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1 PREMESSA 

1.1 NATURA E FINALITÁ DEL DOCUMENTO 

Il Consiglio Comunale di Porto Tolle è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)  approvato in sede di 

conferenza di servizi del  9 Gennaio 2012   e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con Delibera n.  

1163 del 25 Giugno 2012. 

 

Tale piano, di carattere strategico e strutturale, ha recepito, nella definizione delle azioni strategiche da 

intraprendere nell'arco di validità temporale del piano, alcuni interventi di trasformazione urbanistica, 

attraverso la forma del programma complesso di progetto, da attuarsi mediante la preventiva definizione di 

accordi pubblico/ privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004. 

Tra le proposte progettuali recepite come programma complesso dal PAT, vi è il programma complesso 

denominato "Scanno Palo" avanzato dalla ditta Riello Elettronica S.p.a., il quale prevede la trasformazione 

urbanistica a fini turistici di due aree poste all'interno delle valli "Val Chiusa" e "Scanno Palo". 

 

Per dare seguito alle previsioni di carattere strutturale e strategico del PAT di Porto Tolle, tale proposta di 

programma complesso di progetto, è stata recepita dal redigendo Piano degli Interventi, strumento a 

carattere operativo e direttamente conformativo della proprietà. 

 

Il P.A.T., in coerenza con quanto stabilito e prescritto dalla rispettiva Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), stabilisce che tutte le proposte di accordo pubblico/ privato sia in attuazione dei programmi 

complessi inseriti nella Carta della Trasformabilità del piano strutturale, che quelli recepiti direttamente dal 

P.I., dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. 

In particolare, la procedura adottata, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato ed 

integrato  dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal successivo D.Lgs. n. 128/2010), richiede la redazione di un Rapporto 

preliminare, in riferimento ai criteri dell'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE, di cui all'articolo 3, 

attraverso il quale verificare il grado di integrazione dei riferimenti di sostenibilità ambientale all'interno 

delle scelte previste dalla proposta progettuale, individuando quali possano essere gli effetti 

potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferenti. 

 

Tale documento conoscitivo e valutativo si configura, pertanto, come strumento tecnico a supporto 

dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente per la VAS, chiamate a decidere qual esito procedurale 

assegnare alla proposta di accordo, ovvero: esclusione dalla VAS o avvio del complessivo processo di VAS 

relativo. 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani, programmi e relative varianti, nonché per il 

caso in oggetto. 

 

NORMATIVA EUROPEA 

 

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 

2001/42/CE. 
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L’obiettivo generale della Direttiva è quello di «… garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 

di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani 

e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente» (art 1). 

 

Articolo 3 (Ambito di d'applicazione) 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i 

programmi: 

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 

della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 

territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione 

dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi 

degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e 

per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è 

necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi 

sull'ambiente. 

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che 

definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi 

sull'ambiente. 

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti 

significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi 

o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei 

pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti 

significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, 

devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: «Gli 

Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche 

competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei 

piani e dei programmi»). 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 

2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale». I 

contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le «Procedure per la valutazione ambientale 

strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata 

ambientale (IPPC)» sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale». 

Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato e modificato del decreto nazionale: D.lgs 29 

giugno 2010, n. 128 «Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
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ambientale», a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-

2010 - Suppl. Ordinario n.184). 

Articolo 6 (Oggetto della disciplina) 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 

acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei 

suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente 

decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 

fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 

modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto 

di intervento. 

 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, 

diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, 

producano impatti significativi sull'ambiente. 

 

Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) 

 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette 

all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, 

anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o 

programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 

dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 

parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 

competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 

novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o 

escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo 

le necessarie prescrizioni. 
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5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico [...] 

 

NORMATIVA REGIONALE 

 

A livello regionale, in Veneto la Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta dall’articolo 4 dalla 

L.R. 11/2004 e ed dalla DGRV 791/2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale 

Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. 

"Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali” e 

l’allegato F - Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS, definisce la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità. Successivamente, l’articolo 40 della LR 13/2012 (Legge Finanziaria) individua quali piani 

attuativi devono essere soggetti a VAS: 

“a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale 

strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o 

interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, 

qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano 

urbanistico di cui costituiscono attuazione.” 

 

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 25.03.3013 viene dichiarata l’illegittimità costituzionale 

del sopraccitato articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13. 

 

Con D.G.R. n. 1717/2013 vi è stata infine la presa d'atto della succitata sentenza, oltre alla definizione delle 

linee guida e chiarimenti in merito a quali piani siano o meno sottoposti a procedura di valutazione ed 

assoggettabilità, riconfermando le ipotesi di esclusione definite dalla D.G.R. 1646/2012. 

2 SCHEMA METODOLOGICO PROCEDURALE 

2.1 LE FASI DEL PROCESSO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. 

Il proponente o l’autorità procedente trasmettono alla Commissione Regionale VAS il Rapporto 

Ambientale Preliminare e l’elenco delle autorità competenti in materia ambientale. 

La Commissione Regionale VAS con riferimento alle autorità ambientali, approva o modifica l’elenco, e 

successivamente invia il rapporto alle autorità ambientali individuate per l’ottenimento dei pareri che deve 

pervenire entro 30 giorni dalla data di trasmissione all’ente. 

Entro 90 giorni dal ricevimento del Rapporto Ambientale Preliminare la Commissione Regionale VAS, 

sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti emette il provvedimento finale motivato 

di assoggettabilità o esclusione della valutazione VAS, con le eventuali prescrizioni ed indicazioni di cui 

l’autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del 

piano. 

La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web del 

provvedimento finale di verifica di assoggettabilità. 
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Con D.G.R. n. 384 del 25 marzo 2013 è avvenuta la presa d'atto del parere della Commissione VAS n.24 del 

26 febbraio 2013, con la quale viene adottata la nuova procedura amministrativa di VAS, volta ad 

accelerare i tempi per la conclusione del procedimento. 

La nuova procedura pertanto sarà la seguente: 

1. protocollazione richiesta espressione parere VAS e richiesta deposito del Piano o Programma 

presso gli uffici dell'autorità competente; 

2. pubblicazione e deposito; 

3. istruttoria amministrativa e tecnica su quanto pubblicato; 

4. richiesta integrazione amministrativa e tecnica entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano o 

programma e contestuale individuazione del giorno dell'incontro con l'autorità procedente (che 

deve essere successivo alla scadenza dei 60 giorni di pubblicazione nel BURV); 

5. verbalizzazione dell'incontro con contestuale consegna della richiesta delle eventuali ed ulteriori 

integrazioni; 

6. redazione della Relazione istruttoria a seguito del ricevimento delle integrazioni; 

7. sottoposizione della pratica alla Commissione Regionale per la VAS per il parere di competenza 

entro 45 giorni. 

 

2.2 SOGGETTI INTERESSATI 

L’informazione e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente 

interessati e del pubblico interessato, sono aspetti rilevanti e indispensabili del procedimento di VAS, al fine 

anche di perseguire obiettivi di qualità nella pianificazione. 

La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto a informare i 

soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per consentirne l’espressione dei diversi punti di 

vista. 

Di seguito l’elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli 

impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Pino Urbanistico Attuativo: 

 

Comune di Porto Tolle; 

Ente Parco del Delta del Po; 

Amministrazione Provinciale di Rovigo;  

Genio Civile;  

Soprintendenza Beni Ambientali – Archeologici Architettonici 

di Verona;  

Autorità di Bacino;  

Arpav;  

U.L.S.S.;  

Consorzio di Bonifica;  

C.C.I.A.A.;  

Corpo forestale dello Stato;  

Servizio Forestale Regionale;  



 
Comune di Porto Tolle – Provincia di Rovigo 

Proposta di Accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006 

 

9 

 

Protezione Civile Regionale;  

A.N.A.S. s.p.a. Compartimento regionale per la viabilità nel 

Veneto;  

Vigili del Fuoco; 

 

2.3 CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 

effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai 

criteri dell’allegato II della Direttiva, dell’allegato I del D.Lgs 152/2006 e dell’allegato F della DGRV 

791/2009.  

Il documento ha la seguente struttura: 

- caratteristiche del piano/ programma e in particolare: ubicazione, natura, dimensioni e condizioni 

operative; 

- coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati; 

- lo stato ambientale dell’area di analisi: intesa come descrizione delle principali componenti ambientali; 

- caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi: 

a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

b) carattere cumulativo degli effetti; 

c) rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

d) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

e) valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale 

o dei valori limite; dell’utilizzo intensivo del suolo. 

- indicazioni e suggerimenti per l'esclusione dalla procedura VAS; 

Il rapporto preliminare, così come redatto costituisce l’elaborato unico della Verifica di assoggettabilità alla 

procedura di VAS. 
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

3.1 GLI AMBITI INTERESSATI DALLA PROPOSTA DI ACCORDO: “VALLE CHIUSA, VALLE RIPIEGO, 

QR2B E QR3 

.  
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4 INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI 

4.1 LE PREVISIONI DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  

Il P.A.T. del Comune di Porto Tolle, approvato in sede di conferenza di servizi del  9 Gennaio 2012   e 

ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con Delibera n.  1163 del 25 Giugno 2012, ha recepito la 

proposta di programma complesso avanzata dalla ditta Riello Elettronica s.p.a.. 

La richiesta di accordo è stata quindi presentata dagli aventi titolo, al fine di pervenire alla sua 

riclassificazione parziale allo scopo di realizzare un’area a destinazione turistico-ricettiva nell'ambito di 

intervento n.1, 2 e , ed un'area a parcheggio nell'ambito n. 5 ed un punto di primo intervento sanitario 

(ambito n. 4). 

Il Piano di Assetto del Territorio, attraverso l'elaborato Tav.4 - Carta della Trasformabilità, ha individuato gli 

ambiti di intervento come "Programmi complessi di progetto" disciplinati dall'art. 41 delle Norme Tecniche 

del PAT.  

 

Art. 41 N.T. P.A.T. 

 

«Tali contesti, indiviati nella Tav. 4, corrispondono ad un ambito  entro il quale le trasformazioni edilizie ed 

urbanistiche previste comportano una radicale trasformazione delle aree, sia dal punto di vista degli usi che 

dal punto di vista del sistema insediativo, ferme restando le necessità di conservazione di complessi ritenuti 

significativi del carattere storico dei luoghi e di edifici vincolati a norma di legge. 

 

Sono compresi all’interno di detta norma anche i Quadri di ripristino vigenti nel P.R.G.. » 

  

[...]PRESCRIZIONI E VINCOLI  

 

«In tali zone gli interventi edificatori si realizzeranno attraverso la predisposizione di Piani urbanistici 

attuativi (PUA) di cui all’art. 19 della L.R. 11/2004, anche in conseguenza a forme di concertazione e 

partecipazione di cui al Capo II della L.R. 11/2004, o in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 della legge 

medesima.  

 

Le aree di cui al presente articolo sono soggette a perequazione urbanistica. 

 

La realizzazione di programmi complessi, nei contesti territoriali individuati nella Tav. 4, non dovrà 

interessare alcun habitat comunitario. 

La progettazione definitiva di ogni programma complesso dovrà tener conto degli obiettivi di conservazione 

dei siti della Rete Natura 2000 coinvolti, e contestualmente dovrà essere regolarmente sottoposta alla 

procedura di valutazione di incidenza come disciplinato dal DPR 357/1997, successive modifiche e 

integrazioni, e DGR 3173/2006 (Oss. Dir. PARCHI VINCA p. 41 parere VTR). 

 

In merito alle eventuali misure di mitigazione e compensazione da prevedersi per gli interventi di cui al 

presente articolo ricompresi in “Aree nucleo” si rimanda, inoltre, a quanto specificato all’Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. delle presenti norme (oss. Comm. VAS p. 44 del parere VTR). 
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Tutti i “Programmi complessi di progetto” dovranno essere sottoposti a preventiva “Verifica di 

Assoggettabilità” ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto interessano ambiti sottoposti a 

vincoli paesistico-ambientali e naturalistici. (Oss. Comm. VAS  p. 44 parere VTR)» 

 

L'ambito di intervento oggetto del programma complesso ricade all'interno dell'ATO 3.a individuato dalla 

Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Porto Tolle. 

Il dimensionamento del P.A.T. per tale ambito territoriale omogeneo prevede nell'arco di validità temporale 

del piano strutturale i seguenti valori riportati nella tabella sottostante: 

 

  
 

Tale dimensionamento, pertanto, prevede un aumento del carico urbanistico per funzioni turistico-ricettive 

di 50.000 mc a cui è possibile aggiungere, previa verifica di compatibilità ambientale un ulteriore aumento 

del 40%. Come si vedrà in seguito, nella descrizione dell'ipotesi progettuale, tale proposta non prevederà 

alcun aumento del carico programmato con il P.A.T., essendo il carico previsto dal progetto ben al di sotto 

dei 50.000 mc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  
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4.2 VINCOLI E TUTELE PRESENTI NEGLI AMBITI DI PROGETTO 

L'ambito oggetto della presente proposta progettuale risulta caratterizzato dalla presenza di diversi 

elementi generatori di vincolo, tutela e fasce di rispetto. 

Tra i vincoli di carattere paesaggistico vi è l'appartenenza all'Area di Notevole Interesse Pubblico normata 

dall'art. 136 del D.Lgs n. 42/2004 e coincidente con l'ambito del Parco del Delta del Po; tra i vincoli di 

carattere idrogeologico ed idraulico vi sono le fasce di rispetto idraulico dei corsi d'acqua interni (RR.DD. 

323 e 594 del 1939) e le aree contermini ai corsi d'acqua ed ai canali lagunari classificate dal PAI come "aree 

a rischio idraulico e idrogeologico". 

L'ambito dello Scanno Palo rientra poi all'interno dell'ambito del Parco del Delta del Po, la cui zonizzazione 

per il territorio comunale di Porto Tolle è rimasta invariata con l'ultima variante adottata nel 2012. Il Piano 

del Parco del Delta del Po individua l'area dello Scanno Palo come "Zona sottoposta a regime di riserva 

naturale orientata" ai sensi dell'art. 5 delle Norme di Attuazione dello stesso piano. 

 Gli stessi ambiti di intervento ricadono inoltre, per buona parte, all'interno delle zone di tutela definite dal 

Piano di Area del Delta del Po, approvato con delibera del C.R.V. n.1000/1994; in particolare quest'ultimo 

strumento sovraordinato individua una fascia interna all'ambito dello scanno come Zona D di protezione 

marina - Laguna, sacche e velme, ed una Zona B di riserva generale orientata coincidente con l'area dello 

scanno vero e proprio. Gli ambiti di intervento rientrano infine all'interno dei perimetri del SIC IT3270017 

Delta del Po: tratto terminale e delta veneto e della ZPS IT3270023 Delta del Po. 

 

 

Estratto dalla Carta dei Vincoli e delle Pianificazione Territoriale del PAT di Porto Tolle. 

Nell'immagine sottostante è riportato un estratto del Piano di Area del Delta del Po. 
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4.3 LA VAS AL PAT DEL COMUNE DI PORTO TOLLE 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), redatta in fase di definizione del P.A.T.I., sulla base di quanto 

disposto dalla direttiva comunitaria 42/2001, prevede l’applicazione di misure di mitigazione e 

compensazione per ridurre e bilanciare gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente.  

L'art. 65 delle N.T. del P.A.T. di Porto Tolle recepisce le misure individuate dal Rapporto Ambientale al piano 

strutturale, le quali riguardano una serie di azioni specifiche da accompagnarsi all'attuazione degli 

interventi, quali: 

• Messa in sicurezza del territorio urbanizzato dal punto di vista idraulico per impedire il verificarsi di 

fenomeni di esondazione delle zone più basse nei momenti di forti precipitazioni di acqua piovana 

 

• Realizzazione di alcune strutture a carattere turistico – ricettivo, attrezzate per l'accoglienza, la 

ristorazione e come punti di partenza per la visitazione del vasto territorio deltizio, da attuare 

preferibilmente attraverso il recupero di edifici esistenti 

 

• Miglioramento della qualità architettonica e dell’efficienza energetica degli edifici di nuova 

costruzione o ristrutturazione, anche con l’utilizzo di tecnologie e materiali innovativi e ricorso a 

fonti energetiche rinnovabili 

 

• Promozione di politiche di riqualificazione ambientale in grado di accedere a nuovi sostegni in 

materia di coltivazioni ecocompatibili e di favorire buone pratiche colturali 

 

• Salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili e degli aspetti storico – culturali del 

territorio aperto con particolare riguardo alla sistemazione agraria storica residua (baulature, siepi, 

scoline, filari alberati, piantate), al sistema della rete idrografica per l’irrigazione e lo scolo delle 
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acque sia per la funzione agricola sia per la valenza paesaggistica, con particolare riguardo alla loro 

integrazione nella rete ecologica individuata dal PAT 

 

• Promozione, anche con incentivi, del recupero dell’architettura rurale e di bonifica, garantendo il 

mantenimento degli aspetti compositivi e l’utilizzo di materiali e colori in armonia con i luoghi, 

assicurando tutte le destinazioni compatibili con la zona agricola mediante interventi di 

adeguamento strutturale, funzionale e distributivo interno 

 

• Tutela degli ambiti vallivi salvaguardandone sia l’aspetto produttivo sia i valori paesaggistico-

ambientali 

 

• Promozione dell’attività turistica nel pieno rispetto delle caratteristiche dei luoghi e senza 

pregiudizio all’esercizio dell’attività di allevamento ittico tradizionale 

 

• Salvaguardia degli specchi d’acqua dolce e delle singolari presenze floristiche e faunistiche 

associate, nonché di canneti, barene e formazioni arboree ed arbustive poste lungo gli argini e le 

aree perilagunari 

 

• Salvaguardia e tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche con interventi di manutenzione 

adeguata, rivolta principalmente al consolidamento del litorale 

 

• Incentivazione del turismo di visitazione a fini naturalistici e didattici con la realizzazione di 

percorsi, passerelle, cartellonistica e altre strutture necessarie per rendere più agevole le escursioni 

 

• Predisposizione di un apposito piano di settore per la pesca e la molluschicoltura per consentire 

una migliore organizzazione delle attività connesse e favorire la realizzazione delle strutture 

necessarie alla lavorazione e commercializzazione del prodotto pescato, garantendo, in ogni caso, 

la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’ambiente lagunare 

 

• Realizzazione di costanti interventi di vivificazione e manutenzione dei canali principali per 

rivitalizzare e aumentare la produttività dell’ambiente lagunare e il disinquinamento delle acque 

 

• Tutela e valorizzazione delle attività agricole presenti e le valenze ambientali e paesaggistiche 

tipiche degli ambienti rurali 

 

• Conservazione dell’integrità ambientale ed ecologica della fascia fluviale e promozione di azioni 

volte al recupero paesaggistico delle situazioni di degrado 

 

L'art. 41 comma 6 delle Norme Tecniche del PAT, in recepimento delle prescrizioni dettate dalla VAS, 

prescrive inoltre che tutti i programmi complessi di progetto siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità 

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006, in quanto interessano ambiti sottoposti a vincoli paesistico-

ambientali e naturalistici. 
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5 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

5.1 FINALITÁ DEL PROGETTO 

. La proposta progettuale avanzata dalla ditta Riello Elettronica SPA, così come illustrata negli allegati 

elaborati grafici di progetto, ha lo scopo di realizzare in primo luogo delle aree attrezzate per la balneazione 

pubblica convenzionata e per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto/ pesca sportiva, usufruendo dell'area 

interessata dallo Scanno Palo posta all'estremo versante est del Comune di Porto Tolle, nelle vicinanze del 

centro di Boccasette. In secondo luogo l'intervento intende realizzare alcune strutture legate al settore 

turistico-ricettivo nelle vicinanze dell'area classificata come QR. n.2B e 3, recuperando i volumi preesistenti. 

 

5.2 Gli obiettivi del Progetto sono pertanto di seguito sintetizzabili: 

1) Creare uno spazio unico di fruizione e valorizzazione turistica del territorio; 

2) offrire spazi per la ricezione turistica e la promozione del territorio; 

3) Garantire una valorizzazione del territorio attenta ai valori ambientali e paesaggistici dei luoghi;  

4) Riqualificazione  dell’area vasta con un intervento sostenibile sotto il profilo ambientale, 

paesaggistico e sociale 

 

L’intervento proposto oggetto di proposta di accordo negoziale comprende n. 2 aree, in cui non si chiede 

un cambio di destinazione di zona, ma interventi puntuali codificati a mezzo di schede urbanistiche, che 

prevedono cambi di destinazione d’uso compatibili degli edifici esistenti (n. 2 casoni di valle) con recupero 

dei volumi esistenti ed ampliamenti limitati a mc. 100 per adeguamenti funzionali degli stessi. 

Più precisamente. 

a) stato di fatto: 

- area in cui vi sono dei piccoli fabbricati, calati quest’ultimi nel bel mezzo di percorsi e aree d’acqua 

specializzate per la raccolta del pesce, identificata nella tav. 1 con la numero (1);  

- casone di pesca e vasche per pescicoltura dismesse in Val di Chiusa; identificata nella tav. 1 con la numero 

(2);  

- casone di pesca dismessi con area pertinenziale in Val Ripiego. identificata nella tav. 1 con la numero (3);  

b) stato di progetto: 

- per l’area e relativi fabbricati distinti nella tav. n. 2 con il numero (1) si propone il recupero dei fabbricati 

esistenti con la loro ristrutturazione al fine di ricreare un’area ecomuseale a visitazione turistica. Per l’area 

scoperta si propone la riconversione delle vasche per pescicoltura in vasche di tipo ludico/ natatorio per le 

quali si porrà particolare attenzione nel sistema del trattamento acqua. 

- per il fabbricato distinto nella tav. n. 2 con il numero (2) si propone il recupero  (casone di pesca) con 

ristrutturazione e cambio di destinazione in attività “Ricettiva Turistica”. 

- per il fabbricato distinto nella tav. n. 2 con il numero (3) si propone il recupero del casone di pesca, con 

ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione in attività “Ricettiva Turistica”. 

Il recupero dei manufatti sopracitati a mezzo della loro ristrutturazione avverrà rispettando 

sostanzialmente la tipologia originaria. 

Le sistemazioni esterne saranno riorganizzate con specie arboree/ arbustive autoctone nonché con terreno 

vegetale costipato e sovrastante manto erboso.  

Percorsi/ spazi di distribuzione in pietra e mattoni. 

Le indicazioni tecnico-progettuali sopradescritte si intendono indicative, verranno esplicitate nel dettaglio 

nella formulazione definitiva.  



 
Comune di Porto Tolle – Provincia di Rovigo 

Proposta di Accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006 

 

17 

 

La nuova proposta prevede solo il recupero puntuale di edifici dismessi e relative aree di pertinenza con 

destinazioni compatibili, si propone inoltre, se necessario in fase di progettazione edilizia definitiva un 

aumento della volumetria esistente per un massimo di mc. 100 rispetto all’esistente, questo per consentire 

eventuale adeguamenti igieni/funzionali in base alle nuove attività turistico-ricettive. 

Si ritiene, comunque, che il cambio d’uso dei fabbricati possa produrre un potenziale rendiconto 

privatistico, per tale motivo si propone che l’interesse pubblico sia quantificato forfettariamente in: 

a) realizzazione di un parcheggio nel QR 3, da vincolare la destinazione ad uso pubblico, la superficie 

di detto parcheggio sarà di circa mq 4.000. individuato nella tav. 2 con il n. 4 

b) Realizzazione del medesimo manufatto ad uso sanitario di primo intervento indicato nella tav. 2 

con n. 5, da costruirsi nel parcheggio esistente nel QR2.   
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Estratto dall'Elaborato allegato alla proposta progettuale in cui vengono individuati gli ambiti di progetto 
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OPERE DI INTERESSE PUBBLICO: 

 

SERVIZIO SANITARIO DI PRIMO INTERVENTO NEL QR 2B  E PARCHEGGIO NEL QR 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panoramica dell'attuale area a parcheggio; sulla destra l'attuale fabbricato adibito a servizi tecnologici, 

mentre sulla sinistra viene inquadrata la passerella in legno di collegamento con l'area dello scanno per la 

balneazione 

 

 

. 
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INTERVENTO 1-2- RECUPERO DEI FABBRICATI ESISTENTI PER NUOVA DESTINAZIONE D'USO 

 

Planimetria di progetto complessiva con evidenziati gli interventi dei due fabbricati e delle relative aree scoperte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista complessiva dei due ambiti dei fabbricati 

FABBRICATO 2 

FABBRICATO 1 
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Vista delle vasche adibite a pescicoltura poste di fronte al fabbricato 1; il progetto ne prevede il recupero per 

attività ludico/natatorie 

 

 

 

 

Pianta stato di fatto e di progetto relativa al recupero del fabbricato 1 
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Pianta e sezione stato di fatto e di progetto relativa al recupero del fabbricato 2 

 

INTERVENTO 3 RECUPERO DEI FABBRICATI ESISTENTI PER NUOVA DESTINAZIONE D'USO IN “ VAL RIPIEGO” 
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5.2 INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto prevede alcune misure di inserimento ambientale e paesaggistico che saranno volte a garantire 

al progetto più elevati standard di qualità/efficienza ed una maggiore sostenibilità ambientale. 

 

In particolare il progetto prevede: 

Azione prevista dalla proposta di progetto Attenzione ambientale assunta 

Recupero degli edifici da destinare ad attività 

turistico/ricettive e per attività ecomuseale 

Il progetto architettonico di recupero degli edifici avrà 

cura di rispettare le tipologie architettoniche preesistenti 

e tipiche dell'ambiente del Delta del Po. Verranno 

eliminate le superfetazioni e gli elementi tecnici legati 

alla precedente attività di itticoltura (quali i silos per 

l'ossigeno liquido e per i mangimi).  

Il progetto di recupero porrà inoltre attenzione ai fattori 

di risparmio energetico e riduzione dell'inquinamento 

luminoso come previsto dalla L.R. n.17/2009 (rispettando 

le prescrizioni dettate dalla VAS al P.A.T.). 

 

Realizzazione del servizio di primo intervento nel QR 2B 

.Il progetto prevede la realizzazione di un manufatto in 

aderenza all’esistente servizio tecnologico nel QR B ove 

vi è attualmente un parcheggio esistente. 

Ampliamento del parcheggio relativo al Q.R.3 e 

riqualificazione del locale adibito a servizi. 

Le aree a parcheggio saranno realizzate mediante 

l'impiego di materiale drenante e saranno contornati da 

spazi di distribuzione in breciolino di fiume compattato 

con tamerici. 

 

6 VERIFICA DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

L’insieme dei piani e programmi che incidono sul contesto territoriale nel quale si inserisce l’intervento 

costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento della proposta di accordo in analisi. 

L’esame della natura del progetto e della sua collocazione in tale sistema è finalizzata a stabilirne la 

rilevanza e la sua correlazione relativa. 

Si procede, pertanto, all’analisi dei piani e programmi sovraordinati definiti per il governo del territorio e 

per le politiche di settore, al fine di individuarne specifici indirizzi di sostenibilità (ed eventuali 

condizionamenti) da portare all’attenzione del processo decisionale e per verificarne il relativo grado di 

integrazione nella proposta di piano attuativo. 

In ultima analisi verrà riportata una matrice/tabella di sintesi contenete per ogni piano sovraordinato: gli 

elementi di attenzione specifica degli strumenti di pianificazione, una loro contestualizzazione all’interno 

dell’ambito di PUA in esame, ed un giudizio sintetico di coerenza. 
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6.1 COERENZA CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). 

La vision del piano viene delineata complessivamente in 7 tavole la cui matrice è costituita dai “venetini” 

ovvero delle rappresentazioni di sintesi, già orientate al progetto, dei dati e delle analisi effettuate e dalla 

rappresentazione del Veneto, in scala 1:250.000, con sovrapposti tematismi, proposte, orientamenti. 

Specificatamente: 

1. Uso del suolo; 

2. Biodiversità; 

3. Energia, risorse, ambiente; 

4. Mobilità; 

5. Sviluppo economico; 

- Produttivo; 

- Ricettivo, turistico e rurale; 

6. Crescita sociale e culturale. 

Le previsioni delle matrici di indagine principali del PTRC, in riferimento al contesto di intervento su cui 

grava l'ambito di progetto, sono: 

 

Biodiversità: 

La tavola raccoglie le azioni di piano volte a tutelare e accrescere la diversità biologica. 

Ciò si ottiene attraverso l’individuazione e la definizione di sistemi ecorelazionali (corridoi ecologici) estesi 

all’intero territorio regionale e connessi alla rete ecologica europea. 

Si prevedono specifiche misure per potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità. A tal fine 

si individuano alcune aree soggette a “frammentazione paesaggistica a dominante agricola dove prevedere 

anche adeguate misure di aumento della agrodiversità. 

L'ambito oggetto della proposta progettuale risulta situato a ridosso di un corridoio ecologico di progetto 

della rete regionale, in cui il Piano punta ad un aumento della diversificazione dell'attività agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dalla Tav.02 Biodiversità del PTRC adottato nel 2009 con l'individuazione delle strategie previste per l'area in esame 
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Sviluppo economico: 

Si individuano le aree da specializzare per l’attività dell’artigianato di servizio alla città. Si prevede la 

razionalizzazione di forma e funzioni delle “strade mercato“. Si individuano “luoghi del sapere “ in funzione 

dell’ economia della conoscenza da intendersi anche come anello per promuovere partnership tra ricerca e 

impresa. 

Si prevedono azioni di valorizzazione del sistema delle ville venete, delle città storiche e delle città murate. 

Si prevede di coniugare, anche attraverso i “parchi agroalimentari”, le produzioni agricole di pregio con il 

turismo culturale ed enogastronomico. Si individuano le zone di produzione DOC, DOP, IGP e le aree 

caratterizzate di attività artigianali di eccellenza, quale fattore di qualità dell’offerta turistica. 

Si prevede lo sviluppo del turismo termale, congressuale, musicale, teatrale, diportistico e quali nuovi 

“focus“ di specializzazione turistica. Si evidenzia la rete delle aviosuperfici esistenti quale fattore di 

competitività. 

Per l'area oggetto di trasformazione, situata nel territorio di Porto Tolle, il PTRC prevede uno sviluppo 

legato soprattutto all'attività diportistica; tale previsione risponde all'obiettivo strategico dello stesso piano 

che mira a «promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative mettendo a sistema le risorse 

ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dalla Tav.05 Sviluppo economico turistico ricettivo e rurale del PTRC adottato nel 2009  

con l'individuazione delle strategie previste per l'area in esame 
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Con Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 10/04/2013 è stata adottata la prima variante al PTRC 

adottato nel 2009, la quale ha attribuito valenza paesaggistica al PTRC ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ed ha 

aggiornato i contenuti territoriali e le previsioni in riferimento ai temi della mobilità, della città e dell'uso 

del suolo. 

 

Mobilità 

La tavola raccoglie le azioni di piano volte a 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 I e V, del SFMR e dell’asse viario della Pedemontana. 

Anche attraverso la perequazione territoriale nelle aree in fregio all’asse viario il riordino può avvenire 

attraverso idonee azioni finalizzate a disincentivare la produzione agroalimentare e a 

razionalizzare/valorizzare le attività produttive e commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dalla Tav. 04 della Variante parziale al PTRC (2013) 

 

L'ambito di progetto, all'interno delle previsioni strategiche della variante al PTRC per il sistema della 

mobilità, è situato all'interno del macro ambito della nautica da diporto per il quale è previsto un 

rafforzamento dei sistemi di spostamento mezzi e persone al fine di raggiungere le località per la nautica, il 

diportismo e la balneazione. 

Da quanto esposto emerge quindi una piana coerenza della proposta di progetto con le strategie delineate 

dal PTRC della Regione Veneto. 
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6.2 COERENZA CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP della Provincia di Rovigo con deliberazione n°683 del 17 

Aprile 2012, pubblicata sul B.U.R. n° 39 del 22/05/2012. 
 

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia attua le proprie competenze di governo 

del territorio secondo le previsioni della Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il 

Governo del Territorio”, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, coerenza, adeguatezza ed efficienza.  

A norma dell’art. 2 delle Norme Tecniche il PTCP persegue le seguenti finalità: 

[…] 

a. “la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le 

necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle 

generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali; 

b. la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, 

attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con 

particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici; 

c. la tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica; 

d. l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e 

riqualificazione del tessuto insediativo esistente;  

e. la messa in sicurezza del territorio dai rischi geologici, idraulici e idrogeologici;  

f. il coordinamento delle dinamiche del territorio provinciale con le politiche di sviluppo regionali, 

nazionali ed europee.”[…] 

 

Il PTCP di Rovigo persegue inoltre il generale obiettivo di garantire la vivibilità del Polesine attraverso i 

seguenti obiettivi specifici: 

[…] 

o Miglioramento dell'accessibilità delle persone e delle cose ai luoghi dell'economia, del turismo, dei 

servizi, della conoscenza, della storia, della natura, del paesaggio, del tempo libero e dello sport; 

o la difesa del suolo e la tutela dal rischio idrogeologico; 

o la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio come elementi di identità del territorio e di 

qualità di vita nel Polesine; 

o la tutela e la valorizzazione della storia e della cultura locale, intesi come patrimonio del passato ma 

anche come fattore economico, di integrazione sociale e di cittadinanza; 

o il risparmio del territorio, anche attraverso il recupero e la riconversione degli spazi, secondo una 

logica di razionalizzazione e funzionalizzazione delle aree; 

o il superamento dei localismi, anche attraverso una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei 

servizi; 

o lo sviluppo del territorio secondo parametri qualitativi e la valorizzazione delle peculiarità e delle 

potenzialità del tessuto socio-economico e ambientale della provincia. […] 
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Quadro sintetico degli obiettivi del PTCP di Rovigo 

 

Da una prima analisi delle previsioni strategiche del PTCP emerge, dall’elaborato cartografico inerente il 

“Sistema insediativo e infrastrutturale”(Tavola 4 PTPCP di Rovigo) – elemento centrale delle previsioni 

pianificatorie provinciali – che l’area oggetto di progetto rientra all'interno di un Ambito turistico ricettivo a 

prevalente utilizzo residenziale. 

Tale previsione del piano provinciale conferma pertanto le previsioni del PTRC regionale, conferendo 

all'area una vocazione legata alle attività turistiche/ricettive e della balneazione. Tra gli elementi individuati 

dal PTCP vi sono inoltre alcuni casoni di valle, recepiti dall'individuazione effettuata dal PRG di Porto Tolle, 

per i quali il piano provinciale prevede la loro valorizzazione e riutilizzo. 

In particolare il PTCP detta i seguenti indirizzi per il Sistema Insediativo e Infrastrutturale, di riferimento per 

la presente proposta progettuale: 

 

«Art. 108 - Indirizzi per il Sistema Insediativo Residenziale 

[…] 

La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze, ed in particolar modo con il P.T.C.P.: 
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tutela gli spazi aperti e privilegia la logica del recupero e della riconversione del patrimonio esistente come 

metodo di contrasto allo spreco di territori; 

riconosce il valore dell’identità dei luoghi, che si manifesta nella storia e nella cultura della comunità locale, 

anche di dimensioni ridotte, nelle sue risorse e peculiarità intellettuali che, da patrimonio del passato, 

divengono fattori produttivi ed economici; 

[...] 

riconosce nelle potenzialità turistiche e ricettive in genere un elemento fondamentale dell’economia del 

Polesine strettamente connesso al sistema insediativo residenziale. 

 

[...] 

Art. 113 - Direttive per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali 

[...]i Comuni favoriscono l’utilizzo dei manufatti di interesse storico e ambientale, anche prevedendo per gli 

stessi nuove o diverse destinazioni d’uso. 

 

Art. 114 - Ricettività Turistica 

La Provincia, nel rispetto della normativa regionale in materia di turismo e in armonia con il Piano D’Area e 

con il Piano Ambientale del Delta del Po, predispone uno specifico Piano di Settore inerente gli aspetti 

turistico-ricettivi, il quale specificamente prenda in considerazione il turismo balneare, il turismo di 

visitazione, il turismo rurale, il turismo enogastronomico, il turismo giovanile, e valuti le interconnessioni 

con i servizi offerti dal territorio e con il sistema insediativo in genere. 

La Provincia individua negli ambiti turistico-ricettivi a prevalente utilizzo residenziale il modello di offerta 

turistico-ricettiva idoneo all’ambiente ed al paesaggio del Delta del Po.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
oggetto di parte dell’ambito interessato dal progetto di trasformazione 

 

 

 

 

 

 
Estratto dalla Tav.4 del PTPCP di Rovigo inerente il Sistema Insediativo e Infrastrutturale 
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Ulteriore elemento di analisi per la coerenza del progetto con le previsioni del PTCP è dato dal confronto 

con la Tav. 3 del piano provinciale la quale ha per oggetto il “Sistema ambientale e rurale”, tema 

direttamente collegato alla verifica della sostenibilità dell’intervento. 

In particolare il PTPCP delinea alcune direttive generiche (Art. 27 delle Norme Tecniche del PTCP) per il 

mantenimento e la tutela della Rete ecologica provinciale, demando alla pianificazione comunale una più 

esaustiva disciplina degli interventi ammessi e delle modalità di attuazione delle previsioni urbanistiche 

nelle aree interessate dalla Rete ecologica comunale. 
 

Estratto dalla Tav.3 del PTPCP di Rovigo con l’individuazione degli elementi di tutela ambientale  

e di progetto della Rete ecologica provinciale, interferenti con l’ambito di PUA. 

 

L’area oggetto di PUA è interessata direttamente dalla presenza di elementi della Rete ecologica provinciale 

e regionale, rientrando all'interno dell'area nucleo coincidente con l'ambito del SIC e ZPS del Delta del Po. 

 

Particolare importanza rivestono invece le previsioni del PTCP di Rovigo, in merito al sistema ambientale, le 

quali prevedono l’adozione di misure di mitigazione e compensazione ambientale per gli interventi di 

trasformazione del territorio. 

L'art. 25 delle norme del PTCP in riferimento alle Aree nucleo detta le seguenti direttive: « I Comuni, con i 

propri strumenti urbanistici, disciplinano il territorio su cui insistono le Aree Nucleo nel rispetto della 

normativa sovraordinata dettata dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 o dai piani ambientali 

delle aree protette ovvero, in assenza di dette fonti, conformemente alle rispettive misure di conservazione 

individuate da disposizioni regionali e alla normativa statale di riferimento.» 

L’Art. 31 delle Norme Tecniche del PTCP prevedono che tutte le nuove trasformazioni urbanistiche 

riguardanti aree da adibire ad insediamenti residenziali e produttivi interferenti anche indirettamente con 

gli ambiti della rete ecologica provinciale (come nel caso in esame), devono prevedere idonee misure di 

compensazione volte a compensare la sottrazione di superficie, mediante opere di naturalizzazione o 

forestazione atte a riequilibrare in via sostanziale l’incidenza dell’intervento sul territorio.  
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Da segnalare a tal proposito, sono le disposizioni in tema di mitigazione e compensazione ambientale 

previste dalla VAS al PAT di Porto Tolle. 

Il progetto di trasformazione, come specificato precedentemente, non prevede nuove urbanizzazioni ma il 

recupero delle volumetrie preesistenti al fine di ricavare una struttura turistico/ricettiva e un'attività 

ecomuseale. Da quanto descritto in precedenza ne discende una complessiva coerenza con le previsioni del 

PTCP di Rovigo. 

 

6.3 COERENZA CON IL PIANO DEL PARCO DEL DELTA DEL PO 

Con Delibera n.18 del 17.12.2012 è stato adottato dall'Ente Parco il Piano del Parco del Delta del Po, che ha 

lo scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell’ambiente del parco stesso. 

Il Piano effettua una zonizzazione all'interno del perimetro del parco, in cui si distinguono le aree di 

salvaguardia, articolate in zone sottoposte a regime di riserva naturale orientata e zone sottoposte a 

regime di riserva naturale speciale, le aree agricole, le zone sottoposte alle previsioni degli strumenti 

urbanistici vigenti e, infine, le aree o ambiti di sviluppo (Titolo II delle Norme Tecniche del Piano). 

All’interno delle zone di riserva naturale orientata sono inoltre individuate ulteriori aree e beni di interesse 

naturalistico-ambientale, costituiti da elementi già presenti all’interno del Piano di Area, che quindi 

costituiscono dettaglio di tali riserve. Considerata la specificità delle zone sottoposte a regime di riserva 

naturale speciale, costituite da garzaie, dormitori e aree di riproduzione, che quindi si caratterizzano per la 

facile mutevolezza, di anno in anno, della loro precisa localizzazione, si è configurato un sistema flessibile 

che prevede un meccanismo di aggiornamento periodico della loro perimetrazione, consentendo così di 

adattare il Piano alla situazione reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dalla Tavola della zonizzazione del Piano del Parco del Delta del Po del 2012. 
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Dall'analisi della tavola della zonizzazione si evince che l'ambito coincidente con lo Scanno Palo, ricade 

all'interno della Zona sottoposta a regime di riserva naturale orientata disciplinata dall'art. 5 delle Norme 

del paino stesso. 

Tali norme affermano: «Le zone sottoposte a regime di riserva naturale orientata, individuate nella Tavola 

2, sono aree caratterizzate dalla presenza di elementi di particolare valore ambientale in cui l’evoluzione 

dell’ambiente naturale, anche limitatamente ad alcune sue particolari manifestazioni, viene sorvegliata ed 

orientata scientificamente.[...] 

Prescrizioni 

3. Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale orientata si applicano le prescrizioni generali di cui 

all’articolo 4. 

4. In tali zone non sono altresì consentiti: 

a) l'impiego di fitofarmaci con caratteristiche di residualità e persistenza superiori ai limiti stabiliti nel 

Regolamento del Parco; 

b) la modifica del regime o della composizione delle acque, anche sotterranee, fatto salvo quanto 

autorizzato per l’esercizio delle attività di vallicoltura, mitilicoltura e molluschicoltura; 

c) l'apertura e la coltivazione di cave, la riapertura di quelle dismesse, nonché i movimenti e l’asporto di 

materiale che possano alterare i caratteri paesaggistico – ambientali dell’area; 

d) il campeggio, lo stazionamento e il bivacco all’esterno delle aree a questo scopo destinate e/o autorizzate 

dall’Ente Parco; 

e) l’accensione di fuochi all’aperto al di fuori delle aree specificatamente attrezzate; 

f) la riduzione di superficie dei boschi, come definiti dalla vigente normativa; 

g) l’utilizzo di mezzi motorizzati per percorsi fuori strada, salvo per motivi connessi all’esercizio delle attività 

agricole, forestali, di pesca professionale, vallicoltura, soccorso, vigilanza, pubblica sicurezza, ricerca 

scientifica o manutenzione dei corsi d’acqua; 

h) la pratica di sport motoristici; 

i) l’introduzione di cani non al guinzaglio all’esterno dagli abitati. 

5. Fatte salve le specifiche ulteriori disposizioni dettate per le singole aree e beni di interesse naturalistico 

ambientale di cui al Titolo III, previa autorizzazione e/o nulla osta ambientale obbligatori dell’Ente Parco, 

sono altresì consentiti esclusivamente: 

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili esistenti e manufatti pubblici o di pubblica utilità 

collassati o demoliti per problemi di sicurezza; 

b) gli interventi di ripristino degli impianti e la realizzazione di opere e manufatti a sostegno della 

vallicoltura, dell’agricoltura, nonché della pesca professionale e sportiva, anche nella forma tradizionale del 

bilancione; 

c) l’installazione stagionale di piccoli manufatti facilmente amovibili per la fruizione turistica e per scopi di 

visitazione del Parco; 

d) gli interventi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione turistica compatibili con le finalità del 

Parco; 

e) gli interventi necessari per garantire la sicurezza idraulica e della costa, l’attività irrigua e la vivificazione 

delle aree umide. 

6. Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo degli immobili esistenti. 

7. La navigazione a motore è consentita secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco e nel 

rispetto di quanto previsto all’articolo 12, comma 7 e all’articolo 16, comma 5.» 
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Dal confronto tra la proposta di valorizzazione paesaggistica-ambientale e turistica avanzata dalla ditta 

Riello Elettronica spa per la parte coincidente con lo Scanno Palo (rientrante all'interno della citata 

zonizzazione effettuata dall'Ente Parco), ne emerge una complessiva coerenza, in considerazione del fatto 

che vengono rispettate tutte le prescrizioni citate nell'art. 5 delle norme. 

 

6.4 COERENZA CON IL PIANO DI AREA DELTA DEL PO 

Il territorio di Porto Tolle è anche interessato, come detto precedentemente, dal Piano di Area del Delta del 

Po recepito con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n.1000 del 1994. 

Tale piano ambientale è stato quindi recepito sia dal P.R.G. di Porto Tolle con le varianti 1 e 2 del 2003, sia 

dal nuovo Piano del Parco del Delta del Po adottato nel 2012.  

Tale piano, tuttora vigente, effettua anch'esso una zonizzazione del territorio, oltre ad individuare 

particolari forme di tutela peculiari sia per gli elementi naturalistici-paesaggistici, sia per gli elementi 

architettonici tipici dell'ambiente del Delta Po. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dalla Carta dei Sistemi e Ambiti di Progetto del Piano di Area del Delta del Po del 1994. 

 

Dall'analisi della cartografia del Piano di Area emerge che l'ambito dello scanno viene individuato per una 

porzione come Scanno (art. 6 N.T. P.D.A.) e per un'altra porzione come Bonelli (art. 7). Il piano di area 

individua inoltre l'area dello scanno Palo come spiaggia organizzata con strutture leggere (art. 28 NT). 
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L'art. 6 delle Norme del PdA tra le prescrizioni ed i vincoli impongono il  rispetto delle seguenti disposizioni, 

di cui si riportano alcuni estratti: 

«[...] sono vietati i movimenti di terra e scavi; 

Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea di cui alla legge regionale 

n. 53/74 e s.m.i.; 

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area[..] provvedono 

inoltre alla classificazione degli scanni in relazione a scopi di valorizzazione turistica, di visitazione a fini 

naturalistici-didattici e di eventuale riserva naturale generale. A tal fine è consentita la realizzazione di 

modeste strutture eseguite con materiali tradizionali e con caratteristiche tipiche dei luoghi, fermo 

restando il divieto di realizzare strutture permanenti; 

Sono consentiti tutti gli interventi volti a migliorare la qualità del biotopo. 

E' consentita la visitazione dei luoghi mediante la formazione di percorsi naturalistici-didattici. 

[...] 

 

Il PdA individua inoltre l'ambito di progetto, per una porzione, come bonelli; l'art. 7 delle norme dispone 

quindi le seguenti prescrizioni: 

«Sono vietati interventi di bonifica, movimenti di terra e scavi, nonché opere e attività che pregiudichino in 

modo sostanziale la consistenza e lo stato dei luoghi, fatte salve opere di sistemazione e difesa idraulica e 

marittima e di mantenimento o miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque[...]; 

 

L'art. 28, infine, di riferimento per l'area di progetto, disciplina le spiagge organizzate con strutture leggere, 

le cui disposizioni sono le seguenti: 

«[...] è consentita la balneazione nel rispetto delle caratteristiche floristiche e faunistiche dei siti e 

dell'avifauna stanziale e/o di passo; 

sono consentite eventuali attrezzature a servizio della balneazione (servizi igienici, posti di ristoro, pronto 

soccorso, ecc.), secondo le indicazioni contenute nei sussidi operativi allegati o nei prontuari di cui all'art. 

5, anche su strutture galleggianti ancorate in fregio alle zone adibite alla balneazione; 

possono essere attrezzate, nelle immediate vicinanze, aree di sosta per autoveicoli, convenientemente 

realizzate al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente.» 

 

Dal confronto tra la proposta progettuale avanzata dalla ditta Riello Elettronica spa e le disposizioni del PdA 

ne emerge pertanto una complessiva coerenza; le strutture realizzate all'interno delle zone previste dal 

piano ambientale rispettano infatti le prescrizioni delle norme, che impongono, qualora previste, strutture 

leggere realizzate mediante l'impiego di materiali tipici (prevalentemente legno). Il progetto prevede 

inoltre la realizzazione di un percorso naturalistico nell'area dello scanno (previsto dalle stesse norme) il 

quale non prevede movimenti di terra o scavi particolari, ma la sola posa di sabbia di sottofondo al fine di 

alloggiarvi una passerella in legno. Gli ulteriori interventi previsti dalla proposta progettuale (realizzazione 

del parcheggio, recupero dei fabbricati esistenti) non ricadono all'interno di particolari zone previste dal 

PdA. 
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6.5 COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE  

• PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il Piano di Tutela delle Acque costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 

152/2006. 

Il Piano di Tutela 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. 

 

Il Piano di Tutela delle Acque comprende i seguenti tre documenti: 

 

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. 

 

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. 

 

Norme Tecniche di Attuazione: contengono la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di 

prevenzione dall’inquinamento e di risanamento (aree sensibili, zone vulnerabili, aree di salvaguardia 

delle acque destinate al consumo umano), la disciplina degli scarichi, la disciplina per la tutela 

quantitativa delle risorse idriche. 

 

Ai sensi del Piano di Tutela delle acque la superficie a parcheggio impermeabilizzata NON sarà 

superiore a 2000 m2, mentre la restante parte sarà realizzata con materiale drenante; tuttavia essendo 

la superficie complessiva dell'area di sosta superiore a 5000 m2 risulterà necessario il sistema di 

raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, in ottemperanza alle prescrizioni del Piano di 

Tutela delle Acque. 

Si ritiene pertanto che il progetto in esame sia coerente con il Piano di Tutela delle Acque.  

 

• PIANO DI GESTIONE ZPS DELTA PO 

Il principale obiettivo del Piano di Gestione, coerentemente con quanto previsto dall'Art. 6 della 

Direttiva Habitat, è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che 

hanno determinato l'individuazione del SIC/ZPS, mettendo in atto strategie di tutela e gestione che la 

consentano, pur in presenza di attività umane. 

Il Piano di Gestione di un SIC/ZPS si configura quindi come uno strumento totalmente diverso dal Piano 

del Parco: uno strumento operativo che disciplini gli usi del territorio al fine di renderli compatibili con 

la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione 

del SIC/ZPS ed individui le azioni e gli interventi di conservazione necessari al loro mantenimento e/o 

ripristino. 

La proposta di Piano di Gestione si articola nei seguenti contenuti: 

− Formulazione del quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito per le diverse 

componenti (fisica, biologica, socio-economica, archeologica, architettonica, culturale, 
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paesaggistica), descritte sulla base delle conoscenze pregresse e, ove le risorse finanziarie lo 

consentano, di studi aggiuntivi; 

− Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie: (a) messa a fuoco delle 

esigenze ecologiche delle specie e delle biocenosi degli habitat di interesse comunitario; (b) 

utilizzo di indicatori che consentano di valutare se le specie e gli habitat per i quali il sito è stato 

individuato versino in uno stato di conservazione favorevole e che consentano di prevederne 

l'evoluzione; (c) valutazione dell'influenza sui suddetti indicatori da parte dei fattori biologici e 

socio-economici individuati nel quadro conoscitivo del sito; 

− Obiettivi: (a) formulazione degli obiettivi gestionali generali e degli obiettivi di dettaglio. 

Indicazione di eventuali obiettivi conflittuali (ad esempio, esigenze conflittuali tra due specie 

animali o tra una di queste e l'evoluzione delle componenti vegetali); (b) definizione delle 

priorità d'intervento sulla base di valutazioni strategiche che rispettino le finalità istitutive del 

sito. 

− Strategia gestionale: (a) messa a punto delle strategie gestionali di massima e delle specifiche 

azioni da intraprendere, unitamente ad una valutazione dei costi che devono supportare tali 

azioni e dei tempi necessari per la loro realizzazione; (b) monitoraggio periodico dei risultati 

tramite gli opportuni indicatori, per valutare l'efficacia della gestione ed eventualmente 

modificare la strategia. 

− Misure di conservazione: rappresentano la proposta di regolamentazione del sito attraverso 

l’individuazione puntuale delle misure come "obbligo"/"divieto" o "attività da incentivare" per 

perseguire un adeguato livello di conservazione degli habitat e delle specie caratteristiche del 

sito. 

 

Dall'analisi delle misure di conservazione per gli habitat e gli habitat di specie definiti dalla proposta di 

Piano di Gestione, non sono emersi elementi di contrasto con la proposta progettuale. Da segnalare a 

tal riguardo, come si vedrà meglio nell'elaborato inerente la Valutazione di Incidenza, che tutti gli 

habitat protetti interesano soltanto l'area coincidente con lo scanno in cui gli interventi prevedono su 

terra la sola realizzazione di torrette di avvistamento degli uccelli tutelati dalla Direttiva Uccelli e dallo 

stesso Piano di Gestione.   

 

. 
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6.6 MATRICE DI SINTESI DELLA COERENZA CON I PIANI TERRITORIALI SOVRAORDINATI 

 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

Elementi di attenzione specifica 
Contestualizzazione  

nell'ambito di progetto 

Giudizio di 

coerenza 

Obiettivi tematici per il settore Uso 

del suolo: 

(Alcuni obiettivi/azioni strategici non 

sono stati considerati in quanto non 

direttamente attinenti al caso in 

oggetto) 

− OBS 1.1 Razionalizzare 

l'utilizzo della risorsa suolo; 

Azioni di piano collegate: 

1.1 Favorire la 

riqualificazione e la 

rifunzionalizzazione delle 

aree produttive; 

1.2  Applicare criteri di 

reversibilità nella 

progettazione delle 

trasformazioni territoriali; 

1.3 Favorire modalità e 

processi di non 

impermeabilizzazione o 

ripermeabilizzazione dei 

suoli. 

L'ambito di progetto si inserisce all'interno dell'ambito deltizio 

lagunare del Po, nelle vicinanze del centro di Boccasette. 

Gli interventi per la maggior parte prevedono il recupero di 

volumetrie e spazi già urbanizzati, mentre viene garantita la 

conservazione di tutti gli ambienti naturali presenti all'interno 

dello scanno. 

Unico nuovo elemento di espansione che prevede l'utilizzo di 

suolo attualmente agricolo, è quello legato alla realizzazione 

del nuovo parcheggio in ampliamento a quello già esistente nel 

Q.R. n.2. 

Il PAT di Porto Tolle, in linea con gli indirizzi del PTRC del 

Veneto e con il generale obiettivo della razionalizzazione della 

risorsa suolo, ha prescritto tramite la VAS al piano strutturale 

che ogni intervento che comporta una trasformazione 

urbanistica dovrà prevedere idonee misure atte a compensare 

e mitigare la sottrazione di suolo. 

Il PUA che verrà successivamente redatto pertanto, dovrà 

prevedere nella convenzione urbanistica idonee misure di 

compensazione e mitigazione. 

Il progetto  prevede inoltre criteri di progettazione atti ad 

inserire nel contesto ambientale/paesaggistico delle nuove 

strutture necessarie all'attività di balneazione e birdwatching, 

che utilizzano materiali tipici del luogo, prevalentemente 

legno, nel rispetto delle prescrizioni dei piani sovraordinati.  

In linea con gli obiettivi di sicurezza idrogeologica posta dal 

PTRC, il progetto applica il principio dell'invarianza idraulica 

alle trasformazioni previste per l'ambito in esame, prevedendo 

idonee misure ed opere idrauliche idonee a garantire la 

laminazione delle acque e la riduzione, per quanto possibile, 

dell'impermeabilizzazione del suolo, specialmente per l'area 

adibita alla sosta degli automezzi.   

COERENTE 

Obiettivi tematici per il settore 

Biodiversità: 

(Alcuni obiettivi/azioni strategici non 

sono stati considerati in quanto non 

direttamente attinenti al caso in 

oggetto) 

− OBS 2.1 Assicurare un 

equilibrio tra ecosistemi 

ambientali e attività 

antropiche; 

− OBS 2.4 Perseguire una 

maggiore sostenibilità degli 

Gli interventi previsti dalla proposta progettuale si inseriscono 

all'interno dell'area nucleo individuata dal PTRC come 

elemento principale della rete ecologica regionale.  

Tuttavia i nuovi interventi di trasformazioni non prevedono 

opere di frammentazione degli ecosistemi e degli habitat 

protetti, proponendo, invece, un complessivo progetto di 

valorizzazione dell'ambiente per finalità 

didattiche/naturalistiche e turistiche. 

COERENTE 
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insediamenti; 

Azioni di piano collegate: 

2.1 Favorire interventi 

finalizzati alla conservazione 

della biodiversità anche 

attraverso opportuni 

programmi di monitoraggio; 

2.3 Identificare e tutelare la 

rete ecologica regionale e 

contrastare la 

frammentazione degli 

ecosistemi;  

 

Obiettivi tematici per il settore 

Energia risorse e ambiente: 

(Alcuni obiettivi/azioni strategici non 

sono stati considerati in quanto non 

direttamente attinenti al caso in 

oggetto) 

− OBS 3.2 Migliorare le 

prestazioni energetiche 

degli edifici; 

Azioni di piano collegate: 

3.2 Incentivare l'uso di 

risorse rinnovabili per la 

produzione di energia; 

3.10 Promuovere il 

risparmio e l'efficienza 

energetica nell'edilizia 

abitativa, negli insediamenti 

industriali, commerciali e 

per servizi; 

3.12 Prevedere adeguati 

standard energetici nelle 

nuove costruzioni e 

promuovere la riduzione del 

fabbisogno termico degli 

edifici. 

Tutti i progetti di recupero degli edifici esistenti per finalità 

turistiche/ricettive, di servizio, e per attività ecomuseale, 

mediante i relativi progetti esecutivi introdurranno, 

compatibilmente con le norme ambientali dei piani 

sovraordinati, tutte quelle misure volte a garantire più elevati 

standard di prestazione energetica e di risparmio delle risorse. 

COERENTE 

Obiettivi tematici per il settore 

Mobilità: 

(Alcuni obiettivi/azioni strategici non 

sono stati considerati in quanto non 

direttamente attinenti al caso in 

oggetto) 

− OBS 4.1 Stabilire sistemi 

coerenti tra distribuzione 

delle funzioni e 

organizzazione della 

mobilità; 

L'ambito di progetto, all'interno delle previsioni strategiche 

della variante 2013 al PTRC per il sistema della mobilità, è 

situato all'interno del macro ambito della nautica da diporto 

per il quale è previsto un rafforzamento dei sistemi di 

spostamento mezzi e persone al fine di raggiungere le località 

per la nautica, il diportismo e la balneazione. 

 

COERENTE 
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− OBS 4.4 Sviluppare il 

sistema logistico regionale; 

Azioni di piano collegate: 

4.5 Promuovere la 

navigabilità interna 

 

Obiettivi tematici per il settore 

Sviluppo economico: 

(Alcuni obiettivi/azioni strategici non 

sono stati considerati in quanto non 

direttamente attinenti al caso in 

oggetto) 

− OBS 5.1 Migliorare la 

competitività produttiva 

favorendo la diffusione dei 

luoghi del sapere della 

ricerca e dell'innovazione 

− OBS 5.2 Promuovere 

l'offerta integrata di 

funzioni turistico ricreative 

mettendo a sistema le 

risorse ambientali, culturali, 

paesaggistiche e 

agroalimentari; 

Azioni di piano collegate: 

5.6 Valorizzare e tutelare le 

risorse legate alla fruizione 

turistica; 

5.8 Sviluppare le reti 

materiali e immateriali con 

attenzione all'integrazione 

paesaggistica; 

All'interno del sistema economico previsto dal PTRC la 

proposta di progetto si inserisce all'interno degli obiettivi volti 

a promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico ricreative 

e di promozione del territorio. Sfruttando l'appartenenza 

all'ambito del Parco del Delta del Po, il progetto mira a 

mettere a sistema l'insieme delle risorse ambientali, culturali, 

paesaggistiche ed agroalimentari al fine di valorizzare e 

promuovere il territorio stesso come "prodotto". 

 

COERENTE 
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Elementi di attenzione specifica 
Contestualizzazione  

nell'ambito di progetto 

Giudizio di 

coerenza 

Obiettivi tematici per il sistema 

Difesa del suolo: 

(Alcuni obiettivi/azioni strategici non 

sono stati considerati in quanto non 

direttamente attinenti al caso in 

oggetto) 

− OBS 1 Protezione e 

salvaguardia del territorio, 

delle sue risorse e dei suoi 

insediamenti; 

− OBS 2 Mitigazione delle 

condizioni di fragilità in 

riferimento al rischio 

geologico, idraulico e 

idrogeologico; 

Principali azioni di piano 

collegate: 

1. Rispetto dei vincoli e 

delle prescrizioni dei PAI 

approvate, adottate e in 

fase di formazione; 

2. Limitazione degli 

insediamenti nelle aree 

critiche; 

3. Realizzazione di bacini 

artificiali e di laminazione; 

4. Realizzazione di adeguati 

invasi nelle aree di 

tasformazione; 

 

Rif. Cartografico: 

Tav. 2a - 1/3 del PTCP di 

Rovigo 

 

L'area oggetto di piano attuativo non ricade all'interno di aree 

esondabili o a ristagno idrico individuate dal Piano di Bonifica 

del Consorzio, tuttavia l'ambito di intervento è situato in aree a 

pericolosità idraulica individuate dal PAI Delta Po. 

 In riferimento al tema della difesa del suolo affrontato dal 

PTCP di Rovigo, il progetto , nel rispetto della D.G.R.V. 

2948/2009, prevede idonee misure atte a mitigare il rischio 

idraulico soprattutto per l'area adibita a parcheggio.  

I parcheggi pubblici vengono inoltre realizzati in materiale 

drenante al fine di garantire la permeabilità delle superfici 

pavimentate. 

COERENTE 

Obiettivi tematici per il sistema 

Ambientale e naturale: 

(Alcuni obiettivi/azioni strategici non 

sono stati considerati in quanto non 

direttamente attinenti al caso in 

oggetto) 

− OBS 1 Mantenimento delle 

dinamiche di distribuzione 

degli organismi e della 

vitalità delle popolazioni e 

delle comunità animali e 

vegetali; 

 

L'area oggetto di progetto è situata all'interno dell'area nucleo 

coincidente con il perimetro della ZPS del Delta Po; tuttavia 

l'unico nuovo intervento di urbanizzazione riguarderà la 

realizzazione di un nuovo parcheggio in ampliamento a quello 

esistente per una superficie complessiva di circa 7000 mq. 

L'Art. 31 delle Norme Tecniche del PTCP di Rovigo afferma: 

[...] «i soggetti pubblici o privati che intendano realizzare 

opere infrastrutturali o insediamenti di qualsiasi natura, 

interferenti anche indirettamente con la rete ecologica devono 

contestualmente provvedere a compensare la sottrazione di 

superficie mediante idonei interventi di naturalizzazione o 
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− OBS 2 Assoggettamento 

delle attività antropiche a 

verifica di compatibilità con 

gli habitat della flora e della 

fauna; 

Principali azioni di piano 

collegate: 

1. Garanzia della piena 

funzionalità dei corridoi 

ecologici; 

2. Prevenzione e contrasto 

dell'inquinamento della rete 

idrografica; 

3. Salvaguardia delle aree 

con vegetazione 

arborea e con colture 

legnose, dei corpi 

d’acqua e delle zone umide, 

di siepi e filari di 

valenza ambientale, di 

parchi, giardini ed 

elementi naturali comunque 

rilevanti; 

4. Realizzazione di interventi 

di compensazione e 

mitigazione ambientale 

 

 

Rif. Cartografico: 

Tav. 3 - 1/3 del PTCP di 

Rovigo 

 

forestazione atte a riequilibrare in via sostanziale l’incidenza 

dell’intervento sul territorio.» 

L'Art. 32 delle Norme Tecniche del PTCP di Rovigo afferma 

invece: [...] « i soggetti pubblici o privati che intendano 

realizzare opere infrastrutturali o insediamenti di qualsiasi 

natura, interferenti con la rete ecologica, devono 

contestualmente prevedere interventi sulla rete stessa idonee 

a mitigare gli effetti negativi conseguenti all’opera da 

eseguirsi.» 

Il PUA che verrà successivamente redatto, dovrà pertanto 

contenere nella convenzione urbanistica idonee misure di 

mitigazione e compensazione legate soprattutto alla 

realizzazione del nuovo parcheggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COERENTE 

Obiettivi tematici per il sistema 

infrastrutture e della  mobilità: 

(Alcuni obiettivi/azioni strategici non 

sono stati considerati in quanto non 

direttamente attinenti al caso in 

oggetto) 

− OBS 1 Miglioramento 

dell’accessibilità delle 

persone e delle cose ai 

luoghi dell’economia, del 

turismo, dei servizi, della 

conoscenza, della storia, 

della natura, del paesaggio, 

del tempo libero e dello 

sport; 

Principali azioni di piano 

collegate: 

1 Promozione degli itinerari 

 

Il progetto si inserisce all'interno del quadro infrastrutturale 

esistente, non prevedendo nuove vie di comunicazione o 

viabilità di accesso all'area. 

L'area sarà raggiungibile direttamente dalla viabilità che 

collega l'area dello Scanno Palo con il centro di Boccasette, 

senza realizzare nuovi percorsi viabilistici. 
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ciclabili, delle vie navigabili 

e delle ippostrade in 

un'ottica di integrazione; 

 

Rif. Cartografico: 

Tav. 4 - 1/3 del PTCP di 

Rovigo - Sistema insediativo 

infrastrutturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COERENTE 

Obiettivi tematici per il sistema 

Insediativo e residenziale: 

(Alcuni obiettivi/azioni strategici non 

sono stati considerati in quanto non 

direttamente attinenti al caso in 

oggetto) 

 

− OBS 1 Salvaguardia e 

valorizzazione dell'identità 

dei luoghi, della loro storia e 

cultura; 

− OBS 2 Ricerca della qualità 

ambientale degli 

insediamenti residenziali in 

un'ottica di risparmio del 

territorio; 

− OBS 3 Tutela degli spazi 

aperti e privilegio della 

logica del recupero e della 

riconversione degli spazi 

Principali azioni di piano 

collegate: 

1 Salvaguardia della 

percezione paesaggistica; 

2  Incentivazione all'impiego 

di tecniche di bioedilizia; 

3 Promozione degli spazi 

aperti, in particolare della 

piazza, caratteristici per 

l'aggregazione e la 

socializzazione della 

collettività locale; 

 

Rif. Cartografico: 

Tav. 4 - 1/3 del PTCP di 

Rovigo - Sistema insediativo 

infrastrutturale. 

 

 

In merito alla coerenza con le previsioni del PTCP sul sistema 

insediativo e residenziale, il progetto risulta coerente con gli 

obiettivi posti dal piano. 

In particolare il progetto mira a promuovere il paesaggio e 

l'ambiente del Delta creando uno spazio dedicato proprio alla 

visitazione dei luoghi tipici del Delta Po attraverso la creazione 

di un percorso naturalistico. Pone attenzione inoltre al riuso 

degli edifici esistenti al fine di creare nuovi spazi per finalità 

turistico/ricettive e ricreative ed ecomuseali. 

COERENTE 
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Piano di Area Delta del Po (PdA) 

Elementi di attenzione specifica 
Contestualizzazione  

nell'ambito di progetto 

Giudizio di 

coerenza 

Norme di tutela e salvaguardia per il 

Sistema Ambientale Lagunare e 

Litoraneo: 

 

− Art. 6 - Scanni; 

− Art. 7 - Bonelli; 

 

Norme per il Sistema dei beni storico 

culturali: 

 

− Art. 24 - Beni storico-

culturali; 

 

Norme per il Sistema della 

valorizzazione turistica: 

 

− Art. 28 - Spiagge organizzate 

con strutture leggere; 

La proposta progettuale recepisce le prescrizioni dettate dagli 

articoli di riferimento del PdA.  

In particolare le strutture consentite nell'area dello scanno 

saranno compatibili con le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 28 

delle norme, le quali prevedono modeste strutture, realizzate 

con materiali tipici del luogo, finalizzate alla balneazione ed 

alla visitazione per finalità turistiche. 

Gli interventi sullo scanno inoltre non prevedono movimenti di 

terra o asportazioni di vegetazione. 

L'edificio n.1 attualmente adibito ad ex casone di pesca, sarà 

riutilizzato, mediante cambio di destinazione d'uso, 

conformemente alle prescrizioni dell'art. 24 delle norme del 

piano di area. 

COERENTE 

 

 

Piano del Parco del Delta del Po (PdP) 

Elementi di attenzione specifica 
Contestualizzazione  

nell'ambito di progetto 

Giudizio di 

coerenza 

− Art. 5 - Zona di riserva 

naturale orientata; 

La proposta di progetto, interessa la zona di riserva naturale 

orientata coincidente con l'ambito dello Scanno Palo. 

Gli interventi previsti risultano compatibili con le prescrizioni 

dell'art. 5 delle norme del PdP, le quali consentono la 

valorizzazione e riqualificazione per finalità di visitazione 

turistico-naturalistiche, oltre alla realizzazione di modesti 

manufatti per la fruizione turistica del parco. 

COERENTE 
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7 ANALISI ED EFFETTI DEL PIANO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI  

Di seguito si riportano specifici approfondimenti sulle componenti ambientali direttamente e 

indirettamente interessate dalla realizzazione del Piano urbanistico attuativo in esame. 

Al termine della disamina delle possibili interferenze tra la proposta progettuale e le componenti 

ambientali interessate, verrà illustrata una matrice di sintesi della valutazione. 

La matrice pertanto, avrà il compito di sintetizzare i principali fattori di attenzione emersi dalla valutazione 

della proposta di progetto/accordo, evidenziando le possibili criticità rilevanti e le scelte proposte con 

specifica valenza positiva, nonché i suggerimenti di compatibilizzazione proponibili per il raggiungimento di 

un più elevato grado di sostenibilità dell'intervento nelle sue successive fasi di maggior specificazione e 

relativa attuazione. 

 

7.1 ARIA 

L’area interessata dal progetto si trova nel Comune di Porto Tolle, ad est della frazione di Boccasette, 

nell'ambito ambientale e paesaggistico dello Scanno Palo.  

Nelle vicinanze non sono presenti stazioni di misura della qualità dell’aria, tuttavia i rilevamenti effettuati 

da ARPAV presso diverse centraline collocate in provincia di Rovigo dimostrano come non vi sia una 

significativa differenza tra le concentrazioni misurate nelle stazioni di fondo rispetto alle altre stazioni 

dislocate in prossimità dei centri abitati. L’unica eccezione è rappresentata dalla città di Rovigo. 

I dati più recenti fanno riferimento ad una campagna di rilevamenti della qualità dell'aria effettuata da 

ARPAV mediante stazione rilocabile nel vicino comune di Porto Viro, che si è svolta dal 22-01-2013 al 25-02-

2013 nel semestre invernale e dal 20-05-2013 al 15-07-2013 nel semestre estivo. 

La stazione rilocabile di monitoraggio è dotata di analizzatori in continuo per il campionamento e la 

misura degli inquinanti chimici previsti dalla normativa e più precisamente: 

· monossido di carbonio (CO) 

· anidride solforosa (SO2) 

· ossidi di azoto (NOx) e biossido di azoto (NO2) 

· ozono (O3) 

· particolato PM 10 (tramite campionamento manuale dei filtri e successiva analisi in 

Laboratorio). 

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

· metalli pesanti (mercurio, arsenico, nichel, cadmio, piombo) 

· IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) (come B[a]P, BenzoaPirene). 

Sono stati misurati in continuo alcuni parametri meteorologici (funzionali esclusivamente 

all’interpretazione dei dati analitici) quali temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità del 

vento prevalente, direzione del vento prevalente e globale. 

Inoltre sono state realizzate campagne dedicate all’ indagine degli inquinanti volatili organici (detti BTEX 

ossia Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xilene) mediante l’impiego di Radielli, che utilizzano la tecnica del 

campionamento passivo. 

La normativa di riferimento è costituita dal D. Lgs. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 

alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che istituisce un quadro normativo 

unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, abrogando il corpus 

normativo previgente in materia. Il decreto stabilisce: 



 
Comune di Porto Tolle – Provincia di Rovigo 

Proposta di Accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006 

 

45 

 

a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, 

monossido di carbonio, piombo e PM10; 

b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; 

c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto; 

d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di 

riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2.5 (di questi a livello regionale si 

considera solo il valore limite poiché gli altri indicatori sono da calcolarsi a livello nazionale); 

e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene; 

f) i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per 

l'ozono. 

 

PM10 

I dati misurati con stazione rilocabile di monitoraggio della qualità dell’aria di Porto Viro sono stati 

confrontati con i dati misurati presso la stazione di riferimento più vicina, ovvero con la centralina fissa di 

Porto Tolle, per quanto riguarda NO2, NOx, e SO2, e Porto Levante, per quanto riguarda PM10 e Ozono, 

classificate quale “stazione di background suburbano”. 

Le stazioni di Porto Tolle e Porto Levante sono punti di monitoraggio ARPAV fissi ed eseguono misure in 

continuo per tutto il periodo dell’anno. I dati desunti dalle due stazioni fisse più quella rilocabile fungono 

pertanto da riferimento per l'area oggetto della proposta di intervento. 

 

SEMESTRE INVERNALE 

I dati di PM10 registrati nel semestre invernale oggetto di misura si attestano con medie su valori pari a 42 

μg/m3, similmente al campionatore di Porto Levante (32 μg/m3). 

Per quanto riguarda l’esposizione acuta a Porto Viro sono stati registrati 9 superamenti del Valore Limite di 

legge di 50 μg/m3 (da non superarsi per più di 35 giorni all’anno) mentre i superamenti riscontrati a Porto 

Levante nello stesso periodo sono stati 7 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE ESTIVO 

Per quanto riguarda il semestre estivo le medie si attestano su 18 μg/m3 a Porto Viro e 13 μg/m3 a Porto 

Levante. A Porto Viro non sono stati rilevati superamenti del valore giornaliero come a Porto Levante. 
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I dati di PM10 a Porto Levante indicano per l’anno 2013 un valore medio “annuo” (per N= 346 giorni validi 

monitorati ) pari a 21.3 μg/m3 e un numero di 25 giorni di superamento del Valore Limite (da non 

superare più di 35 volte l’anno). 
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MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 

La Nei grafici 1 e 2 sottoriportati sono rappresentati gli andamenti delle concentrazioni di CO. 

Tutti i valori sono notevolmente inferiori al Valore Limite di legge di 10 ng/m3, calcolato come valore 

massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) 

Nel periodo di rilevamento non vi sono stati superamenti del Valore Limite orario di 200 μg/m3 previsto 

dalla normativa. 
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OSSIDI DI AZOTO (NOx) 

La media annua (n° giorni=365) presso la stazione d i riferimento di Porto Tolle risulta pari a 29 μg/m3; non 

c’è stato superamento del limite di legge per la protezione dell’ecosistema (valore media annuo) di 30 

μg/m3 per Porto Tolle. 

I valori medi di NOx nei periodi considerati, per Porto Tolle e Porto Viro, sono rispettivamente di: 68 e 48 

μg/m3 nel semestre invernale; 8 e 10 μg/m3 nel semestre estivo. 
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BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

In nessun caso vi sono stati superamenti del Valore Limite orario di 350 μg/m3, della Soglia di allarme di 

500 μg/m3 e del Valore Limite orario di 24h di 125 μg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZONO (O3) 

In entrambi i semestri non vi sono stati superamenti della soglia di allarme pari a 240 μg/m3 e della soglia 

di informazione oraria pari a 180 μg/m3. 

Per quanto riguarda invece il Valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 

120 μg/m3 sono stati riscontrati dei superamenti durante il semestre estivo sia nella stazione di Porto Viro 

(12 superamenti) sia nella stazione di Porto Levante (19 superamenti). 
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Il monitoraggio effettuato nei periodi (semestre invernale) dal 22/01/2013 al 25/02/2013 e nel periodo 

(semestre estivo) dal 20/05/2013 al 15/07/2013 a Porto Viro (confrontati con le misure delle stazioni di 

Porto Tolle e Porto levante) ha rilevato che le concentrazioni degli inquinanti CO, NO2, SO2, riferiti al 

periodo temporale di misura, rientrano nei limiti previsti dalle normative vigenti. 

La concentrazione media del parametro NOx durante il semestre invernale (dal 22/01/2013 al 25/02/2013) 

è stata pari a 48 mg/m3, superiore al limite medio annuale per la protezione della vegetazione di 30 

mg/m3. 

Per il parametro ozono (O3) sono stati rilevati nel periodo estivo dal 20/05/2013 al 15/07/2013 n. 12 

superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana di 120 mg/m3. 

Relativamente ai dati sul particolato inalabile (PM10) si sono riscontrati: 

nel periodo (semestre invernale) dal 22/01/2013 al 25/02/2013 su 26 giorni di misura validati si sono 

rilevati 9 giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 mg/m3) per la protezione della salute 

umana dalle polveri inalabili PM10 da non superarsi per più di 35 giorni/anno, con una percentuale di 34,6 

% di giorni di superamento su giorni validi monitorati; mentre il valore medio PM10 è pari a 42,0 mg/m3; 

nel periodo (semestre estivo) dal 15/07/2013 al 02/09/2013 su 52 giorni di misura validati non sono stati 

rilevati superamenti del valore limite giornaliero (50 mg/m3) per la protezione della salute umana dalle 

polveri inalabili PM10 da non superarsi per più di 35 giorni/anno, con una percentuale 0.0 % di giorni di 

superamento su giorni validi monitorati; mentre il valore medio PM10 è pari a 18,0 mg/m3; 

Da quanto emerso circa i rilevamenti dei valori di emissione dei principali inquinanti nella stazione rilocabile 

di Porto Viro e stazioni fisse di Porto Levante e Porto Tolle, posta nelle estreme vicinanze del sito oggetto di 

progetto, si può constatare un sostanziale stato attuale positivo della componente aria. 

Tuttavia non sono da escludere eventuali effetti di peggioramento del trend con l’attuazione del piano 

attuativo. I potenziali effetti negativi potrebbero per la maggior parte provenire dal traffico veicolare, 

dovuto ad un possibile aumento del numero di veicoli privati che raggiungeranno la località di balneazione, 

con conseguente incidenza sui valori locali di PM10. 

Le successive fasi di approfondimento esecutivo dovranno inoltre approfondire gli aspetti legati alle 

emissioni climateranti degli impianti che verranno installati negli edifici. 
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7.2 ACQUA 

La rete idrografica secondaria è costituita da una fitta serie di scoli di bonifica interessanti l’intero territorio 

comunale. 

Il territorio medesimo, di pertinenza del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige (ora Delta Po), risulta 

suddiviso in bacini e sottobacini idrografici, così come evidenziato dalla cartografia sotto riportata. 

Cartografia con l'indicazione dei bacini e sottobacini idraulici presenti nel territorio di Porto Tolle 

 

L'ambito oggetto della proposta progettuale si inserisce all'interno del sottobacino idraulico della Val 

Chiusa, una delle quattro valli da pesca che formano la Laguna Barbamarco di Porto Tolle. 

Ai fini della valutazione dello stato delle acque superficiali si farà riferimento in questa sede ai dati forniti da 

ARPAV in merito ai dati relativi al Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico 

(LIMeco) e Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori LIM. 

Lo stato della qualità delle acque superficiali è stato valutato sulla base dei dati monitorati nelle stazioni di 

monitoraggio della rete ARPAV localizzate nel territorio comunale e più prossime al territorio oggetto di 

studio: 
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Indicazione delle stazioni di rilevamento dello stato delle acque superficiali - La stazione di riferimento per l'ambito di intervento 

è la n. 230 Po di Maistra. 

Ai fini della classificazione dei corsi d’acqua si utilizza l’indice LIM (Livello di Inquinamento da  

Macrodescrittori) basato sull’uso di 7 parametri rappresentativi dello stato di qualità chimicofisico delle 

acque. Tale indice è stato presentato ai fini della classificazione dei corpi idrici nel  D.Lgs. 152/99 e utilizzato 

in tutte le attività istituzionali di monitoraggio e tutela. La collocazione  del corpo idrico in una di 5 diverse 

classi di qualità avviene mediante la determinazione del 75°  percentile della concentrazione di ogni singolo 

parametro, rilevata mensilmente.  

Per ogni  descrittore sono previsti intervalli di concentrazione corrispondenti a classi di qualità, che 

originano punteggi (da 5 punti per la classe peggiore a 80 per la migliore, tabella 1). 
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Di seguito in tabella si riportano i dati rilevati del LIM per la stazione di riferimento, ovvero la n.230 Po di 

Maistra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Decreto Ministeriale n. 260 dell'8 novembre 2010, che modifica ed integra il D.Lgs. 152/06, ha introdotto 

un nuovo descrittore per la valutazione della qualità ecologica dei corsi d'acqua, il LIMeco, da calcolarsi su 

base triennale (il primo triennio è riferito al periodo 2010-2012). Pertanto i risultati dell'anno 2010 che 

vengono presentati sono parziali, in quanto riferiti al primo anno di monitoraggio. 

 

Il LIMeco è un indice sintetico che descrive la qualità delle acque correnti per quanto riguarda i nutrienti e 

l’ossigenazione. I parametri considerati per la definizione del LIMeco sono: Ossigeno in % di saturazione 

(scostamento rispetto al 100%), Azoto ammoniacale, Azoto nitrico e Fosforo totale. L’indice LIMeco 

concorre insieme a STAR_ICMi, ICMi, IBMR, ISECI, SQA inquinanti specifici, alla definizione dello Stato 

Ecologico del Corpo Idrico Superficiale (CI). 

Lo stato dell'indicatore LIMeco per al 2010 per la stazione 230 si attesta sul valore sufficiente. 

La tabella sottostante sintetizza lo stato di qualità degli indicatori relativi ai corpi idrici in esame; per la 

stazione n. 230 si registra uno stato complessivo delle acque superficiali positivo. 

Visti gli interventi di modesta entità previsti nell'area di studio, è possibile escludere effetti negativi sullo 

stato delle acque superficiali.   
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7.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il territorio comunale di Porto Tolle si inserisce in un ambiente geologico di pianura alluvionale. Si tratta di 

una fascia interamente compresa fra le bocche del Po della Pila, formatasi in seguito a numerose 

esondazioni e divagazioni dei diversi corsi che il fiume Po ha cambiato nel corso della sua storia. L’area 

infatti presenta diversi paleoalvei intrecciati ed anastomizzati in seguito al ripetersi, nel tempo, di rotte e 

cambiamenti di percorso. L’area in esame appartiene alla parte orientale della pianura padana ed è 

ricoperta per spessori notevoli da sedimenti quaternari di ambiente marino e continentale. 

Il territorio è caratterizzato quindi da una successione di litotipi sciolti, i quali sono legati sia all’azione 

deposizionale dei rami del Fiume Po sia a quella operata del mare. Con il succedersi delle varie fasi 

migrazionali, che hanno dato origine all’attuale configurazione della rete idrografica, si è formata una 

potente coltre di depositi alluvionali di natura argillosa, limosa e sabbiosa. La percentuale di queste frazioni 

varia da zona a zona in funzione dell’entità dell’energia deposizionale. 

Poiché la velocità dell’acqua nell’apparato deltizio del Po è di norma debole, l’energia della corrente fluviale 

risulta essere bassa e ciò fa sì che vengano deposti i sedimenti più fini: i materiali maggiormente presenti 

quindi sono costituiti da limi, argille e in alcuni casi anche torbe, mentre le frazioni sabbiose tipicamente 

medio-fini appartengono prevalentemente a cordoni litoranei rimaneggiati dall’azione dei corsi fluviali. I 

terreni possiedono una giacitura suborizzontale; sono tuttavia presenti tenui piegamenti imputabili 

essenzialmente a costipamento differenziale dei sedimenti. 

Sulla base delle informazioni raccolte dal quadro conoscitivo allegato al PAT di Porto Tolle, sono state 

individuate le diverse aree del territorio comunale caratterizzate da litologie ben definite alle quali è 

possibile associare precisi comportamenti geotecnici. La classificazione utilizzata è la seguente: 

 

Sulla base dei dati disponibili e della classificazione utilizzata è stata redatta la carta della distribuzione in 

superficie dei terreni geotecnici. E’ da tenere presente che la fascia costiera è stata semplificata per ragioni 

di disegno GIS. In particolare non sono stati considerati i cordoni litoranei a prevalente composizione 

sabbiosa in quanto estremamente frammentati ed a geometria molto variabile. 

La Carta evidenzia come i terreni sabbiosi e sabbiosi limosi siano poco diffusi essendo presenti in rare zone 

prevalentemente ubicate lungo gli alvei maggiori o paleoalvei più importanti rappresentativi di ambienti di 

più elevata energia deposizionale. Da notare che la maggior parte del territorio comunale è 

sostanzialmente interessato dalla presenza di terreni argillosi e limosi 

Anche l'area oggetto della presente proposta progettuale presenta una conformazione geotecnica fatta 

prevalentemente di limi argillosi. 
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Carta Geotecnica allegata allo studio geologico del PAT di Porto Tolle 

L'ambito di progetto rientra all'interno della Valle da Pesca denominata "La Chiusa", la quale assieme alle 

valli Ripiego, S.Carlo e Ca'Zuliani, forma la "Laguna del Barbamarco". 

Tale laguna anche negli ultimi anni, ha visto l'intervento dell'uomo al fine di assicurare un corretto 

funzionamento dell'apparato idrogeologico, in costante evoluzione come dimostrato precedentemente. 
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Ortofoto rappresentante le valli da pesca della Laguna Barbamarco. 

 

Il Progetto oggetto della presente valutazione non prevede significativi impatti sulla componente suolo ad 

eccezione della porzione di terreno agricolo che verrà trasformato in area di sosta per i veicoli. 

Non si prevedono inoltre particolari volumi di scavo se non quelli necessari alla bonifica del terreno, 

attualmente palustre, per l'ambito di progetto che verrò adibito a parcheggio. 

Anche l'area dello scanno non sarà interessata da scavi (peraltro vietati), ma da apporti di materiale 

sabbioso, al solo scopo formare una base per la posa della passerella pedonale in legno per finalità 

turistiche. 
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7.4 PAESAGGIO E BIODIVERSITÁ 

PAESAGGIO: 

La Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 Ottobre 2000) definisce il paesaggio come “… una 

determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione 

di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. 

Con l'ultima variante parziale al PTRC del Veneto, è stata conferita la valenza paesaggistica allo strumento 

di pianificazione regionale. Il Documento per la Pianificazione Paesaggistica restituisce il percorso di lavoro 

svolto a seguito dell’Intesa MiBAC-Regione per l’attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC (avvenuta 

nel 2009), giungendo alla definizione degli Ambiti di paesaggio e fornendo, per gli specifici adempimenti 

richiesti dal D.Lgs 42/2004, (e in particolare per la ricognizione dei beni paesaggistici e dei caratteri del 

paesaggio, la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica, dei valori paesaggistici e loro sistemi) il 

quadro di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale d’ambito (PPRA). 

L'Ambito di Paesaggio in cui ricade l'area oggetto della proposta progettuale, nella nuova suddivisione 

effettuata dalla variante parziale al PTRC. è quello del «Delta e lagune del Po»;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito di Paesaggio Delta e Lagune del Pocon individuazione dell'ambito oggetto di Progetto 
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La geomorfologia dell’ambito è caratterizzata da aree lagunari bonificate, drenate artificialmente, depresse 

e pianeggianti, formate da limi da molto a fortemente calcarei, e in misura minore da corridoi dunali 

recenti, pianeggianti, formati da sabbie litoranee da molto ad estremamente calcaree. L’ambito è costituito 

da sedimenti alluvionali del Po, ridistribuiti e modellati dalle correnti marine. La geometria della parte a 

contatto con il mare è del tutto instabile e mutevole (barre di foce sabbiose), avendo infatti alcuni tratti in 

erosione ed altri in avanzamento. Da segnalare la presenza, nella parte a nord dell’ambito, del litorale di 

Rosolina e di porto Caleri e dell’Isola Albarella. 

L’evoluzione geomorfologica dell’area è stata fortemente influenzata dai numerosi eventi di piena, dalle 

opere di bonifiche che si sono susseguite negli anni e dalla deviazione del corso del fiume Po. 

Il territorio in cui l’acqua è ancora presente è costituito sostanzialmente da due tipologie ambientali, 

ovvero lagune e valli da pesca. Le lagune ricevono acqua e sedimenti sia dai rami del Po (acqua dolce) che 

dal mare (acqua salata); al loro interno sono presenti diversi gradi di salinità e di sedimentazione, dovuti 

alle piene del fiume e alle maree. Sul lato a mare presentano barre di foce sabbiose a geometria variabile 

(scanni). 

Le valli, costituite da grandi laghi salmastri, canali e barene emerse, sono ex-lagune ora arginate, messe in 

collegamento artificialmente con il Po e le lagune mediante pompe idrovore. 

Di recente formazione l’ambito ha assunto l’aspetto attuale a seguito dell’introduzione della bonifi ca 

meccanica, alla fine del XIX sec., e con la stabilizzazione dei rami del Po. Su questa matrice fisica si è 

sviluppato un sistema insediativo rarefatto caratterizzato dalla rete stradale di collegamento tra le frazioni, 

che segue fedelmente gli argini, e dagli abitati, o meglio nuclei rurali di bonifica che si dispongono 

linearmente lungo le strade stesse. 

Tra questi spicca per dimensioni il centro urbano di Ca’ Tiepolo, in comune di Porto Tolle, entità 

amministrativa che si estende su gran parte del Delta. 

Lungo i rami del Po sono presenti attracchi e cavane per la navigazione turistica e legata alla pesca. 

Avvicinandosi alle aree lagunari e vallive la presenza umana diventa molto rarefatta. Il maggior centro 

abitato della zona è costituito dal borgo marinaro di Porto Levante, mentre il centro più vicino a quello di 

progetto è quello di Boccasette.. Le principali abitazioni presenti sono i tipici “casoni di valle”, ovvero 

alcune decine di vecchie case padronali (mediamente due per ogni valle), utilizzate per attività ittico-

venatorie. Lungo alcune lagune sono inoltre presenti piccoli porticcioli e ricoveri per le imbarcazioni 

(cavane). Tra le strutture presenti si segnalano le pompe idrovore per lo scolo delle acque e le paratie, 

poste alle foci del Po, per la difesa dalla risalita del cuneo salino. 

L’ambito comprende una tra le più vaste zone umide italiane, ambiente vario, di grande rilevanza ecologico 

ambientale e riccamente popolato da avifauna stanziale, svernante e migratoria. 

Nel complesso il territorio si presenta articolato in diverse tipologie ambientali: sistemi dunali costieri e 

formazioni sabbiose, scanni, aree lagunari, valli da pesca, barene, canali e pinete costiere. 

Il valore storico-culturale dell’ambito è strettamente connesso alla sua evoluzione geomorfologica. Il 

territorio bonificato, di giovane formazione, non presenta testimonianze di un antico passato. I territori, 

formatisi a seguito del taglio di Porto Viro del 1600, cominciarono a essere resi coltivabili e a popolarsi solo 

in seguito alle opere di bonifica intraprese con sistematicità a partire da questi anni da alcuni tra i più 

prestigiosi patrizi veneziani e a consolidarsi, fino ad assumere l’aspetto attuale, a seguito dell’introduzione 

della bonifica meccanica, alla fine del XIX sec., e con la stabilizzazione dei rami del Po. 

Le principali vulnerabilità del territorio sono legate in particolare all’inquinamento delle acque (rispetto ad 

alterazioni chimicofisiche, eutrofizzazione, composti organici per l’agricoltura, metalli, scarichi civili ed 

industriali), alle pratiche agricole (pesticidi, fertilizzanti, piantagioni artificiali, tombamento della rete 

idrografica minore), all’alterazione della struttura dei corsi d’acqua (opere di captazione e regolazione delle 
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acque che possono provocare modifiche del regime delle portate, costruzione di opere di impedimento di 

passaggio della fauna ittica, cattiva gestione e manutenzione idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e 

delle sponde, fenomeni di erosione), al fenomeno della subsidenza e conseguente erosione dei sedimenti 

che rischia di far scomparire gli scanni sabbiosi e di salinizzare tutta la fascia costiera, all’avanzamento del 

cuneo salino, all’inquinamento e all’impatto dovuto alla centrale termoelettrica di Polesine Camerini, anche 

in considerazione dell’avifauna presente, all’eccessivo sfruttamento delle risorse faunistiche a causa di 

attività ittiche incontrollate (eccessivo sforzo di pesca ed eccessivo sfruttamento del fondale lagunare) e di 

eccessiva pressione venatoria; all’abbandono della vallicoltura tradizionale; al turismo incontrollato, quale 

elemento di disturbo e di compromissione dell’ambiente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panoramica verso l'area dello Scanno Palo. 

 

ESAME PAESISTICO DELLA PROPOSTA DI PROGETTO: 

L’esame paesistico è caratterizzato dalla definizione della sensibilità paesistica del sito e dall’incidenza del 

progetto. Il giudizio circa la sensibilità di un paesaggio considera tre differenti modi di valutazione: 

• morfologico – strutturale: grado di trasformazione recente o di integrità del paesaggio, sia rispetto 

ad una condizione naturale, sia rispetto alle formazioni storiche di elaborazione antropica. In 

questo senso si dovrà verificare l’appartenenza di un sito a paesaggi riconoscibili come sistemi 

strutturali (naturalistici e antropici) fortemente correlati; 

• vedutistico: considera le condizioni di visibilità, più o meno ampia, tra il luogo considerato e 

l’intorno; 

• simbolico: il ruolo che la società attribuisce a quel luogo, in relazione a valori simbolici associabili 

ad esso. 

Dal punto di vista morfologico le aree di intervento hanno una rilevante importanza all'interno del contesto 

paesaggistico del Fiume Po. Il Delta è un territorio in continua evoluzione, formato dalla sedimentazione del 

Po e dal vagare dei suoi rami e presenta tratti ancora selvaggi immersi in un paesaggio fortemente 

modificato dall'uomo: si tratta pertanto di un territorio dalla fisionomia unica creata sia dalla 
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sedimentazione del fiume, che dall'opera dell'uomo che nei secoli ha regimato le acque e bonificato i 

terreni. 

Il progetto, anche nel rispetto delle prescrizioni dei piani sovraordinati (in particolare il Piano del Parco ed il 

Piano di Area), pone particolare attenzione alle caratteristiche intrinseche del paesaggio deltizio, non 

alterando in modo significativo l'ambiente. Gli interventi prevedono infatti il recupero di edifici esistenti, 

alcuni con valore storico-testimoniale (come il casone) e la valorizzazione dello Scanno Palo al fine di 

renderlo visitabile e fruibile proprio in ragione delle sue qualità e peculiarità ambientali e paesaggistiche.  

Dal punto di vista simbolico il sito gioca un ruolo centrale nella rappresentazione tipica dell'ambiente del 

Delta Po. Il progetto di valorizzazione anche per finalità turistiche e naturalistiche porrà infatti attenzione 

alla valorizzazione dei luoghi senza alterare la percezione che la società ha del territorio oggetto di studio. 

Dal punto di vista dell’incidenza visiva l’insediamento, come già precedentemente riportato per la 

sensibilità visiva del sito, non andrà ad occultare visuali significative dal punto di vista paesistico e non 

andrà ad incidere sulla percezione visiva di altri elementi di spiccato valore storico-paesistico; le uniche 

"nuove strutture" riguarderanno soltanto alcune modeste strutture lignee per l'avvistamento degli uccelli e 

l'ormeggio delle imbarcazioni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dalla Tavola del Sistema Paesaggio del PTCP di Rovigo; in evidenza l'ambito di progetto classificato come "Ambiti di interesse 

paesaggistico da tutelare e valorizzare" e "Individuazione di areali con tipologie architettoniche ricorrenti" 
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BIODIVERSITÁ: 

L'ambito della Valle Chiusa e dello Scanno Palo, come tutto il territorio del Delta del Po, è ricco di 

vegetazione e specie animali tutelati anche dalla Rete Natura 2000 nell'ambito della definizione delle 

strategie di conservazione per il SIC/ZPS del Delta Po. 

Le parti emerse della valle sono ricoperte da vegetazione alofila, caratteristica delle zone salmastre 

litoranee. Tra le varie specie si rinvengono le salicornie (Linonium sp. pl.), il Riscolo (Salsola Soda) ecc. 

Tra i mammiferi pochi roditori localizzati nelle zone emerse (argini, motte ecc.), per lo più antropofili come 

ratti (Rattus sp. pl.) non presenta specie  di particolare rilievo. 

L'ambito delle scanno, data la vicinanza con il mare aperto, ospita branchi di uccelli in migrazione, 

soprattutto Anseriformi come le anatre di superficie o quelle di tuffo (Anas sp. pl.) e il Quattrocchi 

(Bucephala clangula). Possono essere osservati anche vari Caradriformi, sempre durante i passi, quale le 

Pittime (Limosa sp. pl.) e i Chiurli (Numenius sp. pl.), nonché altri tuffatori come gli Svassi (Podiceps sp. pl.) 

e il Cormorano (Phalacrocorax carbo). Durante il periodo invernale si rinvengono ancora numerosi 

Anseriformi, soprattutto con popolazioni in sosta temporanea, svernanti in mare al largo ed entrati nella 

valle per sosta temporanea; vi sverna tuttavia una certa quantità di esemplari, soprattutto data da 

Moriglione (Aythya ferina), Moretta (A. fuligola), Fischione (Anas penelope), Codone (A. acuta) ecc. 

Tra gli anfibi e i rettili nelle zone emerse sono presenti poche specie adattate alla salinità talvolta elevata 

dei siti, come il Rospo smeraldino (Bufo virdis), la Lucertola campestre (Podarcis sicula), il Biacco (Coluber 

viridiflavus) e le bisce d'acqua (Natrix sp. pl.). 

Tra i pesci le specie rinvenibili sono date soprattutto da quelle legate alla vallicoltura: Orata (Sparus 

auratus), Branzino (Dicentrarchus labrax), cefali (Mugil sp. pl.) e Anguilla (Anguilla anguilla). 

Come evidenziato nei capitoli precedenti, l'area oggetto di intervento ricade all'interno di un ambito ad alta 

naturalità, contraddistinto da peculiarità morfologiche, paesaggistiche e biologiche non comuni. Tuttavia gli 

interventi proposti non sono suscettibili di arrecare particolari disturbi nè all'ambiente del Delta Po né alla 

flora e fauna locale. Il progetto, al contrario, ha proprio tra gli obiettivi di fondo quello di valorizzare la 

biodiversità dell'area dello Scanno Palo, ed offrire ai visitatori l'opportunità di fruire di tali territori dal 

punto di vista turistico, naturalistico e didattico. 

L'unico intervento di trasformazione, tra quelli proposti,  che può aumentare il processo di frammentazione 

del territorio è quello della realizzazione del nuovo parcheggio in ampliamento a quello esistente. Per 

frammentazione ambientale s’intende quel processo dinamico di origine antropica attraverso il quale 

un'area naturale subisce una suddivisione in frammenti più o meno disgiunti progressivamente più piccoli e 

isolati. 

I marcati cambiamenti dimensionali, distributivi e qualitativi che gli ecosistemi sono in grado di subire 

conseguentemente alla trasformazione, possono poi riflettersi sui processi ecologici (flussi di materia ed 

energia) sulla funzionalità dell'intero ecomosaico. La matrice trasformata, in funzione della propria 

tipologia e delle sue caratteristiche morfologiche, strutturali ed ecologiche, può marcatamente influenzare 

la fauna, la vegetazione e le condizioni ecologiche interne ai frammenti.  

A tal proposito si rendono pertanto necessari nelle successive fasi di attuazione del progetto di 

trasformazione (a partire dal PUA), alcuni accorgimenti progettuali atti a garantire la funzionalità della rete 

ecologica locale e provinciale, al fine di diminuire il più possibile il processo di frammentazione ecologica 

dovuto all'intervento urbanistico. Alcune di queste azioni sono già contenute nelle misure di mitigazione e 

compensazione assunte dalla VAS al PAT di Porto Tolle e dovranno concretizzarsi nelle successive fasi 

esecutive del progetto. Si sottolinea comunque che il progetto di ampliamento dell'area a parcheggio non 

va ad intaccare nessun habitat ed habitat di specie classificato dalla Rete Natura 2000 e rientrante nel 

SIC/ZPS. 
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7.5 RETI E INFRASTRUTTURE 

Prendendo in considerazione la zona dove verrà realizzato l'intervento, risulta che l'area è situata 

nell'estremo versante est del territorio di Porto Tolle, nelle vicinanze del centro di Boccasette. 

L'area risulta pertanto raggiungibile da un'unica via di comunicazione data dalla strada comunale 

denominata "Verso Spiaggia" che si dirama dal centro Boccasette fino all'area dello Scanno, percorrendo il 

ramo deltizio del Po di Maistra. 

 

Il progetto in riferimento alle altre infrastrutture a rete interessate dall'intervento prevede il 

convogliamento dei principali sottoservizi nel sottofondo stradale dell'unica strada di penetrazione all'area 

prevista.  

 

7.6 INQUINAMENTO ACUSTICO 

Il rumore, per quanto riguarda gli effetti sulla salute, può essere definito come un fenomeno di disturbo 

acustico per chi lo percepisce. L'esposizione ad una fonte di rumore può provocare nell'organismo danni 

fisici o psichici anche permanenti. I disturbi più insidiosi, indirettamente causati dal rumore, riguardano 

l'aumento del livello di stress dell'organismo, che, nel lungo periodo, comporta conseguenze rilevanti dal 

punto di vista della salute umana. 

L’inquinamento acustico ha assunto in questi anni dimensioni tali da essere divenuto, soprattutto nelle aree 

urbane, un pericolo per la salute e un fattore di degrado della qualità della vita. 

La sua incidenza varia in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei centri abitati, degli insediamenti 

produttivi, del traffico, della densità demografica e della posizione geografica dei siti. 

Livelli diversi di pressione sonora causano effetti diversi sulla salute umana: da semplice disagio psicologico 

accompagnato da reazioni comportamentali quali noia, fastidio, irritazione o escandescenza, turbative del 

sonno; a vere e proprie patologie a carico dell’apparato uditivo, nervoso, cardiovascolare, digerente e 

respiratorio. 

In particolare, un’esposizione a livelli elevati di pressione sonora durante la notte, incide profondamente, 

senza che l’organismo se ne accorga, sulla qualità del sonno: ciò può causare durante la giornata problemi 

quali difficoltà di concentrazione, affaticamento, disturbi dell’umore, scarsa tolleranza alle frustrazioni e 

agli eventi stressanti, irritabilità. 

 

 

 

Il Comune di Porto Tolle è dotato di piano di Zonizzazione acustica comunale. La L. 447/95, così come il 

precedente D.P.C.M. 01/03/91, impone ai Comuni l'obbligo di adozione di una classificazione acustica del 

territorio (definita anche zonizzazione acustica); questa operazione consiste nell'individuazione all'interno 

del territorio comunale di porzioni omogenee dello stesso (suddivisione in classi), alle quali vengono 

attribuiti valori limite di livello sonoro che in esse non dovrebbero essere superati. 

 

 

Il D.P.C.M. 01 marzo 1991 riporta le definizioni delle classi nelle quali deve essere ripartito il territorio 

comunale ai fini della zonizzazione acustica secondo quanto sotto elencato: 
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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 da traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 

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 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 ed 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 esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 

abitativi. 

I valori limite che il Piano di Classificazione Acustica impone di rispettare sono: 

Tab. 1 - Valori limite di emissione - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 

Tab. 2 - Valori limite di immissione - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 
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IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Tab. 3 - Valori di qualità - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Attualmente l'area su cui insiste il progetto viene classificata come "Aree particolarmente protette" con 

valori limite di emissione pari a 45 db diurni e 35 db notturni e valori di immissione pari a 50 db diurni e 40 

db notturni. Tuttavia, in ragione della previsione di trasformazione dell'area da agricola a turistico ricettiva 

per una piccola porzione è ragionevole immaginare che tale classificazione non venga modificata.  

Da considerare sono inoltre le arterie stradali che interessano l'area le quali generano, come indicato dal 

PCA, una fascia di rispetto acustico a norma del D.P.R. n.142/2004. 

Il tratto di strada denominato "Verso Spiaggia" è classificato come strada urbana di quartiere di tipo E la cui 

ampiezza della fascia di pertinenza acustica è fissata in ml. 30. In sostanza entro tale fascia è ammesso il 

solo livello acustico derivante dal traffico veicolare. 

Pertanto, indipendentemente dal rumore prodotto dalle strade esistenti, il rispetto dei limiti potrà essere 

ottenuto mediante attenta progettazione dei requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 

"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" tale che venga assicurato il limite di cui sopra 

all'interno delle camere. I moderni materiali di isolamento ed insonorizzazione permettono di ottenere tali 

risultati se correttamente posati e opportunamente previsti in sede di progetto. 

Comunque dovrà essere prevista una rigorosa e puntuale progettazione dei requisiti acustici passivi al 

momento della progettazione esecutiva degli edifici per ottemperare al requisito passivo all'interno degli 

ambienti abitativi. 
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Classificazione acustica dell'area oggetto di Progetto secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale 

 

7.7 INQUINAMENTO LUMINOSO 

Il Comune di Porto Tolle ricade in una zona con aumento della luminanza totale rispetto la naturale tra il 

100 ed il 300%. 

 

 

L’ambito del Piano Urbanistico NON ricade all’interno di fasce di rispetto di osservatori astronomici 

professionali o non professionali, tuttavia risulta all’interno di aree naturali protette o delle relative fasce di 

rispetto. 

L’area oggetto del presente progetto è attualmente utilizzata per scopi agricoli, pertanto non è illuminata. 

Con l’attuazione del PUA sarà realizzata una piccola rete di illuminazione per servire le pertinenze degli 

edifici adibiti ad attività turistico ricettiva ed ecomuseale, oltre ad installare una rete di illuminazione 

pubblica per l'area a parcheggio. 

Il progetto della rete di illuminazione pubblica sarà realizzato a norma contro l’inquinamento luminoso 

(Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17), inoltre saranno inseriti regolatori di flusso per ridurre l’intensità 

luminosa e quindi i consumi energetici nelle ore centrali della notte. 

 

7.8 QUADRO DI SINTESI DELLE ATTENZIONI AMBIENTALI RILEVANTI EMERSE 

 

COMPONENETE CONSIDERAZIONE 

 

FATTORE 

AMBIENTALE 

SUGGERIMENTI DI 

COMPATIBILIZZAZIONE 
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AMIENTALE POTENZIALMENTE 

PROBLEMATICO 

ARIA 

Lo stato attuale della componente 

aria risulta complessivamente 

positivo, considerando i valori 

registrati dalla campagna di 

monitoraggio 2013 nelle stazioni di 

riferimento di Porto levante, Porto 

Tolle e Porto Viro.  

La proposta di progetto, al fine di 

garantire un corretto inserimento 

ambientale, prevede già alcune 

misure atte a garantire più elevati 

standard di efficienza energetica e 

termica, oltre all'adozione di tutti i 

sistemi atti a limitare le emissioni 

climateranti e inquinanti, che 

verranno approfonditi nelle 

successive fasi esecutive. 

Possibili ripercussioni sulla 

componenete sono tuttavia 

potenzialmente derivabili 

dall'aumento del  traffico in entrata 

nell'area adibita alla ricezione 

turistico-ricreativa.  

Aumento delle 

emissioni di PM10 

derivanti dal traffico 

veicolare in entrata e 

in uscita all’area 

oggetto di progetto; 

 

Possibili fenomeni di 

inquinamento 

atmosferico durante la 

fase di cantiere; 

Riduzione della velocità dei 

mezzi  lungo il tratto della 

viabilità di accesso (strada 

"Verso Mare") (max 

30Km/h); 

 

 

Al fine di contenere i 

fenomeni di dispersione 

delle polveri derivanti dalle 

lavorazioni, si suggerisce 

l'attuazione di: 

- raccolta delle acque 

meteoriche in bacini 

dedicati e riutilizzo per 

bagnatura superfici 

scoperte e delle piste 

interne di cantiere; 

- copertura dei cumuli di 

terreno accantonato; 

- installazione di pannelli sui 

fronti perimetrali in 

associazione a cortine 

arboree a contorno degli 

ambiti di intervento. 

ACQUA 

L’ambito di progetto prevede quali 

destinazioni per le attività che si 

andranno ad insediare, quella 

turistico-ricettiva ed attività al 

servizio dell'area di balneazione. Tali 

attività richiedono modesti consumi 

d’acqua che deve alimentare 

essenzialmente i servizi igienici. 

Tutti gli scarichi avverranno in 

fognatura con successivo recapito al 

depuratore comunale pertanto non 

vi sarà impatto sulla qualità delle 

acque superficiali. 

Lo stato delle acque superficiali 

riferite al'area studio risulta 

attualmente positivo; tuttavia 

l'aumento della pressione derivante 

dal transito dell'uomo per finalità 

turistiche può introdurre potenziali 

fattori di disturbo all'ecosistema 

costiero (con riferimento soprattutto 

all'area dello scanno dove verranno 

I fattori 

potenzialmente 

problematici sono 

legati in questo caso 

alle onde ed alle scie 

delle imbarcazioni, alla 

risospensione del 

sedimento, impatto 

dell'elica e  piccoli 

sversamenti di 

carburante dalle 

imbarcazioni, oltre al 

disturbo della fauna 

locale. 

Riduzione della velocità dei 

mezzi nautici motorizzati; 

Introduzione di limiti al 

numero delle imbarcazioni 

che possono ormeggiare e 

transitare 

contemporaneamente nelle 

vicinanze dello scanno. 



 
Comune di Porto Tolle – Provincia di Rovigo 

Proposta di Accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006 

 

68 

 

installati alcuni pontili in legno per 

l'ormeggio delle imbarcazioni). 

 

 

SUOLO E 

SOTTOSUOLO 

Il progetto oggetto della presente 

valutazione non prevede significativi 

impatti sulla componente suolo ad 

eccezione del fatto che esso subirà la 

trasformazione da agricolo ad area a 

parcheggio per uno degli ambiti di 

intervento. 

I volumi di scavo saranno contenuti 

in quanto non si prevede la 

realizzazione di locali interrati; 

inoltre essendo l’area già 

sufficientemente pianeggiante non 

saranno necessarie consistenti opere 

di spianamento.  

Non sono previsti inoltre, per la 

realizzazione dell'area di ormeggio 

delle imbarcazioni, sbancamenti e/o 

spianamenti di tratti di costa bassa, o 

l'apertura di nuovi canali. 

 

Non si rilevano 

particolari criticità per 

la componente in 

esame. 

 

PAESAGGIO E 

BIODIVERSITÁ 

Dal punto di vista paesaggistico la 

proposta di PUA punta ad un 

corretto inserimento morfologico, 

vedutistico e simbolico che alteri il 

meno possibile l'impatto visivo sulla 

componente. 

Il progetto assume già come 

condizione, il rispetto delle 

caratteristiche tipologiche 

costruttive tipiche del paesaggio del 

delta, senza alterare i punti di vista 

panoramici presenti nell'area. 

Anche le torrette di avvistamento 

per il birdwatching saranno 

opportunamente mimettizate con 

l'ambiente circostante in modo tale 

da non renderle immediatamente 

percettibili alla fauna locale. 

Una possibile fonte di pressione per 

la biodiversità locale, può tuttavia 

derivare dall'aumento della presenza 

umana  per finalità turistiche e 

visitazionali. 

Possibili fenomeni di 

disturbo alla fauna 

locale dovuti alla 

presenza dell'uomo; 

 

Abbandono di rifiuti da 

parte dei turisti; 

Il progetto di valorizzazione 

dello Scanno Palo per 

finalità naturalistiche e 

visitazionali, non prevede 

l'approdo di particolari 

quantità di visitatori. 

Tuttavia si renderanno 

necessarie nelle fasi di 

gestione dell'offerta 

turistica legata al percorso 

panoramico dello scanno, 

tutte quelle misure, 

soprattutto regolamentari e 

disciplinari, atee a ridurre il 

più possibile il disturbo dei 

turisti nell'area naturale. 

RETI E 

INFRASTRUTTURE 

In merito alle reti infrastrutturali, la 

proposta progettuale prevede un' 

unica via di accesso/uscita all'area 

Non si rilevano 

particolari criticità per 

la componente in 
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costituita dalla viabilità comunale 

esistente denominata "Verso Mare" 

che collega il centro di Boccasette 

all'area dello Scanno Palo. 

Tuttavia non si prevedono 

quantitativi di traffico veicolare tali 

da creare situazioni di crisi alla 

viabilità locale. 

Anche le opere di urbanizzazione 

assumeranno come principio quello 

di garantire i più elevati standard di 

inserimento ambientale e di 

efficienza energetica. 

 

esame. 

INQUINAMENTO 

ACUSTICO 

Attualmente l'area su cui insiste il 

progetto di PUA viene classificata dal 

Piano di classificazione acustica 

comunale come "Aree 

particolarmente protette" con valori 

limite di emissione pari a 45 db 

diurni e 35 db notturni e valori di 

immissione pari a 50 db diurni e 40 

db notturni.  

 

Possibili fenomeni di 

disturbo legati 

soprattutto alla 

presenza umana ed 

all'insediamento di 

strutture ricettive atte 

ad accogliere ospiti. 

Si suggerisce di prevedere, 

nelle successive fasi di 

maggior specificazione della 

proposta progettuale, 

l'elaborazione di uno Studio 

di Valutazione di Impatto 

Acustico (prevista anche dal 

PCA comunale di Porto 

Tolle), attraverso il quale 

dettagliare tutte le misure 

da prevedersi per il 

contenimento dei fattori di 

pressione potenzialmente 

attesi. 

INQUINAMENTO 

LUMINOSO 

 

Con l’attuazione del PUA sarà 

realizzata una piccola rete di 

illuminazione per servire l’incrocio per 

l’accesso all’area ricettiva e la zona a 

parcheggio. 

Il progetto della rete di illuminazione 

pubblica sarà realizzato a norma 

contro l’inquinamento luminoso 

(Legge regionale 7 agosto 2009, n. 

17), inoltre saranno inseriti regolatori 

di flusso per ridurre l’intensità 

luminosa e quindi i consumi energetici 

nelle ore centrali della notte. 

 

 

Non si rilevano 

particolari criticità per 

la componente in 

esame. 
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8 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le valutazioni svolte dal seguente Rapporto Preliminare consentono di affermare che la proposta di 

progetto risulta complessivamente compatibile sia con le previsioni di carattere urbanistico territoriale 

poste dalla pianificazione sovraordinata, sia in rapporto alle componenti ambientali analizzate. 

La proposta progettuale prevede un modello di sviluppo territoriale che si inserisce all'interno delle 

strategie per lo sviluppo economico e turistico della pianificazione sovraordinata, legate soprattutto alla 

valorizzazione del territorio del Delta del Po per finalità turistiche e naturalistiche. 

Il progetto urbanistico proposto prevede inoltre l'assunzione di alcuni criteri di inserimento ambientale e 

paesaggistico, idonei a diminuire ed attenuare i potenziali impatti derivanti dall'attuazione delle opere,  

prevedendo inoltre il riutilizzo (senza ampliamento) e la valorizzazione di alcuni edifici già esistenti.  

Alla luce di quanto esposto nel seguente rapporto, vista l'ammissibilità di localizzazione del nuovo 

insediamento la quasi totalità degli impatti sono trascurabili o in parte superabili attraverso l'adozione di 

alcuni accorgimenti nelle successive fasi attuazione, si può ritenere che il progetto di trasformazione risulti 

complessivamente sostenibile. 
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