
SPIAGGIA  SCANNO BARRICATA 
 
Denominazione:              Spiaggia Scanno Barricata 

Comune:                          Porto Tolle 

Descrizione:                     L’ambito di sviluppo denominato  Scanno di Barricata, compreso tra il mare Adriatico e il 
ramo del Fiume Po di Tolle, oltre ad essere un’area di particolare pregio ambientale ha una 
funzione di difesa idrogeologica del territorio retrostante. La sua morfologia, a forma di 
triangolo, si caratterizza per la presenza a nord di una fitta vegetazione tipica delle aree 
marine che la qualifica come una zona di interesse naturalistico per le sue componenti anche 
faunistiche, area da tutelare mediante interventi di ingegneria naturalistica. 
La parte più meridionale dello Scanno, corrispondente alla punta del triangolo, dove la 
vegetazione è più rada per contro più ampia è la spiaggia, sulla quale, fin dagli anni sessanta 
del secolo scorso vi si svolge attività di balneazione pubblica, attività che l’A.C. intende 
valorizzare mediante la riqualificazione in ottemperanza al dettato dalla L.R. 33/2002. 

                                           
Norme tecniche:              Gli interventi saranno finalizzati a: 

a) Difesa e consolidamento del litorale. 
b) Riqualificazione della porzione di scanno interessata dalla balneazione pubblica, nella 

fascia pianeggiante fronte mare, escluso le zone dunose, come definito dalla L.R. 
33/2002, prevedendo la costruzione di numero 6 (sei) strutture leggere (servizi igienici, 
cabine, zone d’ombra,  ristoro, magazzino per attrezzature ecc.) dotate di percorsi e 
sottoservizi (stabilimenti balneari).  

• Costruzione di un ponte/ passerella fisso che collega la sommità arginale del fiume Po di 
Tolle (zona parcheggi) con lo Scanno; 

• Fatta eccezione per gli interventi di cui ai punti precedenti sono vietati movimenti di terra 
e scavi. 

• Tutte le opere devono essere realizzate tenendo conto delle tipologie e dei materiali tipici 
dei luoghi nonché nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico. 

• Strutture tecnologiche quali cabina trasformazione elettrica, stazione pompaggio acqua 
potabile, trattamento reflui, saranno realizzate sulla terra ferma. 

• Sono consentiti interventi per favorire la difesa del mare. 
• La definizione puntuale  dell’area di sviluppo - riqualificazione e degli interventi 

consentiti sarà oggetto di specifico progetto di valorizzazione ai sensi della L.R. 33/2002. 
c) Tutela delle zone dunose e delle aree con presenza di vegetazione per le quali viene 

consentita la visitazione a fini naturalistici e didattici prevedendo la realizzazione di 
percorsi, passerelle, punti di osservazione, cartelli indicatori ecc. 

d) Individuazione mediante idonea tabellazione nella zona nord dello scanno quale sito di 
interesse naturalistico, garantendone la tutela e regolamentandone l’accesso. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 


