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1 - PREMESSA 

Il sottoscritto Gabriele Baldo, nato a Soave (VR) il 12 dicembre 1978 e residente a Belfiore (VR) 

via Linale 23/A, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Verona al n° 

410, ha ricevuto dal signor Giancarlo Guidi, rappresentante della omonima azienda, con sede legale 

in via G.Matteotti 285 nel Comune di Roncofreddo (FC), l’incarico di predisporre la presente 

Relazione Paesaggistica per l’intervento riguardante la realizzazione di un nuovo allevamento 

avicolo denominato “Camerini 1” in località Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle (RO). 

L'area in esame, come individuato dal PTCP della provincia di Rovigo, ricade all’interno della Area 

Delta Po, area tutelata per legge secondo l’art. 136 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i come Area di notevole 

interesse pubblico e pertanto soggetta a valutazione paesaggistica. 

 
In rosso è stata evidenziata l'area di progetto 

 

1.2 - Localizzazione del progetto 

L’area del futuro centro avicolo sorge su un’area prospiciente la sponda ovest del Po di Tolle, nel 

territorio del Comune di Porto Tolle in Provincia di Rovigo nella frazione di Polesine Camerini in 

via Corridoni sud a circa 1 km dal centro abitato in aperta campagna, ed occupa una superficie 

complessiva di circa 99890 m2. 
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Estratto CTR 1:5000 in rosso il futuro centro zootecnico e l’area dove sorgerà 

 

2 - DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E DEI CARATTERI PAESAGGISTICI 

Catastalmente il nuovo centro zootecnico si localizzerà nel comune di Porto Tolle a circa 900 m dal 

centro abitativo di Polesine Camerini, sui mappali iscritti al catasto terreni e fabbricati dello stesso 

comune alla sezione Porto Tolle (A) foglio 41 mappale n.201,449,450,451, foglio 42 mappale 

n.447. Il fondo agricolo interessato è di proprietà della Sig.ra Girardi Teresa, Nadia Pavanati e 

Annalisa Pavanati  ma sarà condotto in affitto dalla Societa Agraria Erica srl, che intende avviare la 

nuova attività di allevamento. 

Al momento sul fondo agricolo denominato Camerini 1 vi è la presenza di alcuni fabbricati ubicati 

nella particella 449 del foglio 41 comune di Porto Tolle; i fabbricati presenti sono costituiti da: 

- Sub 3 (155 mq) e sub 4 (113 mq) costituiti da due unità abitative che verranno utilizzate dai 

custodi del centro zootecnico e che verranno utilizzati come palazzina servizi (personale 

dell’azienda e dai titolari); 

- Sub 2  è il locale di pertinenza delle abitazioni avente una consistenza catastale di 91 mq. 

- Sub 5 e sub 6 costituiti da magazzini e ricovero attrezzi attualmente impiegati per la coltivazione 

del fondo agricolo, complessivamente la consistenza catastale è di 223 mq. 
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- sub 7 costituito da vecchio fabbricato  originariamente utilizzato per l’allevamento di polli. Vista 

la struttura decadente e la non fattibilità economica di un eventuale ristrutturazione verrà demolito. 

Il centro sorgerà su un ambito il cui contesto ambientale è caratterizzato dalla presenza di terreni 

destinati in prevalenza a erbacee intensive (soia, mais, cereali autunno vernini, colture foraggere) e 

allevamento prevalentemente bovini e avicoli, quest’ultima è anche le principali produzione del 

centro zootecnico che sarà gestito dalla Società agraria Erica. 

Il territorio comunale in cui verrà realizzato l’allevamento ha una superficie di circa 225 Kmq, in 

rapida evoluzione per il progredire continuo dei depositi alluvionali, talora modificati dall’attività di 

erosione marina che può alterare le aree litoranee, e una altitudine media rispetto al livello mare di 

meno due metri, con i conseguenti notevoli problemi di difesa idraulica in gran parte risolti. 

 

 

 
Estratto catasale scala 1:4000 in verde  è stata evidenziata l'area di progetto 

 

 

Gli elementi per l’analisi del paesaggio sono stati ricavati principalmente da dati di letteratura, da 
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dati cartografici, dai dati forniti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Rovigo 

(PTCP) adottato dai quali poi si è scesi nella scala analitica passando tra i vari strumenti 

programmatici insidenti sull’area tra cui il Piano d’area del Delta del Po e il PAT del comune di 

Porto Tolle. 

Definite le caratteristiche e la sensibilità del paesaggio, le indagini di tipo percettivo sono volte a 

valutare la visibilità e la percettibilità dell’opera. 

 

2.1 - Caratteri geomorfologici e idraulici 

L’isola di Polesine Camerini nella quale sorgerà l’allevamento è un’ampia area ricadente nei confini 

del comune di Porto Tolle, a sud del centro abitato di Polesine Camerini. 

Allo stato attuale il nudo terreno  è sistemato alla ferrarese, con assenza di alberature e con 

l’impiego di affossature perimetrali. Il suolo è caratterizzato da un insieme morfogenetico di 

transizione tra quello marino e continentale costituito da fasce fluviali depresse. Il processo di 

formazione del Delta del Po, inteso come area della Provincia di Rovigo a est di Adria, è da 

attribuirsi all’azione combinata del Fiume Po e del mare negli ultimi 3.000 anni. 

Le problematiche geologiche che interessano il Delta del Po sono riconducibili sia a fenomeni 

naturali sia a fenomeni indotti dall’azione dell’uomo, in particolare la subsidenza, sia naturale, sia 

artificiale; il territorio è costituito da terreni quaternari, formatisi a seguito di alluvioni e depositi in 

genere sciolti di natura limo-argillosa e sabbiosa. 

Da un punto di vista geomorfologico il fondo si presenta pianeggiante con quote uguali a quelle 

circostanti e la natura dei terreni è prevalentemente a tessitura limo argillosa con permeabilità bassa, 

condizioni che, secondo analisi geologiche condotte risultano, favorevoli alla realizzazione del 

progetto. L’area si presenta come campagna di pianura coltivata, soggetta in passato a bonifica, che 

ha mantenuto nei suoi tratti principali il disegno reticolare di strade interponderali e corsi d’acqua 

artificializzati con la dominante rappresentata dai rami secondari del fiume Po. 

 

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. 

L'Isola di Polesine Camerini nasce all'incirca nel 1759 quando il Po di Tolle si sdoppia originando il 
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Po di Pila e l'apporto di detriti da vita a canneti, paludi e valli da pesca; già nel 1604 la Repubblica 

di Venezia aveva attuato lavori per operare una deviazione del corso del fiume attraverso un canale 

artificiale fatto sfociare nella Sacca di Goro, sia per preservare da pericoli di interramento la laguna 

veneta sia per ostacolare le mire commerciali del Ducato di Ferrara. 

Questo intervento antropico, denominato Taglio di Porto Viro, rappresenta la causa principale che 

ha portato nei secoli seguenti alla formazione del Delta moderno anche grazie al nuovo ramo di Po 

di Venezia, nato dal taglio di Porto Viro (appunto operato dai Veneziani),  durante tutto il XVIII 

secolo si assiste così alla formazione del territorio di Porto Tolle.  

Durante il 1800, con la forte attività del Po di Goro e del Po di Gnocca, favorita dalla chiusura 

artificiale di alcuni rami del Po di Maistra; si viene a formare il primo "abbozzo" della Sacca di 

Scardovari, che troverà comunque come principale artefice il Po delle Tolle, che sarà anche causa 

della formazione della parte sud orientale di Polesine Camerini.  

L’area non presenta particolari forme del territorio ma è possibile distinguere nell’intera zona 

comunale i seguenti principali motivi 

morfologici: 

• cordoni litoranei 

• paleoalvei 

• bocche di flusso e reflusso 

• aree di divagazione di alvei fluviali 

• aree di recente e/o attuale bonifica 

Con  il  susseguirsi  dei  vari  cambiamenti  che l’alveo ha avuto nel tempo si è formato uno strato di 

depositi alluvionali di natura argillosa,  limosa  e  sabbiosa,  la  cui  percentuale  varia  da  zona  a  

zona  in  funzione  della quantità depositata. In particolare, in prossimità degli alvei, sia antichi che 

attuali, e dei cordoni litoranei si concentrano  quantità  più  elevate  di  depositi  sabbiosi,  nelle  

zone  interne  vallive  invece  si riscontano soprattutto materiali limo-argillosi con intrusioni torbose 

dove le condizioni palustri sono perdurate più a lungo nel tempo. 
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Dal punto di vista idrogeologico, l’area si inserisce nel contesto del sistema multifalda, 

caratterizzato cioè una sequenza di acquiferi alloggiati negli strati sabbiosi separati da livelli 

praticamente impermeabili (limoso-argillosi) che ostacolano gli scambi idrici in senso verticale. La 

prima falda, quella freatica, è di norma prossima al piano campagna o comunque a debole 

profondità (1-2 metri). 

Il sistema idrogeologico in questione è quello della fascia del fiume Po, legato alla natura dei 

sedimenti alluvionali ed ai loro rapporti di sedimentazione. Questa situazione determina un 

complesso di sabbiosi intercalati a livelli impermeabili. L’assetto idrogeologico locale è 

caratterizzato da litologie sciolte a granulometria variabile sia verticalmente che orizzontalmente, in 

conseguenza della diversa energia deposizionale di origine fluviale o gravitativa. 
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2.2 - Caratteri naturalistici 

La zona dove sorgerà il centro zootecnico ricade all’interno della grande area del Delta del Po; nel 

suo complesso, tale area è una delle più ricche dal punto di vista ecologico e ambientale, si 

individuano infatti ambienti molto differenti come la duna ed il fiume, il bosco e il canneto, la 

palude d’acqua dolce e la laguna salmastra o le barene: habitat ideale per le più svariate forme di 

vita. Altro fattore integrante tale paesaggio sono anche i segni lasciati dalla presenza umana, a 

partire dalla fine dell’età del bronzo, attraverso gli Etruschi di Spina, i Romani, la Repubblica 

Serenissima, a nord, d il Ducato degli Estensi a sud, fino ai nostri giorni. 

Molti aspetti peculiari del Delta Padano sono stati oggetto di studi specialistici nel corso degli anni. 

In particolare, si possono distinguere i seguenti ambienti: 
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• Delta attivo e Delta fossile; 

• Campagna; 

• Dune fossili; 

• Golene; 

• Valli da pesca; 

• Lagune e sacche; 

• Scanni. 

 

Relativamente alla zona oggetto di studio si individuano e descrivono gli ambienti che 

principalmente caratterizzano l’area su cui verrà costruito il centro avicolo. 

 

2.2.1 - Campagna 

È l’ambiente del Delta più distante dal mare ed è caratterizzato da assenza di dislivelli visibili, da un 

terreno uniforme e dalla forma regolare della rete dei canali di scolo. Non si percepisce subito la 

differenza tra la campagna del Delta e quella padana, a parte una certa rarefazione di alberi e 

pioppeti e argini più imponenti. Visibili anche i paleoalvei, antichi alvei abbandonati, un complesso 

di segni sul territorio lasciato dall’attività dei fiumi. Si configurano come lunghe serie di dossi, 

larghi anche qualche centinaio di metri, rilevati di 1-2 metri sul piano campagna. La campagna del 

Delta è una terra di bonifica formatasi col prosciugamento di grandi specchi d’acqua vallivi ed è 

fertilissima, utilizzata interamente per l’attività agricola ed orticola. Man mano che ci si avvicina al 

mare il terreno modifica la sua conformazione e passa da torboso a sabbioso. Anche i colori si 

modificano e fanno intuire la giovinezza della terra, passando da un grigio scurissimo, quasi nero, 

ad un grigio perla 

 

2.2.2 - Argini 

Gli argini sono spesso il punto più alto del paesaggio, ottimi punti di osservazione dell'ambiente 

sottostante. Separano il mondo del fiume da quello dell'uomo e hanno modificato il profilo del 

delta: i delta antichi, infatti, erano di forma arrotondata ed avanzavano lentamente; il delta attuale è 

a punta, detta cuspide deltizia, e avanza velocemente nel centro, perchè gli argini concentrano i 

depositi sabbiosi nelle bocche più attive del fiume. 
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2.2.3 -Golene 

All’interno degli argini troviamo l’ambiente golenale, ricco di vegetazione e rifugio per numerose 

specie di uccelli. Le golene sono formate da zone umide, boschi ripariali e perfino piccole isole. 

Hanno varie origini nate da cave abbandonate, altre sono lanche ovvero anse del Po dove la corrente 

arriva solo durante le piene, altre ancora sono casse di espansione, cioè aree di sfogo per le piene 

più grandi. L’ambiente golenale ha un’alta capacità d’assorbimento delle sostanze organiche 

dell’acqua, pertanto contribuisce a ridurre l’inquinamento del fiume. 

 

2.3 - Caratteri agro-forestali 

Relativamente ai caratteri agro-forestali nella zona oggetto di studio si individuano principalmente 

fasce boscate lungo gli argini del Po di Tolle e lungo i vari canali di regimazione delle acque. 

Lungo le sponde dei corsi d’acqua interni, la vegetazione arborea è costituita prevalente dalle fasce 

a salici (Salix purpurea L., S. alba L., S. caprea L., ecc.), pioppi (Populus alba L., P. nígra L.) e 

pioppi ibridi euro-americani. Non manca anche l’ontano nero (Alnus glutinosa (L.) Gaertner). Si 

tratta di una cenosi frequente anche nelle depressioni un po' lontane dall'acqua libera ma sempre con 

una notevole disponibilità idrica. Si può pensare che una cenosi di questo tipo sia stata 

particolarmente diffusa nella pianura padana come variante ecologica della foresta planiziale. 

Per quanto riguarda la parte più interna l’area di interesse è caratterizzata dalla prevalenza dei 

coltivi. Le opere di bonifica estese e ripetute non hanno lasciato molto spazio alla vegetazione 

spontanea che, comunque, ricompare con elementi della serie igrofila o alofila nei canaletti o nei 

collettori. 

La maggior parte del territorio agricolo è coltivata a colture erbacee ed in questo contesto i 

seminativi come grano (tenero e duro), barbabietola da zucchero, mais, soia, erba medica ricoprono 

la gran parte del territorio; ad essi si sommano una parte didicata agli orticoli e a che spazia dal 

pomodoro (in genera da industria) al melone al cocomero. Infine, a completamento del ventaglio 

delle colture erbacee, vi è una importante presenza di florovivaismo. 

Gli allevamenti esistenti sono quasi totalmente incentrati nel settore bovino ed avicolo e 

rappresentano sicuramente una risorsa perché consentono quella conversione in carne dei prodotti 

aziendali che permette di trattenere valore aggiunto all'azienda agricola; ma consentono anche di 

produrre effluenti zootecnici (letame e liquame) che, utilizzati sui terreni della zona, ne migliorano 
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le caratteristiche chimico fisiche e dunque la fertilità.  

Si tenga però presente che dal momento che l'intero territorio comunale di Porto Tolle ricade in 

zona vulnerabile ai nitrati (D. Lgs. 152/06), è evidente che attenzione adeguata andrà riposta nella 

gestione dei citati effluenti, nei dimensionamenti dei contenitori (platee, lagoni e/o vasche), nel 

rispetto delle distanze delle strutture zootecniche. 

 

2.4 - Caratteri degli insediamenti storici e delle dinamiche insediative 

Parlare di Polesine Camerini come di una semplice frazione è abbastanza riduttivo; si tratta di una 

intera isola che, fino agli anni '50, contava, oltre all'omonimo abitato principale, anche diverse 

borgate di rilievo. 

Lungo il Po di Tolle c'era Schiavon con la scuola, un forno e l'osteria, Busazza, Pellestrina e Forti, 

lungo il Po di Pila c'erano Ocaro con la scuola e l'osteria (oggi rinomato ristorante di specialità 

locali) e Pila di Polesine Camerini con la centrale del metano. 

L'Isola di Polesine Camerini nasce all'incirca nel 1759 quando il Po di Tolle si sdoppia originando il 

Po di Pila e l'apporto di detriti da vita a canneti, paludi e valli da pesca. In una mappa del 1798 

l'isola è divisa in quattro zone: Polesine Ocaro (Ca' Viviani), Polesine Baiocchi, Ca' Mandrini e, 

forse, Busazza.  

Nel 1859 gli austriaci erigono due fortezze sull'estuario del Canarin e presso Forti: si voleva 

impedire a navi nemiche di risalire i due rami navigabili del Po, intanto, tra il 1836 e il 1878 i 

Camerini acquistano l'isola con l'esclusione di Pellestrina e Forti. La costruzione del grande palazzo 

padronale, tuttora esistente, delle stalle, dei magazzini e della vasta aia risale al 1886.  

Inizia lo sfruttamento agricolo dell'isola che chiama braccianti da altri paesi. 

Le numerose alluvioni susseguitesi tra il 1879 e il 1966 (ben 16) costituirono, assieme alle malattie 

alla precarietà della vita, una grave piaga per la gente di quei tempi, contemporaneamente nel 1907 i 

Camerini costruiscono una idrovora a vapore e scavano canali d'irrigazione: l'agricoltura, allora 

soprattutto come risaie, iniziò a prendere il sopravvento sulle altre attività tradizionali quali la pesca 

e la caccia. 

Con la riforma agraria del 1950, i duchi Camerini iniziarono a vendere le terre per costruire case ma 

la loro opera commerciale fu stoppata nel 1952 dall' Ente Riforma che inizia ad espropriare i terreni 

per distribuirli ai contadini. 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2016---                         Pagina  12 di 54 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I collegamenti con l’isola, che fino a poco più di quarant'anni fa erano garantiti da un traghetto e da 

barche, subirono un notevole miglioramento quando nel 1957 fu aperto un ponte che però, dopo 

poco tempo diede segni di cedimento; fu quindi approntato un ponte provvisorio di barche e 

successivamente fu costruito l'attuale ponte. 

Nel 1973 l'ENEL iniziò la costruzione della centrale termoelettrica, l'impianto sorge sulla riva 

destra del Po di Pila su un'area di 205 ettari ed i cantieri fino al momento del completamento 

(1984), hanno offerto lavoro in abbondanza ed ancora adesso, oltre ai dipendenti, le ditte che curano 

la manutenzione dell'impianto impiegano diverse maestranze. 

 

3 CONTESTO PAESAGGISTICO 

Nella zona di Penisola Camerini e soprattutto nelle campagne esterne come l’area in cui sorgerà il 

centro zootecnico “Camerini 1”in via Corridoni sud le sistemazioni oggi più frequenti sono quelle 

alla "ferrarese" cioè con appezzamenti rettangolari in genere orientati a nord, più o meno baulati 

lungo l'asse longitudinale e bordati lungo i lati lunghi da scoline o fossi. Lungo i lati corti, di questi 

appezzamenti rettangolari, si trovano in genere da un lato la "capezzagna" aziendale e dall'altro il 

capo-fosso con funzioni di collettamento delle acque dei singoli fossi. 

Le dimensioni di questi appezzamenti variano dai 30 ai 60 metri per la larghezza e dai 100 ai 700 

metri per la lunghezza, dimensioni legate sia alla necessità di sgrondare i terreni, laddove vi sono 

problemi di ristagno idrico sia all'intervento della riforma agraria che ha caratterizzato alcuni 

comprensori comunali negli anni '50 in cui vaste porzioni di preesistenti latifondi sono state 

espropriate per creare piccoli appezzamenti (in genere multipli di circa 5 ettari) con sovrastante casa 

colonica. 

Negli ultimi vent’anni a partire dal 1995 si sta diffondendo, specie nelle grandi aziende, la 

sistemazione in piano con il drenaggio tubolare sotto-superficiale, in questo modo le scoline che 

bordano gli appezzamenti vengono chiuse e sostituite da fossi di ampie dimensioni di 400 - 500 

metri uno dall'altro con una conseguente semplificazione paesaggistica. 

Inoltre il fenomeno sempre più marcato della risalita del cuneo salino,ha portato a creare bacini di 

espansione ed accumulo delle acque di sgrondo a livello interaziendale con eventuale utilizzo 

dell'area anche a fini faunistici. 
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In generale, sia nel caso di sistemazioni alla "ferrarese" che sulle superfici drenate la vegetazione è 

assente: ciò è sicuramente dovuto alle necessità di meccanizzabilità dell'agricoltura ma anche alle 

difficili condizioni microclimatiche che non garantiscono condizioni ideali per l’instaurarsi di un 

ricco patrimonio arboreo: esempio eclatante sono le valli nelle quali solo poche essenze arbustive 

come la tamerice e qualche salice che riescono a resistere alla salinità ed ai venti salsi che soffiano 

spesso verso le aree interne. Per questi motivi si spiega la concentrazione dell'equipaggiamento a 

verde lungo le aste fluviali o proprio dentro gli alvei: in genere in queste aree il vento è smorzato e 

la presenza di acqua dolce permette la costituzione di consociazioni tipiche del bosco ripariale. 

Oltre al territorio strettamente agricolo nell paesaggio attuale sono presenti i seguenti elementi: 

- argini: di grande interesse, quali elementi caratterizzanti il paesaggio e l’ambiente del Comune di 

Porto Tolle, sono le alte arginature inerbite dei rami fluviali; costituiscono punto di osservazione dal 

quale godere la vastità del territorio ma costituiscono anche una barriera alla visitazione del turista 

poco attento che non percepisce la ricchezza floristica e faunistica che vi è dentro gli argini;  

- paleoalvei: il territorio di Porto Tolle è ricco di paleoalvei: in alcune zone sono ancora intatti ed 

attivi costituendo, per altro, forti limiti alla fertilità del terreno agrario.  

- zone già boscate come l’oasi di Volta Vaccari: un fitto bosco di salici, frassini e pioppi all’interno 

di una golena che ospita anche numerose specie di uccelli. 

 

 
Scorcio di fascia ripariale dell’oasi di Volta Vaccari 

 

 - zone umide di entroterra: aree originate da cave di prestito per opere di rinforzo arginale 

generalmente in connessione con la rete idrica locale  
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- fabbricati e corti rurali di interesse architettonico e storico: Palazzo Camerini di Polesine Camerini 

era negli anni ‘50 la sede dell’Ente Delta Padano; attualmente di proprietà di Veneto 

Agricoltura(Regione del Veneto). 

 

 
Palazzo Camerini di Polesine Camerini 

 

- idrovore: le idrovore, strumento fondamentale per la bonifica meccanizzata, rappresentano oggi 

esempi stupendi di archeologia industriale; tra queste l'impianto idrovoro di Ca' Vendramin è, nel 

Delta, sicuramente il più significativo ma quella più vicina all’area oggetto di valutazione è quella 

di Ca’ Dolfin che si trova in linea d’aria quasi di fronte ai terreni dove sorgà il centro ma sulla 

sponda opposta del po di Tolle. 

 

 

Idrovora di Cà Dolfin 
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3.1 - Sistema delle aree protette 

All’interno del Delta del Po sono presenti numerose aree protette, in zone di particolare pregio 

naturalistico e sono: 

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Delta del Po: tratto terminale e delta veneto (cod. 

IT3270017); 

- Zone a Protezione Speciale (ZPS) o Delta del Po (cod.IT3270023); 

Il sito interessato dagli interventi in progetto ricade all’interno della Zona Umida Delta del Po ma 

non all’interno delle aree appena nominate in quanto dista 500-600 m da esse. 

 

Posizione area di progetto rispetto aree SIC e ZPS estratta da Geoportale nazionale 

 

 

Posizione area di progetto rispetto aree SIC e ZPS estratta da tavola reti Natura 2000 
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4 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA DI SETTORE 

Come già esplicitato nell’introduzione l'area in esame, come individuato dal PTCP della provincia 

di Rovigo, ricade all’interno della Area Delta Po, area tutelata per legge secondo l’art. 136 D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i come Area di notevole interesse pubblico e pertanto soggetta a valutazione 

paesaggistica, inoltre ricade a 500 – 600 m dalle arre SI E ZPS come indicato nel paragrafo sistema 

aree protette pertanto non risulta direttamente interessata dal Vincolo Paesaggistico ai sensi dell’Art. 

142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i.. 

 

4.1 - PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Nel 2001 la Regione del Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del PTRC, approvato con 

Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 1992,  come riformulazione del vigente 

strumento generale relativo all’assetto del territorio.  

Il PTRC è stato adottato con DGR 372 del 17/02/2009 e successivamente con il DGR 427/2013 è 

stata adottata la variante con attribuzione della valenza paesaggistica in quanto la normativa 

nazionale in materia di paesaggio contenuta nel D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, ha introdotto l’obbligo di provvedere all’elaborazione congiunta Stato-Regione del 

piano paesaggistico regionale.  

Del nuovo piano territoriale fanno parte le 39 schede degli Ambiti di Paesaggio del Veneto “Atlante 

degli ambiti di paesaggio” che assolvono principalmente una funzione di strumento, sia conoscitivo 

che propositivo, per la redazione del Piano. Tali schede descrivono i caratteri, i valori naturalistico-

ambientali e storicoculturali del paesaggio e le dinamiche di trasformazione che interessano ciascun 

ambito. 

Gli interventi oggetto di analisi del presente documento ricadono nell’Ambito di 

Paesaggio n. 39 denominato “Delta e Lagune del Po”.  

Nel presente lavoro si è scelto di valutare il PTRC del 2009 con la variante paesaggistica in modo 

da poter considerare la pianificazione territoriale più aggiornata.  
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- Tavola Uso del Suolo:terra. L’area ricade in zona agropolitana posta sotto il livello del mare. 

 
 

- Tavola Uso del Suolo:acqua. L’area è vulnerabile ai nitrati. 
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- Tavola Biodiversità. La tavola definisce la diversità dello spazio agrario da bassa a medio 

bassa. 

 
- Tavola del territorio rurale e della Rete Ecologica (Delta e Laguna del Po): Area 

agropolitana di pianura posta sotto il livello del mare 
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4.2 – Piano d’Area del Delta del Po 
Il piano riguarda il Delta del Po, area di grande rilevanza geografica, storica e ambientale, definito 

dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come area di tutela paesaggistica e come tale 

soggetta ad apposito Piano di Area con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali ai 

sensi della legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.  

Il Piano di Area è relativo all'intero territorio dei comuni di: Rosolina, Donada, Taglio di Po, Porto 

Tolle, Corsola, Ariano del Polesine e ridotta parte dei comuni di Loreo e Papozze. E’ attualmente 

approvata la Variante 2 da DGR 2354 del 08/08/2008. Segue un esame della tavola del sistema e 

degli ambiti di progetto. 

 L’area in esame non ricade nelle altre Tavole del Piano d’Area. 

 

- Tavola 1- Sistemi e ambiti di progetto.  
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L’articolo 55 delle NTO riporta quanto segue: 

 

 
Mentre l’articolo 58 delle NTO riporta quanto segue: 

 
4.3 – Parco Delta del PO 

Il territorio del Delta rientra nell’ambito del Parco Regionale del Delta del Po, istituito dalla 

Regione Veneto con legge regionale 8 settembre 1997, n. 36. Questa legge è stata promulgata, in 

seguito all’emanazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (che all’articolo 35 ha stabilito che le 

Regioni Veneto ed Emilia Romagna provvedessero ad istituire il Parco Naturale Interregionale del 

Delta del Po) e facendo riferimento al “Piano di Area del Delta del Po”, approvato dallo stesso 

Consiglio Regionale in data 5 ottobre 1994. La gestione del Parco è affidata ad un ente di diritto 

pubblico, dotato di personalità giuridica, istituito con la suddetta legge e denominato Ente Parco 

Delta del Po. 
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Segue la valutazione della tavola della zonizzazione del Parco 

- Tavola della zonizzazione del parco: l’area del futuro allevamento non ricade all’interno del 

parco. La zonizzazione dello stesso non riporta alcuna descrizione per l’area in esame. 

 

4.4 - PTCP - Piano Territoriale Provinciale 
Il PTCP rappresenta uno strumento di programmazione che fornisce un quadro razionale di sviluppo 

del territorio e costituisce un punto di riferimento per i soggetti economici, sociali e culturali, sia 

pubblici che privati, che operano sul territorio provinciale. 

Il piano è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 21 aprile 2009 e 

approvato dalla Giunta Regionale Veneta con deliberazione n°683 del 17 Aprile 2012, pubblicata 

sul B.U.R. n° 39 del 22/05/2012. Successivamente la Giunta Provinciale ha approvato con 

deliberazione n. 146 del 19 Luglio 2012, i criteri di adeguamento del PTCP al parere VTR e alle 

prescrizioni dettate dalla Commissione Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la 

Valutazione Ambientale Strategica. 
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- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: l’area è sottoposta alla tutela paesaggistica e 

del PAI 

 

- Carta delle fragilità: area sottoposta a rilevante subsidenza. Il centri Camerini 1 è  prossimo ad 

un elettrodotto. 
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- Carta della sicurezza idraulica ed idrogeologica.  

L’area in esame ricade in Fascia C del PAI, si tratta quindi di un’area in cui è possibile 

l’inondazione per piena catastrofica. Il progetto Camerini 1 rientra in area sondabile a ristagno 

idrico.  

 
- Carta del sistema ambientale e naturale. L’area in esame non ricade in sistemi di pregio. 
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- Carta del sistema del paesaggio. L’area ricade in zona da tutelare in quanto ambito di interesse 

paesaggistico. 
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- Carta delle tutele agronomiche e ambientali. L’area ricade in ambito a buona tutela. 
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4.5 - PRG vigente 
Il PRG del Comune di Porto Tolle disciplina le destinazioni d’uso del territorio comunale e gli 

interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale della 

comunità locale, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani e collettivi, di quelli ambientali, storici 

e naturali, nonché di quelli produttivi. Il piano Regolatore è stato adottato con seduta del Consiglio 

Comunale del 22 aprile 1992, successivamente trasmesso alla Regione Veneto in data 30 marzo 

1993. Con l’approvazione, da parte della Regione Veneto in data 5 ottobre 1994, del Piano di Area 

del Delta del Po, che comprende anche lo stesso Comune di Porto Tolle, quest’ultimo ha ritenuto 

opportuno procedere all’adeguamento del PRG, per tener conto delle prescrizioni contenute nello 

stesso Piano di Area, il PRG Variante 1/98 (in seguito PRG) adottato con la delibera del Consiglio 

Comunale n. 19 del 13 marzo 1998. 

 

Il centro zootecnico “Camerini 1” ricadrà in zona E3  
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4.6 – PAT – Piano Assetto del Territorio  

Il PAT del Comune è stato adottato con delibera di consiglio comunale n°47 del 20 luglio 2009. 

Si riportano gli estratti delle Tavole principali. 

- Carta dei vincoli: i centri Camerini ricadono in zone di notevole interesse pubblico per vincolo 

paesaggistico. Tutto il comune rientra nel Piano d’Area di settore. 
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Per quanto riguarda le aree sottoposte al Piano d’area di Settore le NTO definiscono quanto segue: 

 

 

Relativamente al progetto in esame non vi sono vincoli imposti dal Piano di settore. 

 

 

 

 

 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2016---                         Pagina  29 di 54 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- Carta delle invarianti: non vi sono invarianti. 

 

Altre pianificazioni 

L'area è stata classificata come zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola e quindi devono essere 

rispettate le prescrizioni previste dalla DGR 2495/06 e successive integrazioni e modifiche per 

l'utilizzazione dei reflui zootecnici. 

4.7 – Piano di Tutela delle Acque 

Con  il  Piano  di  Tutela  delle  Acque la  Regione  del  Veneto individua  gli  strumenti  per  la  

protezione  e  la  conservazione  della  risorsa  idrica,  in applicazione del Decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive  modificazioni,  Parte  terza,  e  in  

conformità  agli  obiettivi  e  alle  priorità d’intervento formulati dalle autorità di bacino. 

L’allevamento ricadrà nell’area sensibile del Delta del Po. La carta della vulnerabilità della 

falda freatica definisce la zona con un grado di vulnerabilità da medio basso a medio elevato. 

L’area indicata in rosso come vulnerabilità estremamente elevata è da considerare dopo aver 

visto il P.I. poiché non si capisce bene dove è localizzato l’allevamento. 
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Nell’area in esame non vi sono acquiferi speciali da sottoporre a tutela 
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4.8 - PIANIFICAZIONE DI BACINO- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
Si riporta la documentazione relativa al PAI approvato con DPCM 24 maggio 2001 e successive 

varianti.  

Il Comune di Porto Tolle come si può osservare dall’estratto della tavola di rischio idraulico qui 

sotto non rientra tra i comuni a rischio idraulico ed idrogeologico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il PAI Delta estende la pianificazione di bacino del PAI all’intero ambito territoriale del Delta del 

Po che parte dall’incile del Po di Goro è chiuso a nord dall’argine sinistro del Po di Venezia e da 

quello del Po di Maistra sino al mare e a sud dall’argine destro del Po di Goro sino al mare. 

Rispetto al quadro degli obiettivi assunti nel PAI sono state inoltre individuate per il Delta azioni 

specifiche, in considerazione della particolare, e per alcuni aspetti eccezionale, realtà territoriale, 

caratterizzata dalla presenza di habitat naturali di particolare pregio e da un assetto idraulico 

totalmente artificiale, che determina per il territorio un livello di rischio idraulico residuale molto 

elevato. Il PAI Delta é stato approvato con D.P.C.M. 13 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale 31 marzo 2009, n. 75. 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2016---                         Pagina  32 di 54 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.9 - PIANO ALLUVIONI 
In relazione agli eventi alluvionali degli ultimi 18 anni che hanno causato danni in gran parte 

dell’Europa, il Parlamento Europeo e il Consiglio, hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE “relativa 

alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 

49/2010. 

La “Direttiva” dispone che, per ridurre i danni alla salute umana all’ambiente, al patrimonio 

culturale e all’attività economica e sociale apportati dalle alluvioni, gli stati membri producano dei 

Piani di Gestione delle Alluvioni (PGRA) che prevedono l’utilizzo integrato di misure, di 

prevenzione, protezione e preparazione comprese le previsioni dei fenomeni alluvionali e i connessi 

sistemi di allertamento attinenti quindi sia la materia della Difesa del Suolo che la Protezione 

Civile, da attuarsi sia in “tempo di guerra” che in “tempo di pace” e che fino ad ora avevano afferito 

a piani e programmi separati. 

Si riporta la documentazione relativa a degli estratti delle mappe di rischio di alluvione e di 

pericolosità  ai sensi dell’art.6 D.Lgs n° 49/2010 

 

Dall’ estratto di mappa della carta delle aree interessate da alluvioni riportato sopra si evince il 

progetto ricade in un area caratterizzata da eventi molto frequenti 
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Osservando l’estratto di mappa delle aree soggette a rischio alluvioni riportato sopra  si evince che 

il progetto ricade in un area a rischio medio da alluvioni. 

4.10 - Vincoli paesaggistici 

Dall’analisi del SITAP risulta che l’area interessata dagli interventi in progetto ricade nel vincolo 

paesaggistico denominato “Zona del delta del Po caratterizzata dalla presenza di canneti bonelli e 

boschi naturali sita nei comuni di Contarina Donada Porto Tolle Rosolina e Taglio di Po” istituito 

con Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 261 in data 6 

novembre 1985. 

Inoltre la Provincia di Rovigo ha redatto un documento denominato “Atlante dei vincoli 

paesaggistici e ambientali, nel quale, oltre ai riferimenti normativi ed al quadro legislativo 

disciplinanti la materia paesaggistico-ambientale, sono stati riportati i beni soggetti a tutela in 

ragione del loro notevole interesse pubblico, indicati dall’art. 139 ed individuati ai sensi degli 

articoli 140 e 145 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 08.10.1997, n. 

352”, ovverosia le bellezze naturali, nonché i beni e le aree di interesse paesaggistico indicati 
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dall’art. 146 del citato Decreto Legislativo, quali in particolare i corsi d’acqua pubblici, le riserve 

naturali, le zone di interesse archeologico. 

In particolare, nell’area di indagine sono indicati i seguenti vincoli paesaggistici ambientali: 

Bellezze d’insieme e bellezze individue 

Delta del Po (n. 17): Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 (G.U. n. 261 del 6 novembre 1985). Con 

tale decreto è stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del Delta del Po, in quanto il 

complesso rappresenta “la più vasta e significativa zona umida dell’Italia, prodotta dall’azione 

costruttrice del Po, dell’Adige e del mare. Esso unisce alla singolare bellezza paesaggistica il pregio 

della rarità”. Il Decreto, disciplinando in via transitoria il territorio, auspicava potesse più 

appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e 

definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, 

mediante piano territoriale-paesistico a cura della regione competente; 

 

Po di Tolle (n.37); Corsi d’acqua pubblici, individuati dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 

27 giugno 2001, n.23, per una fascia di 150 metri dalla sponda. 

 

 
Posizione area di progetto rispetto alle aree sottoposte a vincoli D.Lgs.42/2004(art.142 c.1 lett. E,H,M) 
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Dalla cartografia riportata si evince come l’area di progetto ricada all’interno dell’area Delta Po 

(n°17) ma non nell’area Po di Tolle (n°37) indicata in viola più chiaro e quindi non è soggetta 

all’art art.142 c.1 lett. E,H,M aree di rispetto coste e corpi idrici, indicati in colore violetto più 

chiaro. 

 

4.11 - Il panorama 

Altra chiave di lettura del paesaggio è il panorama per il quale seguono le immagini.  

 

 
Vista panoramica dell’intorno dell’area in esame 

 

 

 

 
Vista panoramica dell’intorno dell’area in esame 

 

Non si può che costatare che la zona è prettamente agricola, che i terreni sono lavorati in modo 

estensivo e che la vegetazione arborea/arbustiva risulta essere molto confinata, a volte con sola 
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funzione di identificare i confini di proprietà dei singoli fondi agricoli. 

4.12 - I colori 
Un altro aspetto da considerare sono i colori del paesaggio, che derivano dalla vegetazione e dalle 

strutture presenti. 

 

 

 
Vista dall’argine del Po di Tolle dell’intorno dell’area in esame 

 

 

 

 

 

 

 
Vista dalla strada dell’area dove sorgerà il centro 
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Vista dalla strada dell’argine del Po di Tolle 

 

La vegetazione prevalente, come visto in precedenza, è condizionata dalle coltivazioni di 

seminativi, con colorazione tendente al marrone scuro e grigio nei mesi più freddi a al verde nei 

mesi primaverili quando sui campi crescono rigogliose le specie seminate e le specie arboree 

ripariali ricacciano le foglie. Nella stagione autunno- invernale si ha una prevalenza di terreni 

incolti pertanto la colorazione tende aad una tonalità tra il marrone giallo delle terre nude al grigio 

delle sponde degli argini su cui insistono gli alberi spogli delle loro foglie. 

Nella zona di Polesine Camerini, in via Corridoni sud dove si sorgerà il centro, gli edifici 

residenziali e agricoli risultano sparsi e non concentrati. 

 

4.13 - La geometria 

Il profilo del suolo che attualmente si può riscontrare nella zona presa in esame è il risultato delle 

lavorazioni, concimazioni, avvicendamenti colturali, alluvioni, bonifiche ecc, dettate dalle pratiche 

agricole che da sempre sono presenti nel territorio della Pianura Padana. Così anche le forme 

geometriche della zona in esame, tolto gli areali ripariali, sono il risultato delle lavorazioni intensive 

dei terreni agricoli, si tratta quindi di un paesaggio modellato dall’uomo per rendere più agevole 

l’attività lavorativa e più spinta la meccanizzazione. 
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5 - PROGETTO  
 5.1 - Descrizione dell’intervento 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo centro zootecnico denominato Camerini 1 e sito in 

Via Corridoni sud di Porto Tolle (RO) per l’allevamento di avicoli da carne per il consumo umano. 

La forma contrattuale dell'allevamento sarà quella tipica della soccida, in cui il soccidante fornisce 

animali e mangime, ritirando i capi a fine ciclo, mentre l'allevatore mette a disposizione la 

manodopera e le strutture di allevamento. 

I capannoni verranno realizzati sui mappali iscritti al catasto terreni e fabbricati dello stesso comune 

alla sezione Porto Tolle (A) foglio 41 mappale n.201,449,450,451, foglio 42 mappale n.447. 

Per effettuare tale intervento saranno previste le seguenti operazioni: 

A) costruzione di otto capannoni avicoli; 

B) installazione degli impianti per la gestione dell'allevamento (idrici, ventilazione, distribuzione 

mangimi, ecc); 

C) costruzione palazzina uffici e servizi (ufficio veterinario, spogliatoi, ecc); 

D) identificazione magazzino, deposito rifiuti, medicinali veterinari, detergenti sanificanti, ecc; 

E) installazione arco di disinfezione 

Gli otto capannoni avicoli avranno  dimensioni esterne pari a m 25 di larghezza ed una lunghezza 

di circa m. 180 per una superficie utile allevabile di complessivi mq.34920. Tutti i capannoni 

avranno la struttura portante in metallo tamponata sui 4 lati e sulla  copertura (a due falde) con  

lamiera (tipo sandwich) preverniciata e coibentata con poliuretano espanso La copertura sarà a due 

falde, costruita con materiale sandwich di 6 cm di spessore, garantisce un buon isolamento 

termico. 

Il deposito rifiuti verrà costruito ex novo a est dell’abitazione esistente assieme ai locali 

ricovero attrezzi, entrambe le aree, indipendenti e separate da muri interni, faranno parte di un 

unico edificio avente una superficie di 350 mq circa suddivisi in un deposito ricovero attrezzi 

di 297,36 mq, un deposito rifiuti di 26,10 mq e  un deposito prodotti chimici di eguale 

superficie. 
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Planimetria dell’impianto 
A nord dell’ abitazione esistente è prevista la realizzazione di un fabbricato aventi dimensioni 

esterne di 14,60 x 14,60 metri ad uso uffici e servizi e vicino verrà installato anche un arco 

per la disinfezione dei mezzi. Tale struttura è prevista dal decreto del Dirigente Regionale 

dell'Unità di prodotto sanità animale e igiene alimentare n.152 del 09.05.2006, ed è stato ubicato in 

vicinanza dell'ingresso. Ha l'obiettivo di disinfettare tutti i mezzi meccanici che entrano 

nell'allevamento avicolo; tale prassi è necessaria per garantire un buono stato sanitario 

dell'allevamento riducendo la probabilità di ingresso di malattie sanitarie. 

Al fine di ridurre la dispersione del particolato dovuto all’azione dell’impianto di ventilazione 
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forzata, l’azienda adotterà una rete a tramature stretta, sostenuta da una struttura metallica che sarà 

posta frontalmente agli estrattori d’aria.  

Sopra alle ventole sarà inoltre installato un sistema di nebulizzazione. L’acqua nebulizzata sarà in 

gocce di pochi micron di dimensione che avranno la capacità di attrarre e sopprimere le particelle di 

polvere. Infine gli estrattori d’aria saranno muniti di deflettori che direzioneranno verso il basso il 

flusso d’aria in uscita rendendo maggiormente funzionale la rete schermante. 

 

 
Vista prospetto dei capannoni con particolare della rete per ridurre le emissioni di polvere dovuto ai ventilatori 
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Verranno quindi realizzate nuove opere di fondazione in cemento armato gettato in opera e tutte le 

operazioni verranno svolte all'interno dell'area destinata all'intervento, pertanto la fase di cantiere 

non occuperà il terreno circostante. 

Allo stato attuale il nudo terreno (viene esclusa parte della corte dei fabbricati) è sistemato alla 

ferrarese, con assenza di alberature e con l’impiego di affossature perimetrali. 

La livellazione si rende necessaria per realizzare il piano di campagna, a quota media di m.-- 3,20 

s.l.m. per realizzare il nuovo impianto e verrà eseguita senza l’asporto od il riporto di volumi da e 

verso l’esterno (a compenso), interessando una superficie di circa ha. 9.50.00 m.n.201+450 ( 

parte)+451+447.  

Le nuove fossalazioni saranno dimensionate in funzione delle nuove superfici impermeabili, con 

invaso superiore ai 150 mc/ha e con la realizzazione della vasca di laminazione in seguito descritta. 

Il materiale per la realizzazione delle nuove opere verrà trasportato su camion e scaricato nel 

piazzale antistante i futuri capannoni avicoli. Una volta completate le strutture, si provvederà poi ad 

effettuare l'installazione degli impianti; tali lavorazione verranno eseguite prevalentemente 

all'interno dei capannoni avicoli appena edificati, limitando quindi la problematica di rumori e 

polveri prodotti in questa fase. Tutto il materiale che dovesse risultare di scarto alla fine dell'opera 

verrà portato in discarica e smaltito secondo i termini della legge vigente. 

In questa fase il traffico veicolare, da e per l'allevamento, sarà tale da non creare problemi alla 

viabilità già esistente in zona. 

 

5.2 - Opere verdi 
L’intero centro zootecnico  sarà mascherato da una doppia siepe perimetrale di pioppo bianco 

(Populus alba) alternato esemplari di salice bianco (Salix alba) e tra i due filari verrà messa a 

dimora una siepe di tamerici (Tamerix gallica); ai vertici del area perimetrale invece saranno 

presenti nuclei di 4-5 pini (Pinus pinaster). Le tre file di piante disteranno tra loro 3 m. I filari di 

pioppi saranno costituiti  da  individui  coetanei,  piantati  ad  una  distanza  di  6 m l'uno dall'altro 

alternati a esemplari di salici, le piante di tamerici saranno tra loro poste a circa 1,5 m mentre i pini 

verranno piantati sui vertici del perimetro dell’area in gruppi di 3 esemplari distanti 3 m circa gli 

uni dagli altri. 
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Estratto da tavole progettuali, sesto impianto opere a verde 

Relativamente alle specie costituenti la siepe (salice, pioppo e tamerice), per la loro scelta si è 

tenuto conto, sia del fatto che appartengono al tipico habitat deltizio del fiume Po, delle loro 

caratteristiche ecologiche, della loro capacità, rilevata in vari studi e prove su campo, di filtraggio 

costante degli inquinanti in termini di fotodegradazione e di controllo idraulico delle acque 

sotterranee, in quanto sono in grado di assorbire e consumare grandi volumi di acqua, tramite il 

processo di evapotraspirazione. 

 

 

 

 

Pino marittimo 

 (Pinus pinaster) 

Pioppi binachi  

(Populus alba) 

Salici  

(Salix alba) 

Tamerici  

(Tamerix gallica) 

Salici  

(Salix alba) 

Pioppi binachi  

(Populus alba) 
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Estratto da tavole progettuali, vista laterale opere a verde 

 

A questi vantaggi si aggiungono quelli peculiari di ogni siepe, come l'aumento della biodiversità per 

l'ingresso di animali, soprattutto uccelli altrimenti non presenti, della salubrità dell’ambiente e 

godibilità estetica. 

Segue una breve descrizione delle specie scelte. 

- Populus alba 

È un albero impiegato nelle alberature stradali, nei parchi e giardini come essenza ornamentale per 

il bel fogliame, la corteccia grigio-verde e i giovani rametti molto chiari. 

Il recente interesse verso le attività di ripristino ambientale e di riqualificazione fluviale, ha fatto sì 

che queste salicacee abbiano acquisito un’importanza rilevante anche in un settore diverso da quello 

tradizionale della produzione legnosa. I pioppi neri e pioppi bianchi, oltre ai salici, possono infatti 

essere validamente impiegati per ottenere, in tempi brevi, una copertura arborea che crea le 

condizioni più favorevoli per l’affermazione di specie definitive. 

Il Pioppo bianco può arrivare fino a 30 metri (40) di altezza con un'ampia chioma arrotondata, 

motivo per cui tale specie è stata scelta per adempiere alla funzione mascherante delle strutture 

Pioppi 

binachi  

 

 

Salici  

(Salix alba) Pino 

marittimo 

  

 Tamerici  

(Tamerix 
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dell’allevamento. Tra le numerose specie e varietà di pioppo questa è la più sana e longeva, anche 

se raggiunge raramente il centinaio d'anni d'età; vegeta senza problemi lungo le coste marine, dove i 

venti sono spesso ricchi di salsedine, si sviluppa sulle sabbie, tanto che è considerata una delle 

specie colonizzatrici delle golene (terreno compreso entro argine e contrargine di fiumi). 

Tra i pioppi indigeni, è la specie meno igrofila e più termofila (Gellini 1980). Resiste abbastanza 

bene alla siccità, alle temperature elevate e ad un certo grado di salinità del terreno, soffre invece le 

basse temperature e le gelate tardive (Sekawin, 1975). 

Il pioppo bianco si ritrova, allo stato sporadico, lungo il corso del fiume Po, ma la sua presenza è 

talmente frammentata da poter affermare che le formazioni naturali sono praticamente estinte, 

pertanto il suo utilizzo non risulta essere impttante per quanto riguarda la biodiversità dell’area. 

Il materiale utilizzato per le operazioni di messa a dimora sarà costituito da pioppelle che al 

momento dell'acquisto, dovranno essere lignificate, esenti da parassiti, lesioni o difetti, secondo 

quanto stabilito dalla Direttiva 71/161/CE. 

Non trattandosi di un impianto produttivo e non essendo necessario garantire lo sviluppo  

perfettamente dritto e privo di ramificazioni del tronco, sono da preferire le pioppelle di 1 anni di 

età, che garantiscono un migliore attecchimento e sono più facili da trasportare; anche in 

considerazione del fatto che al secondo anno avranno comunque raggiunto quasi 10 metri di altezza 

e nascondono i capannoni. 

L’utilizzo di questa specie si rivela utile anche in considerazione dell’eventuale ipotesi di aggiunta 

di un eventuale impianto fotovoltaico, poiché essendo a foglie caduche, non rappresenta un ostacolo 

per la produzione di energia durante il periodo invernale (in cui l'intensità luminosa diminuisce). Al 

contempo, i filari manterranno comunque effetto schermante grazie alla loro ramificazione. 

Il sesto d’impianto prevede la creazione di due filari di pioppi interdistanti circa 5 m, coetanee e con 

il filare più interno posto a 3 m dal confine della proprietà dell'azienda. 

Pur presentando una struttura sostanzialmente monoplana si ritiene che possa essere un valido 

elemento per schermare ulteriormente i fabbricati dell'azienda, in aggiunta alla presenza di salix 

alternato ai pioppi e da della fitta barriera offerta dalla siepe di Tamerix gallica posta in mezzo tra i 

due filari a agli esemplari di Pinus pinea posti ai vertici del perimetro della recinzione 

dell’allevamento. 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2016---                         Pagina  45 di 54 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- Salix alba 

Il salice bianco è un albero caduco, a crescita rapida, ma non molto longevo, che raggiunge i 15-20 

metri di altezza, con un tronco di diametro massimo di 50-60 cm, presenta una chioma allargata, 

con rami spesso arcuati e ricadenti, la corteccia è grigio scuro, con profonde fessure e le foglie sono 

grigio-argento, lunghe e sottili, con una leggera peluria sulla pagina inferiore.  

E' un albero che si si adatta senza problema a qualsiasi tipo di terrenoma è, tipico delle zone 

alluvionali poiché il terreno su cui trova le migliori condizioni per vivere è sciolto, sabbioso o 

limoso e molto umido. Questo tipo di pianta necessita di grandi quantità d'acqua, infatti spesso si 

può trovare lungo i fiumi o i laghi; predilige i terreni saturi d'acqua, o che vengono periodicamente 

inondati..Per queste ragioni è molto diffuso soprattutto sulle rive dei fiumi e nelle zone in pianura. 

Il salix alba ama le posizioni particolarmente soleggiate e i climi temperati e mediterranei poiché 

sopporta con fatica le temperature molto fredde.  

Tra i vari motivi per cui tale pianta è stata scelta per la realizzazione della siepe assieme al pioppo è 

dovuto al fatto che ha la pecularietà di tollerare periodiche esondazioni e inoltre, tenendo conto 

delle considerazioni fatte nel quadro programmatico relativamente alle aree SIC e ZPS contigue alla 

zona di realizzazione del progetto, la sua presenza è fondamentale per l'approvigionamento di 

uccelli, rettili e insetti. 

- Tamarix gallica 

Conosciuta come tamerice è una specie adatta per le siepi frangivento delle località marine, si tratta 

di un piccolo albero a foglie caduche, che raggiunge i 4-6 metri di altezza; ha fusto eretto o 

inclinato, con corteccia grigiastra, profondamente rugosa; le ramificazioni sono dense e formano 

una chioma tondeggiante. I rami giovani sono molto sottili e flessibili, spesso arcuati o penduli; le 

foglie sono di dimensioni molto ridotte, simili a piccole squame di colore verde chiaro, talvolta 

quasi azzurrato. La specie Tamarix gallica produce fiori rosa alla fine dell’estate; viene piantata sul 

terreno sciolto, anche povero, delle zone litoranee, dove resiste assai bene all’acqua salmastra ed ai 

venti saldi. Si adatta ugualmente bene ai suoli calcarei, compatti e asfittici ed ai substrati sabbiosi. 

Grazie a questa grande adattabilità le siepi basse sono impiegate anche per frenare i terreni franosi e 

le dune costiere e grazie al fatto che ben sopportano i venti e l'acqua salmastra vengono spesso 

impiegate per la creazione di siepi frangivento nelle zone costiere o anche per solidificare le dighe 
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foranee. La potatura si effettua nel periodo successivo alla fioritura e talvolta si ricorre alla recisione 

basale dei fusti, per consentire l’emissione di nuovi getti con conseguente infoltimento della parte 

bassa della siepe. 

La scelta di tale specie è stata effettuata soprattutto per il fatto che, oltre che per la sua adattabilità 

ecologica in quanto, come specie abbastanza rustica predilige suoli sabbiosi e poveri, è molto 

resistente alle malattie e non necessita di irrigazione; inoltre richiede poca manutenzione e per le 

sue dimensioni risulta essere ideale per coprire il piano basale della siepe che col passare del tempo 

sarebbe rimasto scoperto dall’elevato accrescimento del pioppo e del salice. 

- Pinus pinaster 

Al fine di rompere l’andamento monoplano dei pioppi lungo il perimetro dell’allevamento e per 

garantire una continuità di copertura visiva che si potrebbe interrompere a causa della geometria del 

sesto d’impianto dei pioppi, si è pensato di coprire i vertici del perimetro aziendale con 4 – 5 

individui di Pinus piaster o pino marittimo. 

Le pinete che caratterizzano buona parte del paesaggio del litorale (Rosolina, Porto Viro, ecc.) sono 

state tutte impiantate artificialmente in tempi più o meno remoti. Le pinete sono formate soprattutto 

da pino domestico (Pinus pinea) e da pino marittimo (Pinus pinaster). Accanto al a queste crescono 

le piante del bosco spontaneo (leccio, farnia, pioppo bianco, frassini), sotto le quali prosperano 

moltissime specie di arbusti e di orchidee. 

Specie ad accrescimento rapido, questa pianta raggiunge medie dimensioni, arrivando a un'altezza 

di circa 30 metri; produce ben pochi rami e il suo fusto appare dritto, o lievemente curvo. Ha una 

bella chioma che si apre in una suggestiva colorazione verde scura e che risulta maggiormente 

espansa verso la cima, mentre nella parte inferiore dell'albero si presenta più rada. 

Il pino marittimo predilige di gran lunga terreni sabbiosi e sciolti in luoghi con precipitazioni 

abbastanza abbondanti e possibilmente con una buona quantità di umidità ambientale; non teme la 

salsedine e i forti venti marini, mentre può essere danneggiato dalle gelate troppo persistenti; in 

virtù di queste caratteristiche questa pianta viene spesso utilizzata nei programmi di 

rimboschimento per la produzione del legno e la protezione del suolo, o alla creazione di barriere 

frangivento, specialmente lungo le zone costiere.  

La scelta di tale specie per la realizzazione delle opere di mitigazione della presenza dell’impianto è 
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dovuta oltre che alle sue caratteristiche ecologiche, anche al fatto che da un punto di vista delle 

manutenzioni non richiede potature regolari. 

 

5.3 - Fognature 
I reflui , assimilabili a quelli di origine domestica, verranno prodotti  solamente dall’ utilizzo dei 

servizi igienici e delle docce della palazzina uffici/servizi. 

Il loro smaltimento avverrà mediante pretrattamento in vasche biologiche e/o condensagrassi, 

ulteriore trattamento in vasca “imhoff” e successiva  fitoevapotraspirazione. 

L'impianto è costituito da un bacino a tenuta, riempito di terra vegetale nella parte superiore e 

pietrisco  nella  parte  inferiore.  Sulla  superficie  verranno  poi  sistemate  le  piante  macrofite 

radicate  emergenti.  Il  refluo  attraversa  l'apparato  radicale  delle  piante  che  riescono  ad 

assorbire  le  sostanze  nutrienti,  depurando  l'acqua  e  svolgendo  inoltre  l'azione 

evapotraspirante. 

La depurazione dei reflui attraverso il sistema di fitoevapotraspirazione prevede la combinazione di 

due processi naturali, che si basano su azioni di tipo fisico, chimico e microbiologico. Con il primo, 

l'evapotraspirazione, si identifica quel complesso di fenomeni che prevedono la contemporanea 

evaporazione, dal terreno e o da specchi liquidi, e traspirazione, dalla superficie fogliare delle 

piante, permettendo il passaggio dell'acqua dal bacino idrografico all'atmosfera. Il secondo, la 

fitodepurazione, si basa sulla capacità delle piante di dislocare ossigeno verso l'apparato radicale, 

favorendo quindi la proliferazione di microrganismi, in grado di demolire la sostanza organica 

presente nei reflui. Questo sistema integrato permette quindi lo smaltimento delle acque reflue di 

piccole comunità, evitando la formazione di acque reflue da immettere in canali o fossati. Infatti 

viene sfruttata la propensione delle specie idrofile di assorbire un quantitativo di acqua maggiore di 

quello che necessario per le normali esigenze metaboliche, evaporando l'eccesso attraverso le 

foglie. 

Trattamento reflui con sistema di fitoevapodepurazione 
 
L'allevamento zootecnico ubicato nel comune di Porto Tolle in via Corridoni sud e non è servito da 

fognatura pubblica, quindi lo smaltimento dei reflui avverrà conformemente al D.Lgs 152/06 e 

s.m.i., e alle normative di recepimenti regionali. 

A seguito dell'analisi geologica della stratificazione, è emerso che il terreno presenta una struttura 
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limo argillosa e che la falda freatica ha un'altezza tale da non garantire un franco di 1 m dai tubi 

disperdenti e non è quindi possibile progettare un sistema di subirrigazione per lo smaltimento delle 

acque reflue. Questo ha comportato la necessità di introdurre il sistema di fitoevapotraspirazione per  

la gestione dei reflui prodotti dagli scarichi dei servizi igienici presenti nella palazzina, 

precisamente dai WC, lavandini e docce. 

Il trattamento di fitoevapodepurazione a vasca orizzontale è un sistema che si basa sui processi 

naturali auto depurativi presenti nelle zone umide. Le specie vegetali e i microorganismi permettono 

il naturale assorbimento e degradazione della sostanza organica e di altri ioni presenti nelle acque 

da trattare. 

I reflui di scarico dei WC vengono convogliati in fosse biologiche, mentre quelle di lavandini e 

docce in pozzetti degrassatori, e poi incanalate in un unico digestore Imhoff. Le acque reflue 

chiarificate vengono convogliate nell'impianto di fitoevapotraspirazione. 

L'impianto è costituito da un bacino a tenuta, riempito di terra vegetale nella parte superiore e 

pietrisco nella parte inferiore. Sulla superficie verranno poi sistemate le piante macrofite radicate 

emergenti. Il refluo attraversa l'apparato radicale delle piante che riescono ad assorbire le sostanze 

nutrienti, depurando l'acqua e svolgendo inoltre l'azione evapotraspirante.  

Il bacino di trattenuta presenterà una superficie di 52 mq e un'altezza di 110 cm, con la seguente 

stratificazione dal basso verso l'alto: 

40 cm di ghiaione; 

20 cm ghiaia; 

strato con tessuto non tessuto; 

40 cm di terreno vegetale; 

10 cm di altezza pareti. 

La vasca avrà dimensioni 10,4 m * 5 m e verrà realizzata con telone impermeabile in PVC. Tale 

dimensione è stata calcolata considerando la presenza media massima di lavoratori di 4 persone. 

L'acqua immessa risulta totalmente evapotraspirata nell'arco dell'anno, non è stato quindi progettato 

nessuno scolo nel sistema di fossi circostanti all'impianto progettato. 
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Schema descrittivo della vasca di fitoevapodepurazione 
 
Scolo delle acque meteoriche 
L’azienda realizzerà una rete interna  di  scolo  delle acque meteoriche per il convogliamento delle 

stesse in una vasca di laminazione.  

 

6 - INTERVENTI 
 
Si riportano di seguito le immagine del rendering computerizzato per la simulazione degli effetti 

paesaggistici che il progetto potrà avere. 

 
Rendering con le future costruzioni e particolare della siepe con funzione mitigatrice vista dall’esterno 
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Rendering con le future costruzioni e particolare della siepe con funzione mitigatrice vista all’interno del centro 

 

 
Rendering con le future costruzioni e particolare della siepe con funzione mitigatrice vista all’interno del centro 

 
6.1 - Mitigazioni 
 
La mitigazione ha come obiettivo l'identificazione degli elementi progettuali finalizzati a ridurre 

l'impatto derivante dalla realizzazione delle opere nei confronti del bene “Paesaggio” tutelato 

Il principale intervento previsto per mitigare gli impatti ambientali dell'allevamento è la 

realizzazione della siepe. 

La siepe è un intervento di mitigazione ambientale che consente un apprezzabile miglioramento 

ecologico e paesaggistico e contribuisce a: 

Mantenimento e aumento della biodiversità: con l'introduzione di specie arboree e arbustive 

autoctone si vuole incrementare la biodiversità presente, sia dal punto di vista vegetazionale, con 

essenze differenti, che dal punto di vista faunistico, dal momento che la presenza di piante 

costituisce un habitat per diverse specie di animali. La biodiversità, inoltre, può essere intesa anche 
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dal punto di vista paesaggistico, in quanto un filare di piante crea un elemento verticale che spezza 

la monotonia del paesaggio agrario orizzontale. Dal momento che siamo in un'area definita di 

“connessione naturalistica”, la funzione della siepe sarà anche quella di corridoio ecologico, a 

supporto della diffusione della biodiversità dirigendosi verso l’area del fiume. 

Mitigazione visiva, acustica, da polveri e da odori: quando le piante avranno raggiunto l'altezza 

necessaria avranno diverse funzioni mitigatrici, in primis quella di barriera visiva, in quanto 

impedirà la vista dei capannoni dalla strada e dai campi circostanti; inoltre essendo la siepe 

composta da diverse specie arboree ed arbustive, conferirà al paesaggio una varietà cromatica data 

dai differenti tipi di verde del fogliame, dalle diverse altezze ed espansioni orizzontali delle chiome 

e dalle diverse sembianze che ogni specie assume al mutare delle stagioni.  

Inoltre l’alternanza di piante ad alto fusto con piante arbustive, assorbirà parzialmente le emissioni 

sonore dovute al verso degli animali se spaventati e dal funzionamento degli impianti di 

ventilazione di conseguenza anche le poche polveri prodotte dal carico/scarico dei mangimi 

verranno eventualmente abbattute, senza così diffondersi all'esterno dell'impianto. Gli odori, causati 

dal liquame prodotto e dagli animali stessi, vengono filtrati attraverso la siepe che, come visto in 

precedenza, assorbe in parte le emissioni e gli odori (ammoniaca). 

Assorbimento dell'anidride carbonica e di altre emissioni prodotte dall'allevamento (biofiltro): altro 

beneficio portato dalla siepe perimetrale è dato dalla capacità delle piante di assorbire tramite le 

foglie l'anidride carbonica che viene emessa dagli animali durante il periodo di ingrasso. In questo 

modo la CO2 viene fissata all'interno della pianta sotto forma di legami carboniosi che creano la 

lignina. Anche l'ammoniaca emessa dagli avicoli viene in parte assorbita dalla superficie fogliare, 

limitandone così la dispersione in aria. Tale composto azotato apporta nutrimento alla pianta 

attraverso gli organi epigei. 

Emissione di ossigeno: peculiarità di tutte le piante è quella di catturare CO2 e di emettere O2, 

rendendo quindi “respirabile” l'aria che le circonda. 

La siepe, inoltre, viene realizzata allo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e 

contribuire al benessere degli animali e al confort termo-igrometrico, mettendo a dimora 

piantumazioni in grado di schermare gli edifici dai venti dominanti invernali e proteggerli dalla 

radiazione solare estiva.  
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Si tenga presente inoltre che, grazie alla scelta dei materiali da costruzione, che risulta di tipo 

prefabbricato come i pannelli sandwich presagomati e strutture portanti in acciaio, non si creeranno 

movimentazioni di terreno tranne che nella realizzazione delle nuove opere di fondazione in 

cemento armato come indicato nella descrizione di progetto. 

La livellazione si rende necessaria per realizzare il piano di campagna, a quota media di m.-- 3,20 

s.l.m. per realizzare il nuovo impianto e verrà eseguita una livellazione del piano di campagna senza 

l’asporto od il riporto di volumi da e verso l’esterno (a compenso)riducendo così il traffico 

veicolare e la produzione di rumori e polveri dovuti alla presenza di un normale cantiere edile.  

 
7 - EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA  
L'intervento non comporta importanti variazioni paesaggistiche in quanto non vengono variati gli 

elementi concreti del paesaggio. I parametri di lettura che lo caratterizzano sono la geometria, il 

panorama, la biodiversità e i colori che vengono di seguito sviluppati. 

La geometria-POST 

La semplicità dei volumi e delle forme dei fabbricati in progetto si amalgamano con la presenza 

degli esistenti fabbricati aziendali. 

7.2 - Il panorama-POST 

Il panorama dettato dal contesto agricolo, non viene più di tanto deturpato, anche per la presenza 

sparsa di altre realtà agricole e zootecniche inoltre la predisposizione di una fitta barriera vegetale 

nell'intorno maschera totalmente la presenza delle nuove strutture.  

La biodiversità-POST 

Il nuovo allevamento avrà una localizzazione tale da integrarsi all'interno del territorio agrario senza 

alterazione di alcun genere sulle specie vegetali e animali esistenti, già ridotte dall'intensa attività 

agricola presente anzi, grazie alle opere verdi di mitigazione questa verrà aumentata per la presenza 

di specie arboree tipiche dell’area che costituiranno carattere di continuità con l’ambiente ripariale 

prospiciente. 

I colori-POST 

Le scelte strutturali e la colorazione delle nuove strutture si integreranno nell'ambiente circostante, 

mimetizzandosi tra la barriera vegetale in progetto in grado di  nascondere i capannoni dalla strada 

di principale via Corridoni sud; in particolare le falde dei capannoni costruiti con pannelli sandwich 
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in lamiera grecata saranno di colore Rosso Siena codice RAL 3009 mentre la pannellatura del della 

struttura costruita in pannelli sandwich lisci sarà di colore avorio codice RAL 1015 

8 - CONCLUSIONI 

Da quanto sopra esposto si evince che l'impatto paesaggistico, a prima vista di un certo peso date le 

dimensioni del centro, risulta mitigato dalle azioni di compensazione sopra elencate. Gli effetti che 

si possono riscontrare nella realizzazione dell'opera nel contesto paesaggistico saranno alquanto 

contenuti essendo che l'area è già in parte antropizzata per la presenza di fondi coltivati e di altre 

aziende agricole, inoltre i caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi del luogo, grazie alle 

scelte dei materiali costruttivi e architettonici, non subiranno importanti alterazioni. 

San Bonifacio, li 28/12/2016 

Il tecnico  

Dott. Baldo Gabriele 

. 
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                      VISUALE DA VIA   CORRIDONI  SUD 

OGGETTO: Realizzazione di un ALLEVAMENTO ZOOTECNICO denominato           

“CAMERINI 1”  in località POLESINE CAMERINI nel comune di PORTO TOLLE 

 

COMMITTENTE: Società agraria Erica srl 
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