3). 

Al comma 5 dell'articolo vengono definiti i provvedimenti per la limitazione delle immissioni 

sonore; questi possono essere di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale; al 

fine della tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, la legge riconosce quindi 

l'importanza, non solo degli interventi di tipo attivo sulle sorgenti o di tipo passivo lungo le 

vie di propagazione o sui ricettori, ma soprattutto di strumenti quali i piani urbani del traffico 

e più in generale i piani urbanistici. 

Il comma 6 è di fondamentale importanza per i tecnici ed i professionisti del settore, in quanto 

viene introdotta la definizione di tecnico competente: questa e' la figura professionale idonea 

ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori di rumore definiti dalla legge, 

redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le attività di controllo. 
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L’art. 3 individua le molteplici e piuttosto articolate competenze assegnate dalla legge allo 

Stato. 

Importanti funzioni di coordinamento e di controllo sono inoltre assegnate alle Regioni (art. 

4), le quali devono provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro, ad 

emanare leggi regionali di recepimento. 

Le Regioni, inoltre, in base alle proposte pervenute ed alle disponibilità finanziarie assegnate 

dallo Stato, definiscono le priorità per gli interventi di risanamento e predispongono un piano 

triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico. 

Negli art. 6 e 7 della legge sono individuate le competenze specifiche dei Comuni, i rapporti 

dei Comuni con gli altri enti locali, i contenuti dei piani di risanamento acustico. 

In particolare, sono specificati alcuni importanti adempimenti comunali con risvolti di 

carattere urbanistico-territoriale, quali la classificazione del territorio comunale (art. 4, 

comma 1, lettera a), il coordinamento degli strumenti urbanistici, l'adozione dei piani di 

risanamento acustico (art. 7), la verifica del rispetto della normativa per la tutela 

dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, la rilevazione ed il 

controllo delle emissioni acustiche prodotte dai veicoli. 

Il comma 1 fissa inoltre la competenza comunale in materia di autorizzazioni in deroga ai 

valori limite di immissione (art. 2, comma 3) per lo svolgimento di attività temporanee. 

Le istituzioni locali, in particolare i Comuni, assumono finalmente un ruolo centrale in merito 

al problema dell'inquinamento acustico, con competenze di carattere programmatico, 

decisionale e di controllo. Tale evento è stato, per molto tempo, auspicato; infatti, la 

conoscenza delle specifiche problematiche locali è un presupposto indispensabile per 

l'espletamento di azioni relative ad una materia così strettamente legata alla realtà territoriale. 

Le ricadute di carattere tecnico-professionale della legge sono molteplici; in particolar modo, 

nell'art. 8 vengono previsti alcuni adempimenti il cui espletamento non può prescindere dalla 

collaborazione con figure professionali specializzate. 

Viene stabilito infatti che tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai 

sensi dell'art. 6 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986, devono essere redatti in conformità alle 

esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. E’ inoltre previsto 

che lo stesso tipo di valutazione deve essere effettuata, su richiesta dei Comuni, anche per la 

realizzazione, modifica e potenziamento di categorie di opere non soggette alla procedura di 

VIA ai sensi della predetta legge n. 349 (per es. strade urbane, discoteche, circoli privati e 
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pubblici esercizi con presenza di macchinari rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ecc.). E' 

fatto inoltre obbligo di produrre una valutazione previsionali del clima acustico, delle aree 

destinate alla realizzazione delle opere per uso pubblico e residenziale, e sono fissate nuove 

procedure per la redazione delle domande per il rilascio di concessioni edilizie. 

L'art. 9 prevede la possibilità, qualora richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela 

della salute pubblica o dell'ambiente, per i Sindaci, i Prefetti, i Presidenti di Province o 

Regioni, di emanare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento di emissioni sonore. 

L'art. 10 riguarda le sanzioni amministrative, che prevedono il pagamento di somme variabili 

da 500.000 a 20.000.000 di lire; il 70% dei proventi dello Stato derivanti dall'applicazione di 

tali sanzioni viene devoluto ai Comuni per il finanziamento dei Piani di Risanamento 

Acustico di cui all'art. 7. 

L'art. 11 riguarda i Regolamenti di esecuzione della Legge; gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 

riguardano infine i messaggi pubblicitari (viene fatto divieto di trasmettere sigle e spot 

pubblicitari con potenza sonora superiore a quella dei programmi), i contributi agli Enti 

locali, i controlli, il regime transitorio e l'abrogazione di norme incompatibili. Per quanto 

riguarda i controlli, la novità introdotta dalla Legge è rappresentata dalla possibilità per le 

Province di avvalersi delle ARPA quali organi tecnici. 

 

2.14.1.3  Decreti e i Regolamenti di attuazione della Legge Quadro 

Come accennato in precedenza, la Legge quadro sull'inquinamento acustico si preoccupa di 

fissare solo alcuni principi generali, demandando all'emanazione di specifici decreti e 

regolamenti di attuazione l'approfondimento dei vari aspetti affrontati dalla legge. Il numero 

di tali atti è notevole: si tratta di ben quattordici provvedimenti, di cui alcuni emanati sotto 

forma di Decreti Ministeriali, altri di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, altri di 

Decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Ambiente, di concerto 

con diversi Ministeri: Ambiente, Lavori Pubblici, Sanità, Trasporti, Industria, Difesa. Gli 

argomenti affrontati dai decreti spaziano dai requisiti acustici delle sorgenti sonore e degli 

edifici, ai valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità; dalle tecniche di 

rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico, alle direttive per la riduzione del 

rumore nell'ambito dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture.  

Vanno inoltre menzionate le Leggi regionali di recepimento della normativa statale, inerenti 

le direttive ai Comuni sui criteri per la zonizzazione acustica, per la documentazione di 
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previsione di impatto acustico e clima acustico, ed altre regolamentazioni. 

 

2.14.2 RELAZIONE CON IL PROGETTO 

Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, a modifica ed integrazione del D.P.C.M. 01.03.91, 

sono tra l’altro definiti: a) i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità del 

livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi d’uso del territorio di riferimento, precisando se 

riferiti a periodo diurno (ore 06,00-22,00) o a periodo notturno (ore 22,00-06,00); b) le classi di 

destinazione ed uso del territorio. Per quanto disposto dal vigente D.P.C.M. 14.11.97, i due principali 

valori limite vengono così definiti: 

 

- valori limite di emissione  caratterizzanti le singole sorgenti e misurati in prossimità 
delle stesse 

 

- valori limite assoluti di immissione immessi nell’ambiente circostante o nell’ambiente abitativo, 
dall’insieme di tutte le sorgenti presenti in una determinata 
zona. 

 

Per quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica, approvato dall’Amministrazione Comunale 
di Loreo, l’area di intervento è stata caratterizzata come “zona di Classe V”. In accordo all’Allegato al 
D.P.C.M. 14.11.97 – Tab. A, le zone di Classe V sono così definite:  

aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarse abitazioni. 

 

In queste aree i limiti risultano essere: 

Valori limite (rif. Allegato al D.P.C.M. 14.11.97 – Tabb. B e C) 

Classe V - aree prevalentemente industriali Tempi di riferimento 

 Diurno 

(06,00-22,00) 

Notturno 

(22,00-06,00) 

Valori limite di emissione Leq in dB(A) 65 55 

Valori limite di immissione Leq in dB(A) 70 60 

 

La norma ha introdotto un ulteriore criterio di tutela denominato “criterio differenziale”. Tale criterio 

trova applicazione in tutte le aree territoriali ad eccezione delle aree classificate esclusivamente 

industriali (rif. Allegato al D.P.C.M. 14.11.97 – Tab. A – Classe VI). Le disposizioni riguardanti il 

criterio differenziale non si applicano altresì alla rumorosità tra l’altro prodotta dalle infrastrutture 

stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime. Pertanto, nei casi previsti, questo ulteriore limite è 
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calcolato all’interno degli ambienti abitativi e risulta dalla differenza tra il rumore ambientale e quello 

residuo, dove: 

rumore ambientale: prodotto dall’insieme di tutte le sorgenti 

rumore residuo: che si calcola quando viene disattivata la specifica sorgente disturbante. 

Tale differenza non deve superare i 5 dB(A) nel periodo diurno ed i 3 dB(A) nel periodo notturno. Le 

aziende che non rispettino tutti i limiti indicati o anche uno solo di essi, sono tenute ad attuare una 

serie di misure tecnico-organizzative finalizzate alla riduzione della rumorosità prodotta ed a 

ricondurre la stessa entro i limiti fissati dalla norma. 
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2.15 PIANO GENERALE DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO 
RURALE 

 

La Regione del Veneto, con un’articolata serie di leggi e di provvedimenti ha, nello scorso 

decennio, puntualizzato e ridefinito la bonifica secondo le reali esigenze del territorio e della 

struttura sociale del Veneto, ne ha delimitato gli spazi operativi e ne ha chiaramente indicate 

le finalità fondamentali. 

 

In particolare, con tali provvedimenti tutto il territorio di pianura della Regione è stato 

classificato come comprensorio di bonifica e sono stati riorganizzati i consorzi, accorpando i 

vecchi enti e costituendone un numero più limitato, per consentire una più armonica 

realizzazione degli interventi ed una migliore organizzazione dei compiti di istituto. 

 

La Regione ha avvertito altresì la necessità del contemperamenti delle esigenze 

dell’insediamento rurale con quelle di altri tipi di insediamento produttivo, soprattutto con 

quelle degli insediamenti civili; indicante la metodologia del coordinamento dei vari piani 

come fatto fondamentale per il razionale ed organico sviluppo dell’economia e della società 

veneta. 

 

La Regione del Veneto ha emanato (BUR No. 17 del 5 Aprile 1989) le “Direttive per la 

Predisposizione del Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale”; in tale 

documento sono riportate le indicazioni di dettaglio, al fine di ottemperare alle disposizioni di 

legge inerenti alla predisposizione del Piano. 

 

2.15.1 CONTENUTI 

Il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Agricolo, a norma dell’Articolo 15 della 

Legge Regionale No. 3/1976 e del PTRC, contiene in particolare: 

o la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le 
possibili utilizzazioni produttive e direttive della 
trasformazione fondiario-agraria; 

o l’individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale o 
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montana e delle altre opere necessarie per la tutela e la 
valorizzazione rurale; 

o le priorità di esecuzione delle predette opere; 

o i vincoli di difesa dell’ambiente, cioè eventuali proposte 
indirizzate agli organi statali e regionali per l’imposizione 
dei vincoli di difesa dell’ambiente naturale del comprensorio; 

o i vincoli della situazione idrografica del comprensorio e delle 
opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati. 

 

Inoltre, come precisato nelle “Norme e Direttive” del PTRC (Articolo 18) il Piano Generale di 

Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale persegue due ordini di obiettivi tra loro 

complementari: 

 

o la difesa idraulica del territorio regionale; 

o la gestione delle risorse idriche a fini produttivi agricoli e la 
protezione di dette acque dall’inquinamento a monte ed a 
valle della loro utilizzazione. 

 

2.15.2  CONSORZIO DI BONIFICA POLESINE ADIGE CANALBIANCO – 
NUMERO 6 

 

2.15.2.1 Caratteristiche Generali 

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco costituisce quella 

parte dell’area delle province di Rovigo e Venezia comprese rispettivamente tra il fiume 

Adige ed il Canalbianco e tra il fiume Adige ed il fiume Garzone. 

 

Esso si estende su una superficie di 67.247 ettari. Comprende, per intero o in parte, la 

giurisdizione di ventisette comuni, dei quali venticinque nella provincia di Rovigo e due in 

quella di Venezia. Nel caso in esame vengono interessati i comuni di Loreo, Adria, Cavarzere 

e Pettorazza Grimani. 

 

La campagna tra l’Adige e il Canalbianco presenta un paesaggio caratteristico della bassa 

pianura padana: assenza di rilievi naturali e terreni digradanti da ovest verso est con una 

pendenza media di 15 cm/km. La regolarità del territorio è interrotta solo da argini e canali. 

 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

82 

2.15.2.2 Relazione con il progetto 

Allo stato attuale, la realizzazione dell’opera non sembra presentare elementi tali da poter 

interferire o comunque pregiudicare lo sviluppo delle attività di bonifica previste dal piano. 

 

Per la realizzazione delle opere in progetto sarà necessario acquisire specifica autorizzazione 

come previsto dal compendio di norme ed indirizzi in attuazione del PGBTTR. 

 

2.15.3 CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE – NUMERO 7 

 

2.15.3.1 Caratteristiche Generali 

L’area del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige interessa la zona Sud - orientale della 

Regione Veneto. Il suo comprensorio costituisce quella parte dell’area delle province di 

Rovigo e Venezia comprese tra il fiume Brenta a nord, il Po di Goro a sud, il Po di Venezia, il 

Po di Levante, il Po di Brondolo ed il Canale di Valle ad ovest, il Mare Adriatico ad est. 

 

Esso si estende su una superficie di 59.699 ettari. Comprende per intero o in parte la 

giurisdizione di otto comuni, dei quali uno in provincia di Venezia e sette in provincia di 

Rovigo. Nel caso in esame viene interessato il solo comune di Porto Viro. 

 

Oltre il 90% circa del comprensorio consorziale giace a quote inferiori rispetto a quella del 

livello del medio mare. 

 

Tale situazione è conseguenza del fenomeno di subsidenza naturale ed antropica (estrazione 

del gas metano dal sottosuolo protrattasi fino ai primi anni '60). Il fenomeno ebbe aspetti 

davvero eccezionali: furono riscontrati abbassamenti medi di 2 - 3 m con punte fino a 4 m. 

 

A causa di tale fenomeno è aumentata la pensilità dei fiumi che, delimitando le isole del 

comprensorio, devono essere contenuti da imponenti arginature; lo stesso vale per le 

arginature di difesa a mare.  

 

Ne consegue che tutta la bonifica idraulica deve essere attuata con scolo meccanico e nel 
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calcolo dei coefficienti udometrici occorre tenere conto anche delle notevoli infiltrazioni che 

provengono sia dalle arginature a fiume sia da quelle a mare e che sono valutabili mediamente 

in 30 - 40 l/s per km di rilevato arginale. 

 

Da un punto di vista infrastrutturale, il comprensorio del Consorzio è interessato da un'unica 

grande arteria stradale, la SS No. 309 Romea, 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 completata la realizzazione dei relativi 

progetti. 

 

2.15.3.2 Relazione con il progetto 

L’ambito è compreso nell’area di studio, mentre l’area di progetto si trova nell’ambito del 

Consorzio Polesine Adige Canalbianco, ma comunque al confine. 

 

Allo stato attuale, la realizzazione dell’opera non sembra presentare elementi tali da poter 

interferire o comunque pregiudicare lo sviluppo delle attività di bonifica previste dal piano. 
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2.16 AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA DEL BASSO POLESINE (AIA) 

 

Con l’approvazione della Legge Regionale 22 aprile 1977, n. 33, “Interventi a favore dei 

Consorzi tra Enti Locali per la realizzazione dei punti di cui all’art. 27 della Legge 22 ottobre 

1971 n. 865” è stato dato avvio alla fase operativa per la realizzazione dell’Area Industriale 

Attrezzata del Basso Polesine. 

La Legge, raccogliendo le indicazioni emerse dal lungo dibattito che ne ha preceduto la 

formulazione, attribuisce i compiti di attuazione e di gestione fra i comuni bassopolesani, 

mentre il compito di coordinatore tecnico operativo viene assegnato al Consorzio per lo 

sviluppo economico e sociale del Polesine. 

Il Consorzio Palesano già precedentemente all’approvazione della legge aveva iniziato uno 

studio sulle condizioni economiche e sociali di una vasta area comprendente quei comuni che, 

per ragioni logistiche, si riteneva avrebbero costituito un potenziale bacino di manodopera per 

la futura Area Attrezzata, a prescindere quindi dalla loro successiva partecipazione o meno al 

Consorzio di gestione della stessa Area Attrezzata. 

Lo scopo era quello di valutare, seppur approssimativamente, la disponibilità di addetti 

occupabili in tempi relativamente brevi nel settore industriale, in modo da poter ricavare un 

primo orientamento sulla dimensione più idonea da assegnare alla futura Area Attrezzata. 

L’impegno è quello di permettere un riequilibrio del territorio, uno sviluppo industriale, 

l’incremento dell’occupazione e la crescita sociale. 

Attualmente fanno parte del Consorzio i Comuni di Adria, Loreo, Papozze, Rosolina, Loreo e 

Pettorazza Grimani. 

Le attività all’interno dell’Area Industriale Attrezzate sono soggette alla stipula di una 

convezione che stabilisce i tempi di realizzazione ed i vincoli d’uso. 

I progetti esecutivi dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della stipula. 

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno e terminati entro tre anni. 

I termini potranno essere eccezionalmente prorogati per giustificati motivi. 

Per un periodo di dieci anni dall’inizio delle attività il lotto di terreno ed i fabbricati non 

potranno essere alienati a nessun titolo, se non previa autorizzazione da parte del Consorzio 

dell’Area Industriale Attrezzata. 
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In caso di cessione la fissazione del prezzo di vendita, come pure del canone di affitto in caso 

di locazione, spetteranno al Consorzio dell’Area Industriale Attrezzata che la determinerà in 

base a stima peritale da demandarsi all’Ufficio Tecnico Erariale di Rovigo. 

Per lo stesso periodo viene conservato al Consorzio il diritto di prelazione in caso di vendita o 

in caso di locazione a terzi dell’area o dei sovrastanti immobili. 

L’assegnatario del terreno e successivi acquirenti non dovranno distogliere il lotto avuto in 

vendita ed in uso da una attività compatibile con la destinazione dell’area. 

 

 

2.16.1 CARATTERISTICHE GENERALI 

L’area interessata dagli investimenti, che è compresa tra il corso dell’idrovia a sud ed ad ovest 

e la strada provinciale Adria Romea e la linea ferroviaria a nord, ha una superficie 

complessiva di 230 ettari e ricade nel territorio dei Comuni di Adria e Loreo ed è inserita nei 

programmi comunitari di sviluppo delle aree a declino industriale (Obiettivo 2). 

L' Area Industriale Attrezzata del Basso Polesine, oltre ai normali servizi previsti per le aree 

industriali (energia elettrica, gas naturale, acqua, fognature, depuratore, reti telefoniche, rete 

stradale), è in grado offrire: 

 Società di gestione e movimentazione tradotte convenzionata. 

 Via navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco confinante col lato sud dell'AIA. 

 Ampio numero di lotti confinanti con la via navigabile e per i quali è prevista la gestione 

in autonomia funzionale della banchina. 

 Zone di interscambio acqua-ferro e acqua-gomma a servizio delle aziende che non si 

affacciano sulla via navigabile con possibilità per queste di usufruire degli approdi 

attrezzati. 

 Raccordo ferroviario di 2350 metri a servizio esclusivo delle aziende insediate. 

L'impianto urbanistico dell'area è stato concepito in modo da offrire una vasta gamma di lotti: 

si va da un minimo di 5.000 mq. a lotti di oltre 100.000 mq. 

La viabilità è costituita da una dorsale principale dalla quale si dipartono le strade secondarie, 

adattabili alle esigenze delle aziende. 

L’insediamento è in corso di attuazione e prevede una banchina fluviale lungo il Canalbianco 

con uno sviluppo di circa 1500 metri. 
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2.16.2 RELAZIONE CON IL PROGETTO 

L’area oggetto di intervento si trova nelle immediate prossimità dell’Area Attrezzata e si 

propone come struttura di servizio per la manutenzione e l’assistenza alle imbarcazioni 

impiegate nella navigazione fluviale che vi faranno scalo. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 

3.1 LE RAGIONI DELL’INTERVENTO 

Il cantiere navale della C.N.P. è dedito in particolare modo alla manutenzione ed alla 

riparazione di imbarcazioni impiegate nella navigazione fluviale lungo il Po. (Tavole 3.01-

3.02) 

 

Attualmente il cantiere, per la propria attività di manutenzione delle imbarcazioni, si avvale di 

un bacino di carenaggio delle dimensioni di m 70 x 11 con una portata teorica di 600 t. posto 

in Comune di Porto Viro, in destra idraulica al Po di Levante circa tre chilometri a monte 

della zona oggetto del presente studio. 

L’attività dell’azienda dipende dal funzionamento del bacino galleggiante, la quasi totalità del 

fatturato deriva da lavorazioni direttamente connesse con la possibilità di portare all’asciutto 

le imbarcazioni (sabbiatura e verniciatura carene, sostituzione delle lamiere dello scafo, 

riparazione eliche, ecc.). 

Lo stato attuale della struttura non permette di portare all’asciutto in condizioni di sicurezza 

imbarcazioni di dislocamento superiore alle 400 t, motivo per il quale già da qualche anno la 

ditta ha dovuto rinunciare a commesse da parte di clienti abituali che hanno deciso di dirottare 

verso altri cantieri la manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro unità più grandi. 

Nel frattempo sono diventati sempre più numerosi e consistenti gli interventi di riparazione 

dello stesso bacino, che rappresentano comunque soluzioni “tampone” destinate solo a 

prolungare la funzionalità per il tempo necessario al completamento del nuovo scalo. 

 

La costruzione dello scalo di alaggio ed il conseguente trasferimento dell’attività nel nuovo 

cantiere di Volta Grimana permetterebbe alla ditta di continuare la propria attività nel campo 

della cantieristica navale fluviale, fornendo all’attuale clientela la possibilità di procedere alla 

manutenzione anche delle unità più grandi e proponendosi sul mercato anche e soprattutto 

come cantiere di costruzione. 

 

In fase di esercizio verranno effettuate le normali lavorazioni consistenti nella riparazione 
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delle imbarcazioni. A questo scopo si prevede di lavorare su due ambienti: direttamente sul 

fiume su barche attraccate o sul piazzale in corrispondenza dello scivolo di alaggio e varo 

collegato al bacino. Nel capannone verranno effettuate le operazioni sui pezzi asportabili. 

La posizione attuale del cantiere navale crea un notevole disagio all’ambiente circostante. Si 

tratta infatti di una attività posta a ridosso di un centro abitato. Non esistono concrete 

possibilità di ristrutturare l’impianto nella posizione attuale: mancano gli spazi e si 

dovrebbero allontanare le abitazioni. 

 

 

Figura 4 - Cantiere attuale 

 

3.2 PROGETTO 

Il progetto occupa una superficie di mq 44.863, dei quali mq 19.310 sono in concessione 

demaniale, mentre i rimanenti mq 25.553 sono di proprietà della ditta. 

L’area è individuata nello strumento urbanistico come zona D6-Zona per cantieristica navale 

e attrezzature fluviali. Gli interventi sono soggetti alla predisposizone di un piano urbanistico 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

89 

attuativo. 

Un primo piano attuativo è stato approvato nel novembre del 2001 con la delibera di 

Consiglio Comunale n. 45. 

Successivamente, il 22 aprile 2002 è stata data l’autorizzazione a lottizzare con la 

prescrizione di sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale ai sensi della 

legge regionale n. 10 del 1999. 

In seguito alla scadenza del piano attuativo ne è stato redatto un altro, anche più coerente con 

io progetto in esame. 

Il nuovo piano è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24 

febbraio 2015. 

Il nuovo piano è stato anche sottoposto a verifica di valutazione ambientale strategica (VAS) 

ed ha ottenuto il visto della non necessità di assoggettazione a VAS con parere della 

Commissione Regionale VAS n. 156 del 29 luglio 2014. 

 

L’ambito di progetto è compreso nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 

22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Pertanto la realizzazione dell’opera è soggetta al rilascio preventivo della specifica 

autorizzazione 

Il progetto adeguato alle determinazioni di approvazione della valutazione di impatto 

ambientale ha già ottenuto l’autorizzazione paessaggistica con Determinazione della 

Porovincia di Rovigo n. 35 del 10 gennaio 2014. 

 

L’opera si inserisce in un ambito che è stato oggetto di molteplici interventi fin dall’inizio 

dello scorso secolo, quando è stata aperta la conca di Volta Grimana in sostituzione di quella 

storica di Cavanella Po. 

I lavori che si sono succeduti nel tempo hanno lasciato dei residui che si sono rinaturalizzati. 

Pertanto si rende necessaria una particolare attenzione in modo da non creare disturbi a queste 

aree. 

La nuova area prescelta si trova alla confluenza tra il Po di Levante ed in Canalbianco, in 

prossimità della conca di Volta Grimana. A poca distanza si trova l’Area Industriale 

Attrezzata, dove è prevista la costruzione di una grande banchina di ormeggio. 

La conformazione dell’area consente di movimentare le imbarcazioni da alare senza 
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ostacolare la navigazione fluviale. 

L’opera consiste nella realizzazione di uno scalo di alaggio per le imbarcazioni situato alla 

confluenza tra il Po di Levante ed il  Canalbianco, di due banchine di attracco laterali allo 

scalo e di un capannone con uffici. Nella zona di accesso all’area, esternamente al perimetro 

di proprietà, verranno realizzati un parcheggio ed un’area a verde, mentre l’area interna alla 

proprietà sarà organizzata con un parcheggio privato vicino agli ingressi e un piazzale per la 

lavorazione in prossimità del bacino. La quota finale del bacino (+4,10 mt medio mare) 

determina un’elevazione della quota dell’area portandola pari a quella della sommità arginale. 

Il progetto prevede due ampie zone laterali da lasciare allo stato originario ed alla normale 

evoluzione vegetazionale con la risultanza di ottenere due zone umide, queste misurano 

rispettivamente a est del cantiere mq 3.104 ed a ovest mq 4.047. 

Il progetto pertanto prevede il riempimento di queste due aree secondo le indicazioni già 

prescritte dal Genio Civile Regionale in sede di rilascio della concessione, e comunque 

lasciate libere da interventi costruttivi e naturalizzate a prato ed a  bosco secondo le 

indicazioni del Servizio Forestale Regionale e compatibilmente con le esigenze della 

sorveglianza idraulica. 

Si sottolinea l’importanza della messa a dimora di filari di Salix alba e Populus alba nelle aree 

che circondano le due zone umide; questo intervento servirà a creare idoneo rifugio alla fauna 

che usufruisce dell’acqua nei bacini laterali e funge da connessione ecologica con le zone 

distali del sito di progetto. 

Le considerazioni progettuali hanno subito evidenziato un elemento fondamentale soprattutto 

nell’approccio all’architettura del capannone, ovvero l’impatto di questo nuovo manufatto 

nell’ambiente circostante, esprimendo la volontà di non “traumatizzare” il contesto 

paesaggistico con una “macchina industriale” quanto piuttosto di adottare strategie di 

progettazione sostenibili.  

Il progetto mira ad un inserimento “delicato” nell’ottica di una forte sensibilità ambientale, 

concretizzato attraverso l’adozione di due elementi ordinanti: il tetto verde e l’architettura 

semi-ipogea, che ne diventano le caratteristiche più importanti. 

Sui due lati prospicienti i confini (ovest e sud) il volume del capannone risulta completamente 

ricoperto da terreno inverdito, diventando un oggetto silenzioso, che crea una nuova linea 

verde d’orizzonte in cui alcuni elementi tecnologici, quali pozzi di luce e lucernari, emergono 

distinguendosi grazie al rivestimento in rame di colore verde, nella stessa tonalità cromatica 
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del metallo dopo l’esposizione agli agenti atmosferici. Idealmente il terreno sembra aver 

subìto una lievitazione per inglobare questa nuova struttura, provocando però una sorta di 

squarcio lungo i lati nord e est, dove la terra si solleva per rendere visibile l’edificio che 

appare completamente fuori terra all’interno del piazzale. Lungo i lati visibili si trovano le 

aperture per la movimentazione esterno-interno delle imbarcazioni, i nastri finestrati e la 

parete della zona uffici, enfatizzata da una lieve rotazione di direzione “provocata” dal peso 

della copertura soprastante. 

Costruire ipogeo diventa un modo per ridurre al minimo l'impatto ambientale nel rispetto del 

landscape e per risolvere l'accostamento tra nuovi impianti voluti da esigenze funzionali e il 

contesto paesaggistico. Viene sottolineato il valore di simbiosi con la natura, attraverso la 

realizzazione di un'architettura che si “smaterializza” nel sottosuolo. 

Un altro elemento che declina al meglio il tema dell’architettura sostenibile è Il “tetto verde” 

che coniuga vantaggi di carattere paesaggistico ad aspetti economici, consentendo di 

realizzare ambienti naturali all’interno di contesti urbanizzati ampliando in tal modo il tessuto 

connettivo a verde. Il tetto vegetale stabilisce un equilibrio tra uomo e natura migliorando sia 

il comfort abitativo sia l’ambiente circostante e consentendo di restituire la valenza del 

sistema ambientale originario integrando paesaggio antropizzato e naturale. 
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Figura 5 - Vista prospettica 

La copertura organica risponde al meglio alle esigenze di bio-architettura, soddisfacendo i 

requisiti di isolamento termico, smaltimento delle acque meteoriche, caratteristiche 

termoisolanti, riduzione delle escursioni termiche, miglioramento del clima ambientale, 

trattenimento delle polveri sospese, riduzione dell’inquinamento dell’aria, acustico ed 

elettromagnetico, maggiore durabilità della struttura. 

Il pacchetto verde è composto da strati impermeabilizzanti, drenanti, isolanti e un sovrastante 

manto di protezione in terra vegetale inerbito. Le strutture di protezione delle estremità delle 

strutture sono realizzate in lamiere di rame di colore verde, a riproporre un colore naturale, 

caratterizzante l’ambiente circostante. 
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Figura 6 - Vista prospettica 

 

 

Figura 7 - Vista prospettica 

 

Altre soluzioni adottate al fine di riequilibrare gli scompensi indotti nell’ambiente sono la 

piantumazione con piante autoctone su entrambi i lati del canale di alaggio e lungo il confine 

ovest che mitigano l'impatto visivo creando una cortina verde che impedisce di vedere 

internamente all'area in oggetto, schermando inoltre i rumori provenienti dall’area. A tal fine 

contribuisce anche l’assoluta opacità dei lati del capannone prospicienti i confini ovest e sud e 

le barriere antirumore (alte 3 metri per una lunghezza di 50) installate parallelamente al 

piazzale esterno.  
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Figura 8 - Fotoinserimento zenitale 

 

 

 

 

 

3.3 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ E GESTIONE DEI RIFIUTI 

3.3.1 Area di costruzione e riparazione. 
 

È la superficie destinata alla manutenzione delle imbarcazioni portate all’asciutto mediante 

alaggio sullo scalo o con uso di autogrù dalle banchine, e alla costruzione di nuove unità; 

comprende la parte superiore del piano inclinato dello scalo e gran parte del piano posto a 

quota m 4.10, localizzato dietro e ai lati dello scalo stesso. 

La movimentazione delle imbarcazioni e/o parti delle stesse è effettuata mediante carrelli 
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scorrevoli su rotaie; per lo spostamento e il sollevamento di piccole parti di carpenteria e di 

componenti dell’allestimento sono utilizzati muletti e autogru.  

Su tutta l’area esterna sono previste le opere relative al taglio ed 

alla saldatura delle lamiere per la costruzione delle imbrcazioni, 

mentre i lavaggi di carene, la sabbiatura e la pitturazione sono da 

effettuarsi nell’area propriamente dello scalo in ambiente protetto. 

Il taglio delle lamiere viene effettuato con il sistema ad 

ossiacetilene, mentre le saldature sono effettuate con l’uso di 

elettrodi. In entrambi i casi oltre alle protezioni individuali per gli 

operatori, sono previsti impianti di aspirazione dei gas emessi con 

particolare attenzione agli ambienti interni delle imbarcazioni e alle 

cisterne. A tal fine possono essere impiegati aspiratori mobili che 

seguono l’operatore. 
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Figura 9 - Planimetria con l'indicazione delle aree di lavoro 
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3.3.2 Area di lavaggio carene, sabbiatura e pitturazione. 
 

È la superficie destinata alle operazioni di lavaggio delle carene delle imbarcazioni portate 

all’asciutto, e della sabbiatura e pitturazione delle stesse unità e delle carpenterie industriali. 

È localizzata sulla parte superiore dello scalo comprendente la parte terminale del piano 

inclinato e il piano orizzontale in c.a. posto a quota m 4.10. 

Gli impatti derivanti da queste tipologie di lavorazione sono così affrontati: 

 l’abbattimento della rumorosità derivante dall’attività di sabbiatura è ottenuto con il 

posizionamento sui lati dell’area di barriere antirumore; 

 per evitare l’alterazione delle acque per croste di vernice, sul fondo dell’area sono 

sistemati dei pozzetti di raccolta delle acque derivanti dal lavaggio delle carene e dalla 

pulizia della superficie dello scalo dopo le operazioni di verniciatura; per impedire alle 

acque di lavaggio di finire nel canale, immediatamente a valle dell’ultimo pozzetto viene 

posizionata una paratia amovibile;  

 la dispersione in atmosfera delle polveri di sabbiatura e di verniciatura è impedita con 

l’utilizzo durante le suddette operazioni di un capannone estensibile, con rivestimento in 

telo pvc, di adeguate dimensioni e movimentabile sulle stesse rotaie utilizzate per la 

movimentazione dei carrelli per l’alaggio e il varo delle imbarcazioni (v. figure di 

seguito); le due aperture, frontale e posteriore, sono chiuse mediante l’utilizzo di strisce 

verticali in pvc, adattabili alle varie forme della navi.      

Le indicazioni saranno recepite in modo specifico in sede di progettazione esecutiva e 

concordate con gli enti preposti al controllo delle acque di rifiuto ed al controllo delle 

dispersioni in atmosfera. 
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Figura 10 - Capannone su zona prodiera dell'unità 

 

 

Figura 11 - Capannone su zona poppiera 
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3.3.3 Officina meccanica, torneria e magazzino. 
 

L’area è localizzata all’interno del capannone, adiacente agli uffici e al locale spogliatoio. 

Nell’officina e nel reparto torneria si effettuano tutte le lavorazioni al banco e su macchine 

utensili (tornio, fresa, trapano, pressa-piegatrice, cesoia) e saranno effettute opere di 

carpenteria soggette a saladatura; nel reparto magazzino trovano sistemazione il materiale per 

la saldatura (saldatrici, materiale di consumo), l’utensileria (di lavorazione e di consumo) e il 

materiale elettrico; il capannone è utilizzato anche come ricovero dei mezzi del cantiere 

(muletti, camion, auto) durante le ore di inattività. 

Tutte le operazioni effettuate all’interni del capannone sono soggette a controllo e sono 

previsti gli idonei presidi per l’aspirazione dei fumi e la loro filtratura prima di rilasciare 

l’aria all’esterno. 

 

3.3.4 Area di raccolta dei rifiuti di lavorazione. 
 

In quest’area, localizzata presso il confine con il verde privato alla sinistra dello scalo, sono 

posizionate le unità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle attività di lavorazione: 

- n. 1 cassone per la raccolta dei rottami di ferro (scarti di lavorazione, parti derivanti da 

demolizione); 

- n. 1 cassone per la raccolta dei contenitori di vernice vuoti; 

- n. 1 cassone per la raccolta dei residui di saldatura (scorie, elettrodi); 

- n. 2 cisterne per la raccolta rispettivamente degli oli esausti (dai mezzi propri del cantiere 

e/o dalle unità in manutenzione) e delle acque di sentina (dalle unità in manutenzione) e di 

lavaggio (lavaggio carene e pulizia superficie dello scalo); 

- n.1 cassone per la raccolta delle batterie usate; 

- n.1 cassone carrabile per la raccolta della sabbia residuo delle operazioni di sabbiatura. 

Ogni unità è contrassegnata dal codice CER relativo alla tipologia di rifiuto contenuto; le 

modalità di raccolta, registrazione e smaltimento dei rifiuti sono effettuate nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

3.3.5 Area di deposito materiale di lavorazione. 
 

In quest’area, localizzata presso il confine con il verde privato posteriormente allo scalo, sono 
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posizionate le unità di deposito dei materiali utilizzati per la lavorazione: 

- n. 2 rastrelliere per lamiere e profilati/tubi; 

- n. 1 locale per i contenitori di vernice, i solventi e il diluente; 

L’allestimento del locale per il deposito del materiale di pitturazione è realizzato nel rispetto 

delle vigenti normative antinquinamento e antincendio (bacino di raccolta, estintori). 

 

 

3.3.6 Area per silos sabbia, compressori e cisterna gasolio. 
 

Nell’area sono localizzate la cisterna per il rifornimento dei mezzi di sollevamento (muletti e 

autogrù) e le attrezzature per le operazioni di sabbiatura (silos per la sabbia, sabbiatrici, 

compressori). 

Tutte le sistemazioni sono allestite nel rispetto delle vigenti normative antinquinamento 

(bacini di raccolta), antincendio (estintori) e antirumore (pannelli fonoassorbenti). (2) 

 

3.3.7 Banchina a fiume. 
 

La banchina da realizzare ad ovest dell’ingresso del bacino è riservata all’attracco delle 

imbarcazioni in attesa di essere tratte in secco per le lavorazioni. 

In questo luogo sono previsti solo interventi di manutenzione all’interno delle imbarcazioni, 

mentre sono escluse le operazioni di verniciatura o sabbiatura, e tutte le lavorazioni che 

possano comportare il rilascio di rifiuti. (22) 

        

3.4 COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELL’INTERVENTO 

Su riportano le indicazioni progettuali derivate dallo studio di compatibilità idraulica ai sensi 

della D.G.R.V. 6 ottobre 2009, n. 2948 allegato tra i documenti del presente rapporto 

 

3.4.1 Schemi costruttivi 
 

I volumi di invaso necessari a garantire l’invarianza idraulica potranno essere realizzati 

utilizzando  zone a verde depresse rispetto al piano campagna circostante, con duplice 

funzione di ricettore delle acque provenienti dalle aree impermeabili circostanti e nel 

contempo di bacino di laminazione del sistema di smaltimento. 
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Infatti il piano del bacino sarà ad una quota pari a quella della sommità arginale (+4,10 m sul 

medio mare) e, nella parte esterna dell’area del cantiere, parallelamente alla direzione dello 

scalo e lateralmente alle sommità arginali, ci saranno due zone di avvallamento, 

rispettivamente di 4.047 m2 (fascia ovest) e di 3.104 m2 (fascia est) in cui non si procederà al 

riempimento di terreno, che potranno essere in parte utilizzate per lo sgrondo delle acque 

meteoriche ma che dovranno ovviamente tenere conto dei livelli massimi della falda freatica, 

usando per l’invaso solo il volume al di sopra di tale livello che, per la zona oggetto di studio, 

risulta essere a circa 1 metro sotto l’attuale piano campagna (-1 m). 

Un’altra soluzione che si suggerisce per la gestione del volume che eccede il funzionamento 

(massimo) della rete è quella di convogliare, attraverso un opportuno sistema di pendenze, 

l’eccedenza di acque meteoriche che non può essere smaltita dalle reti nello scivolo che sta al 

centro del piazzale.  

Questa soluzione non crea problemi per quanto riguarda la qualità delle acque che andranno 

ad essere convogliate nel ricettore naturale, in quanto queste acque saranno acque di seconda 

pioggia, e avranno perciò un carico inquinante trascurabile.  

Si definisce infatti acqua di seconda pioggia l'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla 

superficie scolante servita e che sarà avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi 

successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia (circa dopo 15 minuti). 

Non sembrano esserci difficoltà nemmeno per l’aspetto quantitativo, essendo il corpo 

ricettore il Canalbianco che non presenta difficoltà ad accettare le due portate provenienti 

dalle reti (93 l/s ognuna) più l’acqua di seconda pioggia in eccesso che può provenire dallo 

scivolo. 

Nella realizzazione della rete, possono impiegarsi diametri nominali maggiori di quanto 

ottenuto dal dimensionamento idraulico, in modo da realizzare il volume di laminazione 

attraverso il riempimento parziale delle condotte. 

 

3.4.1.1 Dimensionamento delle reti di smaltimento delle acque meteoriche 

Le acque meteoriche della superficie scolante saranno smaltite da due reti indipendenti che 

avranno ciascuna una portata massima pari a circa 93 l/s; prima di andare al ricettore finale 

(Canalbianco) le acque meteoriche confluite in queste reti dovranno passare attraverso un 

impianto di trattamento (un dissabbiatore/disoleatore per rete) avente una portata nominale 

massima pari a 100 l/s, quindi assolutamente in grado di trattare tutte le acque provenienti 
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dalle reti.  

Per il calcolo di ogni tratto della rete che poi contribuirà alla portata nel tratto finale che come 

abbiamo detto è pari a 93 l/s, si rimanda all’allegato 5 della relazione allegata 

(Dimensionamento sistemi di scarico), mentre nella figura seguente è possibile vederne il 

tracciato. 

 

    diametro = 160 mm     

pendenza = 0,002 m/m 

 

diametro = 400 mm  
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pendenza = 0,001 m/m 

 

diametro = 400 mm  

pendenza = 0,002 m/m 

 

diametro = 315 mm  

pendenza = 0,002 m/m 

 

diametro = 160 mm  

pendenza = 0,0015 m/m 

 

Tutto il sistema di smaltimento delle acque di prima pioggia è deve essere conforme alle 

disposizioni dell’art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque 

attualmente in vigore. 

Nel caso specifico si prevede l’applicazione della eccezione prevista al punto 10 dell’articolo, 

che fa riferimento alle superfici massime che possono essere impermeabilizzate, in quanto si 

tratta di un intervento che deve poter avere un controllo completo delle acque di lavaggio dei 

piazzali. 

 

3.4.2 Considerazioni finali e prescrizioni generali 
 

Per l’area oggetto dello studio dovranno essere rispettate prescrizioni generali non solo 

riferite alla portata scaricata, ma anche ad altri aspetti necessari a garantirla. In particolare: 

 

 Bacino idraulicamente chiuso. L’area dovrà essere considerata alla stregua di un 

bacino idraulicamente chiuso verso l’esterno, prevedendo nella parte terminale di 

valle la realizzazione di un adeguato sistema di laminazione dotato di idoneo 

dispositivo di limitazione della portata in uscita (scarico controllato verso l’esterno). 

 

 L’invarianza del punto di recapito. Oltre a mantenere invariata la portata generata dal 

lotto oggetto di trasformazione è infatti opportuno convogliare le acque nel medesimo 

ricettore dello stato di fatto, ciò consente di non aggravare altre reti. 
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 Le quote altimetriche. Verificare che l’innalzamento del piano campagna non 

comporti disagi per le aree limitrofe, fortemente percepibili in assenza di opportuni 

studi di carattere idraulico. A tutela delle aree limitrofe è dunque buona norma 

assicurarsi che l’innalzamento della quota del piano campagna oggetto di 

trasformazione non pregiudichi la sicurezza delle aree limitrofe. 

  

 Efficienza della rete idraulica. Dovrà essere garantita la perfetta efficienza della rete 

idraulica, attraverso una manutenzione programmata dei dispositivi di laminazione, 

del relativo scarico controllato fino alla confluenza nella rete pubblica. 

 

 La capacità di scolo delle aree limitrofe. Altro importante aspetto da valutare è la 

capacità di deflusso delle aree limitrofe all’area di intervento. Per la realizzazione 

delle nuove aree spesso appare necessario tombare piccole affossature, scoline o fossi 

di campagna. L’eliminazione di tali sistemi, oltre a ridurre notevolmente il volume di 

invaso distribuito sul territorio (volume che, in aggiunta a quello necessario a garantire 

l’invarianza della portata scaricata, va realizzato e collegato ai sistemi di scolo 

preesistenti) può comportare l’impossibilità di scarico delle aree afferenti a tali 

fossi/scoline. È opportuno dunque, qualora sia strettamente necessario, procedere con 

la chiusura di tali sistemi, realizzarne di nuovi capaci (in termini di dimensioni e 

quote) di raccogliere le acque provenienti dalle aree di monte, se necessario 

trattenerle, e convogliarle verso valle. Di norma è dunque consigliato realizzare al 

confine delle aree di intervento dei fossi o delle condotte di “gronda” che mantengono 

idraulicamente isolata la nuova area dal resto del territorio e al contempo consentano il 

deflusso delle aree limitrofe. 

 

 Le acque di prima pioggia. Le acque “inquinate” di prima pioggia provenienti da 

piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi dovranno essere destinate ad 

un disoleatore per il trattamento prima della consegna finale. 

 

Particolari condizioni al contorno potrebbero rendere impossibile la coesistenza di tutti i punti 

sopra elencati necessari a garantire l’invarianza idraulica. In questi casi è necessario 
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contattare gli enti gestori competenti per definire eventuali ulteriori accorgimenti o 

compensazioni. 

 

3.4.2.1 Conclusioni 

Dalle prescrizioni prima esposte e inoltre: 

 le eventuali prescrizioni da parte del Consorzio di Bonifica Adige Po e dell’Ufficio del 
Genio Civile; 

 i valori del volume di invaso necessario riportati al paragrafo risultanti dallo studio 
 le indicazioni del dimensionamento delle reti di smaltimento delle acque meteoriche; 

si ritiene che per l’area esaminata non debbano sorgere, sotto il profilo idraulico, impedimenti 

alla realizzazione dell’opera oggetto dello studio. (7) (8) 

Il progetto prevede la rispondenza agli articoli 21 e 39 delle norme tecniche di attuazione del 

Piano di Tutela delle Acque. 

In particoalare il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche che, essendo l’attività 

inferiore ai 50 abitanti equivalenti, sarà realizzato con l’impiego di una fossa imhoff collegata 

ad una letto percolatore con dispersione per subirrigazione. 

Il sistema di smaltimento delle acque di prima pioggia sarà collegato a due disoleatori di 

dimensione adeguata, che provvederanno al il trattamento dei reflui prima di rilasciarli nel 

bacino collegato al Canalbianco. 

 

 

3.5 TEMPI DI ATTUAZIONE E FASI DI LAVORAZIONE 

Successivamente al conseguimento delle autorizzazioni alla costruzione e gestione 

dell’impianto, avverrà l’assegnazione del contratto per lo sviluppo della progettazione 

esecutiva e la costruzione dell’opera. 

Il tempo complessivo previsto per la realizzazione dell'impianto proposto è pari a 14 mesi, a 

partire dalla assegnazione del contratto.  

 

La costruzione viene di seguito illustrata per fasi non necessariamente conseguenti. 

 

La prima fase di lavoro consiste della rimodellazione morfologica dell’area si intervento con 

l’apporto di materiale di riempimento classificato tra quelli riconducibili ai rifiuti NON 
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pericolosi. Alla luce dei codici CER disponibili, ai fini della realizzazione dei rilevati / 

riempimenti di progetto, i materiali presentano le caratteristiche di seguito riportate. 

Stima delle quantità di materiale da riportare 

Per la valutazione della quantità di materiale di riporto necessario per l’intervento in progetto 

ci si è avvalso del rilievo topografico di dettaglio dell’area di studio, elaborato poi attraverso 

l’applicazione lisp di AutoCAD “DTM”. Tale applicazione consente di intersecare il modello 

tridimensionale del rilievo topografico con dei piani la cui altitudine è definita dall’utente, 

ottenendo il volume sottostante e sovrastante il piano scelto; in tale modo è stato possibile 

definire le seguenti quantità: 

 

materiale necessario per la realizzazione del piazzale – 148.100 m3 ca.; 

materiale risultante dallo scavo dell’area di ingresso navi – 11.400 m3 ca.; 

materiale risultante dallo scavo spinto fino alla quota del p.c. naturale sul lato est della 

proprietà – 7.800 m3 ca. 

 

In considerazione delle quantità suddette risulta quindi un volume finale di materiale di 

riporto, al lordo del materiale scavato, di 140.300 m3 circa. 

Il dato comprende anche la realizzazione del rilevato relativo alle opere di urbanizzazione che 

sono già state autorizzate con provvedimento separato. 

 

Modalità di conferimento e stesa del materiale di riporto 

Sotto l’aspetto planimetrico, la zona interessata dal riporto di materiale, con spessore variabile 

in funzione delle caratteristiche morfologiche del p.c. naturale, è evidenziata nella planimetria 

allegata alla presente nota tramite campitura rossa. Come già detto, si stima un volume di 

riporto, al fine di realizzare il piazzale in rilevato fino alla quota di + 4,10 m s.l.m.m., di circa 

148.100 m3. Parte del volume verrà recuperato dallo scavo del materiale riportato lungo il 

limite est del lotto di proprietà per riportare tale fascia (in azzurro nella planimetria allegata) 

alla quota originaria del piano campagna. In totale quindi il volume da riportare risulta pari a 

circa 140.300 m3. 

 

Il materiale naturale di risulta dagli scavi della zona ingresso navi e dal lato est della 

proprietà, essendo costituito molto probabilmente da depositi di natura coesiva non adatti alla 
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formazione di rilevati, verrà riutilizzato come copertura vegetale delle scarpate e della aree 

verdi previste dal progetto; questo perché, oltre che in considerazione delle scadenti 

caratteristiche di resistenza attese di tali materiali, tale soluzione consente una naturale 

copertura dei materiali estranei nell’ottica di un’ulteriore mitigazione ambientale dell’area. 

Il materiale di scavo più superficiale, avente caratterstiche geotechice migliori sarà posto a 

ridosso della banchina di attracco per una larghezza di almeno 10 metri. In tal modo si 

garantisce una fascia di interdizione tra l’argine e la parte di area soggetta a deposito di 

materiale di recupero. 

 

Le tipologie di materiali che verranno utilizzate per la formazione del rilevato di progetto 

sono contenute nell’iscrizione al n. 41 del Registro Provinciale delle attività di recupero di 

rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006. In 

particolare i codici CER autorizzati sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di cui al 

D.M. 05.02.98 e 

ss.mm.ll 

Operazione di 

recupero: R5    

(D.Lgs. 152/06, Allegato C 

alla Parte IV^) 

Codice CER comunicato 

e definizione del rifiuto 

Quantità max annua 

impiegabile 

Destinazione 

finale o tipo 

di recupero 

CER Descrizione mc/a t/a 
4.1 4.1.3 100811 impurità e 500 700 rilevato 
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scorie provenienti 
dall'industria della 
metallurgia dei metalli 
non ferrosi, ad 
esclusione di quelle 
provenienti dalla 
metallurgia termica 
del Pb, Al e Zn, scorie 
dalla produzione del 
fosforo; scoria Cubilot 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 4.1.3 lett. h) 

  schiumature 
diverse da quelle 
di cui alla voce 
100810 

      

4.4 4.4.3 100903 scorie di fusione 250.000 275.000 rilevato 

scorie di accieria, 
scorie provenienti 
dalla fusione in forni 
elettrici, a 
combustibile o in 
convertitori a ossigeno 
di leghe di metalli 
ferrosi e dai successivi 
trattamenti di 
affinazione delle 
stesse  

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 4.1.3 lett. e) **

        

100201 rifiuti del 
trattamento delle 
scorie 

      

100202 scorie non trattate       

5.17 5.17.3 100202 scorie non trattate 1.000 700 rilevato 

loppa granulata 
d'altoforno non 
rispondente agli 
standard delle norme 
UNI ENV 197/1 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 5.17.3 lett. e) 

          

7.2 7.2.3 010408 scarti di ghiaia e 
pietrisco, diversi 
da quelli di cui 
alla voce 010407 

1.000 1.700 rilevato 

rifiuti di rocce da cave 
autorizzate 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.2.3 lett. f) 

        

010410 polveri e residui 
affini, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 010407 

      

010413 rifiuti prodotti 
dalla lavorazione 
della pietra, 
diversi da quelli 
di cui alla voce 
010407 

      

7.6 7.6.3 170302 miscele 
bituminose 
diverse da quelle 
di cui alla voce 
170301 

85.000 110.500 rilevato 

conglomerato 
bituminoso, frammetti 
di piattelli per il tiro al 
volo 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.6.3 lett. b) 

        

7.16 7.16.3 020402 carbonato di 5.000 7.500 rilevato 
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calci di defecazione limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.16.3 lett. d) 

  calcio fuori 
specifica 

      

7.17 7.17.3 010102 rifiuti da 
estrazione di 
minerali 
metalliferi 

5.000 8.500 rilevato 

rifiuti costituiti da 
pietrisco di vagliatura 
del calcare 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.17.3 lett. e) 

        

010410 polveri e residui 
affini, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 010407 

      

010308 polveri e residui 
affini, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 010307 

      

010408 scarti di ghiaia e 
pietrisco, diversi 
da quelli di cui 
alla voce 010407 

      

7.18 7.18.3 060314 sali e loro 
soluzioni, diversi 
da quelli di cui 
alle voci 060311 
e 060313  

500 750 rilevato 

scarti da vagliatura 
latte di calce 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.18.3 lett. d) 

        

7.31 bis 7.31.3 bis 170504 terre e rocce, 
diverse da quelle 
di cui alla voce 
170503 

150.000 225.000 rilevato 

terre e rocce di scavo limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.18.3 lett. c) 
*** 

        

12.2 12.2.3 170506 fanghi di 
dragaggio, diversi 
da quelli di cui 
alla voce 170505 

500 850 rilevato 

fanghi di dragaggio limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 12.2.3 lett. a) 

        

12.3 12.3.3 010410 polveri e residui 
affini, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 010407 

15.000 24.000 rilevato 

fanghi e polveri da 
segagione e 
lavorazione pietre, 
marmi e ardesie 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 12.3.3 lett. e) 

        

010413 rifiuti prodotti 
dalla lavorazione 
della pietra, 
diversi da quelli 
di cui alla voce 
010407 

      

12.4 12.4.3 010410 polveri e residui 
affini, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 010407 

66.150 105.840 rilevato 

fanghi e polveri da 
segagione, molatura e 
lavorazione del 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 12.4.3 lett. e) 
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granito 010413 rifiuti prodotti 
dalla lavorazione 
della pietra, 
diversi da quelli 
di cui alla voce 
010407 

      

13.2 13.2.3 190112 ceneri pesanti e 
scorie, diverse da 
quelle di cui alla 
voce 190111 

20.000 20.000 rilevato 

ceneri dalla 
combustione di 
biomasse (paglia, 
vinacce) ed affini, 
legno, pannelli, fanghi 
di cartiere 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 13.2.3 lett. d) 

        

      Totale (*) (*)   
 
 
 

(*) La quantità complessiva di rifiuti impiegabili nella realizzazione del rilevato è stabilita in t. 250.000, 

pari circa a 150.000 mc, come dichiarato dalla stessa ditta nella comunicazione presentata ai sensi 

dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06. Eventuali ulteriori apporti, conseguenti all'assestamento dei rifiuti nel 

tempo, dovranno essere preventivamente comunicati all'Area Ambiente della Provincia di Rovigo con le 

modalità di cui all'art. 216 sopra citato  
 

**   Errore di battitura sulla autorizzazione originale, è da intendere 4.4.3 lett. e) 

*** Errore di battitura sulla autorizzazione originale, è da intendere 7.31.3bis lett. c) 

 

Nell’ottica di garantire idonei standard prestazionali del rilevato, sono state individuate 4 

possibili miscele di materiali, utilizzabili in base alla momentanea disponibilità commerciale 

dei materiali di recupero autorizzati. 

 

Si precisa che le miscele individuate si riferiscono all’80% circa del volume totale del rilevato 

di progetto, dove il rimanente 20% circa è composto o dello stesso materiale costituente 

l’80% o da altri materiali disponibili sul mercato, ma comunque sempre autorizzati secondo 

quanto contenuto nell’iscrizione al n. 41 del Registro Provinciale. 

 

In particolare, le miscele individuate sono: 

 

miscela n. 1: 
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Codice 

rifiuto 
Descrizione 

% rispetto vol. 

finale 

10.02.01 
Rifiuti del trattamento delle scorie del ferro e 

dell’acciaio 
20 

10.02.02 Scorie non trattate del ferro e dell’acciaio 

10.09.03 Scorie di fusione 

17.05.04 Terre e rocce 60 

 Altre tipologie autorizzate disponibili sul mercato 20 

 

miscela n. 2: 

Codice rifiuto Descrizione % rispetto vol. finale

17.05.04 Terre e rocce 20 

01.04.10 Polveri e residui affini 
60 

01.04.13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra 

 Altre tipologie autorizzate disponibili sul mercato 20 

 

miscela n. 3: 

Codice 

rifiuto 
Descrizione 

% rispetto vol. 

finale 

10.02.01 
Rifiuti del trattamento delle scorie del ferro e 

dell’acciaio 
30 

10.02.02 Scorie non trattate del ferro e dell’acciaio 

10.09.03 Scorie di fusione 

01.04.10 Polveri e residui affini 
30 

01.04.13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra 

17.05.04 Terre e rocce 30 

 Altre tipologie autorizzate disponibili sul mercato 10 

 

 

 

miscela n. 4: 
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Codice rifiuto Descrizione % rispetto vol. finale

17.05.04 Terre e rocce 80 

 Altre tipologie autorizzate disponibili sul mercato 20 

 

Sotto l’aspetto geotecnico, l’obiettivo sarà quello ottenere un riempimento che presenti 

caratteristiche di resistenza, stabilità e durabilità almeno pari a quanto si sarebbe ottenuto con 

una realizzazione tradizionale in materiali naturali. 

 

Nella allegata tavola 3.09 sono stati evidenziati i singoli mappali catastali dell’area di 

intervento con l’indicazione della quantità di materiale giù depositato e di quello ancora da 

depositare  

 

Saranno richieste specifiche prove di lisciviazione e di percolazione sulle singole miscele tipo 

in modo da escludere fenomeni di interazione chimica tra i prodotti utilizzati. Pertanto prima 

della messa in opera delle singole miscele si prevede, oltre alla certificazione dei prodotti 

utilizzati, anche una specifica analisi della miscela composta. 

 

Relativamente a tali necessità è possibile esprimere le seguenti considerazioni: 

- nella stesa verranno indirizzati di preferenza materiali di caratteristiche geotecniche 

migliori (es. limi di marmo, terre e rocce non coesive) nelle zone in cui si prevede la 

presenza di sovraccarichi, come ad esempio per il passaggio di mezzi o per aspetti legati 

all’operatività dello scalo; 

- particolare attenzione andrà rivolta alla categoria terre e rocce (CER 17.05.04), valutando 

in fase esecutiva le caratteristiche specifiche della fornitura. Essa infatti può variare, in 

funzione del litotipo, in termini di granulometria, plasticità, permeabilità, contenuto 

organico. In rapporto al litotipo fornito quindi, la stesura degli strati e le caratteristiche 

finali del rilevato/riempimento variano considerevolmente sia come resistenza che come 

deformabilità. In relazione a quanto appena detto sarà di fondamentale importanza 

selezionare il materiale destinato alle aree soggette ai maggiori sovraccarichi. Dal punto di 

vista granulometrico sarà opportuno limitare la pezzatura massima entro i 250 mm, per 

facilitare la compattazione e l’addensamento degli strati posati. In caso di forniture di 
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materiale di pezzatura rilevante, questo verrà steso preferibilmente nelle zone perimetrali 

del rilevato; 

- dovranno essere esclusi materiali con caratteristiche rigonfianti, in quanto essi potrebbero 

causare problemi di stabilità al corpo del rilevato. Inoltre le forniture, come già detto, 

dovranno essere praticamente esenti da sostanze organiche e deperibili che favoriscono 

uno sviluppo della deformazione del rilevato prolungata nel tempo, in funzione del 

processo di decomposizione; 

 

Riguardo alle modalità di formazione del rilevato, la stesa dei materiali dovrà essere eseguita 

con regolarità per strati di spessore costante non superiore a 30 cm una volta costipati, con 

modalità atte ad evitare brusche variazioni granulometriche e del contenuto d’acqua. La 

granulometria dei materiali costituenti i differenti strati dovrà essere il più omogenea 

possibile; in particolare deve evitarsi di porre in contatto strati di materiale a granulometria 

poco assortita o uniforme (tale da produrre nello strato compattato un’elevata percentuale di 

vuoti) a strati di materiali a granulometria prevalentemente fine che, durante l’esercizio, per 

effetto delle vibrazioni prodotte dal transito di mezzi, possano penetrare nei vuoti degli strati 

sottostanti, provocando cedimenti per assestamento. Ogni strato posato dovrà essere 

regolarizzato e adeguatamente compattato secondo le modalità più opportune a conseguire 

l’idoneo addensamento del materiale. 

Si esclude l’ipotesi di creare aree per il deposito temporaneo del materiale che raggiunge il 

cantiere. Le miscele saranno create direttamente sul luogo di posa definitiva. 

Le miscele adottate dovranno assumere i parametri geotecnici che erano previsti dalla UNI 

10006. 

Ritirata nel 2004 la norma UNI 10006:2002, "Costruzione e manutenzione delle strade - 

Tecniche di impiego delle terre", oggi è sostituita da tre nuove norme: la UNI EN 

13242:2004, dal titolo "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per 

l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade", specificante le proprietà 

degli aggregati ottenuti mediante processo naturale o industriale oppure riciclati per materiali 

non legati e legati con leganti idraulici, per impiego in opere di ingegneria civile e nella 

costruzione di strade; la UNI EN ISO 14688-1:2003, "Indagini e prove geotecniche - 

Identificazione e classificazione dei terreni - Identificazione e descrizione”, che stabilisce i 

principi base per l'identificazione e la classificazione dei terreni sulla base di materiali e 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

114 

masse caratteristici più comunemente utilizzati; la UNI EN 13285:2004, "Miscele non legate - 

Specifiche", relativa ai requisiti per miscele non legate impiegate per la costruzione e la 

manutenzione di strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico. 

 Tuttavia le nuove norme non comprendono alcuni degli argomenti che erano approfonditi 

nella precedente norma unica, quali ad esempio le cause ed i rimedi per le instabilità del corpo 

stradale, le opere di difesa dalle acque, la preparazione del sottofondo, la costruzione delle 

trincee. La Commissione UNI "Costruzioni stradali e opere civili delle infrastrutture" sta 

valutando l’ipotesi di elaborare una norma nazionale che contempli anche tali tematiche. 

Le operazioni di stesa e compattazione dei materiali di riporto, al fine di ottenere un’adeguata 

posa in opera, verranno realizzate tramite l’utilizzo sequenziale delle seguenti macchine di 

cantiere: 

▪ RIPPER, per fresare e miscelare i materiali stesi in modo da garantire l’assortimento 
granulometrico; 

 

Ripper. 

 
▪ GRADER, per livellare gli strati regolarizzando così le superfici stese; 
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Grader. 

 
▪ RULLO COMPATTATORE, per ottenere un’adeguata compattazione e chiusura degli strati 

posati. 

 

Rullo compattatore. 

 
 

La zona limitrofa ai diaframmi, fino a circa 7 m di distanza dai pannelli, per limitare le spinte 

sull’opera di sostegno ed assicurarne la stabilità, verrà trattata con una tecnica paragonabile al 

jet-grouting, che migliorerà le caratteristiche di resistenza del riempimento in corrispondenza 

di quelle aree soggette a particolare sollecitazione per azione dei mezzi legati all’operatività 
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dello scalo. Si precisa inoltre che tale zona trattata corrisponde con l’area interessata dal 

maggiore traffico di mezzi pesanti durante l’operatività del cantiere navale. 

 

In fase di formazione del rilevato si prevede inoltre la verifica prestazionale degli strati posati 

mediante i seguenti controlli: 

▪ prove di piastra dinamiche di controllo interno; si tratta di prove di carico di facile e 

rapida esecuzione che possono essere realizzate con sistematicità per verificare la 

corretta posa degli strati sia in termini di materiali che di modalità di posa; 

▪ prove di piastra statiche svolte in contraddittorio con la Direzione Lavori, da 

eseguirsi ogni 10.000 m3 di materiale steso e con il coinvolgimento di un laboratorio 

certificato per tarare i risultati delle prove di piastra dinamiche e garantire gli 

standard prestazionali richiesti per l’opera in progetto. 

 

 

 Prova di piastra dinamica. 

 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

117 

 

Prova di piastra statica. 

 
 

Le operazioni verranno eseguite nell’arco di un anno in parziale concomitanza con le altre 

fasi di lavorazione. 

 

La seconda fase prevede la costruzione delle opere strutturali del bacino di carenaggio che 

consente l’ingresso delle imbarcazioni. 

Questo sarà realizzato mediante uno scavo con mezzi meccanici su si un’area di 4.500 mq in 

corrispondenza della confluenza tra i due corsi d’acqua. 

La struttura del bacino sarà costituita da pareti e base in calcestruzzo. Il terreno circostante 

sarà consolidato con colonne in soilcrete. 

Questa fase verrà realizzata nell’arco di cinque mesi. 

 

Terza fase rappresentata dall’attrezzamento del bacino con le opere di finitura come il 

montaggio dei binari di scorrimento delle imbarcazioni e la costruzione degli impianti 

accessori. 

Per questa fase si prevede un mese di lavoro dopo il completamento della parte strutturale. 
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La quarta fase comprende la realizzazione della banchina esterna lungo il corso d’acqua, dalla 

parte del Canalbianco. 

La banchina sarà realizzata in calcestruzzo in continuazione con il bacino di ingresso. 

Per questa fase si ipotizza un periodo di tre mesi. 

 

La quinta fase comprende la realizzazione della base in calcestruzzo armato di circa 1.700 m2 

posta alla fine del bacino dove verranno effettuate le lavorazioni sulle imbarcazioni. Inoltre 

verranno progressivamente impermeabilizzate le superfici dei piazzali circostanti per uno 

sviluppo di circa 31.600 m2 mediante la costruzione di una copertura carrabile asfaltata. 

Parallelamente ad essa saranno poste due barriere antirumore per attutire il rumore dovuto in 

particolar modo alla sabbiatura. 

Questa fase comprende anche le realizzazione delle opere di mitigazione costituite 

principalmente dalla piantumazione di alberature di varie altezze lungo il lati del cantiere e la 

creazione di due avvallamenti dove verranno ricreate delle zone umide. 

Per questa fase si prevede un periodo di cinque mesi. 

 

La sesta ed ultima fase prevede la costruzione del capannone con l’officina e gli uffici. 

Questa fase prevede un periodo di sei mesi.  

 

 

      Mesi 

Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Rimodellazione 

morfologica 

2 
Opere strutturali 

bacino 

3 

Opere di 

attrezzamento 

bacino 

4 
Banchina esterna 
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5 
Pavimentazione e 

sistemazione aree 

6 
Allestimento 

capannone 

 

 

3.6 PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA  

 

1) Impianto e preparazione del cantiere € 160.000,00 

 

2)  Riempimento dell’area con terra di riporto € 350.000,00 

 

3) Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi 

meccanici fino alla profondità massima di mt. 12,00 

rispetto al piano campagna. Compreso l'onere e del 

carico e trasporto nell'ambito di cantiere. Materiale di 

riempimento per palancole. Demolizione Argine a valle 

scalo.   

  € 106.000,00 

 

4) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per fondazioni 

armate gettate con l'ausilio dei casseri e opportuna 

vibrazione compreso il vespaio e ferro. Resistenza 

caratteristica Rbk > 300 Kg./cmq.Zona del raccordo 

platea inclinata-piazzale, platea inclinata, raccordo 

platea inclinata-piana, platea piana, zoccolo a filo 

platea, cordoli e banchine. 

  € 424.000,00 

 

5)  Palancole e tiranti € 381.600,00 
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6)  Colonne soilcrete € 996.400,00 

 

7) Conglomerato cementizio armato per la zona delle 

banchine 

  € 106.000,00 

 

8) Struttura portante in lamiera zincata formata da 

pannelli di lana minerale doppia formando una barriera 

acustica atta a bloccare i rumori che si creano entro 

l'ambito del cantiere. (lunghezze 50 mt. per h. 3 mt per 

n. 2) 

  € 37.500,00 

 

9) Posa in opera di piante autoctone ad alto fusto (pioppo, 

salice e leccio) e a mezzo fusto (carpino, acero 

campestre, ecc.) 

 

  € 15.500,00 

 

10) Realizzazione di capannone artigianale compresi gli 

uffici, spogliatoi e servizi igienici e quant'altro per 

avere l'opera finita a regola d'arte. 

  € 550.000,00 

 Importo realizzazione dei lavori € 3.073.000,00 

 

 Spese generali € 155.000,00 

 

 IVA  € 645.600,00  

 

 TOTALE GENERALE € 3.873.600,00 
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3.7 ALTERNATIVE 

Nel prospettare gli scenari futuri dell’azienda sono state valutate cinque possibili alternative 

che comunque tengono presente che non si tratta dell’insediamento di una nuova attività, ma 

il suo trasferimento in un altro luogo, pertanto deve essere considerato lo spostamento degli 

attuali impatti verso aree più o meno sensibili o più o meno convenienti o accessibili dal 

punto di vista economico. 

La prima prevede la permanenza dell’attività nel sito attuale a Porto Viro lungo il Po di 

Levante in prossimità della confluenza con il canale Po Brondolo. 

La seconda alternativa ipotizza lo spostamento del cantiere nell’Area Industriale Attrezzata 

Adria-Loreo sulla sponda del Canalbianco. 

La terza prevede invece lo spostamento nell’Area Portuale di Cà Cappello sempre a Porto 

Viro lungo il Po di Levante. 

La quarta ipotesi è quella rappresentata dal progetto sottoposto a valutazione. 

Tutte le quattro alternative hanno in comune la relativa vicinanza all’incrocio tra diverse vie 

navigabili: Fiume Po verso Cremona, Fissero-Tartaro-Canalbianco verso Rovigo, Po di 

Levante con lo sbocco a mare e Canale Po Brondolo-Canale di Valle verso Chioggia e 

Venezia. 

La quinta alternativa è  la cessazione della attività per incompatibilità dell’area attuale e la sua 

liquidazione. 

Non sono state valutate alternative che prevedessero lo spostamento del cantiere lungo il 

corso del Po per evidenti problemi di sicurezza idraulica e per i maggiori impatti con 

l’ecosistema fluviale. Allo stesso modo non sono state valutate alternative che prevedessero 

lo spostamento lungo il tratto a nord della via navigabile per evidenti problemi di carattere 

socio economico e logistico, in quanto l’unica area potenzialmente individuabile è quella 

portuale di Chioggia dove esiste già un cantiere navale con le medesime caratteristiche e che 

comunque risulta occupata. 

Ambedue le ipotesi riducono sensibilmente lo sfruttamento del polo strategico dovuto 

all’incrocio di più vie navigabili. 

Nelle valutazioni sono state considerati tre aspetti: quello economico (costi, fatturato, 

disponibilità dell’area, tempi di realizzazione), quello ambientale (acqua, suolo, vegetazione, 

fauna, aria,) e quello dei rapporti con la salute pubblica. 
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Secondo i piani di sviluppo della ditta la realizzazione del nuovo cantiere consentirebbe di 

portare il fatturato anno dagli attuali € 1.500.000,00 a € 2.500.000,00 ed un aumento del 

numero degli addetti da 20 a 30 unità. 

Per confrontare le diverse ipotesi operative si è deciso di costruire una matrice dando valori 

numerici ai diversi impatti in modo da ottenere un responso inequivocabile. 

Ogni impatto è stato definito con un valore positivo o negativo all’interno di un intervallo  da 

-100 a +100. In tal modo, per esempio, il fatturato viene definito nei valori 60 attuali e 100 

ipotizzati, mentre l’occupazione passa nello stesso modo dal valore 65 al valore 100. 
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Componenti e fattori ambientali 

Fattori 
ambientali 

aria -50 -100 -100 -100 0

suolo 0 -100 -100 -100 0

acqua -50 -100 -100 -100 0

vegetazione 0 0 -20 -20 0

fauna 0 -10 -20 -30 0

salute -100 -50 -50 -50 0

Fattori 
economici 

fatturato 60 100 100 100 -60

occupazione 65 100 100 100 -65

prezzo di 
acquisizione 

0 -100 -50 -20 10

costo di 
realizzazione 

0 -100 -100 -90 -5

tempo di 
realizzazione 

0 -50 -100 -20 0

 
 -75 -410 -440 -330 -120

 

 

Si espongono di seguito i criteri assunti per determinare i valori assegnati per ogni singola 
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alternativa 

Nel caso del mantenimento in loco dell’attività permangono valori negativi medi nei confronti 

della componente aria e acqua, mentre il valore negativo è massimo nei confronti del 

componente salute per la vicinanza al centro abitato. I dati positivi sono dati dal fatturato e 

dalla componente occupazione che sono stati già spiegati come esempio. 

Nell’ultima ipotesi che prevede la cessazione dell’attività i dati del fatturato e 

dell’occupazione sono diametralmente opposti in negativo, come è moderatamente negativo il 

dato della componente costi di realizzazione a causa dei costi di dismissione. L’unico dato 

ritenuto positivo è il ricavato dalla vendita delle strutture e dell’area. 

Passiamo ora a’analisi comparata delle tre ipotesi che prevedono la costruzione di un nuovo 

cantiere partendo dai fattori ambientali. Si ritiene che le componenti aria, suolo ed acqua 

subiscano impatti della stessa intensità, per cui sono stati scelti i valori negativi massimi del 

range stabilito. Allo stesso modo per quanto riguarda la salute i  valori sono gli stessi anche se 

in questo caso sono dimezzati rispetto al mantenimento del cantiere nel luogo di origine. Gli 

impatti sulla vegetazione sono stimati nulli nel caso del trasferimento nell’Area Industriale 

Attrezzata in quanto si tratta di area urbanizzata od in fase di urbanizzazione, mentre sono 

lievemente negativi negli altri due casi. Per la componente fauna sono stati definiti valori 

scalari negativi moderati per la diversa situazione faunistica delle tre aree. 

Affrontando le componenti economiche si prevedono per tutti i tre casi i valori massimi 

positivi per quanto riguarda le componenti fatturato ed occupazione. Mentre le differenze più 

evidenti sono presenti valutando le componenti relative al prezzo di acquisizione ed ai costi e 

tempi di realizzazione.  

Nel caso dell’insediamento nell’Area Industriale Attrezzata è stato considerato il costo di 

acquisizione massimo in quanto il terreno è già stato assegnato ad una ditta che deve 

trasferirvi l’attività, pertanto risulta virtualmente non disponibile. Negli altri due casi i costi di 

acquisizione si mantengo all’interno dei valori di mercato con un netto vantaggio per l’area 

già di proprietà della si mantengo all’interno dei valori di mercato con un netto vantaggio per 

l’area già di proprietà della ditta. 

Per quanto riguarda i costi di realizzazione sono stati definiti i valori negativi massimi nelle 

ipotesi di trasferimento nell’Area Industriale Attrezzata o nella zona portuale di Cà Cappello, 

mentre nell’area sottoposta a valutazione la fase progettuale è già in fase avanzata e una parte 

iniziale dell’opera risulta già realizzata. 
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Nel caso invece dei tempi di realizzazione il valore massimo negativo viene assegnato alla 

zona portuale di Cà Cappello, per la quale al momento non è possibile dare dei tempi certi per 

la sua messa in funzione. E’ anche da considerare che l’area di Cà Cappello è più adatta alla 

logistica e alla produzione che alle attività cantieristiche. Un valore negativo medio viene 

dato all’Area Industriale Attrezzata a causa del rifacimento della progettazione, mentre un 

valore negativo basso viene dato all’ipotesi di studio. 

Il risultato complessivo della matrice dimostra evidenzia che il valore migliore è dato dal 

mantenimento della attività nel sito attuale, seguito dal valore conseguito dalla sua 

dismissione. Nei casi di nuova realizzazione il valore migliore è ottenuto dalla ipotesi 

sottoposta a valutazione. 

Viene chiaramente esclusa l’ipotesi del mantenimento dell’attuale cantiere in quanto la 

mancata possibilità di sviluppo la espone al rischio di crisi progressiva con riduzione del 

fatturato. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
 

4.1 INTRODUZIONE 

 

Il Quadro di Riferimento Ambientale, presentato in questo volume, rappresenta il vero e 

proprio studio d’impatto ambientale, che permette di individuare ed analizzare le interazioni 

del progetto con l’ambiente ed il territorio. In questa sezione dello studio, si procederà in 

particolare alla caratterizzazione ed all’analisi delle componenti ambientali, definendo le 

relazioni tra esse esistenti. Lo studio d’impatto ambientale, previsto per questo quadro dalla 

normativa, va inteso come uno studio sistemico in cui si procede a: 

 

o definire l’ambito territoriale, inteso come sito ed area vasta, 
ed il sistema ambientale interessato dal progetto; 

o descrivere il sistema ambientale interessato, evidenziando le 
criticità eventuali e documentando i livelli di qualità 
preesistenti all’intervento sul territorio e gli eventuali 
fenomeni di degrado delle risorse in atto; 

o stimare qualitativamente e quantitativamente gli impatti 
indotti dall’opera sul sistema ambientale; 

o descrivere la prevedibile evoluzione dei fattori ambientali. 
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4.2 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI 
AMBIENTALI INTERESSATE 

 

4.2.1 ATMOSFERA 

4.2.1.1 INQUADRAMENTO CLIMATICO GENERALE 

La provincia di Rovigo è caratterizzata da un clima temperato subcontinentale umido che 

qualifica le aree della regione padano veneta, alto adriatica e peninsulare interna. Interessa 

tutta la pianura padana e quella veneta, la pianura friulana, la fascia costiera dell'alto adriatico 

e la peninsulare 

interna. La media 

annua varia da 10°C a 

14°C, la media del 

mese più freddo da -

1°C a 3,9°C, due mesi 

con media 

temperatura superiore 

a 20°C, escursione 

annua compresa fra 

16°C a 19°C. 

L’elevata umidità 

atmosferica 

contribuisce a limitare 

le escursioni termiche 

giornaliere e 

stagionali. A generare 

un’ulteriore azione di 

mitigazione, 

interviene anche la 

massa idrica del mare Adriatico, con un effetto di volano termico. Questo fa sì che, per molti 
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mesi, il rimescolamento dell’aria non sia favorito, con la conseguenza che durante la stagione 

invernale la presenza di aria fredda può dare origine a fitte nebbie. D’estate, invece, si hanno 

valori di temperatura e di umidità atmosferica piuttosto elevati. Il surriscaldamento del suolo 

è l’origine più comune degli stessi temporali estivi che, periodicamente, vengono a formarsi 

nel periodo più caldo. 
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4.2.1.2 TERMOMETRIA 

La zona mediamente più calda della provincia di Rovigo è localizzata nell’alto Polesine, 

mentre le zone in cui, mediamente, si registrano le temperature meno elevate sono le stazioni 

localizzate nella zona del delta del Po, che risentono dell’effetto della brezza marina. 

Per la definizione della caratteristiche generali della termometria nell’area oggetto dello 

studio, posta all’interno del territorio del comune di Loreo, ci si riferisce ai dati registrati 

presso la stazione termo-pluviometrica di Rosolina, ritenuta sufficientemente rappresentativa 

per gli scopi della presente analisi. 

I valori massimi della temperatura si distribuiscono fra un massimo, che, mediamente si 

colloca nella prima decade del mese di agosto e un minimo che si registra, mediamente, fra 

dicembre e gennaio. L’intervallo dei valori è compreso, mediamente fra 6°C e 30°C. 

I valori minimi della temperatura si distribuiscono fra un massimo, che, mediamente si 

colloca nella prima decade del mese di agosto e un minimo che si registra, mediamente, in 

tutto il mese di gennaio e di febbraio. L’intervallo dei valori è compreso, mediamente fra 0°C 

e 19°C. 

 

Figura 12: Valore medio della temperatura massima e minima per decade- anni 1992-2003. 
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4.2.1.3 PLUVIOMETRIA 

La precipitazione media annua della provincia di Rovigo è fra le più basse del Veneto. 

L’oscillazione fra le annate più ricche di pioggia e quelle più secche è contenuta all’interno 

dell’intervallo compreso fra 500 mm annui e 800-900 mm annui, valori normalmente 

raggiunti dall’alto padovano o dal trevigiano. La distribuzione delle piogge è piuttosto 

omogenea nell’arco dell’anno e questo fa sì che il clima si configuri come generalmente 

umido. 

La stagione invernale compresa fra i mesi dicembre e di febbraio, è caratterizzata da una 

generale scarsità di precipitazioni. La stagione primaverile ha, invece, un numero maggiore di 

giorni piovosi e un incremento della quantità delle precipitazioni. I mesi di giugno e di luglio, 

per effetti climatici a scala globale, in particolare per effetto dell’anticiclone delle Azzorre, 

risultano essere, mediamente, poco piovosi, mentre il mese di agosto risulta essere 

mediamente tra i più piovosi dell’anno, a causa essenzialmente dell’intensa attività 

temporalesca. 

 

Figura 13: Localizzazione dell’area oggetto dello studio all’interno del comune di Loreo. Le 

linee azzurre rappresentano le isoiete a precipitazione media annuale. L’area del Cantiere 

Navale Polesano è caratterizzata, quindi da una piovosità media annuale di circa 600 mm. 
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4.2.1.4 ANEMOMETRIA 

Dall’analisi della rosa dei venti si desume che la zona oggetto dello studio è interessata 

principalmente da venti provenienti da est e nord-est, mentre la velocità media del vento è 

modesta, e non supera mai il valore di 4 m/s. 
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Figura 14: Direzioni prevalenti e intensità media del vento presso Porto Viro. 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

133 

4.2.1.5 QUALITÀ DELL’ARIA 

4.2.1.5.1 Metodologia di caratterizzazione della qualità dell’aria 

Le caratteristiche della qualità dell’aria e i principali fattori antropogenici che determinano gli 

elementi distintivi dell’atmosfera nella zona oggetto dello studio, localizzata lungo il corso 

del fiume Canalbianco, all’interno del territorio amministrativo del comune di Loreo, in 

prossimità della conca di navigazione di Volta Grimana, sono determinate mediante la 

metodologia di seguito riassunta. In particolare, si effettuano due successive azioni: 

1. Definizione di un opportuno contesto territoriale di analisi; 

2. Analisi ed elaborazione di dati qualità dell’aria atmosferica. 

La precisazione di un contesto più ampio di quello strettamente interessato dal progetto ha lo 

scopo di definire un ambito territoriale di dimensioni sufficientemente estese, tali da 

comprendere al suo interno tutte le principali fonti di emissione in atmosfera in grado di 

influenzare le caratteristiche fisico-chimiche dell’aria nell’area oggetto dello studio. In 

particolare, considerando la presenza e la dislocazione delle principali infrastrutture viarie e 

idro-viarie che insistono nel circondario, l’esistenza dei distretti produttivi e industriali, della 

centrale termoelettrica di proprietà ENEL S.p.A. e delle aree produttive agricole, si 

circoscrive l’area di analisi allo spazio sovraccomunale definito dai territori amministrativi 

delle municipalità di Loreo, di Porto Viro, di Taglio di Po, di Porto Tolle, di Rosolina e, 

infine, di Adria. 

L’analisi e l’elaborazione dei dati concernenti la qualità dell’aria atmosferica fa riferimento, 

essenzialmente, a tre distinte fonti di informazioni, ciascuna delle quali ricavata da documenti 

ufficiali, pubblicati dalla agenzia regionale di protezione dell’ambiente della regione del 

Veneto, dalla provincia di Rovigo e da ENEL S.p.A.. In particolare, ci si riferisce a: 

 Centraline della rete di rilevamento della provincia di Rovigo; 

 Centraline della rete di rilevamento ENEL S.pA.; 

 Stima delle emissioni in atmosfera nel territorio regionale del Veneto. 

Mediante la valutazione dei dati rilevati dalle reti di rilevamento delle centraline di 

misurazione, è possibile definire in modo generale la qualità dell’aria, mentre con 

l’elaborazione delle stime delle emissioni in atmosfera è possibile individuare le principali 

fonti di inquinamento presenti nell’area oggetto dello studio, distinguendole per tipologia, e 

definirne l’influenza sul contesto locale. 
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4.2.1.5.2 Definizione della qualità dell’aria 

Per la caratterizzazione della qualità dell’aria nell’area oggetto dello studio, si fa riferimento 

ai dati raccolti dalle centraline della rete di rilevamento provinciale e della rete di rilevamento 

di ENEL S.pA., dislocate nell’area del delta del fiume Po. 

Il sistema di misura in continuo delle emissioni (SME) di ENEL S.pA. è stato installato in 

seguito all’emanazione del D.M. 21/12/1995, in quanto il decreto ha disciplinato le emissioni 

in atmosfera provenienti da impianti industriali. La centrale termoelettrica è situata nella 

provincia di Rovigo, e questa ultima ha sottoscritto un protocollo per l'esercizio, 

l'elaborazione e validazione dei dati rilevati dal SME. Due stazioni di misura sono collocate 

all’interno della provincia di Ferrara, una a Massenzatica e l’altra a Case Ragazzi. 

In particolare, si ritiene siano rappresentative quelle registrazioni effettuate presso le 

postazioni di rilevamento situate a Taglio di Po (ENEL S.p.A.), Massenziatica (ENEL S.p.A.) 

e Adria (ARPAV - provincia di Rovigo). 

La dislocazione delle postazioni di rilevamento è tale da circondare l’area oggetto dello studio 

e permette, quindi, di caratterizzarne i confini dal punto di vista della qualità dell’aria. Non 

essendo presenti, all’interno dell’area di studio, ulteriori fonti di inquinamento, si può ritenere 

che i dati rilevati dalle centraline analizzate possano costituire condizioni al contorno 

descrittive del clima medio della zona. 

I dati rilevati presso la stazione di Porto Tolle riguardano le concentrazioni di biossido di 

zolfo, SO2, polveri totali sospese, PTS, ossidi di azoto, NO2, NO, NOx e PM10, mentre, nelle 

stazioni di Taglio di Po, sono rilevate le concentrazioni di biossido di zolfo, SO2 e ossidi di 

azoto NO2, NO e NOx. Presso la stazione di Massenzatica, infine, sono rilevate le 

concentrazioni di ossidi di azoto, NO2, NO e NOx. 

Come dimostrano i dati di rilevamento delle centraline prese in esame1, la qualità dell’aria 

nell’area oggetto di studio rientra mediamente nei limiti previsti dalla normativa vigente in 

materia di inquinamento atmosferico. I giudizi della qualità dell’aria si mantengono 

all’interno dell’intervallo compreso fra buono e accettabile. In generale, le centraline hanno 

misurato concentrazioni basse o molto basse, e, durante i periodi di rilevamento, non sono 

state superate le soglie d'allarme, a eccezione della soglia relativa alle PM10 durante la 

                                                 
1 Dati della provincia di Rovigo e di ENEL S.p.A. consultabili in rete all’indirizzo internet http://phobos.secureway.it. 
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campagna di monitoraggio invernale. 

Tabella 4: Indicatori di riferimento individuati dalla normativa italiana per la definizione 

della qualità dell’aria atmosferica con indicazione dei rispettivi limiti. [Fonte: Agenzia 

Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, 

http://www.arpa.veneto.it]. 

INQUINANTE TIPOLOGIA 
VALORE 

LIMITE 

VALORE LIMITE 

AUMENTATO 

DEL MARGINE 

DI TOLLERANZA 

RIFERIMENTO 

LEGISLATIVO

SO2 Soglia di allarme (1) 
500 

µg/m3 
- DM 60/02 

SO2 

Limite orario da non 

superare più di 24 

volte per anno civile 

Dal 1 

gennaio 

2005: 

350 

µg/m3 

410 µg/m3 (2003) 

380 µg/m3 (2004) 
DM 60/02 

NO2 Soglia di allarme (1) 
400 

µg/m3 
- DM 60/02 

NO2 

Limite orario da non 

superare più di 18 

volte per anno civile 

Dal 1 

gennaio 

2010: 

200 

µg/m3 

270 µg/m3 (2003) 

260 µg/m3 (2004) 

250 µg/m3 (2005) 

240 µg/m3 (2006) 

230 µg/m3 (2007) 

220 µg/m3 (2008) 

210 µg/m3 (2009) 

DM 60/02 

PM10 

Limite di 24 h da non 

superare più di 35 

volte per anno civile 
(2) 

Dal 1 

gennaio 

2005: 

50 µg/m3 

60 µg/m3 (2003) 

55 µg/m3 (2004) 
DM 60/02 
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PM10 
Valore limite annuale

Anno civile 

Dal 1 

gennaio 

2005: 

40 µg/m3 

43.2 µg/m3 (2003) 

41.6 µg/m3 (2004) 
DM 60/02 

CO 

Massimo giornaliero 

della media mobile di 

8 ore 

Dal 1 

gennaio 

2005 

10 mg/m3

14 mg/m3 (2003) 

12 mg/m3(2004) 
DM 60/02 

Benzene 
Valore limite annuale

Anno civile 

Dal 1 

gennaio 

2010: 

5 µg/m3 

10 µg/m3 (2003, 

2004, 2005) 

9 µg/m3 (2006) 

8 µg/m3 (2007) 

7 µg/m3 (2008) 

6 µg/m3 (2009) 

DM 60/02 

O3 
Soglia di 

informazione 

180 

µg/m3 
- D.Lgs. 183/04 

O3 Soglia di allarme 
240 

µg/m3 
- D.Lgs. 183/04 

benzo(a)pirene 

Obiettivo di qualità

Media mobile 

annuale 

1 ng/m3 - DM 25/11/94 
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4.2.1.5.2.1.1 Stima ed elaborazione dei dati delle emissioni 

Per la stima delle emissioni a scala comunale, sono state utilizzate le informazioni pubblicate 

dalla ARPAV della regione del Veneto che fornisce i dati ottenuti mediante la 

disaggregazione a livello comunale delle valutazioni APAT provinciali dell’anno 2000, da cui 

è possibile individuare la distribuzione dei principali inquinanti e la produzione annua di 

questi ultimi in termini di massa. 

Gli inquinanti considerati in questo studio sono gli ossidi di zolfo, SO2+SO3, gli ossidi di 

azoto, NO+NO2, i composti organici volatili non metanici, il metano, il monossido di 

carbonio, il diossido di carbonio o anidride carbonica, il protossido di azoto, l’ammoniaca, il 

particolato di dimensione inferiore a 10 micron, l’arsenico, il cadmio, il cromo, il rame, il 

mercurio, il nichel, il piombo, lo zinco, il selenio le diossine e i furani, gli idrocarburi 

policiclici aromatici, IPA, e il benzene. 

Una prima elaborazione dei dati permette di individuare, per ciascun macrosettore di attività 

antropica, così come definito nella Tabella 5, le quantità annualmente prodotte per ciascun 

comune oggetto dello studio. 

Da una seconda elaborazione è possibile, per ciascun comune, ottenere una suddivisione 

percentuale delle emissioni suddivise per ciascuna categoria produttiva. 
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Tabella 5: Schema riassuntivo delle undici macrocategorie considerate nella definizione delle 

emissioni di inquinanti nei comuni oggetto dello studio. [Suddivisione secondo metodologia 

CORINAIR proposta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA)]. 

MACROSETTORE DESCRIZIONE 

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 geot. 

6 Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi 

7 Trasporto su strada 

8 Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road) 

9 Trattamento e smaltimento rifiuti 

10 Agricoltura 

11 Altre emissioni e assorbimenti 
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Figura 15: Emissioni di arsenico in kg annui nei comuni limitrofi all’area oggetto dello 

studio. Le emissioni maggiori sono nel comune di Porto Tolle e derivano dalla combustione a 

scopo di produzione energetica. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 16: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di arsenico distinte 

per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto].  
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Figura 17: Emissioni di benzene in t annue nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. 

Le emissioni maggiori sono nel comune di Adria e derivano dal traffico, fonte principale di 

produzione del composto in tutti i comuni. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 18: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di benzene distinte 

per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 

EMISSIONI ANNUE CADMIO

0
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MACROSETTORI

[k
g

/a
nn

o
]

ADRIA

LOREO

PORTO TOLLE

ROSOLINA

TAGLIO DI PO

PORTO VIRO

 

Figura 19: Emissioni di cadmio in kg annui nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. 
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Le emissioni maggiori sono nel comune di Porto Tolle e derivano dalla combustione a scopo 

di produzione energetica. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 20: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di cadmio distinte 

per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 21: Emissioni di metano in t annue nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. 

Le principali fonti di emissione sono dovute allo smaltimento di rifiuti, alle attività agricole e 

alla produzione di energia. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 22: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di metano distinte 

per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 23: Emissioni di CO in t annue nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. Le 

fonti di emissione sono dovute alla produzione di energia e al traffico. [Fonte: ARPAV 

Veneto]. 
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Figura 24: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di CO distinte per 

categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 25: Emissioni di anidride carbonica in t annue nei comuni limitrofi all’area oggetto 
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dello studio. La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di energia dalla 

centrale ENEL di Porto Tolle. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 26: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di anidride 

carbonica distinte per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 27: Emissioni di COV in t annue nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. Le 

fonti sono omogeneamente distribuite ma la fonte di emissione principale è determinata dalla 

produzione di energia dalla centrale ENEL di Porto Tolle. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 28: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di COV distinte per 

categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 29: Emissioni di cromo in kg annui nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. 
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La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di energia dalla centrale 

ENEL di Porto Tolle. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 30: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di cromo distinte 

per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 31: Emissioni di diossina e di furani in TEQ annue nei comuni limitrofi all’area 

oggetto dello studio. La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di 

energia dalla centrale ENEL di Porto Tolle. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 32: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di diossine e furani 

distinte per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 33: Emissioni di idrocarburi policiclici aromatici in kg annui nei comuni limitrofi 

all’area oggetto dello studio. Le fonti sono piuttosto diffuse, ma la fonte di emissione 

principale è determinata dalla produzione di energia dalla centrale ENEL di Porto Tolle. 

[Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 34: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di idrocarburi 

policiclici aromatici distinte per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 35: Emissioni di mercurio in kg annui nei comuni limitrofi all’area oggetto dello 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

153 

studio. La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di energia dalla 

centrale ENEL di Porto Tolle. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 36: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di mercurio 

distinte per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 37: Emissioni di protossido d’azoto in t annue nei comuni limitrofi all’area oggetto 

dello studio. La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di energia dalla 

centrale ENEL di Porto Tolle, seguita dalle attività agricole. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 38: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di protossido di 

azoto distinte per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 39: Emissioni di ammoniaca in t annue nei comuni limitrofi all’area oggetto dello 

studio. La fonte di emissione principale è determinata dalle attività agricole ed è diffusa in 

tutti i comuni in modo pressoché omogeneo. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 40: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di ammoniaca 

distinte per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 41: Emissioni di nichel in kg annui nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. 
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La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di energia dalla centrale 

ENEL di Porto Tolle. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 42: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di nichel distinte 

per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 43: Emissioni di ossidi di azoto in t annue nei comuni limitrofi all’area oggetto dello 

studio. La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di energia dalla 

centrale ENEL di Porto Tolle. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 44: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di ossidi di azoto 

distinte per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 45: Emissioni di piombo in kg annui nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. 

Le fonti di emissione principale sono determinate dalla produzione di energia dalla centrale 

ENEL di Porto Tolle e dal traffico in tutti i comuni. [Fonte: ARPAV Veneto]. 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

160 

EMISSIONI ANNUE PIOMBO PER CATEGORIA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MACROCATEGORIE

[%
]

PORTO VIRO

TAGLIO DI PO

ROSOLINA

PORTO TOLLE

LOREO

ADRIA

 

Figura 46: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di piombo distinte 

per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 47: Emissioni di PM10 in t annue nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. 
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La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di energia dalla centrale 

ENEL di Porto Tolle. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 48: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di PM10 distinte 

per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 49: Emissioni di rame in kg annui nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. 

La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di energia dalla centrale 

ENEL di Porto Tolle. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 50: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di ossidi di rame 

distinte per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 51: Emissioni di selenio in kg annui nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. 

La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di energia dalla centrale 

ENEL di Porto Tolle, seguita dalla produzione industriale in tutti i comuni. [Fonte: ARPAV 

Veneto]. 
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Figura 52: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di selenio distinte 

per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 53: Emissioni di ossidi di zolfo in t annue nei comuni limitrofi all’area oggetto dello 
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studio. La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di energia dalla 

centrale ENEL di Porto Tolle. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 54: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di ossidi di zolfo 

distinte per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 55: Emissioni di zinco in kg annui nei comuni limitrofi all’area oggetto dello studio. 

La fonte di emissione principale è determinata dalla produzione di energia dalla centrale 

ENEL di Porto Tolle, seguita dall’industria manifatturiera. [Fonte: ARPAV Veneto]. 
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Figura 56: Incidenza percentuale a scala comunale delle emissioni annue di zinco distinte 

per categoria. [Fonte: ARPAV Veneto]. 

 

4.2.1.5.3 Determinazione delle fonti di alterazione della qualità dell’aria 

Lo studio e l’elaborazione dei dati di qualità dell’aria e di emissioni nei comuni limitrofi 

all’area oggetto dello studio, riportati nei paragrafi 4.2.1.5.2 e 4.2.1.5.2.1.1, permettono di 

definire a grande scala le caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera e di individuare le 

principali fonti di inquinamento. 

Le fonti caratterizzanti la qualità dell’aria a macroscala, e quindi a scala sovraccomunale o 

provinciale, sono da ascrivere, in generale, alle attività antropiche presenti su vaste aree di 

territorio. 

Le maggiori presenze antropiche, che, a grande scala, determinano le caratteristiche della 

qualità dell’aria atmosferica nel comprensorio oggetto dell’analisi e, quindi, nel basso 

Polesine, presso il delta del fiume Po, sono: 

 La presenza della centrale ENEL di Porto Tolle; 

 La rete infrastrutturale viaria principale e idroviaria; 

 La presenza delle aree produttive di Loreo e di Porto Viro; 

 La ramificazione della rete viaria comunale e interpoderale; 

 Le attività industriali e produttive dei distretti locali; 

 Le attività agricole. 

La centrale termoelettrica ENEL di Porto Tolle è localizzata in prossimità del lembo estremo 

del fiume Po all’interno del mare Adriatico, a una distanza di circa 25 km dal sito di interesse. 

L’impianto è composto da quattro gruppi di produzione per una potenza totale di 2.640 MW. 

La centrale è difesa lungo il suo perimetro da argini con sommità carreggiabile a quota 4,5 m 

s.m.m. che la proteggono sia dalle piene del Po sia dalle mareggiate dell’Adriatico. I gruppi 

sorgono su un rilevato artificiale a quota 3 m s.m.m. costruito in conglomerato cementizio 

armato poggiante su una fondazione palificata. Le emissioni di gas inquinanti, viste le 

dimensioni dell’impianto, sono comunque uno dei fattori determinanti della qualità dell’aria 

nella regione polesana. In particolare, la centrale è la principale fonte di emissione di tutti i 

composti inquinanti rilevati. 

La rete infrastutturale viaria è composta dalla strada statale e dalle strade regionali a grande 
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traffico che attraversano il territorio, principalmente in direzione nord-sud. La rete viaria 

provinciale è organizzata in una maglia di arterie di medio traffico che intersecano la viabilità 

locale e quella poderale, con direzione preferenziale est-ovest. Le emissioni dei motori a 

combustione degli automezzi privati e dei mezzi pesanti costituiscono fattore di inquinamento 

e principale fonte di emissione di benzene, monossido di carbonio, composti organici volatili, 

PM10 e piombo. 

La rete idroviaria è composta dal fiume Po e dal corso dei canali artificiali che lo 

fiancheggiano nella bassa pianura padana. Nello specifico, il Canalbianco, il Po di Levante e 

il Brondolo. La conca di Volta Grimana costituisce un importante nodo di interrelazione nel 

quadro dei trasporti fluvio-marittimi. Lungo questa rete di canali è attiva una flotta di chiatte, 

i cui motori a combustione sono fonte di produzione di inquinanti. 

Le attività industriali e produttive, presenti nel territorio dei comuni considerati, costituiscono 

un’ulteriore fonte di metalli pesanti, di PM10 e di ossidi di carbonio, di zolfo e di azoto. 

Le attività agricole, infine, essendo diffuse su tutto il territorio provinciale e, in particolare, 

nel basso Polesine, costituiscono una delle attività economiche prevalenti, occupando una 

superficie ragguardevole. L’impiego di sostanze fertilizzanti e di mezzi meccanici rende 

queste attività ulteriore fonte di inquinamento dell’aria mediante emissione di metano e di 

ammoniaca. 

 

Figura 57: Rappresentazione schematica delle principali fonti di emissione caratterizzanti la 
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qualità dell’aria nella regione del basso Polesine. Le aree produttive di Rovigo, Adria, 

Rosolina e Porto Tolle sono indicate mediante dei cerchi campiti di rosso. Il disegno 

geometrico degli appezzamenti fornisce un’idea della diffusione capillare delle attività 

agricole su tutto il territorio del Polesine. Le principali infrastrutture viarie che solcano la 

pianura sono indicate in azzurro, arancione e verde. L’idrovia padana è rappresentata in 

azzurro, mentre la centrale termoelettrica di Porto Tolle è indicata da un anello giallo. 

[Fonte: Google Earth 2007]. 

 

4.2.2 STUDIO DEL COMPARTO IDRICO 

4.2.2.1.1.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO 

4.2.2.1.1.1.1 Localizzazione dell’area di studio 

L’area oggetto dello studio è posta in destra idrografica del fiume Canalbianco, nel territorio 

amministrativo del comune di Loreo, poco a valle della confluenza del Naviglio Adigetto, a 

una distanza pari a circa 15 km dalla foce del corso d’acqua in mare Adriatico. 

Il Canalbianco è parte del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco che raccoglie le 

acque di drenaggio di quella parte cispadana della pianura veneta e lombarda incuneata fra il 

bacino del fiume Adige, a nord, e il bacino del fiume Po, a sud. 

La localizzazione del sito è fortemente caratterizzata dalla presenza di numerose opere 

idrauliche, realizzate nel corso degli ultimi 500 anni, che hanno determinato l’attuale 

configurazione dell’area deltizia del fiume Po. 

In particolare, l’area oggetto dello studio è posta in corrispondenza della conca di navigazione 

di Volta Grimana, che mette in comunicazione il fiume Po di Venezia con il Canalbianco e 

che costituisce un’importante infrastruttura a servizio del sistema idroviario noto come 

Idrovia Padano Veneta. 

A sud, si trova il collettore Padano-Polesano, un canale artificiale di drenaggio irriguo, che 

attraversa la conca di navigazione mediante un sifone di esclusione delle acque, che permette 

di evitare interferenze dei rispettivi regimi idrici. 
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Figura 58: Localizzazione e inquadramento generale dell’area oggetto dello studio, posta in 
sinistra idrografica rispetto al Canalbianco. Il sito è posto all’estradosso di un’ansa del fiume 
Canalbianco, a valle della quale è localizzata la conca di navigazione di Volta Grimana, opera che 
permette la comunicazione con il fiume Po. Poco a monte, si trova la confluenza del Naviglio Adigetto. 
A sud il Collettore Padano-Polesano, mediante un sifone, attraversa la conca di navigazione, non 
interferendo con i deflussi. [Foto satellitare Google Earth 2006]. 

 

Poco a valle, in sinistra idrografica rispetto al Canalbianco, si incontra il canale Brondolo che 

connette la rete idrografica del delta padano al fiume Adige, permettendo la navigazione fino 

alla laguna di Venezia. 

Il deflusso a mare delle portate del Canalbianco avviene mediante il Po di Levante, isolato dal 

fiume Po con l’opera del Taglio di Porto Viro, realizzato dalla Serenissima Repubblica nei 

primi anni del 1600 con lo scopo di evitare gli apporti solidi del grande fiume all’interno della 

laguna di Venezia. 

In conclusione, dal punto di vista idraulico, l’area oggetto dello studio si configura come un 
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nodo di complessa lettura, data la presenza di infrastrutture e di interconnessioni fra i bacini 

idrici locali. 

4.2.2.1.1.1.2 Inquadramento del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco–Po di Levante 

Il territorio compreso fra il fiume Adige, a settentrione, e il fiume Po, a meridione, si delinea 

come un cuneo che si estende da Mantova, a monte, fino al mare Adriatico, a valle, e 

costituisce il bacino scolante del sistema idraulico realizzato dai fiumi Fissero, Tartaro, 

Canalbianco e, infine, dal Po di Levante. 

Il bacino, così come definito dal DPR 01.06.1998, ha un’estensione complessiva di circa 2880 

km2, di cui circa il 90% posto entro i confini della Regione del Veneto e il restante 10% nella 

Regione Lombardia. 

Il bacino è caratterizzato, dal punto di vista fisico, da un territorio prevalentemente 

pianeggiante, drenato da una fitta rete irrigua. Sono ben sette, infatti, i consorzi di bonifica 

irrigua tributari del bacino. 

Il bacino dei fiumi Fissero, Tartaro, Canalbianco e Po di Levante è il risultato di una serie di 

interventi idraulici susseguitisi nel corso degli ultimi 600 anni, realizzati con differenti 

obiettivi, dalla esigenza di difesa idraulica dei territori del Polesine, del Mantovano, delle 

Valli Grandi Veronesi e della laguna di Venezia, fino alla necessità di garantire percorsi 

navigabili a fini commerciali e militari nel quadrante Lombardo-Veneto. 

I deflussi del bacino, storicamente, hanno il proprio recapito naturale nelle acque del Po, poco 

a monte della foce in Adriatico. L’apertura, avvenuta fra il 1432 e il 1438, delle rotte di 

Castagnaro e di Malopera, allo scopo di divergere le acque del fiume Adige verso meridione, 

determinò una notevole sopraelevazione dell’alveo del Canalbianco, nel suo tratto mediano e 

terminale a causa del notevole apporto di materiale solido di origine alluvionale. Si 

determinò, pertanto, una depressione delle aree a monte del bacino rispetto alle quote di valle 

del sistema drenante, con la conseguente stagnazione delle acque nei territori posti lungo il 

corso del Tartaro e del Canalbianco. In particolare, il territorio delle Grandi Valli Veronesi, si 

trasformò, a causa della difficoltà degli scoli, in area paludosa, mentre i territori del Polesine, 

a causa dell’incremento di quota del fondo del Canalbianco, divennero difficili da drenare. 

Per ovviare alla situazione, facilitando i deflussi delle aree cispadane e veronesi, dal 1600 in 

poi, le acque di parte dell’attuale bacino del Fissero, Tartaro e Canalbianco furono deviate 

direttamente nel Po mediante la costruzione della Fossa di Polesella. 
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Con la successiva realizzazione del Taglio di Porto Viro, operato nel delta del Po dalle 

maestranze della Serenissima Repubblica, il ramo settentrionale del fiume Po, noto come Po 

di Levante, fu abbandonato e i deflussi del fiume furono deviati più a sud, a salvaguardia 

della laguna di Venezia. 

 

Figura 59: Riproduzione cartografica dell’area del delta del fiume Po e dell’estuario del fiume 
Adige nel 1500. Il ramo di deflusso principale è il Po di levante, posto a nord. 
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Figura 60: Riproduzione cartografica dell’area del delta del fiume Po e dell’estuario del fiume 
Adige nel 1700. Con la realizzazione del Taglio di Po, il ramo di deflusso principale è spostato a sud. 

 

Si determinò, grazie alla realizzazione di questa opera, un miglioramento delle condizioni di 

deflusso che permise, nel bacino del Fissero, Tartaro e Canalbianco, di garantire un 

miglioramento dei drenaggi. Le portate, in condizioni di magra, defluivano direttamente nel 

Po mediante la Fossa Polesella, a valle di Canda, mentre, in condizioni di piena, l’incremento 

del tirante idraulico induceva la riattivazione del Canalbianco, con conseguente deflusso 

attraverso il Po di levante. Il Canalbianco, in questo modo, funzionava soprattutto come scolo 

del territorio del Polesine. 

I vantaggi determinati dal taglio di Po andarono gradualmente riducendosi, tanto che, alla fine 

del 1700, fu necessario realizzare un’ulteriore diversione alle acque del Polesine, 

prolungandone i percorsi di drenaggio molto a valle. 

Verso la metà del secolo scorso, quindi, come effetto della costruzione di queste opere, le 

Valli Grandi Veronesi a monte e il Polesine a valle, divennero territori impaludati. 

Dalla metà del 1800 in poi, la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua mediante la rettifica, la 

modifica delle quote di fondo e il collegamento definitivo del Fissero e del Tartaro al 
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Canalbianco, con scolo unico nel Po di Levante, insieme alla realizzazione di un sistema di 

bonifica del territorio Polesano, diedero all’area l’attuale configurazione idrografica. 

Il nuovo assetto idraulico permette di scolare le Grandi Valli Veronesi e i laghi di Mantova 

direttamente al mare, mediante il canale Fissero–Tartaro–Canalbianco-Po di Levante, senza 

interferire nell’idrografia padana. Il territorio meridionale del bacino convoglia le sue acque 

nel Collettore Padano Palesano, che confluisce nel Po di Levante poco a monte del mare 

Adriatico. La configurazione, che determina un cuneo fra il bacino dell’Adige a nord e quello 

del Po a sud, permette, grazie alla costante presenza di deflussi, alimentati dalla porzione 

settentrionale del bacino, uno stabile collegamento idroviario nella Padana inferiore. La 

presenza, presso Volta Grimana, di una conca di collegamento fra il Po e il Canalbianco, 

consente, inoltre, il collegamento idroviario con l’Adige e con la laguna di Venezia, mediante 

il canale Brontolo. 

La scoperta di riserve di metano, intrappolate in acque metanifere e le successive campagne di 

estrazione, operate dopo gli anni ’40 del secolo scorso, comportarono un abbassamento del 

suolo nell’area del delta del Po fino a oltre 3,5 metri sotto il livello medio del mare. L'acqua, 

che veniva estratta dai primi 250/300 m di sedimenti non consolidati, raggiungendo la 

superficie, liberava gas metano a bassa pressione. 

L'estrazione di quest’acqua, insieme all'estrazione di acqua dolce per usi domestici ed 

industriali negli anni della ricostruzione, contribuì ad amplificare i fenomeni di subsidenza 

del delta e molti terreni già bonificati tornarono ad allagarsi. 

Attualmente, il delta del Po è completamente al di sotto del livello del mare, fatta eccezione 

per argini, scanni e dune fossili. 

La gestione delle acque è sotto il controllo del Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige che 

gestisce un importante sistema idraulico di drenaggio con idrovore di notevole potenza, in 

grado di sollevare un miliardo di metri cubi d'acqua l'anno, immettendola nei canali di scolo. 
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Figura 61: Struttura generale del bacino dei fiumi Fissero, Tartaro e Canalbianco. La rete 
idrografica del bacino è composta, per la gran parte, da canali artificiali e da reti irrigue di bonifica 
agricola. Il recapito finale del bacino avviene lungo il Po di Levante. Tributari del bacino sono i laghi di 
Mantova, le Grandi Valli Veronesi e i territori della Pianura Padana compresi fra l’Adige e il Po. La 
conca di navigazione di Volta Grimana permette la connessione idroviaria fra il ramo di Venezia fiume 
Po e il Canalbianco. [Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco, Progetto di Piano 
Stralcio di Assetto Idrogeologico, marzo 2002]. 
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4.2.2.1.1.2 MORFOLOGIA DELL’ALVEO 

L’assetto attuale della località denominata Volta Grimana è conseguenza dei numerosi 

interventi antropici di sistemazione idraulica intervenuti negli ultimi secoli in tutta l’area del 

delta padano. 

Il primo elemento caratterizzante è determinato dalla realizzazione, nel 1600, del Taglio di 

Porto Viro, che deviò il ramo principale del fiume Po da settentrione verso meridione. Il Po di 

Levante, ramo più settentrionale, divenne, quindi, un ramo di deflusso secondario. 

Con la definizione dell’attuale rete idrica, le acque del bacino del Fissero-Tartaro-

Canalbianco furono separate dal bacino del Po e da quello dell’Adige, e furono deviate lungo 

il vecchio ramo del Po di Levante, che fu definitivamente isolato dal Po e riattivato come 

scolo a mare del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco. 

Ulteriore elemento che definisce l’assetto territoriale dell’area oggetto di studio è la presenza 

del Collettore Padano-Polesano, completato nel 1895 con lo scopo di drenare i consorzi 

irrigui del basso Polesine senza gravare sui deflussi del Po. 

Nel corso del 1900, il Canalbianco fu oggetto di una serie di interventi volti a rettificarne il 

percorso e definirne una geometria d’alveo stabile, allo scopo di potenziarne l’ufficiosità 

idraulica, di incrementare la sicurezza dei deflussi e di permettere la navigazione ai natanti 

fluviali. 

In questa ottica si inserisce l’apertura, nel 1923, delle porte vinciane che consentono tuttora 

un collegamento fra il fiume Po di Venezia e la rete idroviaria padano veneta attraverso il 

Canalbianco e il canale Brondolo. 

Nella sequenza di immagini aeree di seguito riportate, si osserva l’evoluzione del corso del 

Canalbianco presso Volta Grimana, con il successivo spostamento dell’alveo del canale verso 

nord e la rettifica del suo percorso. In particolare, l’ansa che caratterizzava il corso del fiume 

in questo tratto è progressivamente eliminata e il collegamento con il Po di Levante è 

realizzato mediante lo scavo di un canale rettilineo. La larghezza dell’alveo, arginato e 

dragato, è di circa 120 m. 

La connessione fra il Canalbianco e la conca di navigazione è rettificata per permettere il 

transito a natanti di dimensioni e di pescaggio sempre superiori. Il vecchio ramo di 

collegamento è abbandonato. 

La lingua di terreno compresa all’interno di questi rami idrici assume così l’aspetto attuale. 
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Figura 62: Foto aerea risalente agli anni’40. Il Canalbianco scorre in adiacenza al Collettore 
Padano-Veneto in corrispondenza della conca di Volta Grimana. 
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Figura 63: Foto aerea risalente al 1955. Il Canalbianco è stato rettificato e spostato verso 
nord. Si crea una lingua di terreno in località Volta Grimana. 
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Figura 64: Foto aerea che rappresenta la situazione attuale. L’accesso alla conca di 
navigazione è rettificato mediante lo scavo di un nuovo canale. Il precedente accesso è abbandonato. 
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Figura 65: Foto aerea che rappresenta la situazione attuale. La lingua di terreno di Volta 
Grimana è smussata dallo scavo del canale di collegamento fra la conca di navigazione e il 
Canalbianco. 

4.2.2.1.1.3 STUDIO DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE 

4.2.2.1.1.3.1 Introduzione 

Le informazioni contenute in questo studio sono state ricavate dalle analisi condotte 

dall’Autorità di Bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco, dall’Autorità dei Bacini 

Regionali Romagnoli e dai dati reperiti presso il Genio Civile di Ravenna. 

Allo scopo di definire il regime idrologico dell’area di Volta Grimana, nel seguente capitolo, 

si richiamano alcune considerazioni generali in merito alla situazione climatica generale del 

bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco per poi individuare i valori di livelli di marea 

riferimento, di portata e di tirante idraulico utili alla definizione di una quota di sicurezza nei 

confronti degli eventi di piena. 

4.2.2.1.1.3.2 Clima e regime pluviometrico 

Il clima che caratterizza l’area del bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco è definito come 
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continentale di transizione. L’escursione termica annua è compresa fra 20°C e 28°C, mentre 

la temperatura media annua del bacino è di circa 12°C. 

La piovosità è contenuta nell’intervallo compreso fra 500 mm e 800 mm annui, concentrati 

prevalentemente nella stagione primaverile e nella stagione autunnale, con incrementi di 

intensità crescenti da oriente verso occidente e da meridione verso settentrione. 

4.2.2.1.1.3.3 Livelli di marea attesi 

L’area di Volta Grimana, posta circa 13 km a monte della foce del Canalbianco nel mare 

Adriatico, è caratterizzata, come la maggior parte del territorio del delta del fiume Po, da 

quote topografiche depresse rispetto al livello medio del mare. 

Data la relativa vicinanza alla foce e data la particolare struttura morfodinamica complessiva 

che caratterizza il sistema idraulico della foce dei fiumi Po, Adige e Canalbianco, si verifica 

la possibilità di intrusioni delle maree all’interno dell’area oggetto dello studio. 

Nella Tabella 6, sono riportati i valori dei livelli massimi di marea, ottenuti regolarizzando, 

con la legge di probabilità di Gumbel, i valori misurati dal mareografo di Porto Corsini, 

localizzato in provincia di Ravenna. I dati sono depurati dall’effetto di wave set-up, ovverosia 

il sopralzo indotto dal frangimento ondoso. 

Si ottiene, così, un livello di marea massimo, relativo a un tempo di ritorno di 100 anni, pari a 

+2,00 m s.m.m.. 

Tabella 6: Livelli massimi di marea elaborati mediante regolarizzazione con la legge di 
Gumbel i valori massimi di marea misurati dal mareografo di Porto Corsini e depurati dal fenomeno 
del sopralzo indotto dal frangimento ondoso. [Fonte: Autorità del Bacini Regionali Romagnoli, Piano 
Stralcio per il Rischio Idrogeologico, 2003]. 

Tr [anni] LIVELLO MASSIMO [m s.m.m.] 

30 +1,80 

100 +2,00 

200 +2,20 

500 +2,40 

4.2.2.1.1.3.4 Regime idrologico di riferimento presso Volta Grimana 

Per la determinazione del regime di portate caratteristiche del bacino, ci si riferisce allo studio 

idrologico redatto dall’Autorità di bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco e riportato 

nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell’anno 2002. 
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La sezione di chiusura considerata è quella posta sul Canalbianco, a valle della confluenza del 

Naviglio Adigetto, in corrispondenza dell’area oggetto dello studio e contraddistinta dalla 

lettera identificativa T. 

In questo tratto, sono disponibili dati di portata del fiume relativi a tempi di ritorno pari a 20 

anni, 50 anni, 100 anni e 200 anni. Le portate sono comprese fra un valore inferiore pari a 

237,10 m3/s e un valore superiore pari a 306,00 m3/s. Si riporta, in Tabella 7, un riassunto 

delle portate calcolate per la sezione in esame. 

 

Tabella 7: Schema riassuntivo delle portate di riferimento calcolate per il Canalbianco in 
corrispondenza della sezione denominata T, posta a valle della confluenza del Naviglio Adigetto, 
presso l’area oggetto dello studio. [Fonte: Autorità di Bacino dei fiumi Fissero-Tartaro-Canalbianco, 
Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, 2002]. 

SEZIONE Tr 20 anni Tr 50 anni Tr 100 anni Tr 200 anni 

T – Canalbianco 237,10 m3/s 264,70 m3/s 285,40 m3/s 306,00 m3/s 

4.2.2.1.1.3.5 Definizione della quota di sicurezza 

I dati idrometrici corrispondenti alle condizioni di portata individuate nel paragrafo 

4.2.2.1.1.3.4 caratterizzano, per un tempo di ritorno di 100 anni, una quota della superficie 

libera pari a 11,50 m s.m.m.. La quota dell’argine che presidia l’area oggetto dello studio è 

posta a 13,60 m sm.m.. 

 

 

4.2.2.2 Qualità delle acque: Analisi chimiche, microbiologiche e stato ecologico  

 

Sono qui prese in considerazione le analisi chimico e microbiologiche effettuate dall’ARPA 

Veneto nei tre corsi d’acqua che scorrono nei pressi dell’area di studio. Le stazioni per il 

prelievo dei campioni sono localizzate: sul Naviglio Adigetto (stazione n° 223), che affluisce 

nel  Canalbianco poco a monte del sito in studio, nel  Canalbianco a valle del sito in studio 

(stazione n° 225) e nel Fiume Po stazione n° 227 e n°347.  

I valori assunti dai 7 parametri nelle prime due stazioni analizzate (n° 223 e n°225) sono 

molto simili, facendo ipotizzare che lo siano anche nel tratto intermedio, comprendente il sito 

oggetto di studio. I dati a disposizione sono forniti dall’ARPAV, e si riferiscono alle 

campagne di campionamento, con analisi mensili, effettuate tra il 2000 e il 2005 . I valori, 
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riportati in Tabella 8 e Tabella 9, rappresentano, per ogni anno di campionamento e per ogni 

parametro, il 75°percentile calcolato sui 12 dati mensili rilevati. 

 

 

Figura 66: localizzazione punti di prelievo dell’ARPAV 

 

Azoto ammoniacale e azoto nitrico risultano in non particolarmente elevate in tutti i 6 anni di 

campionamento; in evidenza nell’anno 2004 le concentrazioni di azoto nitrico hanno superato 

la soglia dei 5 mg/l determinando per questo parametro una qualità scadente delle acque. 

La richiesta biologica di ossigeno (BOD) è sempre moderata ( di 4 mg/l); la richiesta 

chimica di ossigeno (COD) supera i 15 mg/l definendo, per questo parametro, un livello 4 

(scadente) di inquinamento (allegato 1, D.Lgs. 152/99, tabella 7). Solo nel 2005 i due 

parametri, BOD e COD; risultano migliorati. Per quanto riguarda l’indicatore di 

contaminazione fecale (E.coli) le concentrazioni non sono particolarmente significative. 

Complessivamente i 7 parametri definiscono un livello di inquinamento 3 (D.Lgs. 152/99) che 

corrisponde ad un giudizio di qualità sufficiente. 
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Tabella 8: Risultati analisi acque N. Adigetto, stazione n° 223 (Idrovora Bresega, Adria,RO) 

Anno 

75°percentile 
Azoto 

Ammoniacale 
(N) mg/l 

75°percentile 
Azoto Nitrico 

(N) mg/l 

75°percentile 
Fosforo 

totale (P) 

75°percentile 
BOD5 a 20 C 

mg/l 

75°percentile 
C.O.D. 
mg/l 

75°percentile 
% sat. O2 
(100-OD%) 

75°percentile 
Escherichia 

coli 
ufc/100 ml 

2000 0,24 2,9 0,12 7 25 23 850 

2001 0,39 4,5 0,14 5 19 31 450 

2002 0,26 3,5 0,13 6 20 34 250 

2003 0,25 4,3 0,16 6 16 29 325 

2004 0,25 6,0 0,13 6 20 36 750 

2005 0,27 4,6 0,13 3 14 38 500 

 

Tabella 9: Risultati analisi acque C. Bianco, stazione n° 225 (Ponte sulla SS 309 Porto Viro,R 

Anno 

75°percentile 
Azoto 

Ammoniacale 
(N) mg/l 

75°percentile 
Azoto Nitrico 

(N) mg/l 

75°percentile 
Fosforo 

totale (P) 

75°percentile 
BOD5 a 20 C 

mg/l 

75°percentile 
C.O.D. 
mg/l 

75°percentile 
% sat. O2 
(100-OD%) 

75°percentile 
Escherichia 

coli 
ufc/100 ml 

2000 0,21 3,2 0,13 5 24 22 925 

2001 0,16 3,7 0,12 5 17 26 1025 

2002 0,29 3,5 0,16 6 20 29 700 

2003 0,30 3,7 0,15 6 20 24 200 

2004 0,26 5,8 0,12 5 17 17 675 

2005 0,25 3,5 0,14 3 19 32 100 

 

Per il Fiume Po, facciamo riferimento a due stazioni: la stazione n°227 (Tabella 10) è 

localizzata a monte del sito in studio, nel comune di Corbola in località Sabbioni, mentre la 

stazione n° 347 (Tabella 11) è localizzata a valle del sito, nel comune di Taglio di Po in 

località Ponte Molo. I dati a disposizione sono forniti dall’ARPAV, e si riferiscono ai 

monitoraggi effettuati dall’anno 2000 all’anno 2005 compresi. 

La concentrazione di azoto ammoniacale risulta, in entrambe le stazioni, moderata (>= 0.1 

mg/L) per i primi quattro anni, mostrando un significativo miglioramento solo nell’ultimo 

anno (2005) in cui, per entrambe le stazioni, il giudizio di qualità chimica per questo 

parametro è buono (tabella 7, allegato 1, D.Lgs. 152/99).  

La richiesta chimica di ossigeno (COD) appariva elevata (livello 4) nei primi anni di 

campionamento, diminuendo negli anni successivi fino ad un livello 2 (anno 2005), in 

entrambe le stazioni. 
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Complessivamente il livello di inquinamento definito dai 7 parametri macrodescrittori è 

risultato appena accettabile (livello 3) fino al 2003 nella stazione di Corbola (n°227) e fino al 

2004 in quella di Taglio di Po (stazione n°347); negli anni 2004 e 2005 c’è stato un 

miglioramento di qualità (livello 2) a cui si può assegnare un giudizio buono (D.Lgs. 152/99). 

 

 

Tabella 10: Risultati analisi acque F. Po, stazione n° 227 (loc.Sabbioni, Corbola,RO) 

Anno 

75°percentile 
Azoto 

Ammoniacale 
(N) mg/l 

75°percentile 
Azoto Nitrico 

(N) mg/l 

75°percentile 
Fosforo 
totale (P) 

75°percentile 
BOD5 a 20 C 

mg/l 

75°percentile 
C.O.D. 
mg/l 

75°percentile 
% sat. O2 
(100-OD%) 

75°percentile 
Escherichia 

coli 
ufc/100 ml 

2000 0,18 2,6 0,13 4 17 27 500 

2001 0,11 2,3 0,13 6 16 17 100 

2002 0,13 2,8 0,14 5 17 24 425 

2003 0,10 2,9 0,15 5 14 25 100 

2004 0,10 3,4 0,14 4 14 20 475 

2005 0,08 3,1 0,13 3 7 21 50 

 

Tabella 11: Risultati analisi acque F.Po, stazione n° 347 (loc.Ponte Molo, Taglio di Po,RO) 

Anno 

75°percentile 
Azoto 

Ammoniacale 
(N) mg/l 

75°percentile 
Azoto Nitrico 

(N) mg/l 

75°percentile 
Fosforo 
totale (P) 

75°percentile 
BOD5 a 20 C 

mg/l 

75°percentile 
C.O.D. 
mg/l 

75°percentile 
% sat. O2 
(100-OD%) 

75°percentile 
Escherichia 

coli 
ufc/100 ml 

2000 0,17 2,5 0,12 5 19 28 625 

2001 0,09 2,3 0,11 5 16 21 775 

2002 0,17 2,8 0,15 5 20 20 150 

2003 0,15 2,6 0,12 5 15 26 575 

2004 0,13 3,5 0,16 5 16 20 1000 

2005 0,07 2,9 0,14 3 7 20 50 

 

Per quanto riguarda lo Stato Ecologico e lo Stato Ambientale, così come definito dal Decreto 

legislativo 152/06, sono a disposizione i dati delle analisi dei macrodescrittori chimico fisici e 

della comunità a macroinvertebrati (metodo IBE), esclusivamente per le acque del  

Canalbianco e del fiume Po. Tali stazioni sono però molto lontane (ad eccezione della 

stazione 225) rispetto al sito di studio e le analisi sono state effettuate in periodi non molto 

recenti. Riportiamo comunque in Tabella 12 i dati relativi a tali stazioni campionate nel 2000 

dall’ARPAV. 
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Tabella 12  

Corso 
d’acqua 

Cod. stazione 
campionament

o (piano 
monitoraggio 

Arpav) 

Località 
stazione di 

campionament
o 

Livello 
inquinamen

. LIM (DL 
125/99) 

Classe 
IBE 

Stato 
Ecologico

Conc. Inq. 
Tab.1  

conc.sogli
a 

Stato 
Ambiental

e 

C.Bianco 449 
A valle confl 
degli affluenti 

(VR) 
3 IV-III 4-3 no scadente 

C.Bianco 210 (143) Bosaro (RO) 3 IV-III 4-3 no scadente 

C.Bianco 225 
Porto Viro 

(RO) 
3 IV 4 no scadente 

F.Po 193 
Castelmassa 

(RO) 
3 IV-III 4-3 no scadente 

F.Po 229 
Villanova M. 

(RO) 
3 IV 4 no scadente 

 

I valori assunti dai macrodescrittori e dalle indagini eseguite sul macrozoobentos (IBE), 

definiscono per il C. Bianco uno Stato Ecologico a cavallo tra la classe IV e la classe III nelle 

rispettive stazioni n°449 e n°210, mentre ottengono una classe IV nella stazione n° 225 di 

Porto Viro. 

Per il Fiume Po lo Stato Ecologico è in classe IV-III nella stazione di Castelmassa (n°193) e 

in classe IV, nella stazione di Villanova M. (n°229). Si nota che il livello di inquinamento 

definito dai macrodescrittori (LIM) è per tutte le stazioni uguale a 3 (sufficiente), ma 

l’indagine IBE rileva che le condizioni ecologiche sono scadenti, declassando fortemente lo 

Stato di Qualità. Sebbene non siano state rilevate concentrazioni di inquinanti chimici (tabella 

1 del DLgs 152/99) maggiori dei livelli soglia, si conferma anche per lo Stato Ambientale una 

classe 4 per tutte le stazioni, corrispondente ad un giudizio di qualità scadente. 

Pochi altri dati sono disponibili (Tabella 13) e comunque da ritenersi non molto significativi: 

per il Naviglio Adigetto perché determinati da un solo campionamento IBE annuale (nel 

2001) e per il Collettore Padano Polesano poiché il dato è molto vecchio (monitoraggio 

biologico da Carta Ittica della Provincia di Rovigo 1998). Viene quindi assegnato uno stato 

ambientale scadente (classe 4) nel Naviglio Adigetto (stazione 223) e sufficiente (classe 3) 

nel Collettore Padano Polesano (stazione 86). 

 

Tabella 13 

Corso Cod. Località Livello Classe IBE Stato Conc. Inq. Stato 
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d’acqua stazione 
campioname

nto 

stazione di 
campioname

nto 

macrode
scrittori 

(Dl 
125/99) 

Ecologi
co 

Tab.1 > 
conc.sogli

a 

Ambientale 

Naviglio 
Adigetto 

223 Adria (RO) 3 
IV 

(an.2001) 
4 no scadente 

Coll. 
Padano 

Polesano 
86 (226) Porto Viro n.d. 

III 
(an.1998) 

(3) n.d. (sufficiente) 

 

 

4.2.2.2.1  Comunità macrobentonica e qualità biologica delle acque (I.B.E.)   

L’I.B.E. o (Indice Biotico Esteso) si basa sullo studio comparato della comunità di 

macroinvertebrati che colonizzano i diversi substrati all’interno di un corso d’acqua. 

La comunità presente è tanto più diversificata e le varie specie in equilibrio numerico tra di 

loro quanto più l’ambiente acquatico è incontaminato; al contrario, se sussistono dei fenomeni 

inquinanti la comunità presenterà un numero ridotto di specie (quelle più resistenti 

all’inquinamento) che saranno presenti con un numero molto elevato di individui. 

Alle diverse condizioni ambientali è possibile associare un valore convenzionale (detto Indice 

Biotico) che serve a definire la qualità biologica di un determinato ecosistema acquatico ed è 

in grado di fornire buone informazioni sullo stato di alterazione in cui versano i corpi idrici. 

Alla luce delle considerazioni sopra accennate, verrà di seguito descritta la qualità delle 

acque, utilizzando stazioni rappresentative per i corsi d’acqua interessati.  

I dati disponibili ottenuti dalla “Carta Ittica della provincia di Rovigo 1998”, fanno 

riferimento al fiume Po (Tabella 14), al collettore Padano Palesano (Tabella 15) e al  

Canalbianco (Tabella 16). 

Tabella 14: Località: Occhiobello sul fiume Po 

Fiume Po U.S. I.B.E. C.Q. 

Morbida 11 7-6 III 

Magra 13 6 III 
 

Tabella 15 Località: Porto Viro sul Collettore Padano Palesano 

Collettore Padano 
Polesano 

U.S. I.B.E. C.Q. 

Morbida 12 6 III 

Magra 15 6-7 III 
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Tabella 16 Località: Bosaro sul  Canalbianco 

 Canalbianco U.S. I.B.E. C.Q. 

Morbida 13 7 III 

Magra 12 6 III 

 

 

Dai dati raccolti nel corso dei campionamenti, emerge che la qualità delle acque per tutti e tre 

i corpi idrici interessati (Po, Canalbianco, Canale Collettore Padano Polesano,) appartenga ad 

una terza classe di qualità (Ambiente inquinato) con un numero di unità sistematiche simile 

nei tre casi considerati.  

Dato che l’area di interesse si affaccia sul  Canalbianco (poco prima della sua diramazione in 

Po di levante e Po di Brondolo) la stazione in località Bosaro sul canale omonimo è 

certamente quella più rappresentativa seppur discretamente a monte dell’area. Similarità della 

stazione in località Bosaro con la stazione di Porto Viro sul collettore Padano Polesano sono 

date dal fatto che scorrono parallelamente in aree simili sia per geologia che per uso del 

suolo. Inoltre in entrambe le stazioni il fondo è limoso e la vegetazione acquatica scarsa. 

Questi fattori rendendo quindi comparabili le loro C.Q.. 

Il fiume Po pur scorrendo molto vicino all’area in questione, influisce invece in modo 

marginale sulla qualità delle acque nell’area di interesse, dato che il suo deflusso è regolato 

dalla chiusa di Volta Grimana; ciononostante anch’esso presenta una III classe di qualità, 

quindi non andrebbe a modificare l’eventuale C.Q. dell’area interessata.  

Alla luce delle osservazioni sin qui effettuate si considera quindi che il tratto di  Canalbianco 

che scorre adiacente all’area interessata, nel 1998 potesse essere in una III classe di qualità. 

Sono inoltre disponibili, per alcune stazioni, i dati ottenuti dalla campagna di monitoraggio 

svolta dall’ARPAV nel 2000 (Figura 66). 

Per il  Canalbianco prendiamo in considerazione le analisi delle comunità 

macrozoobentoniche effettuate in località Bosaro (stazione 210) e Porto Viro (stazione 225); 

per il fiume Po quelle effettuate presso Villanova Marchesana (stazione 229).  

Sul  Canalbianco il valore di IBE nella stazione a monte (210) è di 5-6, che definisce una 

Classe di Qualità a cavallo tra IV e III, che definisce un ambiente con sintomi di alterazione 

evidenti. Il valore IBE assegnato alla comunità nella stazione più a valle (225) è molto basso 

(4), ed assegna a questa stazione una IV Classe di Qualità, giudicandola molto inquinata o 
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alterata in modo significativo. Essendo l’area oggetto di studio, compresa nel tratto di 

Canalbianco tra le due stazioni prese in considerazione, si può ipotizzare che la Classe di 

Qualità di quest’area sia simile ad esse. 

Nel fiume Po, nella stazione di Villanova (n°229), la comunità macrobentonica definisce un 

indice IBE pari a 5, determinando una IV Classe di Qualità; il giudizio per questa stazione è 

quindi di un ambiente molto inquinato o fortemente alterato. 

 

Tabella 17 

Corso d’acqua 
Cod. stazione 

campionamento (piano 
monitoraggio Arpav) 

Località stazione di 
campionamento 

IBE C.Q. 

C.Bianco 210 (143) Bosaro (RO) 5-6 IV-III 

C.Bianco 225 Porto Viro (RO) 4 IV 

F.Po 229 Villanova M. (RO) 5 IV 

 

 

 

4.2.2.3 Acque sotterranee 

L’esecuzione dei sondaggi a carotaggio continuo svolti per la conoscenza della situazione 

litostratigrafica della zona, uniti a quelli realizzati per l’infissione di numerosi piezometri, 

permettono anche di conoscere la locale situazione idrogeologica sia superficiale che 

profonda (anche sino a 30.0 metri dal locale piano campagna).  

Anche sino ai 9.0 metri dal piano campagna (localmente) infatti gli orizzonti alluvionali 

quaternari permettono di classificare i terreni come acquincludo e acquitardi. 

Aquincludo sono detti quei terreni quasi impermeabili, a granulometria molto fine, che 

contengono acqua ma non ne permettono il flusso: argille debolmente limose, argille.  

Aquitardi sono invece i depositi alluvionali semimpermeabili nei quali il flusso dell’acqua 

avviene molto lentamente: limi debolmente argillosi, limi. 

Localmente (andando in profondità) si incontrano orizzonti decisamente sabbiosi che 

risultano confinati (anche a grande scala) dallo strato superficiale di terre vicine al piano 

campagna (nel complesso coesive) e quindi a scadente permeabilità sia orizzontale che 

verticale. 

Quasi certamente la vicina presenza dell’alveo del fiume Canalbianco alimenta lateralmente 

queste bancate sabbiose molto permeabili sotto forma di infiltrazioni . 
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Andando in profondità vi è infatti una alternanza di bancate decisamente sabbiose 

(permeabili) intervallate da livelli a matrice limo-argillosa ed argillosa (impermeabili) 

incontrate nel corso delle indagini spinte sino ai 30.0 metri dal piano campagna. 

La zona presenta una falda freatica che si incontra a circa – 1.0 metro dal locale piano 

campagna e risulta “confinata “ entro gli orizzonti superiori (a scarsa permeabilità) con 

oscillazioni stagionali attorno ai 30 centimetri. 

La fase alimentante degli orizzonti sabbiosi profondi è influenzata invece dal livello del fiume 

PO di LEVANTE e dalle acque della Conca di VOLTA GRIMANA in quanto il livello delle 

stesse risente dell’influenza delle maree del mare Adriatico che si trova alcuni chilometri più 

a Est.  

I depositi alluvionali profondi e quelli superficiali si presentano con giacitura pseudo 

orizzontale e vanno a formare su grande scala delle “ lenti confinate “ che a seconda della loro 

natura (permeabili o no) contengono acque sotterranee o ricevono quelle provenienti dalle 

infiltrazioni verso il basso. 

In generale quindi ci troviamo in una situazione nella quale gli orizzonti superiori alluvionali, 

quasi impermeabili, supportano ed in parte minima racchiudono i materiali a suo tempo ivi 

depositati.  

Questo, in caso di eventuale cessione per percolazione e lisciviazione di elementi da 

classificare pericolosi provenienti dai materiali depositati, fa si che tale ipotesi sia di fatto 

poco probabile. 

Un dato importante da evidenziare è quello che sia la vicinanza del mare e sia il cuneo salino 

(che giornalmente invade e percorre il PO di LEVANTE ed il CANALBIANCO) influenzano 

le acque sotterranee facendo loro assumere elevati valori di salinità che si possono rilevare già 

attorno alle quote di 12.0 – 14.0 metri dal locale piano campagna. 

La zona quindi presenta una locale e superficiale presenza di acque dolci le quali , andando in 

profondità, lasciano il posto ad acque salmastre e salate con elevati valori di conducibilità 

elettrica. 

 

 

 

4.2.3 SUOLO E SOTTOSUOLO  
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4.2.3.1 NOTE GEOLOGICHE GENERALI SULLA EVOLUZIONE DEL 
TERRITORIO BASSO POLESANO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo schema propone una visione didattica a partire dal bacino idrografico generale con la 

piana alluvionale per finire poi sino alla formazione di un delta fluviale ed arrivando al mare. 

 

La zona interessata dalla presente ricerca è certamente ricollegabile a quella parte dello 

schema che è posto più ad Est nella foto illustrativa sopra riportata. 

 

Fa riferimento specifico infatti alla zona deltizia ove i sedimenti portati dal sistema fluviale 

ADIGE-PO lentamente si sono elevati dal mare ADRIATICO per dare origine a nuove terre; 

compresa quella oggetto del presente studio. 

 

 

Schema tridimensionale della formazione di una  pianura 
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Si evidenzia che il fondale marino del mare ADRIATICO (posto ad Est) degrada dolcemente 

ed al largo raggiunge a malapena i 50 metri di profondità; anche questo favorisce la nascita 

dei delta fluviali. 

 

Al fine di meglio comprendere e sinteticamente illustrare l’evoluzione idrografica e 

geomorfologia del territorio del sistema fluviale ADIGE-PO nel suo complesso e di quello 

polesano in particolare si riportano di seguito alcune cartografie sintetiche presentate dal    

Prof. Marco Bondesan dell’Università di FERRARA in “ Terre ed acqua. Le bonifiche 

ferraresi nel delta del Po “ Amministrazione Provinciale di Ferrara : 17 Settembre 1989-18 

Marzo 1990 ”. 
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In queste schede topografiche è possibile osservare anche l’evoluzione dei territori che 

comprendono i Comuni di: ADRIA, LOREO, PORTO VIRO a partire da circa 1.000 

anni prima di Cristo. 

Per poter meglio comprendere l’evoluzione nel tempo si invita ad osservare i tracciati 

ipotizzati e certi dei fiumi che sfociavano all’epoca di riferimento nel mare ADRIATICO. 

 

Si nota facilmente come nel corso di alcuni millenni l’idrografia generale sia mutata diverse 

volte e come nel contempo la linea di costa è andata sempre più spostandosi verso Est dando 

origine alla tipica formazione a delta (in questo favorita dalla scarsa profondità del mare 

Adriatico). 

 

L’azione dei fiumi ed il deposito dei sedimenti che trasportano sono fenomeni che 

maggiormente contribuiscono alla formazione dei delta. 

 

I delta sono caratterizzati da vaste distese di zone umide quasi a livello del mare mentre le 

lagune sono per lo più sistemi caratterizzati da specchi d’acqua aperti e poco profondi. 

 

La laguna come corpo d’acqua interno è caratterizzata da una ridotta profondità ed è orientata 

generalmente parallelamente alla costa e separata dal mare da una barriera in comunicazione 

o transitoria o permanente con una o più foci. 

 

Una laguna può essere o no soggetta agli effetti della marea e la salinità può variare 

fortemente in dipendenza del bilancio ideologico tra acque dolci e acqua salate in entrata ed 

in uscita. 

 

Le lagune e gli stagni costieri si sono formati in presenza di abbondanti apporti terrigeni e di 

forte trasporto litoraneo. 

 

Sono quindi ambienti soggetti a continue dinamiche, strettamente connesse alle variazioni 

climatiche dove acque continentali e marine si incontrano. 
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E’ importante ricordare e tenere presente che i delta, le lagune ed altri sistemi costieri 

sono da un punto di vista geologico quindi relativamente recenti. 

 

All’epoca dell’ultima glaciazione (Wurm) circa 15.000 anni fa, il livello dei mari era più 

basso rispetto all’attuale di circa 120 metri. 

 

Il successivo scioglimento dei ghiacciai ha prodotto il progressivo innalzamento del 

livello dei mari e circa 5.000 anni fa si sono formati i sistemi costieri come noi oggi li 

conosciamo. 

 

Tutti i delta si sono poi formati in seguito all’azione dei fiumi che si sono progressivamente 

divisi in rami diversi. 

 

Appena costruito un ramo di fiume la relativa area deltizia avanza rapidamente verso il mare 

ma all’aumentare della lunghezza del ramo stesso il gradiente idraulico si riduce. 

 

Ad un certo punto il flusso principale prende una via d’uscita laterale più breve quindi con un 

gradiente maggiore. 

 

Vi è un elevato tasso di crescita nelle zone umide dei lobi deltizi attivi e viceversa si ha un 

elevato livello di degrado dei lobi abbandonati ma nel complesso la crescita deltizia è 

positiva. 

 

I delta sono dunque il risultato di una forte e continua interazione fra il fiume ed il mare 

con l’influenza del fiume che risulta, in genere, preponderante rispetto a quella del 

mare. 

 

L’area in studio è quindi una modesta parte del grande territorio che forma il Delta del 

PO e che nel tempo ha subito le lenti azioni di deposito alluvionale e le relative situazioni 

di stasi palustre. 

 

I sedimenti alluvionali fini (argille-limi-sabbie nelle varie composizioni) si presentano in 
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genere poco costipati e questo si riscontra facilmente dall’analisi dei dati geologici e 

geotecnici ricavati nel corso delle numerose indagini e ricerche svolte nel tempo nell’area del 

Basso Polesine. 

 

La realizzazione di importanti opere tese alla salvaguardia idraulica ed a favorire lo sviluppo 

economico ha nel tempo dato origine alla situazione fluviale e morfologica attuale e 

modellato anche larga parte della vecchia superficie agricola. 

 

Si ricorda che anche in passato la zona deltizia è stata interessata da un colossale (per l’epoca) 

intervento di natura idraulica: il cosi detto Taglio di PORTO VIRO. 

 

Nel 1604 la Repubblica di VENEZIA ha realizzato (deviando verso Est il corso del ramo del 

PO della FORNACI) questo fondamentale intervento idraulico che tanto ha contribuito alla 

formazione di ampie parti dell’attuale Basso Polesine e dato così origine al nuovo ramo 

principale del fiume PO che è attualmente denominato PO di VENEZIA.  

 

E’ opportuno tuttavia ricordare che ancora oggi il sistema fluviale ADIGE-PO trasporta 

quotidianamente ingenti quantità di detriti alluvionali fini che deposita in contrasto con 

l’azione del mare ADRIATICO. 

 

Le numerose esondazione dei rami principali e secondari in passato hanno dato anche origine 

alla formazione naturale di ampie aree palustri che qui si sono originate nel contrasto 

deposizionale con il locale sistema dunoso. 

 

Questo si estendeva (e si estende) con direzione principale Nord-Sud ed andava a formare la 

antica lineazione di costa a partire dall’epoca proto-storica. 

 

I depositi alluvionali sono pertanto interamente caratterizzati da materiali fini e depositati 

nell’ordine a partire dalle sponde arginali: sabbie, limi, argille e loro diverse combinazioni 

granolumetriche. 

 

Le aree palustri invece (che si sono formate prevalentemente nelle zone ad Ovest della antica 
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lineazione dunosa) hanno dato origine a significativi depositi argillosi ed argillo-torbosi con 

scadenti caratteristiche geotecniche. 

 

Questa situazione deposizionale generale ha dato origine (come in premessa evidenziato) alle 

terre agrarie che formano il Basso Polesine mentre i cordoni dunosi di origine eolica (antiche 

lineazioni di costa) caratterizzano i luoghi con evidenti differenziazioni altimetriche positive 

ed anche per l’abbondante presenza di orizzonti sabbiosi a granulometria media ed abbastanza 

uniforme che sono, in genere, ben costipati. 

 

La zona oggetto del presente studio fa parte di queste aree e risulta attualmente 

collocata proprio nella parte alluvionale che in passato lambiva l’intero sistema dunoso 

nella sua zona posta verso Ovest. 

 

I dati geologico-tecnici riportati in allegato sono il risultato di questa particolare              “ 

storia deposizionale “ che si rilegge non appena si eseguono indagini geognostiche o 

geotecniche. 

 

Si manifesta con le caratteristiche deposizioni incrociate di terreni alluvionali ove in genere 

prevalgono i depositi a matrice limo-argillosa localmente intervallati da depositi sabbio-

limosi e sabbiosi con spessori variabili che rivelano antiche situazioni riconducibili al sopra 

descritto sistema dunoso marino-costiero. 

 

Le Tav. 01 e Tav. 02, riportate in allegato, ben illustrano la situazione geografica e 

geomorfologica esistente in questa importante parte del Basso Polesine sino a pochi decenni 

fa. 

 

Le Tav. 03 e Tav. 04, illustrano invece la situazione attuale con in evidenza l’ubicazione dei 

sondaggi geotecnici eseguiti nel tempo. 

 

E’ facilmente osservabile come la zona interessata dall’intervento progettuale fosse ancora 

negli anni ’30 del secolo scorso caratterizzata da una diversa idrografia e facente parte della 

piatta campagna Basso Polesana coltivata principalmente a: mais, grano, barbabietola da 
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zucchero. (Tavole 11-12-13-14) 
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Non era circondata da alcun canale importante ed il corso del fiume CANALBIANCO era 

decisamente differente rispetto allo stato attuale. 

 

Negli anni ’50 invece era stata già isolata dal contesto agrario in relazione alla realizzazione 

del nuovo percorso del fiume. 

 

Risulta oggi evidente che la zona in studio è rimasta (dal punto di vista della tipologia e 

situazione deposizionale dei terreni alluvionali recenti che l’hanno generata) 

praticamente intatta mentre sono state modificate aree al suo contorno con la creazioni 

dei nuovi e relativamente profondi canali artificiali. 

 

In definitiva l’area oggetto della proposta progettuale di fatto risulta praticamente oggi 

circondata da arginature ed acque fluviali ed è raggiungibile solamente da una strada non 

asfaltata che si diparte dalla sponda sinistra della nuova Conca di VOLTA GRIMANA (parte 

verso Sud). 

 

Questa struttura fluviale Regionale attualmente permette il collegamento ai natanti tra il 

Fiume PO di VENEZIA ed il PO di LEVANTE e viceversa. 

 

A Nord infatti scorre il nuovo tracciato del fiume CANALBIANCO che qualche chilometro 

più a Nord-Est si raccorda al PO di LEVANTE che porta le sue acque nel Mare 

ADRIATICO. 

 

Ad Est l’area in esame è delimitata dall’argine sinistro della Biconca di VOLTA GRIMANA 

mentre sul lato verso Sud insiste un tratto del canale di bonifica denominato COLLETTORE 

PADANO che di fatto la isola dal contesto agrario locale. 

 

L’area pertanto può essere considerata “ il residuo “ di un importante intervento 

antropico senza un generale sconvolgimento della morfologica superficiale. 

 

I terreni agrari sono pianeggianti e si trovano al di sotto del livello medio mare (come quasi 

tutto il Basso Polesine) a quote che oscillano tra – 0,60 : – 1,30 metri SOTTO il livello medio 
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mare pur con locali leggere differenziazioni. 

  

Le arginature artificiali che corrono lungo il suo perimetro (parte che forma la sponda destra 

del CANALBIANCO e sinistra della Biconca Nord di VOLTA GRIMANA) sono più elevate 

anche per più di 4.0 metri rispetto al vecchio piano campagna. 

 

La parte verso NORD è stata recentemente quasi tutta ricoperta da apporti terrigeni e litoidi 

non omogeneamente distribuiti sui luoghi mentre la parte a SUD è stata parzialmente coltivata 

ed oggi presenta anche ampie zone a canneto palustre. 

 

Allo scopo di fornire utili indicazioni geologico-tecniche per la realizzazione del sistema di 

banchine fluviali, scalo di alaggio per le barche, nonché per la costruzione dei vari fabbricati 

e prefabbricati necessari per l’intera attività cantieristica di seguito si allegano i risultati 

relativi all’esecuzione di N° 6 (sei) indagini penetrometriche statiche (CPT) eseguite in 

passato ed omogeneamente distribuite sull’area dell’intervento progettuale. 

 

Sono state eseguite nel 1998 sotto la direzione del Dr.Geol. Daniele Bergantin (Comune di 

Loreo) e dalla Ditta SPG di Adria (Rovigo) e spinte alla profondità di 30.0 metri dal piano 

campagna. 

 

I dati acquisiti e forniti dalla Committenza sono stati rielaborati (con nuovo ed aggiornato 

software) limitatamente per una profondità che si ritenuto adeguata per una analisi geotecnica 

complessiva della zona: 15.0 metri dal piano campagna. 
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Di seguito, per ogni singolo sondaggio penetrometrico statico (CPT) vengono riportate le 

specifiche elaborazioni. 

 

La studio contiene a tal fine: 

 

- N° 6 (sei) prove penetrometriche statiche rielaborate per una profondità di 15,0 metri dal 

  piano campagna (p.c.) ; 

 

- Diagramma di Resistenza e Litologia ; 

 

- Interpretazione Litologica ; 

 

- Valori di campagna, punta e laterale ; 

 

- Parametri Geotecnici. 

 

 

Sono allegati anche i risultati delle specifiche valutazioni geotecniche allo scopo di fornire 

utili indicazioni ai Progettisti relativamente alla tipologia delle fondazioni da adottarsi per la 

costruzione dei manufatti di progetto. 

 

 

Sono state infatti prese in considerazione fondazioni sia di tipo superficiale ed anche 

profondo e calcolati i relativi cedimenti ipotizzando differenti carichi da trasmettere al 

suolo e sottosuolo. 

 

 

Di seguito viene anche illustrata la metodologia di indagine e gli standard geotecnici relativi 

con in evidenza i diversi parametri di ricerca. 
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4.2.3.2 INDAGINE GEOGNOSTICA 

 

Per poter valutare la litologia ed i parametri fondamentali del terreno in oggetto e per poterne 

calcolare il carico massimo ammissibile sulle fondazioni, vengono effettuate delle prove 

penetrometriche statiche standard. 

La prova penetrometrica statica standard (cone penetration test) consiste nell’infiggere una 

punta nel terreno ad una velocità costante di 2 cm/sec, con una tolleranza di +/- 0,5 cm/sec, 

misurando la resistenza incontrata dalla punta, dal manicotto di frizione e/o dall’intero 

sistema punta/manicotto di frizione. 

La misurazione viene effettuata ad intervalli regolari di 20 cm. 

La prova CPT consente di ottenere informazioni, in ambito locale, riguardo i terreni 

attraversati dalla punta; questo per la vasta casistica accumulata, per la standardizzazione del 

metodo di prova e per lo sviluppo dei differenti metodi di interpretazione e di correlazione dei 

dati. 

In particolare, si possono ottenere elementi riguardanti: 

 la stratigrafia; 
 la profondità del substrato, l’eventuale presenza di cavità, vuoti o altre discontinuità; 
 l’identificazione litologica dei terreni attraversati; 
 le caratteristiche meccaniche dei terreni; 
 i parametri di deformazione. 
L’infissione al suolo della punta di misura e delle aste di prolunga avviene mediante un 

penetrometro statico, in grado di spingere nel terreno il sistema di aste ad una velocità 

costante, come richiesto, indipendentemente dalla resistenza incontrata. 

 

4.2.3.3 SISTEMA DI MISURA 

 

Il sistema è composto da una punta meccanica di tipo BEGEMANN (fig. 1), telescopica, con 

punta conica ad angolo di 60° e area di 10 cm2 e manicotto di attrito di 150 cm2, conforme 

alle normative in essere. 
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fig. 1 - Punta Begemann 

 

La testa di misura è costituita da una cella di carico estensimetrica e permette di spingere 

alternativamente le aste interne di misura ed il rivestimento esterno. Il sistema di acquisizione 

dei dati attraverso centralina elettronica è tale da consentire un’elevata precisione delle 

letture, riportate su display e/o su registratore grafico, con un errore massimo dello 0,2% del 

valore di fondo scala. 

Immediatamente sopra la punta è installato un anello allargatore per diminuire l’attrito totale 

sulla batteria di aste, facilitandone l’infissione. 

L’area del pistone della testa di misura (At), così come la spinta massima nominale dello 

strumento, è variabile a seconda del tipo. 

 

 

 

4.2.3.4 VALORI DI RESISTENZA 

 

 Resistenza alla punta Rp (indicata anche con qc): 
è la resistenza incontrata dalla punta conica ed è ottenuta dividendo la forza Qc agente 

sulla punta per l’area del cono (Ap) 

 

 

Rp = Qc/Ap   (kg/cm2) 
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dove: 

 

Qc = Lettura punta x At 

 

 

 Attrito laterale locale Rl (indicato anche con fs): 
è ottenuto dividendo la forza Qs necessaria per spingere il manicotto con la superficie del 

manicotto stesso (Am) 

 

 

    Rl = Qs/Am   (kg/cm2) 

 

dove: 

 

      Qs = Lettura laterale x At 

 

 

 Sforzo totale Rt (indicato anche con Qt): 
è la forza necessaria per spingere la punta, il manicotto e l’intera batteria di aste di 

prolunga nel terreno. E’ espresso in kg, Ton o kn. 

 

 

 

Le varie letture (di punta, laterale e totale) si ricavano dai display nelle diverse fasi 

dell’infissione, rispettivamente della sola punta, di punta e manicotto, delle aste esterne. 

 

 

E’ da tenere in considerazione la distanza intercorrente tra punta e manicotto, pari a 20 cm; 

per questo motivo la resistenza laterale viene computata 20 cm sopra la corrispondente Rp. 
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4.2.3.5 PROCEDURA PER LA PROVA STANDARDIZZATA 

 

 Verticalità: è ammessa una deviazione massima del 2% della batteria d’aste con la 
verticale; 

 Velocità di penetrazione: deve essere di 2 cm/sec con una tolleranza di +/- 0,5 cm/sec 
 Intervalli di misura: 20 cm; 
 Calibrazione del sistema di misura: deve essere effettuata ogni sei mesi con opportuno 

calibratore. 
 

4.2.3.6 ELABORAZIONE DATI CPT 

 

L’elaborazione dei valori di resistenza all’infissione Rp e Rl caratteristici dei diversi livelli 

della colonna stratigrafica in oggetto, fornisce utili indicazioni per il riconoscimento di 

massima dei terreni attraversati, sulla base del rapporto fra resistenza alla punta e resistenza 

laterale: 

 

 

 

 

      F = Rp/Rl     (Rapporto di Begemann - 1965) 

 

 

 

 

 

I valori di tale rapporto, in funzione della profondità dalla quota di inizio della prova a cui si 

riferiscono, permettono di suddividere orientativamente, su base granulometrica, i vari livelli 

sedimentari come riportato nella seguente tabella; le indicazioni riportate sono relative al caso 

di terreni saturi. 
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 = Rp/Rl  Litologia 

F  15  Argille organiche e torbe 

15 < F  30  Limi ed argille 

30 < F  60       Limi sabbiosi e sabbie limose 

60 < F  Sabbie e sabbie con ghiaia 

 

 

Rl/Rp %

1

10

100

1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

SABBIA 

DENSA O 

COMPATTA

SABBIA

SABBIA

SCIOLTA

SABBIA E 

LIMO

SABBIA E

LIMO ARG.

ARGILLA

SABB. E LIM.

ARGILLA INORG. 

NON SENSITIVA E 

NON FESSURATA

MOLTO COMPATTA

COMPATTA

MEDIA

TENERA

MOLTO 

TENERA

ARGILLA ORGANICA E 

TERRENI MISTI

Rp (Kg/cmq)

 

fig. 2 - Diagramma di Schmertmann 
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4.2.3.7 PARAMETRI GEOTECNICI 

 

E’ possibile valutare la litologia utilizzando il diagramma di Schmertmann, basato su un 

diagramma semi-logaritmico, che riporta in ordinata il rapporto F, espresso in percentuale, in 

funzione del valore Rp in ascissa (fig. 2, pagina precedente). 

La linea tratteggiata che separa il diagramma in due settori, uno in alto a sinistra ed uno in 

basso a destra, è assunta come linea di separazione fra i terreni granulari (nel primo settore) 

ed i terreni coesivi (nel secondo). 

 

 

 terreni coesivi (A - AO - AS - AO/S - S/A) 
 

 Rp     ’ 

  0   0.70 

  10   0.90 

  20   0.92 

  40   1.04 

 

 

 

 

 terreni torbosi molto comprimibili (Rp  7 , Rp/Rl  15) 
 

 Umidità (w%)    ’ 

  50   0.65 

 100   0.45 

 200   0.30 

 300   0.20 
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 terreni granulari (S - S/A - S/AO) 
 

 Rp     ’ 

  0   0.82 

  40   0.90 

 100   1.00 

  200   1.20 

 

Al di sopra della falda, indipendentemente dalla natura della terreno, si è assunto: 

 

’ = 1.85 

 

Nel caso di terreni del tipo TAO (torbe e argille organiche), se non viene prelevato un 

campione, viene adottata automaticamente la scelta più conservativa: 

  

’ = 0.25 

 

In definitiva, dall’elaborazione dei valori di resistenza Rp e Rl, vengono ricavati i seguenti 

parametri geotecnici, necessari per la caratterizzazione dei terreni attraversati: 

 

 peso di volume saturo                ’   (t/m3) 
 

 tensione verticale geostatica efficace del terreno          ’vo  (kg/cm2) 
 

 coesione non drenata               Cu  (kg/cm2) 
 

 angolo di attrito interno efficace                     (°) 
 

 modulo di compressibilità edometrica               Mo  (kg/cm2) 
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4.2.3.8 LEGENDA LITOSTRATIGRAFICA 

 

 

                      Litologia secondo Begemann 

 

 

- Torbe ed argille organiche     

- Limi ed argille              

- Limi sabbiosi e sabbie limose    

- Sabbie e sabbie con ghiaia     

 

                    Litologia secondo Schmertmann 

 

 

- Argilla organica e terreni misti    

- Argilla inorganica poco o mediamente compatta  

- Argilla inorganica molto compatta    

- Argilla limosa e sabbiosa     

- Sabbia e limo argilloso     

- Sabbia       

- Sabbia sciolta    

- Sabbia densa o compatta, ghiaia    

 

 

 

 

Si evidenzia che i dati delle prove penetrometriche di seguito riportati sono PUNTUALI mentre i risultati 
delle elaborazioni sono areali e si riferiscono alle SOLE prove eseguite.  
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Ogni altra interpretazione che abbia carattere areale DEVE tuttavia tenere conto della naturale 
variabilità dei parametri geotecnici all’interno dell’area di interesse. 

 

 

4.2.3.9 CONSIDERAZIONI  GEOLOGICHE  GENERALI 

 

Come in premessa illustrato i terreni del suolo e sottosuolo dell’area in studio non sono altro 

che una piccola “parte“ del materasso alluvionale formato dai depositi terrigeni del sistema 

fluviale ADIGE-PO. 

 

Faceva infatti parte della piatta campagna agraria del Basso Polesine che solo alcuni decenni 

fa è stata artificialmente circondata con alte arginature che hanno cambiato la geografia e 

morfologia generale dei luoghi, la sua superficiale e limitato grandemente la possibilità di 

sgrondo naturale (già di per se localmente difficoltoso) della acque meteoriche. 

 

Parte dell’area è stata in passato anche interessata dall’escavo di terreni per la costruzione di 

arginature locali. Questo ha “ lasciato “ in loco diverse zone ora acquitrinose scoprendo la 

falda freatica che si rinviene a poca profondità (come del resto per tutto il Basso Polesine); 

localmente attorno a 60-70 centimetri dal piano campagna. 

 

Nel tempo quindi è diventata di fatto una area abbandonata sotto il profilo agricolo (anche 

se per una parte diversi tentativi sono stati fatti nel corso degli anni) ma che ha acquisito altre 

peculiarità ambientali specifiche proprio in relazione ai vecchi interventi di escavo                     

(nella parte posta a Sud ) a suo tempo svolti per ricavare terreni argillo-limosi per il realizzo 

di locali arginature dando origine ai canneti palustri ivi presenti. 

 

Le tavole tematiche ed illustrative (Scala 1:10.000, 1: 5.000, 1: 2.000) redatte e/o allegate 

evidenziano la situazione geolitologica (e quindi anche i principali aspetti geotecnici 

collegati) anche di una ampia zona attorno a quella in studio. 
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Dalla loro analisi è facilmente riconoscibile l’antico sistema della lineazione litoranea (con 

direzione prevalente Nord-Sud) che con le sue dune sabbiose di notevole significato 

altimetrico si eleva anche di 4.0-5.0 metri rispetto alle piatte campagne che ora le contengono 

e circondano sia verso Ovest che verso Est. 

 

La campagna agraria posta sulla sinistra invece è caratterizzata da depositi alluvionali a 

prevalente matrice argillosa ed argillo-torbosa che sono il ricordo di lunghe stasi palustri 

formate dalle acque dei fiumi che andando verso il mare “incontravano” la non favorevole 

presenza della lineazione dunosa che ne ostacolava il naturale deflusso verso il mare posto ad 

EST. 

 

Le “ radici ” dell’intero antico sistema dunoso (andando in profondità) in generale si 

allargano interessando anche zone che apparentemente (vicino al piano campagna) si 

presentano a prevalente matrice argillosa e/o argillo/torbosa. 

 

La sezione geologica (Scala 1:250) riportata si rifà ai risultati dell’interpretazione delle prove 

geotecniche (anno 1998) in precedenza richiamate che sono state spinte sino alla profondità di 

30 metri dal piano campagna. 

  

E’ possibile agevolmente osservare la richiamata alternanza di livelli sabbiosi (riconducibili 

agli antichi cordoni dunosi) ed i depositi argillo-limosi delle fasi più marcatamente 

alluvionali. 

 

Osservando infatti la ricostruzione litologica desunta dalla interpretazione geotecnica dei 

valori ricavati dall’esecuzione delle N° 6 (sei) prove penetrometriche statiche è possibile 

osservare che tutte le posizioni di ricerca presentano (andando in profondità) una marcata e 

significativa 

presenza sabbiosa anche con elevati valori di Resistenza alla punta (Rp/cmq); segno questo di 

un buon costipamento dei depositi sabbiosi. 

 

Nelle posizioni di indagine N° 1, N° 2, N° 3 (parte posta sul lato perimetrale rivolto a Nord) 

la sabbia si incontra a circa 7.0-8.0 metri dal piano campagna mentre nella zona centrale 
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(direzione    Nord-Sud) si rinviene a minor profondità (circa 2.0-3.0 metri). 

 

 

Nella posizione di ricerca N° 5 invece la presenza sabbiosa si incontra a circa 10.0 metri dal 

piano campagna manifestando così una plausibile ipotesi che la stessa fosse parte importante 

ma marginale di una lineazione dunosa più antica di quelle attualmente riconoscibili sul 

territorio; sono quasi certamente da collegarsi con la presenza in zona di antiche lineazioni 

dunose costiere con direzione prevalente Nord-Sud. 

 

Nei livelli alluvionali più vicini al piano campagna si sono invece incontrati depositi a chiara 

matrice argillosa intervallati da sottili presenze limo-sabbiose e sabbiose con limitate 

intercalazioni anche argillo-torbose. 

 

In generale quindi è possibile affermare che una potente bancata decisamente sabbiosa    

(con spessore superiore anche ai 10.0 metri) è al letto di un deposito alluvionale recente   

ove prevalgono i terreni a matrice argillosa ed argillo-torbosa con spessore variabile (2-8 

metri) come ben evidenziato nelle interpretazioni litologiche. 

 

Questo orizzonte superiore presenta valori di Rp scadenti e la falda freatica locale è 

stata incontrata anche a partire da 0.70 metri dal piano campagna.  

 

L’acquifero superiore che contiene la falda freatica si presenta con scadente spessore ed è 

intervallato da orizzonti decisamente argillosi. 

 

Da punto di vista geologico quindi si evidenzia che ci troviamo in presenza di depositi 

alluvionali del Quaternario Recente non ancora ben consolidati e posti in successione 

sopra una significativa presenza sabbiosa che si incontra in modo costante almeno sino 

ai 15.0 metri dal piano campagna per tutte le posizioni di ricerca.  

 

4.2.3.10 CONSIDERAZIONI GENERALI DI ORDINE GEOTECNICO 

 

Analizzando macroscopicamente i risultati delle indagini penetrometriche statiche CPT 
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eseguite sull’area in studio e collegandoli con la locale situazione geologica si può affermare 

che la zona NON presenta naturali condizioni geotecniche favorevoli per la costruzione di 

fabbricati che abbiano la necessità di trasmettere al suolo e sottosuolo carichi anche elevati. 

 

A scopo di verifica sono stati effettuati dei calcoli (utilizzando un aggiornato e specifico 

software denominato GEO OCX della Ditta Diego Merlin di Castelmassa) ipotizzando di 

dover costruire dei manufatti in c.l.s. con fondazioni sia di tipo superficiale (continua od a 

plinto) ed anche profonde (palo conico battuto o palo vibro-infisso gettato in opera). 

 

Dalla visione dei risultati di queste elaborazioni (che vengono allegate) è facilmente 

osservabile come la zona presenti naturali ed elevati valori di cedimento (cioè OLTRE i 3.0 

centimetri) non appena si ipotizza di superare valori di Qamm (Kg/ cmq) oltre i 0,40 

Kg/cmq per fondazioni sia di tipo continuo e/o a plinto. 

 

A seguito di questo e per poter valutare la migliore tipologia di fondazioni da adottare per la 

costruzione delle previste strutture prefabbricate dell’ipotesi progettuale generale sono stati 

eseguiti anche i calcoli per pali conici battuti ipotizzando (in relazione alla costante presenza 

di una bancata sabbiosa) di infiggerli alla profondità di 10.0 metri dal vecchio piano 

campagna.  

 

Si è valutata anche la portata per pali vibro-infissi gettati in opera che hanno manifestato 

una elevata portata senza dover raggiungere grandi profondità (13.0 metri dal piano 

campagna). 

 

La costante presenza della falda freatica che si rinviene a poca profondità dall’originale piano 

campagna (circa 0,70) per la zona individuata dai sondaggi N° 4, N° 5, N° 6, è in linea con la 

situazione idrogeologica dell’intero Basso Polesine (Vedere tavole tematiche in scala 

1:10.000) e NON costituisce particolare ostacolo d’ordine progettuale per i manufatti da 

realizzare. 

 

Per le altre posizioni di rilievo la falda è stata incontrata anche a maggiori profondità in 
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relazione alla presenza di marcate situazioni limo-sabbiose e sabbiose localmente confinate da 

sottili intervalli impermeabili limo-argillosi ed argillosi. 

 

Per il realizzo di opere che interessano il sottosuolo quali: escavazione dello scalo di alaggio, 

infissione di palancole, risezionamento di canali ed argini, etc.., sarà importante considerare 

la presenza della bancata sabbiosa (terreni incoerenti) che potrebbe risultare ostacolo 

operativo. 

 

Quanto sopra descritto si riferisce comunque alle caratteristiche geotecniche generali esistenti 

in zona prima che la Committenza abbia iniziato una azione di imbonimento dei luoghi           

(specialmente per la parte dell’area posta a Nord) con materiali riconducibili ai rifiuti NON 

pericolosi. 

 

La Tav. 03 (anno 2005) mette bene in evidenza le aree che sono state interessate dalle 

operazioni di deposito, imbonimento, livellamento con i materiali autorizzati ed ivi 

regolarmente portati. 

 

Per facilitare l’accesso ai luoghi è stata preventivamente costruita anche una strada in       

tout-venant calcareo che costeggia il piede dell’argine sinistro della Biconca di VOLTA 

GRIMANA e che permette anche il parcheggio delle macchine operatrici e degli autoveicoli 

delle maestranze; verso Sud si raccorda alla strada asfaltata che attraversa il ponte posto sopra 

la Biconca. 

 

Utilizzando nel tempo questa strada sono stati portati e naturalmente costipati i materiali 

autorizzati e quasi omogeneamente distribuiti sulla zona (Vedere specificatamente le Tav. 03 

e Tav. 04) in modo tale da rialzare il piano campagna esistente e sopra descritto. 

 

E’ importante ricordare che le indagini geotecniche di riferimento sono state eseguite 

nel 1999 e quindi ancor prima dell’inizio delle operazioni di imbonimento dell’area. 

 

Se si osservano i Codici C.E.R. dei materiali autorizzati si può facilmente rilevare come dal 

punto di vista geotecnico i rifiuti siano sostanzialmente riconducibili a materiali inerti con 
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peso specifico medio che si può ragionevolmente stimare attorno a: 1,9 -2,1 Tonn./metro-

cubo. 

 

E’ comunque localmente variabile a secondo del grado di costipamento dei rifiuti ivi 

depositati. 

 

I rifiuti (sostanzialmente inerti) sono stati nel tempo deposti, livellati e lentamente hanno (con 

il loro peso via via crescente in funzione dei quantitativi e delle altezze raggiunte) esercitato 

una positiva azione di costipamento preventivo dei terreni agrari. 

 

Come in precedenza evidenziato i terreni alluvionali recenti che formano il suolo e sottosuolo 

dell’area oggetto dell’intervento progettuale NON risultano naturalmente adatti a sostenere 

carichi diretti superiori a 0,40 Kg/cmq senza dare origine a cedimenti di attenzione; cioè 

superiori anche a 3,0 centimetri (considerato valore precauzionale da NON superare 

specialmente per le strutture prefabbricate). 

 

Con carichi superiori da trasmettere al suolo si manifesteranno cedimenti maggiori.  

 

Si è reso pertanto necessario ipotizzare differenti tipologie di fondazioni profonde (pali conici 

o vibroinfissi gettati in opera) per poter disporre di valori di portata idonei a sostenere il peso 

dei manufatti di progetto. 

 

Le ipotesi geotecniche che sono riportate in allegato confermano la scadente situazione 

geotecnica dei luoghi per quel che riguarda i livelli superiori e vicini al piano campagna 

mentre mettono in evidenza che i depositi sabbiosi presenti in modo omogeneo nel 

sottosuolo permettono di infiggere pali con buoni valori di capacità portante. 

 

I materiali depositati a seguito della Autorizzazione Provinciale hanno comunque di fatto 

esercitato una positiva azione di costipamento preventivo del suolo e sottosuolo (altrimenti 

non possibile) con questo favorendo indubbiamente nel tempo la stabilità geotecnica del sito 

che dovrà però essere ancora colmato con altri materiali inerti sino ad arrivare alle quote di 
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progetto. 

 

Le future operazioni di imbonimento dei luoghi dovranno comunque tener conto delle 

necessità altimetriche previste dal progetto (colmata dei luoghi sino al raccordo con le attuali 

arginature perimetrali) sia per quel che riguarda la costruzione delle opere di natura primaria 

ma anche del sedime dei manufatti in c.l.s. da costruire; questo allo scopo di poter usufruire di 

un nuovo piano di calpestio adeguatamente costipato e con cedimenti compatibili con le 

costruzioni stesse. 

 

Mentre da una parte è necessario realizzare le fondazioni dei manufatti in c.l.s. previlegiando 

quelle profonde (per i grandi carichi che si possono trasmettere al sottosuolo) è anche 

opportuno che le opere di urbanizzazione primaria siano realizzate sopra e dentro depositi di 

materiali inerti adeguatamente ivi portati e ben costipati allo scopo di evitare il manifestarsi di 

dannosi cedimenti differenziali. 

 

Per quanto sopra descritto si ritiene che un omogeneo ulteriore apporto di materiali (da 

considerare sostanzialmente inerti e con azione positiva di costipamento dei luoghi sotto 

l’aspetto geotecnico) debba essere proseguito allo scopo di caricare omogeneamente i 

luoghi secondo il progetto generale redatto. 

 

In considerazione della necessità di elevare a quota predefinita (mediante apporto di materiali 

da ritenere inerti) il vecchio piano campagna (a partire dal quale, si ricorda, sono state a suo 

tempo realizzate le indagini geotecniche di riferimento) è importante evidenziare che i 

materiali da stoccare e livellare NON contengano grossi sassi o massi o siano mescolati con 

malte cementizie tali da dare origine a blocchi anche di notevoli dimensioni. 

 

Questo perché in fase operativa (infissione dei pali conici o nella costruzione di quelli 

vibroinfissi gettati in opera) NON possano costituire serio impedimento operativo d’ordine 

tecnico e tecnologico (oltre che far aumentare gli oneri finanziari) per la costruzione dei 

manufatti di fondazione. 

 

Si sottolinea perciò l’opportunità di effettuare preventivi controlli ed opportune 
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verifiche geotecniche sia di laboratorio (prove PROCTOR e C.B.R.) e di cantiere (prove 

di Carico su Piastra) sulle zone artificialmente rialzate che saranno interessate dagli 

interventi progettuali. 

 

Tutto questo per verificare se i rifiuti sono stati nel tempo e nei modi omogeneamente 

distribuiti sull’area e risultino naturalmente ben costipati . 

 

E’ importante altresì che le arginature interne di contenimento dei materiali (quelle di 

progetto collocate nella parte verso SUD) siano realizzate in modo adeguato e che siano date 

le opportune pendenze generali al fine di favorire lo sgrondo della acque meteoriche. 

 

 

In relazione all’attuale stato dei luoghi si consiglia di utilizzare i piccoli “ bacini artificiali”     

(che si sono formati tra i depositi dei rifiuti e le arginature perimetrali della zona) come 

volumi di accumulo temporaneo per le acque meteoriche ove eventualmente collocare 

idonei impianti di sollevamento per portarle all’esterno gettandole nel CANALBIANCO.  

 

In considerazione di quanto sopra descritto ed ipotizzando di realizzare gli interventi 

costruttivi utilizzando adeguate fondazioni di tipo profondo non emerge impedimento alcuno 

sotto l’aspetto geotecnico per realizzare quanto progettato. 

 

Per quel che riguarda la formazione del nuovo piano di calpestio e piazzale generale di 

manovra (in relazione alla attuale situazione dei luoghi) è auspicabile che si prosegua con 

interventi mirati di accumulo e stendimento dei rifiuti (a quota prestabilita) sino ad arrivare al 

raccordo con le arginature perimetrali eliminando successivamente le zone di naturale 

cedimento livellandole con successivi apporti e controlli geotecnici mirati e specifici. 

 

4.2.3.11 CONSIDERAZIONI DI ORDINE GEOTECNICO RELATIVE AL NUOVO 
APPORTO DI MATERIALE 

 

Sulla base dei risultati delle campagne indagini svolte successivamente a quelle effettuate 

prima della ricarica del terreno, in particolare da quanto emerso nelle prove penetromiche 
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statiche effettuate nel dicembre 2010, i materiali di riporto stesi all’interni dell’area di 

interesse presentano migliori caratteristiche geotecniche in confronto ai depositi in giacitura 

naturale presenti. 

Il calcolo dei cedimenti del rilevato evidenzia valori trascurabili in relazione alle opere 

previste. 

Alla luce dei risultati delle verifiche di stabilità, effettuate sia in condizioni a breve che a 

lungo termine, si ritiene che le pendenze delle scarpate definite dagli elaborati di progetto 

garantiscano idonee condizioni di sicurezza, sia in relazione alla stabilità del rilevato che a 

quella degli argini esterni all’area di progetto. 

Lo studio completo redatto dallo Studio Nucci & Associati è allegato alla presente rapporto.  

 

 

 

4.2.4 VEGETAZIONE E FLORA 

 

4.2.4.1 Descrizione generale dell’area di studio 

L’assetto territoriale ha subito profonde trasformazioni dalla fine del 1800 ai giorni nostri; 

esse si sono pesantemente riflesse sulla composizione floristica e sul quadro vegetazionale 

che oggi risultano notevolmente modificai rispetto a quelli conosciuti per il XIX secolo. 

La meccanizzazione dell’agricoltura ha trasformato nel corso degli anni piccoli appezzamenti 

in vaste monocolture, eliminando qualunque area marginale incolta e applicando 

l’abbattimento sistematico di alberature, siepi e macchie. 

Le modificazioni ambientali, se da un lato causano sia la diminuzione di specie autoctone che 

dei loro areali, dall’altro favoriscono l’inserimento di specie legate alle attività antropiche, in 

gran parte esotiche ed ubiquitarie che trovano in questi ambienti il terreno ideale per la loro 

diffusione. È quindi in atto un processo di banalizzazione della flora che potrà essere 

rallentato solo attuando una politica di gestione territoriale volta a tutelare ciò che rimane dei 

biotopi ad alta naturalità, e cercando di ripristinare quelli danneggiati. 

L’area di studio, oggetto di intensa bonifica agraria, è interessata da periodici interventi e 

riassetti degli argini onde evitare il rischio idrogeologico, queste ed altre attività di 

manutenzione purtroppo impoveriscono questi habitat già notevolmente danneggiati dalle 
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numerose opere idrauliche nonché continuamente ridotti in estensione. In questi ambienti le 

specie vegetali originarie tipiche dei grandi fiumi della bassa pianura faticano a trovare luoghi 

adatti al loro insediamento e spesso non riescono a stabilire nel tempo le successioni adatte 

alla loro evoluzione. È da notare come in questo quadro caratterizzato da un elevato 

intervento antropico, riescano ad insediarsi specie alloctone, quali la Robinia (Robinia 

pseudoacacia) e il falso indaco o indaco bastardo (Amorpha fruticosa), formando delle 

comunità del tutto o in parte monospecifiche. 

 

4.2.4.2 L’oasi naturale di Biconca di Volta Grimana 

All’interno dell’area di studio si trova l’ Oasi naturale di Biconca di Volta Grimana, istituita 

dalla provincia di Rovigo con delibera n° 1434 del 4/12/1991, e definita come “Oasi naturale 

di protezione della flora e della fauna nel comune di Loreo”. 

L’Oasi ha un’estensione di circa 10 ettari ed è costituita da laghetti d'acqua dolce circondati 

da abbondante vegetazione arborea, situati all'interno di un'antica conca di collegamento 

fluviale. Attualmente è gestita dai volontari del "Gruppo Iniziative", e da ltre associazioni 

ambientaliste e Pro Loco. Per il buon funzionamento dell'Oasi il "Gruppo Iniziative" si avvale 

dell'aiuto della Lipu, sezione di Adria, che cura i censimenti della ricca avifauna, mentre la 

biologa dott.ssa Nicoletta Sanità, del Servizio Forestale Regionale, segue dal punto di vista 

scientifico il progetto dell'Oasi, che registra la realizzazione di due nuovi sentieri al servizio 

dei visitatori: il "percorso natura", in via di completamento, ed il sentiero “birdwacting”. 

Il sito è oggetto di manifestazioni di sensibilizzazione ambientale a cadenza regolare. 

All'interno dell'Oasi vengono svolte numerose attività didattiche collegate agli ambienti 

umidi; si possono ammirare: le arnie produttive, la serra per la produzione di piante 

autoctone, tre ponticelli in legno in altrettanti laghetti, dei mascheramenti ed un capanno per 

l’osservazione degli uccelli. 

È quindi un’area rinaturalizzata dove possiamo trovare numerose specie vegetali tra le quali 

ricordiamo il frassino (Fraxinus excelsior) e la quercia (Quercus sp.) specie alquanto rare 

nell’area circostante. Numerose specie ornitiche dipendono dall’oasi, tra queste una presenza 

costante e fortemente dipendente è il gruccione perché attirato dall’abbondante presenza di 

api (legata alle arnie installate all’interno dell’oasi). La ricchezza in specie di questo ambiente 

è legata in gran parte alla presenza di specchi d’acqua che per loro natura sono ambienti 

molto produttivi in cui l’abbondanza di acqua e di alimento permettono a numerose specie di 
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nutrirsi e trovare rifugio. 

Questi specchi d’acqua sono il risultato di escavazioni utilizzate per la costruzione delle 

arginature; i bacini oggi rappresentano la maggior ricchezza dell’oasi dato che favoriscono 

l’insediamento della fauna ornitica, in particolar modo gli uccelli limicoli, che trovano 

ambienti idonei per nascondersi, alimentarsi e riprodursi. 

Nell’area è stato eseguito il rilievo floristico (Tavola 4.05) e come si può vedere dal rilievo 

sono presenti numerose specie erbacee arboree e arbustive. Nella porzione settentrionale 

dell’oasi è forte la diffusione di Amorpha fruticosa, tant’è che allo stato attuale risulta 

opportuno inquadrare l’ambito in cui essa è prevalente, nella tipologia vegetazionale 

denominata Amorpheto. Buona parte di questa associazione è costituita da rovo (Rubus 

caesius), e in misura minore da cannuccia d’acqua (Phragmites australis) che circonda i 

piccoli laghetti.  

La zona centrale dell’area consta di un esteso saliceto con fitto sottobosco all’interno del 

quale possiamo trovare il frassino, la quercia e il pioppo, nonché numerose altre essenze 

arbustive. 

Nella porzione più a sud dell’oasi è stato invece rilevato un grosso nucleo di robinia (Robinia 

pseudoacacia) molto fitto e quasi monospecifico, all’interno del quale sono state osservate 

delle arnie per la produzione di miele. Purtroppo la robinia è una specie invasiva di origine 

Nord Americana, che ben si adatta ai nostri ambienti e possiede una eccellente capacità 

pollonifera, è quindi difficile riuscire a debellarla una volta insediata. 

Nella parte sommitale dell’arginatura invece si osservano numerose specie erbacee, tra cui 

prevale, con una buona aliquota, Dactylis glomerata. È da segnalare lo sfalcio regolare di 

quest’area, attività che condiziona in certa misura la composizione della comunità vegetale. 

 

4.2.4.3 Rilievo floristico dell’area di interesse 

L’area di progetto è stata di recente innalzata di qualche metro con materiale di riporto, 

andando a coprire la vegetazione precedentemente esistente e lasciando un substrato fertile 

per l’insediamento di nuove specie. Contemporaneamente questa azione ha interrato alcune 

zone umide di rilevante interesse naturalistico. 

L’area ha una forma falciforme il cui limite superiore e i fianchi sono delimitati dalle 

arginature mentre al centro si trova una zona all’interno della quale sono state già realizzate le 

quote richieste per la futura costruzione del cantiere navale con la predisposizione dei fondi 
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stradali ed una grande depressione centrale che dovrebbe rappresentare il futuro canale per 

l’entrata delle imbarcazioni. 

La scarpata sul lato interno dell’argine ha fornito un substrato ideale per l’insediamento di 

numerose specie quali il pruno selvatico (Prunus spinosa), il gelso bianco (Morus alba), la 

cannuccia d’acqua (Phragmites australis); nella parte sommitale invece viene ancora eseguito 

lo sfalcio occasionale dell’erba. Nel lato esterno dell’argine hanno trovato il luogo adatto per 

il loro insediamento numerosi individui di salice e parecchi arbusti di indaco bastardo 

affiancati in misura minore ad altre specie che verranno descritte più avanti. Al centro 

dell’area si possono invece trovare specie erbacee che hanno ben colonizzato questo 

ambiente, è da notare che le poche essenze quali salici e pioppi appaiono giovani e a 

portamento arbustivo. 

Nella parte più a sud dell’area si possono rinvenire delle scoline abbandonate disposte 

trasversalmente all’area di interesse, che sono state colonizzate da una fitta e rigogliosa 

vegetazione arbustiva costituita prevalentemente da sanguinella (Cornus sanguinea) e olmo 

(Ulmus campestris), a rimarcare l’uso agricolo cui era destinata l’area in precedenza. 

Vengono in seguito riportate le liste delle specie presenti raggruppate per tipologie 

vegetazionali e accompagnate da una descrizione delle caratteristiche salienti che le 

caratterizzano. 

o “A”, “B” e “C” intendiamo definire le varie tipologie di portamento 

rispettivamente: Arboreo, Arbustivo ed Erbaceo.  

o Copertura: Per la scala di copertura è stato usato il metodo Pignatti (1953) 

elencato nella Tabella 18. 

o  

Tabella 18 : Percentuali di copertura usate dal Pignatti 

+ presente 
1 <20% 
2 <40% 
3 <60% 
4 <80% 
5 >80% 

 

Vengono di seguito descritte le associazioni vegetazionali presenti nell’are di studio. 

 

4.2.4.3.1 Saliceto 1 
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Unità floristica di circa 8.82 Ha composta in prevalenza da Salix alba con scarsa 

partecipazione di altre essenze arboree. Da notare il piano erbaceo poco sviluppato. Il rilievo 

floristico è stato eseguito al di fuori dell’are di studio per avere un quadro più completo 

dell’ambiente naturale dell’area che lo circonda. 

 

Rilievo floristico: A: Salix alba, Robinia pseudoacacia, Olmo campestre, Fraxinus 

excelsior, Quercus sp., B: Amorpha fruticosa, Cornus sanguinea, Cornus mas, 

Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, C: Phragmites australis,Carex sp., Urtica 

dioica, Senecio sp., Equisetum sp. 

 

4.2.4.3.2 Saliceto 2 

Il rilievo elencato in Tabella 19 copre un’area di 0.36 Ha ed è stato eseguito nella parte 

ripariale antistante la chiusa, la formazione appare composta prevalentemente da salici 

diradati, intervallati da arbusti di vario tipo. La percentuale di copertura arborea è molto 

bassa, tra cui spiccano le specie arbustive quasi ad assumere portamento arboreo. 

 

Tabella 19: Rilievo floristico Saliceti 2 

Portamento Specie Abbondanza 
a Salix alba 3 

b 

Ulmus campestris 2 
Cornus sanguinea 1 
Amorpha fruticosa 1 
Rubus ulmifolius 2 
Salix alba 1 
Crataegus monogyna + 
Cornus mas + 
Vitis canadensis 1 

c 

Pragmites australis 1 
Achillea millefolium 1 
Cirsiusm arvense + 
Medicago sativa + 
Malva sylvestris + 
Parthenocissus quinquefolia + 
Galium verum + 
Dactilys glomerata 3 
Crepis sp. + 
Cynodon dactilon 1 
Centaurea sp. + 
Silene alba + 
Calystegia sp. + 
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Setaria viridis + 
Hypericum sp. + 

Per la lettura delle abbondanze relative e delle tipologie vegetazionali si rimanda alla Tabella 18 

 

4.2.4.3.3 Saliceto 3 

La composizione in specie di questa unità (Tabella 20) risulta meno ricca rispetto al saliceto 

precedentemente descritto, copre un’estensione di 0.19 Ha ed è caratterizzato da specie 

secondarie tipiche delle scoline, probabilmente a causa dell’uso agrario cui era destinata 

questa zona. 

 

Tabella 20: Rilievo floristico Saliceti 3 

Portamento Specie Abbondanza 
a Salix alba 4 

b 
Ulmus campestris 2 
Cornus sanguinea 1 

c 
Pragmites australis 1 
Tipha latifolia + 

Per le abbondanze relative e tipologie vegetazionali si rimanda alla Tabella 18 

 

 

4.2.4.3.4 Saliceto 4 

Localizzata all’interno dell’area di interesse questa formazione boschiva, di circa 0.24 Ha, 

risulta essere composta prevalentemente da Salici (Tabella 21) cui partecipano, al di sotto 

della volta, numerose specie tipiche delle scoline e delle arginature dei campi coltivati quali la 

sanguinella e l’olmo. 

 

Tabella 21: Rilievo floristico Saliceti 4 

Portamento Specie Abbondanza 
a Salix alba 3 

b 
Salix alba 1 
Ulmus campestris 2 
Corpus sanguinea 1 

c Pragmites australis 1 
Per la lettura delle abbondanze relative e delle tipologie vegetazionali si rimanda alla Tabella 18 

 

Le caratteristiche dei saliceti individuati sono tali che potrebbero ricondurre, almeno per i 

saliceti 1 e 2, alla individuazione dell’habitat 92A0, Foreste a galleria di Salix alba e Populus 
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alba; la individuazione di tale elemento, peraltro difficoltosa da un punto di vista 

fitosociologico e oggetto di dubbi anche a livello tecnico-scientifico, non è stata confermata 

nella recente Cartografia degli Habitat della Regione Veneto approvata con D.G.R. n. 4240 

del 30.12.2008. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni 

siti della rete Natura 2000 del Veneto della quale viene riportato uno stralcio. 

 

Tutta l’area di progetto è classificata come Non Habitat.  

 

 

4.2.4.3.5 Arbusteti ripariali 

In questo ambiente la vegetazione è distribuita con discontinuità lungo le arginature, ed è 

caratterizzata da numerose specie erbacee e arbustive per una estensione di 21.6 Ha. 

All’interno si possono individuare aree in cui la massicciata o l’argine cementificato risultano 

completamente a vista con vegetazione poco sviluppata o completamente assente. 

L’unità è rappresentata da siepi costituite da Amorpha fruticosa, intervallate a radi nuclei 

ripariali di Salix alba a portamento prevalentemente arbustivo e occasionalmente arboreo, 

mostrando nell’insieme un elevato grado di discontinuità. Tra le numerose specie erbacee che 
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vi partecipano spiccano la cannuccia d’acqua, (Phragmites australis),  e la mazza sorda 

(Tipha latifoglia), senza pero raggiungere quel grado di monospecificità tale da essere 

ricondotto alle associazioni a cui danno il nome. Numerose graminacee e specie prative 

trovano posto nella parte sommatale dell’argine che viene qui sottoposta sfalcio stagionale o 

periodico, si osservano sparsi in modo irregolare nuclei di rovo. 

L’area analizzata è risultata alquanto estesa si è quindi scelto di non dare le abbondanze 

relative e i portamenti visto che sono soggette a sfalcio e mantenimento delle sponde. La 

caratterizzazione sarebbe quindi superflua perché soggetta a forti cambiamenti stagionali, 

seppure il numero totale delle specie poco si discosta dalla lista sotto elencata. 

 

Rilievo floristico: 

Salix sp., Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia, Cornus sanguinea, Rubus ulmifolius, 

Phragmites australis. 

 

4.2.4.3.6 Vegetazione ripariale arbustiva (a prevalenza Amorpha fruticosa) 

Tale tipologia vegetazionale copre un’estensione di 1.81 Ha non differisce sostanzialmente 

dagli arbusteti ripariali sopra descritti, se non per il fatto che la presenza di indaco bastardo 

risulta percentualmente maggiore. La scarsa copertura della sponda, trattasi in questo caso di 

una massicciata, evidenzia una notevole disomogeneità, che ne impedisce un accurato 

inquadramento vegetazionale. 

 

 

 

4.2.4.3.7 Fragmiteti 

Il fragmiteto è un’associazione igrofila composta essenzialmente dalla cannuccia d’acqua 

(Phragmites australis) e copre un’estensione di circa 9.70 Ha. Nell’area di studio questa 

pianta rizomatosa tende a formare tappeti monospecifici lungo i fiumi, in cui si estende a 

tappeto dalla riva verso il centro del corso d’acqua, e nelle aree umide originate da 

subaffioramento di acqua di falda. Si può osservare questa seconda tipologia nelle aree 

limitrofe. La si può inoltre trovare in associazione con altre specie arboree quali salice, 

pioppo e indaco bastardo, che occupano nel fragmiteto porzioni marginali a carattere 

isolato. 
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Rilievo floristico: C:Phragmites australis 

 

4.2.4.3.8 Formazioni prative a graminacee 

Il rilievo copre una superficie di circa 3.60 Ha ed è caratterizzato da una formazione prativa 

sommitale con specie appartenenti a diverse categorie ambientali, mentre le scarpate sono 

composte da vegetazione arbustiva lacunosa. La componente erbacea è composta da 

graminacee quali Dactilys glomerata e Cynodon dactilon, mescolate a leguminose e ad una 

buona aliquota di specie sinantropiche. Non è stato eseguito il rilievo in quest’area dato che 

non sussistono le condizioni minime necessarie (come fioriture, e infiorescenze: caratteri 

morfologici distintivi non presenti nei mesi in cui è stato effettuato il rilievo). È stato inoltre 

osservato che viene eseguitolo sfalcio nella parte sommitale questa pratica va ad influenzare 

la composizione floristica favorendo l’espansione e lo sviluppo di particolari tipologie 

prative. 

 

4.2.4.3.9 Formazioni erbacee 

Questa tipologia vegetazionale corre lungo gli argini, e copre gran parte dell’area con 

un’estensione di 2.70 ha.  

Numerose sono le specie di graminacee presenti in prevalenza Dactylis glomerata (50%) 

Cinodon dactylon, mescolate a leguminose e ad una buona aliquota di specie sinantropiche 

(Echinocloa, Silene, Cencio ecc.). 

Inizia ad instaurarsi una successione composta da arbusti pionieri quali: il pioppo il salice 

rosso, salice bianco, il salice matsudana e la robinia tutti con portamento arbustivo e altezza 

massima 2 m, indice che la zona non è stata abbandonata da molto tempo. 

 

Rilievo floristico: 

B:Robinia pseudoacacia, Populus alba, Salix purpurea, Salix alba, Amorpha 

fruticosa, C: Cyrsium arvense, Abutilon threophrasti, Coniza canadensis, Matricaria  

camomilla, Helianthus tuberosus, Tupha latifoglia, Taraxacum officinale, Petasithes 

hybridus, Achillea Millefolium, Medicago sativa, Lotus corniculatus, Dactylis 

glomerata, Echinocloa crusgalli, Setaria viridis, Plantago media, Cynodon dactilon, 

Euparotium cannabinum, Datura stramonium, Bidens tripartita, Solanum nigrum. 
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4.2.4.3.10 Formazioni arbustive 

 

4.2.4.3.10.1  A prevalenza olmo campestre (Ulmus campestris) e sanguinella (Cornus sanguinea)  

 

Sono composti da nuclei a forma lineare, caratterizzati dalla presenza di olmi campestri, 

sanguinella e cannuccia d’acqua, hanno e4stensione totale di 0.14 Ha e sono sviluppati 

laddove insistevano le scoline quando l’area era ancora un coltivo. Questa formazione è 

osservabile nella parte meridionale dell’area di interesse, dato che nella parte più 

settentrionale il riporto di materiale di risulta ha interamente ricoperto le scoline 

precedentemente esistenti. 

 

4.2.4.3.10.2 A prevalenza pruno(Prunus spinosa)  

 

Questo nucleo insiste in una stretta fascia di circa 0.08 Ha, a ridosso della sponda ovest, in cui 

il pruno tende a formare fitti cespugli monospecifici, con distribuzione puntiforme alternato 

alla formazione prativa a prevalenza di specie sinantropiche, gia descritta in precedenza.  

 

4.2.4.3.11 Robinieti 

Questo rilievo con estensione di 2.70 Ha presenta una elevata percentuale di robinia (Robinia 

pseudoacacia) che generalmente supera il 60% della copertura dello strato Arboreo, con 

associate specie sia arbustive, tra cui spicca il rovo (Rubus ulmifolius), che erbacee, la cui 

composizione può variare anche notevolmente a seconda dell’area. 

Quindi si è scelto di fornire una descrizione qualitativa delle specie più abbondanti nel tratto 

interessato. 

 

Rilievo floristico: 

A:Robinia pseudoacacia, B:Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Rubus ulmifolius,  

C:Pragmites australis, Typha latifolia. 

 

4.2.4.3.12  Formazioni vegetali igrofile 
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All’interno dell’area di interesse vi sono delle microdepresssioni con presenza di stagionale 

affioramento d’acqua di falda con estensione totale di 0.63 Ha. Questi suoli imbevuti di acqua 

permettono lo sviluppo di specie erbacee igrofile quali Schoenoplectus palustris. e Pragmites 

australis. All’intorno della depressione lungo la piccola scarpata che la delimita si è 

stabilizzata una cintura di giovani salici e pioppi a riprova della natura idrofila del suolo. Si 

tratta di superfici esigue per cui è difficile definire tali ambiti sebbene è possibile fare delle 

considerazioni sulle potenzialità dell’area dal punto di vista naturalistico. 

 

Rilievo floristico: 

A:Robinia pseudoacacia, B: Salix spp., Populus spp., Sambucus nigra, Cornus 

sanguinea, Rubus ulmifolius, C: Pragmites australis, Typha latifoglia, Scoenoplectus 

palustris. 

 

4.2.4.3.13 Coltivi 

L’area di studio mostra le tipiche caratteristiche degli ambienti rurali, numerosi sono i coltivi 

che circondano l’area, in particolar modo, tra l’area di interesse e il canale collettore Padano 

Veneto, si estende un esiguo coltivo a medica (Medicago sativa) che data la sua collocazione 

e la particolarità dell’area ben si presterebbe per un intervento di rinaturalizzazione. 

 

Nella Tabella 22 sottostante sono elencate le unità floristiche completamente o parzialmente 

interessate dall’intervento, per ogni singola unità è stata calcolata sia la superficie asportata 

dall’intervento sia la percentuale rispetto alla superficie totale, occupata dall’unità. 

 

Tabella 22: Unità floristiche interessate dall’intervento e percentuale relativa rispetto alla 
superficie totale occupata dalle singole unità. 

Unità vegetazionale 
Sup. 

Espiantata (Ha)
Sup tot  

(Ha) 
% 

Fragmiteto 1 1,041 9,709 10,72%
Saliceto 2 0,056 0,362 15,49%
Formazione erbacea 2,711 2,711 100,00%
Formazione prativa a graminacee 0,050 3,590 1,39%
Formazioni arbustive ad olmo e sanguinella 0,144 0,144 100,00%
Formazioni arbustive a pruno 0,014 0,084 16,83%
Robinieto 0,106 2,705 3,92%
Formazioni vegetali igrofile 0,630 0,630 100,00%
Amorpheto 0,024 2,682 0,88%
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Saliceto 4 0,161 0,187 86,24%
 

 

 

4.2.5 ASSETTO FAUNISTICO 

L’area oggetto di tale valutazione è localizzata in un nodo idrografico circondato 

prevalentemente da seminativi e incolti. La rete ecologica di cui fa parte permette gli 

spostamenti delle varie specie che possono così espandere il loro areale seguendo l’asta 

fluviale del fiume Po e del  Canalbianco, per raggiungere aree anche molto lontane. in questo 

contesto l’Oasi di Volta Grimana rappresenta un importante nodo ecologico sia per il 

passaggio di specie migratorie che per le numerose specie stanziali che colonizzano questi 

habitat di pianura. Purtroppo essendo l’area immersa in un contesto agricolo e di estensione 

limitata, troveremo una fauna tipica di ambienti agresti, associata ad alcuni elementi 

ecologicamente più esigenti, che godranno della naturalità e della protezione offerta dall’oasi 

di fronte ad eventuali fattori di disturbo antropico. 

Per quanto riguarda l'analisi delle presenze faunistiche nel sito di intervento e nel territorio 

circostante, sono stati consultati gli Atlanti faunistici Provinciali e Regionali fino ad oggi 

pubblicati. Inoltre si è consultato il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente e della Comunità della 

Provincia di Rovigo, le Carte Ittiche ed altre pubblicazioni e lavori specifici nonché da 

osservazioni in campo eseguite con l’ausilio di naturalisti e forestali.  

A tal scopo sono state anche prese in considerazione: la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio 

del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatica; la Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, la Legge n°157 del 11/02/'92 che recepisce la "direttiva 

Uccelli" e la Lista Rossa dei Vertebrati Italiani sulle specie a prioritá di conservazione. 

 

4.2.5.1  Criteri d’analisi 

 

4.2.5.1.1 Fauna ittica 

L’area interessata è localizzata presso la chiusa di Volta Grimana, che regolamenta il 

passaggio di imbarcazioni e chiatte dal ramo del Po di Levante, è un penisola di forma 

triangolare nella confluenza tra il  Canalbianco (che nello stesso punto riceve le acque del 
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Naviglio Adigetto) e le acque provenienti dalla chiusa. Più a sud dell’area, a delimitare la 

penisola sovracitata, si trova infine il Collettore Padano Palesano, ci troviamo quindi in un 

area non molto estesa ma di notevole interesse naturalistico che rappresenta un importante 

nodo di comunicazione tra vari corridoi fluviali non solo per la fauna terrestre e aviaria 

come accennato nei capitoli precedenti, ma anche per le specie ittiche. 

Come buona parte dei canali adiacenti alle zone lagunari e costiere, le acque sono 

caratterizzate da un tenore salino variabile, per l'afflusso di acqua salmastra dal mare, da 

elevati valori di torbidità e di temperatura estiva; rientrano per questi motivi nella fascia 

propria delle specie ittiche eurialine, che cioè ben tollerano le variazioni di salinità.  

Dai dati raccolti nel corso dei campionamenti aggiornati per la “Carta Ittica della provincia 

di Rovigo 2005” risultano presenti le seguenti specie ittiche ed elencate in Tabella 23. 

 

Tabella 23: Elenco delle specie ittiche presenti 

NOME COMUNE SPECIE Presenza* 
Abramide Abramis brama R/S 
Alborella Alburnus a.alborella AB 
Anguilla Anguilla anguilla S 
Aspio Aspius aspius R 
Barbo comune Barbus plebejus R 
Blicca Blicca bjoerkna R 
Carassio Carassius carassius C 
Carpa Cyprinus carpio C 
Cavedano Leuciscus cephalus R 
Cheppia Alosa fallax RS 
Cobite comune Cobitis tenia R 
Gambusia Gambusia holbrooki R/S 
Ghiozzo di laguna Knipowitschia panizzae R/S 
Ghiozzo padano Padogobius martensii R 
Gobione Gobio gobio R 
Lasca Chondrostoma genei R 
Luccio Esox lucius S 
Lucioperca Stizostedion lucioperca S 
Muggini Gen. Mugil, Liza e Chelon R/S 
Passera di mare Platichthys flesus R 
Persico sole Lepomis gibbosus S 
Persico trota Micropterus salmoides S 
Pescegatto Ictalurus melas S 
Pseudorasbora Pseudorasbora parva C 
Rodeo amaro Rhodeus sericeus R 
Rutilo Rutilus rutilus R 
Savetta Chondrostoma soetta R 
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Scardola Scardinius erythrophthalnus S 
Siluro d'Europa Silurus glanis C 
Storione cobice Acipenser naccarii R/S 
Tinca Tinca tinca R 
Triotto Rutilus erythrophthalmus R/S 

*R= Raro  S=Scarso  C=Comune  AB=Abbondante 

Si sono raccolte informazioni relative alle specie che maggiormente colonizzano le zone 

potamali terminali, dei grandi fiumi di pianura quali il Po, e dei canali artificiali come il 

Canalbianco, il naviglio Adigetto e il Collettore Padano Polesano. 

Le specie più frequenti in questo ambiente sono la carpa, l’alborella, il carassio, il rodeo la 

pseudorasbora e il siluro, mentre specie come il persico trota e sole sono rari e localizzati 

in corrispondenza di corsi d’acqua secondari a lento deflusso, nelle lanche, e nei rami 

abbandonati. Il pigo non viene più catturato da diversi anni e dubbia è la presenza del 

cobite comune. La passera è presente in tutto il tratto ma con rari esemplari. Barbo 

comune, cavedano, savetta e lasca sono invece in forte calo negli ultimi anni. 

Le caratteristiche delle acque quindi influenzano la composizione in specie della comunità 

ittica, che è composta sia da specie prettamente di acqua dolce, tipiche dei tratti potamali 

dei fiumi che da specie di acque salmastre, che possono vivere sia nel tratto terminale dei 

corsi d’acqua sia in mare in prossimità degli estuari (passera, cefalo dorato, cefalo 

calamita, ghiozzetto di laguna, etc...),i cefali ad esempio (boseghe e lotregani) arrivano 

almeno fino alla provincia di Mantova. Non mancano le specie anadrome (anguilla) e 

catadrome (cheppia) che anche se temporaneamente fanno parte della comunità ittica del 

tratto in questione. 

Alcune delle specie sopra citate sono considerate alloctone, mentre altre sono ormai 

naturalizzate, come ad esempio la carpa (Ciprinus carpio). Le specie alloctone in questo 

caso costituiscono quasi 1/3 della comunità ittica ma in certi casi le percentuali possono 

essere anche di molto superiori; molte di queste si possono dire ininfluenti nei loro rapporti 

con le specie autoctone, mentre altre sono altamente impattanti, come il siluro, un 

formidabile predatore, che talvolta è responsabile della riduzione delle popolazioni di 

alcuni pesci. 

Questi pesci ormai sempre più spesso costituiscono una componente importante, in termini di 

biomassa, in molti corsi d’acqua. Le specie presenti sono diverse: siluro (Silurus glanis) 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

238 

soprattutto nel fiume Po, persico trota (Micropterus salmoides), pseudorasbora 

(Pseudorasbora parva), rodeo amaro (Rhodeus sericeus), gambusia (Gambusia holbrooki 

affinis), persico sole (Lepomis gibbosus), carassio (Carassius carasius), abramide (Abramis 

brama) pesce gatto (Ictalurus melas), aspio (Aspius aspius), blocca (Blocca bjoerkna) e il 

rutilo (Rutilus rutilus). Dai dati disponibili di cui sopra, da ulteriori integrazioni più recenti e 

dalla conoscenza dell’ambiente si può così giungere alla caratterizzazione della comunità 

ittica di questo tratto. Alcune specie sopra citate sono definite comuni mentre altre sono rare, 

come il caso dello storione cobice (Acipenser naccarii), una specie endemica del bacino 

adriatico che si era quasi estinta a causa degli sbarramenti, della forte pesca e 

dell’inquinamento, ma che attualmente è oggetto di un progetto di reintroduzione nei 

maggiori corsi d’acqua del Veneto che rientra nei progetti LIFE previsti dall’Unione Europea. 

 

 

4.2.5.1.2 Anfibi e rettili 

Il fattore limitante per queste due classi è stato e rimane la contrazione e l'estrema 

frammentazione degli habitat idonei unite alle alterazioni ambientali particolarmente 

profonde quali le bonifiche dei terreni palustri, la riduzione degli spazi incolti e 

l’inquinamento delle acque. All’interno dell’area di studio non sono stati avvistati né anfibi 

né rettili ad eccezione di una specie di ofide probabilmente ascrivibile al genere Natrix.  

Nell’area di progetto esistono delle limitate aree allagate e delle vecchie scoline adibite un 

tempo alla raccolta delle acque meteoriche dai coltivi in cui la presenza di acqua è di 

fondamentale importanza per gli anfibi. Ad una analisi più attenta però emerge che tale 

fattore sia da ritenersi risorsa effimera e non duratura;, si suppone quindi che difficilmente 

anfibi e rettili trovino in questi ambienti le condizioni idonee alla loro riproduzione ma non 

si esclude che possano occasionalmente colonizzarle. 

La lista delle specie potenzialmente presenti nell’area di studio è elencata nella tabella 

sottostante, Tabella 24. 

 

Tabella 24: Specie di anfibi e rettili potenzialmente presenti nel sito di intervento 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

239 

Classe Specie_lat Specie_it 
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Rettili 

Emys orbicularis 
Testuggine palustre 
europea 

 X 

Coluber viridiflavus Biacco   
Elaphe longissima Saettone   
Podarcis muralis lucertola muraiola   
Podarcis sicula Lucertola campestre   
Anguis fragilis Orbettino   
Natrix natrix Natrice dal collare X  
Natrix tessellata Natrice tassellata   
Lacerta bilineata Ramarro occidentale   

Anfibi 
Bufo viridis Rospo smeraldino   
Hyla arborea Raganella   
Rana esculenta Rana esculenta   

 

o Rettili, è da segnalare Emys orbicularis (Testuggine palustre europea) potenzialmente 

presente nel sito di intervento, attualmente viene tutelata in tutti i paesi della Comunità 

Europea con direttiva 92/43/CEE (Allegati 4 e 2), e a livello nazionale è inserita nella 

Lista Rossa dei Vertebrati Italiani delle specie a priorità di conservazione, tra quelle a 

basso rischio (LR) e prossime alla minaccia (nt) (nell’area Zps in oggetto la densità di 

popolazione di questa Testuggine risulta non significativa rispetto alle popolazioni 

presenti nel territorio nazionale). Altri rettili segnalati sono quelli ubiquitari. Tra di 

essi ci sono anche molte specie di interesse comunitario inserite nell'allegato 4 della 

Direttiva Habitat quali: Coluber viridiflavus (Biacco), Elaphe longissima (Saettone), 

Podarcis muralis (lucertola muraiola), Podarcis sicula (Lucertola campestre). Vengono 

inoltre segnalati Anguis fragilis (Orbettino), Natrix natrix (Natrice dal collare), Natrix 

tessellata (Natrice tassellata) e Lacerta bilineata (Ramarro occidentale). 
 

o Anfibi, ci sono due specie di interesse comunitario potenzialmente presenti nell’area 

di studio, che richiedono una protezione rigorosa (allegato 4 della Direttiva Habitat) e 

sono: Bufo viridis (Rospo smeraldino) e la Raganella (Hyla arborea), quest’ultima è 

anche inserita nella Lista Rossa tra le specie a più basso rischio (LR) e prossime alla 

minaccia (nt). Viene inoltre segnalata la presenza della Rana esculenta (Rana 

esculenta). 
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4.2.5.1.3 Uccelli 

La classe Aves è quella maggiormente rappresentata nel sito e numerose sono le specie che 

nidificano in quest'area; si riporta in Tabella 25 l’elenco delle specie presenti nell’area di 

studio, l'indagine è riferita alla tavoletta IGM 1:25.000 denominata “Loreo” (Atlante degli 

Uccelli nidificanti in Provincia di Rovigo, 2003) in cui sono riportate le segnalazioni per 

l’area identificata dal comune di Loreo. Tali segnalazioni riguardano un territorio molto 

ampio ma data la notevole motilità della classe considerata, risulta probabile la loro 

presenza: sia nel sito di intervento, sia nell’Oasi di Volta Grimana (localizzata 

immediatamente ad est dell’area). Vengono inoltre riportate in tabella le specie segnalate 

dagli ornitologi del Gruppo iniziativa per l’ambiente di Porto Viro, identificate all’interno 

dell’oasi di Volta Grimana, nonché le specie ornitiche da noi avvistate durante i rilievi 

sull’area di studio. 

 

 

Tabella 25: Elenco delle specie potenzialmente presenti nell’area di studio 

Specie_lat Specie_it 
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Ardea cinerea Airone cenerino X  
Ardea purpurea Airone rosso X  
Ardea alba Airone bianco X  
Bubulcus ibis Airone guardabuoi   
Circus pygargus Albanella minore  X 
Alauda arvensis Allodola X  
Lanius collurio Averla piccola  X 
Delichos urbica Balestruccio   
Motacilla alba Ballerina bianca   
Haematopus ostralegus Beccaccia di mare   
Cisticola juncidis Beccamoschino   
Acrocephalus scirpaceus Cannaiola comune   
Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola   
Acrocephalus arundinaceus Cannareccione X  
Sylvia atricapilla Capinera X  
Galerida cristata Cappellaccia   
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Carduelis carduelis Cardellino   
Himantopus himanthopus Cavaliere d'Italia  X 
Parus major Cinciallegra   
Athene noctua Civetta comune X  
Aegithalos caudatus Codibugnolo X  
Colomba palumbus Colombaccio X  
Phalacrocorax carbo Cromorano X  
Corvus cosnix Cornacchia grigia   
Charadrius dubis Corriere piccolo   
Cuculus canorus Cuculo X  
Motacilla flava Cutrettola   
Circus aeruginosus Falco di palude  X 
Regulus ignicapillus Fioraccino X  
Fulica atra Folaga X  
Acrocephalus 
schoenobaenus 

Forapaglie X  

Sterna albifrons Fraticello  X 
Charadrius alexandrinus Fratino   
Larus ridibundus Gabbiano comune X  
Gallinula chloropus Gallinella d'acqua X  
Egretta garzetta Garzetta X X 
Pica pica Gazza X  
Anas platyrhynchos Germano reale X  
Falco tinnunculus Gheppio X  
Garrulus glandarius Ghiandaia   
Merops apiaster Gruccione X  
Asio otus Gufo comune X  
Phylloscopus collybita Luì piccolo X  
Alcedo atthis Martin pescatore  X 
Anas querquedula Marzaiola X  
Anas clypeata Mestolone X  
Turdus merula Merlo X  
Emberiza schoeniclus Migliarino di palude   
Nycticorax nycticorax Nitticora   
Passer italiae Passera d'Italia X  
Passer montanus Passera mattugia   
Remiz pendulinus Pendolino X  
Erithacus rubecula Pettirosso X  
Rallus aquaticus Porciglione X  
Buteo buteo Poiana X  
Dendrocopos major Picchio rosso maggiore X  
Coturnix coturnix Quaglia comune   
Regulus regulus Regolo X  
Oriolus oriolus Rigogolo X  
Hirudo rustica Rondine comune X  
Apus apus Rondone   
Saxicola torquata Saltinpalo   
Wren troglodytes Scricciolo X  
Ardeola ralloides Sgarza dal ciuffetto  X 
Sterna hirundo Sterna comune  X 
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Sylvia communis Sterpazzola comune   
Sturnus vulgaris Storno comune   
Miliaria calandra Strillozzo   
Caprimulgus europaeus Succiacapre  X 

 

L’area di studio nel periodo invernale e durante i passi, riveste particolare importanza per 

sosta e alimentazione di diverse specie di uccelli silvicoli,  

Si riporta per completezza di informazioni anche la lista degli uccelli svernanti in Tabella 

26, ottenuta da osservazioni svolte negli anni 1997/2002 nell'"Area del Delta del Po’" 

(Rapporto sullo Stato dell'Ambiente e della Comunità, Agenda 21 Polesine, 2003, Fonte: 

Faunisti Veneti). La lista serve per identificare le specie che nel periodo invernale 

potrebbero essere rinvenute nel sito di intervento. 

 

Tabella 26 Lista degli uccelli svernanti nell’Area del Delta del Po  

Nome comune della specie 
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Airone bianco maggiore X 
Airone cenerino X 
Albarella reale  
Avocetta  
Canapiglia  
Codone  
Combattente  
Cormorano X 
Falco di palude  
Fenicottero  
Fischione  
Fistione turco  
Folaga X 
Fratino  
Gabbiano comune X 
Gabbiano corallino  
Gabbiano reale  
Garzetta  
Germano reale  
Marangone minore  
Marangone dal ciuffo  
Moretta tabaccata  
Moriglione  
Nitticora  
Pesciaiola  
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Pettegola  
Piovanello pancianera  
Pittima reale  
Piviere dorato  
Smergo maggiore  
Smergo minore  
Spatola  
Strolaga mezzana  
Strolaga minore  
Svasso cornuto  
Svasso piccolo  
Tarabuso X 
Volpoca  

 

Durante i sopralluoghi nell’area sono stati segnalati una decina di esemplari di gruccione 

(Merops apiaster) sui fili dell’alta tensione scelti dagli animali come posatoio, in prossimità 

dell’area di progetto; la loro presenza è legata alle arnie per la produzione di miele localizzate 

all’interno dell’oasi naturalistica di Volta Grimana le cui api rappresentano per il gruccione 

una importante fonte alimentare. Molto probabilmente, conoscendo le abitudini gregarie della 

specie, l’area di nidificazione non è molto lontana dal sito di avvistamento, e probabilmente è 

localizzato in prossimità dell’allevamento ittico (Tavola 7). 

L’area di interesse pur essendo alquanto naturale sembra non possa offrire sostentamento ad 

un numero elevato di individui data la sua ridotta estensione e visti i pochi ripari offerti 

(assenti per le specie più grandi), quindi si ritiene probabile che la maggior parte delle specie 

si fermino sporadicamente nell’area alla ricerca del cibo o per nidificare (soprattutto 

passeriformi) ma la fase trofica avviene nelle aree limitrofe quali il Po, le zone golenali o 

l’oasi di Volta Grimana. 

Sicuramente la presenza di abbondante cannuccia d’acqua e di ripari nell'oasi limitrofa 

favorisce la presenza di certe specie, anche all’interno dell’area in esame. 

È da segnalare che in passato l’Oasi di Volta grimana era una Garzaia, ossia un’area in cui gli 

aironi (probabilmente aironi cenerini) si riunivano per la deposizione delle uova e 

l’allevamento della prole, a testimonianza delle potenzialità dell’area per la nidificazione di 

tali specie. 

 

 

4.2.5.1.4  Mammiferi 
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La mammalofauna presente nel sito in studio è quella caratteristica degli habitat del canneto, 

delle zone umide, ma anche degli ambienti agricoli e urbani delle zone limitrofe. Tra i 

mammiferi descritti, escludendo i Chirotteri, non vi sono specie elencate nell’allegato II della 

direttiva 92/43/CEE, inoltre dalle osservazioni in campagna e dalla bibliografia consultata, 

risultano esclusi ulteriori elementi che facciano supporre la presenza di altre specie al di fuori 

di quelle di seguito descritte. Per la ricerca delle specie di mammiferi presenti e potenziali si è 

utilizzato l' Atlante dei mammiferi del Veneto (Bon, Paolucci, Mezzavilla, Venier, 1995). 

Riportiamo le specie presenti nelle tavolette IGM 1:25000 che comprendono, almeno in parte, 

il sito in studio e le specie potenzialmente presenti perché ubiquitarie nonché segnalate negli 

ambienti limitrofi simili. Dalle osservazioni fatte durante i rilievi emerge che le caratteristiche 

ambientali dell’area di intervento non sono ottimali per l’insediamento stabile di varie specie 

di mammiferi, in primo luogo per l’assenza di rifugi adatti, dato che l’area è stata oggetto di 

rimaneggiamento del suolo e l’assenza di protezione offerta dalla vegetazione scoraggia la 

mammalofauna ad insediarsi in tali aree, in secondo luogo per la scarsità di risorse trofiche. 

Entrambe i fattori limitanti sopra descritti sono invece assenti nell’area dell’Oasi di Volta 

Grimana; si ritiene quindi probabile che la maggior parte delle specie risiedano all’interno 

dell’oasi compiendo delle incursioni sporadiche nell’area di intervento. 

Vengono qui di seguito descritte le specie ritenute presenti nel sito di studio e 

successivamente elencate in Tabella 27. 

Carnivori è probabile la presenza della Volpe (Vulpes vulpes), avvistata in vari ambienti 

(recentemente è stata notata la tendenza di questa specie ad avvicinarsi sempre più agli 

ambienti urbani); il Tasso (Meles meles) è probabile sia presente, dato che viene spesso 

segnalato in pianura in corrispondenza di aree adiacenti ai principali corsi d’acqua; lungo gli 

argini e nel folto delle golene boscate si trovano la Donnola (Mustela nivalis) e la Faina 

(Martes faina) che trovano in questi ambienti abbondanti risorse trofiche e rifugi, inoltre la 

presenza della faina è stata documentata nei pressi della città di Rovigo. 

Insettivori è presente: il Riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus) ampiamente 

distribuito in tutto il territorio Veneto, la Crocidura minore (Crocidura suaveolens) e la Talpa 

europea (Talpa europaea), specie comune nelle zone limitrofe al Delta del Po è il toporagno 

comune (Sorex araneus). 

Roditori si segnala la presenza di: Arvicola d'acqua (Arvicola terrestris), Arvicola campestre 

(Microtus savii), Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), Topolino delle risaie (Micromys 
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minutus), Surmolotto (Rattus norvegicus), mustiolo (Suncus etruscus) Topolino delle case 

(Mus domesticus) e la Nutria (Myocastor coypus) ampiamente diffusa ed abbondante in tutto 

l’areale Veneto. Presente la Lepre comune (Lepus europaeus), soggetta, nel Polesine, a 

ripopolamenti finalizzati a reintegrare le popolazioni decimate anche con capi riproduttivi 

adulti (Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Rovigo, 1994). 

Chirotteri E' segnalata la presenza di due specie di interesse comunitario che richiedono una 

protezione rigorosa e sono per questo inseriti nell'allegato 4 della Direttiva Habitat. Sono: 

Pipistrello albolibato (Pipistrellus kuhli) e Serottino comune (Eptesicus serotinus). 

 

 

 

 

 

Tabella 27: Lista delle specie di mammiferi potenzialmente presenti nel sito di interesse 

Ordine Specie_lat Specie_it 
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Carnivori 

Vulpes vulpes Volpe X  
Meles meles Tasso X  
Mustela nivalis Donnola X  
Martes faina Faina X  

Insettivori 

Erinaceus europaeus Riccio europeo X  
Crocidura suaveolens Crocidura minore X  
Talpa europaea Talpa europea X  
Sorex araneus Toporagno X  

Roditori 

Arvicola terrestris Arvicola d'acqua X  
Microtus savii Arvicola campestre X  
Apodemus sylvaticus Topo selvatico X  
Micromys minutus Topolino delle risaie X  
Rattus norvegicus Surmolotto X  
Mus domesticus Topolino delle case X  
Suncus etruscus Mustiolo X  
Myocastor coypus Nutria X  
Lepus europaeus Lepre comune X  

Chirotteri 
Pipistrellus kuhli Pipistrello albolibato X  
Eptesicus serotinus Serottino X  
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4.2.6 HABITAT E RETE NATURA 2000 

4.2.6.1 Sito SIC IT 3270003 “DUNE DI DONADA E CONTARINA” 

Il confine del sito è localizzato a 1,7 Km dall’area interessata dall’intervento (Tavola 2, 

Tavola 3) e si estende per l’esigua superficie di 105 Ha, inserito in regione biogeografia 

definita continentale è un habitat caratterizzato da: “Formazioni boscate dunari di Pinus 

pinea. Dune fisse a vegetazione erbacea dei Festuco –Brometea”. 

La descrizione indica la sua importanza come: stazione termofila Nord-adriatica di specie 

mediterranee a carattere relittuale, con presenza di importanti aspetti geomorfologici 

rappresentati dalle paleodune. 

Gli habitat presenti nel sito Vengono riportati in Tabella 28. In grigio sono stati evidenziati 

gli habitat prioritari e come si nota dalla tabella rappresentano l’85 % della superficie 

totale dell’intero sito. 

  

Tabella 28 Tipi di habitat presenti nel sito e relativa valutazione del sito (fonte Scheda Natura 
2000 sito IT3270003). 
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2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 55% C C C C 

2130 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie") 30% B C C C 

2230 Dune con prati dei Malcomlietalia  5% B C B B 
 

Sulla scheda Natura 2000 (Allegato 2), risultano assenti specie animali di interesse 

comunitario, seppur vengono segnalate alcune specie importanti per la flora, e riportate 

nella Tabella 29. 

Da osservazioni fatte sul campo emerge che il sito in esame oltre ad essere localizzato al di 

fuori dell’area interessata dall’intervento, confina ad ovest con l’abitato di Porto Viro 

(Vedi Allegato 2), è evidente che la presenza del paese funzioni da barriera, impedendo un 

normale passaggio di animali tra il sito di intervento e l’area oggetto di tutela. Inoltre è da 
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tenere presente che la tipologia ambientale del sito sopra descritto è sostanzialmente 

diversa, sia per tipi di habitat che per varietà di specie, dal sito Zps sul quale si intende 

costruire l’opera 

 

Tabella 29 Specie vegetali importanti presenti nel sito (fonte Scheda Natura 2000 sito 
IT3270003) 

Specie_lat Specie_it 
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Anacamptis pyramidalis Orchidea a piramide R C 

Asparagus acutifolius Asparago selvatico C D 

Centaurea tommasinii Fiordaliso di tommasini C B 

Clematis flammula Clematide flammula C D 

Orchis morio Orchide minore V C 

Osyris alba Finestrella R D 

Ruscus aculeatus Pungitopo R D 

Quercus ilex Leccio R C 
 

 

4.2.6.2 Sito SIC IT 3270017 “DELTA DEL PO” 

Sito Sic con codice IT 320017 (Allegato 3) è localizzato poco a sud dell’area di intervento 

(Tavola 2 Tavola 3), presenta un’estensione di 25372 Ha e al suo interno ingloba numerose 

biocenosi che insistono su altrettanto numerosi habitat. 

L’area viene descritta come un: “insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di 

rilevanti dimensioni e portata, con sistema deltizio, sistemi dunali costieri, zone umide 

vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali con golene e lanche. La maggior parte 

di essa è localizzata sul delta del fiume Po e sulla laguna veneta. 

Il sito Sic si sovrappone per gran parte dell’area al sito Zps IT 3270023, e con esso ne 

condivide le specie prioritarie e gli habitat di importanza comunitaria (le abbondanze 

variano ovviamente per quanto riguarda gli habitat e le specie) per cui si rimanda la 

descrizione del sito alle tabelle già stilate per la descrizione dell’area Zps. Eventuali 

differenze si possono riscontrare confrontando tali tabelle con la scheda del sito Sic 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

248 

IT3270017 (Allegato 3). 

 

4.2.6.3 Elenco dei SIC limitrofi che non ricadono nel progetto  

In Tabella 30 Sono riassunti i codici dei siti natura 2000 con i dati principali. 

Tabella 30: Codici dei siti natura 2000 

Codice Sito Nome Distanza 

IT 3270004 DUNE DI ROSOLINA E VOLTO 4,87 Km 

IT 3270005 DUNE FOSSILI DI ARIANO POLESINE 5,60 Km 

IT 3270006 ROTTA DI SAN MARTINO 7,47 Km 

 

Nel territorio limitrofo al sito di intervento e del SIC Delta del Po, sono stati istituiti altri 

siti di importanza comunitaria. Pur non insistendo nell'area di intervento, sembra 

significativo segnalarne la presenza dato che esiste probabile connessione e dipendenza per 

quanto riguarda la fauna ed in particolare dell'avifauna, tra queste aree e quella di nostro 

diretto interesse. 

Descrizione: 

o Il sito SIC denominato “Dune di Rosolina e Volto”di codice SIC: IT3270004 

ha estensione di 114.97 ha. Sono  resti dunosi fossili con relitti di vegetazione 

mediterranea a leccio e con vegetazione erbacea dei Festuca-Brometea. Ha 

importanza geomorfologia, floristica e geobotanica. Rilevante ambiente 

litoraneo relitto; con specie endemiche. 

o Il sito sic denominato “Dune fossili di Ariano Polesine” di codice SIC: 

IT3270025 ed estensione di 101,00 ha, è un habitat di paleo dune relitte con 

vegetazione xerofila litoranea, ricca di entità floristiche rare, in cui i domina la 

componente erbacea e si possono ancora trovare gruppi boschivi isolati a Pinus 

pinaster. È un’importante stazione termofila nord-adriatica di specie 

mediterranee a carattere relittuale. La vulnerabilità è data dalla distruzione 

delle dune e della vegetazione, nonché da cave e discariche. 

o Il sito sic denominato “Rotta di S. Martino” di codice SIC: IT3270006 

estensione di 32,00 ha è uno stagno naturale, probabile residuo di paleoalveo 

adiacente alle dune fossili di ariano Polesine. Rappresentato da una zona umida 
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relitta di interesse naturalistico e geomorfologico, con presenza di torbiere, 

paludi, in cui abbonda la vegetazione igrofila. Vulnerabilità rappresentata 

dall’inquinamento dovuto alle colture circostanti, nonché dall’interramento e 

dall’eutrofizzazione fenomeni tipici dei laghi poco profondi di pianura. 

 

 

4.2.6.4 Sito ZPS IT 3270023 “DELTA DEL PO” 

L’area considerata è localizzata all’interno del sito ZPS IT3270023 (Allegato 1, Tavola 4, 

Tavola 5) denominato “Delta del PO”. 

Per quest’area protetta si rende necessario verificare la possibilità che insorgano eventuali 

impatti diretti e/o indiretti sulle componenti ambientali delle stesse.  

Il sito nel suo complesso, come riportato nella specifica scheda descrittiva della Banca Dati 

del Ministero dell’Ambiente – Servizio Conservazione Natura, rappresenta un insieme 

fluviale caratterizzato da: “un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema 

deltizio, sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole 

fluviali con golene a lanche, con associazioni tipicamente appartenenti alla serie 

psammofila e, limitatamente ad alcune aree lembi relitti di foreste. L’ambito costituito dai 

rami fluviali del Po ospita boschi igrofili di Salix sp pl. e Populus alba . Nelle golene sono 

presenti praterie galleggianti di Trapa natans. Le singolari formazioni sabbiose alle foci, 

sui margini delle lagune, sono colonizzate da vegetazione psammofila e alofila. La parte 

valliva è caratterizzata da un complicato sistema di canneti, barene, canali e paludi con 

ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l’allevamento del pesce. Il paesaggio 

naturale è caratterizzato da spazi d’acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e 

da ampi isolotti piatti che ospitano tipi e sintipi alofili”. 

Secondo quanto riportato al punto 3.1 dalla scheda natura 2000 relativa al sito IT3270023 

(Allegato 1), all’interno del perimetro dell’area protetta sono presenti i tipi di habitat 

riportati in Tabella 31 

Gli habitat indicati come prioritari nell’allegato I della Direttiva Habitat sono evidenziati 

in grigio. 
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Tabella 31 Tipi di habitat presenti nel sito e relativa valutazione del sito (fonte Scheda Natura 
2000 sito IT32700023). 
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1150 Lagune costiere 29 C A C B 

1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 7 B B B B 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 7 A C B B 

91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5 B C B B 

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 5 B C B B 

1130 Estuari 1 B C B B 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1 B C B B 

1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle 
zone fangose e sabbiose 1 B C B B 

1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 1 A A B B 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1 B C B B 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua 
marina 1 B C B B 

2110 Dune mobili embrionali 1 B C C C 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 1 B C B B 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 
arenaria ("dune bianche") 1 B C C C 

2130 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie") 1 B C B B 

2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides 1 B A B B 

2190 Depressioni umide interdunari 1 B C B B 

2250 Dune costiere con Juniperus spp. 1 A C B B 

2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 1 C C C C 

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del 
Molinio-Holoschoenion 1 B C C C 

7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 
davallianae 1 B C B B 

1420 Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 1 A C B B 

 

Si nota come questo sito sia particolarmente ricco di habitat, questa ricchezza è dovuta alla 

elevata estensione dell’area, che si trova localizzata nel delta del più grosso fiume italiano, il 

Po. Questo fiume nel corso della sua evoluzione ha depositato elevate quantità di sedimenti 

generando una elevata diversità ambientale a cui flora e fauna si sono adattate con estrema 

rapidità, dando origine a una miriade di habitat ed ecosistemi che tuttora si fa fatica a 

rinchiudere in piccoli insiemi chiusi che noi per utilità e concretezza tecnica definiamo habitat 
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prioritari o di interesse comunitario. 

Tale Sito è composto in maggior misura da ambienti deltizi alla quale si associano in misura 

minore elementi vegetazionali sia di tipo fluviale che di tipo lacustre (presente nelle lanche 

abbandonate, nelle ex cave di escavazione inerti ecc.). Proprio alla tipologia fluviale 

appartiene la nostra area di interesse il cui studio ambientale data la particolarità dell’area, 

che risulta immersa in un contesto per la maggior parte agricolo e quindi notevolmente 

influenzato dall’uomo, risulta più complesso dato che non si possono cogliere gli elementi 

che caratterizzano la lenta evoluzione delle comunità naturali. 

Le indicazioni riportate in tabella hanno il seguente significato (Natura 2000 – Formulario 

Standard per la raccolta dei dati – Note esplicative): 

Percentuale di copertura dell'Habitat (% Sup. coperta): Valore di copertura in 

percentuale dell'habitat calcolato sulla superficie del singolo sito. 

Prioritario: vengono evidenziati gli habitat di interesse prioritario, segnalati nell’allegato 

1 della Direttiva habitat con un asterisco (nel nostro caso evidenziati in grigio). 

Rappresentatività: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito, 

seguendo il seguente sistema di classificazione: A = rappresentatività eccellente; B = 

buona rappresentatività; C = rappresentatività significativa; D = presenza non significativa. 

Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla 

superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo 

la seguente codifica: A = percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione 

nazionale; B = percentuale compresa tra lo 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale C 

= percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale; 

Grado di conservazione: grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di 

habitat naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica: A = 

conservazione eccellente; B = buona conservazione; C = conservazione media o limitata. 

Valutazione globale: Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo 

di habitat naturale in questione, secondo la seguente codifica: A = valore eccellente; B = 

valore buono; C = valore significativo. 

Per quanto riguarda le Piante, le Schede Natura 2000 al punto 3.2., segnalano la presenza 
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di due specie elencate nell’allegato II della direttiva Habitat, vengono di seguito elencate 

in Tabella 32 con le relative descrizioni. 

 

Tabella 32 Piante elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC (fonte Scheda Natura 
2000 sito IT3270023). 
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Salicornia veneta Salicornia veneta R C B B C 
Kosteletzkya pentacarpos Ibisco litorale V C C A C 

 

Per completare la descrizione delle specie vegetali presenti all’interno del sito si rimanda 

al punto 3.3 del formulario standard NATURA 2000 (Allegato 1), la presenza di specie 

importanti a livello comunitario è tuttavia ritenuta improbabile visto che la zona è stata 

recentemente oggetto di rimaneggiamento del suolo, (Tavola 11) e come verificato 

dall’evoluzione storica del territorio, l’area intorno agli anni trenta era adibita a coltura 

intensiva.  

Per quanto riguarda le specie animali, queste sono riportate seguendo una suddivisione 

basata sulle classi di appartenenza delle diverse specie. 

Come accade nella maggior parte degli ambienti terrestri, la classe più numerosa è quella 

degli Uccelli che sono rappresentati da specie che trovano nei vari ambienti a disposizione, 

quali boschi, zone umide ed ambienti ecotonali, degli habitat adatti alla propria 

sopravvivenza. 

Le specie presenti nel sito ed elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE sono 

riportate in Tabella 33 mentre le specie non elencate nell’allegato I sono consultabili sulla 

scheda Natura 2000 presente in Allegato 1. 

Le tabelle che seguono riportano il nome scientifico ed il nome italiano delle specie, la 

valutazione del sito secondo quanto riportato nella scheda Natura 2000 e le norme che 
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tutelano le specie stesse secondo quanto riportato nel Repertorio della fauna italiana 

protetta 

(http://www.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/cn/flora_fauna/fauna/fauna_repertorio.

asp) 

Essendo l’area in prossimità di una zona deltizia e conoscendo l’elevata produttività in 

termini trofici di queste aree c’è da aspettarsi un elevato numero di specie ornitiche che in 

questi ambienti vengono a riprodursi ed alimentarsi, in particolar modo numerose specie 

sono oggetto di tutela proprio per la loro stretta affinità con le tipologie di aree sopra citate. 
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Tabella 33 Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE (fonte Scheda Natura 
2000 sito IT3270023). 
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Alcedo atthis Martin pescatore C P   C C C C 

Ardeola ralloides 
Sgarza dal 
ciuffetto  25p   C B C B 

Botaurus stellaris Tarabuso  P  R C C C C 
Caprimulgus europaeus Succiacapre R   R C C C C 
Charadrius 
alexandrinus 

Fratino 
 10-50p 37i  C B C B 

Circus aeruginosus Falco di palude  20-30p 54i  C C C A 
Egretta garzetta Garzetta C 400p 619i  B B C B 
Himantopus 
himanthopus 

Cavaliere d'Italia 
 100-120p   C B C B 

Ixobrycus minutus Tarabusino C   R C C C C 
Nycticorax nycticorax Nitticora  200p 111i  C B C B 
Sterna albifrons Fraticello  250-300p   C C C B 
Sterna hirundo Sterna comune  100-200p   C B C B 
Egretta alba Airone Bianco  P 568i  B B C B 
Ardea purpurea Airone rosso  30-40p   C B C B 
Circus cyaneus Albanella reale   13i  C B C B 
Recurvirostra avosetta Avocetta  100-200p   C B C A 
Pluvialis apricaria Piviere dorato   60i P C B C B 
Philomachus pugnax Combattente    P C B C B 
Sterna sandvicensis Beccapesci  1-8p   C C C B 
Chlidonias niger Mignattino    C C C C C 
Phalacrocorax 
pygmeus  

Cormorano 
 P 131i  A B C B 

Phoenicopterus ruber Fenicottero rosa   187i  C B C B 
Pluvialis squatarola Pivieressa   190i C B B C B 
Circus pygargus Albanella minore  P   C B C B 

 

 

Per i Mammiferi, la scheda Natura 2000 riferita al sito in esame non riporta presenza di 

specie protette, al contrario invece le altre specie sono numerose ed elencate nelle tabelle 

sottostanti:. 
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Anfibi e Rettili sono elencati in Tabella 34; tra le specie di rilievo è stata segnalata Emys 

orbicularis (Testuggine palustre europea) che, a seguito della riduzione numerica e della 

contrazione delle aree occupate, è stata protetta in tutti i paesi della Comunità Europea con 

direttiva 92/43/CEE (Allegati 4 e 2), e a livello nazionale è stata inserita nella Lista Rossa 

dei Vertebrati Italiani delle specie a priorità di conservazione tra quelle a più basso rischio 

(LR) e prossime alla minaccia (nt). 

 

Tabella 34. Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (fonte Scheda 
Natura 2000 sito IT3270023) 
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Emys orbicularus Testuggine palustre P    C B C B 
Pelobates fuscus 
insubricus  

P    C B B B 

 

 

Tra le specie di Pesci elencate in Tabella 35 si nota la presenza dello storione cobice 

(Acipenser naccarii) che attualmente oltre ad essere una specie protetta è oggetto di studio 

tramite un progetto a livello europeo denominato Life Cobice che in Italia è stato abbracciato 

da numerose Province ed enti, il cui referente è il Parco del Delta del Po. tale progetto 

prevede, oltre ad una fase di studio sulla biologia riproduttiva, la semina di giovanili nei 

principali del nord italia. 

Ulteriori specie importanti per la flora e la fauna, sono elencate al punto 3.3 della scheda 

Natura 2000 presente in allegato , sono inclusi nella lista: 10 taxa per gli insetti, 1 taxon 

per i mammiferi, e 28 taxa per le piante. 
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Tabella 35. Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (fonte Scheda Natura 2000 
sito IT3270023).  

  POPOLAZIONE VALUTAZIONE 
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Petromyzon marinus     P C C B C 
Lethentheron zanandreai  R    B B B B 
Acipenser naccarii  V    C C C A 
Aciopenser sturio  V    C C C A 
Alosa fallax      C C B C 
Pomatoschistus canestrinii  C    C C C C 
Padogobius panizzae  C    C C C C 

 

Per quel che riguarda i dati riportati nelle tabelle relative alle specie elencate negli allegati 

delle direttive 79/409/CEE e 43/92/CEE, i 4 campi compresi nella colonna “popolazione” 

contengono le informazioni relative alla consistenza della popolazione della specie 

all’interno del sito, secondo la seguente codifica: numero di individui (i), o numero di 

coppie (p) se conosciuti. 

In assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, viene segnalata semplicemente la 

presenza nel sito con la seguente codifica: P = specie presente nel sito (non si hanno 

informazioni quantitative). In assenza di dati numerici vale la seguente codifica: C = la 

specie è comune; R = la specie è rara; V = la specie è molto rara. 

La voce “Popolazione” compresa nella valutazione del sito, contiene i dati relativi alla 

dimensione e alla densità della popolazione della specie presente nel sito, rispetto alle 

popolazioni presenti sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica: A = 

popolazione compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale; B = 

popolazione compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale; C = popolazione 

compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale; D = popolazione non 

significativa. 
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La valutazione del sito sulla “Conservazione” esprime il grado di conservazione degli 

elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino, 

secondo la seguente codifica: A = conservazione eccellente; B = buona conservazione; C = 

conservazione media o limitata. 

La valutazione del sito sull’ “Isolamento” esprime il grado di isolamento della popolazione 

presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie, secondo la seguente 

codifica: A = popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai 

margini dell'area di distribuzione; C = popolazione non isolata all’interno di una vasta 

fascia di distribuzione. 

La valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie interessata, 

avviene secondo la seguente codifica: A = valore eccellente; B = valore buono; C = valore 

significativo. 

Per quanto riguarda le altre specie della flora e della fauna riportate nelle Schede Natura 

2000, la codifica relativa alla dimensione e densità delle specie riportata nella colonna 

“Popolazione” è identica a quella vista precedentemente, mentre per quanto riguarda la 

“Motivazione” per cui ogni specie è stata inserita nell’elenco, la codifica adottata è la 

seguente: A = elenco del Libro rosso nazionale; B = specie endemiche; C = convenzioni 

internazionali; D = altri motivi. 

 

 

4.2.6.5 Elenco delle ZPS limitrofe che non ricadono nel progetto: 

 

Tabella 36:  

Codice Sito Nome Distanza 

IT 3270021 VALLONA DI LOREO 4,87 Km 

 

o Il sito ZPS denominato “Vallona di Loreo” con codice: IT3270021 ed 

estensione di: 8,47 ha, è zona umida di origine artificiale in cui l’ambiente 

acquatico ha potuto ospitare e funzionare da “rifugio” per la gran parte di flora 

e fauna un tempo caratterizzanti le zone umide e corsi d’acqua circostanti. La 

permanenza dell’acqua ha creato un biotopo assimilabile a lago eutrofico con 
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la caratteristica vegetazione del tipo Magnopotarmion e/o Hydrocharition. La 

vulnerabilità del sito è rappresentata da: trasformazioni agrarie, bonifica e 

itticoltura.  

 

4.2.7 CLIMA ACUSTICO 

 

4.2.7.1 Normativa di riferimento 

La legge quadro 447 del 26 ottobre 95 è la normativa che stabilisce i principi fondamentali in 

materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. 

All’art.2 si definisce l’inquinamento acustico come "l’introduzione di rumore nell’ambiente 

abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività 

umane; pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni, dei 

monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime 

fruizioni degli ambienti stessi". 

La legge quadro 447/95 attribuisce ai comuni competenze di carattere programmatico, 

decisionale e di controllo assegnandogli un ruolo centrale in merito al problema 

dell’inquinamento acustico. 

L’art. 6, in particolare, prevede l’obbligo per i Comuni di procedere alla classificazione del 

territorio in zone omogenee dal punto di vista acustico -Zonizzazione Acustica- sulla base 

della prevalente destinazione del territorio comunale.  

A questa legge sono collegati dei decreti che ne costituiscono dei regolamenti attuativi e testi 

normativi regionali.  

Il DPCM 14/11/97 -come il DCPM 1/3/91- fissa i limiti di immissione assoluti per l’ambiente 

esterno per tutte le tipologie di sorgenti. Il decreto definisce anche i valori limite di emissione 

da intendersi come i " livelli di emissione relativi ad una specifica sorgente valutati al 

ricettore". Questi valori, con l’esclusione delle infrastrutture di trasporto, devono essere 

rispettati da tutte le sorgenti sonore. I valori limite sono fissati suddividendo il territorio in sei 

classi acusticamente omogenee. 

Il DM 16/3/98 integra il DPCM 14/11/97 definendo le Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell'inquinamento acustico. 

Alle disposizioni imposte dalla legge quadro la Regione Veneto ha risposto con l’emanazione 
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della L.R. 10/05/99 n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico”, che all’art. 3 precisa 

le competenze dei Comuni in materia di classificazione acustica del territorio.  

 

4.2.7.2 Definizioni e criteri di valutazione 

Tempo di riferimento (TR) (D.M. 16/3/1998, Allegato A) 

“rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata 

della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e 

le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.” 

Livello di rumore ambientale (LA) (D.M. 16/3/1998, Allegato A) 

“è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le 

sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo…” 

Livello di rumore residuo (LR) (D.M. 16/3/1998, Allegato A) 

“è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si 

esclude la specifica sorgente disturbante… “ 

Rumore con componenti impulsive (D.P.C.M. 1/3/1991, Allegato A) 

“Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi 

sonori di durata inferiore ad un secondo.” 

I criteri da seguire per l’individuazione delle componenti impulsive sono stabiliti dal D.M. 

16/3/1998. 

Rumori con componenti tonali (D.P.C.M. 1/3/1991, Allegato A) 

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono 

puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente 

rilevabili. 

Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti tonali o impulsive nel 

rumore, si procede ad una verifica strumentale, secondo quanto indicato dal D.M. 16/3/1998. 

Nel caso in cui la verifica strumentale confermi la presenza di una componente tonale o 

impulsiva, il livello sonoro misurato deve essere incrementato di 3 dB. 

Se si verifica la presenza di componenti tonali nell’intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz 

e 200 Hz il livello sonoro misurato nel periodo notturno deve essere incrementato di ulteriori 

3 dB. 

Ambiente abitativo (D.P.C.M. 1/3/1991, Allegato A) 

“Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed 
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utilizzato per le diverse attività umane…”:  

 

Valori limite di emissione (L. 447/95, art. 2 e D.P.C.M. 14/11/1997, art. 2) 

“valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 

prossimità della sorgente stessa”;…”I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse… 

si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti…” 

Valori limite assoluti di immissione (L. 447/95, art. 2 e D.P.C.M. 14/11/1997, art. 2)" 

“il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.” 

I valori limite assoluti di immissione, indicati nella tabella “C” del D.P.C.M. 14/1197 vanno 

presi in considerazione solo se il Comune ha già provveduto alla classificazione acustica del 

territorio. 

Valori limite differenziali di immissione (L. 447/95, art. 2 e D.P.C.M. 14/11/1997, art. 2) 

“….differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo”… “sono 

5dB per il periodo diurno e 3dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi”. 

Il livello di rumore è da considerarsi accettabile e quindi la verifica del limite differenziale 

non va effettuata se “...a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 db(A) 

durante il periodo diurno e a 40 db(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore 

ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 db(A) durante il periodo diurno e 25 

db(A) durante il periodo notturno”. 

 

4.2.7.3 Classificazione acustica 

La classificazione del territorio comunale dal punto di vista acustico, è basata 

sull’individuazione delle seguenti aree omogenee: 

Tabella 37: Tabella A (art. 1) del D.P.C.M. 14/11/97 

Classe I 
Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, 
aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc. 

Classe II 
Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 
 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da 
traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata 
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed 
artigianali 
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Classe III 
Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con 
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici. 

Classe IV 
Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di 
attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 
AREE PORTUALI; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V 
Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e 
con scarsità di abitazioni. 

Classe VI 
Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da attività industriali e prive 
di insediamenti abitativi. 

 

L’operazione di ripartizione dell’area comunale in classi si basa sulla prevalente ed effettiva 

destinazione d’uso del territorio e quindi non può prescindere dall’attenta analisi del Piano 

Regolatore Generale (tessuto edilizio, distribuzione della popolazione, attività commerciali e 

di servizio, aree produttive, scuole, ospedali, verde pubblico) della viabilità (con l’eventuale 

ausilio del Piano Urbano del Traffico) e delle possibili variazioni in itinere dei piani 

medesimi. 

 

4.2.7.4 La carta del rumore del comune di loreo 

Il territorio del Comune di Loreo, in base al piano di classificazione acustica, è stato 

suddiviso in sei classi, o zone, corrispondenti a quelle previste dalla Tab. A dell’allegato al 

DPCM 14/11/1997 “Valori Limite delle sorgenti sonore”.  

Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, a modifica ed integrazione del D.P.C.M. 

01.03.91, sono tra l’altro definiti: a) i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione 

e di qualità del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi d’uso del territorio di 

riferimento, precisando se riferiti a periodo diurno (ore 06,00-22,00) o a periodo notturno (ore 

22,00-06,00); b) le classi di destinazione ed uso del territorio. Per quanto disposto dal vigente 

D.P.C.M. 14.11.97, i due principali valori limite vengono così definiti: 

- valori limite di emissione  caratterizzanti le singole sorgenti e misurati in 
prossimità delle stesse 

 

- valori limite assoluti di immissione immessi nell’ambiente circostante o nell’ambiente 
abitativo, dall’insieme di tutte le sorgenti presenti in una 
determinata zona. 
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Per quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica, approvato dall’Amministrazione 

Comunale di Loreo, l’area di intervento è stata caratterizzata come “zona di Classe V”. In 

accordo all’Allegato al D.P.C.M. 14.11.97 – Tab. A, le zone di Classe V sono così definite:  

aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarse abitazioni. 

In queste aree i limiti risultano essere: 

Valori limite (rif. Allegato al D.P.C.M. 14.11.97 – Tabb. B e C) 

Classe V - aree prevalentemente industriali 4.2.7.4.1 Tempi di riferimento 

 Diurno 

(06,00-22,00) 

Notturno 

(22,00-06,00) 

Valori limite di emissione Leq in dB(A) 65 55 

Valori limite di immissione Leq in dB(A) 70 60 

 

 

  

Figura 67: Stralcio della Carta della classificazione acustica del Comune di 
Loreo. 

 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

263 

La norma ha introdotto un ulteriore criterio di tutela denominato “criterio differenziale”. Tale 

criterio trova applicazione in tutte le aree territoriali ad eccezione delle aree classificate 

esclusivamente industriali (rif. Allegato al D.P.C.M. 14.11.97 – Tab. A – Classe VI). Le 

disposizioni riguardanti il criterio differenziale non si applicano altresì alla rumorosità tra 

l’altro prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime. Pertanto, nei 

casi previsti, questo ulteriore limite è calcolato all’interno degli ambienti abitativi e risulta 

dalla differenza tra il rumore ambientale e quello residuo, dove: 

rumore ambientale: prodotto dall’insieme di tutte le sorgenti 

rumore residuo: che si calcola quando viene disattivata la specifica sorgente disturbante. 

Tale differenza non deve superare i 5 dB(A) nel periodo diurno ed i 3 dB(A) nel periodo 

notturno. Le aziende che non rispettino tutti i limiti indicati o anche uno solo di essi, sono 

tenute ad attuare una serie di misure tecnico-organizzative finalizzate alla riduzione della 

rumorosità prodotta ed a ricondurre la stessa entro i limiti fissati dalla norma. 

 

4.2.7.5 Sorgenti sonore 

Per quanto potuto conoscere dalle ipotesi progettuali e dalle informazioni fornite dall’azienda, 

il lay-out generale del nuovo sito dovrebbe comprendere: 

- una zona, prossima all’area di ingresso, destinata al parcheggio degli automezzi dei 

lavoratori e dei fornitori; 

- un capannone artigianale di superficie stimabile in 1.350 m2 (lunghezza: 45 m; larghezza: 

30 m); 

- uno scivolo di alaggio, suddiviso in due comparti di larghezza di 16 m/comparto, di 

sviluppo complessivo (parte inclinata e parte orizzontale) pari a 135 m; 

- una piattaforma/piazzale, con pavimentazione in calcestruzzo e di superficie stimabile in 

1.700 m2 (lunghezza: 50 m; larghezza: 34 m), a servizio delle attività condotte nello 

scivolo. 

Con riferimento alla valutazione previsionale del rumore derivante dalle attività che saranno 

condotte all’interno del capannone di progetto, si sono eseguite specifiche indagini 

strumentali sulle attrezzature ed apparati attualmente utilizzati nell’edificio che ospita la sede 

operativa esistente. Secondo il criterio adottato, si è quindi sviluppata la determinazione dei 

livelli di rumore prevedibili, potendo disporre delle principali caratteristiche del nuovo 

capannone ed assumendo che nello stesso fabbricato siano trasferite le attrezzature e gli 
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apparati sottoposti a misura.  

Per quanto riguarda la specifica attività di “sabbiatura”, fra tutte quelle misurate certamente la 

più critica in termini di rumore emesso, si è assunto (raccogliendo precisa indicazione da 

parte dei committenti) che questa venga condotta nella zona della piattaforma. Nello sviluppo 

che seguirà, si è cautelativamente ipotizzato che la stessa sabbiatura sia mediamente eseguita 

nel baricentro della piattaforma in calcestruzzo. 

 

 

4.2.8 ASPETTI SOCIO ECONOMICI 

Gli aspetti generali della provincia di Rovigo sono desunti dalla documentazione della locale 

Camera di Commercio riferiti in particolar modo al 2006. 

 

4.2.8.1 Popolazione 

La popolazione alla fine del 2006 era formata, secondo i dati resi noti dall’Ufficio Statistica 

della Provincia di Rovigo, da 244.896 abitanti, cioè lo 0,1% in più rispetto al 31.12.2005, 

perché il saldo negativo del movimento naturale (- 1.048 unità) è stato compensato dal saldo 

positivo (+ 1.211 unità) del movimento migratorio. 

Ed é proprio grazie all’apporto dei cittadini stranieri, se la popolazione è ritornata a crescere 

nel 2002, dopo un decennio di calo ininterrotto, dai 247.801 residenti del 1991 ai 240.102 del 

2001, risalendo a quota 242.608, per arrivare fino ai quasi 245.000 nel 2006. 

Va detto, peraltro, che i nati vivi, che nel 2004 furono 1.819 e 1.821 nel 2005, nel 2006 sono 

diminuiti a 1.787. 

Il fenomeno della denatalità e il contestuale allungamento della durata media della vita 

contribuiscono ad accentuare la tendenza all’invecchiamento delle popolazione polesana, che 

è la più anziana del Veneto (l’indice di vecchiaia è pari a 205,4), con conseguenti negative 

ricadute per le prospettive di sviluppo, come hanno evidenziato alcuni recenti studi, che 

portano a sottolineare come la crescita futura implichi necessariamente significativi flussi 

immigratori per poter disporre della manodopera necessaria.  
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4.2.8.2 Imprenditori 

Le persone titolari di una qualifica imprenditoriale o di una funzione dirigenziale, nell’ambito 

delle imprese registrate all’anagrafe camerale nel 2006, sono risultate n. 43.852 (-0,3% 

rispetto al 2005); n. 19.112 sono titolari, n. 11.724 sono soci, n. 9.980 sono amministratori e 

n. 3.036 titolari di altre cariche. Di questi imprenditori, che per il 55,4% appartengono alle 

classi d’età fino a 49 anni, n. 7.731 ricoprono cariche in società di capitali, n. 14.196 in 

società di persone, n. 19.292 in imprese individuali e n. 2.633 in imprese costituite in altre 

forme. 

All’interno dell’imprenditoria locale, appaiono significative due componenti: quella 

femminile e l’imprenditoria extracomunitaria. 

L’imprenditoria femminile. Sono 11.734 le donne imprenditrici, di cui n. 2.181 artigiane, 

operanti nelle imprese registrate all’anagrafe camerale e rappresentano il 26,8 % del totale 

degli imprenditori (la media italiana è pari a 23,9%). La loro età media è inferiore a quella 

degli imprenditori uomini,.  

Le imprenditrici che rivestono la carica di titolare o socio sono 8.910, mentre le 

amministratici sono 2.176, e quelle che ricoprono altre cariche sono 648. Ne consegue che le 

donne, nei confronti degli uomini, ricoprono prevalentemente le cariche di titolari/socie 

(76,0% contro il 68,3% degli imprenditori maschi), accusando il divario più consistente per le 

cariche di amministratore (18,5% contro il 24,3% degli uomini), dato che la percentuale delle 

imprenditrici che ricoprono altre cariche è del 5,5%, rispetto alla percentuale del 7,4% degli 

imprenditori. 

Con riferimento alle donne imprenditrici nelle imprese attive, il gruppo più consistente opera 

nel settore del commercio (n. 2.319), seguito da quello dell’agricoltura (2.131) e, nell’ordine, 

dai gruppi dell’industria manifatturiera (n. 1.633), delle attività immobiliari, noleggio, 

informatica e servizi alle imprese (n. 1.220), degli alberghi e ristoranti (n. 846), dei servizi 

pubblici, personali e sociali (n. 788) e della pesca (n. 597). 

Importante l’apporto delle imprenditrici extracomunitarie, che nel giro di tre anni, aumentano 

da 221 a 308, con un tasso di crescita del 39,4%. La nazionalità maggiormente rappresentata è 

quella cinese, con n. 134 imprenditrici, che nel triennio considerato aumentano del 52,3%; 

seguono le imprenditrici di origine rumena (n. 35), nigeriana (n. 25), marocchina (n. 164, 

svizzera (n. 10), venezuelana (n. 13), albanese (n. 11), russa (n. 8) e moldava (n. 7). 

Gli imprenditori extracomunitari. Dal 2000 al 2006 si sono triplicati, passando da 454 a 1.408 
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(+ 310,1%) e ora rappresentano il 3,2% del totale degli imprenditori polesani. La maggior 

parte lavora nell’industria manifatturiera (n. 390), nell’edilizia e costruzioni (n. 346), nel 

commercio (n. 328) e negli alberghi e ristoranti (n. 74). 

Vi è una forte correlazione tra settore economico e nazionalità. Dei 388 imprenditori 

extracomunitari nelle attività manifatturiere, ben 245 dirigono imprese nel comparto delle 

confezioni e tra questi n. 233 sono cinesi su un totale di 398 imprenditori provenienti dalla 

Cina, tra cui altri 108 gestiscono aziende nel comparto del commercio e della ristorazione. Su 

344 imprenditori nord-africani, n. 129 sono impegnati nell’edilizia e costruzioni e 116 nel 

commercio. Su 149 albanesi, 125 fanno gli imprenditori nel ramo delle costruzioni. 

 

4.2.8.3 Le imprese 

Anche in provincia di Rovigo si è verificata una minore vivacità demografica delle imprese, 

dal momento che il tasso di crescita per il 2006 è risultato pari a 0,1%, contro lo 0,9% del 

Veneto e l’1,2% dell’Italia. Un valore, peraltro, che recupera il –0,3% registrato per il 2005, 

ma che si posiziona al di sotto dell’1,1% rilevato nel 2004. 

Le nuove iscrizioni sono state 1.969, cento in più rispetto al 2005 e le cancellazioni 1.946, 

contro le 1.967 dell’anno precedente; la più ridotta dinamica, pertanto, si spiega con il 

mantenimento di un elevato livello delle cessazioni. 

Tra i settori in evidenza: l’edilizia e costruzioni, e le altre attività professionali e 

imprenditoriali, entrambi con un tasso di sviluppo del 2,4%. 

Va tenuto in conto, comunque, che il sistema imprenditoriale provinciale appare interessato 

da tendenze verso assetti più idonei alla realtà del mercato, come dimostra il costante aumento 

delle società di capitale, che nel 2006 hanno evidenziato un tasso di crescita pari 5,0%, un 

valore che eguaglia la media nazionale; al contrario, le società di persone hanno fatto 

registrare un tasso di crescita negativo pari a – 2,1%, rispetto a un + 0,9% registrato a livello 

italiano. Analoga la dinamica delle imprese individuali, il cui tasso di crescita è pure negativo 

(-0,2%), contro un tasso nazionale positivo (+ 0,6%). 

Queste dinamiche contrapposte, assieme all’aumento delle imprese entrate in liquidazione (n. 

401 contro le 302 del 2005, di cui n. 39 in fallimento, contro le 22 dell’anno precedente) 

concorrono a spiegare come a fronte dell’aumento delle imprese registrate, da 28.966 a 

28.993 (+ 0,1%) si sia verificata una lieve contrazione delle imprese attive, da 26.508 a 

26.483 (- 0,1%). 
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In termini di consistenza, queste le variazioni più significative dello stock delle imprese 

attive. Tra i settori in espansione: pesca, + 2,0%; costruzioni, + 3,5%; servizi alle imprese, + 

3,5%; tra i settori con tendenze negative; attività manifatturiere, - 0,6%; commercio, - 0,9%; 

alberghi e ristoranti, - 2,6%; agricoltura – 1,8%; servizi sociali – 0,3%. 

Emerge, quindi, un quadro contrassegnato da tendenze di segno opposto: aumento delle 

imprese di settori innovativi, accanto a processi di aggregazione, ma anche significativi 

ridimensionamenti della consistenza delle imprese dei maggiori settori, tra i quali si evidenzia 

quello della ricettività e della ristorazione, assieme a dinamiche che indicano il permanere di 

elementi strutturali di debolezza del tessuto imprenditoriale polesano, se non regressivi che 

portano a nascondere sotto il vestito formale di nuove imprese, in specie individuali, forme di 

lavoro precario e sommerso. 

Le imprese artigiane attive nel 2006 hanno raggiunto la soglia delle 7.851 unità (pari al 29,7% 

del totale), rispetto alle 7.785 del 2005 (+ 1,1%), mettendo così a segno un risultato in 

controtendenza con la dinamica del sistema imprenditoriale nel suo complesso, ulteriormente 

rafforzato dall’aumento delle iscrizioni (da 774 a 801, + 3,5%) e dal contemporaneo 

decremento delle cancellazioni, scese da 728 a 721 (- 1,0%). 

Tra i settori più dinamici: l’agricoltura (trattasi evidentemente di imprese che erogano servizi 

alle aziende agricole), con il 4,4% in più di imprese attive, seguita dal ramo dell’edilizia (+ 

3,6%). Più distanziati i settori delle manifatture (+ 0,8%) e dei servizi pubblici, sociali e 

personali (+ 0,3%). Anche per le imprese artigiane, si osserva un forte decremento delle 

imprese attive nel ramo degli alberghi e della ristorazione (- 17,2%), cui si accompagna un 

calo delle imprese del ramo commercio e riparazioni (- 2,1%), del ramo trasporti (- 4,5%) e 

del ramo dei servizi alle imprese (- 0,9%).  

In sintesi, sembra che a scontare maggiori difficoltà nel 2006 sia stato l’artigianato di 

servizio, mentre l’artigianato di produzione ha mantenuto un trend positivo, trainato 

dall’ulteriore crescita delle imprese dell’edilizia e delle costruzioni. 

Le imprese attive a guida femminile, infine, sono risultate essere 6.265, cioè il 23,7% del 

totale (Veneto, 21,2%; Italia, 23,9%) e lo 0,8% in più rispetto a quelle rilevate nel 2005 

(Veneto + 1,3%; Italia + 1,3%). Esse si concentrano in alcuni rami produttivi, in quanto 

appartengono per il 26,8% all’agricoltura, per 20,4% al commercio, per il 13,8% alle 

costruzioni e per il 12,2 % alle attività manifatturiere. Segue, distanziato, il ramo delle attività 

immobiliari, con il 7,9% delle imprese cosiddette femminili. 
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Peraltro, i rami di attività economica a più alto tasso di femminilizzazione sono: servizi 

pubblici, sociali e personali, con il 59,0% di imprese al femminile (Italia 49,0%); alberghi e 

ristorazione, con il 40,0% di imprese al femminile (Italia 33,6%). Seguono la pesca, con un 

tasso del 37,4% (Italia 12,0%); la sanità, con il 29,2% (Italia 41,7%); istruzione, con il 28,8% 

(Italia 32,4%). 

 

4.2.8.4 L’artigianato 

Le imprese iscritte nell’Albo provinciale nel 2006 sono risultate pari a 7.740, rispetto alle 

7.624 del 2005, un dato che conferma il trend positivo del settore, come già evidenziato nel 

paragrafo dedicato alle imprese. 

La maggior parte, n. 6.166, sono ditte individuali; le società sono 1.574 (erano 1.567 nel 

2005), di cui n. 1.127 società in nome collettivo, 196 società in accomandita semplice e n. 251 

società semplici. 

L’andamento positivo del settore artigiano nel 2006 è attestato anche dal credito erogato alle 

imprese artigiane, che in base ai dati pubblicati da Artigiancassa, sarebbe ammontato a 380 

milioni di euro, contro i 368 erogati nel 2005. I crediti agevolati hanno raggiunto 21 milioni 

di euro, contro i 27 dell’anno precedente. I finanziamenti concessi da Artigiancassa sono stati 

156, per un importo complessivo di 7,2 milioni di euro, e hanno generato 7,6 milioni di euro 

di investimenti e n. 27 nuovi posti di lavoro (nel 2005 i finanziamenti erogati furono 124, per 

un ammontare di 4,8 milioni di euro, con investimenti pari a 5,3 milioni di euro e n. 24 nuovi 

posti di lavoro). 

Riguardo agli elementi strutturali dell’artigianato, gli ultimi dati disponibili danno le seguenti 

evidenze: 

occupati. Nel 2003 sono stati stimati pari a 22.800, di cui 11.000 nell’industria e 5.400 nelle 

costruzioni; i restanti 6.300 nei servizi. Gli occupati nelle imprese artigiane, quindi, sono il 

42,1% degli occupati nell’industria (Veneto 32,3%; Italia 28,7%), il 62,4% nelle costruzioni 

(Veneto 66,1%; Italia, 54,5%), il 10,2% nei servizi (Veneto 8,3%; Italia 6,9%). Gli occupati 

nell’artigianato rappresentano il 23,6% del totale (Veneto, 20,6%; Italia 15,4%). 

Il valore aggiunto artigiano nel 2004 avrebbe raggiunto 815 milioni di euro, di cui 320 

imputati all’industria, 187 alle costruzioni, 110 ai servizi di riparazione, 97 ai trasporti, 39 

all’informatica e servizi alle imprese e 62 ai servizi alle famiglie e altre attività. 

Per quanto concerne l’andamento dei principali settori produttivi, si riportano le annotazioni 
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che seguono. 

 

4.2.8.5 Agricoltura 

L’annata agraria ha fatto registrare andamenti diversificati a secondo dei comparti.  

E’ stato buono il decorso del comparto cerealicolo, per il frumento e il mais, anche per i 

prezzi spuntati. Per la barbabietola da zucchero, buone le rese unitarie, anche se la superficie 

investita e la produzione hanno subito un drastico ridimensionamento, a causa delle 

limitazioni imposte dalla comunità europea. 

Per la frutta, annata non molto positiva, con produzioni in calo per le mele, stazionaria per le 

pesche, che hanno visto i prezzi lievitare per l’aumento della domanda.  

L’orticoltura è stata condizionata dagli eventi meteorologici, in specie nel periodo autunnale e 

invernale, per le elevate temperature che hanno accavallato le produzioni, con conseguenze 

negative per i prezzi riconosciuti ai produttori. Andamento negativo in particolare per il 

radicchio, a causa dell’abbondanza di offerta. 

In calo anche l’attività del florovivaismo. 

Nella zootecnia, bene il comparto bovino e in ripresa quello avicolo, dopo la pesante crisi 

originata dall’allarmismo creato per il timore della diffusione dell’influenza aviaria. 

 

4.2.8.6 Pesca 

I dati, peraltro da considerarsi ancora provvisori, relativi alle produzioni ittiche sbarcate o 

conferite ai centri pescherecci del litorale polesano, indicherebbero una forte contrazione per 

il 2006 sia delle quantità, il cui volume totale sarebbe diminuito da q.li 235.232 a q.li 

194.589, sia del valore, da 48,4 a 41,9 milioni di euro.  

La causa principale sarebbe stata la consistente riduzione subita dalla produzione di 

molluschi, da q.li 159.591 a q.li 135.767, con conseguente flessione del valore da 40,2 a 33,1 

milioni di euro. 

Per quanto concerne l’andamento degli altri comparti, i risultati appaiono in linea con le 

dinamiche regionali: al calo delle produzioni si è accompagnato un aumento del valore, per la 

lievitazione dei prezzi. Così per i pesci si è avuta una diminuzione della produzione da q.li 

71.279 a q.li 55.406, con un incremento del relativo valore da 6,7 a 7,3 milioni di euro; per i 

crostacei, la produzione è calata da q.li 4.362 a q.li 3.416, mentre il loro valore è cresciuto da 

1,48 a 1,57 milioni di euro.  
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4.2.8.7 Industria 

L’andamento della produzione, in base alle risultanze di Veneto Congiuntura, l’indagine 

trimestrale svolta da Unioncamere Veneto in collaborazione con Confartigianato, per i 

principali comparti è stato il seguente: 

 tessile, abbigliamento e calzature: la produzione è apparsa stabile nel primo 

trimestre, in recupero nei due successivi, per accusare una flessione (-1,4% su 

base annua) nel quarto trimestre; 

 macchine utensili, elettriche ed elettroniche: la produzione, dopo una crescita 

ininterrotta dalla fine del 2004, nell’ultimo trimestre ha registrato una 

diminuzione del 4,8% rispetto allo stesso trimestre del 2005, in controtendenza 

rispetto al dato emerso a livello regionale;  

 gomma e plastica: la produzione, dopo un iniziale recupero nei primi tre mesi, e 

il significativo decremento subito nel corso del secondo trimestre, a fine anno é 

crescita dell’1,4% su base annua, confermando la ripresa che si era registrata nel 

terzo trimestre (+ 7,7%); 

 altre industrie manifatturiere: la produzione del settore ha continuato a 

mantenersi sostanzialmente stabile, con livelli di crescita molto modesti ma 

apprezzabili in confronto all’andamento negativo registrato a livello regionale (-

4,7%) a fine anno. 

 

4.2.8.8 Commercio 

Nell’ambito del commercio, a fronte di un calo dello 0,9% delle imprese attive, si è registrato 

un aumento degli esercizi commerciali in sede fissa, da 3.980 a 4.047, per il saldo positivo di 

n. 174 unità tra le nuove aperture, che sono state n. 299 e le chiusure, pari a n. 125. 

Questo fenomeno si spiegherebbe, a detta degli esperti, con la diffusione di negozi 

monomarca e delle catene in franchising. 

Tra le nuove aperture, n. 277 hanno riguardato esercizi di vicinato, n. 17 medi esercizi e n. 5 

grandi esercizi. Riguardo alla specializzazione merceologica, la maggior parte, n. 101, sono 

state relative a esercizi specializzati non alimentari, seguite dalle aperture di nuovi esercizi 

del comparto abbigliamento, accessori e pellicceria. 
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A fine 2006, le rete distributiva in sede fissa risultava composta da n. 4.047 esercizi, di cui 

ben 1.061 non specializzati. Tra gli esercizi specializzati, il gruppo più numeroso è quello 

degli esercizi del comparto abbigliamento (n. 464), seguito dai gruppi dei negozi di 

ferramenta, vernici, giardinaggio, sanitari (n. 193), delle edicole e cartolibrerie (n. 186), dei 

negozi di mobili, casalinghi e illuminazione (n. 172), dei distributori di carburanti (n. 142), 

delle macellerie e rivendite di prodotti a base di carne (n. 132) e delle tabaccherie e rivendite 

di generi di monopolio (n. 112). 

Nella grande distribuzione organizzata (GDO), in base ai primi dati provvisori, stabile la 

situazione dei grandi magazzini, mentre il numero dei minimercati è aumentato da 25 a 28, 

con un incremento delle superficie da mq 7.531 a 8.418 (+14,2%); i supermercati sono passati 

da 56 a 57, la loro superficie da mq 56.827 a 58.277 (+ 2,6%). Stabili, infine, il numero degli 

ipermercati (n. 6) e delle grandi superfici specializzate (n. 5), che però hanno visto espandere 

la loro metratura, che è aumentata rispettivamente da 24.036 a 30.675 mq (+ 27,6%) e da 

12.292 a 15.773 mq (+ 28,3%). 

Con riferimento alle vendite, nel 2006 si sarebbe verificato un certo aumento, che secondo gli 

osservatori sarebbe andato a vantaggio della grande distribuzione, mentre molti piccoli negozi 

hanno accusato un calo. 

 

4.2.8.9 Turismo 

Secondo i dati resi noti dall’Ufficio Statistica della Provincia, gli ospiti che sono arrivati in 

Polesine nel 2006 sono stati 263.682, rispetto ai 246.492 del 2005, per cui vi è stato un 

aumento degli arrivi del 7,0%, mentre le presenze sono aumentate solo dello 0,8%, in quanto 

sono passate da 1.769.263 a 1.782.883. 

Determinanti i turisti stranieri, sia per quanto concerne gli arrivi (da 97.477 a 111.209, + 

14,1%), che le presenze (da 700.400 a 718.844, + 2,6%). Per gli ospiti italiani si è registrato 

un incremento del 2,3% degli arrivi (da 149.015 a 152.473), ma una leggera flessione, pari a -

0,5%, delle presenze, che sono scese da 1.068.863 a 1.064.039. 

Nel corso del 2006, peraltro, gli esercizi alberghieri hanno visto un notevole aumento, sia 

degli ospiti (+ 13,7%) che delle presenze (+ 15,3%), grazie ai turisti stranieri (arrivi + 35,9%; 

presenze + 31,4%). 

Gli esercizi extralberghieri, invece, pur facendo registrare un aumento degli ospiti (italiani + 

1,1%; stranieri + 2,6%), hanno accusato un calo delle presenze (italiani – 2,0%; stranieri – 
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1,4%). 

Dal punto di vista territoriale, l’area del Delta del Po ha fatto segnare un incremento più 

modesto degli arrivi (+ 2,6%), cui si è però accompagnata una flessione dello 0,9% delle 

presenze. 

La città capoluogo, dal canto suo, ha messo a segno delle buone performances, dal momento 

che ha visto un aumento del 10,4% degli arrivi e del 11,1% delle presenze. 

Dalla lettura dei dati relativi al movimento turistico nel 2006, si evince che accanto al turismo 

tradizionale estivo-balneare, al turismo di visitazione nel Delta, è cresciuto il turismo di 

esperienza del territorio polesano, di natura più culturale e conoscitiva. 

 

4.2.8.10 Import/export 

Il valore delle importazioni nel 2006 ha raggiunto 823,54 milioni di euro, con un incremento 

del 11,3%, un tasso di crescita superiore a quello del Veneto (+10,3%), ma inferiore a quello 

nazionale (+12,6%).  

Tra i principali gruppi dei prodotti trasformati e dei manufatti, che rappresentano il 79,0% del 

totale dell’import polesano, l’incremento più elevato si è registrato per le importazioni di 

metalli e prodotti in metallo (+34,3%), seguite da quelle dei prodotti chimici, fibre sintetiche 

e artificiali (+17,6); è diminuito, al contrario, il valore delle macchine ed apparecchiature 

elettriche, elettroniche e ottiche importate (-7,6%). Queste ultime rappresentano, in termini di 

valore, l’aggregato più importante, incidendo per il 28,4% sul totale; seguono poi, i prodotti 

chimici e le fibre sintetiche e artificiali (16,4%), i metalli e i prodotti in metallo (14,2%), i 

prodotti alimentari le bevande e i tabacchi (10,6%). L’insieme di tutti questi prodotti 

costituisce il 69,6% del valore delle importazioni polesane. 

Per quanto concerne le esportazioni, invece, il loro valore è ammontato a 950,90 milioni di 

euro, cioè il 14,1% in più rispetto al corrispondente valore del 2005. Delle performances dei 

singoli comparti già si è detto, per cui ora si prende in considerazione la struttura delle 

esportazioni dei prodotti trasformati e dei manufatti, che sono il 93,0% dell’export 

provinciale.  

Le esportazioni manifatturiere si ripartiscono per l’11,9% in prodotti alimentari, per il 14,4% 

in prodotti chimici, per il 18,3% in metalli e prodotti in metallo e per il 19,6% in macchine e 

apparecchi meccanici. 

Riguardo ai paesi di destinazione, l’export di prodotti trasformati e manufatti polesani nel 
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2006 si è diretto per il 17,0% verso la Germania, per il 12,0% verso la Spagna e per un altro 

12,0% verso la Francia, mentre il Regno Unito ha assorbito il 6,0% delle nostre esportazioni e 

gli Usa il 5,3%. Questi paesi costituiscono i mercati di sbocco per il 52,3% delle esportazioni 

polesane, che poi si dirigono, nell’ordine, in Austria, Federazione di Russia, Romania, Grecia 

e Svizzera. 

Sempre nel corso del 2006, sono aumentati i flussi esportativi verso Germania (+10,1%), 

Regno Unito (+21,8%), U.S.A. (+26,4%), Federazione di Russia (+2,0%), Romania (+ 

48,1%) e Grecia (+16,6%), mentre sono diminuiti verso la Francia (-8,1%).  

Da notare che subito dopo i primi dieci paesi di destinazione, si trova il Quatar, meta del 2,8% 

delle export nostrano, con un incremento del 142,0% rispetto al 2005; analoghi livelli di 

crescita hanno conosciuto anche le esportazioni verso altri paesi medio orientali e africani, 

come la Turchia (+114,0%), la Nigeria (+ 185,1%) e gli Emirati Arabi (+164,0%). Le 

esportazioni verso la Cina sono diminuite del 6,4%, ma in compenso sono aumentate le 

importazioni da quel paese del 12,5%. 

Quanto all’import, il Polesine acquista prodotti in Germania, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, 

Spagna, Belgio, Ungheria, Svezia, Austria e Romania. Subito dopo viene la Cina, seguita dal 

Regno Unito. Tra i paesi verso i quali i flussi delle importazioni sono cresciuti nel 2006, si 

segnalano: Giappone (+220,3%); India (+211,1%); Slovenia (+135,2%) ed Egitto (+252,75). 

Nel 2006 è migliorato l’avanzo commerciale, da 99,4 a 127,4 milioni di euro, grazie al saldo 

positivo del settore dei prodotti trasformati e dei manufatti, passato da 185,8 a 235,3 milioni 

di euro. 

 

4.2.8.11 Le risultanze dell’attività economica: occupazione e reddito. 

L’analisi dei dati Istat evidenzia per il 2006 una crescita delle forze di lavoro, da 111.000 a 

113.000 unità, rispetto al 2005. L’incremento è da attribuire totalmente all’aumento delle 

donne che si sono presentate sul mercato del lavoro nel 2006, in quanto il loro numero è 

passato da 44.000 a 47.000. Si rileva, pertanto, un incremento del tasso di attività (rapporto 

fra le forze di lavoro e la popolazione tra 15-64 anni), che si attesta al 68,4%, (nel 2005 era 

del 67,6%), in linea con il risultato registrato a livello Veneto pari al 68,3%, e al di sopra del 

dato nazionale del 62,7%.  

Le nuove entrate hanno portato a un aumento delle donne occupate, che sono passate da 

39.000 a 43.000, mentre il numero degli uomini occupati (65.000 unità) é rimasto stabile. 
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La crescita tendenziale dell’occupazione femminile, ha contribuito a determinare un tasso di 

occupazione complessivo del 65,3%, rispetto al 63,3% registrato lo scorso anno; in 

particolare, il tasso di occupazione femminile sale dal 49,5% del 2005 al 53,0% nel 2006, 

mentre quello maschile evidenzia un leggero incremento, attestandosi al 77,3% (nel 2005 era 

del 76,7%). 

Complessivamente, il numero degli occupati è risultato pari a 108.000 unità, in aumento del 

3,6% rispetto al 2005.  

Per quanto riguarda i settori, l’incremento più considerevole dell’occupazione viene registrato 

nel comparto agricolo (+17,7%), con 2.000 unità lavorative in più rispetto alle 10.000 del 

2005. La tendenza incrementativa dell’occupazione agricola si è manifestata anche in altre 

province del Veneto (Padova +21,7%, Belluno +13,8% e Vicenza +13,3%), e a livello 

regionale e nazionale, con un tasso di crescita pari al 3,6%.  

In Polesine, l’occupazione in agricoltura rappresenta l’11,1% del totale una media del Veneto 

del 3,7% e nazionale del 4,3%. L’industria, con 38.000 addetti (+3.000 unità in confronto al 

2005), vede aumentare il numero degli occupati dell’8,4% rispetto allo scorso anno, 

registrando la migliore performance tra le province del Veneto (+0,8% il risultato medio 

regionale). In controtendenza i servizi, che vedono diminuire gli occupati del 1,8%, essendo 

calati da 59.000 a 57.000 unità; il settore, tuttavia, continua a rappresentare il principale 

comparto, che impiega ben il 53,4% del totale degli occupati in Polesine. 

Il tasso di disoccupazione è stato quantificato pari al 4,4%, mentre nei due anni precedenti si 

era attestato al di sopra del 6,0%. Il tasso di disoccupazione in provincia di Rovigo è 

superiore a quello Veneto (4,0%), ma inferiore a quello nazionale (6,8%).  

 

 

4.2.8.12 Valore aggiunto e reddito  

I dati del valore aggiunto provinciale sono aggiornati all’anno 2005.  

Nel triennio 2003 – 2005, il valore aggiunto a prezzi correnti in provincia di Rovigo, secondo 

le stime dell’Istituto Tagliacarne, è aumentato da 4.900,1 a 5.275,5 milioni di euro, grazie a 

un tasso di crescita del 3,0% nel 2004 e del 4,4% nel 2005, contro un media regionale del 

1,8% e nazionale del 1,9%. 

Il risultato del 2005 appare ancora più ragguardevole, ove si consideri che il valore aggiunto 

dell’agricoltura ha accusato una flessione del 23,1%, a fronte di un decremento del 17,9% a 
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livello veneto e del 9,1% a livello nazionale. In pratica, la crescita va ascritta al settore dei 

servizi, il cui valore aggiunto è aumentato a un ritmo del 8,6%, perché l’industria ha ottenuto 

un modesto +1,2%, un valore comunque superiore al dato regionale fermo a +0,2%. 

Per quanto riguarda l’apporto dei vari settori alla formazione del valore aggiunto, 

l’agricoltura vi ha concorso con un contributo pari al 4,6%, un valore ben superiore a quello 

veneto (2,0%) e nazionale (2,3%). La quota dell’industria si è attestata al 28,5% (Veneto 

33,4%; Italia 26,9%), compresa la percentuale del 6,6% attribuita alle costruzioni. La maggior 

parte del valore aggiunto, cioè il 66,9%, pertanto, è stata prodotta dal ramo dei servizi, in una 

misura superiore alla media regionale (64,6%), ma inferiore a quella nazionale (70,9%). 

Sempre con riferimento al triennio 2003-2005, l’Istituto Tagliacarne ha calcolato anche il PIL 

delle varie province, sommando al valore aggiunto l’ammontare dell’IVA e delle altre 

imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni.  

Per il 2005, il PIL della provincia di Rovigo è stato stimato in 5.784,8 milioni di euro, con la 

conseguenza che il PIL pro capite è risultato pari a euro 23.641,5, un valore che è l’87,8% di 

quello veneto, pari a euro 26.932,1 e il 97,9% di quello medio nazionale, pari a euro 24.152,1. 

Le stime del reddito lordo disponibile pro capite delle famiglie, che è un indicatore del livello 

di benessere economico di cui godono i residenti in qualità di consumatori, invece, si fermano 

al 2004. 

Per quell’anno, il reddito lordo disponibile per abitante in provincia di Rovigo è stato 

quantificato in euro 16.506,00, contro una media regionale di euro 16.930,00 e nazionale di 

16.080,00. 

Dal confronto con i dati relativi al PIL pro capite, emerge che in termini di reddito disponibile 

le distanze tra il Polesine e il Veneto sono significativamente inferiori, rispetto al differenziale 

del valore aggiunto per abitante. 

 

4.2.8.13 Attività specifica del proponente 

La cooperativa proponente svolge attività di manutenzione e costruzioni di imbarcazioni da 

trasporto merce o per infrastrutture, utilizzate all’interno del sistema fluviale padano e della 

laguna di Venezia. 

Le attività di manutenzione consistono in: 

 Sabbiatura; 
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 Verniciatura: 

 Meccanica; 

 Motoristica; 

 Lavorazioni di impianti elettrici e carpenteria. 

 

La Cnp, inoltre, costruisce : 

 Pontoni (imbarcazioni motorizzabili, utilizzate per la costruzione e la manutenzione degli 

argini del Po, per il trasporto di macchine operatrici o per il trasporto di materiale); 

 Galleggianti (imbarcazioni non motorizzate , utilizzate come infrastrutture soprattutto 

come pontili da ormeggio) 

 Chiatte o bettoline (imbarcazioni dotate di stiva ed elevata capacità di volume 

trasportabile).  

 

4.2.8.13.1 Il Mercato in cui opera la cooperativa 

Un sistema idroviario é importante perché il trasporto delle merci per via d'acqua, anche se 

più lento, è più conveniente di quello per strada o per ferrovia, specialmente per il trasporto di 

grandi quantitativi (olio combustibile per le centrali termoelettriche; sostanze chimiche per le 

industrie della pianura). Le caratteristiche chiatte fluviali, dette "bettoline", rappresentano uno 

dei principali sistemi di collegamento commerciale tra il Po e i principali canali di 

collegamento (Venezia, Ferrara, Mantova).  

Ogni anno sul Po si trasportano 1 milione di tonnellate di merci. Con i 500 km oggi navigabili 

se ne potrebbero trasportare 16 milioni! 

E’ stimato che un efficiente utilizzo della navigazione commerciale fluviale sul Po possa 

diminuire il traffico industriale della Milano-Venezia di almeno 5.000 TIR al giorno. 

Sono attualmente trasportati lungo il corso del fiume principalmente cemento e materiali per 

l’edilizia, cereali e granaglie, concimi, legnami, combustibili, prodotti chimici, metallurgici, 

scorie e rifiuti. 
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Con L. 830 del 20/11/1990 il sistema idroviario padano-veneto è stata dichiarato di 

preminente interesse nazionale e posto sotto la gestione del Ministero dei Trasporti al fine di 

trasferire su quella fluviale un’aliquota del traffico che oggi grava sulla rete viaria. 

Dal 1996, il sistema idroviario padano-veneto è stato inserito dalla Comunità Europea nella 

rete delle vie navigabili per il trasporto combinato nel quale sono state introdotte le navi di V 

Classe, bettoline lunghe oltre 11 metri con una portata di 2.000 tonnellate. Standard fluviale-

marittimo dei mezzi da trasporto europei. 

Sul suo mercato di riferimento CNP è molto forte, agisce quasi a livello di monopolista su 

determinate categorie di “prodotto”, non solo per la rendita di posizione, ma anche e 

soprattutto per la qualità del lavoro svolto negli anni. 

 

4.2.8.13.2 La struttura del mercato 

La laguna di Venezia è un mercato altamente attrattivo. Un ambiente in cui ogni giorno viene 

trasportata merce per una parte del fabbisogno dell’intera città e dintorni. L’edilizia 

rappresenta il settore che fa più uso dei mezzi di trasporto lagunari a causa degli elevati 

volumi trasportati che la caratterizza 

Dragare i fondali, manutenere gli argini dei canali, salvaguardare le opere pubbliche, costruire 

e manutenere pontoni e galleggianti per uso pubblico, per l’industria e per i piccoli operatori 

(il settore dell’acquacultura è in forte espansione), sono le attività che fanno crescere il 

prodotto interno lordo del sistema lagunare, nonostante l’attuale crisi di quello nazionale.  

 
 

4.2.8.13.3 La concorrenza 

Dall’analisi complessiva emerge una evidente debolezza da parte della concorrenza, sia 

nell’ambito lagunare che fluviale, in relazione al segmento di mercato d’interesse:  

I piccoli attori, in genere imprese a gestione familiare, non riescono ad erogare un servizio 

completo e qualitativamente eccellente; di conseguenza non hanno forza competitiva per 

crescere ed acquisire commesse significative e aumentare la quota di mercato;  

Gli attori medio grandi non hanno invece convenienza ad operare nel segmento di mercato di 

riferimento, in quanto dotati di strutture troppo rigide. Preferiscono concentrare il volume di 

produzione sulle grandi navi passeggeri o su imbarcazioni particolari. Questi attori però, 
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possono esercitare un’influenza indiretta su gare di elevate dimensioni e/o competere, nei 

periodi di crisi, pur di non lasciare mano d’opera e macchine inattive. 

La bassa consistenza della concorrenza rappresenta un punto di forza altamente strategico per 

la cooperativa.  

I competitors indiretti e/o parziali, non sono strutturati patrimonialmente, sono in perdita o 

con risultati poco brillanti. Sono inoltre, molto esposti finanziariamente; 

I competitors diretti, hanno una forza d’urto ridotta rispetto a quella esercitata dalla CNP. Il 

cantiere di Chioggia, nonostante la buona ubicazione rispetto al mercato lagunare, è in grave 

crisi gestionale e finanziaria. Il cantiere di Cremona è collocato in una zona sfavorevole, che 

lo taglia fuori soprattutto dal mercato lagunare. Il cantiere Mana è l’unico con cui si competa 

effettivamente; 

E’ evidente che - posizionandosi il cantiere polesano su una fascia di mercato mediana (non 

piccoli operatori a gestione familiare, non grandi aziende) e, concentrando il core business su 

uno specifico segmento di nicchia - il vantaggio competitivo, in termini di investimenti, costi, 

qualità e servizio erogato, diventa tale da impedire a nuovi concorrenti, di competere in 

maniera efficace e vincente 

 

4.2.9 PAESAGGIO 

Nel comprensorio sono presenti diversi elementi caratteristici del paesaggio deltizio: il 

grande fiume, i canali navigabili con le loro infrastrutture, la campagna coltivata, nuclei 

abitati sparsi e alcuni ambienti rinaturalizzati. 

L’area è stata oggetto di numerosi interventi legati alla via navigabile iniziati negli anni 

venti con la costruzione della prima conca tra il Po ed il Canalbianco, proseguiti negli anni 

trenta con la costruzione del cosiddetto canale Mussolini, che in pratica tagliava fuori la 

vecchia via navigabile del canale di Loreo. L’ultimo intervento è avvenuto negli anni 

settanta con la costruzione della nuova conca di Volta Grimana. (Tavole 4.06-4.07-4.08-

4.09-4.10-4.11). 

Si tratta di una zona pianeggiante e perciò priva di ampi scorci panoramici. La qualità 

visiva è data dal continuo scambio tra la superficie dell’acqua, la linea degli argini e 

l’ampia campagna. Non ci sono particolari emergenze edilizie a parte i manufatti delle due 
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conche di navigazione. 

L’unico elemento di pregio è costituito dal relitto che si è venuto a formare tra i 

mandracchi delle due conche dalla parte del Po di Levante. Si tratta di un ambiente che, 

grazie alla presenza di alcune buche piene d’acqua è completamente rinaturalizzato ed è 

diventato un’osasi di protezione. 

Non esistono comunque particolari elementi di degrado, a parte la saltuaria occupazione 

delle sponde per le attività legate alla navigazione fluviale. Queste attività non invadono la 

campagna circostante. 

Per quanto riguarda i parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale, 

il comprensorio in esame non si presenta molto sensibile. Dato ne sia la capacità negli anni 

di subire imponenti modifiche morfologiche, che ne anno migliorato l’aspetto generale ed 

hanno consentito la formazione di nuovi ambiti di buon valore ambientale. 

L’area ha una buona capacità di accogliere cambiamenti che non modifichino in modo 

sostanziale il profilo longitudinale con elementi troppo alti. 
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5 ANALISI DEGLI IMPATTI 
 

5.1 STUDIO DEGLI IMPATTI SUL COMPARTO ATMOSFERA 

5.1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE CON IL COMPARTO ARIA 
Data la tipologia dell’opera, che prevede, in fase di cantiere, la produzione di emissioni 

gassose determinate dal traffico e dalle lavorazioni di movimento terra, e, in fase di esercizio, 

l’utilizzo di sostante chimiche volatili dalle caratteristiche potenzialmente inquinanti per il 

comparto atmosferico, si concentra lo studio sulle interferenze nel solo ambito definito dalla 

qualità dell’aria, analizzando le variazioni di concentrazioni dei principali gas individuati 

nelle emissioni. 

Lo studio degli impatti sulle altre componenti dell’atmosfera, quali, per esempio, la 

termometria, l’umidità e la pluviometria, è omesso, dato che le variazioni potenzialmente 

indotte dalla realizzazione dell’opera in progetto su questi comparti sono trascurabili alla 

scala di questa analisi. Gli effetti, pur non nulli, infatti, risultano potenzialmente rilevabili 

solo localmente. Non si tratta, quindi, di impatti sostanziali sul comparto atmosferico. 

 

5.1.2 STUDIO DELLE INTERFERENZE CON IL COMPARTO ATMOSFERICO 

5.1.2.1.1.1 Criteri di valutazione degli impatti in atmosfera 

La qualità dell’aria, dal punto di vista del contesto di macroscala all’interno del quale si 

inserisce la proposta di intervento per la realizzazione delle infrastrutture cantieristiche presso 

la località Volta Grimana di Loreo, è influenzata prevalentemente dalla presenza, come fonti 

principali di emissioni di sostanze inquinanti, della centrale termoelettrica di Porto Tolle, 

dalle infrastrutture viarie e idro-viarie principali e dalle attività produttive e agricole. 

Allo scopo di valutare l’impatto della realizzazione delle strutture del Cantiere Navale 

Polesano sulla situazione attuale precedentemente descritta e analizzata, si individuano quelle 

fasi delle lavorazioni previste dal progetto che possano determinare l’emissione di inquinanti 

gassosi, a causa dell’utilizzo di fonti di produzione di gas e di sostanze volatili e interferire 

direttamente, quindi, nella qualità dell’aria atmosferica. 

Per studiare gli effetti sull’atmosfera, si distinguono due differenti scenari di analisi, 

caratterizzati da diverse lavorazioni e, quindi, da diverse fonti di emissione di gas e di 
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sostanze volatili in atmosfera. In particolare, si analizzano separatamente: 

 Scenario di emissioni di cantiere; 

 Scenario di emissioni di esercizio. 

Determinate, quindi, le fasi di lavorazione più delicate per ciascuno scenario e circoscritte le 

fonti di produzione di gas e di sostanze inquinanti, si individuano le specie chimiche e i 

composti inquinanti prodotti in tali fasi e se ne stimano complessivamente le emissioni. 

Si analizza, infine, la diffusione di tali sostanze e composti mediante la definizione di 

un’opportuna scala di influenza spaziale delle emissioni, determinata in relazione al contesto 

attuale del comparto ambientale, costituito dall’aria atmosferica. Gli effetti delle emissioni di 

inquinanti nell’ambiente sono studiati mediante l’utilizzo del software previsionale IMMI, che 

implementa un modello matematico che permette la simulazione delle dinamiche di 

diffusione di gas in atmosfera e la stima delle immissioni di sostanze inquinanti. 

Tra emissione, ovverosia ciò è viene prodotto dalla sorgente considerata, e immissione, 

ovverosia concentrazione in aria ambiente, di un inquinante, esiste un legame mediato da due 

tipologie di meccanismi. 

Il primo meccanismo concerne le trasformazioni chimiche, che possono essere limitate o 

assenti, per cui l’inquinante resta inalterato in aria ambiente. In questo caso, si parla di un 

inquinante primario, come ad esempio avviene per i metalli pesanti. Queste trasformazioni, 

invece, possono essere tali da portare alla realizzazione di specie differenti da quelle emesse, i 

cosiddetti inquinanti secondari, fra i quali, ad esempio, il nitrato d’ammonio particolato che si 

ottiene dalla combinazione di NOx e NH3. 

Una seconda tipologia di meccanismo è legata ai fenomeni fisici di trasporto, diffusione e 

dispersione, connessi alle caratteristiche delle sorgenti considerate, come per esempio il 

camino di una centrale oppure il tubo di scappamento di un’automobile, all’altezza e alla 

temperatura dell’emissione, alle condizioni meteo-climatiche che possono agire in maniera 

differente sui diversi inquinanti e alle caratteristiche geometriche e termodinamiche del 

territorio interessato, determinate, per esempio, dalla presenza di ostacoli naturali e artificiali 

e dalla capacità di scambio termico del terreno. Pertanto per quegli inquinanti le cui reazioni 

di trasformazione in aria sono limitate o assenti e i cui processi di diffusione sono noti, la 

conoscenza delle emissioni permette di ricavare informazioni più precise anche sulle 

immissioni. Per quegli inquinanti che subiscono processi complessi di trasformazione, invece, 
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la stima delle immissioni in base alle emissioni è soggetta a incertezze anche notevolmente 

maggiori. 

5.1.2.1.1.2 Analisi in fase di cantiere 

5.1.2.1.1.2.1 Individuazione delle lavorazioni e delle fonti di emissione 

I processi di lavorazione più delicati dal punto di vista del potenziale di emissione di gas 

inquinanti e di sostanze volatili attuati nel periodo di realizzazione dell’opera sono 

determinati da: 

1. Trasporto di materiale; 

2. Movimento di terreno. 

Queste operazioni incidono direttamente sulla situazione attuale del comparto atmosferico, 

determinando un incremento del traffico sulle strade di cantiere e sulle strade scelte come 

percorsi per il conferimento del materiale da e per il sito di lavorazione e un ulteriore aumento 

delle emissioni di gas di combustione dei motori a scoppio dei mezzi d’opera all’interno del 

recinto di cantiere. 

5.1.2.1.1.2.2 Definizione delle sorgenti di emissione 

Si individuano, pertanto, come fonti di emissione di sostanze inquinanti, i mezzi d’opera 

presenti all’interno del sito di lavorazione, schematizzati da una sorgente puntiforme, oltre ai 

mezzi pesanti atti al trasporto del materiale sulle strade locali, dei quali si tiene conto 

computandone i passaggi quotidianamente previsti sulle strade comunali, come incremento 

degli attuali livelli di traffico in transito. 

Per la stima delle emissioni prodotte dai mezzi d’opera in cantiere, invece, si definisce una 

sorgente puntuale non mobile, localizzata presso il sito di realizzazione delle infrastrutture del 

Cantiere Nautico Polesano. A questa sorgente sono associate le emissioni relative a un mezzo 

d’opera conforme alla normativa europea in materia di scarichi in atmosfera. 

Si studiano le emissioni di gas inquinanti prodotti dalla combustione dei motori a scoppio 

analizzando l’immissione di CO, monossido di carbonio, degli NOx, ossidi di azoto, delle 

PM10, polveri sottili e degli idrocarburi totali. 

Si suppone, con un’ipotesi a favore di sicurezza, di disporre, per le lavorazioni di cantiere, di 

due mezzi con emissioni di tipo EURO 0 e si stima la potenza media degli stessi pari a 180 
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kW per ciascun mezzo. 

Per la stima delle emissioni determinate dall’incremento di traffico prodotto dai mezzi 

d’opera impegnati nel trasporto lungo le strade locali, utilizzando le previsioni di progetto, si 

determina l’incremento di transiti di mezzi pesanti sulle principali arterie. 

Su ciascuna strada comunale, in funzione del numero di abitazioni, desunto dalla cartografia e 

da sopralluoghi opportunamente effettuati in loco, e in funzione del numero di abitanti, 

stimato in base ai dati pubblicati dalle amministrazioni locali, si valuta una pressione media di 

traffico, definendo, con questo criterio, un livello di emissione medio che caratterizza l’area 

in esame. 

L’impatto del traffico supplementare, prodotto dalle operazioni di realizzazione delle opere, è, 

quindi, determinato incrementando opportunamente il numero di transiti quotidiani sulla 

viabilità interessata. 

 

Tabella 38 - Emissioni dei mezzi pesanti secondo la normativa europea in materia. I gas a cui 

si impongono dei limiti di emissione sono il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto, gli 

idrocarburi totali e il particolato Le quantità sono espresse in g/kWh. 

  CO NOx HC PART 

  [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] 

EURO 0 11.2 14.4 2.4 0.6 

EURO 1 4.5 8 1.1 0.36 

EURO 2 4 7 1.1 0.15 

EURO 3 2.1 5 0.66 0.1 

EURO 4 1.5 3.5 0.46 0.02 

EURO 5 1.5 2 0.46 0.02 

 

1. Ipotesi di lavoro 

Allo scopo di considerare le influenze delle principali sorgenti di sostanze gassose e 

particellari inquinanti nella definizione della qualità dell’aria nell’area oggetto di interesse, si 

ritiene necessario comprendere un’opportuna area di contorno rispetto al sito di realizzazione 

della pista di alaggio natanti del Cantiere Navale Polesano, per un’estensione complessiva 

definita da un raggio di circa 1500 m, comprendendo, così una parte del territorio comunale di 
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Loreo, oltre a una porzione del territorio del comune di Porto Viro. 

Con il modello di diffusione, si studia l’immissione in atmosfera delle sostanze inquinanti 

prodotte a causa della fase di cantierizzazione del progetto, analizzando, in particolare, gli 

impatti, in termini di concentrazione in aria, di quei gas e di quelle sostanze prodotte dai 

motori di combustione dei mezzi d’opera e prodotte presenti nel sito di lavorazione e 

dall’incremento di traffico dovuto ai mezzi deputati al trasporto del materiale lungo la 

viabilità comunale. 

 

Figura 68: Rappresentazione schematica delle fonti di emissione di gas e di particolato 

inquinante nell’area oggetto dello studio, così come modellate per la simulazione effettuata 

mediante il software previsionale IMMI, allo scopo di determinare l’impatto sulla 

FIUME PO 

CANALBIANCO 
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componente atmosferica delle lavorazioni previste nella fase di cantierizzazione del progetto 

di costruzione della nuova pista di alaggio natanti e degli impianti a servizio del Cantiere 

Navale Polesano presso la località Volta Grimana di Loreo. Le linee rosse rappresentano la 

viabilità principale provinciale, quelle blu la viabilità comunale, quelle arancione la viabilità 

privata e poderale e, infine, quella verde la viabilità di cantiere prevista in progetto. A 

ciascuna strada è associata una differente emissione media, determinata sulla base del 

traffico medio, stimato in funzione della presenza di abitazioni e della popolazione media ivi 

residente. L’area del cantiere, indicata con un cerchio nero, è rappresentata da una fonte di 

emissione puntiforme con le caratteristiche determinate dalla presenza di mezzi d’opera. Gli 

elementi recettori, rappresentati dalle abitazioni, sono indicati come poligoni di contorno 

nero. 

Per lo studio degli impatti determinati in atmosfera dalle fonti di emissione individuate nelle 

lavorazioni previste dal progetto, il modello è strutturato in modo da contemplare: 

 SORGENTE CANTIERE: Emissioni dei mezzi d’opera presenti all’interno del sito 

del Cantiere Navale Polesano durante la fase di realizzazione delle infrastrutture per le 

operazioni di scavo e di costruzione delle banchine; 

 SORGENTE TRAFFICO: Emissioni determinate dal traffico di autoveicoli e di mezzi 

di trasporto sulla viabilità di una porzione del territorio del comune di Loreo e del 

comune di Porto Viro, schematizzata in funzione dei transiti attesi e previsti, e distinta 

in base alla tipologia di viabilità prevalente in viabilità poderale, viabilità comunale e 

viabilità principale; 

 RECETTORI: Abitazioni comprese all’interno di un raggio di 1500 m dal sito di 

lavorazione, localizzate all’interno del territorio amministrativo del comune di Loreo e 

del comune di Porto Viro. 

Si studia la situazione peggiore dal punto di vista delle quantità di sostanze emesse dalle fonti 

individuate, determinata dalla presenza contemporanea della sorgente puntiforme, che 

rappresenta i mezzi d’opera nell’area di cantiere, e dall’incremento massimo possibile di 

traffico da e per il sito di lavorazione sulla viabilità locale. 

Si stima, inoltre, che i mezzi d’opera e gli automezzi, impiegati dalle imprese per la 

realizzazione delle opere siano conformi unicamente alla direttiva EURO 0, determinando, 

così, un margine di sicurezza ulteriore sui dati. 
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5.1.2.1.1.2.3 Risultati delle analisi in fase di cantiere 

La presenza del cantiere all’interno dell’area oggetto dello studio determina un’immissione di 

sostanze inquinanti, dovuta sia alla presenza dei mezzi d’opera, sia all’incremento di traffico 

veicolare, imposto dal trasporto di materiale. 

Dal confronto fra le simulazioni effettuate mediante un modello atmosferico che descrive la 

situazione attuale e quelle effettuate mediante un modello che considera l’ulteriore presenza 

del cantiere, si verifica un incremento di inquinanti dispersi che coinvolge soprattutto il sito di 

lavorazione. 

L’impatto complessivo delle emissioni aggiuntive, tuttavia, non è in grado di modificare 

sensibilmente il clima del contesto territoriale locale e le concentrazioni medie di inquinanti, a 

scala complessiva di analisi, restano prevalentemente qualificate dalle emissioni prodotte dal 

traffico veicolare attualmente insistente nell’area di studio. 

Impatto delle lavorazioni di cantiere 

L’area del Cantiere Navale Polesano, a causa della presenza dei mezzi d’opera e a causa del 

transito del mezzi di trasporto, subisce un incremento sensibile della presenza di inquinanti 

aerodispersi, per tutte le specie analizzate, in un intorno del sito di lavorazione che si estende 

per circa 150 m. 

Gli effetti, in termini marginali, pur determinando un impatto non nullo, non sono tali da 

indurre incrementi di concentrazione di inquinanti così elevati da superare le soglie previste 

dalla normativa. In corrispondenza dei recettori individuati nella fase di modellazione del sito, 

e corrispondenti alle abitazioni più vicine alle aree di lavorazione, non si verificano aumenti 

nella concentrazione degli inquinanti. 

Impatto dell’incremento di traffico 

L’incremento del traffico veicolare, rappresentato soprattutto dal traffico pesante di automezzi 

deputati al trasporto di materiale da e per il cantiere, non è in grado di modificare in modo 

sensibile il clima atmosferico e la presenza di inquinanti aerodispersi lungo le direttrici di 

percorrenza prescelte. 

Gli effetti, in termini marginali, pur determinando un effetto non nullo, non sono tali da 

indurre incrementi di concentrazione di inquinanti così elevati da superare le soglie previste 

dalla normativa. In corrispondenza dei recettori individuati nella fase di modellazione del sito, 

e corrispondenti alle abitazioni limitrofe ai percorsi dei mezzi, non si verificano aumenti nella 
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concentrazione degli inquinanti. 

5.1.2.1.1.3 Analisi in fase di esercizio 

5.1.2.1.1.3.1 Individuazione delle lavorazioni e delle fonti di emissione 

I processi di lavorazione più delicati dal punto di vista del potenziale di emissione di gas 

inquinanti e di sostanze volatili attuati durante le attività proprie di esercizio del Cantiere 

Navale Polesano sono determinati da: 

1. Sabbiatura delle opere morte e delle carene delle imbarcazioni; 

2. Verniciatura delle opere morte e dei ponti delle imbarcazioni. 

5.1.2.1.1.3.2 Definizione delle sorgenti di emissione 

Le sorgenti di emissione delle sostanze inquinanti emesse durante le fasi di esercizio 

dell’opera sono individuate dalle attrezzature utilizzate per la sabbiatura e per la verniciatura 

delle imbarcazioni. 

Tali lavorazioni, tuttavia, saranno effettuate mediante l’utilizzo di opportune schermature che 

evitino l’ingresso di inquinanti in atmosfera. 

5.1.2.1.1.3.3 Risultati delle analisi in fase di esercizio 

Date le modalità operative delle lavorazioni previste in fase di esercizio delle strutture del 

Cantiere Navale Polesano, non si verificano impatti sulla componente atmosferica. 

 

 

5.2 STUDIO DELLE INTERFERENZE CON IL COMPARTO IDRICO 

5.2.1 Impatti sulla morfologia fluviale 
L’intervento prevede la trasformazione di uso di un’area inserita in un contesto caratterizzato 

dalla presenza di numerose opere idrauliche a servizio della navigazione e della sicurezza dei 

territori limitrofi. 

Le trasformazioni dell’alveo e delle regioni deltizie, ottenute mediante la realizzazione di un 

sistema di conche di navigazione, attraverso l’erezione di un apparato arginale, e con le 

deviazioni e le rettifiche che si sono susseguite nel corso degli ultimi secoli, hanno modificato 

i caratteri naturali del complesso fluviale del Canalbianco e delle foci del Po in quella che ora 

è, complessivamente un’area caratterizzata da un elevato grado di antropizzazione. 
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L’inserimento del bacino del Cantiere Navale Polesano nell’ansa del Canalbianco il località 

Volta Grimana, quindi, non alterando l’attuale morfologia complessiva dell’alveo del corso 

d’acqua e non intervenendo sulle quote arginali non costituisce un fattore di modifica 

sostanziale. 

 

5.2.2 Impatti sul regime idrico 
L’intervento in progetto non altera in alcun modo il regime delle acque e non sottrae la risorsa 

al suo ciclo naturale. 

L’effetto complessivo è, pertanto, nullo per quanto concerne il regime idrico del corso 

d’acqua, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio dell’opera. 

 

5.2.3 Impatti sulla qualità delle acque 
La complessità della rete idraulica che caratterizza l’area e la sua evoluzione nel corso degli 

anni determinano una condizione ambientale difficilmente inquadrabile; a ciò si sommano i 

rapporti tra la falda superficiale e la rete scolante oltre alle operazioni di bonifica idraulica 

che concorrono a mantenere una condizione di equilibrio piuttsto instabile. Per analizzare gli 

impatto sulla qualità delle acque conviene pertanto analizzare in maniera separata l’influenza 

delle emissioni sul reticolo superficiale e le eventuali interferenze sull’idrosistema 

sotterraneo. 

 

5.2.4 Impatti sulla qualità delle acque superficiali 
Il progetto di realizzazione del cantiere navale prevede la realizzazione di un bacino di 

alaggio e delle strutture annesse con l’occupazione di una trentina circa di addetti. E’ 

opportuno valutare in fase di cantiere e in fase di esercizio quali possano essere gli elementi 

di alterazione del comparto idrico: 

5.2.4.1  Fase di cantiere 

La costruzione del bacino di alaggio prevede lo scavo con profondità di 4 m, opere 

verticali in acciaio e fondo del bacino in calcestruzzo. La fase di scavo prevede 

l’asportazione del terreno fino ad una profondità di 4 m e la ricollocazione in situ del 

materiale sciolto; durante i lavori è ipotizzabile una interferenza con la falda 

superficiale posta a 1 m dal piano campagna mentre non si prevedono interferenze con 

la falda profonda posta a 8 m di profondità (vedi relazione geotecnica). E’ possibile 

quindi che si creino fenomeni di intorbidimento dell’acqua e parziali solubilizzazioni 
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delle sostanze contenute nei terreni di riporto anche se i risultati dei test di cessione 

eseguiti sui terreni (vedi relazione geotecnica) sono nella maggioranza tranquillizzanti. 

Lo scavo verrà realizzato partendo dalla parte posteriore e procederà verso il fiume; 

solo nel momento della rottura del setto arginale vi sarà una connessione diretta tra le 

acque del bacino e le acque del fiume con trasferimento pertanto di sospensione ed 

eventuali soluti. E’ possibile pertanto limitare la fase di intorbidimento delle acque alle 

operazioni di sfondamento dell’argine e contenere così il disturbo ambientale. 

Le operazioni di costruzione del bacino di alaggio sono le seguenti: 

1. Infissione delle palancole in acciaio di profondità adeguata poste tutto intorno 

all’area del bacino; 

2. Consolidamento dell’area esterna; 

3. Scavo del bacino e prosciugamento dell’area per consentire la costruzione del 

piano di entrata delle imbarcazioni. 

4. Costruzione del piano di ingresso e della rampa per raggiungere la quota del 

cantiere 

5. Abbattimento del diaframma verso fiume con l’ingresso dell’acqua nel bacino 

stesso 

Ciò premesso la fase di getto del conglomerato cementizio, che costituisce 

esclusivamente la base del bacino, comporta l’utilizzo di materiali fortemente basici che 

in fase di messa in opera potrebbero interferire con il normale equilibrio acido-base del 

sistema idrico. Sono da escludere comunque interferenze con la falda superficiale 

poiché questa viene confinata dalla presenza delle palancole e lo stesso dicasi per la 

falda profonda (8 metri) che non viene interessata dagli scavi. 

L’acqua di pompaggio, estratta per mantenere asciutta la zona operativa, che poi verrà 

scaricata in fiume potrebbero avere valore di pH non neutro nel momento in cui viene 

effettuato il getto di calcestruzzo. Per evitare l’emissione di acqua a pH alterato nel 

corpo idrico recettore, sarà prevista la realizzazione di un pozzetto di scarico nel quale 

sarà possibile intervenire con sistemi di correzione del pH. Si tratta di un manufatto 

provvisorio utilizzato in fase di cantiere che da situare in prossimità dello scarico alla 

fine della rete di prelievo dell’acqua di pompaggio. Il pozzetto sarà tolto una volta 

terminati i lavori di costruzione del bacino.  E’ ragionevolmente possibile ipotizzare che 

eventuali sversamenti in acque superficiali di reflui a pH basico avranno un impatto 
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decisamente limitato sul corpo idrico recettore poiché il rapporto di diluizione tra la 

portata delle pompe di cantiere (stimata in 30 l/s) e la portata media del  Canalbianco 

(stimata in circa 200 m3/s) è assolutamente cautelativo. 

Sempre nella fase di realizzazione delle opere si può ipotizzare lo sversamento di 

carburanti ed olii lubrorefrigeranti che nell’eventualità potranno interferire con 

l’ambiente acquatico. 

Vi è comunque da specificare che l’utilizzo di macchine operatrici e pompe nella 

realizzazione del bacino di alaggio è limitata alle seguenti fasi: 

1. Infissione delle palancole; 

2. Realizzazione dello scavo del bacino; 

3. Realizzazione del getto in calcestruzzo; 

Tutte queste operazione prevedono l’utilizzo delle macchine operatrici a piede asciutto 

per facilitare l’operatività dei mezzi. 

Eventuali sversamenti accidentali di carburanti o di olii saranno del tutto occasionali e 

limitati a porzioni di terreno che saranno opportunamente e rapidamente allontanate e 

smaltite come previsto per legge. 

Dalle considerazioni sopra esposte si evince che la probabilità di impatti negativi 

sull’ecosistema acquatico è remota ed il rischio può essere comunque definito negativo 

basso. 

 

5.2.4.2 Fase di esercizio 

Con il cantiere navale funzionante si prevedono i seguenti elementi di impatto sul 

reticolo idrografico superficiale: scarichi delle acque di prima pioggia in bacino, scarico 

delle acque nere, sversamenti di vernici e antifouling in bacino, perdita di carburarnti e 

olii dalle imbarcazioni in riparazione. 

Per il trattamento delle acque di prima pioggia è previsto un sistema di intercettazione 

dei solidi sedimentabili e di disoleatura che garantirà la qualità chimico-fisica dello 

scarico.  

I reflui civili non verranno recapitati in acque superficiali ma previo trattamento 

primario verranno dispersi nel sottosuolo con ridotta interferenza sul comparto idrico 

ata la limitata presenza di personale (circa 30 dipendenti) impiegato. 

Attenzione dovrà essere posta invece durante le operazioni di sverniciatura e 
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dverniciatura degli scafi. L’entrata in acqua di croste di vernici vecchie e vernice fresca 

possono determinarne l’alterazione della qualità. Particolarmente pericolose sono le 

vernici antifouling a base di composti dello stagno che possono accumularsi 

nell’ambiente ed entrare nella catena alimentare. A causa della loro elevata attività 

biologica nei confronti di numerosi organismi superiori e inferiori, molti composti 

organostannici (in particolare i triorganostannici) presentano una elevata pericolosità 

ambientale. 

L'introduzione di questi composti nell'ambiente può avere implicazioni profonde per la 

salute dei sistemi biologici; in particolare la facilità di diffusione di queste sostanze 

negli ecosistemi acquatici e la conseguente contaminazione degli organismi che in 

questi ambienti vivono. E’ stato infatti osservato che nella laguna veneta si determinano 

accumuli ambientali di questi composti proprio nelle vicinanze dei cantieri navali. 

Se le lavorazioni di sabbiatura e verniciatura verranno eseguite utilizzando sistemi di 

protezione dell’ambiente idrico (a piede asciutto e con schermature protettive) il rischio 

di contaminazione sarà pressochè nullo. 

 

 

5.2.5 Impatti sulla qualità delle acque di falda 
Pur essendo idraulicamente in contatto, nel senso di trasmissione immediata delle pressioni, è 

possibile che le acque superficiali non siano in diretto contatto, nel senso di reciproco 

interscambio con le acque di falda; infatti si deve tener conto della presenza dell’orizzonte 

limoso argilloso entro cui si attesta l’alveo del fiumee della parziale impermeabilizzazione del 

fondo e delle pareti dell’alveo per deposizione di materiali fini. 

Si ritiene quindi che l’aqcuifero principale posto ad una profondità di m 8 dall’originario 

piano campagna abbia scambi minimi con le acque superficiali, almeno nei pressi dell’area 

dell’intervento. 

Per quanto riguarda in particolar modo il bacino di alaggio e varo, dal punto di vista idraulico, 

esso costituità un elemento isolato che sarà sottopassato dalla falda principale e che sarà 

interessato in modo limitato dalle acque molto lente dell’orizzonte limoso. 

 

5.3 IMPATTI SULLA VEGETAZIONE 

L’area di progetto è stata di recente innalzata di qualche metro con materiale di riporto, 
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andando a coprire la vegetazione precedentemente esistente e lasciando un substrato fertile 

per l’insediamento di nuove specie. 

La scarpata sul lato interno dell’argine ha fornito un substrato ideale per l’insediamento di 

numerose specie quali il pruno selvatico (Prunus spinosa), il gelso bianco (Morus alba), la 

cannuccia d’acqua (Phragmites australis); nella parte sommitale invece viene ancora eseguito 

lo sfalcio occasionale dell’erba. Nel lato esterno dell’argine hanno trovato il luogo adatto per 

il loro insediamento numerosi individui di salice e parecchi arbusti di indaco bastardo 

affiancati in misura minore ad altre specie che verranno descritte più avanti. Al centro 

dell’area si possono invece trovare specie erbacee che hanno ben colonizzato questo 

ambiente, è da notare che le poche essenze quali salici e pioppi appaiono giovani e a 

portamento arbustivo. 

Nella parte più a sud dell’area si possono rinvenire delle scoline abbandonate disposte 

trasversalmente all’area di interesse, che sono state colonizzate da una fitta e rigogliosa 

vegetazione arbustiva costituita prevalentemente da sanguinella (Cornus sanguinea) e olmo 

(Ulmus campestris), a rimarcare l’uso agricolo cui era destinata l’area in precedenza. 

La vegetazione presente ha caratteristiche qualitative non di pregio ed è il risultato delle 

recenti manipolazioni del suolo. Le opere in progetto andranno ad interferire pertanto con una 

situazione vegetazionale in evoluzione e ne determineranno l’eliminazione su di una 

superficie di circa 30000 m2 che verrà impermeabilizzata e circa 4400 m2 occupati dal bacino. 

 

 Superficie 

totale nel sito di 

progetto 

Superficie che 

verrà eliminata nel 

sito di progetto 

% della superfiie nell’area 

di progetto che verrà 

eliminata 

Formazione erbacea 25921 25921 100 

Fragmiteto 9683 8793 91 

Formazioni vegetali igrofile 2708 2708 100 

Formazione a olmo e 

sanguinello 3689 1655 45 

Robinieto 1060 1060 100 

Saliceto 4 1869 960 51 

Saliceto 2 3621 585 16 

Amorfeto 1071 533 50 

Formazione prativa a 1621 284 18 
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graminacee 

Formazioni arbustive a pruno 840 0 0 

Tabella 39: Superfici vegetate interessate dal progetto (cfr tavola 4.05) 

 

Si osserva che la maggior parte della superficie vegetata che verrà eliminata è costituita da 

formazioni erbacee, a seguire fragmiteto e formazioni vegetali igrofile. 

Il progetto tiene comunque in considerazione le caratteristiche ambientali del sito e inserisce 

elementi di naturalizzazione costituiti da zone umide di complessiva superficie 7150 m2 

corredate da nuove piantumazioni che verranno realizzate nel rispetto delle caratteristiche 

ecologiche locali. 

 

5.4 IMPATTI SULLA FAUNA 

Le presenze faunistiche nel sito di studio sono decisamente significative mentre le 

caratteristiche del ito di progetto sono penalizzate da un confinamento spaziale determinato 

dalla presenza del  Canalbianco e della Conca Grimana che rappresentano un limite fisico alla 

interconnettività ambientale. Le ampie zone di coltivo nella porzione sud del sito di progetto 

costituiscono un limite alla colonizzazione faunistica. Condizioni decisamente più interessanti 

si realizzano in aree contermini esterne al sito di progetto e più specificamente nell’oasi di 

Volta Grimana.  

Gli elementi di impatto individuati sono i seguenti: 

Fase di cantiere 

 Rumore 
 Traffico 
 Illuminazione 

Fase di esercizio 

 Rumore 
 Illuminazione 

 

5.4.1 Fase di cantiere 
In fase di cantiere le operazioni che potranno provocare rumore sono limitate alle 

operazioni di scavo e movimento terra, realizzazione di micropali in jet grouting, 

realizzazione del bacino in calcestruzzo, realizzazione di capannoni ed uffici. 

E’ possibile prevedere l’intervento di 3 pale meccaniche, un camion per la realizzazione 
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dello scavo del bacino, di circa 416 betoniere per il getto in calcestruzzo per 

l’impermeabilizzazione del bacino, l’intervento di una gru e di alcuni camion per la 

costruzione delle strutture edili. Per la realizzazione delle iniezioni in jet grouting verranno 

utilizzati compressori e trivelle. 

In fase di cantiere il rumore prodotto non sarà prevedibilmente limitato viste le operazioni 

in progetto e il numero di macchinari in attività. Vi è comunque da dire che si prevede di 

completare i lavori in 12 mesi pertanto l’effetto di disturbo sarà sicuramente limitato nel 

tempo e reversibile. 

Altro elemento che potrà avere un effetto negativo sulla fauna presente nel sito è 

determinato dal traffico indotto dai mezzi di lavoro costituiti da betoniere per la 

impermeabilizzazione del bacino e camion per il trasporto di materiale per il riempimento 

dei piazzali. E’ possibile stimare n 4 betoniere al giorno per la durata di 6 mesi, e n 23 

camion al giorno per il trasporto del materiale da riempimento.  

Il traffico pesante nel sito di progetto diventa un elemento di disturbo elevato sia per la 

produzione di rumore che per l’interferenza diretta con la fauna residente. 

Altro elemento di disturbo per la fauna è rappresentato dall’illuminazione notturna del 

cantiere che sarà prevalentemente indirizzata nell’area di costruzione del bacino di alaggio 

per motivi di sicurezza e nell’ingresso del cantiere. Il carattere puntiforme dell’azione e la 

limitata potenza delle lampade (max 500 W) portano ragionevolmente a concludere che 

l’impatto sulla fauna residente sia comunque limitato. 

 

5.4.2 Fase di esercizio 
In fase di esercizio si individuano il rumore e l’illuminazione notturna come fonte di impatto sulla 

fauna.  

Dalla relazione acustica si evince che le lavorazioni più rumorose sono quelle che si svolgono 

all’interno del capannone e la sabbiatura. Lo schermo fisico determinato dalle pareti del capannone 

e gli schermi mobili utilizzati per le operazioni di sabbiatura sono comunque sufficienti per 

mantenere il rumore a valori limitati e comunque inferiori ai limiti definiti nel piano di 

classificazione acustico del Comune di Loreo proprio il bersaglio più sensibile costituito dall’oasi 

di Voltagrimana. Tale condizione, legata anche alla continua differenziazione delle attività 

lavorative all’interno del cantiere navale, può ragionevolmente determinare una condizione di 

impatto negativo trascurabile sulla fauna del comprensorio. 

L’illuminazione del cantiere sarà limitata alle imbarcazioni in ascitta soggette a riparazione e alla 
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banchina in testa al bacino. Il carattere puntiforme dell’azione e la limitata potenza delle 

lampade (max 500 W) portano ragionevolmente a concludere che l’impatto sulla fauna 

residente sia comunque limitato. 

 

 

5.5 RUMORE 

5.5.1 CRITERI DI DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL’IMPATTO 
5.5.1.1 MISURE 

Coerentemente al criterio indicato all’inizio, sono stati eseguiti dei preliminari rilievi 

strumentali che hanno interessato le attrezzature utilizzate nell’edificio ospitante l’attuale 

sede operativa. Per quanto riferito dall’azienda, le stesse attrezzature, ad 

autorizzazioni/approvazioni ottenute, saranno trasferite ed impiegate nel capannone di 

progetto.  

 

Per le misure del rumore è stato impiegato un fonometro integratore di tipo 

“01dB”, mod. SOLO matricola 11499 - Classe 1, secondo quanto disposto 

dagli standard riportati nelle norme IEC 651 e IEC 804. Sorgente sonora 

usata per la calibrazione dello strumento: tipo “01dB”, mod. CAL 21 matr. 

51031296. Sia il fonometro che il calibratore sono stati tarati nel dicembre 

2005. Prima e dopo degli accertamenti strumentali si è provveduto a 

controllare la calibrazione dello strumento. Il valore di calibrazione è 

risultato inalterato rispetto all’intervallo di tempo impiegato nelle 

rilevazioni. 

 

 

Tabella 1: Misure presso la sede operativa in Via Chiavichino, 6 – 45014 Porto Viro (RO) 

Data misure: 19.06.06 - Tempo di riferimento: diurno – Tempo di osservazione: dalle 
9,49 alle 11,14 - Condizioni meteo: Giornata soleggiata – assenza di vento –
temperatura esterna: 29 °C 

N° 
misura 

5.5.1.2 Tipo di attrezzatura/lavorazione Leq in dB(A) 

1 Tornio LABOR 50 81,3 (*) 

2 
Flessibile METABO WE14-125PLUS – Diametro disco: 
115 mm 

96,0 (*) 

3 Flessibile ATLAS COPCO – Diametro disco: 230 mm 100,5 (*) 
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4 Carrello elevatore CLARK – alimentazione gasolio 84,9 
5 Aspiratore fumi 75,1 
6 Sega a nastro BIANCO Mod. 350 MAN 89,3 
7 Trapano a colonna “47” BERGONZI 65,4 (*) 
8 Trapano a colonna CONDOR 35 73,6 (*) 
9 Sabbiatura su superficie metallica piana 116,6 (**) 

10 Compressore MATTEI a servizio sabbiatura 86,1 
11 Gru tipo “edile” 55,8 
12 Compressore a scoppio - di scorta a quello MATTEI 87,0 
13 Gru LIEBER montata su autocarro 77,6 
14 Gru GALLION 83,9 

 

(*) Esemplari scelti a campione, su indicazione dell’azienda, per essere 

assoggettati a misura, rispetto ad altri esemplari ritenuti comparabili in termini 

di rumore emesso; 

(**) Il valore indicato corrisponde alla somma energetica fra le emissioni 

attribuibili all’attività di sabbiatura e al compressore MATTEI 

 

5.5.1.3 LIVELLI DI RUMORE PREVEDIBILI  

Al fine di caratterizzare lo stato della situazione prevedibile in termini di rumore prodotto 

all’interno dell’area presso cui si intende svolgere l’attività e conseguentemente immesso 

nell’ambiente circostante, sono stati stimati: 

- i valori di livello equivalente ipotizzabili all’esterno del capannone di progetto; 

- gli effetti, nell’intorno dell’area in esame, derivanti dall’attività di sabbiatura. 

Preliminarmente, assumendo l’assenza di qualsiasi schermatura, successivamente 

ipotizzando la presenza di una barriera acustica. 

 

5.5.1.3.1 STIMA DEI LIVELLI EQUIVALENTI ALL’ESTERNO DEL CAPANNONE 

Per quanto riferito dai tecnici, incaricati di coordinare le diverse discipline coinvolte, pur se 

trattandosi di un livello di progettazione da considerarsi preliminare, il capannone di progetto 

risulta caratterizzato dalle seguenti dimensioni: 

 Lunghezza: 45 m 

 Larghezza: 30 m 

 Altezza: 6 m 

Per la stima della superficie di calpestio, si ipotizza che le pareti del capannone siano 

costituite da elementi prefabbricati di tamponamento con spessore pari a 20 cm, raggiunti 
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attraverso la combinazione di due strati di cls armato, ognuno di 5 cm, rispettivamente posti 

su entrambi i lati di un elemento centrale di PS espanso dello spessore pari a 10 cm. Con 

questa ipotesi, a partire da una superficie totale pari a 1.350 m2 , si assume di detrarre la 

superficie occupata dalle pareti, incrementata di un fittizio 50% per tramezzature interne 

(uffici e locali di servizio). In definitiva, è possibile stimare una superficie netta di calpestio, 

pari a 1.305 m2 circa. Sulla superficie finestrata, si assume che venga rispettato il vigente 

criterio (si veda Circ. P.G.R. n. 13 del 01.07.1997), valido per la determinazione 

dell’illuminazione dei locali di lavoro ad uso produttivo, secondo cui tale superficie deve 

corrispondere ad almeno: 

- 1/10 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a 1.000 m2 

- 1/12 della superficie di calpestio, per la parte eccedente i primi 1.000 m2. 

Nel caso in esame, disponendo di una superficie di calpestio stimata in 1.305 m2, risulterebbe 

che l’illuminazione naturale diretta sarebbe garantita da almeno 126 m2 (100 + 26). 

Proseguendo nelle assunzioni, si ipotizza di poter impiegare serramenti modulari di altezza 

pari a 1 m e di lunghezza rispettivamente di: 

- 35 m, lungo il lato maggiore del capannone 

- 28 m, lungo il lato minore del capannone 

Secondo queste assunzioni la somma delle superfici finestrate, lungo il perimetro dello 

stabilimento, ammonterebbe esattamente a 126 m2, ai quali andrebbero aggiunti i contributi di 

altre presumibili superfici finestrate (servizi, uffici, ecc.) ad oggi non ancora determinate.  

Considerata la presunta collocazione del capannone all’interno dell’area (così come indicata 

dagli elaborati progettuali), si ritiene che la parete - lato maggiore “est”, sia quella che deve 

garantire il migliore isolamento acustico, proprio perché nella stessa direzione si incontrano 

rispettivamente l’Oasi naturalistica di Volta Grimana e l’abitazione del ricettore più vicino. 

Con questi presupposti, si ipotizza (in via previsionale) che sulla medesima parete sia 

realizzata esclusivamente una porta di servizio o di emergenza, in materiale metallico delle 

dimensioni di 1,2 x 2,4 m, rimandando agli altri tre lati, eventuali scelte progettuali funzionali 

all’esercizio dell’attività (finestre aggiuntive, porte aggiuntive oltre a quella di ingresso, 

portoni scorrevoli, ecc.). In definitiva, dopo gli ingombri del capannone imposti progettualmente, 

sono state condotte le seguenti assunzioni: 
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- pareti con elementi prefabbricati, spessore 20 cm, raggiunto attraverso due strati di cls 

armato, ognuno di 5 cm/lato, posti al di sopra di un elemento centrale di PS espanso dello 

spessore pari a 10 cm; 

- superficie finestrata totale: 126 m2; 

- superficie finestrata parete lato maggiore “est”: 35 m2; 

- finestre con telaio in alluminio ed inserti vetrati di spessore pari a 6 mm; 

- porta da installarsi lungo la parete – lato maggiore “est” del capannone, delle dimensioni di 

1,2 x 2,4 m, in materiale metallico con pannelli a sandwich costituiti da superficie in 

acciaio verniciata e pannello interno in PS estruso, cieco con guarnizioni in neoprene 

lungo il perimetro di chiusura. 

Una volta fissate le caratteristiche principali della costruzione, si è proseguito con la 

determinazione del livello equivalente in dB(A), prevedibile all’interno del capannone di 

progetto. In via del tutto cautelativa, si è ipotizzato che le emissioni acustiche siano la 

risultante energetica dei singoli contributi. In altri termini, pur trattandosi di attività 

artigianale con un impiego delle attrezzature da considerarsi normalmente variabile e 

discontinuo nell’arco della giornata lavorativa, si è supposto che ai fini della previsione 

dell’impatto acustico l’ipotesi di lavoro peggiore fosse quella dell’utilizzo contemporaneo 

delle attrezzature, limitando le considerazioni tecniche a quelle attrezzature che saranno 

installate o comunque utilizzate all’interno del fabbricato. Con riferimento alla precedente 

Tabella 1, le considerazioni previsionali oltre riportate hanno interessato le attrezzature di cui 

ai punti di misura: n. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. In altri termini, nel caso di attività a pieno regime, il 

livello equivalente totale, somma dei singoli contributi energetici, risulta determinabile con la 

seguente relazione: 











 



n

i

Leq

tot

i

Leq
1

1010lg10  

dove: 

Leqi = i-esimo livello equivalente (dB(A)) 

Nel caso in esame, le condizioni di massimo rumore saranno caratterizzate da un Leq = 102,1 
dB(A) 

 

Disponendo di una previsione della rumorosità prodotta internamente al fabbricato, seppure 

con una costruzione delle ipotesi volutamente penalizzante, le valutazioni previsionali sono 
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proseguite esaminando gli effetti del potere fonoisolante relativo alle strutture ed ai 

serramenti, previsti da progetto o conseguenti alle assunzioni ipotizzate nel presente 

elaborato. Come già precedentemente indicato, le valutazioni si concentreranno sulla parete – 

lato maggiore “est”, per le necessarie tutele da garantire sia per la vicina oasi naturalistica, 

che per la presenza di un ricettore. La parete in questione può definirsi non omogenea, ovvero 

contraddistinta da una combinazione di elementi in c.a. prefabbricati, finestre ed una porta 

metallica. Per quanto riguarda i citati elementi in c.a., alcuni riferimenti forniti da ditte 

prefabbricatici, indicano valori del “Potere fonoisolante sperimentale relativo ad una parete di 

cls spessore di 20 cm”, pari a 50 dB medi. Pertanto, seppure le caratteristiche che dovrà avere 

il fabbricato lascino prevedere la realizzazione di una parete composita costituita da tre strati, 

di cui due di cls ed uno di PS, si è ritenuto che il dato fornito per parete completamente in cls 

fosse maggiormente cautelativo ai fini di una previsione di impatto acustico. Per quanto 

riguarda la porta metallica, con pannelli a sandwich costituiti da superficie in acciaio 

verniciata e pannello interno in PS estruso, cieco con guarnizioni in neoprene lungo il 

perimetro di chiusura, si assume, da dati bibliografici, che sia caratterizzata da un potere 

fonoisolante medio di 23 dB. Per quanto invece concerne le finestre, con spessore della 

vetrata di 6 mm, da letteratura scientifica si assume un valore di potere fonoisolante medio 

pari a 25 dB. A fronte delle assunzioni indicate, si è quindi proseguito applicando la relazione 

valida per la determinazione del potere fonoisolante ed applicabile al caso di pareti non 

omogenee: 











 



j

R

parete

S
S

R
j

1010
1

log10  

dove Rj ed Sj sono rispettivamente da intendersi il potere fonoisolante e la superficie 

dell’elemento j-esimo costituente la parete. Nel caso in esame, l’applicazione della relazione 

indicata, per la parete lato maggiore “est”, porta ad ottenere un valore di R pari a 33,3 dB. In 

funzione di questo ultimo dato, è prevedibile che il livello equivalente atteso all’esterno del 

capannone e sullo stesso lato sia di 68,8 dB(A). 

 

5.5.1.3.2 STIMA DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI 

SABBIATURA 

Fra le misure condotte sulle attrezzature utilizzate dall’azienda (si veda Tabella 1), quella 
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riferibile all’attività di sabbiatura comporta alcune specifiche valutazioni. Per quanto riferito 

dall’azienda e per quanto rilevato dagli elaborati del progetto preliminare, si assume che tale 

attività sia condotta all’interno della piattaforma in cls, a servizio dello scivolo di alaggio. Si 

ipotizza quindi che la sabbiatura sia mediamente eseguita nel baricentro della stessa 

piattaforma. In queste condizioni, ovvero in assenza di qualsiasi schermatura di attenuazione, 

si è ritenuto di costruire un primo modello previsionale in grado di rappresentare lo stato della 

situazione che si verrebbe a creare per la presenza dell’attività di sabbiatura. Il modello (si 

veda allegato tecnico) è stato costruito nelle seguenti condizioni: 

 Identificazione di una superficie, comprensiva dell’area di intervento e sovrapposta alla 

CTR, delle dimensioni di 2 km x 2 km; 

 Software per modellazione grafica “Surfer - versione 8.5”; 

 Scala cromatica sulla base della norma UNI 9884 del 1997 “Caratterizzazione acustica del 

territorio mediante descrizione del rumore ambientale”. 

 Individuazione di n. 8 punti (da R1 a R8), ritenuti rappresentativi di una situazione 

territoriale da indagare. Si specifica che al punto R1, distante 476 m dalla posizione presunta 

della sabbiatrice, è stata associata la posizione del ricettore più vicino, avendo la certezza 

che nella stessa posizione esiste un’abitazione e risiede un nucleo famigliare. 

Da alcune preliminari valutazioni, risulterebbe che l’esercizio di una attività come quella di 

sabbiatura, per la zona identificata, non può essere ipotizzato in assenza di barriere, dato che: 

- non potrebbe essere rispettato il limite assoluto di immissione al confine di proprietà (area di 

progetto); 

- come conseguenza attendibile, non potrebbe essere rispettato il limite assoluto di 

immissione in corrispondenza dell’Oasi naturalistica di Volta Grimana, alla quale il Piano di 

zonizzazione acustica del Comune di Loreo assegna la “Classe I – aree particolarmente 

protette”; 

- sarebbe prevedibile una modifica rilevante del clima acustico attribuibile all’area di 

pertinenza del ricettore più vicino (si veda allegato tecnico), che passerebbe dagli attuali 

38,6 dB(A) misurati come rumore di fondo (1), ad un valore previsto di circa 64 dB(A). 

Per queste motivazioni, si è ritenuto che la compatibilità acustica fosse da ricercarsi attraverso 

                                                 
(1) Misura n. 15 condotta il 19.06.06 a completamento delle precedenti riguardanti le attrezzature 
utilizzate dall’azienda 
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la previsione di un sistema di barriere, in grado di attenuare l’emissione a valori tali da 

garantire il rispetto dei limiti e la tutela del ricettore più vicino. Su questa base, le valutazioni 

si sono sviluppate considerando un predimensionamento delle prestazioni di una coppia di 

barriere acustiche, calcolate secondo il “Metodo di MAEKAWA”, nelle ipotesi di: 

- sorgente puntiforme, corrispondente all’attività di sabbiatura e caratterizzata da un livello 

equivalente pari a 116,6 dB(A); 

- schermo finito di altezza pari a 3 m e di lunghezza pari a 50 m, ovvero ipotizzato lungo la 

dimensione maggiore della piattaforma in cls; 

- distanza tra sorgente e ricettore: 476 m; 

- distanza tra sorgente e barriera: 19 m; 

- distanza tra barriera e ricettore: 457 m. 

Il calcolo dell’attenuazione prevedibile, distribuito sulle diverse frequenze, si riporta 

nell’allegato tecnico. 

Il valore di attenuazione riferito al ricettore più vicino (“R1” in planimetria), calcolato e 

ponderato secondo la curva “A”, risulta essere pari a 23,4 dB(A).  

Nello stesso allegato, si riportano inoltre: 

- lo schema di posizionamento delle barriere considerate, in confronto alla zona dell’Oasi 

naturalistica di Volta Grimana e alla zona del ricettore più vicino (profilo schematico); 

- un particolare di barriera acustica tipo. 

L’applicazione delle stesso modello previsionale, già utilizzato nell’ipotesi “senza barriere”, 

porta a risultati completamente diversi nell’ipotesi opposta, ovvero “con barriere”. In 

particolare: 

- è previsto il rispetto del limite assoluto di immissione al confine di proprietà (area di 

progetto) 

- è previsto il rispetto del limite assoluto di immissione in corrispondenza dell’Oasi 

naturalistica di Volta Grimana, alla quale il Piano di zonizzazione acustica del Comune di 

Loreo assegna la “Classe I – aree particolarmente protette” 

- non è prevedibile una modifica del clima acustico attribuibile all’area di pertinenza del 

ricettore più vicino. 

 

5.5.1.4 STIMA DEGLI EFFETTI DI PROPAGAZIONE SUL RICETTORE PIU’ 
VICINO 



06-D03 CNP  2017                                                                                                         Rev. 0.1 

303 

Potendo disporre di sufficienti elementi per dover ipotizzare l’esercizio dell’attività di 

sabbiatura solo con barriere acustiche, le valutazioni sono proseguite determinando gli effetti 

di propagazione sul ricettore considerato (R1). Come veniva riportato, a partire dai 116,6 

dB(A) riferibili all’attività di sabbiatura, l’effetto della barriera abbatte 23,4 dB(A). Secondo 

la preliminare ipotesi, o in altri termini considerando esclusivamente la situazione 

rappresentata dall’attrezzatura in funzione senza barriera ed il ricettore collocato a 476 m, 

l’effetto dell’abbattimento imputabile alla divergenza geometrica (distanza) fornirebbe un 

valore ricavabile dalla seguente relazione valida nel caso di propagazione del suono in campo 

libero: 

2

1
12 lg20

d

d
LL    

Dove: 

L2 = livello atteso all’esterno dell’abitazione a distanza d2 

L1 = livello noto alla distanza d1 , nel caso in esame 116,6 dB(A) 

d1 = 1 m 

d2 = 476 m 

Ovvero: 0,63
476

1
lg206,1162 L  dB(A) 

Pertanto, assunto l’effetto della barriera, risulta che l’apporto della sorgente al ricettore R1 

sarà di: 

63,0 – 23,4 = 39,6 dB(A), valore da “sommare energeticamente” a quello del rumore residuo 

di 38,6 dB(A), per un totale di 42,1 dB(A). 

Un livello come quello determinato, consente di ipotizzare anche il rispetto del valore limite 

differenziale, che in periodo diurno (dalle 06,00 alle 22,00) è fissato in 5 dB misurati 

nell’ambiente abitativo. 

 

5.5.1.5 CONCLUSIONI 

Qualora le modalità di lavorazione complessiva dovessero riprendere le ipotesi adottate nella 

previsione illustrata, comprese le preliminari indicazioni riguardanti gli elaborati progettuali e 

le informazioni fornite direttamente dall’azienda, sarebbe possibile concludere così come 

segue: 
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a) Gli effetti di potenziale disturbo riferibili all’attività condotta all’interno del capannone 

sono da ritenersi trascurabili, essenzialmente per due ragioni: 1) innanzitutto si ricorda che 

le ipotesi di lavoro sono state imposte come volutamente penalizzanti. Infatti, nella realtà 

delle imprese artigiane, non corrisponde al normale regime di lavoro ipotizzare un impiego 

contemporaneo di tutte le attrezzature; 2) l’effetto fornito dal potere fonoisolante della 

parete – lato maggiore “est” consente di stimare un’attenuazione di 33,3 dB e 

conseguentemente di prevedere un livello di facciata (esterna) pari a 68,8 dB(A). Tale 

valore, potenzialmente da considerarsi in termini assoluti, diventa trascurabile in termini 

relativi se confrontato con l’attività di sabbiatura funzionante contemporaneamente. In tal 

senso si ricorda che in termini fisici il confronto fra due livelli che differiscono tra loro per 

valori maggiori od uguali a 10 dB rende il valore minore trascurabile rispetto al valore 

maggiore. Qualora si considerasse l’esclusivo contributo delle attrezzature nel capannone, 

dedotto del potere fonoisolante, sarebbe automaticamente rispettato il limite assoluto di 

immissione lungo il confine di proprietà fissato, dal Piano di classificazione acustica del 

Comune di Loreo, in 70 dB(A) diurni. 

b) Per quanto riguarda l’attività di sabbiatura, oltre ad aver stabilito che tale lavorazione non 

può essere eseguita senza l’impiego di un sistema di schermatura, le valutazioni 

previsionali dimostrano che nell’ipotesi di barriere come quelle descritte nel presente 

elaborato, sono rispettati i diversi limiti di zona considerati, compreso quello dell’Oasi 

naturalistica di Volta Grimana. Le stesse valutazioni dimostrano altresì che per il ricettore 

più vicino, corrispondente all’abitazione posta a 476 m dalla sorgente, non sono prevedibili 

né un disturbo acustico, né una modifica dell’attuale clima acustico.  

c) Le conclusioni di cui alle lettere a) e b), sono avvalorate dai seguenti fatti: 

- in nessun modo si è tenuto conto di effetti di attenuazione attribuibili alle barriere 

naturali previste dal progetto; 

- in nessun modo si è tenuto conto dell’altimetria variabile del terreno, in particolare 

non si è volutamente considerato l’effetto favorevole offerto dalla quota arginale 

rispetto all’abitazione. 

Il contributo di entrambi questi effetti aggiuntivi, conferma la validità delle previsioni.  
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5.6 IMPATTI SUL PAESAGGIO 

Come già premesso l’area dell’intervento è la risultante di molteplici lavori di di carattere 

idraulico che hanno interessato la zona di Volta Grimana. 

Questo è sempre stato un punto strategico, fin dai tempi del taglio Porto Viro, che ha deviato 

il corso del Po verso sud dando origine al delta come lo conosciamo adesso. 

Il nuovo cantiere si colloca in un contesto che ha come elementi principali il nodo idroviario 

con il collegamento del Po con il Canalbianco ed il Po di Levante e la presenza della biconca. 

Altri elementi che connotano il paesaggio sono costituiti da un’area residuale che è diventata 

un’oasi naturalistica, da un’area con destinazione industriale dalla parte di Porto Viro e dalla 

campagna aperta. 

L’impatto dell’intervento sul paesaggio deve essere esaminato da due visuali distinte: la vista 

da terra e la vista dalla via navigabile. 

Nel primo caso il cantiere sarà quasi completamente nascosto da una fitta cortina di alberi che 

avranno anche la funzione di assorbire parte dei rumori e di bloccare le eventuali polveri. 

La vista dalla via navigabile presenta un impatto di maggior rilevanza, in quanto l’attuale 

corpo arginale sarà aperto per una larghezza di oltre 30 metri e verrà costruita anche una 

banchina. 

Si osserva comunque che tutto l’ambito della conca presenta già da ora situazioni analoghe e 

che nel complesso si tratta di un ambiente completamente artificiale creato apposta per la 

navigazione fluviale. 
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Figura 69 - Vista da nord attuale 

 

 

Figura 70 - Vista da nord con l'intervento 
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Figura 71 - Vista da est attuale 

 

 

Figura 72 - Vista da est con l'intervento 
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Figura 73 - Vista da sud attuale 

 

 

Figura 74 - Vista da sud con l'intervento 
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5.7 IMPATTI SOCIOECONOMICI 

In termini operativi, il nuovo scalo consentirà il contestuale stazionamento di sei bettoline 

larghe 11 metri e lunghe 80 (natanti classe V). L’attuale bacino galleggiante ha una superficie 

lunga 70 metri e larga 15, un sesto di quella che verrà costruita; 

 

 

Il sistema a traino è molto più efficace rispetto al sistema che utilizza il bacino galleggiante, 

sia in termini di peso massimo sostenibile, sia in termini di ora uomo dedicata per il 

sollevamento e inoltre perché consente di operare su superfici più estese e quindi di allineare 

determinate attività; 

 

 

 

La maggiore capacità operativa del nuovo cantiere, in un contesto di notevole richiesta, 

consentirà il consolidamento e la possibile espansione della attività del proponente. 

 

 

 

 

Dati in mq.
area 

esterna 
area

capannone

PORTO VIRO 11.328                       10.278 9.462   816           1.050 70 x 15     

VOLTA GRIMANA 71.400                       65.000 64.100 900 6.400 40 x 160   

area scalo
area 

operativa 
area complessiva

PRODUTTIVITA' SISTEMA DI 
ALAGGIO

tonn. carico 
max

ore medie 
 per carico

ipotesi a) numero 
di alaggi

tot ore delta delta valorizzato

VOLTA GRIMANA 1.000            12              60                      720       720    37.185                 

PORTO VIRO 500               24              60                      1.440    

ipotesi b) numero 
di alaggi

tot ore delta delta valorizzato

120                    1.440    1.440 74.370                 

96 97 98 99 00 01

PORTO VIRO 65 54 49 109 48 36

NUMERO DI ALAGGI
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5.8 MATRICI DELLE INTERFERENZE 
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6 MITIGAZIONI E PRESCRIZIONI PROGETTUALI 
 

6.1 ARIA 

Le interferenze generate in fase di cantiere sono riconducibili alla produzione di scarichi 

aeriformi da parte delle macchine operatrici. Andrà pertanto assicurata la dotazione di sistemi 

di abbattimento dei fumi idonei rispettosi delle normative comunitarie vigenti con adeguati 

sistemi di abbattimento degli inquinanti. 

In fase di esercizio si possono verificare dispersioni di gas dovuti alle operazioni di taglio o 

saldatura delle lemiere in ambiente aperto. 

I gas che si sviluppano nelle operazioni di saldatura provengono dalla combustione 

dell’acetilene, dai rivestimenti degli elettrodi e dalle modificazioni che si verificano a carico 

dell’ossigeno e dell’azoto atmosferico durante il processo. Determinanti per il rischio 

respiratorio degli addetti alle operazioni di saldatura (polmone del saldatore) sono gli ossidi 

di azoto, che si formano per ossidazione dell’azoto atmosferico e di cui il principale è il 

perossido di azoto (NO2), e l’ozono, che si forma per azione dei raggi ultravioletti 

sull’ossigeno atmosferico. Lo sviluppo di questo gas irritante è in rapporto preciso con 

l’intensità della corrente di saldatura. La formazione di monossido di carbonio è maggiore 

nella saldatura MAG (metal active gas) al CO2. Le operazioni di saldatura in ambienti ristretti 

(cisterne, stive delle navi ecc.) senza adeguata ventilazione possono comportare il rischio di 

intossicazione acuta da questi gas.  

I fumi di saldatura sono costituiti da vapori metallici che si liberano dalla zona di fusione; la 

presenza di fumi è più elevata nella saldatura ad arco elettrico. I fumi sono composti in 

prevalenza da ferro e suoi ossidi (fino all’80% in peso sul totale) in caso di saldatura di acciai 

comuni, ma contengono anche notevoli quantità di cromo, nichel e manganese se si opera su 

acciai speciali. Dai rivestimenti degli elettrodi si sviluppano fumi di biossido di silicio 

amorfo, e silicati, biossido di titanio e fluoruri (elettrodi basici). 

In ogni caso l’emissione di gas da saldatura è un fattore di rischio specialemente per 

l’operatore che dovrà essere munitodi sistemi di protezione individuali, dalle maschere agli 

impianti di aspirazione localizzati. 
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6.2 AMBIENTE ACQUATICO 

6.2.1 Acque superficiali 
Come già premesso, in fase di cantiere è opportuno prevenire tutte le interferenze realizzate in 

fase di scavo con le acque del fiume; per questo è opportuno procedere nelle operazioni di 

scavo del bacino procedendo dalla parte posteriore verso l’esterno fino al fiume. In questo 

modo verrà evitato il contatto tra le acque del  Canalbianco e il bacino in realizzazione fino a 

quando non si dovrà sfondare l’ultimo setto arginale per realizzare l’apertura del bacino verso 

l’esterno. In quest’ultima fase si dovrà aver cura nel procedere con cautela per evitare che si 

creino smottamenti del terreno con forte intorbidimento delle acque. 

E’ opportuno realizzare un sistema che preveda la presenza di vasche di stoccaggio e di 

successivo rilascio verso il fiume delle acque di prima pioggia in modo da intercettare le 

precipitazioni più significative e da rendere efficienti le fasi di depurazione che prevedono 

desabbiatura e sgrassatura dell’effluente. 

Da progetto è prevista la realizzazione di un sistema di smaltimento dei reflui fognari 

costituito da una vasca Imhoff e da una rete di smaltimento in sub irrigazione. 

In fase di esercizio del cantiere navale dovrà essere prestata attenzione a che non finiscano in 

bacino, e quindi nel corso d’acqua vicinale, sostanze inquinanti. La sabbiatura e la 

verniciatura degli scafi sono lavorazioni che, essendo realizzate all’esterno, possono 

determinare questo tipo di contaminazione. Sarà opportuno pertanto che la sabbiatura venga 

eseguita con lo scafo all’asciutto fuori del bacino e in ambiente schermato in modo tale che 

non si formino nuvole di polveri inquinanti che si depositano sulla superficie dell’acqua in 

bacino o nel canale circostante. Inoltre tutti i rifiuti della lavorazione, costituiti da sabbia, 

ossidi e croste di vernice, dovranno essere raccolti ed opportunamente smaltiti evitando che 

possano finire in acqua. 

Anche le operazioni di verniciatura delle parti esterne dovranno essere eseguite a piede 

asciutto e con opportune schermature per evitare che possano crearsi delle nuvole di colore 

che si possano depositare nell’ambiente circostante e sulla superficie dell’acqua 

L’argano per il sollevamento degli scafi dovrà essere opportunamente protetto dalle perdite 

accidentali di oli lubrorefrigeranti che andrebbero ad interferire con le acque del bacino di 

alaggio. E’ opportuno pertanto realizzare idonee vasche di raccolta sotto gli organi motori 
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dell’argano per accumulare gli olii fuoriusciti. 

 

6.2.2 Acque di falda 
Il sistema idrogeologico presenta caratteristiche di vulnerabilità già evidenziate nella 

relazione geologica. Data la delicatezza del sito è opportuno installare un sistema di 

monitoraggio della falda per verificare eventuali alterazioni e poter prevedere sistemi di 

intervento nel caso si verificassero episodi di inquinamento o alterazione delle caratteristiche 

qualitative dell’idrosistema. E opportuno installare due piezometri, uno a monte del sito di 

progetto e uno in corrispondenza del sito sui quali effettuare analisi della qualità delle acque 

con cadenza bimensile. Per comodità si possono utilizzare i piezometri esistenti Pz1 (che 

fungerà da bianco) e P3bis (vedi relazione “Indagine di caratterizzazione geologica ed 

idrogeologica presso l’area in località biconca di Volta Grimana sita in comune di Loreo 

(RO)”); le analisi da effettuare per il monitoraggio saranno quelle indicate nella tabella 3 della 

sopraddetta indagine geologica. 

 

 

 

6.3 VEGETAZIONE E FAUNA 

L’interferenza paesaggistica del progetto ed il suo inserimento ambientale saranno mitigati 
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dalla realizzazione di due zone umide nelle porzioni laterali del sito di 3100 m2 e 4050 m2; 

queste zone umide dovranno avere profondità idonea ad intercettare la falda superficiale in 

modo tale da essere allagate quasi tutto il tempo dell’anno. Le aree umide costituiranno un 

microhabitat preferenziale per anfibi e uccelli acquatici che potranno trovare in esse rifugio e 

alimento. 

La realizzazione del cantiere navale comporta l’eliminazione di superfici vegetate anche se 

non di elevato pregio. E’ opportuno pertanto ricollocare a dimora negli spazi non utilizzati a 

fini lavorativi piante autoctone che possano ricreare condizioni di naturalità che sono 

modificate dal progetto. Andranno posti a dimora a coronamento delle aree umide che 

saranno realizzate all’interno del sito gruppi di Salix alba e Populus alba non in filari regolari 

ma a disposizione casuale in modo da creare una barriera che meglio si inserisce 

nell’ambiente circostante. La rusticità della specie prescelta, che già è presente 

spontaneamente nel sito dovrebbe garantire un corretto e facile attecchimento. 

Per limitare l’interferenza determinata dall’illuminazione notturna sulla fauna residente sarà 

opportuno prevedere sistemi di illuminazione idonei, sia in fase di cantiere che di esercizio, 

con proiettori rivolti verso il basso in modo da concentrare il fascio illuminante sul terreo e 

non verso l’alto poiché potrebbe interferire negativamente con la fauna locale che si sposta 

nell’ambito dell’oasi di Volta Grimana e del sito di progetto. 

 

6.4 RUMORE 

La realizzazione di rumore sia in fase di cantiere che di esercizio dovrà essere limitata il più 

possibile data la vicinanza di importanti siti faunistici. In fase di cantiere sarà opportuno 

utilizzare macchine operatrici con sistemi silenziati rispondenti alla normativa vigente. E’ 

comunque opportuno sospendere le lavorazioni di riempimento dei piazzali e di scavo del 

bacino, particolarmente rumorose e fastidiose, nel periodo di riproduzione dell’ornitofauna 

che è compreso tra i mesi di aprile e giugno. 

In fase di esercizio sarà importante limitare l’emissione di rumori durante le lavorazioni più 

rumorose; durante la sabbiatura degli scafi sarà opportuno pertanto utilizzare barriere 

antirumore idonee e limitare questa lavorazione nel periodo riproduttivo dell’avifauna che 

corrisponde alla primavera. 
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6.5 ILLUMINAZIONE NOTTURNA 

Nell’area interessata dal progetto è prevista la realizzazione di un sistema di illuminazione del 

cantiere in lavorazione e del cantiere navale in fase di esercizio. Ciò determinerà un aumento 

delle fonti luminose e conseguentemente della illuminazione notturna. L’inquinamento 

luminoso è una tipologia di inquinamento non tanto dannoso per la fauna locale, che in breve 

tempo si adatta al nuovo stimolo, ma tanto più per la fauna ornitica migratoria, che potrebbe 

scegliere per la sosta altre aree meno disturbate e più protette, nonché tutte quelle specie che 

per loro natura necessitano di ampi areali e ambienti poco o nulla antropizzati per compiere le 

varie fasi del ciclo vitale. 

Al fine di attenuare il disturbo originato dall’inquinamento luminoso sarà opportuno installare 

impianti di illuminazione esterna con il fascio luminoso rivolto verso il basso e di altezza 

inferiore della cortina alberate chè sarà realizzata lungo i lati del cantiere. 

Queste misure servono per ridurre ulteriormente l’incidenza negativa che potrebbe avere 

l’illuminazione nei confronti della fauna e della limitrofa Oasi di Volta Grimana. 

 

 

6.6 SALUTE PUBBLICA 

Il traffico indotto per la realizzazione delle strutture edili e per il riempimento con inerti dei 

piazzali interni del cantiere navale comportano in incremento giornaliero di mezzi pesanti 

stimato in 23-27 unità per la durata di circa un anno. Tale volume di traffico si concretizza in 

46-54 passaggi che potenzialmente interferiscono con le comunità umane locali e con la 

vegetazione e la fauna presenti nel sito di progetto. E’ opportuno pertanto individuare le 

direttrici principali del traffico pesante che afferirà al sito e studiare percorsi obbligatori che 

interferiscano il meno possibile con bersagli sensibili (ospedali, case di cura, asili, scuole, 

nodi a traffico intenso). Ipotizzando un asse di provenienza NORD_SUD che fa riferimento 

alla S.S. Romea 309, è possibile inserirsi sulla S.P. verso Adria in corrispondenza dello 

svincolo di Rosolina, proseguire poi verso l’area attrezzata di Adria e arrivare in cantiere 

attraverso la strada arginale di sinistra del F. Po.  

Per il traffico proveniente da OVEST sarà opportuno convergere sull’area attrezzata di Adria 

e proseguire sulla strada arginale in sinistra del F. Po. Con questi percorsi si eviteranno i 
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centri abitati principali e l’interferenza con obiettivi sensibili. 

In prossimità del cantiere il percorso incrocia la cosiddetta Botte che consente al Collettore 

Padano Polesano di passare sotto l’alveo del Po di Levante. 

Questo fatto ha destato la preoccupazione del Consorzio di Bonifica Adige Po e pertanto è 

statto effettuato un sopralluogo per determinare l’esatta consistenza ed ubicazione del 

manufatto al fine di valutare il rischio dovuto al passaggio degli autocarri. 

La botte è costituita da due tubi in calcestruzzo del diametro di un metro posati 

parallelamente ad una profondità di tre metri dal piano stradale.  

Considerando che il manufatto ha già sopportato senza danni il passaggio degli automezzi che 

hanno portato il materiale attualmente presente in catiere e la buona ripartizione del carico 

dovuta dalla pronfondità di posa dei tubi in calcestruzzo si può ragionevolamete suppporre 

che non vi saranno possibili danni in seguito al completamento dei lavori. 

 

 

Un possibile percorso alternativo da utilizzare in casi eccezionali per non interrompere le 

operazioni può essere individuato utilizzando la strada arginale sul confine sud di Porto Viro. 

Sono tassativamente esclusi altri percorsi anche più brevi che possano attraversare l’abitato di 

Porto Viro. 
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Ai fornitori saranno fornite queste indicazioni per il percorso di avvicinamento al cantiere. 

Si prevede che il materiale di riempimento possa provenire da un’area compresa tra la parte 

est della Lombardia, il Friuli e l’Emilia Romagna, pertanto saranno interessate le autostrade, 

la superstrada SS 434 Verona-Rovigo, la strada regionale SR 443 Rovigo-Adria e la strada 

provinciale SP 8 da Adria allo svincolo per il cantiere  e la strada statale SS 309 Romea per le 

provenienze dal litorale adriatico. 

I percorsi di avvicinamento all’area di cantiere dovranno interessare solamente strade di 

grande scorrimento. Una volta lasciato il sito di raccolta il traffico viene indirizzato sulla 

autostrada o strada a grande traffico più vicina. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nel transito sulla strada regionale SR 443 Rovigo-

Adria, sulla strada provinciale SP 8 da Adria allo svinco per il cantiere e sullla strada statale 

SS 309 Romea. 
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6.7 MISURE DI MONITORAGGIO 

Ottenimento dei requisiti richiesti per la mitigazione dell’intervento deve essere verificato con 

una opportuna attività di monitoraggio. 

Dovrà essere controllato innanzi tutto il comparto idrico sia superficiale sia sotterraneo; per il 

controllo delle acque sotterranee verranno utilizzati i piezometri già installati. Periodiche 

analisi delle acque saranno effettuate e concordate di concerto con ARPAV. 

Parimenti deve essere programmato il controllo delle emissioni sia sonore sia delle polveri. 

Per una valutazione complessiva dell’impatto determinato dalle emissioni aeriformi 

sull’ecosistema circostante verranno eseguite indagini conoscitive utilizzando i licheni come 
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bioindicatori (in 2 stazioni di rilevamento) che potranno evidenziare eventuali effetti negativi 

sulla componente vegetale circostante il sito di progetto.  

Per quanto riguarda la verifica della rinaturalizzazione delle due aree laterali all’intervento, 

almeno per i primi tre anni sarà necessario un controllo periodico sulla evoluzione della 

ricolonizzazione sia della vegetazione arborea che della vegetazione erbacea. Verrà 

controllato lo stato di consistenza della coperture erbacea; inoltre verranno verificati gli 

accrescimenti e lo stato fitosanitario delle piante poste a dimora. 

Per riassumere quanto definito sopra si propone il seguente schema operativo: 

 

 

Comparto 
Punti di 

campionamento 
Parametri 

Frequenza di 
campionamento 

  

   Ante operam 
Corso 
opera 

Post 
operam 

Aria 

Centraline della 
rete di 
rilevamento 
provinciale e 
della rete di 
rilevamento di 
ENEL S.pA., 
dislocate 
nell’area del 
delta del fiume 
Po 

biossido di zolfo, 
SO2 e ossidi di 
azoto NO2, NO e 
NOx. 

Analisi dati 
annuale 

Analisi dati 
annuale 

Analisi 
dati 

annuale 

 
Biotopo Volta 

Grimana 
Analisi licheni 1 volta Biennale annuale 

Acqua superficiale 

Fiume Po 
stazione n°347 

sistema di 
rilevamento 

ARPAV 

Livello 
inquinamento 

macrodescittori 
(o eventuali 

nuovi sistemi di 
rilevamento) 

Analisi dati 
annuale 

Analisi dati 
annuale 

Analisi 
dati 

annuale 

 
Pozzetto posto 

in fase di 
cantiere  

pH - 

Giornaliera 
quando è 

in funzione 
il sistema 
wellpoint 

- 

Acqua sotterranee 

Piezometri 
esistenti Pz1 

(che fungerà da 
bianco) e P3bis 

Tabella 3 
“Indagine di 

caratterizzazione 
geologica ed 
idrogeologica 

presso l’area in 
località biconca 

di Volta Grimana 
sita in comune di 

Loreo (RO) 

1 volta bimestrale biennale 

Suolo 

zone 
artificialmente 

rialzate che 
saranno 

verifiche 
geotecniche sia 
di laboratorio 

(prove 

- semestrali 
Annuali 

per i primi 
tre anni 
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interessate dagli 
interventi 
progettuali 

PROCTOR e 
C.B.R.) e di 

cantiere (prove di 
Carico su Piastra) 

F
au

na
 

ittiofauna 
A monte e a 

valle del sito di 
progetto 

Presenza di 
specie e struttura 
di popolazione 

1 volta biennali 
Ogni 2 

anni 

erpetofauna 
Attorno all’area 
di progetto e nel 

biotopo 

Presenza di 
specie 

1 volta annuale 
Ogni 2 

anni 

avifauna 
Attorno all’area 
di progetto e nel 

biotopo 

Presenza di 
specie 

1 volta annuale 
Ogni 2 

anni 

Vegetazion
e 

 Su 10 ansetti 
Presenza di 

specie 
1 volta - 

Annuale 
per 2 anni 

consecutivi 
       

 

 

6.8 PRESCRIZIONI 

Come premesso il progetto ha già ottenuto una valutazione di impatto ambientale positiva, 

ancorchè con prescrizioni. 

Il progetto allegato allo studio è già stato adeguato alle prescrizioni, mentre rimane da 

ottemperare alla parte operativa che riguarda la sua costruzione. 

Al fine di evitare omissioni si ritiene di far proprie tutte le prescrizioni e indicazioni operative 

contenute nelle Determinazioni della Provincia di Rovigo n. 1420 del 27 aprile 2012 e n. 2763 

del 17 agosto 2012, che si allegano alla documentazione. 

Le indicazioni e prescrizioni si intendono integralmente accolte che per le parti eventualmente 

discordanti col lo studio presentato. 
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7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

I riferimenti normativi adottati in materia di Valutazione di Impatto Ambientale sono di 

seguito elencati: 

 

Europei e internazionali 

 Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 

Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati. 

 Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 

Modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati 

 Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 

Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche.  

 

 Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979  

Concernente la conservazione degli uccelli selvatici 

 

 

Nazionali 

 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 

Norme in materia ambientale. 

 

  D.M. 3 aprile 2000 

Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei 

siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.  

 

 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
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habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.  

 

 

Regionali 

 

 Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 

Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenza in materia di 

autorizzazione integrata ambientale. 

 

 D.G.R. del 29 agosto 2017, n. 1400  

Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 

357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di 

incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della 

D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014. 
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