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1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO AMBIENTALE

Il territorio del Comune di Rosolina è geograficamente ben definito: delimitato a Nord dal fiume Adige, a 

Sud dal Po di Levante, ad Est dal Mare Adriatico e ad Ovest dal Canale Po di Brondolo, è inquadrato più in 

generale nel settore veneto del Delta del Po. 

L’area geografica in esame appartiene geologicamente all’avampaese intermedio tra i fronti appenninici che 

si trovano a Sud e i fronti alpini a Nord. 

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

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

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

Localizzazione Comune di Rosolina
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1.1. Viabilita’

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

la S.S. n. 309 Romea, mentre di importanza minore sono le altre arterie stradali e quelle ferroviarie.

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

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

Rete ferroviaria

Per quanto riguarda la rete ferroviaria il territorio Rosolinese è lambito a Nord Est dal tronco Rovigo - 

Chioggia. Tale tronco permette il collegamento con la rete ferroviaria nazionale ma è in condizioni tecniche 

non soddisfacenti, in quanto il rilevato ferroviario permette solamente velocità ridotte, carichi limitati di 

persone e merci, inadeguatezza dei binari di incrocio e degli scali merci ed un'insufficiente portata dei ponti.

Per il futuro si parla insistentemente di una Romea Ferroviaria ma questa è stata solamente preventivata 

dalle FF.SS. con un progetto di massima redatto alla fine degli anni '70.

Rete stradale  

Per quanto riguarda la rete stradale, sono presenti le seguenti arterie: nella direzione Nord – Sud la S.S. n.

309 "ROMEA" che attraversa i Comuni di Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po ed Ariano Polesine. E' una 

strada di intenso traffico a carattere commerciale e turistico. 

La rete viaria che collega Rosolina con la rete provinciale si snoda principalmente in senso trasversale 

(provinciale di Adria), collegata lungo un asse est-ovest (longitudinalmente) a nord con territorio veneziano 

mediante la S.S. 309 Romea a sud con il delta polesano e ferrarese, (direzione Ravenna e direzione 

Venezia).

Rete Idroviaria

Infine, per quanto riguarda la rete idroviaria, nel comprensorio del Consorzio, alla  biconca di Volta Grimana, 

convergono i quattro rami della stessa rete idroviaria: il fiume Po, il Fissero-Tartaro-Canalbianco, il Po di 

Levante, ed il Canale di Valle.

La biconca di Volta Grimana è posta in un nodo fondamentale della rete e realizza la cerniera fra il sistema 

di canali navigabili del Veneto e della Lombardia col sistema idroviario costituito dal fiume Po e dalla rete di 

canali navigabili che fanno capo al fiume.

Il porto marittimo a servizio dell'intera rete sarà quasi sicuramente Porto Levante, in comune di Porto Viro 

sul canale omonimo, al quale converge naturalmente tutta la rete.

1.2.  Cartografia di riferimento 

Per quanto riguarda la cartografia IGM, l’area è compresa nella serie 50 e 50 L al foglio 169 - Adria e 170 – 

Porto Levante; a titolo d’interesse storico citiamo altre serie cartografiche in parte ancora disponibili: serie 

25 V foglio 065 Porto Tolle sezione II SE, serie 25 V foglio 065 Contarina sez. II SO; serie 25 V foglio 065 

Cavanella d’Adige sez. II NO, serie 25 foglio 169 Sant’Anna sez. I, serie 25 foglio 170 Porto Levante  sez. III, 

serie 25 foglio 169 Contarina sez. II. 

Per quanto riguarda la Carta Tecnica Regionale l’area indagata è disponibile in formato digitalizzato su fogli 

in scala 1:5000. Più in particolare gli elementi che della CTR che coprono il territorio sono: 169042 Cà Lino; 

169084 Sant’Anna; 169072 Cavanella d’Adige; 169081 Villaggio Rosapineta; 169083 Capeto; 169082 

Rosolina Mare; 169111 Rosolina; 169124 Volto; 169121 Palude Cassonetto; 170094 Albarella; 169112 

Villaggio Norge Polesine; 169123 Cà Cappello; 169122 Casone Segreda; 170093 Foce del Po di Levante; 

170092 Scanno Cavallari; 169161 Ponte Bellan; 170134 Porto Levante.  

2.  INQUADRAMENTO DEL PAESAGGIO IN ESAME 
Considerando che il territorio che ci circonda non è un mero supporto abiotico alle nostre attività, bensì un 

paesaggio, cioè un vero e proprio livello di organizzazione della vita, il primo problema che si presenta 

quando si interviene, sia che si tratti di studio o ricerca, sia che si tratti di un azione di trasformazione, è 
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quello di capire in che tipo di paesaggio ci si trovi.  Il paesaggio si inquadra all’interno di un certo sistema 

paesistico, in quale ne definisce le principali caratteristiche dei principali vincoli strutturali e funzionali, 

sistema paesistico che a sua volta è parte di (e quindi è vincolato da) una certa ecoregione, che a sua volta 

appartiene ad una Regione. 

L’ecoregione viene definita come un sistema ecologico composto di sistemi paesistici interconnessi 

caratterizzati da uno stesso macroclima e miscelato dalle attività umane, riconoscibile per un certo 

ordinamento dei suoli, per una certa  formazione forestale, specifici cambiamenti della fauna. Si tratta cioè 

del livello biologico che nasce dall’integrazione del concetto biologico di bioma con il suo ambiente. 

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

caratteristiche geografiche, antropiche e vegetazionali particolari. 

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

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

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

! del Sistema Paesistico Planiziale della Valle del Po; 

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

Il sistema paesistico planiziale padano è molto legato alle Alpi e all’Appennino Settentrionale, sia per la sua 

struttura sia per la sua dinamica. La pianura alluvionale ha un clima di tipo , nettamente più marcato al Nord 

del Po, dove le precipitazioni sono di tipo subalpino, con minimo invernale e massimi in autunno e 

primavera. Nel complesso le temperature medie annuali sono comprese tra gli 11 e i 13°C, mentre le 

precipitazioni tra i 500-1000 mm annui. La pianura alluvionale non è così omogenea come può sembrare, 

infatti si possono distinguere almeno tre sottosistemi paesistici. Il territorio di Rosolina è compreso 

all’interno del settore padano alluvionale o della bassa pianura e, la maggior parte della superficie, nel 

settore padano lagunare. 

Il settore padano alluvionale o della bassa pianura è di forma circa triangolare, con perimetro delimitato dal 

margine appenninico (Forlì, Piacenza) da un lato, dall’arco lagunare (Ravenna, Monfalcone) dall’altro e da 

Mantova all’arco collinare prealpino, fino quasi a Udine, dall’ultimo lato.

Sono frequenti gli alvei pensili, data la pendenza minima, con conseguenti facili deviazioni fluviali e 

interdigitazione degli strati sabbiosi-ghiaiosi (corpi d’alveo) con strati argillosi-limosi (esondazioni) e tortosi 

(stagnazione). L’agricoltura è molto intensa soprattutto a colture estensive, e ultimamente risulta più legata 

alle richieste di mercato dell’UE (eventuali sovvenzioni) che non a mantenere la colture e le rotazioni che 

erano tradizionali fino a 25-30 anni fa. Inoltre, forti sono stati i cambiamenti verso forme di agricoltura più 

industrializzata con conseguenze evidenti sulla grana, sulla percolazione e sulla funzionalità generale degli 

ecotessuti. La sempre più spinta meccanizzazione agricola ha portato alla  distruzione delle siepi e dei filari 

alberati. La presenza antropica è invece differente dal settore dell’alta pianura, i caratteri dell’insediamento 

rurale non sono qui le “corti”dell’alta pianura, ma case isolate con rustici giustapposti. Gli ultimi trent’anni 

hanno portato dei cambiamenti, e molti ecotessuti in apparenza agricoli sono ormai delle aree suburbane 

dal punto di vista ecologico.    

Il settore padano lagunare forma il fronte costiero della Pianura Padana, dall’Isonzo a Comacchio. E’ 

caratterizzato da un cambiamento dell’ambiente padano verso ambienti salmastri (con velme e barene) e 

salati e delle dune litoranee. E’ floristicamente più ricco degli altri settori padani, perché meno alterato 

dall’uomo ma, a seguito delle ampie bonifiche eseguite nei territorio appena all’interno della fascia 

propriamente costiera, che hanno portato ad una completa destrutturazione di questo ecotessuto, ha perso 

ogni forma di contatto ecologico tra le fasce vegetate dei lembi costieri e le zone agricole interne. La 

presenza antropica tradizionale si manifesta nelle valli da pesca e nella costruzione dei casoni; gli 

insediamenti turistici hanno aggredito, com’è noto molti lidi. 

studiolongo PAT ROSOLINA - RELAZIONE SPECIALISTICA

Relazione Agronomica e Paesaggistica

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 4

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


2.1.  Clima
In generale, il clima del Polesine è di tipo temperato umido analogamente al resto della pianura padano-

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

Per valutare la situazione climatica del territorio di Rosolina, ci serviamo dei dati rilevati nel periodo 

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

pluriennali, per i seguenti parametri: precipitazione, radiazione solare globale, temperatura, umidità e 

direzione del vento.

Nello specifico si è fatto riferimento alla centralina di Rosolina Po di Tramontana, situata all'interno del 

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

2.1.1.Le  precipitazioni
La piovosità è uno dei fattori ecologici più importanti, addirittura limitante se consideriamo la zona del 

litorale perché oltre alle scarse precipitazioni è la matrice sabbiosa dei suoli a limitare la disponibilità idrica.

L’andamento delle precipitazioni medie annuali nel Veneto infatti si può ritenere crescente da Sud a Nord, 

almeno fino al primo ostacolo orografico costituito dalla fascia prealpina. Nella pianura, infatti, spostandoci 

verso Nord passiamo dai circa 700 mm medi annui riscontrabili a Rovigo fino 1.200 di Bassano del Grappa.

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

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

piuttosto altalenante nel periodo analizzato. Per tale decennio il  dato di precipitazione media rilevato è pari 

a 705,4 mm/anno. La media dei giorni piovosi nel territorio di Rosolina, calcolati nello stesso decennio  è 

pari a 74 giorni/anno. Confrontando i dati delle precipitazioni medie annue dei periodi 1961-1990 e 

1991-2000, si nota un leggero scostamento verso l'alto della curva limite degli 800 mm che però non 

influisce sulla quantità di pioggia caduta.

Gli schemi relativi ai giorni piovosi registrati nei periodi 1961-1990 e 1991-2000 mostrano sempre dei valori 

compresi tra i 70-80 giorni piovosi che si registrano mediamente anche nel decennio 1996-2007.

Distribuzione delle precipitazioni medie annue per i periodi 1961-1990 e 1991-2000 (fonte PRTRA, RV 2004)
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Distribuzione dei giorni piovosi medi annui per i periodi 1961-1990 e 1991-2000 (fonte PRTRA, RV 2004)

Precipitazioni piovose annuali (ns. elaborazione - fonte quadro conoscitivo, RV 2007)

Giorni piovosi (ns. elaborazione - fonte quadro conoscitivo, RV 2007)
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2.1.2. Temperature
Per i valori di temperatura dell’aria (dati ARPAV) rilevata a 2 m dal suolo espressa in C° sono disponibili per 

l’area d’indagine, i dati medi annuali delle temperature minime (valore minimo: 0,3 C°; valore medio 9.1 C°; 

valore massimo 17,6 C°), temperature medie (valore minimo: 3,3 C°; valore medio 13,5 C°; valore massimo 

23,5 C°) e temperature massime (valore minimo: 6,5 C°; valore medio 17,9 C°; valore massimo 28,6 C°).

Temperature medie minime e massime (ns. elaborazione - fonte quadro conoscitivo, RV 2007)

2.1.3. Umidità dell’aria 

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

dati medi annuali dell’umidità relativa  in percentuale misurata a 2 m dal suolo: per quanto riguarda il valore 

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

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

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

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

persistenti foschie.

Umidità relativa media annua (ns. elaborazione - fonte quadro conoscitivo, RV 2007)

2.1.4.Direzione della velocità del vento
I venti ricoprono un ruolo fondamentale sia per la  vitalità e l’adattamento delle piante sia  per il 

modellamento della costa: da questo punto di vista è evidente che la zona litoranea di Rosolina è legata in 

maniera imprescindibile all’effetto dei venti e in particolare al fenomeno noto come “aerosol marino”. 
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Il Cento Meteorologico di Teolo (CMT) gestisce nel Delta del Po due stazioni di rilevamento automatico 

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

sulla direzione e sulla velocità dei venti, rappresentative della zona prossima alla costa.

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

effettuate tra gli anni 2001 e 2007.

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

2.2.  Le  opere  irrigue

Comunemente viene definita "inquinata" l'acqua le cui proprietà chimiche, fisiche e biologiche si discostano 

dalle condizioni ritenute normali per un determinato impiego. Ne consegue che acque ritenute inquinate per 

uso irriguo possano essere accettabili per altri consumi (es. industriale) e, viceversa, acque con particolari 

tipi di polluzione (es. acque reflue contenenti elementi nutritivi)  possono essere utilizzate nell'irrigazione 

delle colture agrarie. 

Dai dati rilevati risulta che l'acqua si presenta nei corpi idrici del comprensorio polesano, utilizzati a fini 

irrigui, generalmente adatta alla pratica irrigua.

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

il comprensorio; nella rete dei canali di bonifica consorziali vengono veicolati gli scarichi non trattati dalle 

reti di fognatura, gli scarichi degli impianti di depurazione, gli scarichi diffusi di acque domestiche e gli 

scarichi industriali, agricoli e zootecnici. Tali sversamenti nella  rete di bonifica comportano due ordini di 

problemi:

· inquinamento della rete idraulica di bonifica;

· problemi di utilizzo delle acque di bonifica per la pratica irrigua;

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

soddisfacenti dal punto di vista della presenza di agenti chimico-fisico-batterici inquinanti. Sussistono 

comunque evidenti problemi di presenza di acque putride e maleodoranti in corrispondenza degli scarichi 

degli impianti di depurazione.

In corrispondenza degli scarichi privati non si sono rilevati fenomeni di inquinamento evidente così come 

non si sono rilevati nemmeno in corrispondenza degli scarichi artigianali e industriali.

Secondo quanto rilevato dal Consorzio Bonifica Delta Po Adige, le opere irrigue nel comprensorio deltizio 

rappresentano un fattore di importanza essenziale ai fini della produttività  agricola: basti pensare 

all'orticoltura specializzata ed ai conseguenti riflessi economico sociali di tale attività a S.Anna di Chioggia, 

Rosolina e nella fascia ad ovest della S.S. 309 "" comuni ancora di Rosolina, di Porto Viro, Taglio di Po e 

Ariano. Ma anche nelle altre zone le colture "estensive" il mais, la soia e la medica richiedono un’adeguata 

quantità d'acqua per poter garantire una produzione economicamente conveniente.

Nelle zone più litoranee (comune di Porto Tolle in particolare ed i terreni meridionali dell'isola di Ariano) 

hanno avuto, negli ultimi anni, un incremento notevole le colture del pomodoro e del melone che richiedono 

discrete quantità  di acqua irrigua. Infine, non va dimenticata la coltura della risaia (Scardovari e Camerini) la 

cui superficie (400 ÷ 500 Ha) è in continua espansione.

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

di Rosolina e di Mea (Donada) a quelli a canaletta per distribuzione capillare ed intensiva di S.Anna, Taglio 

di Po, Cao Marina di Donada e Piano di Ariano a quelli ancora a  canaletta con somministrazione d'acqua 

attraverso modalità meno impegnative, (isola della Donzella e di Camerini e parte meridionale dell'isola di 

Ariano) alla distribuzione infine di acque di soccorso nelle altre zone.

Quello che emerge da questo quadro generale è l’esigenza diffusa da parte dell'impresa agricola, di 

un'estensione più capillare dell'irrigazione, legata alla evoluzione dell'agricoltura e dell'impresa agricola 

stessa tendente sempre più alla ottimizzazione delle produzioni in una delicata fase di competizione 

internazionale.
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Per l’unita' idrografica n. 2 – bacino di Rosolina sono stati raccolti i seguenti dati: superficie interessata in 

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

"Laghetti" messa in pressione nella condotta di adduzione e nelle condotte distributrici mediante un 

impianto di pompaggio principale, all'origine, e da altri due impianti intermedi di ripresa ed innalzamento 

della piezometrica.

Negli ultimi anni la derivazione principale è stata razionalmente integrata da un'altra presa dall'Adige sita in 

località Ancillo che, attraverso un impianto di sollevamento immette l'acqua nel canale omonimo che è a 

servizio non solo dei terreni agricoli ma anche delle valli da pesca adiacenti.

Da uno studio compiuto presso il Consorzio di Bonifica Delta Po- Adige è emersa la necessità di prolungare 

il citato canale, aumentandone convenientemente la portata, per servire i terreni della zona "Moceniga" 

delle valli da pesca poste a sud del territorio di Rosolina.

La distribuzione aziendale avviene sia per pluvirrigazione sia per infiltrazione laterale. Pur essendo in 

presenza di un impianto concepito per un servizio ottimale, si osserva un uso della risorsa acqua non 

sempre corretto da parte dell'utenza con sprechi sempre più frequenti e consistenti che comportano, 

ovviamente, un appesantimento dell'onerosità del servizio.

La gestione degli impianti è stata effettuata fino al maggio del 1991 dal Consorzio di 2° Grado per 

l'irrigazione del Polesine il quale ha provveduto a consegnare gli stessi al Consorzio di Bonifica Delta Po 

Adige.

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

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

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

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

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

conseguenze del bradisismo negativo causato dalla estrazione di metano dal sottosuolo soprattutto nella 

zona posta ad est della SS. Romea.

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

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

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

idraulico, reso problematico appunto dalla particolare situazione fisico territoriale, risultante da una 

disordinata azione antropica. 

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

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

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

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

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

territorio agricolo e le valli da pesca dal mare.

L'altra linea di difesa, che in tutti gli altri bacini si trova immediatamente a tergo delle valli da pesca, è di 

modestissime dimensioni trasversali e quindi non è in grado di assicurare la necessaria protezione al 

territorio retrostante. Infatti, nel settembre del '76 il mare in burrasca forzando le chiaviche di derivazione 

delle valli da pesca provocò un forte innalzamento dei livelli idrici all'interno delle stesse valli causando delle 

falle in più punti dei rilevati arginali.

Eventuali stati idrodinamici simili a quello sopra ricordato potrebbero creare situazioni di pericolo per tutto il 

territorio agricolo ed urbanizzato di Rosolina con conseguenze drammatiche per la comunità umana.

Di fronte a tale situazione risulta necessario provvedere,in tempi brevi, alla costruzione di un argine di 

seconda difesa di caratteristiche analoghe a quelli retrostanti il bacino vallivo di Porto Viro e di quello di 

Ca'Venier.

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

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

linea di delimitazione fra le valli da pesca ed il territorio bonificato;
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- il completamento della ricalibratura della  rete idraulica secondaria tributaria del Collettore Principale 

Rosolina;

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

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

impianto;

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

canali tributari per garantire il mantenimento del franco di bonifica nelle zone adiacenti al Canale di Valle ed 

al fiume Adige.

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

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

servite. In questa zona (superficie di 1.058 Ha), data la caratteristica conformazione dunale (in gran parte 

destinata al turismo balneare), non si prevedono particolari interventi per lo smaltimento delle acque 

meteoriche. Gli interventi che si rendono necessari sono invece collegati alla difesa dal mare. Il cordone 

litoraneo, infatti, che domina per alcuni metri il medio mare è interrotto da numerosi varchi a  servizio 

dell'attività turistica: questo fatto comporta un pericolo reale per il territorio retrostante in caso di violente 

mareggiate. E' necessario, quindi, riportare i varchi a quote tali da garantire un sufficiente grado di 

sicurezza. Discorso analogo può essere fatto per "Punta Adige" dove l'azione combinata del mare e del 

fiume hanno creato all'estremità nord - est della  fascia litoranea un punto singolare, particolarmente 

soggetto a situazioni di pericolo idraulico.

Per l’isola di Albarella essendo completamente urbanizzata (superficie di 529 Ha), lo smaltimento delle 

acque meteoriche avviene mediante apposito sistema fognario che fa capo ad un impianto unico di 

depurazione e di espulsione in mare. Non si prevedono quindi, allo stato attuale, interventi specifici da parte 

del Consorzio che possano incidere sul sistema idraulico di scolo delle acque zenitali.

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

in atto una notevole erosione della costa. Sono necessari pertanto interventi di difesa dall'erosione aventi 

funzione di contrastare il moto ondoso rallentandone l'azione e realizzando progressivamente il deposito dei 

solidi in sospensione.

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

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

mediante il riescavo dei canali sublagunari e la ricostruzione delle barene. Il relativo progetto è in corso di 

esecuzione nell'ambito dei “Piani Integrati Mediterranei" (P.I.M.) di cui al Reg. CEE n.2088/85.

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

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

ricalibratura del canale di scarico Gottolo;

- sistemazione e prolungamento del canale Ancillo per l'approvvigionamento di acqua dolce (prelevata 

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

Ai progetti riportati dal Consorzio di Bonifica aggiungiamo quelli proposti dalla Regione Veneto: per la rete 

idraulica principale e minore del delta del Po è stato previsto un “Piano straordinario triennale di interventi di 

difesa idrogeologica” (L.R. 14 gennaio 2003 n. 3). Nell’elenco degli interventi previsti per il triennio 

2003-2005 il Genio Civile di Rovigo si è occupato di interventi di adeguamento e sistemazione delle 

arginature di prima difesa a mare nel tratto tra Adige e Po di Levante (Comune di Rosolina, bacino idraulico 

Canalbianco - Po di Levante (500.000 !). Altre opere previste sono legate al ripristino dell’officiosità 

idraulica della  rete di bonifica e dei manufatti connessi (600.000 !). Per la laguna di Caleri sono previsti dei 

lavori di sistemazione del muro lungo le arginature di prima difesa a mare (700.000 !). 

Interventi di sistemazione sulla rete idrografica principale nel territorio di Rosolina sono stati previsti dalla 

Regione Veneto con DGR n. 1992 3 luglio 2007.
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2.3. Vivificazione  delle  lagune
Il termine vivificazione significa rendere o mantenere “vive” valorizzando tali zone umide non solo per 

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

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

Purtroppo la condizione di degrado in cui versano le lagune del delta  rappresenta un grosso pericolo per la 

salvaguardia dell'ambiente. Essa è conseguenza dello stato di inquinamento (eutrofizzazione) del mare 

Adriatico e della mancanza di ricircolo delle acque all'interno delle lagune stesse a causa di interventi 

naturali (subsidenza) ed antropici non sempre mirati al mantenimento di un corretto equilibrio.

Tutto questo, se non opportunamente affrontato e corretto, può compromettere l'esistenza dell'ambiente 

vallivo e lagunare e causare la perdita dell'indotto che gravita intorno alle attività di pesca, molluschicoltura 

e del turismo.

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

modificazioni, che ne hanno sensibilmente ridotto l’estensione e alterato i fondali. Attualmente la laguna 

comunica con il mare attraverso la bocca omonima di Porto Caleri ed indirettamente attraverso il varco 

Pozzatini, che verso sud, la collega con l’adiacente laguna di Porto Levante.

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

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

I vistosi fenomeni di subsidenza, connessi con l’estrazione del metano e di acque di falde profonde, hanno 

inoltre modificato la morfologia del bacino lagunare, non più caratterizzata come un tempo dalla presenza 

di canali profondi affiancati da zone d’acqua a basso fondale e da barene sistematicamente sommerse 

durante le sole fasi di alta mare.

Per le zone più lontane dalle bocche si riscontrano difficoltà di ricambio idrico e pericolosi fenomeni di 

eutrofizzazione che,soprattutto nel periodo estivo, possono dar luogo a sviluppi anomali di alghe con riflessi 

negativi facilmente intuibili.

Nei bacini vallivo-lagunari la situazione si presenta delicata tanto da richiedere urgenti interventi per far 

fronte al degrado della parte del territorio deltizio dove maggiore è la fragilità ambientale.

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

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

degrado) che hanno portato un sensibile miglioramento ambientale ed un notevole beneficio, purtroppo 

limitato nel tempo alle attività di miticoltura e pesca. 

Le lagune oggetto d’interventi sono state: Caleri in Comune di Rosolina, Vallona in Comune di Porto Viro, 

Barbamarco e Scardovari in comune di Porto Tolle.

Oggi la situazione è alquanto diversificata fra  le varie realtà lagunari, sia per la diversa collocazione 

geografica, sia, soprattutto, per l’entità dei lavori realizzati in relazione a quelli previsti nei progetti originari.

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

completate per mancanza di finanziamenti (nella Sacca di Scardovari è stato realizzato il 25% del progetto), 

sia per ottenere la massima efficienza dell’idrodinamica lagunare (scambi con il mare anche per le zone più 

lontane dalla bocche) sia per rendere maggiormente efficace l’opera di manutenzione delle lagune deltizie 

attivata dalla Regione Veneto (Legge Regionale n. 7 del 22/02/1999 - 25/29) ed affidata al Consorzio di 

bonifica Delta Po Adige.

Le cause del degrado sono da addebitare alla mancanza di una efficace circolazione delle acque, a sua 

volta conseguenza delle modificazioni morfologiche indotte dalla subsidenza (appiattimento dei fondali e 

scomparsa delle barene) e all’inquinamento dei fiumi.

Le modificazioni morfologiche causate dalla  subsidenza consistono nell’abbassamento dei fondali, nella 

scomparsa degli elementi morfologici caratteristici (canali e barene), nell’assottigliamento dei cordoni 

litoranei (importanti anche dal punto di vista della sicurezza idraulica del territorio retrostante), con 

conseguente sconvolgimento del regime idrodinamico delle lagune deltizie.

L’inquinamento del Po e dell’Adige è l’altra causa principale del degrado, soprattutto per l’eccessiva 

concentrazione di nutrienti, che incide direttamente sulle à delle acque lagunari attraverso le fasi di flusso e 

studiolongo PAT ROSOLINA - RELAZIONE SPECIALISTICA

Relazione Agronomica e Paesaggistica

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 11

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


riflusso della marea. Il principale effetto del degrado è il fenomeno della eutrofizzazione che produce, a sua 

volta, come effetti secondari, calo della produttività e scadimento ambientale.

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

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

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

Con gli interventi di dragaggio dei canali sublagunari, i quali si rendono maggiormente dinamici i flussi di 

corrente ed i ricambi idrici entro l’intero bacino lagunare, aumentandone la capacità autodepurativa. La 

costruzione delle barene ha il duplice scopo di favorire il deposito dei materiali dragati dai canali e di 

ricomporre la morfologia lagunare, inducendo benefici sulla idrodinamica lagunare poiché creano dei 

percorsi obbligati che facilitano la propagazione delle maree e amplificano, in questo modo, l’azione dei 

canali.

Si è dimostrata in passato essenziale in alcune lagune l’esecuzione di manufatti regolatori delle maree e/o 

di scambi con l’acqua dolce dei fiumi con esse intercomunicanti. La manovra di tali manufatti è in grado, in 

molti casi, d’incrementare sensibilmente la circolazione delle correnti di marea anche nelle zone 

idraulicamente più sfavorite.

“Tra gli interventi di bonifica lagunare ambientale sono previsti, in una prima fase, di completare gli 

interventi realizzati con i PIM mediante il dragaggio di alcuni canali con deposito del materiale di risulta in 

zone di velma e barena ad uopo predisposte (costo previsto 2 milioni di euro).

L’importanza della  navigazione attraverso la bocca di Porto Caleri rende necessarie opere a carattere 

relativamente permanente, con fondali che si automantengono il più possibile per effetto dell’azione delle 

correnti di flusso e riflusso della marea. La stabilizzazione e la protezione della bocca dalle mareggiate può 

essere assicurata da due pennelli in massi di pietrame per una lunghezza adeguata, assegnando loro un 

andamento leggermente convergente ed elevandoli (1-1,5 m) al di sopra del livello del medio mare (costo 

previsto 2 milioni di euro). Si estenderà, inoltre, convenientemente verso il mare il canale navigabile 

esistente tra i moli, fino a raggiungere profondità dell’ordine di 3,5 m.

In corrispondenza del manufatto regolatore, in prossimità della bocca Pozzatini, è opportuno trasformare in 

campata mobile una delle cinque fisse, allo scopo di permettere la navigazione delle barche da pesca, che 

trovano collocazione all’interno della laguna in località Moceniga (costo previsto un milione di euro).

Altri lavori previsti riguardano la realizzazione di un impianto idrovoro comune e della relativa canalizzazione 

a servizio del bacino vallivo settentrionale (costo previsto un milione e mezzo di euro). 

Infine, è previsto il collegamento della laguna con il fiume Adige in località Portesine mediante la 

costruzione di un manufatto, d’idonee caratteristiche dimensionali e tipologiche e la ricostruzione 

dell’argine est del canale “Ghebbo della  Testa”. Questo intervento da prevedere in una fase successiva 

rispetto ai lavori di vivificazione vera e propria è essenzialmente di tipo ambientale e mira a ripristinare in 

tutta quella parte della laguna di Caleri che penetra tra le aree bonificate avvicinandosi al corso dell’Adige, 

una vera e propri zona di passaggio tra terra e mare nella quale le acque presentano una salinità inferiore a 

quella del restante bacino lagunare, ma progressivamente crescente verso i valori della parte viva della 

laguna dove le correnti sono più decisamente attivate dagli scambi con il mare.

Gli specchi d’acqua salmastri così creati dovrebbero favorire la comparsa, seppure in un’area di limitata 

estensione, di un flora  di una fauna che un tempo, prima della bonifica, erano tipiche delle fasce poste ai 

bordi delle lagune, dove il contatto  tra acque dolci e acque salate determinavano la presenza di zone 

salmastre con contenuto salino fortemente variabile (costo previsto 10 milioni di euro)” (tratto da “Le 

Lagune polesane AA.VV, 2006”. 

I risultati che si attendono all’interno delle lagune sono: il miglioramento della situazione ambientale 

generale; l’aumento della produttività  per la molluschicoltura e per la pesca; la ricaduta positiva per il 

turismo in relazione alla migliorata salubrità. 

Risvolti positivi si ipotizzano anche per il settore delle valli da pesca poiché possono derivare dalle lagune 

acqua di migliore qualità, in funzione di un regime idrodinamico che permette un più efficiente scambio 

d’acqua con il mare.
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2.4. Difesa  e Rischio Idraulico

Nel presente capitolo sono stati raccolti documenti provenienti da varie fonti, con l’intento di fornire 

un’analisi generale più o meno dettagliata relativa alla difesa idraulica e ad altri fenomeni critici che 

insistono sul territorio del Delta del Po e più in particolare nell’area di Rosolina.

Il susseguirsi di esondazioni, rotture di argini ed anche mareggiate fanno della provincia di Rovigo un 

territorio ad alta  vulnerabilità, da proteggere innanzitutto con opere di difesa idraulica “passiva” (arginature), 

ma anche attraverso un complesso sistema di “difese attive” rappresentato dalle opere di bonifica, 

finalizzato alla razionalizzazione del governo dei deflussi delle acque, soprattutto nei casi di massima piena, 

e all’allontanamento dal territorio delle acque meteoriche e delle acque di filtrazione provenienti dai fiumi. 

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

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

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

Tale situazione altimetrica è anche la conseguenza della  subsidenza verificatasi nel ventennio 1950-1970 a 

causa dell’estrazione di gas metano dal sottosuolo. La parte chiusa, delimitata dalle arginature fluviali e di 

difesa dal mare (circa 480 km complessivi) è costituita dal territorio bonificato ed urbanizzato e dalle valli da 

pesca: un territorio la cui difesa idraulica esterna è costituita da arginature di difesa dai fiumi e dal mare e 

alla cui difesa idraulica interna provvede il sistema di bonifica (reti di canali e impianti idrovori).

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

quindi totalmente artificiale ed affidato agli impianti idrovori di sollevamento ed espulsione dell’acqua 

meteorica e di quella reflua proveniente da attività civili.

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

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

la loro esistenza alla  presenza dei citati cordoni dunosi costieri (scanni) che rappresentano la “primissima” 

difesa idraulica del territorio.

Il Delta nel suo insieme e nella sua complessità è la risultante di processi naturali ed antropici che 

avvengono nell’intero bacino idrografico del Po in combinazione con quelli locali. Particolarmente incidenti 

sono gli aspetti che attengono al trasporto solido direttamente connesso al problema dell’erosione costiera 

e all’inquinamento, responsabile dei fenomeni di eutrofizzazione delle lagune.

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

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

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

sistema di bonifica (reti di canali e impianti idrovori).

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

quindi totalmente artificiale ed affidato agli impianti idrovori di sollevamento ed espulsione dell’acqua 

meteorica e di quella reflua proveniente da attività civili.

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

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

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

- opere di difesa passiva: rialzo e ringrosso delle arginature;
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" - opere di difesa attiva: modellazione delle doppie anse, allargamenti di sezione, raddrizzamenti 

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

massima piena nel territorio deltizio.

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

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

massima piena nel territorio deltizio.

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

vanno ad incrementare considerevolmente il formarsi delle piene della rete idraulica consortile.

Non è ancora completata l’opera di ringrosso ed il rialzo delle arginature di 1a e 2a linea; la subsidenza, al 

riguardo, ha giocato un ruolo non secondario nell’aumento delle filtrazioni.

La difesa della parte “aperta” del Delta dipende da una serie di fattori: le attività estrattive, la stabilità dei 

versanti nell’intero bacino idrografico del Po e quella dell’alveo hanno avuto ed hanno tuttora notevoli effetti 

sul regime idraulico della parte più esterna del Delta e sulla sua conformazione fisica. Una diminuzione del 

trasporto del materiale solido favorisce l’erosione delle coste e l’aumento del pericolo per la prima difesa 

idraulica dell’intero territorio costituita dalle dune litoranee.

È necessario per la stabilità del litorale antistante il Delta che la quantità di trasporto solido sia  adeguata 

(negli anni ’70 è stata stimata in 17·106 t/anno la quantità di materiale solido idonea per l’equilibrio 

costiero). Una diminuzione del trasporto solido favorisce ovviamente l’erosione del litorali.

La sicurezza “interna” coincide con l’attività di bonifica idraulica che si esplica nella parte “chiusa” del 

Delta. L’attività di bonifica per il prosciugamento del territorio è assicurata dal complesso di opere idrauliche 

costituite dalla rete di canali di scolo (600 km) e dagli impianti idrovori di sollevamento ed espulsione delle 

acque meteoriche (n° 35 per una portata di ~ 180 m3/s), delle filtrazioni e di quelle provenienti dagli scarichi 

civili ed industriali.

Sui 43.700 ha di superficie servita dai 35 impianti idrovori, il coefficiente udometrico medio è di 4,12 l/s  x 

ha, che appare cospicuo ma che si giustifica dalla  particolare idrografia, altimetria e conformazione fisica 

del territorio. Dall’esame della situazione degli ultimi anni nel Delta, così come peraltro nell’intero territorio 

veneto, si riscontra che il sistema della bonifica sembra andare in crisi con frequenza maggiore rispetto alle 

previsioni progettuali.

Per quanto riguarda le ragioni di carattere generale, bisogna considerare che non tutta la rete idraulica è 

dimensionata per Tr = 50 anni; in molti Consorzi e per molti canali per la verifica della rete idraulica si è 

adottato un Tr pari a 50 anni dopo la redazione del P.G.B.T.T.R. (1991); ovviamente, molte opere sono 

ancora da adeguare a tale tempo di ritorno.

Altro fenomeno riscontrato è la tendenza all’incremento delle piogge intense, intendendo con tale termine le 

precipitazioni giornaliere uguali o superiori a 75 mm/g.

Tale tendenza non è dovuta ad un effettivo aumento del valore medio dell’apporto meteorico, quanto ad 

una maggiore frequenza (negli ultimi 30 ÷35 anni) di eventi intensi (h # 75mm/g), con superamento sempre 

più frequente dei casi critici di pioggia.
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Nel pomeriggio-sera del 7 ottobre 2005 nell’estremo delta del Po in quattro ore sono caduti 160 ÷ 180 mm 

di pioggia (dati rilevati dai pluviometri consorziali e dalla stazione di Pradon-Ca’ Mello di Veneto 

Agricoltura). Tale evento, che provocò ingenti danni per inondazione sia a Rosolina Mare sia ad Albarella, si 

manifestò quando l’intera rete consorziale era in ideali condizioni d’invaso e gli impianti idrovori e 

l’organizzazione consortile erano in piena attività fin dal 1° ottobre.

La conseguenza di tale evento eccezionale è stato il rapido riempimento della rete idraulica e l’allagamento 

dei territori altimetricamente più depressi nonostante il preventivo utilizzo a pieno regime degli impianti 

idrovori.

Di fronte ad eventi di questo genere non può essere evitato l’allagamento delle zone a quote altimetriche 

più basse. L’obiettivo da porsi è quello di contenere in termini ragionevoli i tempi necessari al 

prosciugamento.

Le trasformazioni del territorio negli ultimi decenni hanno avuto effetti sconvolgenti sulla  rete di bonifica e, 

più in generale, sull’intero sistema idraulico. Le urbanizzazioni e le infrastrutture hanno causato: un abnorme 

aumento rispetto al passato della impermeabilizzazione del territorio; una notevole riduzione della capacità 

d’invaso del suolo urbanizzato; una conseguente forte riduzione dei tempi di corrivazione che porta al 

corrispondente aumento del coefficiente udometrico (cioè della portata unitaria) ed, infine, ad un 

incremento delle portate nella rete di bonifica.

Al quadro appena descritto possiamo aggiungere una non trascurabile riduzione della capacità d’invaso dei 

terreni agricoli. La meccanizzazione agricola, con l’uso di macchine sempre più pesanti che facilitano il 

compattamento degli strati superficiali, le opere di miglioramento fondiario con la riduzione di fossi e 

capofossi e l’introduzione del drenaggio sotterraneo, non sempre controllato, hanno ridotto notevolmente le 

superfici destinate al “primo invaso”.

L’azione combinata dalle trasformazioni del territorio con la  tendenza all’incremento delle piogge intense 

rappresenta una situazione complessiva di notevole gravità in ordine alle misure da adottare per evitare o 

comunque ridurre al massimo gli allagamenti.

Più in particolare nel Delta c’è uno stretto collegamento fra situazione idraulica “esterna” e stabilità e 

sicurezza “interna”: la consistenza e l’adeguatezza dei corpi arginali incidono direttamente sul regime 

idraulico interno, cioè nell’azione di prosciugamento propria dell’attività di bonifica, attraverso il rilascio più 

o meno consistente di filtrazioni che vanno ad integrare, soprattutto in condizioni di piena dei fiumi, spesso 

in modo tutt’altro che trascurabile, la formazione dei deflussi di piena della rete idraulica di bonifica.

Nel Delta non è ancora del tutto completata l’opera di ripristino delle strutture di bonifica necessaria per 

riparare i danni conseguenti alla  subsidenza: completamento e revisione della rete di bonifica, adeguamento 

degli impianti idrovori (aumento di portata e di numero) alle mutate ed aumentate prevalenze.

Per far fronte al mutato quadro territoriale e ideologico sarà cura dei Consorzi di Bonifica e di altri organismi 

preposti attuare un piano programmatico d’interventi che preveda: il rafforzamento dell’azione (peraltro già 

in atto) di adeguamento della rete di bonifica e degli impianti ai nuovi parametri tecnico-idraulici. 

Si dovrà altresì tener conto, a causa della progressiva urbanizzazione del territorio, dell’incidenza delle 

piogge orarie o pluriorarie sul sistema scolante; altra priorità  emersa è la costante manutenzione degli alvei; 

la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua con recupero, allo scopo di creare “invasi”, di aree golenali, di relitti, 

di cave, ecc; lo stretto coordinamento con i Comuni (o con i Servizi Idrici Integrati) per verificare la 

compatibilità idraulica delle trasformazioni urbanistiche che possa portare all’adozione di una serie di 

misure fra cui la realizzazione di bacini d’invaso e di casse di espansione (soprattutto in corrispondenza 

degli scarichi civili ed industriali); infine, l’individuazione di una pluralità  di punti di scarico nella rete di 

bonifica.

Oltre alle sopraccitate proposte di carattere generale nel delta del Po occorre attivare una serie d’interventi 

specifici. Per quanto attiene alla difesa esterna occorre procedere: al completamento delle opere di difesa 

fluviale; al completamento delle difese a mare di 1a e 2a linea (Rosolina, Porto Viro ecc…); agli interventi di 

rinforzo degli scanni e delle dune costiere in continuo arretramento.
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In ordine a quest’ultimo aspetto va segnalato come la subsidenza e lo squilibrio nel bilancio energetico fra 

materiali trasportati dai fiumi e quelli allontanati dal litorale dal moto ondoso marino abbiano causato 

l’erosione della costa facilitando appunto un’azione più aggressiva da parte del mare. È necessario 

contrastare tale fenomeno intervenendo sia sull’intero bacino idrografico, che sugli scanni litoranei con 

adeguati sistemi di ripascimento.

Per le attività della  bonifica i recenti eventi meteorici, peraltro assolutamente eccezionali per intensità e 

frequenza, hanno dimostrato che la zona compresa fra territorio urbano e territorio rurale rappresenta 

un’interfaccia ad elevato grado di vulnerabilità idraulica dove gli allagamenti hanno maggiore probabilità di 

verificarsi.

Tra le soluzioni che si ipotizzano ricordiamo la costruzione d’impianti di sollevamento a servizio dei centri 

abitati (occorre per quanto possibile evitare la concentrazione delle portate di scarico nella rete di bonifica 

per non avere conseguenze negative sul regime idraulico) e adeguare l’idraulica dei canali di bonifica 

recipienti.

(fonte: Lino Tosini – la difesa idraulica nel delta del Po alla luce dei recenti eventi, Rovigo 2006).

Il territorio di Rosolina è stato recentemente monitorato dal WWF nella campagna “proposte per il 

miglioramento della  qualità  degli ambienti fluviali”(2001). L’analisi, riferita ad un sito di notevole interesse 

ambientale quale il tratto terminale del fiume Adige è stata compiuta “perché rappresenta un area, 

soprattutto alla foce, con un sensibile rischio idraulico, trovandosi il piano di campagna sotto il livello del 

mare (< 0 m slm). Per le foci durante il rilievo sono state rilevate un elevata artificializzazione del tratto 

terminale del corso del fiume (circa il 70 %) con il fiume che scorre pensile sopra il piano di campagna, 

difeso da consistenti argini in froldo, ed anche un tratto in destra orografica difeso da una massicciata di 

pietrame (circa 1Km sul tratto rilevato di circa 10 Km)”. 

Altre indicazioni sulla difesa ed il rischio idraulico del territorio indagato sono riportate nel Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale PTCP – documento preliminare: il fiume Adige scorre per una ottantina di 

chilometri nel territorio polesano, senza ricevere apporti idrici significativi e presenta una storia abbastanza 

complessa, caratterizzata da continue modifiche del suo tracciato. L’odierno corso viene fatto risalire alla 

“Rotta della Cucca” (589 d.c.). 

Le sue criticità, da un punto di vista della sicurezza idraulica, sono per lo più legate al pericolo di 

sifonamento con conseguente rottura  arginale, piuttosto che ad un possibile sormonto, anche a causa della 

presenza di uno scolmatore (realizzato nel 1959) in grado di convogliare, attraverso una galleria da Mori a 

Torbole (TN), in maniera controllata parte della portata di piena nel Lago di Garda.

Il Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (a sud di Rosolina) provvede all’allontanamento in mare delle 

acque scolate nella quasi totalità del territorio polesano: attualmente è completamente arginato e deve la 

sua conformazione attuale agli interventi realizzati a partire dal 1939 secondo le previsioni del “Piano di 

Sistemazione Generale Adige, Garda Mincio, Tartaro, Canalbianco,Po di Levante” del 1938, che si poneva 

come obbiettivo la risoluzione organica di tutti i problemi legati alla sicurezza idraulica, alla  bonifica, 

all’irrigazione e alla navigazione interna nel bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante 

attraverso una sua sistemazione.

Tra l’altro, il suddetto piano prevedeva anche l’adeguamento dell’alveo, al fine di consentire la navigazione a 

natanti di 600 t. ed il congiungimento con il canale navigabile Venezia-Brondolo-Po; tale sistema idroviario, 

in funzione dal 2002, attualmente consente nel territorio polesano la  navigazione di natanti di IV classe 

CEMT e, nel tratto da Rovigo al mare, di V classe ed è collegato al Po dalla  conca di Volta Grimana e 

all’Adige (e Laguna Veneta) dal canale Po di Brondolo attraverso le conche di Cavanella d’Adige.

Concludiamo l’analisi sulla difesa ed il rischio idraulico riportando i dati di Agenda 21 Polesine “Rischi 

naturali e tecnologici”: il principale rischio naturale è legato al rischio idraulico avendo la provincia una 

quota molto bassa rispetto al livello del medio mare ed al livello di scorrimento dell’acqua dei principali 

fiumi che attraversano la provincia. Il rischio naturale principale è perciò il rischio di allagamento.
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Il principale rischio proveniente da fonte naturale è il rischio legato alle caratteristiche altimetriche del 

territorio. Il territorio della provincia di i Rovigo, ed in particolare il basso Polesine, si trova ad una quota 

molto bassa, rispetto al medio mare e rispetto ai principali corsi d’acqua che attraversano il territorio.

La carta riprodotta sotto evidenzia le aree ad alto rischio’allagamento (aree soggette ad alta probabilità di 

allagamento con tempi di ritorno tra i 2-5 anni) e le a rischio’allagamento (aree allagate almeno una volta 

negli ultimi 20 anni). La provincia ha ambiti ad alto rischio localizzati tra il Canal Bianco ed il fiume Po nella 

parte del medio e basso Polesine.

2.5. Storia della bonifica del territorio comunale di Rosolina

In seguito al taglio di Porto Viro sia l’insediamento umano e sia l’attività agricola furono, nei secoli 

successivi, sempre di modesta entità, perché il territorio era in gran parte occupato da aree umide: valli da 

canna, da pesca, paludi, acquitrini e, in parte, dai “monti” di sabbia.  

Quando nel 1917 il Ministero dei LL.PP. accorda al Comune di Rosolina la concessione per l’esecuzione 

delle opere di bonifica, il territorio si presenta ancora coperto da valli, da paludi e da terreni “asciutti” in 

diverse condizioni di scolo. Alcuni di questi terreni lamentano una deficienza saltuaria o un ritardo nello 

scolo delle acque; altri, a causa della natura fisico-chimica e della giacitura dei suoli, si trovano in situazioni 

più precarie. In ogni modo, sia gli uni sia gli altri, risentono di danni più o meno rilevanti, in dipendenza del 

disordine generalizzato che caratterizza l’idrografia del comprensorio. 

Per dare un quadro più completo della precaria situazione idraulica e agraria occorre precisare che, oltre ai 

terreni paludosi o di difficile prosciugamento, ve n’erano altri (sabbie) con scolo sufficiente ma incapaci di 

qualsiasi produzione agricola, in quanto si trovavano a quote altimetriche elevate e con capacità di ritenuta 

acquea molto limitata. 

Si andava da terreni limosi e argillosi, posti a quote sotto il livello del mare, a terreni sabbiosi, aventi quote 

di poco inferiore ai 20 m sopra tale livello. 

Entro questi limiti, una gamma di valori altimetrici che senza alcuna regolarità, si  avvicendavano in tutto il 

comprensorio. 

Le opere di bonifica furono previste nei progetti 10 novembre 1925 e 14 febbraio 1926 a firma dell’Ing. 

C.Marchi inviati al Ministero dei LL.PP. per la loro approvazione e concessione. 

Prima dell’inizio delle opere il Ministero dei LL.PP trasferì la concessione al “Consorzio per la bonificazione 

Polesana” entro il cui comprensorio ricadeva il territorio di Rosolina. Tali opere riguardavano però una parte 

del territorio di Rosolina, e precisamente il “sottobacino Rosolina”, al quale erano dedicati  i  lavori 

studiolongo PAT ROSOLINA - RELAZIONE SPECIALISTICA

Relazione Agronomica e Paesaggistica

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 17

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


complementari previsti dal progetto 15 ottobre 1931, a firma dell’Ing. Costato, la  cui esecuzione fu 

concessa con D.M. dell’Agricoltura e Foreste del 30 luglio 1932. 

Le opere, per pervenire ad un assetto idraulico, igienico ed agrario del sottobacino consistevano nella 

costruzione di un impianto idrovoro, nella canalizzazione principale di scolo e in una derivazione d’acqua a 

scopo irriguo dal fiume Adige, dotata d’impianto di sollevamento e di canalette distributrici. 

Erano rimandati ad anni successivi le opere volte alla “redenzione” degli altri due sottobacini: Cuora, in 

fregio all’argine destro del Po di Brondolo, e Gottolo, posto immediatamente a sud dell’Adige. 

Le opere di bonifica realizzate non ottennero risultati positivi sotto l’aspetto agrario in tutto il comprensorio. 

Infatti, la presenza di valli da pesca, di dune di sabbia, di zone particolarmente depresse costituivano, come 

si é già detto, una difformità altimetrica talmente rilevante da non poter, con interventi bonificatori di 

ragionevole entità economica, cambiare totalmente in pochi anni la precaria situazione preesistente. 

In tutto il territorio di Rosolina, le opere eseguite prima degli anni ’40 hanno ottenuto un grande risultato: il 

debellamento della malaria per il cui numero d’infezioni Rosolina era allora tristemente nota. 

A causa della vetustà degli impianti e dei danni subiti dalle opere di bonifica conseguenti all’alluvione del 

1951, l’officiosità della bonifica andava diminuendo notevolmente, così da mettere in crisi tutto il sistema 

idraulico. Fu lo straordinario abbassamento del suolo che rese necessari ed urgenti i lavori di 

potenziamento delle idrovore esistenti, la  costruzione di piccoli impianti di 1° sollevamento e la 

sistemazione dei canali. 

Tutti questi interventi, tuttavia, non si dimostrarono sufficienti per garantire la sicurezza di prosciugamento 

del territorio. 

Intanto, con D.P.R. 1 marzo 1955, il bacino di Rosolina va a far parte del “Consorzio di Bonifica per il Basso 

Polesine”, che porta a compimento le opere essenziali per il riassetto idraulico del comprensorio. 

Negli anni ’60 fu realizzato il nuovo impianto idrovoro principale, costituito da tre motori elettrici, accoppiati 

a tre pompe ad elica ad asse verticale, della portata complessiva di 6 m3/s, nonchè la sistemazione della 

fossalazione di scolo principale. 

Negli anni ’80 numerosi sono stati gli interventi di manutenzione straordinaria, per garantire un corretto 

funzionamento delle opere idrauliche che, peraltro, hanno   dimostrato alcune carenze d’officiosità, 

soprattutto nei centri abitati di Rosolina e Volto. 

Negli anni ’90 sono state  realizzate rilevanti opere di riassetto idraulico  che hanno migliorato e 

razionalizzato l’intero sistema idraulico del bacino.
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3. AGRICOLTURA
3.1. Uso del Suolo

I dati sull’uso del suolo, sulla copertura vegetale e sulla transizione tra le diverse categorie d’uso figurano 

tra le informazioni più frequentemente richieste per la formulazione delle strategie di gestione sostenibile del 

patrimonio paesistico-ambientale e per controllare e verificare l’efficacia delle politiche ambientali e 

l’integrazione delle istanze ambientali nelle politiche settoriali (agricoltura, industria, turismo, ecc.). 

A questo riguardo, uno dei temi principali è la trasformazione da un uso ‘naturale’ (quali foreste e aree 

umide) ad un uso ‘semi-naturale’ (quali coltivi) o peggio ‘artificiale’ (quali edilizia, industria, infrastrutture). 

Tali transizioni, oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, di 

suolo fertile, causano ulteriori impatti negativi, quali la frammentazione del territorio, la riduzione della 

biodiversità, alterazioni del ciclo idrogeologico e modificazioni microclimatiche.$  Inoltre la  crescita e la 

diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture determinano un aumento del fabbisogno di 

trasporto e del consumo di energia, con conseguente aumento dell’inquinamento acustico, delle emissioni 

di inquinanti atmosferici e di gas serra.

Dato il contesto in cui si sta operando (parte del territorio di Rosolina è costiero), un’ulteriore menzione va 

fatta alle trasformazioni del territorio non direttamente legate all’azione dell’uomo come la riduzione delle 

aree costiere vulnerabili e delle piane fluviali ad esse associate, dovuta all’innalzamento del livello del mare 

(a sua volta conseguenza dei cambiamenti climatici in corso).

Fra gli aspetti conoscitivi considerati è stata basilare la raccolta di informazioni sulla distribuzione delle 

diverse colture, l'ubicazione degli insediamenti residenziali e produttivi nel territorio, la rete di infrastrutture, 

la localizzazione delle aree marginali ecc. 

La raccolta dei dati è iniziata consultando i lavori passati e le rare pubblicazioni prodotte sull’uso del suolo 

integrando il materiale disponibile con l’indagine di campagna dell’estate 2007 e i dati forniti dal servizio 

regionale SISP (Sitsema  Informativo Settore Primario e Controllo).

In questo capitolo non sono stati riportati i rilievi di campagna relativi alla vegetazione forestale e 

naturaliforme dato che è stato scelto di inserirli nel capitolo relativo alla biodiversità.

La carta d’uso del suolo è importante in quanto può consentire verifiche ragionate sui criteri di 

programmazione del territorio agricolo contribuendo a chiarire eventuali incongruenze nell'assetto del 

territorio stesso oltre a fornire indicazioni aggiornate per i successivi interventi di pianificazione.  

3.1.1.Carta dell’Uso del Suolo (anni 1989-1991)
La carta dell'uso del suolo presentata è stata elaborata dal Consorzio di Bonifica Delta Po Adige negli anni 

1989-1991,  prendendo in considerazione le seguenti categorie d'uso: 

!" XO Area non classificabile; 

!" E1 Edificato; 

!" S2 Seminativo 

!" C3 Coltura di legnose agrarie e colture specializzate; 

!" L4 Arboricoltura da legno;

!" B5 Bosco; 

!" P6 Pascolo, prato pascolo e prato permanente; 

!" I7 Incolto; 

!" N8 Aree nude; 

!" A9 Acqua. 
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Uso del suolo - anni 1989-1991 (fonte PGBTTR Consorzio di Bonifica Delta Po Adige)

Come si può notare dalla figura sopra, il territorio di Rosolina è in buona parte attraversato da corsi 

d’acqua, canali e soprattutto da aree umide (valli da pesca, lagune, barene ecc, vedi descrizione nei capitoli 

“acqua” e “biodiversità”); tra le coltivazioni i seminativi risultano essere predominanti rispetto agli ortaggi e i 

boschi sono limitati alle dune. E’ da sottolineare, comunque, che  in questa cartografia la pineta di Rosolina 

non viene identificata come bosco ma come seminativo. Anche l’Isola di Albarella è indicata come 

seminativo. 

3.1.2.Uso del suolo: rilievi estate 2007

La cartografia dell’uso del suolo allegata è frutto della campagna di rilievi effettuati nell’estate 2007. Le 

verifiche sul campo sono state compiute percorrendo tutte le zone accessibili del territorio di Rosolina; 

questo ha permesso l’aggiornamento dell’uso del suolo con osservazioni dirette, confronti con ortofoto e la 

creazione di una memoria fotografica, riportando i dati in cartografia. 

Di seguito sono descritti i tipi di suolo individuati, sulla base delle specifiche tecniche della Regione Veneto, 

secondo la bozza aggiornata del 6 agosto 2007.

Classe: copertura del suolo agricolo 
Per quanto concerne i seminativi la superficie totale calcolata  è pari a circa 1.170,1 ha. Per seminativi si 

intendono le coltivazioni in aree irrigue costituite prevalentemente a mais, frumento (raramente orzo) e soia.  

Dato il periodo di rilievo (luglio-agosto), i campi osservati sono coltivati prevalentemente a mais.  Le aree a 

frumento sono state difficili da individuare, poiché recentemente trebbiate e spesso prontamente sostituite 

con un’altra coltura (mais  o ortive); tuttavia sulla base di precedenti indagini è possibile affermare che la 

coltivazione del frumento e dell’orzo occupano superfici limitate.

Questo dato in parte contrasta con quanto emerge da uno stato di fatto degli anni ‘990 “…nelle grandi 

proprietà dominano la vallicoltura e il binomio grano-foraggio”… “la coltivazione cerealicola più diffusa è 

quella del frumento (circa il 50% della superficie agraria è destinata ai cereali), segue quella del mais per fini 
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zootecnici, che ha visto aumentare la superficie ad esso destinata a partire dal secondo 

dopoguerra” (A.Girardi – L. Carletto, 1990).

Nel territorio comunale le colture estensive sono state localizzate prevalentemente nelle aree comprese tra 

la S.S. Romea e le valli compresi terreni lungo via Rosolina Mare e la S.P. 45 e il Po di Levante. In tale aree 

domina in assoluto la coltivazione del mais (granella e silomais), mentre in forte arretramento sono i terreni 

coltivati a soia. 

Nell’area compresa tra la S.S. Romea e il canale Po di Brondolo, i seminativi sono limitati a piccole-medie 

superfici che occupano aree destinate fino a poco tempo fa all’orticoltura. Questo mosaico di piccoli 

appezzamenti a seminativo è oggi realtà, più che per la  necessità di alternare le colture nel rispetto della 

fertilità (rotazione orti-mais), come diretta conseguenza delle problematiche che investono il mercato 

ortofrutticolo locale (globalizzazione, costi elevati della manodopera, difficoltà d’inserimento dei giovani in 

agricoltura, prodotti poco remunerativi,  ecc.). 

Detto ciò, salvo una repentina inversione di tendenza, lo scenario che potrebbe presentarsi nei prossimi 

anni è di un ulteriore abbandono degli orti a favore del seminativo o dell’incolto. 

Gli incolti (terreni abbandonati): la  stima è risultata molto vicina a 150 ha. La maggior parte dei terreni 

abbandonati sono stati rilevati a fianco o nelle vicinanze della S.S. Romea, talora nei dintorni delle zone 

abitate. Tali incolti sono riconducibili a terreni seminativi lasciati a riposo.

Le colture ortive in pieno campo: rappresentano la voce più significativa per l’uso del suolo in questa parte 

di territorio, non tanto per la superficie loro destinata che si aggira sui 360 ha., ma soprattutto perché forte 

della componente sabbiosa dei suoli, l’orticoltura di Rosolina è una realtà storica conosciuta sia a livello 

regionale sia nazionale. 

Gran parte degli orti di Rosolina si trovano a ridosso dei sistemi di dune fossili rilevati, si tratta quindi di un 

rapporto di convivenza difficile (vedi problematiche della duna: sbancamento, inquinamento, difficoltà di 

fruizione per l’educazione ambientale ecc.). Oltre alla periferia del centro abitato di Rosolina l’orticoltura è 

praticata al Volto di Rosolina e in particolare è piuttosto vivace nella località di Cà Morosini (vedi descrizione 

nel capitolo “orticoltura”).

Tra le colture ortive un accenno meritano le orticole in serra o sotto plastica: queste strutture sono visibili su 

tutto il territorio indagato, in ovvia continuità delle colture orticole in pieno campo; la  loro individuazione è 

stata possibile attraverso l’osservazione diretta e tramite l’uso della CTR e delle ortofoto, in particolare nelle 

zone inaccessibili.   

Nella maggior parte dei casi si tratta di strutture semplici e facilmente rimovibili, tuttavia  è interessante 

segnalare la presenza del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura (33 ha), 

nei pressi del Po di Levante, sede di ricerca con 2 ettari adibiti all’attività sperimentale in coltura protetta.

Frutteti e frutti minori: nel territorio indagato sono stati individuati solamente alcuni piccoli appezzamenti 

destinati alla frutticoltura, più in particolare trattasi di pescheti e pereti; il primo si trova in via dei Cesari, alla 

periferia del centro abitato del paese, il secondo lungo la strada che conduce all’Isola  di Albarella, in tutto 

occupano una superficie stimata di circa 2 ha. In entrambi i casi i frutteti si trovano in stato di semi-

abbandono, con ogni probabilità prossimi ad essere eliminati. Anche in questo caso vale la stessa analisi 

accennata relativa alla crisi che sta attraversando il settore ortofrutticolo.

Arboricoltura da legno: sulla parte di territorio oggetto d’indagine non è stata individuata questa categoria 

d’uso del suolo. 

Pioppeti in coltura: pur trattandosi di una voce importante per il settore agro-forestale della provincia di 

Rovigo (vedi dato ISTAT), nel territorio comunale di Rosolina sono stati individuati solamente un paio di 
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pioppeti limitati nella dimensione, più almeno un’altra particella utilizzata e ormai abbandonata da 

classificare come “gruppo arboreo”.

Tipologia Superficie (ha)

FUSTAIE DI RESINOSE 322
Pure 102
Pini 102
Miste 220
FUSTAIE DI LATIFOGLIE 2.458
Pure 2.440
Altre querce (escluse rovere, cerro, sughera) 3
Pioppeti 2.437
Miste 18
FUSTAIE RESINOSE-LATIFOGLIE CONSOCIATE 139
Totale fustaie 2.919
CEDUI SEMPLICI 305
Cedui composti (con resinose) 3
Macchia mediterranea 36
Totale boschi 3.263

Fonte ISTAT: coltivazioni agricole e forestali anni 1995-1996 in provincia di RO

prati stabili: secondo la definizione più comune per prato stabile s’intendono quelle formazioni erbacee che 

non hanno mai subito il dissodamento (es. aratura o erpicatura), mantenute esclusivamente attraverso lo 

sfalcio ed eventualmente la leggera concimazione. La semina non è prevista in quanto la propagazione 

delle specie è garantita da meccanismi naturali. Al contrario, si parla di prati avvicendati nel caso delle 

colture che sono alternate ai seminativi (mais, frumento ecc), nella pratica della rotazione: il classico 

esempio è costituito dall’impiego dell’erba medica o del trifoglio.

Per quanto riguarda la prima categoria formazioni di questo tipo sono state individuate solo 

occasionalmente in particolare lungo le banchine fluviali (fiume Adige in particolare), sulle scarpate inerbite 

del canale del Po di Brondolo e in parte sul Po di Levante per una superficie totale stimata di poco 

superiore all’ettaro.

 Su queste superfici avviene almeno uno sfalcio all’anno con raccolta meccanica utilizzando il prodotto per 

l’alimentazione del bestiame. Non è noto il pascolo lungo le rive fluviali, tuttavia non si esclude possa 

essere praticato (es. lungo le scarpate dell’Adige nella vicina Cavarzere da molti anni ormai i prati stabili 

sono sfruttati per il pascolo degli ovini).

Nei rilievi sono stati notati prati avvicendati secondo la definizione comune: in questo caso trattandosi di 

superfici assai limitate la superficie destinata a tale categoria è stata fatta rientrare nella tipologia dei 

seminativi.

Al contrario, sono stati distinti i “prati umidi” distribuiti sia ad ovest della S.S. Romea, ma soprattutto lungo i 

corpi idrici e nei pressi delle valli da pesca. Secondo la stima tale tipologia supera i cinquanta ha di 

superficie.

In conclusione, “prati stabili” di notevole interesse naturalistico (“aree di rilevante interesse ambientale”) 

sono stati localizzati sopra i sistemi di dune antiche. Trattasi di “praterie aride” osservate su frammenti di 

paleodune presenti nei pressi del centro di Rosolina e in parte al Volto. 

Si conclude la descrizione dell’uso del suolo agricolo rimandando l’approfondimento delle altre classi 

riportate nella tabella che segue agli omonimi capitoli.
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Uso del suolo Superficie (ha)

Antropizzato 978,5789
Formazione boscate 339,8425
Orti 360,1329
Incolto 148,9493
Prato stabile 1,2044
Prato umido 53,1008
Rimboschimenti 10,1079
Seminativo 117,0976
Valli da pesca 2804,0205
Lagune 1167,6238
Barene 205,7203
Bonelli 5,2656
Dune fossili 27,6806
Zone interditali marine 56,5043
Frutteti -
Pioppeti -
TOTALE 7324

uso del suolo anno 2007 (fonte: ns. elaborazione)

Data l’importanza e la peculiarità della produzione, l’orticoltura di Rosolina merita una trattazione a parte.

3.1.3.Confronto con dati SISTAR 2009

Di seguito sono riportati i dati riferiti alla copertura del suolo agricolo del Comune di Rosolina, forniti dal 

servizio Regionale SISP (Sistema Informativo Settore Primario e Controllo) per l'anno 2009.

COLTURE SUPERFICIE (ha)

Arboricoltura da legno 824,38
Bosco 16.886,51
Colture orticole 349,44
Frutteti e frutti minori 9,2
Prato stabile 10.229,05
Seminativi 3.542,77
Vigneti 10,48
Tare ed incolti 1852,88
Totale 30.161,94

3.2. Orticoltura

L’attuale conformazione del Delta è dovuta, oltre che all’attività  del fiume Po e dei suoi affluenti, anche alla 

regimazione delle acque, alle bonifiche ed opere idrauliche messe in atto dall’uomo. 

Ciò ha consentito il recupero di terreni ricchissimi di sostanze, in quanto derivati da depositi alluvionali, e 

pertanto particolarmente fertili. Nella zona litoranea i terreni sono di consistenza sabbiosa e derivati dal 

riporto di detriti mediante il vento oppure dallo spianamento delle dune fossili. Va ricordato che gran parte 

delle terre di quest’area sono sotto il livello del mare, pertanto solo l’attività di bonifica prima e gli impianti di 

sollevamento ora, consentono di mantenerli asciutti, in un delicato e fragile equilibrio.

Il dover lavorare in queste condizioni, probabilmente rende ancora più preziose le produzioni orticole di 

questi territori, tra queste citiamo il Radicchio Rosso di Chioggia, il Melone del Delta del Po, la Carota, il 

Pomodoro, la Cipolla bianca, la Patata lunga, l’Aglio bianco Polesano. 

La superficie investita ad orticole, secondo il censimento generale dell’agricoltura del 2000, nei Comuni del 

Delta del Po è di 1.127 Ha, una realtà di tutto rispetto quindi. 

Delle produzioni orticole su elencate, alcune sono più conosciute poiché prodotte in maggior quantità e 

quindi più diffuse tra i consumatori, altre rappresentano produzioni minori sia per quantità prodotta sia per 

conoscenza tra i consumatori. 
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Tutte, pur con diversa incidenza, sono comunque rilevanti per l’economia aziendale, in particolare per le 

aziende medio piccole ad ordinamento colturale esclusivamente orticolo (S. Milan: le principali orticole del 

Delta del Po). 

Dall’indagine del 1990 (A.Girardi – L. Carletto), si legge ” la piccola proprietà è dedita all'orticoltura, 

parzialmente meccanizzata, che garantisce un ottimo reddito per la sicura ed immediata 

commercializzazione dei prodotti. Inoltre, tale pratica colturale non è eccessivamente impegnativa, dato che 

non richiede né arature profonde né frequenti emendamenti del suolo. A Rosolina funziona, dall'agosto 

1965, una Centrale Ortofrutticola emanazione della  locale Camera di Commercio, cui fanno capo tutti i 

produttori del circondario. Tale "ricchezza agricola" non ha però avuto significative ricadute nel settore 

primario dove non c'è stata una diffusa sperimentazione colturale. L'unico caso conosciuto è estremamente 

recente (primavera 1988) e riguarda un tentativo di frutticoltura lungo la  strada per Albarella. Nel comune di 

Rosolina dunque non sono state recepite né le nuove produzioni idroponiche (germi di soja, ecc.), molto 

richieste da un mercato sempre più sofisticato, né le già collaudate coltivazioni di kiwi, che pur hanno avuto 

un notevole successo in altre zone del Polesine (incremento provinciale del 133% nel 1984: URCCIA, 1985; 

incremento regionale del 416% nel 1987: URCCIA, 1988).

Tutto ciò è sintomo degli ostacoli incontrati dall'imprenditorialità agricola  locale che, penalizzata dalla lenta 

evoluzione socio-economica comunale, stenta a divenire protagonista e propositiva nel mercato, limitandosi 

a copiare scelte produttive già appositamente esperite nei dintorni (es. orticoltura chioggiotta)”.

In queste ultime frasi è ben sintetizzato e sembra attuale l’andamento del settore orticolo di Rosolina: al 

quadro descritto bisogna aggiungere il momento di crisi che sta investendo in generale la produzione 

ortofrutticola veneta che corso dell’ultimo decennio ha dovuto far fronte, da un lato, a una forte pressione 

da parte della grande distribuzione e delle catene di supermercati discount, dall’altro alla concorrenza dei 

prodotti importati (qualità più che accettabile e prezzi relativamente bassi).

Le imprese del settore orticolo nella  provincia  di Rovigo risultano 241 con la maggiore consistenza rilevata 

nel comune di Rosolina con 182 unità locali (75%). Fonte: dati CCIAA Rovigo anno 2000

L’ambiente della zona indagata è caratterizzato da suoli prevalentemente sciolti, con una forte presenza di 

sabbia, che ben si prestano alla coltivazione di specie orticole.  

La zona di produzione del "Radicchio Rosso di Chioggia",tipologia "tardivo", comprende nell'ambito delle 

provincie di Venezia, Padova, Rovigo, l'intero territorio dei seguenti comuni: 

!" provincia di Venezia: Chioggia, Cona e Cavarzere; 

!" provincia di Padova: Codevigo, Correzzola; 

!" provincia di Rovigo: Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Loreo. 

Il "Radicchio Rosso di Chioggia", tipologia "precoce", viene prodotto solo all'interno dei comuni litoranei di 

Chioggia (Venezia) e Rosolina (Rovigo) dove le particolari condizioni pedoclimatiche consentono di esaltare 

le peculiari caratteristiche della tipologia precoce. (delle Politiche Agricole e Forestali: proposta di 

riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta per il "Radicchio Rosso di Chioggia").

L’appunto più interessante è riferito alla coltivazione della tipologia precoce, possibile solo nei comuni 

litoranei di Chioggia e Rosolina, grazie alle particolari caratteristiche pedoclimatiche: terreno sabbioso, 

maggiore vicinanza al mare che determina una differenza di temperatura media di qualche grado superiore 

rispetto all'entroterra, maggiore ventilazione, costanza di disponibilità idrica grazie ad una falda freatica 

molto superficiale di acqua dolce, che storicamente veniva prelevata scavando le tipiche "buse". 

Tale tipologia viene ottenuta mediante l'utilizzazione di una tecnica di produzione definita attraverso una 

sperimentazione ventennale, la quale ha consentito di ampliare il tradizionale periodo di coltivazione 

autunno-vernino, tipico della coltura tardiva. La tecnica della produzione precoce si basa sull'impiego di 

specifiche selezioni di seme ottenuto sull'intero territorio delimitato per legge, di apprestamenti protettivi di 

varia cubatura e sulla rigorosa programmazione del ciclo di coltivazione. 

La ricerca dimostra che è fondamentale per il "Radicchio Rosso di Chioggia", impedire il verificarsi di stress 

di varia natura ascrivibili prevalentemente alle forti escursioni termiche e/o a drastiche variazioni del 

contenuto di umidità del terreno. La tessitura sabbiosa della fascia litoranea ricadente nei comuni di 
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Chioggia e Rosolina, unitamente alle peculiari caratteristiche climatiche di questi areali, sono risultati 

ottimali per garantire la condizione ideale per l'ottenimento di questo prodotto. In dette situazioni, infatti, 

non si evidenziano stress tali da pregiudicare la qualita' dello stesso. 

Studi effettuati dimostrano che in qualsiasi altro ambiente si sono rilevate gravi perdite di produzione 

riconducibili a  percentuali di prefioritura che hanno talora raggiunto livelli superiori al 50 - 60%, associate 

ad una drastica riduzione di colorazione del cespo che perde le caratteristiche dell'ideotipo. 

Dal punto di vista della ricerca recentemente si è affermato nel territorio di Rosolina il Sperimentale 

Ortofloricolo Po di Tramontana, polo tecnologico d’avanguardia nell’ambito della sperimentazione che 

opera nei settori orticolo e floricolo veneto. 

Collocato lungo la fascia del litorale adriatico a circa 2 km dal mare, vicino ad Albarella, si estende, con i 

suoi 33 ettari, lungo una lingua di terra che, partendo dal ramo del fiume Po di Levante, arriva alle prime 

valli da pesca del Comune di Rosolina (RO). 

Oltre alle attività sperimentali in pieno campo (18 ha), sono presenti impianti di varia natura (coltura protetta, 

fertirrigazione, fuori suolo ecc.) e laboratori di micropropagazione destinati alla ricerca applicata.

Tra i prodotti coltivati e commercializzati dalla centrale Ortofrutticola attiva  dal 1965 abbiamo: la patata 

lunga la cui produzione si concentra nell’area litoranea di Rosolina (maggio e luglio, rispettivamente varietà 

precoce e tardiva), il radicchio rosso di Chioggia, tipologia precoce che viene coltivata solo nel litorale dei 

Comuni di Rosolina e Chioggia presto tutelato col marchio IGP. “Essi sono caratterizzati da un microclima 

che associato alle tecniche colturali, affinate con gli anni, consente l’ottenimento di questo prodotto, molto 

delicato data la sottile consistenza fogliare e la facile influenzabilità da parte delle variazioni climatiche” (S. 

Milan).

Cipolla bianca: due sono le tipologie di questo prodotto ottenute nel territorio del Delta. La prima, precoce, 

la si raccoglie da aprile ai primi di maggio, ed è ottenuta per lo più negli orti di Rosolina. La produzione è 

molto limitata, siamo in presenza di un prodotto di nicchia. 

Pomodoro: la produzione è molto importante per la qualità, prodotto ideale per la trasformazione che si 

ottiene su tutta l’area di coltivazione del delta. La produzione viene convogliata e commercializzata 

attraverso il Mercato ortofrutticolo di Rosolina.

Carota: oltre il 70% della produzione della provincia di Rovigo è concentrata nell’area del Delta, in 

particolare sul territorio di Rosolina sono presenti numerosi magazzini adibiti al lavaggio e confezionamento 

di questo ortaggio (S. Milan).

Si riportano ora alcuni dati per la Provincia di Rovigo raccolti nel corso del 5° censimento generale 

dell’agricoltura del 20 ottobre 2000. Nella  tabella seguente sono riportati le quantità  (q.li) e il valore (!) delle 

produzioni orticole commercializzate nei mercati di Luisa e Rosolina. I dati raccolti confermano per il polo di 

Rosolina una perdita nel quinquennio 2000-2004 sia  di produzione (circa 83.000 q.li) sia di valore (oltre 3 

milioni e mezzo di euro); il confronto con il mercato di Lusia consente di apprezzare che nell’intervallo 

2000-06 a fronte di una perdita  di produzione di circa 73.000 q.li, oltre a non corrispondere una perdita di 

valore, notiamo la crescita  o il mantenimento di un elevato livello di fatturato (fonte: Camera di Commerco 

di Rovigo su dati Azienda Speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Lusia e Rosolina).

Nello specifico tra le coltivazioni orticole che hanno subito delle variazioni negative rispettivamente di 

superficie investita e cali di produzione tra il 2005 e 2006 si segnalano l’aglio (- 64% e - 8,8%), la cipolla 

(-17,5 e -6,4%), il pomodoro da industria (- 8,7 e -19,2 %). Fonte ISTAT e Ispettorato Regionale Agricoltura 

Rovigo.
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ANNI quantità

(q.li)

valore

(euro)

LUSIA

2000 437.394,80 21.310.258,71
2001 440.368,00 29.111.694,25
2002 442.936,20 28.781.836,00
2003 380.568,10 29.414.745,00
2004 359.049,70 23.785.964,00
2005 358.983,82 26.816.089,86
2006 364.537,23 28.838.590,00

ROSOLINA

2000 263.951,49 9.539.757,58
2001 230.079,59 8.418.166,37
2002 226.844,87 10.290.680,97
2003 196.608,61 8.392.316,75
2004 180.731,17 5.939.259,83

3.3. Aziende con allevamenti
Nel territorio di Rosolina delle 247 aziende con allevamenti solo 10 allevano bovini per un totale di circa 

2500 capi. Le aziende con suini sono 143 per un totale di 383 capi. Non sono state censite aziende con 

bufalini, mentre si segnala per la sua peculiarità la presenza da alcuni anni di un azienda impegnata, oltre 

che nell’allevamento degli animali di bassa corte (oche, anatre, polli e faraone), nell’allevamento e vendita 

della carne e uova di struzzo.

Più in generale, nella provincia di Rovigo, dal 1990 c'è stato un graduale processo di specializzazione delle 

aziende: il patrimonio zootecnico si è andato progressivamente concentrando in un limitato numero di 

grosse aziende, caratterizzate da un elevato livello tecnologico.

Al processo di trasformazione tipologica degli allevamenti contribuisce anche la tendenza a sviluppare la 

zootecnica verso la produzione di carne.

Nel caso di Rosolina, per quanto riguarda i bovini sono stimati in media 250 capi per azienda, numero che 

supera il più alto valore medio di capi per azienda zootecnica che spetta alla  provincia di Verona con 112 

bovini.  

BOVINI BUFALINI SUINI
COMUNI

ZONE 
ALTIMETRICHE

Totale aziende Aziende CAPI Aziende CAPI Aziende Capi

$ $ $ Totale Totale Di cui bufale $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

Rosolina 247 10 2.522 143 383

Aziende con allevamenti e aziende con bovini, bufalini, suini e relativo numero di capi per il comune di Rosolina (provincia 

RO).

3.4. La riforma fondiaria  a Rosolina

L'aspetto saliente che emerge dalla struttura fondiaria locale è quello di un contesto "fissista". Il modello 

dominante infatti perpetua poche grandi proprietà, condotte in economia, dedite alla cerealicoltura sulla 

terraferma e alla vallicoltura in laguna. Nei primi decenni del secolo scorso la debolezza di un siffatto 

sistema produttivo, l'assenza di attività industriali e commerciali di un certo rilievo, finirono col determinare 

un crescente squilibrio tra domanda e offerta di manodopera. A ciò contribuì non poco l'arrestarsi 

dell’iniziative bonificatorie private di inizio secolo, per cui buona parte del bracciantato, di provenienza 

anche alloctona, risultò esuberante.

La drammaticità della situazione fu solo mascherata dal primo conflitto mondiale e dalle difficoltà 

dell'immediato dopoguerra. Infatti quando nel 1926 si ebbe la rivalutazione della  lira (e quindi dei debiti 

agrari) la conduzione diretta venne definitivamente penalizzata e i microfondi furono venduti in massa, 

"liberando" ulteriore manodopera (VENTURA, 1974). 
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Per quest'ultima, poi, la crisi economica del 1929 propose un futuro senza alternative occupazionali. Vista 

la politica agraria  nazionale degli anni Trenta e il coevo andamento socio-economico polesano, è 

presumibile che anche il Comune di Rosolina sia stato in qualche modo coinvolto nel fenomeno delle 

cosiddette migrazioni interne organizzate, dirette soprattutto verso l'Italia centrale.

Subito dopo la forzata parentesi imposta dal secondo conflitto mondiale, la tensione socio-economica si 

ripresentò con toni, se possibile, più drammatici del periodo prebellico. Ancora una volta si fece dunque 

diffuso ricorso alla migrazione interna. In quest'occasione però il flusso di popolazione fu più massiccio del 

precedente e si diresse in massima parte verso il triangolo industriale.

Localmente la riforma fondiaria venne pertanto sollecitata come freno all"'emorragia" di popolazione e 

come incentivo ad uno sviluppo endogeno, considerando che l'agricoltura restàva comunque l'elemento 

portante dell'economia polesana.

Pur a distanza di tempo trovavano quindi il giusto credito le convinzioni maturate dal DE POLZER: «... il 

legame che unisce il contadino alla terra è in rapporto alla proprietà della stessa; si può spezzare solo 

quando l'agricoltore non è più interessato neanche al quantitativo prodotto nei poderi...» e ancora: «.:. I 

sistemi di conduzione influiscono sul grado di intensività dell'agricoltura, sulla scelta dei prodotti coltivati, 

sul metodo e sui sistemi di allevamento.. .».

A Rosolina però, data la preminente condizione anfibia del territorio, vennero subito a contrapporsi due 

posizioni: quella di potenziare la vocazione d'uso del territorio (salvaguardia della vallicoltura patrocinata 

dalla grande proprietà e da molti tecnici) e quella di rispondere immediatamente alle pressanti questioni 

sociali (ridistribuzione fondiaria dei nuovi terreni espropriati e in larga misura derivanti dal prosciugamento 

delle valli) (MANFREDINI - GASPARETTO).

Nel 1951, in applicazione della  Legge Stralcio per la  Riforma Fondiaria,fu istituito l'Ente per la 

Colonizzazione del Delta Padano (DPR n.69 del 7.2.1951) che, nel corso degli anni Cinquanta, provvide al 

nuovo assetto fondiario.

Le assegnazioni, a Rosolina, decorsero però soltanto dall'ottobre 1957, quindi ancora una volta in ritardo 

rispetto persino ai comuni limitrofi. Inoltre, a norma di legge, furono localmente escluse dall'esproprio le 

terre del Demanio Marittimo, dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, degli Enti ecclesiastici, nonché i boschi, 

gli incolti, gli stagni e le valli da pesca.

Il cosiddetto latifondo, che nel 1947 copriva oltre il 70% dell'intera superficie comunale, subì dunque un 

minimo ridimensionamento, dato che nel 1958, a riforma avvenuta, vi insisteva ancora per oltre il 65%.

La superficie trasferita interessò prevalentemente il settore sudoccidentale e ammontò a circa 18 ha. Alla 

resa dei conti ne beneficiarono solo 11 famiglie assegnatarie, per un totale di 67 persone (1'1,5% della 

popolazione totale). L'estensione degli appezzamenti attribuiti era comunque insufficiente dato che le 

assegnazioni più frequenti non superavano 1,60 ha a famiglia (CONTESSI 1957; p. 410).

Ostacoli di carattere agronomico e la menzionata conflittualità di interessi si opposero dunque all'affermarsi 

della riforma. Cosicché osservatori attenti come CONTESSI FELICOR, giunsero alla  conclusione che: «...la 

presenza di stagni da pesca e di lagune, che caratterizza profondamente la  situazione economica del 

comune, presuppone la totale mancanza di tendenze a rinnovare l'ambiente sociale; determina la 

permanenza di vecchi rapporti economici, ripropone forti squilibri tra  i proprietari di valle e i cittadini, 

impedisce che si formi il

risparmio sufficiente per l'acquisto di appezzamenti di terreno...». 

Non bisogna poi sottovalutare come localmente la riforma fondiaria  abbia costituito per le forzepolitiche 

popolari una "ghiotta" occasione di accattivarsi le masse rurali. Infatti la Democrazia Cristiana che, meglio 

degli altri partiti, seppe proporsi capillarmente loro paladina, ottenne, nel 1958, una netta affermazione 

elettorale sullo schieramento di sinistra troppo diviso e confuso (MAZZOFERRO, 1959).

In conclusione dunque, a Rosolina come altrove, fallì un modello di riforma fondiaria, per certi aspetti 

condizionato più da finalità "demagogiche" che da strategie economiche di lungo periodo. Mancava infatti 

da parte degli aspiranti assegnatari anche quel minimo capitale indispensabile al riscatto del fondo 

assegnato e questo nonostante l'importo fosse calcolato sul 40% del valore reale del fondo.
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Prova lampante di quanto affermato si evince in quei 500 ha che, pur espropriabili a  norma di legge, non 

trovarono adeguato riscontro nella domanda di assegnazione.

Dati questi presupposti non deve pertanto stupire come nel 1958, appena un anno dopo la riforma, ben il 

20% dei fondi risultasse già alienato (MAZZOFERRO 1960) tratto da “Girardi- Carletto, 1990.

4.  SAU

La superficie agricola utilizzabile (S.A.U.) è l’insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose 

agrarie, orti familiari, prati permanenti, pascoli e castagneti da frutto. Essa costituisce la superfice investita 

ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. E’ esclusa la superficie investita a funghi in 

grotte, sotterranei ed appositi edifici. 

Si distingue dalla  superficie totale costituita dalla S.A.U., da quella  coperta da pioppeti, arboricoltura da 

legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché dall’area occupata da parchi e giardini 

ornamentali, fabbricati, stagni canali, cortili, situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l’azienda. 

La superficie totale del territorio comunale di Rosolina è di circa 7310 ha (73,1 kmq), pari al 4,1 % del 

territorio della provincia di Rovigo (quota del valore 2001 sul totale provinciale).

Il valore di  SAU è pari a 2213,6 ha, con una variazione percentuale rispetto al censimento precedente pari a 

+14,2%. Il valore di SAU del 2001 sul totale provinciale è pari a 1,9 %. Il numero di aziende agricole è di 

351 (-16,2 % rispetto al censimento precedente, 3,3 % sul totale provinciale). Le aziende con allevamenti 

sono 247 (+ 29,3 % e 5% delle aziende provinciali).

Dato censimento Valore 2001 Variazione % dal 1991 % territorio Provincia

Superficie comunale (ha) 7310 ha * 4,1

S.A.U. (ha) 2213,6 ha + 14,2 1,9

Aziende agricole 351 -16,2 3,3

Aziende con allevamenti 247 + 29,3 5

Popolazione 6144 +8,3 2,5

Densità abitanti 84,1/km2 + 8,2 *

Fonte: elaborazione RV - Direzione Sistar su dati ISTAT e su cartografia fornita da Uità di Progetto per il SIT e la Cartografia 

La L.R. 11 2004 (norme tecniche, art. 50 comma 1 lett. c), definisce il metodo di calcolo della SAU massima 

da trasformare in zone con destinazione diversa da quella agricola”, sulla base dell’indice medio regionale 

del rapporto tra SAU e STC (superficie territoriale comunale).

Lo scopo è di perseguire i fini previsti dall’art. 2 della legge 11:  tutelare il paesaggio rurale e montano; 

tutelare le aree di importanza naturalistica; utilizzare nuove risorse territoriali solo quando non esistano 

alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Lo scopo principale è il contenimento del consumo del territorio agricolo della Regione visto il trend degli 

ultimi 30 anni cioè del periodo dal 1970 al 2000. Dai dati censuari risulta infatti che nel medesimo periodo il 

territorio veneto ha perso 138.520 ha di superficie agricola utilizzata; se nel 1970 il rapporto SAU/STC era 

pari al 54%, nel 2000 scende al 46%, con una trasformazione media (cioè annua) di circa 4.617 ha di SAU 

trasformata, con tutte le conseguenze derivanti es. una minore produzione del settore agricolo fino ad una 

profonda modificazione del paesaggio (vedi tabella).
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Dal 1970 al 2000 il rapporto SAU/sup. territoriale (ha) è passato dal 54% al 47%.

Si rileva quindi che il periodo di maggior trasformazione è compreso fra il 1970 ed il 1980 con una media di 

7.725 Ha/anno, mentre dal confronto tra i dati censuari all’anno 1990 ed i dati relativi ad una specifica 

indagine sulle struttura delle aziende agricole effettuata dall’ISTAT nell’anno 1996, emerge che la SAU si è 

ridotta di 3.500 ha/anno. 

L’idea è di contenere tale fenomeno utilizzando nuove riserve solo quando non esistano reali alternative 

(riorganizzazione e riqualificazione), in coerenza con il PSR 2000/2006 (o successivi) e la legge regionale n. 

40 “nuove norme per lo sviluppo in agricoltura” che individua azione volte a favorire lo sviluppo sostenibile 

mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela 

dell'ambiente; la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica; il 

miglioramento e la  valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio; la tutela e la  salvaguardia delle risorse 

naturali; la tutela della biodiversità degli ambienti rurali.

Procedura di calcolo della SAU: partendo dalle ortofoto 2003 (aggiornate con i rilievi di campagna) si 

sottrae dal territorio comunale (confini comunali), la  superficie della viabilità, l’idrografia, l’edificazione 

consolidata e diffusa e la superficie boscata.

Per calcolare la SAU trasformabile in destinazioni non agricole bisogna partire dall’indice medio di 

trasformabilità  del suolo degli ultimi dieci anni determinato dal rapporto complessivo medio per l’intera 

Regione tra SAU/STC.

Tale rapporto, pari a 0.468 (46 %), è stato determinato nel seguente modo: S.A.U. 852.744 / S.T.C. 

1.821.302.

L’art. 13 della L.R. n.11/2004 prevede altresì che il Piano di Assetto del Territorio, quale strumento di 

pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale, 

da redigersi sulla base di previsioni decennali, fissi gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi 

e delle trasformazioni ammissibili. 

Ciò anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), da applicarsi a tutti i settori la cui programmazione e progettazione possa 

avere effetti significativi sull’ambiente, tra  i quali il settore agricolo, forestale, della pianificazione territoriale 

o della destinazione dei suoli che prevede, in tale sede, l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli 

effetti significativi che il piano o il programma potrebbero avere sull’ambiente, così come le ragionevoli 

alternative. 

Lo stesso articolo 4 della  L.R. n. 11/2004 prevede infatti che attraverso la VAS sia evidenziata la congruità 

delle scelte di piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, nonché gli impatti potenziali e le 

misure di mitigazione e/o compensazione. 

Per quanto riguarda l’indice medio (SAU 852.744/STC1.821.302) così determinato, lo stesso, se riferito a tre 

tipologie di Comuni per posizione altimetrica (classificazione ISTAT: pianura, collina, montagna) è così 

disaggregato:
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SAU/STC % SAU/STC

Pianura 613 61,3%
Collina 454 45,4%

Montagna 192 19,2%

Sulla base dei risultati del censimento del scorso per il Comune di Rosolina  il rapporto tra SAU/STC è 

risultato pari a: SAU 2000 (22.140.000 m2) / STC (73.100.000 m2) = 30,3% < 61,3 % (comune di pianura).

Pertanto si ritiene di consentire la  trasformabilità della SAU, nell’arco decennale delle previsioni del PAT, 

limitando puntualmente l’indice medio di trasformabilità secondo la seguente tabella ritenendo, in sede di 

prima applicazione, di consentire la trasformabilità di SAU al 40% su indice medio regionale per i comuni 

che sono sopra la  soglia del proprio rapporto di contesto SAU/STC e del 20% per quelli che sono sotto tale 

soglia. 

SAU 2000/STC % su indice regionale 3.2 Trasformabilità SAU in PAT*

Comune di pianura > 61,3% 40 < 1,3%
Comune di pianura < 61,3% 20 < 0,65%
Comune di collina > 45,4% 20 < 1,3%
Comune di collina < 45,4% 40 < 0,65%
Comune di 
montagna

> 19,2% 40 < 1,3%

Comune di 
montagna

< 19,2% 20 < 0,65%

*percentuale riferita alla SAU 2000

4.1. SAU - COMUNE DI ROSOLINA AL 2011

A livello metodologico i passaggi da seguire per la determinazione della SAU trasformabile in 

ambito comunale sono:

• individuazione della Superficie Totale Comunale (S.T.C.)

• individuazione della Superficie Agricola Utilizzabile esistente (S.A.U.)

• applicazione della formula contenuta negli atti d’indirizzo della legge

1) Il calcolo della S.T.C. è stato effettuato sulla base della cartografia del quadro conoscitivo 

sottraendo le superfici relative ai corsi d’acqua, canali e bacini d’acqua.

Superficie territoriale comunale lorda - superficie rete idrografica = Superficie 

territoriale Comunale (STC) = 74521972 mq

2) La determinazione della S.A.U. è stata eseguita sulla base dei dati derivanti dalla carta dell’uso 

del suolo o “Superficie agricola utilizzata”, e riferita all’effettivo uso del suolo, prescindendo dalle 

destinazioni e classificazioni di P.R.G. 

I calcoli basati sui dati ISTAT, come sopra descritto, assumono significato di semplice riferimento 

analitico a giustificazione delle metodiche messe a punto anche se le modalità adottate sono le 

medesime.

La costruzione di questo livello informativo è avvenuto secondo la seguente procedura: è stata 

presa in  considerazione l’ultima edizione disponibile dell’ortofoto e della CTRN aggiornata dal 

Comune, sottraendo dal territorio comunale (a0102011_ConfiniComunali) la superficie della 

viabilità (b0105031_Viabilita), l’idrografia (b0105041_Idrografia), la superficie degli edifici con le 

loro pertinenze (livello FABBRIC.shp della CTRN aggiornata dal Comune e opportune aree di 

pertinenza), le discariche e le cave (b0105011 cod. 01, 02), le superfici delle classi 
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c0506031_CopSuoloAgricolo, dal codice 32200 al 61300, nonché la superficie boscata 

(b0101031_VincDestForestale e c0605021_CategForestaliCI). Nel calcolo è stata sottratta dalla 

Superficie del territorio comunale anche la superficie delle Z.T.O. diverse dalle E del P.R.G. vigente 

o le loro porzioni (da selezionare nello shape c1104061_Zone) non utilizzate di fatto come 

superficie agricola.

A questo riguardo ricordiamo che nella SAU totale sono incluse le aree definibili attualmente come 

Superficie Agricola Utilizzata di fatto, anche se diverse dalle Z.T.O. E del P.R.G. vigente; le 

medesime aree non vanno defalcate dal calcolo della S.A.U. massima utilizzabile di cui all’art.13 

della L.R.11/2004 lettera f).

Valore della SAU relativo al reale uso del suolo ottenuto attraverso il confronto tra i rilievi di 

campagna e le comparazioni di rilievi aerofotogrammetrici, ortofoto, memoria fotografica ecc.:

SAU mq = 16608076 mq

Il calcolo del limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile deriva dall’applicazione 

della formula sopra illustrata in cui il rapporto SAU 2000 / STC raffrontato col valore medio regione 

di tale rapporto in ambito regionale relativo al contesto di appartenenza permette di applicare un 

valore percentuale da applicare al valore della SAU che esprime la superficie di suolo agricolo che 

può, nell’ambito del periodo di validità del PAT, mutare destinazione rispetto a quella agricola.

L’applicazione di tale formula per il Comune di Rosolina porta ai seguenti valori:

STC SAU Valore SAU/
STC x 100

Coeff. di 
Pianura

SAU e 
coefficiente di 
trasformazion

e max

Superficie 
trasformabile 

(mq)

74521972 mq 16608076 mq 23% < 61,3 0,65 10,80 
ha

Considerando la SAU come sopra calcolata pari a 16608076 mq, applicando l’indice 

0,65% risultano 10,80 ha di SAU trasformabile nel decennio.

 A tale valore il Comune potrà apportare modifiche in diminuzione o in aumento fino al 10%

Si riportano alcuni dati per la provincia di Rovigo raccolti a seguito del 5° Censimento Generale 

dell’Agricoltura del 20 ottobre 2000, utili per il confronto con quelli disponibili per il Comune di Rosolina.  

Al 20 ottobre 2000 sono state rilevate in provincia di Rovigo 10.848 aziende agricole, con superficie totale 

di 127.699 ha e una SAU di 113.456 ha. In occasione del precedente censimento del 1990, erano state 

rilevate complessivamente 13.330 aziende, con una superficie totale di 136.835 e una SAU di 119.541.

Tra le 10.848 aziende censite, 10.108 sono aziende con seminativi (nel 1990 erano 12.624, mentre quelle 

con coltivazioni permanenti sono 4.129 (nel 1990 erano 6.106).

I primi dati provvisori del censimento generale dell’agricoltura evidenziano, dunque, le seguenti principali 

risultanze, rispetto alla situazione rilevata al precedente censimento del 1990:

AZIENDE ROVIGO VENETO

Totale - 18,6 % - 14,5 %
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- con seminativi - 19,9 % - 19,2%
- con coltivazioni permanenti - 32,4 % - 27,4 %

SUPERFICIE

Totale - 6,7 % - 7,8 %
SAU - 5,1 % - 4,2 %

In Provincia di Rovigo, nel corso del decennio 1990/2000, si è verificata una contrazione del numero delle 

aziende agricole pari a  – 18,6, superiore, quindi, alla tendenza regionale, che è risultata pari a -14,5 e, che a 

sua volta colloca, seppur leggermente, al di sopra di quella nazionale, attestatasi a – 13,6 % (nel Nord-Est il 

calo delle aziende agricole è pari a -20,3 %).

Si registrano, invece, riduzioni più marcate per le aziende con seminativi, per le quali il tasso di decremento 

osservato per la provincia di Rovigo (-19,9 %) è sostanzialmente allineato a quello del Veneto (- 19,2 %), 

inferiore in questo caso alla media nazionale (- 25,9%), e per le aziende con coltivazioni permanenti, che 

sono diminuite in maniera più consistente nella misura di 32,4% nell’area polesana e di -27,4% a livello 

regionale, manifestando così una riduzione molto più consistente di quella riferita all’intero territorio nazional 

che si è fermata a -12,9%.

Per quanto riguarda le superfici, Rovigo denuncia un calo della superficie totale delle aziende pari  a -6,7, 

mentre nel Veneto la diminuzione è stata pari a -7,8%; il tasso di contrazione della SAU, invece, è risultato 

pari  a -5,1%, contro una media veneta di -4,25%.

La più sostenuta diminuzione del numero delle aziende rispetto alla contrazione subita dalla superficie 

agraria, ha comportato l’innalzamento delle dimensioni medie delle stesse aziende, come evidenzia il 

seguente prospetto:

19901990 20002000

Superficie media per azienda (ha)Superficie media per azienda (ha) Superficie media per azienda (ha)Superficie media per azienda (ha)

Totale SAU Totale SAU

ROVIGO 10,3 9,0 11,8 10,5
VENETO

-aziende in totale 5,8 3,9 6,2 4,4
-aziende di pianura 5,0 4,3 5,4 4,7

  

Le aziende polesane si caratterizzano per una più elevata dimensione media rispetto al Veneto, circostanza 

che viene ulteriormente confermata anche dalla notevole ampiezza del differenziale, che fa si che la SAU 

coltivata da un’azienda agricola in provincia di Rovigo sia oltre il doppio di un’azienda veneta.

Le aziende con seminativi: le aziende con seminativi, che rappresentano le colture più diffuse, rilevate al 

censimento 2000 sono 10.108, contro le 12.624 censite nel 1990, accusando così una diminuzione del 

19,9% (Veneto: -19,2% per le aziende in totale; -15,6% per le aziende di pianura).

E’ diminuita anche la loro incidenza sul totale, in quanto ora esse rappresentano il 93,2% delle aziende 

agricole in Polesine (Veneto: 69,0% per le aziende in totale; 84,5% per le aziende di pianura), mentre nel 

1990 il loro peso era pari al 94,7% del tessuto aziendale del settore primario provinciale.

La superficie a seminativi è pari a ha 109.526 e rappresenta il 96,6% della SAU, contro una media veneta 

del 67,9%, per il totale delle aziende e dell’83,7%, per le aziende di pianura.

Nel 1990, la superficie investita a seminativi risultò pari a ha 113.973 e costituiva il 95,3% della SAU 

complessiva; vi è stato quindi un calo del 3,9% dei terreni investiti in queste coltivazioni. La superficie 

media a seminativi per seminativi per azienda è risultata pari ad ha 10,8 (Veneto: ha 4,3 in totale; ha 4,7 per 

le aziende di pianura), contro una media di ha 9,0 registrata nel 1990 (Veneto: ha 3,6 in totale; ha 4,0 per le 

aziende di pianura).

Le aziende con bovini/bufalini: le aziende con allevamenti in provincia di Rovigo sono relativamente poche; 

quelle che allevano bovini e/o bufalini sono in tutto 473, con 51.838 capi e rappresentano il 4,4 % del totale 
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delle aziende censite, una valore che denota una presenza ridotta a livello provinciale e notevolmente 

inferiore anche alla  consistenza media regionale, che invece è pari all’11%, per le aziende in totale e al 

10,5% per le aziende di pianura.

Ma le aziende polesane vantano un primato: la media dei capi allevati è pari a 109,6 unità per azienda (nel 

1990 è stata pari a 82,3 capi); è la più elevata tra le province venete, fatta eccezione per la media dei capi 

delle aziende zootecniche ad indirizzo bovino di pianura della provincia di Verona, che allevano mediamente 

111,9 capi ciascuna.

La dimensione media delle aziende con capi bovini risulta molto più contenuta, essendo pari a 43,6 capi 

per azienda, perché essa risente della  grande variabilità degli allevamenti aziendali nel Veneto; basta 

pensare che in provincia di Belluno il numero dei capi è di 18,1 unità per azienda.

Va detto, tuttavia che rispetto al 1990 il numero medio dei capi allevati per azienda è cresciuto in tutte le 

province venete, tanto che la media regionale è passata da 27,4 a 43,6 capi per le aziende in totale e da 

31,9 a 51,1 per le aziende di pianura; in provincia di Rovigo, la dimensione media degli allevamenti bovini, 

invece, è aumentata da 82,3 a 109, 6 capi.

Le aziende con suini: il numero delle aziende con suini rilevati nell’area polesana al 20 ottobre 2000 supera 

abbondantemente quello delle aziende con bovini, perché la loro consistenza è risultata pari a 991 unità, 

con 89.055 capi allevati: esse pertanto rappresentano il 9,1% del totale delle aziende agricole della 

provincia (nel 1990 la loro quota era leggermente  superiore, essendo stata pari a10,3%, facendo così 

denotare un’incidenza sul tessuto aziendale del settore primario più alta rispetto alla realtà regionale, dove 

le aziende che allevano suini sono solo il 5,3% del totale, valore che sale a 6,1% per le aziende di pianura.

Oltre a vantare una più consistente presenza sul territorio, le aziende polesane con suini si posizionano al 

secondo posto tra le province del Veneto per dimensione: la  media dei suini allevati per azienda è pari infatti 

a 89,9 capi , seconda solo alla provincia  di Verona, che vanta una media irraggiungibile: 353,7 capi per 

azienda.

Anche nel comparto suinicolo il Polesine supera di gran lungo la  media aziendale regionale, che si attesta a 

68,3 capi per azienda in totale e a 69,8 capi per le aziende di pianura.

Per le aziende suinicole di Rosolina ci sono dei forti scostamenti dal dato medio provinciale poiché sono 

presenti 143 aziende per un totale di 383 capi (dato medio 2,7 capi/azienda).

Come già rilevato per il comparto bovino/bufalino, anche il numero medio di capi suini per azienda è 

aumentato durante il decennio scorso: in provincia di Rovigo esso si è più che raddoppiato, essendo 

passato da 40,4 a 89,9 capi; a livello regionale, invece, si è avuto un incremento da 26,0 a 68,3 capi, per il 

totale delle aziende e da 25,3  69,8 capi per le aziende di pianura.

L’agricoltura polesana nel decennio 1990/2000 

In base ai primi dati provvisori del 5° censimento generale dell’agricoltura, il settore primario in provincia di 

Rovigo è stato interessato, nel corso dell’ultimo decennio, da significativi processi di ristrutturazione 

dell’apparato aziendale e degli indirizzi colturali, come confermano d’altra parte, anche i dati che si 

possono desumere dalla tav. 2, che riporta le variazioni in termini relativi del numero delle aziende agricole, 

della superficie agricola totale e della SAU delle province venete per gli ultimi tre periodi intercensuari e che 

possono essere così sintetizzate:        

Aziende agricole Superficie totale SAU

1970/1982

ROVIGO -18,0 -1,6 -3,0
VENETO -8,5 -5,8 -7,3

1982/1990

ROVIGO -8,3 0,8 2,4
VENETO -6,6 -1,8 -4,1

1990/2000
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ROVIGO -18,6 -6,7 -5,1
VENETO -14,5 -7,8 -4,2

Nel periodo 1990/2000 i tassi di variazione del numero delle aziende, della loro superficie totale e della SAU 

sono ritornati sui livelli del periodo 1970/1982, evidenziando così come l’ultimo decennio del secolo scorso 

abbia coinciso con una fase particolarmente intensa, per quanto concerne la riorganizzazione delle strutture 

produttive dell’agricoltura veneta e polesana e il processo di ridimensionamento che da tempo ha investito 

il settore primario, che deve confrontarsi oggi con i fenomeni legati alla  globalizzazione e all’innovazione, 

apportatori  di sfide competitive nuove ed inedite.

5. Il settore pesca

 “E' considerata attività di pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche e/o di molluschi” (art.1 

comma primo), Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della 

Provincia di Rovigo previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19 avente ad oggetto: 

"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della 

pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La Provincia di Rovigo, ai fini dell'esercizio della pesca, è suddivisa, così come stabilito all'art. 5, comma 

secondo, della L.R. 28 Aprile 1998, n. 19, nelle seguenti zone: Zona ciprinicola (zona B): comprende tutte le 

acque dai confini con le Province di Verona e Mantova a valle fino alla Strada Statale Romea;

Zona salmastra (zona C): comprende tutte le acque poste a valle della Strada Statale Romea.

Agli effetti della  pesca, le acque interne della Provincia di Rovigo ricomprese nella zona ciprinicola e zona 

salmastra sono classificate in: acque principali, acque secondarie e acque marittime interne.

Per acque principali s’intendono quelle che, per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono 

essere sfruttate ai fini della  pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti e attrezzi 

a grande cattura (es. Po e sue diramazioni, Adige, Po di Levante, Po di Brondolo ecc.). Le acque 

secondarie sono le altre acque con esclusione di quelle marittime interne. Le acque marittime interne sono 

quelle delle lagune, sacche e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi 

in mare, appartenenti al demanio marittimo. Il confine tra acque demaniali marittime interne e acque di 

mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, è costituito da una linea che, senza soluzioni di 

continuità, corre lungo la  parte esterna degli scanni e dei lidi e ne congiunge i punti più foranei a partire 

dalla riva destra del fiume Adige fino alla riva sinistra del fiume Po di Goro.

Data l’ampiezza delle zone descritte è evidente che la pesca rappresenta un settore molto importante per 

l’economia del basso polesine: la pesca e l’acquacoltura in Provincia di Rovigo danno occupazione a circa 

1900 professionisti che si occupano della molluschicoltura e della pesca nelle acque interne, salmastre e 

marine. Nell’area compresa tra il Po di Maistra e l’Adige operano 160 pescatori circa, associati in una 

decina di Cooperative ed in alcune società. La produzione ittica della provincia è legata a  due distinte 

componenti che hanno pesi e ruoli differenti:

• le catture e la vendita di pesce;

• le attività legate all’acquacoltura.

Il pescato ha fatto registrare nel periodo 2000-2001 una crescita notevole; l’acquacoltura ha fatto invece 

registrare un aumento del valore complessivo, nonostante un calo del pescato in quintali. Infine, è da 

rilevare il dato del continuo  licenze di pesca , rilasciate dall’Amministrazione Provinciale, e del numero di 

cooperative operanti in provincia di Rovigo. 

Questi numeri si scontrano con il bilancio dell’economia ittica in Italia  degli ultimi anni, che si è concluso in 

rosso e in una clima di tensioni e contraddizioni. A determinare questo stato di incertezza sono intervenuti 

mille fattori, non ultimo l’aumento smisurato del gasolio e il conseguente raddoppio dei costi di produzione, 

che sono arrivati al 40%.

…”la flotta di pesca di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, però, non è aumentata ma, anzi, è 

diminuita (in linea con la tendenza nazionale ed europea come vuole anche la  normativa vigente). 
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Complessivamente, dal 2002 al 2004, il numero di imbarcazioni è calato del 10% e un calo piuttosto vistoso 

si è

registrato anche nell’equipaggio che passa dalle 5.375 alle 4.719 unità”. Possiamo ormai asserire che 

siamo di fronte ad un settore che, sebbene diminuisca come livello occupazionale ed imbarcazioni, 

aumenta, ed anzi incrementa la sua incidenza percentuale a livello italiano per catture e, soprattutto, per 

fatturato.

Infatti il Veneto incide per ben l’11% sul fatturato totale italiano e poco meno incide l’Emilia Romagna, che 

si dimostrano in una positiva controtendenza rispetto al resto d’Italia. (Boscolo Marco - sostenibilità nel 

settore ittico:confronti di casi di studio, Università Venezia 2006”). 

I dati riportati nelle seguenti tabelle evidenziano tuttavia l’importanza di questo settore per il territorio del 

Delta del Po.

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

PROVINCIA DI ROVIGO

QUANTITA' E VALORE DELLE PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI 

PESCHERECCI DEL LITORALE

(quantità in q.li - valori in euro)

" " " " " " " " "

ANNI PESCIPESCI MOLLUSCHIMOLLUSCHI CROSTACEICROSTACEI TOTALETOTALE

" QUANTITA' VALORE QUANTITA' VALORE QUANTITA' VALORE QUANTITA' VALORE

1991 6.864 1.415.174 96.519 18.536.263 306 2.579.715 103.689 22.531.151

1992 2.977 700.159 113.000 25.564.617" " 115.977 26.264.776

1993 5.524 1.878.765 93.770 18.460.752" " 99.294 20.339.517

1994 7.599 2.455.206 81.872 18.675.598" " 89.471 21.130.804

1995 4.678 1.424.111 83.484 16.401.627 4.218 834.966 92.380 18.660.703

1996 6.222 1.965.186 94.585 19.176.514 2.928 935.229 103.735 22.076.928

1997 10.915 2.085.567 93.784 21.026.183 2.109 935.229 106.808 24.046.978

1998 22.628 2.652.509 112.848 18.248.522 2.359 629.850 137.836 21.530.881

1999 25.511 2.942.401 100.233 24.904.548 1.833 545.841 127.577 54.976.108

2000 35.108 3.114.476 130.560 29.812.048 3.645 1.570.344 169.313 66.795.250

2001 45.116 4.102.267 112.836 34.758.391 2.900 1.568.390 160.852 40.429.048

2002 41.899 3.762.366 85.213 28.115.729 2.742 1.186.910 129.854 33.065.005

2003 52.065 5.127.498 52.846 16.849.480 2.214 1.293.160 107.125 23.270.138

FONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGOFONTE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROVIGO

5.1. La vallicoltura

Equiparata all’attività  agricola la vallicoltura, è paragonabile ad una sorta di acquacoltura estensiva e 

caratteristica del solo comparto dell’Adriatico nordoccidentale (Veneto ed Emilia-Romagna), che 

contribuisce alla P.L.V. nazionale con una cospicua produzione ittica di specie pregiate (anguilla, orata, 

spigola, varie specie di cefali ecc.). 

L’attuale produzione viene attuata su di una superficie complessiva di oltre 8.000 ha di valli, in cui la 

superficie media viene ad essere intorno ai 360 ha circa per unità valliva, passando da un valore minimo di 
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54 ha., fino ad un massimo di 766 ha. In alcune aziende viene, attualmente, praticata la  cosiddetta 

“itticoltura integrata”, cioè una sorta di conduzione che vede l’utilizzo di piccole porzioni di terreno vallivo in 

itticoltura intensiva (con vasche, stabulari, avanotterie, ecc.) inserito in un più ampio contesto naturale 

vallivo. 

In alcuni casi tali interventi hanno causato consistenti modificazioni morfologico-idraulico-ambientali, con

ripercussioni, oltre che di ordine paesaggistico, anche ambientali. L’acquacoltura intensiva, infatti, può 

assumere se in vasta scala e conduzione, caratteri assai simili a quelli di un’attività industriale (come è, ad 

esempio, nell’allevamento intensivo zootecnico), indifferente rispetto alle particolari localizzazioni sul 

territorio, alle sue risorse e abbisognevole solo di approvvigionamento idrico e di possibilità di scarico degli 

effluenti.

Tuttavia, nella gran parte delle aziende vallive polesane la conduzione valliva è ancora sotto forma di 

vallicoltura tradizionale, con produzioni medie che vanno cautelativamente dai 50 ai 70 chilogrammi di 

pesce per ettaro di superficie valliva all’anno. Secondo Ravagnanin: “Aspetti dell’ambiente del Polesine”, 

Provincia di Rovigo” la produzione media delle valli da pesca di Rosolina è di circa 30 kg/ha/anno di 

anguille e 69 kg/ha/anno di pesce bianco, per un totale di 99 kg/ha/anno di pescato.

L’attività di itticoltura nelle zone umide non è in linea di principio incompatibile con la  conservazione 

dell’ambiente e dell’avifauna (vedi capitolo “biodiversità”).

5.2. La molluschicoltura

La mutabilità geomorfologica dell’area valliva deltizia è varia (canali, barene, ghebbi ecc,) tanto che subito si 

può dedurre il grado di mutevolezza , rispetto alla  laguna di Venezia, sia per via della continua azione 

dell’uomo sia per via della naturale azione dei fiumi. Inoltre, tutte queste sacche e lagune, essendo delle 

vere e proprie aree di confine tra il mare e il fiume sono dotate di coefficienti di salinità e di ricambi d’acqua 

spesso molto diversi tra loro: questo rende ogni valle e ogni laguna unica e, in quanto unica, più o meno 

adatta delle altre per determinate specie ittiche.

La molluschicoltura, in particolare, occupa un posto di primo piano nel panorama dell’acquacoltura 

nazionale dal punto di vista economico ed occupazionale ed è una delle realtà di maggior rilievo a livello 

europeo grazie ad una produzione di altissima qualità.

Anche in questo caso, come già per la laguna di Venezia, la pesca e l’allevamento hanno subito notevoli 

mutazioni nell’ultimo decennio per l’introduzione della vongola filippina (Tapes philippinarum). Questa 

introduzione (vongola verace) nelle lagune del Delta  del Po all’inizio degli anni ‘80, è stata un successo 

poiché il mollusco qui ha trovato un ambiente estremamente favorevole sia alla crescita, che alla 

riproduzione e quindi all’allevamento.  

Naturalmente i mutamenti non riguardano solo all’attività di pesca vera e propria ma anche (forse 

soprattutto) le condizioni socioeconomiche dei pescatori e l’ambiente stesso delle valli e delle lagune: 

anche qui la pesca tradizionale sta venendo pian piano abbandonata a favore di una “monocoltura” (dove 

l’ambiente è più favorevole) di Tapes.

La pesca rappresenta da sempre una delle attività più importanti della  Provincia di Rovigo: in questa zona 

da lavoro a circa 1.900 addetti, dotati di circa 700 piccole imbarcazioni, che si occupano (come 

sottolineato) prevalentemente della molluschicoltura e della pesca nelle acque interne e salmastre (valli), 

con un fatturato che si aggira complessivamente intorno ai 40 milioni di euro di produzione annui. Oltre ai 

1.900 addetti nelle acque interne e salmastre, esistono altri pescatori (circa 400), dotati di una sessantina di 

pescherecci e circa 300 unità minori, che esercitano la pesca in mare aperto.

L’attività di allevamento di molluschi ha raggiunto nel corso di questi anni una produzione di assoluto 

rispetto sia in termini di quantità, che in termini di qualità del prodotto. Non è un caso che la vongola verace 

del Polesine, la  Cozza di Scardovari, nonché il Pesce Azzurro e l’Anguilla del Delta del Po ed il Cefalo del 

Polesine, siano già stati inseriti nell’elenco dei prodotti tipici e tradizionali del Ministero delle Politiche 
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Agricole, con proprio Decreto Ministeriale 18 Luglio 2000, inoltre per i molluschi (cozze e vongole) si è in 

attesa del marchio DOP e IGP.

Nel caso delle vongole veraci, le giovanili (cioè il “seme”) sono raccolte in loco o acquistate presso altre 

aree produttive (Laguna di Venezia e Sacca di Goro) per essere, poi, seminate in specifiche aree nursery 

dette “orti” dalle quali ripescano il prodotto dopo circa 9 mesi quando raggiunge la pezzatura commerciale 

(maggiore di 3 cm di lunghezza).

Le quote sono soggette a variazioni durante l’anno a seconda del periodo e della domanda di mercato e 

oscillano tra i 20-25 kg giornalieri per addetto fino a 50-60 kg (di solito il picco è nel mese di dicembre), per 

un totale di circa 6.000 tonnellate nello scorso anno (vedi tabella).

 Comunque si prevede un aumento nei prossimi anni, se le condizioni climatiche saranno favorevoli (vedi 

capitolo “vivificazione delle lagune”: infatti in caso di eccessive calure, per via del limitato scambio d’acqua 

colmare di alcune lagune, possono verificarsi morie nelle colture o, comunque, cali di produzione).

Un’altra importantissima realtà produttiva nella molluschicoltura rodigina è individuabile nel comune di 

Rosolina nelle lagune di Caleri e di Marinetta. In queste realtà, sono state individuate zone date in 

concessione dalla provincia di Rovigo ad altri due consorzi (Al.M.E.Ca. e Consorzio Delta  Nord) e ad 

un’altra ventina di società e cooperative non consorziate (per un totale di oltre 200 operatori): anche in 

questi casi la produzione si basa su cicli di semina, ingrasso e raccolta del prodotto. 

Anche questi consorzi (in particolare il consorzio Al.M.E.Ca., spesso pioniere a livello italiano per le 

sperimentazioni del settore) stanno effettuando le pratiche di acquisizione del marchio di qualità. La pesca 

professionale rappresenta per Rosolina un’attività economica trainante. 

L’altra realtà è il Consorzio Delta Nord s.c.a.r.l. che raggruppa 7 cooperative: (Società cooperativa Pescatori 

Rosolina; Albarella Società Cooperativa; Cooperativa Rosolina Mare; Cooperativa Alba; Cooperativa 

Grobos; Cooperativa Marinetta; Cooperativa Rosolina. Il numero dei pescatori aderenti e circa 150.  

All’interno delle aree di concessione i soci operano e gestiscono le seguenti fasi produttive: semina, 

manutenzione e pulizia dei vivai e la raccolta. Il prodotto raccolto viene avviato ai centri di depurazione della 

zona, in particolare all’impianto di depurazione gestito dal consorzio delle Cooperative pescatori del 

Polesine di Scardovari. Nei primi 11 mesi del 2006 sono stati prodotti 731.000 Kg di vongole veraci con 

valore della produzione di oltre 3,2 milioni di euro (circa 4,3 !/kg). 

I dati raccolti si riferiscono principalmente alla venericoltura, mentre poco praticata o nulla è la mitilicoltura 

o produzione di mitili (Mytilus  galloprovincialis) nell’area lagunare di Caleri, come pure la  produzione di 

ostriche, specie considerata marginale con produzioni inferiori ai 50 quintali annui su tutta l’area del Delta.
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Oltre al già citato problema dei mancati interventi di vivificazione della laguna di Caleri (gli ultimi si sono 

conclusi tra il 1992-1995), che rappresenta un forte ostacolo alla crescita economica e sociale (ricordiamo 

la grave crisi ambientale del 2006 che provocò una considerevole moria di molluschi), vi è quello di 

realizzare un impianto di depurazione molluschi, in maniera di tale di chiudere la  filiera all’interno del settore 

primario della pesca.

Tra i progetti futuri segnaliamo l’accordo per il monitoraggio delle lagune, siglato dalla Provincia di Rovigo, 

l’ARPAV, il Consorzio di Bonifica Delta del Po e l’ASL 19 di Adria. Tale accordo di programma della durata di 

tre anni (2006-2009), dovrà fornire all’Amministrazione Provinciale, agli Enti interessati e agli Operatori del 

Settore della pesca, gli strumenti atti alla valutazione dello stato di salute degli ambienti lagunari veneti del 

Delta del Po, per poter rilevare in tempo reale situazioni di disturbo ambientale, anossia, distrofia, che 

potrebbero compromettere quelle risorse produttive che sono di notevole rilevanza per il territorio 

provinciale.

Un’azione mirata alla salvaguardia della produzione della vongola nelle lagune in concessione è il tentativo 

di coordinare e promuovere gli studi scientifici e il monitoraggio in continuo ed in tempo reale della qualità 

ambientale. 

Nella gestione delle zone umide le azioni vanno valutate ed intraprese solo con un approccio di conoscenza 

scientifica dell’ambiente per consentire poi il miglior utilizzo produttivo e al tempo stesso compatibile. 

6.  Biodiversità
6.1.  Introduzione

Ogni essere vivente fa parte di un ampio ecosistema formato da terra, aria, acqua, vegetali, animali ed 

esseri umani definito biosfera. L’ecosistema è l’insieme di una comunità di esseri viventi vegetali ed animali 

(biocenosi) e del suo luogo di vita (biotopo). Un ecosistema ha dunque componenti biotiche, cioè viventi 

(vegetali, animali, microrganismi) e abiotiche, cioè non viventi (suolo, acqua, aria, ecc.).

Schematicamente si può dire che la diversità biologica (o biodiversità) è costituita dall’insieme delle specie 

animali e vegetali, dal loro materiale genetico e dagli ecosistemi di cui fanno parte. La biodiversità ingloba 

quindi la  diversità ecosistemica, quella di specie e quella genetica; essa è funzione del tempo (evoluzione) e 

dello spazio (distribuzione geografica).

La diversità ecosistemica definisce il numero e l’abbondanza degli habitat, delle comunità biotiche e degli 

ecosistemi all’interno dei quali vivono e si evolvono i diversi organismi.

La diversità  di specie corrisponde al numero delle specie presenti in una determinata zona, tenendo conto 

che il termine specie indica l’insieme degli individui capaci di incrociarsi fra loro dando origine ad una prole 

feconda. 

La diversità genetica definisce la  differenza dei geni all’interno della specie; essa corrisponde alla totalità 

dell’informazione genetica (che definisce le caratteristiche del soggetto) contenuta nei geni di tutti gli 

animali, vegetali e microrganismi che popolano la terra. 

Questo richiama la definizione di biodiversità approvata dalla Convenzione di Rio (giugno, 1992): "per 

diversità biologica si intende la variabilità degli organismi viventi, degli ecosistemi terrestri, acquatici, e i 

complessi ecologici che essi costituiscono: la diversità biologica comprende la diversità intraspecifica, 

interspecifica e degli ecosistemi".

Una definizione ancora più completa e precisa del termine è stata predisposta tre anni più tardi, nel 1995, 

nell'ambito del Global Biodiversity Assestment:  "la biodiversità è definita come la totale diversità e 

variabilità dei viventi e dei sistemi di cui essi fanno parte. Ciò comprende tutto lo spettro di variazione e di 

variabilità tra sistemi e organismi, al livello bioregionale, di paesaggio, di ecosistema, di habitat, ai vari livelli 

degli organismi fino alle specie, alle popolazioni, e dagli individui, ai geni. Con ciò si intende anche il 

complesso insieme di relazioni funzionali e strutturali all'interno e tra questi differenti livelli di 

organizzazione, la loro origine ed evoluzione nello spazio e nel tempo, includendo l'azione umana".  
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Dalle due definizioni emerge che la biodiversità  è una questione complessa che rinvia a più livelli di 

organizzazioni dei viventi da quello dei geni a quello dei sistemi di ecosistemi comprendendo la diversità 

dell'azione dell'uomo.

6.2. Le aree protette (SIC e ZPS, il Parco del Delta, i vincoli)
La crescita di territorio urbanizzato e la diffusione della città verso la  campagna determina sempre di più 

una riduzione dei luoghi “naturali” ed una compromissione delle reti ecologiche presenti nel territorio.

La provincia di Rovigo, caratterizzata da numerosi piccoli centri e da un diffuso uso agricolo intensivo, non 

sfugge a queste dinamiche. Il quadro normativo relativo alle aree protette del Delta del Po e ricadenti sul 

territorio di Rosolina è ben sintetizzato da Agenda 21 Polesine. 

6.2.1.I SIC e le ZPS 
La di Ramsar, ovvero la “Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto 

come habitat degli uccelli acquatici”, è stata sottoscritta dall’Italia a Ramsar in Iran nel 1971, ratificata poi 

nel 1976 e con il successivo DPR n. 184 del 1987 per il protocollo di emendamento. In attuazione della 

Convenzione l’Italia ha riconosciuto 47 zone umide italiane di importanza internazionale istituite tra il 1977 e 

il 1993 tra cui è compreso l’ambito del del Po.

La Direttiva Europea 79/409/CEE per la degli uccelli selvatici prevede che gli Stati membri dell’Unione 

Europea designino sul proprio territorio aree destinate alla conservazione delle specie di uccelli denominate 

di Protezione (S), che entrano a far parte della rete europea di aree protette denominata Natura 2000. 

Assieme a queste zone dovranno essere individuati anche i di Comunitaria () previsti, invece, dalla Direttiva 

Europea 43/92/CEE la protezione degli . Con la  Delibera della Giunta Regionale del Veneto del 21 febbraio 

2003, n. 448, sono stati ridefiniti i perimetri e la composizione dei Siti  d’Importanza Comunitaria. La 

delibera n. 449 ha invece trattato la approvazione e ridefinizione delle Zone a Protezione Speciale.

I perimetri ambiti di Rete Natura 2000 sono stati approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 4003 del 16 

dicembre 2008 e sono pubblicati sul sito internet della Regione Veneto.

Codice Nome del sito Tipo Sup. (ha) Provincie

IT 3270003 Dune di Donada e Contarina SIC 105 RO
IT3270004 Dune di Rosolina e Volto SIC 115 RO
IT3270005 Dune fossili di Ariano nel Polesine SIC 101 RO
IT3270006 Rotta di S. Marino SIC 32 RO
IT3270007 Gorghi di Trecenta SIC 20 RO
IT3270022 Golena di Bergantino ZPS 224 RO
IT3270024 Vallona di Loreo ZPS 64 RO
IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto SIC 25.364 RO, VE
IT3270023 Delta del Po ZPS 25.013 RO, VE
IT3270042 Fiume Adige tra verona Est e Badia Polesine SIC 2.090 PD, RO, VR

*parzialmente interessa anche un'altra provincia
** parzialmente interessa a che la provincia di Rovigo
*parzialmente interessa anche un'altra provincia
** parzialmente interessa a che la provincia di Rovigo
*parzialmente interessa anche un'altra provincia
** parzialmente interessa a che la provincia di Rovigo
*parzialmente interessa anche un'altra provincia
** parzialmente interessa a che la provincia di Rovigo
*parzialmente interessa anche un'altra provincia
** parzialmente interessa a che la provincia di Rovigo

I siti di rete Natura 2000 nella provincia di Rovigo

Fonte: Regione Veneto, Servizio Rete Natura 2000 - Elaborazione: Agenda21Polesine

Complessivamente in Provincia di Rovigo sono stati individuati otto siti d'importanza comunitaria per 

complessivi 25.846 ettari, localizzati quasi esclusivamente nel basso polesine. al dato rilevato nel 2000 

sono stati raggruppati molti siti di piccole dimensioni e complessivamente è aumentata la superficie di oltre 

2.000 ettari. Nell'alto Polesine un sito interessa parzialmente il comune di Badia Polesine; il sito e 

IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine.

Per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale nella provincia sono presenti quattro siti che interessano 

un territorio di 25.402 ettari. L'incremento rispetto al 2002 è molto consistente ed è stato necessario al fine 

di rispondere a precise richieste fatte dalla Commissione Europea. La ZPS del Delta del Po interessa 

marginalmente territorio in Provincia di Venezia ed è contigua ai siti localizzati nella Regione Emilia 

Romagna.
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L'estensione complessiva (territorio complessivamente interessato da SIC, ZPS o da entrambi) è pari a 

circa 28.500 ettari pari al 16% del territorio provinciale.

Comuni interessati dalla presenza di siti facenti parte di rete Natura 2000
Fonte: Regione Veneto, Servizio Rete Natura 2000 - Elaborazione: Agenda21Polesine

SIC e ZPS della provincia di Rovigo (fonte: Agenda21Polesine)

SIC e ZPS della provincia di Rovigo (fonte: Agenda21Polesine)

6.3. Aree naturali minori e ambiti tutelati

Oltre alle aree individuate all'interno di rete Natura 2000 sono presenti nella provincia di Rovigo numerose 

altre aree naturali. Grazie alle pubblicazioni ed ai lavori scientifici che hanno indagato il territorio è possibile 

individuare dei sistemi ecologici di minore dimensione, ma non di minore importanza, presenti nella 

provincia. Alcuni di questi si sovrappongono alle aree SIC e ZPS o fanno parte di aree tutelate con altri 

strumenti (aree che ricadono a ridosso del Parco Regionale Veneto del Delta del Po o oasi di protezione 

faunistica).

Esistono quindi differenti ambiti rappresentati nella seguente cartografia. Inoltre sono presenti numerose 

aree umide minori, le golene, gli elementi caratteristici del Delta (valli, lagune, scanni, barene).

Sono inoltre state rappresentate nella cartografia le 13 garzaie individuate nella provincia. Col termine 

garzaia si intende il luogo in cui nidificano collettivamente le specie di Aironi con abitudini coloniali.

studiolongo PAT ROSOLINA - RELAZIONE SPECIALISTICA

Relazione Agronomica e Paesaggistica

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 40

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


Localizzazione delle aree ad elevata naturalità (fonte: Agenda21Polesine)

Oasi naturalistiche e Riserve naturali rientranti nel Comune di Rosolina:

!" Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri: si trova a Rosolina Mare e dista circa 3 km dal centro, 

in direzione Sud-Est. Ha un'estensione di circa 23 ha ed è gestito dal Servizio Forestale Regionale di 

Padova e Rovigo;

!" Riserva naturale bocche di Po: Oltre a Rosolina, interessa anche i comuni di Porto Viro e Porto Tolle. 

Comprende 6 differenti elementi fra  cui bonelli, specchi d'acqua, canneti, argini. Ha una superficie di 424 ha 

ed è in gestione alla Veneto Agricoltura;

!" Parco Regionale Veneto del Delta del Po: istituito con Legge Regionale del n. 36 del 8 luglio 1997, 

interessa oltre al comune di Rosolina, anche i comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, 

Papozze, Pprto Tolle, Porto Viro, e Taglio di Po. Ha un'estensione di 12.592 ha ed è gestito dall'Ente Parco.

Aree naturali minori nel Comune di Rosolina:
!" Laguna di Caleri: è separata dal mare da un ampio cordone dunoso ed ha un'estensione di 1.150 

ha.

6.4.  Il parco regionale veneto Delta del Po

Il Parco Regionale del Delta del Po è stato istituito nel 1997 con Legge Regionale n. 36 del 08/07/97. Il 

Parco coinvolge un territorio di 12.000 ettari che si estende attraverso 9 comuni dell’area del Basso 

Polesine interessando principalmente le aree umide deltizie (rami fluviali, valli da pesca, lagune). Inoltre 

sono presenti quattro oasi di protezione della natura di istituzione o iniziativa  privata ed una riserva naturale 

dello stato. 

Complessivamente gli ettari protetti sono oltre 12.600, localizzati quasi esclusivamente nel Basso Polesine. 

Il numero delle oasi (complessivamente sono quattro ed hanno un’estensione di 174,5 ettari) presenti sul 

territorio e la loro dimensione è adeguato alle caratteristiche ambientali del Polesine. Le oasi sono tutte 

zone umide all’interno delle quali trovano riparo numerose specie protette dalle Direttive Europee.

L'obiettivo del parco del Delta del Po è quello di , recuperare, valorizzare e conservare i caratteri 

naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po. Esso interessa i 3 ambiti di paesaggio più 

orientali della Provincia di Rovigo dei quali due rientrano nel territorio del Comune dei Rosolina:

Corridoio Dunale sulla Romea (n.38)
Delta e Lagune del Po (n.39)
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Ettari tutelati distinti in Parco, Oasi e Riserva nella provincia di Rovigo

6.5. Il Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri

Il Giardino Botanico Litoraneo di Rosolina Mare è stato realizzato dalla  Regione Veneto nel 1990 a Porto 

Caleri, in un’area dichiarata successivamente Sito di Importanza Comunitario (S.I.C.). Il progetto è nato sia 

con fini di tutela e conservazione, sia per l’enorme interesse scientifico e didattico che rappresentano gli 

ecosistemi naturali ivi presenti. 

Il giardino ha un estensione di circa 40 ha (14 ha di proprietà regionale, la restante superficie è proprietà del 

demanio statale) ed è gestito dal Servizio Forestale Regionale per le Provincie di Padova e Rovigo. 

6.6. Le dune Fossili di Rosolina e Volto

Con il termine “dune fossili” si intende le vestigia degli antichi cordoni di duna creati dai fiumi Po e Adige 

dal periodo paleoveneto-romano al 1600. Si tratta di lembi ormai residui, per lo più trasformati 

dall’antropizzazione, dalla raccolta di sabbia e dalla messa a coltura.

Le dune fossili di Rosolina  rappresentano un ecosistema ormai raro ed esclusivo del delta del Po; sono 

nuclei dunosi fossili, relitti dei cordoni dunali che un tempo correvano ininterrottamente da Chioggia a 

Ravenna. 

Disposte frammentariamente nella campagna e alla periferia del paese, ricoprono una superficie totale di 

115 ha;  recentemente sono state classificate Sito di Importanza Comunitaria SIC IT3270004 “Dune di 

Rosolina e Volto – Fenilone. 
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Le dune costituiscono dei siti privilegiati per la conservazione di associazioni vegetali peculiari (vegetazione 

mediterranea con leccio e vegetazione erbacea dei Festuco-Brometea).

6.7.  Le aree boscate

In provincia di Rovigo sono stati effettuati interventi di miglioramento boschivo da parte del Corpo Forestale 

dello Stato. Complessivamente gli interventi hanno avuto come obiettivo la distribuzione di specie 

autoctone per migliorare il sistema ambientale. Inoltre sono stati effettuati rimboschimenti con contributo 

comunitario ai sensi del Rg. CEE n. 2080/93.

Per quanto riguarda gli ettari interessati da interventi di miglioramento boschivo oltre 770 ettari sono stati 

interessati da progetti specifici che hannoportato all’introduzione di boschi misti dilatifoglie, pino marittimo 

e salici.

In riferimento al numero di interventi con contributo comunitario, 159 interventi sono stati effettuati 

concontributo comunitario ai sensi del Rg. CEEn. 2080/93. Si tratta nella maggior parte diboschi misti di 

latifoglie mesofile.Osservando i dati riportati in tabella possiamo apprezzare che oltre il 70% dei boschi di 

proprietà demaniale e circa l’80% dei boschi di proprietà privata della  provincia  di Rovigo ricadono nel 

Comune di Rosolina. 

6.8. Vincoli

Un breve accenno è rivolto ai principali vincoli che insistono nel Comune di Rosolina: per gli habitat o gli 

ecosistemi approfonditi nei prossimi capitoli sarà indicato, quando previsto, il relativo vincolo  e/o la 

normativa di tutela. 

Il territorio di Rosolina Mare è sottoposto a vincolo idrogeologico introdotto dal R.d. dicembre 1923, n. 3267 

“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, noto come LEGGE 

SERPIERI.

Ai sensi dell’art. 1 del R.d. sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e 

destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli art. 7, 8 e 9 

possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. 

Bisogna oltremodo ricordare che il territorio posto ad est della S.S. Romea fino al mare Adriatico è zona 

vincolata ai sensi dell art. 136  del D.Lgs. 42/04 recante il “Codice dei beni Culturali e del paesaggio”. 

7. IL PAESAGGIO
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La porzioni di territorio del comune di Rosolina posta ad Est rispetto la Romea è vincolata ai sensi degli artt. 

136 e 142 del D.Lgs. 42/04 recante il "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio".

A partire dalla promulgazione della Convenzione Europea del Paesaggio, fino alla emanazione del Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio, viene definito un nuovo concetto di paesaggio e vengono disposte 

nuove regole per la sua tutela.

In particolare, art. 131 comma 1 del "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" definisce paesaggio come 

"parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche 

interrelazioni".

Il paesaggio viene assunto, perciò, patrimonio culturale che nel suo valore di globalità unisce senza 

soluzione di continuità i beni storici, monumentali e le caratteristiche naturali del territorio.

L'dentità e la riconoscibilità paesaggistica rappresentano, quindi, un elemento fondamentale della qualità 

dei luoghi e sono direttamente correlate alla formazione ed all'accrescimento della qualità della  vita delle 

popolazioni.

Al paesaggio viene, così, attribuito il ruolo fondamentale di accrescere il benessere individuale e sociale e di 

innalzare così la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo alla salvaguardia delle loro identità.

Più è sviluppato il senso di appartenenza delle popolazioni ai luoghi, più è radicato il loro senso di identità in 

quel contesto paesaggistico, che tenderanno a tutelare.

La zona d'indagine e l'intero Delta del Po sono frutto della continua trasformazione operata dalla natura e 

dall'uomo che ha lottato con essa per potersi inserire in un territorio così difficile.

In particolare come osserva Marcello Zunica (“Il Delta del Po, terra e gente al di là dei monti de sabbia” 

Milano1984) il Delta, nel suo insieme, più che un prodotto di evoluzione naturale, appare come un risultato 

di interventi umani. “Quando si parla di tali interventi - osserva Zunica- non è possibile rimanere nell’attuale, 

ma piuttosto dobbiamo immaginare l’attuale come sommatoria dei fatti che l’uomo ha inserito nell’intero 

bacino padano, fatti che si sono evoluti, ampliati e –più recentemente- dilatati, che hanno concorso a 

formare non solo un paesaggio culturale, ma anche il contesto rurale, industriale, infrastrutturale, secondo 

una dinamica connessa all’evolversi e al differenziarsi delle situazioni politico-socio-economiche. 

Così, se l’impatto con il fiume presuppone di considerare l’intervento umano in senso quantitativo da un 

lato e storicistico dall’altro, nell’ambito dei rapporti uomo-ambiente bisogna tenere presente che, mentre il 

fiume propone ritmi aderenti ai canoni della natura, l’uomo si è mosso con ritmi sempre più incalzanti”.

7.1. Il sistema del Paesaggio

Il sistema dei vincoli paesaggistici e ambientali della Provincia di Rovigo può essere letto ed interpretato 

sulla base delle schede degli Ambiti di Paesaggio del Veneto individuati all’interno del processo di 

costruzione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento a cui la Regione del Veneto, con la LR 

18/2006, ha confermato la valenza di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici.

Gli Ambiti di Paesaggio individuati dal PTRC all’interno della Provincia di Rovigo sono 4:

- Bonifiche del Polesine Occidentale (n.36)

- Bonifiche del Polesine Orientale (n.37)

- Corridoio Dunale sulla Romea (n.38)

- Delta e Lagune del Po (n.39)
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Ciascuno di questo ambiti è stato caratterizzato da una propria identificazione generale, una 

caratterizzazione del tipo di paesaggio, le principali dinamiche di trasformazione e gli obiettivi di qualità 

paesaggistica. I vincoli Paesaggistici e Ambientali della Provincia di Rovigo che ricadono negli ambiti di cui 

sopra sono i seguenti:

- Bellezze d’insieme e bellezze individue – D.Lgs 490/99 art. 139;

- Zone di interesse archeologico – D.Lgs 490/99 art.146;

- Riserve Naturali – D. Lgs. 490/99, art.146;

- Corsi d’acqua pubblici – D. Lgs. 490/99, art.146;

- Parco Delta Po – L.36/97,

la cui pubblicazione all’interno di un Atlante dei Vincoli Paesaggistici ed Ambientali della Provincia risale al 

dicembre 2003, e successivamente ripresi dal D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio” 

art. 136 e art. 142.

I principali vincoli paesaggistici ed ambientali della Provincia di Rovigo sono qui di seguito mostrati ed 

elencati, suddividendoli in base ai nuovi Ambiti di Paesaggio individuati dal Piano Regionale di 

Coordinamento Territoriale in base alla L.R. 18/2006.

Il territorio di Rosolina è interessato dagli Ambiti di Paesaggio “Corridoio dunale sulla Romea” e “Delta e 

Lagune del Po”di seguito descritti:

7.1.1.Ambito di Paesaggio “Corridoio Dunale sulla Romea”

L’ambito, di superficie pari a  140,96 Km2, corrisponde all’area dell’antica linea di costa del Veneto 

meridionale, compresa nei periodi etrusco, romano e medievale. Il territorio è costituito da pianura 

alluvionale interamente coltivata, con centri abitati attestati lungo l’asse della S.S.309 Romea che attraversa 

l’ambito longitudinalmente, grandi fiumi e cordoni di dune fossili. E’ delimitato a nord dal fiume Brenta; a est 

dalla fascia litoranea, dalla foce del Brenta a quella dell’Adige, e dalle terre di bonifica del delta lagunare e 

deltizio, a sud dal Po di Goro, che lo separa dall’Emilia-Romagna; a ovest si appoggia sulla  linea che divide 

la bassa pianura recente delle bonifiche del veneto orientale dalla pianura costiera dei cordoni dunali 

propria dell’ambito.

L’ambito si caratterizza per lo stretto rapporto tra gli elementi naturalistico-ambientali e storicoculturali. 

L’espansione degli insediamenti urbani, ha seguito logiche di sviluppo poco razionali;

anche negli usi agricoli del suolo tuttavia, non si è prestata l’attenzione di tutela necessaria e consona alla 

fragilità degli ambienti presenti.

I vincoli paesaggistico-ambientali individuati all’intero di questo ambito sono:

• gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, così come definite dall’art.136 del D.Lgs. 42/2004:

! la Pineta

!" le Dune fossili.
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7.1.2.Ambito di Paesaggio “Delta e Lagune del Po”

L’ambito, di superficie pari a 767,85 Km2, è della pianura deltizia di recente bonifica e paesaggio di 
zone umide litorali, salate o salmastre. E’ disegnato dalla foce del fiume Po e dai suoi rami che si aprono a 
ventaglio a nord e a sud del Po di Venezia e che delimitano territori chiamati “isole”.

L’ambito è delimitato verso ovest dalla fascia di origine più antica attestata sui cordoni dunali, che 
testimoniano le successive posizioni assunte dalla linea di costa fino al 1600; a nord dalla parte terminale 
del fiume Adige; ad est dal Mare Adriatico; a sud dal Po di Goro, che lo separa dall’Emilia-Romagna. Quasi 
tutto il territorio si trova sotto il livello del mare (tra -2 e -4 metri) mentre i corsi fluviali scorrono in condizioni 
di pensilità; a questi si somma una rete idrografica costituita da canali artificiali arginati o scavati al di sotto 
della superficie del piano di campagna.

I vincoli paesaggistico-ambientali individuati all’intero di questo ambito sono:
• gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, così come definite dall’art.136 del D.Lgs. 

42/2004:

   !  Delta del Po
!" Valli da Pesca
!" Valli da pesca e isola di Albarella
!" Pineta
!" e riserve naturali, così come definite dall’art.142 del D.Lgs. 42/2004.

Nel territorio del comune di Rosolina è presente la riserva naturale Denominata Bonello Vianelli 

appartenente al Demanio Forestale appartenente all'Asta Fluviale del Fiume Adige. 

7.1.3. Il fiume Adige e la sua foce

L’ambito qui sviluppato comprende l’area lungo il fiume Adige, dall’intersezione con il canale del Po di 

Brondolo (loc. Motta) alla foce, lungo la direzione est-ovest.

Nel settore occidentale le sponde arginali sono caratterizzate da fitta vegetazione ripariale formata nel piano 

dominante principalmente da salice bianco (Salix alba L.), ontano nero (Alnus glutinosa Gaertner) e 

sambuco nero (Sambucus nigra L.). Nei punti maggiormente disturbati dal taglio per interventi di 

consolidamento delle sponde, la flora è oltremodo impoverita. I punti d’intervento sono spesso colonizzati 

da specie invadenti quali Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia L., Phytolacca americana L., Ailanthus 

altissima Miller. 

Sulle rive e lungo i fianchi dell’argine, oltre alla cannuccia palustre (Phragmites  australis Cav.Trin), vegeta la 

canna gentile (Arundo donax L.), il rovo (Rubus ulmifolius Schott), il luppolo (Humulus lupulus L.) ecc.
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Sulla sponda verso la campagna gli argini sono ripetutamente falciati e mantenuti a prato: sono tuttavia 

visibili più o meno raggruppati elementi arborei, in particolare si segnalano alcuni esemplari di pioppo nero 

(Populus nigra L.), nella zona denominata “laghetti”, in prossimità di tre specchi d’acqua.

I “Laghetti” di Rosolina: nella pianura emiliano-veneta queste forme sono di solito indicate con i termini di 

“gorgo” o “rotta”, più raramente “buca” (“busa”)…; tali specchi d’acqua di forma irregolare e di limitata 

estensione (da pochi m2 fino a pochi ettari) occupano depressioni generalmente inscritte in aree più elevate 

dei territori circostanti (osservazioni sui gorghi e su altre cavità di erosione nei territori di Rovigo Ferrara. 

Ipotesi sulla loro origine – Accademia delle Scienze di Ferrara  1992-94). Scrive Arturo Avanzi in “Vecchio 

Mondo Polesano 1973” “bisogna sapere che in località  Cà Diedo, a poca distanza dalla Romea ed accanto 

alla strada che porta a Rosolina Mare, in destra Adige, vi sono dei laghetti con fondali di sette metri che 

coprono una lunghezza di un chilometro…” …“sono sorti in epoche recenti a causa di due birbonate: una 

dell’Adige che con la rotta del 1882 creò il primo laghetto (quello a ponente, verso la Romea) ed una del Po 

che con l’alluvione del 1951, per non fare torto al fratello minore, fece il resto ed abbassò i fondali. 

Sono tre questi figli del diluvio, vicini, intercomunicanti e l’acqua v’è sempre viva perché fornita da padre 

Adige che scorre accanto…”. Mentre è confermato che due di questi bacini o gorghi sono nati a seguito 

dell'alluvione del 1951, per il terzo sorgono dubbi sulla sua formazione poiché il gorgo è già descritto nelle 

mappe austriache del 1841.

Continuando in direzione della corrente, la vegetazione ripariale descritta è presente a tratti dato che ampi 

settori sono stati eliminati per consolidare la sponda con delle massicciate. Dalla strada arginale sono 

visibili le tipiche coltivazioni orticole e i seminativi a ridosso delle valli da pesca. Tra l’area coltivata di Cà 

Morosini e le valli da pesca il territorio è solcato dal canale Gottolo che partendo dall’Adige, attraversa tutto 

il territorio comunale giungendo all’estremo opposto sul Po di Levante. Verso la strada che conduce al lido 

di Rosolina è visibile un’area colonizzata da pioppi neri che formano una piccola macchia boscata. Verso il 

fiume si apre un ampio tratto golenale tuttora coltivato a mais fin sulla riva. 

Prima della foce l’area più interessante è una zona umida con cannuccia palustre, canna comune, tife (prob. 

Typha latifolia L.), Eupatorium sp., fitolacca, Salix babylonica L., sambuco, consolida maggiore (Symphytum 

officinale L.) Conyza canadensis L. e salice bianco in abbondante rinnovazione.

L’area è interrotta verso la foce dalla radura creata per lo sbarramento mobile contro il cuneo salino: sul 

materiale scavato dal fiume sono state osservate vegetare specie alofile (Suaeda maritima L., 

Arthrocnemum fruticosum L. Moq., Rumex maritimus  L.), oltre alle comuni specie invadenti indicate 

precedentemente.

Proseguendo verso Porto Fossone sulle sponde la  vegetazione arborea tende a rarefarsi fino a giungere ad 

una zona a canneto costituito praticamente da Phragmites  e Arundo in purezza. A fianco della  strada sono 

visibili fin quasi all’entrata di Rosolina Mare seminativi a mais che circondano Valle Boccavecchia. 

Da questo tratto in poi inizia l’area vera e propria di foce: trattasi di una particolare ed estesa area costituita 

da vasti canneti, tratti di relitti boschivi termofili, piccole zone umide retrodunali, alcuni limitati tratti a 

scanno e una fascia di notevoli rilievi dunosi litoranei. “La parte sita in provincia di Rovigo (Comune di 

Rosolina) risulta essere la più interessante ed integra, conservando più o meno tutte le emergenze 

ambientali tipiche del litorale veneto” (G. Rallo).

“Le foci fluviali rappresentano un ambiente particolare dove lo scontro e l’interazione tra le componenti 

fluviali e marine determinano particolari processi nelle masse d’acqua (mescolanza, stratificazione e 

circolazione dei flussi d’acqua dolce e salata) e, di conseguenza, nella distribuzione e deposizione dei 

sedimenti sui fondali marini. Nel caso in cui la quantità dei sedimenti, portati dal fiume, risulti maggiore di 

quella che il mare può trasferire e rimaneggiare, la foce si protenderà dando origine ad un delta. Viceversa, 

se l’apporto non è abbastanza elevato o l’azione distributrice mare è superiore al tasso di deposizione del 

fiume, in presenza di fondali molto pendenti e di marea con una significativa escursione, si potrà formare un 

estuario.
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Nelle foci non è raro riscontrare la presenza di barre e banchi sabbiosi che, nel tempo, possono emergere 

dal mare e formare un’isola. L’evoluzione dell’Adige ben documenta come, in periodi caratterizzati da 

consistenti portate solide, questi depositi diventino l’elemento fondamentale dell’assetto morfo-dinamico 

delle bocche fluviali. Nei primi decenni del XX secolo (vedi figure) il suo apparato di foce era complicato da 

un sistema di barre e da un’estesa isola che, in prossimità di Porto Fossone, suddivideva il fiume in due 

rami” (U. Simeoni, Università Studi di Ferrara).

                   

Fig.1 Foci Adige inizio XX sec.                                                          Fig. 2 Evoluzione recente tratto terminale del fiume Adige

                                       

Al presente, il tratto terminale del fiume nel suo sbocco al mare ha subito un’ulteriore evoluzione a seguito 

di ripetuti interventi rivolti a garantire un efficace difesa contro l’erosione del litorale. 

Dal punto di vista naturalistico, l’area di foce conserva ancora parte delle vestigia della selva di Porto 

Fossone, i cui lembi sono ancor oggi visibili al Bosco Nordio nella  parte veneziana, e nella residua zona di 

Rosolina Mare nella parte polesana.

Sul tratto di sponda di fronte all’isola del Bosco di Mezzo sono state osservate alcune zone ben conservate: 

tra le specie più interessanti ricordiamo il caprifoglio (Lonicera etrusca Savi), la fillirea (Phyllirea angustifolia 

L.), il pungitopo (Ruscus  aculeatus L.), l’asparago pungente (A. acutifolius  L.), lo spincervino (Rhamnus 

catharticus  L.), il crespino (Berberis vulgaris  L.), l’agazzino (Pyracantha coccinea M. J. Roemer), il 

biancospino (Crataegus  monogyna Jacq.), il ginepro (Junipeus  communis  L.), la frangola (Frangula alnus  L.), 

la lantana (Viburnum lantana L.), il leccio (Quercus ilex L.) in alcuni punti rinvenibile fin sulla riva del fiume, il 

pino domestico (Pinus pinea L.),  la roverella (Quercus pubescens Willd. ecc.

I tratti più umidi si presentano ricoperti della  tipica vegetazione igrofila, ed in particolare dell’ontano nero 

(Alnus  glutinosa), da varie specie di salici (Salix spp.), dalla mazza sorda (Typha spp), dal Carex otrubae 

Podp, dai pioppi (Populus  alba e Populus nigra) ecc; alle spalle del depuratore, verso l’Adige queste specie 

si rarefanno per lasciare il posto ad un fitto canneto (fragmiteto) costituito da cannuccia palustre 

(Phragmites australis).  

Alle foci dell’Adige nonostante l’elevato impatto antropico (depuratore, discarica, massicciate, pennelli, 

rimboschimenti con pini, impianti balneari, parcheggi, ecc.) sono ancora riscontrabili spazi con un discreto 

livello di naturalità. Nell’ambiente di retroduna, nei punti meno esposti al vento marino e nelle aree più 

arretrate tra la flora segnaliamo la  canna di Ravenna (Erianthus ravennae L. Beauv.), Teucrium polium L., 

Holoschoenus  romanus L. Fritsch, il raro apocino veneto (Apocynum venetum L. = Trachomitum venetum L. 

Woodson), Juncus litoralis C. A. Meyer, Melilotus alba Medicus, Schoenus nigricans L., Euphorbia sp ecc. 
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Nel tratto litoraneo il peso degli interventi umani e l’erosione del litorale si ripercuotono sulla qualità della 

flora: nel tratto fronte mare sono visibili i tentativi di stabilizzazione e ricostruzione delle dune, solo in parte 

riusciti, utilizzando tamerice (Tamarix gallica L.) ed eleagno (Elaeagnus angustifolia L.). 

Rispetto al litorale di Porto Caleri, il litorale delle foci dell’Adige (Porto Fossone) è ormai ridotto a una fascia 

sabbiosa strettissima dove non è più osservabile la distribuzione naturale della vegetazione tipica dei lidi 

sabbiosi. Al contrario, l’area pur presentando qualche elemento di pregio (Ammophila littoralis  Beauv. 

Rothm., Echinophora spinosa L., Inula chrithmoides L., Agropyron junceum L. Beauv., Cakile maritima Scop. 

ecc.), è tuttora invasa dai rifiuti solidi urbani provenienti sia dal mare sia dalle due discariche create alcuni 

decenni fa, continuamente sottoposte all’azione di dissesto della costa e all’esondazioni del fiume. Tali 

discariche sono state disattivate con discutibili interventi ambientali, ricoprendo i rifiuti con sabbia 

consolidando le dune sabbiose artificiali con tamerice ed eleagno.

Il litorale davanti alla discarica è protetto da alcuni pennelli e da una imponente massicciata che controlla lo 

sbocco a mare dell’Adige; i resti di ampi lembi di geotessuto lungo la massicciata mostra che spesso i 

tentativi di consolidamento delle dune sono vanificati dall’azione marina. 

Poco prima dello sbocco a mare sull’Adige è rinvenibile un piccolo bonello caratterizzato dalla presenza di 

un popolamento pressoché monofitico di cannuccia palustre (Phragmites  australis), specie che tende a 

colonizzare i fanghi molli e periodicamente sommersi dalle piene o dalle maree. Nonostante sia limitato 

nelle dimensioni, la presenza di tale habitat è importante perché il bonello costituisce la naturale evoluzione 

degli scanni e rappresenta una biocenosi del tutto peculiare del Delta del Po. “I bonelli hanno un ruolo 

importantissimo nelle azioni di stabilizzazione delle vaste aree coperte da superfici di sedimenti assai 

mobili, altrimenti soggette ad erosione, e nel contempo si rivelano come una notevole opera di protezione e 

tutela a favore degli argini e delle sponde” (Piano d’area Delta del Po, 2002).

Soffermandoci brevemente sulla fauna rinvenibile lungo il fiume e presso le foci segnaliamo che l’area 

d’indagine rappresenta l’unico sito del Veneto in cui è stata segnalata, per il passato (Naccari, 1818), la 

presenza dell’istrice (Hystrix cristata). Si riscontrano ancora il tasso (Meles  meles) e la faina (Martes foina), 

relegate nelle poche superstiti zone boschive termofile. Tra le altre specie si segnala la presenza del ratto 

d’acqua (Arvicola terrestris) e della donnola (Mustela nivalis).

Sono ben rappresentati i Molluschi acquatici, sia bivalvi (Anodonta sp.), sia gasteropodi (Planorbis sp.).

Tra le specie di rilievo appartenenti alle categorie deAnfibi e dei Rettili si segnala la rara testuggine palustre 

(Emys orbicularis), ormai localizzata inpoche aree umide relittuali interne, il biacco (Coluber viridiflavus), 

l’ancor più raro saettone(Elaphe longissima), l’orbettino (Anguis  fragilis), la vipera comune (Vipera aspis), e 

variespecie di lucertola (Podarcis spp.).Tra gli Anfibi, le uniche specie presenti sono rappresentate dal rospo 

smeraldino (Bufo viridis), dalla raganella (Hyla arborea) e dalle rane (Rana spp.).

Per quanto concerne i Pesci trattandosi di un’area di foce, le specie più caratteristiche sono rappresentate 

da quelle legate alleacque a lento corso: Ciprinidi quali carpa (Cyprinus  carpio), carassio (Carassius 

carassius), scardola (Scardiniuserythrophthalnus). Regolare poi, è la comparsa di specie come cefali (Mugil 

sp. pl.), branzini(Dicenthrarchus  labrax), latterino (Atherina boyeri), passera (Platichthys  flesus), anguilla 

(Anguilla anguilla), il luccio (Exos lucius)  ecc. Le specie esotiche non mancano, essendo le condizioni 

ambientali favorevoli all'introduzione di specie nordamericane, fra  i quali citiamo il persico trota  (Micropterus 

salmoides), il persico sole (Lepomis gibbosus), il pesce gatto (Ictalurus melas)  e l’europeo infestante pesce 

siluro (Silurus glanis).

L’ornitofauna è notevolmente varia, comprendendo sia specie legate agli ambienti umidi sia forestali. Nelle 

zone comprendenti tratti di vegetazione arboreo-arbustiva termofila si rinvengono nidificanti numerose 

specie, tra cui si segnala il picchio rosso maggiore (Dendrocopos  major), il succiacapre (Caprimulgus 

europaeus), la ghiandaia (Garrulus  glandarius) e l’occhiocotto (Sylviamelanocephala). Durante i passi e nel 

periodo invernale la zona riveste particolare importanza per sosta ed alimentazione di numerose specie di 

uccelli silvicoli. Le aree golenali, ricche di canneti ed arbusteti, sono frequentate da numerosi uccelli 

acquatici. Tra i nidificanti si segnala: il tarabusino (Ixobrychus  minutus), il germano reale (Anas 

plathyrhynchos), il falco di palude (Circus  aeruginosus), la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), la folaga 
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(Fulicaatra), Acrocefalini di varie specie (Acrocephalus  .), il basettino (Panurus  biarmicus) e il migliarino di 

palude (Emberiza schoeniclus).

Il tratto di foce più rivolto verso il mare può ospitare, soprattutto nel periodo autunno-inverno anche specie 

legate alle acque profonde, ed in particolare svassi (Podiceps . pl.), strolaghe (Gaviasp. pl.), smerghi 

(Mergus merganser, e M. serrator) ecc.

Il territorio della foce dell’Adige rientra nelle aree vincolate per effetto della L. 431/1985 e del Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con Delibera della  Giunta Regionale n. 7090 del 

23/12/1986 (in B.U.R. del 22/01/1987) ed approvato dal Consiglio regionale il 5.10.1994, con il provv. N. 

1000 e di prot. n. 9530. L’area è altresì compresa tra quelle vincolate per effetto del Decreto del Ministero 

BB.CC.AA. del 01/08/ 1985 e parte rientra  nel perimetro del Parco regionale del Delta del Po. Le foci 

dell’Adige rientrano nel SIC IT 3270017 “Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto”(fonte dati:rilievi di 

campagna e  “relazione sulla gestione attuale delle zone umide (modulo 2) ambienti naturali del Delta del Po 

della Regione del Veneto: allegato 1- schede particolareggiate dei biotopi presenti nel Delta del Po Veneto”a 

cura di: Giampaolo Rallo).

7.1.4. Le valli da pesca

Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare l’ambiente delle valli da pesca di Rosolina dal punto di vista 

naturalistico e del paesaggio; per ciò che riguarda l’ambito economico e produttivo si rimanda al relativo 

capitolo.

Il nome valle deriva dal latino “vallum” che significa argine o protezione, termine dal quale ha origine 

“vallicoltura”, fenomeno sorto tra il 1550 e il 1600 nelle aree lagunari veneziane e nel Delta del Po. 

La valle da pesca è un’area lagunare separata dalla laguna aperta da una recinzione fissa costituita oggi da 

pali o argini nella quale si pratica la vallicoltura, una pratica di itticoltura estensiva.

Il sistema vallivo è un’area artificiale creata a scopi produttivi, ma che mantiene elevati livelli di naturalità, 

contribuendo alla  protezione dell’ambiente lagunare, nel quale la pesca ha sempre rappresentato una delle 

attività tipiche.

Il territorio delle valli da pesca risulta essere di recente formazione, poiché tutti i territori posti a Est rispetto 

al cordone di dune fossili passanti per Rosolina e Volto si formarono a seguito della rotta di Ficarolo (1152). 

Tale evento provocò l’allagamento dei territori circostanti e la conseguente modifica del corso maggiore del 

fiume che si divise in due rami principali uno dei quali (Po delle Fornaci) sfociava al lido di Rosolina. 

Il Po delle Fornaci diede origine ai rami di Tramontana, Levante e Scirocco: il trasporto delle torbide da 

parte di questi rami fluviali provocò l’avanzamento della costa e la formazione dell’attuale territorio.  Dei tre 

rami del Po delle Fornaci, quello di Tramontana, dopo un lungo periodo di inattività, diventò nel 1600 il 

corso d’acqua principale del Po.

In quel periodo la Repubblica di Venezia, preoccupata del pericolo di interramento di una parte della laguna 

veneta, decise di deviare verso la Sacca di Goro il Po delle Fornaci intervenendo con il “taglio di Porto 

Viro” (1604). 

I nuovi interramenti, sorti ad Est del vecchio cordone litorale, divennero beni demaniali di Venezia e, da 

questa, furono venduti all’asta ai privati cittadini della Repubblica di San Marco. I patrizi veneziani diedero il 

nome del loro casato a quelle terre e agli specchi d’acqua antistanti, nell’interno dei quali si trovano alcune 

isolette sparse. Le località di Cà Morosini, Cà Lieri (Caleri),Cà Vianelli (ora Albarella), Cà Diedo e le valli da 

pesca Morosina, Segà, Segreda, Veniera, Pozzatini, Bragadina e Moceniga ricordano alcuni nomi del 

patriziato veneziano.

“ La vallicoltura si innestò, quale strumento utilissimo, in quel programma di valorizzazione fondiaria del 

Delta, organicamente intrapresa dalla Repubblica Veneta dal 1515-1520, con la vendita ai privati di vaste 

plaghe deltizie, emerse e sommerse. Fu "l’agricoltura" di una gran parte del Delta sommerso, sistema 

idraulico di vivificazione del territorio, prima fase talora della bonifica agraria coadiuvata dai mezzi di 

prosciugamento meccanico.
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Nulla o ben poco muta nella vallicoltura polesana dal ’600 sino ai recenti anni 1950-’60, salvo l’uso di certi 

materiali moderni (alluminio, cemento armato ecc.). Essa rimase, sostanzialmente, quella delle origini, sia 

per la sua struttura sia per il suo funzionamento e la sua produttività, un sistema di piscicoltura "derivato" 

dalla pesca e biologicamente dipendente dall’ambiente marino (il suo ciclo di allevamento iniziava con 

avannotti pescati in "natura"). 

La grande alluvione del Po del 1951 fu un fatto pesantemente traumatico per le valli del Delta ricadenti tra 

l’Adige e il Po di Maistra (5200 ettari, circa), ma fu soprattutto un segnale di distacco dal passato. Dopo 

l’alluvione ci si rese infatti conto della rapida subsidenza del Delta. Al termine degli anni ’50 le valli del Delta 

(fatta eccezione per quelle marginali verso l’Adige) furono costrette a una gravosa gestione idraulica affidata 

alle idrovore, di conseguenza, il loro rapporto col mare mutò radicalmente. 

Negli anni ’60-’61 una virulenta forma di parassitosi (estesa a tutta la costa Alto-Adriatica) distrusse in pochi 

mesi la produzione di anguilla, caposaldo dell’economia valliva.

La vallicoltura del Delta, a questo punto, dovette decidere se scomparire o attivarsi in modo diverso, 

emancipandosi da talune dipendenze naturali. Questo in effetti fece, oltre che meccanizzando il governo 

delle sue acque, individuando e sviluppando quei processi di riproduzione artificiale, senza i quali l’intera 

vallicoltura sarebbe ormai finita, e mettendo a punto tecniche di allevamento intensivo per le specie ittiche 

tradizionalmente prodotte.

Benché tutto, in esse, sia opera dell’uomo si persiste a considerare le valli come un bene naturale da 

preservare dall’azione dell’uomo.”… (L. Ravagnan, in: “Aspetti dell’ambiente del Polesine”, Provincia di 

Rovigo).

Nelle valli gli argini presentano la vegetazione tipica degli ambienti alofili di barena, elevata biodiversità, pur 

se modificata quantitativamente, grazie alla ricchezza delle catene trofiche largamente corrispondenti a 

quelle lagunari originarie, che sono la base per le specieittiche allevate.

Il sistema vallivo nel delta del Po è peculiare: attualmente tale organizzazione è riscontrabile solo a nord del 

Po di Venezia distinguendo due grandi zone umide, le valli polesane nord e le valli polesane sud intendendo 

rispettivamente le valli poste tra la foce dell’Adige e la bocca del Po di Levante (comune di Rosolina) e 

quelle distribuite tra il Po di Levante e il Po di Venezia-foce Po di Pila (Comune di Porto Viro e Comune di 

Porto Tolle).

Sempre in territorio veneto, oltre l’asse del Po di Venezia, a seguito dei noti interventi di bonifica del secolo 

scorso (bonifiche isola della Donzella), mancano sistemi vallivi, sostituiti da terreni a seminativo, risaie o 

altre aree più o meno naturali (oasi Cà Mello, bosco della Donzella, pineta Cassella ecc.). La toponomastica 

di questa ampia zona fa riflettere sulla relativa recente scomparsa delle valli da pesca: Valle Bonello, Valle 

Papadopoli, Valle Grata, Valle Cà Mora e molte altre.

Considerando che la superficie totale delle valli polesane è pari a circa 82 kmq (81,59 ha) e che le valli da 

pesca presenti nel territorio di Rosolina occupano una superficie di circa 31 kmq (vedi tabella), l’area 

d’indagine rappresenta più del 37% della superficie valliva totale. Se confrontiamo la superficie delle valli 

(2839 ha) rispetto al territorio comunale (7303 ha) esse occupano quasi il 39% della superficie totale.

Le valli da pesca ricadenti nel comune di Rosolina sono indicate nella seguente tabella:

Sistema vallivo Superficie (ha) (1) Superficie (ha) (2) Profondità media (cm)

Valle Boccavecchia 328 ha  310  80 cm
Valle Cannelle 213 ha  279 100 cm
Valle Passarella 171 ha  216 100 cm
Valle Morosina 308 ha  310 100 cm
Valle Spolverina 340 ha  340 -
Valle Segà 580 ha  472 -
Valle Capitania 233 ha  233 70 cm
Valle Vallesina 58 ha    47 70 cm
Valle Veniera 267 ha    270 -
Valle Segreda (Santona e Santonina) 334 ha 418 -
Valle Pozzatini 300 ha  285 70 cm
Totale 3.132 ha 3.180 ha
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(1)Fonte: RELAZIONE SULLA GESTIONE ATTUALE DELLE ZONE UMIDE (Modulo 2) AMBIENTI NATURALI DEL DELTA DEL PO DELLA 

REGIONE DEL VENETO ALLEGATO 1 “SCHEDE PARTICOLAREGGIATE DEI BIOTOPI PRESENTI NEL DELTA DEL PO VENETO”a cura di: 

Giampaolo RALLO.

(2) Fonte: CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE.

Alcune caratteristiche comuni di questi bacini artificiali creati per l'attività ittica sono gli argini perimetrali 

costruiti con massi trachitici e terra di riporto. Ai margini della valle sono disposte apposite chiaviche o 

paratie che consentono, attraverso un meccanismo di apertura-chiusura controllato manualmente o 

autonomamente, l’entrata dell’acqua dolce e salata occorrente nelle diverse fasi della vallicoltura: montata 

del novellame, allevamento, stabulazione e cattura del pesce.

La constatazione e la  comprensione del comportamento migratorio (anadromico e catadromico) delle 

specie ittiche normalmente presenti nelle aree costiere lagunari o deltizie indusse l’antico pescatore a 

"intercettare" il flusso ittico, accogliendolo in fase di "montata" e trattenendolo poi in quello di 

"smontata" (L. Ravagnan). 

Tutte le valli sono dotate di appositi impianti (peschiere, serragli, lavorieri, etc.) per la stabulazione 

temporanea, lo smistamento e la cattura del pesce.

L’acqua dolce è assicurata mediante canalizzazioni e l’impiego di pompe idrovore direttamente dall’Adige, 

mentre l’acqua salata passa attraverso il canale di Porto Caleri e con apposite chiaviche è immessa in valle. 

Sono note situazioni in cui l’acqua dolce raggiunge la  valle per infiltrazione come per valle Veniera e valle 

Pozzatini: in questo caso i bacini vallivi confinano sul lato sud con il Po di Levante.

Talora l’acqua salsa è convogliata nella valle attraverso canalizzazione, es. canale Gottolo di Valle Morosina,  

via d’acqua comunicante con l’Adige e la Laguna di Caleri, compresa tra le valli Morosina e Spolverina.

L’ambiente vallivo, sistema solo apparentemente semplificato, è al contrario un ambiente alquanto 

differenziato con zone emerse, parzialmente emerse e sommerse, caratterizzato da continue variazioni di 

profondità (da pochi centimetri fino ad un metro), di salinità e concentrazioni di acqua dolce. 

La maggiore concentrazione di acqua dolce è concomitante alle continue infiltrazioni provenienti dai fiumi 

mentre la salinità dipende soprattutto dalla  distanza della valle dal mare. Si segnala che le zone vallive 

sommerse sono aumentate negli ultimi decenni, causa il graduale sprofondamento di tutta l’area deltizia, 

dovuto a cause in parte naturali e principalmente antropiche (estrazioni metanifere).

Le valli finora descritte rappresentano la realtà attuale di Rosolina: meritano tuttavia  di essere ricordati 

alcune valli presenti prima della bonifica integrale ormai riscontrabili solo in cartografia. Tra queste citiamo 

le valli poste a sud di Valle Segà dove ora sono visibili le zone agricole di recente bonifica della ex Valle 

Tramontana, le aree coltivate ad ovest di Valle Capitania sui terreni bonificati della  ex Valle Moceniga, la ex 

Valle Bragadina ecc.

La distribuzione della flora valliva è strettamente connessa alle variabili descritte potendo così distinguere 

aree emerse o temporaneamente emerse ricoperte dalla tipica vegetazione alofila delle zone salmastre 

vallive dove si  rinvengono principalmente Salicornia spp., Limonium vulgare Mill., Salsola soda L., 

Halimione portulacoides  (L.) Aellen, Aster tripolium L., Arthrochnemum fruticosum (L.) Moq. Molte zone 

arginali o rialzate sull’acqua sono ricoperte da cespugli o da filari alberati di Tamarix gallica L. e Salix spp., 

piantati a protezione dei bacini dai venti freddi invernali che insistono sul territorio. Oggi le siepi alberate 

sono in parte sostituite da reti sintetiche. 

 Le aree interessate da acqua dolce o con scarsa concentrazione salina sono occupate da giuncheti 

(Juncus  spp.), fragmiteti (Phragmites  australis  (Cav.) Trin.), tifeti (Typha sp); sono inoltre frequenti aree 

sommerse colonizzate da praterie di alghe e da Ruppia marittima L.

Per ciò che riguarda la fauna dei vertebrati le categorie più comunemente rinvenibili in ambiente vallivo 

sono rappresentate da Mammiferi, Anfibi, Rettili e Pesci. 

Tra i Mammiferi nelle zone più vicine alla terraferma, nei canali e nelle peschiere di acqua dolce si 

rinvengono comunemente alcune specie di micromammiferi come l’arvicola d’acqua (Arvicola terrestris) e il 

topolino delle risaie (Micromys minutus), nelle zone perimetrali emerse sono presenti soprattutto Roditori 

per lo più antropofili quali i ratti (Rattus  norvegicus), il topolino delle case (Mus musculus), mentre nelle valli 
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confinanti con la campagna, forte delle sue doti di nuotatrice, è presente saltuariamente la donnola (Mustela 

nivalis).

Gli ambienti vallivi descritti hanno ospitato fino agli anni ’50 la lontra (Lutra lutra), scomparsa dopo i ripetuti 

abbattimenti per i danni che produceva al patrimonio ittico (F. Veronese, 2002). Agli inizi degli anni ’90 nel 

Comune di Rosolina sono stati segnalati i primi danni alle colture ortive provocati dalla nutria (Myocastor 

coypus); le segnalazioni hanno riguardato anche la  frequentazione delle aree prospicienti le golene, le 

lagune e le valli salmastre da pesca, osservazioni che riguardano la nutria talora è confusa con la lontra.

Tra gli Anfibi e Rettili sono stati rilevati lungo gli argini vallivi perimetrali il ramarro (Lacerta viridis), le 

lucertole (Podarcis muralis  e P. sicula)  e il biacco (Coluber viridiflavus). Presso le zone più vicine alla 

terraferma è visibile l’orbettino (Anguis  fragilis), più internamente sono presenti le bisce d’acqua (Natrix 

natrix e Natrix tessellata). Tra  gli Anuri, nelle zone perimetrali di argine, nelle vicinanze delle peschiere, sui 

dossi più alti e in ambito salmastro è   stato rinvenuto il rospo smeraldino (Bufo viridis), verso le aree a 

minore concentrazione salina sono frequenti la raganella (Hyla arborea) e le rane verdi (Rana esculenta 

complex). In alcuni canali d’acqua dolce è ancora presente la rara e protetta testuggine palustre (Emys 

orbicularis).

I pesci rinvenibili regolarmente nei bacini sono le classiche specie utilizzate per l’accrescimento in valle, più 

in particolare il branzino o spigola (Dicentrarchus labrax), l’orata (Sparus  auratus), i cefali quali il muggine 

cefalo, “meciàto”,da giovane o “volpina” da adulto (Mugil cephalus), il muggine calamita o “caustéo” (Liza 

ramada o Mugil capito), il muggine dorato o “lotregàn” (Liza aurata), il muggine musino o “verzelata” (Liza 

saliens), il muggine chelone o labbrone o “bòsega”(Chelon labrosus) e l’anguilla  (Anguilla anguilla). Nelle 

zone prettamente di acqua dolce sono presenti anche le carpe (Cyprinus carpio), ed altre specie tipiche di 

tali habitat.

 Per quanto concerne la categoria degli Uccelli l’ambiente delle valli del delta del Po veneto, assieme a 

quello emiliano-romagnolo, si rivela di particolare importanza per la fauna ornitica in quanto rappresentano 

habitat umidi tra i più importanti d’Italia e d’Europa per la nidificazione, la sosta e lo svernamento degli 

uccelli acquatici, “al punto da assumere un ruolo fondamentale lungo le rotte migratorie del Paleartico 

occidentale” (G.Rallo). 

In queste aree infatti trovano un ambiente ottimale per l’approvvigionamento di cibo soprattutto  anatidi e 

uccelli acquatici che frequentano questi luoghi sia per svernare dal Nord Europa, sia per seguire la rotta 

migratoria che conduce dal nord dell'Europa all'Africa. 

Si riporta di seguito l’elenco della principali specie dell’avifauna osservabili; tale lista lungi dal voler essere 

completa orienta sulle specie più facilmente rinvenibili in ambito vallivo.

L’area è interessante come zona di sosta per gli uccelli acquatici, soprattutto durante il periodo autunno-

inverno e primaverile. In autunno la zone umide sono frequentate da anatre di superficie (Anas  spp.), folaga 

(Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), migliarino di palude (Emberiza schoeniclus), 

Caradriformi (Tringa spp., Limosa limosa, Larus  spp, Sterna spp.), Rallidi (Rallus  aquaticus), Numerius  spp., 

Calidris  spp Porzana spp. Nel periodo invernale si rinvengono svernanti soprattutto Anseriformi, ed in 

particolare germano reale (Anas plathyrhynchos), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), 

mestolone (Anas  clypeata), moriglione (Aythya ferina), ancora folaga (Fulica atra), la  canapiglia (Anas 

strepera), il moriglione (Aythya ferina), la moretta (Aythya fuligula), gli svassi (Podiceps cristatus e ruficollis).

Durante il periodo della nidificazione si riscontrano Caradriformi come il fratino (Charadrius  alexandrinus), la 

rondine di mare (Sterna hirundo), il gabbiano reale (Larus  argentatus), il combattente (Philomachus  pugnax), 

la pavoncella Vanellus vanellus, Calidris spp., Anatidi (A. plathyrhynchos e A. querquedula), la cutrettola 

capocenerino (Motacilla flava cinereocapilla), nonché diverse specie di Passeriformi (Motacillidi, Silvidi, 

Emberizidi ecc.) es. il basettino (Panurus  biarmicus). Altri uccelli nidificanti sono il falco di palude (Circus 

aeruginosus), l’usignolo di fiume (Cetta cetti), il beccamoschino (Cisticola juncidis). All’interno dei canneti si 

rinvengono nidificanti anche alcune specie di Acrocefalini (Acrocephalus  spp.), il porciglione (Rallus 

aquaticus) ecc.
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Sono segnalate anche osservazioni di specie rare od occasionali, come la  moretta grigia (Aythya marila), la 

volpoca (Tadorna tadorna), la moretta codona (Clangula hyemalis), il falco pescatore (Pandion haliaëtus), il 

fistione turco (Netta rufina) ecc.

Tra gli aironi la  garzetta (Egretta garzetta)  e l’airone cinerino (Ardea cinerea) sono presenti costantemente, 

mentre l’airone rosso (Ardea purpurea) ed altre specie compaiono soprattutto durante i passi.

Nelle valli poste a poche centinaia di metri dal mare, si osservano spesso grandi numeri di uccelli in 

temporanea sosta. Nel periodo invernale si possono rinvenire soprattutto uccelli acquatici legati alle zone 

umide relativamente salmastre a profondità non elevata, come fischioni (Anas  penelope), codoni (Anas 

acuta), moriglioni (Aythya ferina) e la marzaiola (Anas querquedula). Nel periodo delle migrazioni la  valli 

assumono importanza quali sede di sosta e alimentazione soprattutto per Anseriformi (Anas  spp., 

Bucephala clangula ecc.), Ciconiformi (Ardea spp., Botaurus stellaris ecc.).

Tra i rapaci si rinvengono, poi, numerosi soprattutto oltre al già citato falco di palude, le albanelle (Circus 

spp.) e il falco pescatore (Pandion haliaëtus) ecc.

Negli ultimi anni sono in aumento le osservazioni riguardanti il fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus) 

uccello di diffusione africana con l’areale in espansione, in movimento tra fine agosto-novembre e fine 

febbraio-aprile.

Per quanto attiene la tutela degli ambienti vallivi tutto il sistema delle valli rientra nelle aree vincolate dalla L. 

431/1985 e dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con Delibera n. 7090 del 23/12/1986 

(B.U.R. del 22/01/1987) ed approvato dal Consiglio regionale il 5.10.1994, con il provv. N. 1000 e di prot. n. 

9530. 

Solo in parte le valli da pesca rientrano nel perimetro del Parco regionale del Delta del Po, istituito con legge 

regionale dell’8.09.1997, n. 36.

Tale habitat risulta inoltre tutelato, ai sensi della L. 1497/1939, per effetto del disposto di cui al verbale del 

13/05/1974 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Rovigo 

e del Decreto del Ministero BB.CC.AA. n. 5536 del 01/08/1985 (G.U. n. 261 - suppl. - del 06/11/1985). Le 

valli da pesca di Rosolina ricadono all’interno dell’area SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e Delta 

Veneto” e all’interno della ZPS IT3270023 “Delta del Po”.

7.1.5. Litorale, stagni costieri e giardino  botanico  litoraneo  di Porto Caleri 
Il Giardino Botanico Litoraneo di Rosolina Mare è stato realizzato dalla  Regione Veneto nel 1990 a Porto 

Caleri, in un’area dichiarata successivamente Sito di Importanza Comunitario (S.I.C.). Il progetto è nato sia 

con fini di tutela e conservazione, sia per l’enorme interesse scientifico e didattico che rappresentano gli 

ecosistemi naturali ivi presenti. 

Il giardino ha un estensione di circa 40 ha (14 ha di proprietà regionale, la restante superficie è proprietà del 

demanio statale) ed è gestito dal Servizio Forestale Regionale per le Provincie di Padova e Rovigo. 

Percorrendo i tre sentieri ad anello comunicanti è possibile scoprire gli ambienti, la  flora e la vegetazione 

tipica del litorale padano. Partendo dalla riva del mare e spostandoci verso l’interno distinguiamo i seguenti 

tipi di vegetazione :

!" vegetazione della spiaggia non battuta dalle onde: il cakileto;

!" vegetazione delle prime dune embrionali: l’agropireto;

!" vegetazione delle prime dune mobili (dune bianche): l’ammofileto;

!" vegetazione delle dune consolidate (dune grigie): il tortuleto-scabioseto;

!" vegetazione degli ambienti umidi intradunali;

!" vegetazione del bosco litoraneo (dune rimboschite a pino marittimo e domestico).

Recentemente è stata creato un sentiero che attraversa gli ambienti salmastri prossimi alla laguna di Caleri, 

lungo il quale è possibile incontrare la tipica vegetazione alofila.

Queste tipologie vegetali non si dispongono casualmente sul terreno, ma si distribuiscono seguendo una 

precisa successione spaziale e temporale, nella quale ogni associazione vegetale è un anello di una catena 

che lega in rapporti dinamici tutti i suoi componenti.
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Lo schema che segue mostra indicativamente la zonazione vegetale visibile a Porto Caleri e la relativa 

distribuzione delle associazioni vegetali dalla zona interditale fino al bosco litoraneo termofilo: 

A – Zona battuta dalle onde (battigia)

B – Zona della spiaggia non battuta dalle onde (Cakileto)

C – Dune embrionali (Agropireto)

D – Dune mobili o dune bianche (Ammofileto)

E – Dune consolidate o dune grigie  coperte da boscaglia di pino marittimo, ginepro e olivello di boemia

F – Depressioni interdunali temporaneamente inondate con vegetazione igrofila (ontani, frangola e giunchi)

G – dune consolidate a vegetazione forestale

Nel Giardino Litoraneo Botanico di Porto Caleri sono presenti i primi 5 habitat della lista della direttiva CEE 

n. 43 del 21/5/1992 che prevede la costituzione della  rete "Natura 2000" in tutta Europa per la salvaguardia 

degli habitat più minacciati. Nella sua estensione sono racchiusi una decina di ecosistemi dove sono 

rinvenibili più di 220 specie vegetali, sia erbacee sia legnose, alcune delle quali sono ormai quasi ovunque 

scomparse.

La vegetazione della spiaggia non battuta dalle onde: il cakileto.   

La zona interditale è priva di vegetali a causa delle condizioni di elevata salinità, del rimescolamento del 

terreno a seguito del moto ondoso e del continuo passaggio da una situazione di elevata umidità a quella di 

siccità quasi totale per l’alternarsi delle maree e per la mancanza di ritenzione idrica del substrato sabbioso. 

In questa fascia si accumulano i detriti portati dalle onde costituiti a seconda delle condizioni dei fondali 

antistanti da nicchi di molluschi oppure da alghe ed erbe marine.

Nella fascia più interna, al di sopra del livello massimo di marea (dove possono arrivare solo saltuariamente 

le mareggiate) si osservano i primi vegetali. Questa zona non è battuta dalle onde e la salinità del substrato 

sabbioso cala bruscamente perché basta una breve pioggia a solubilizzare in poco tempo il cloruro di sodio 

presente. In sabbie così grossolane la risalita capillare viene a mancare, per cui praticamente non ci sono 

contatti con la falda salata. L’associazione che ne deriva è il cakileto, dal nome della specie più comune 

Cakile maritima Aegyptiaca (Willd.) Nyman., associazione pioniera composta da pochissime specie 

fortemente selezionate. Trattasi esclusivamente di terofite cioè piante che svolgono l’intero ciclo biologico 

nell’ambito di un solo periodo vegetativo (a volte dura solo 1 – 2 mesi) e trascorrono la rimanente parte 

dell’anno come seme quiescente. Tra esse troviamo oltre alla Cakile maritima Aegyptiaca (Willd.) Nyman, 

Salsola kali L., Euphorbia peplis  L., Inula crithmoides  L. e specie più nitrofile come Xanthium italicum 

Moretti. La copertura di tale associazione è molto bassa e fornisce un’azione di consolidamento delle 

sabbie del tutto trascurabile. 

Vegetazione delle prime dune embrionali: l’agropireto.

Le prime dune embrionali si formano grazie all’azione di consolidamento fornita  dall’agropireto. La 

graminacea caratteristica dell’associazione è l’ Agropyron junceum (L.) Beauv., graminacea perenne con 

rizomi orizzontali che si propagano a qualche centimetro di profondità e consolidano il suolo sabbioso. Tra 

le altre specie rinvenibili ricordiamo Calystegia soldanella (L.) R. Br. e Cyperus kalli Murb.

Vegetazione delle prime dune mobili (dune bianche): l’ammofileto.

La caratteristica vegetazione delle prime dune mobili, è rappresentata dall’ammofileto con la presenza 

dell’Ammophila littoralis  (Beauv.) Rothm, la vera edificatrice delle dune. Graminacea perenne, che forma 

cespi densi tali da coprire completamente parecchi metri quadrati, dotata di culmi e foglie erette alte sino a 
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1 metro e mezzo. Questo carattere diventa una efficiente barriera contro il trasporto eolico della sabbia che 

si deposita tra i fusti così da alzare il livello della duna. I folti cespi si rinnovano continuamente verso l’alto 

fin quando non viene raggiunta una situazione di equilibrio nella  quale l’azione costruttrice ed erosiva 

(quest’ultima tanto più intensa quanto più è alto il cumulo), finiscono per bilanciarsi. 

Ricordiamo per tale ambito le specie più importanti associate all’ammofila: Spartina juncea (Willd.), spesso 

sostituta dell’ammofila, nei punti sommitali delle dune più basse cioè più vicine alla falda salmastra, 

Echinophora spinosa L., Euphorbia paralias L., le rare Apocynum venetum L. e Medicago marina L. ecc. 

Vegetazione delle dune consolidate (dune grigie): il tortuleto-scabioseto

Le dune consolidate della fascia più interna presentano un substrato sabbioso più compatto grazie alla 

maggior presenza di terra fine. La vegetazione tipica di questo ambiente è costituita dal tortuleto–

scabioseto, una formazione a fisionomia steppica. La flora che caratterizza questa associazione consta di 

un insieme di elementi di varia  provenienza, tra cui prevalgono specie orientali (Scabiosa gramuntia L.) e 

meridionali, mentre non mancano alcuni elementi microtermi. Nella stagione fredda è abbondante la 

copertura di muschi (Tortula ruralis  Gaert.) e licheni (Cladonia spp.) che contribuiscono a mantenere umido il 

terreno favorendo la germinazione dei semi delle piante annuali che domineranno la fisionomia in primavera 

(Ononis variegata L., Silene colorata Poiret, Phleum arenarium L.,), mentre in estate prevarranno le piante 

biennali (Centaurea tommasinii Kerner, Oenothera biennis L., Scabiosa argentea L., Tragopogon dubius 

Scop.) e perenni (Stachys  recta L. subsp. subcrenata (Vis.) Briq.). Sporadicamente è presente qualche 

individuo di piante legnose, quali ginepro (Juniperus  communis  L.) e leccio (Quercus ilex L.), costrette a 

svilupparsi irregolarmente mantenendo un portamento prostrato.

Vegetazione degli ambienti umidi intradunali

Tra le dune stabilizzate si creano ambienti umidi per accumulo delle acque meteoriche, con salinità spesso 

ridotta  o nulla in cui domina una vegetazione igrofila e palustre. In queste zone il terreno è ricco di particelle 

limose e argillose provenienti dal dilavamento lungo i pendii dunali e l’acqua della falda ha maggior 

possibilità di risalire per capillarità. La vegetazione è formata prevalentemente da geofite (piante con organi 

sotterranei che servono a garantire periodicamente la sopravvivenza della specie nei particolari periodi 

difficili dell'anno) quali i giunchi (Schoenus  nigricans  L., Juncus acutus  L., Juncus  littoralis  C. A. Meyer , 

Juncus marittimus  Lam.), la canna di Ravenna (Erianthus ravennae L. Beauv.), Cladium mariscus L. Pohl 

ecc.

Vegetazione del bosco litoraneo

Proseguendo nell’evoluzione iniziata con la colonizzazione della sabbia nuda e passando per i vari stadi 

sopradescritti, viene a trovare posto sulle dune anche la vegetazione arborea, protetta  dalla maggior 

distanza dal mare, dall’azione frangivento delle dune nuove e della  fascia a ginepro (J. communis) e olivello 

spinoso (Hippophae rhamnoides  L.), ulteriore barriera all’azione diretta del vento salmastro. Il suolo 

presenta ora caratteristiche più mature, pur risultando ancora piuttosto primitivo. La sabbia è sempre molto 

sciolta ed è presente uno spesso strato di lettiera  che, essendo composta da residui di difficile 

decomposizione come le foglie di leccio e delle conifere determina un humus acido. In primavera tuttavia il 

sottobosco si arricchisce della fioritura  di alcune rare orchidee appartenenti ai generi Cephalanthera sp., 

Orchis sp. e Ophrys sp.

Il bosco presente a Porto Caleri è una pineta di origine antropica costituita da Pinus  pinea L. (pino 

domestico) e da Pinus pinaster Aiton (pino marittimo), mescolato a Quercus ilex L. (leccio), autoctono.

Vegetazione alofila

La parte meridionale del giardino botanico è stata recentemente ampliata e resa  fruibile attraverso la 

creazione di un percorso su passerella, che permette di scoprire l’ambiente di barena prospiciente la  laguna 

di Caleri.

Tali aree interessate da infiltrazioni di acqua salata sono colonizzate da flora alofila (Salicornia sp., 

Arthrochnemun  sp., Atriplex sp., Limonium  sp.), ossia specie in grado di tollerare concentrazioni anche 
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elevate di sale, specie nelle zone dove evapora l’acqua marina. Le strategie adattative di queste piante 

sono molteplici; molto spesso si ha accumulo di sale all’interno delle cellule in modo da contrastare 

l’elevata pressione osmotica delle soluzioni circolanti nel suolo; talvolta le radici risultano quasi 

impermeabili ai sali e le piante concentrano nelle cellule composti organici. Altre specie assorbono 

direttamente il sale eliminandolo poi mediante cellule secretrici.

Nelle barene confinanti con la laguna di Caleri possiamo osservare le seguenti associazioni alofile:

!" Gli zoostereti;

!" I salicornieti annuali;

!" I limonieti delle barene.

Gli zoostereti: le zone lagunari con acqua bassa, talvolta affioranti durante le basse maree sigiziali (indicate 

come “velme” nella Laguna di Venezia), sono colonizzate da tappeti quasi puri dalla fanerogama marina 

Zostera noltii  Harms. Questa vegetazione, pur esercitando un ruolo modestissimo nella conservazione del 

suolo lagunare, è piuttosto importante per il contributo che dà all’alimentazione  di vari uccelli acquatici, 

Anatidi in particolare.

I salicornieti annuali: ai margini della lagune viva, dove il terreno è spesso sommerso dall’acqua salmastra, 

nessuna associazione di piante perenni è in grado di sopravvivere. In questi ambienti di transizioni, troppo 

asciutti per essere colonizzati dalla Zostera ma troppo spesso inondati per le specie tipiche delle barene, si 

insedia una vegetazione annuale composta prevalentemente da specie succulente del genere Saliconia.

I limonieti delle barene: il limonieto, che prende il nome dalla sua specie più vistosa, Limonium serotinum, è 

un vegetazione assai comune ed importante in tutto il complesso lagunare deltizio nord-adraitico. Le specie 

che lo compongono sono: Limonium serotinum  Pign. (statice), Arthrocnemum  fruticosum Moq. (salicornia 

frutticosa), Puccinellia palustris  Hayek, Aster tripolium L., Halimione portulacoides  Aellen, Limonium 

virgatum Fourr. Nei luoghi più umidi si possono trovare anche giunchi e graminacee del genere Spartina.

Nonostante l’apparente semplicità, si tratta non di un'unica associazione, ma di un complicato insieme di 

fitocenosi, bastano, infatti, minime variazioni di un singolo fattore ambientale per causare vistosi mutamenti 

nella vegetazione. 

Nell’entroterra, a ridosso della  barena, dove il suolo torna ad essere prevalentemente sabbioso, si possono 

rinvenire specie alo-nitrofile, esigenti cioè in fatto di azoto, come Atriplex sp., Salsola soda, che edificato 

fasi transitorie verso gli ambienti più aridi di spiaggia.

Il litorale di Rosolina Mare

Si tratta dell’unico litorale sabbioso del delta con spiccate caratteristiche di naturalità, dove sono visibili le 

tipiche seriazioni vegetazionali dei litorali dell’alto Adriatico, come appena sopra descritte in relazione al 

Giardino Botanico di Porto Caleri . Il lido è posto tra la destra orografica del fiume Adige e la bocca a mare 

della Laguna di Caleri. Si presenta in parte trasformato dagli insediamenti turistici di Rosolina Mare, esclusa 

la parte meridionale più propriamente peninsulare e che denota una certa naturalità.

Dei 9 km che costituiscono lo sviluppo lineare del litorale, più di 5 sono stati "privatizzati". Gli altri, posti 

all’estremità del lido, rappresentano la spiaggia libera: a  nord presso Porto Fossone (foce dell' Adige,) e a 

sud presso la bocca lagunare di Porto Caleri.

Come già precedentemente affermato, la stabilità del lido è più apparente che reale, dato il prevedibile 

arretramento della linea di riva soprattutto nella parte litoranea settentrionale. 

La massima espressione della flora e della vegetazione è riscontrabile in ovvia corrispondenza delle aree 

prive di insediamenti balneari o poco frequentate, come già descritto per l’area di Porto Fossone e Porto 

Caleri. 

Riguardo la fauna dei Vertebrati tra  i Mammiferi le specie di rilievo sono rappresentate dai micromammiferi 

insettivori (Crocidura sp. Talpa sp., Erinaceus europaeus, ecc.), dal moscardino(Muscardinus avellanarius) e 

da vari roditori; tra i carnivori è segnalata la  faina (Martes foina) e di recente comparsa la volpe (Vulpes 

vulpes). E’ certa la presenza del daino (Dama dama) segnalato con esemplari erratici, provenienti dalla 

vicina Isola di Albarella, nota la capacità dell’animale nell’attraversare il canale di Caleri. La popolazione di 
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daino ad Albarella  (circa 160 esemplari) è soggetta da alcuni anni al controllo numerico con telenarcosi, 

volto a limitare i fenomeni dispersivi verso le valli da pesca e la pineta di Rosolina (fonte: Associazione 

Sagittaria, anno 2006-2007). 

Tra gli anfibi sono stati osservati la raganella (Hyla arborea), la rana verde (Rana esculenta complex) ed il 

rospo smeraldino (Bufo viridis). I rettili sono rappresentati soprattutto dalle lucertole (Lacerta  spp.), dalle 

natrici (Natrix sp.pl.) e dal Biacco (Coluber viridiflavus).

Nel 2006 sono state condotte le prime indagini sulla biologia della popolazione di Pelobate fosco 

(Pelobates fuscus insubricus), specie rinvenuta recentemente a Porto Caleri. In totale sono state effettuate 

176 osservazioni di pelobati (Convegno Faunisti Veneti, Legnaro 2007).

Come per gli ambienti circostanti l’avifauna assume un significato particolare: l’area è inserita nella più 

importante rotta migratoria del litorale adriatico, durante le migrazioni è sede di sosta ed alimentazione per 

una molteplice quantità di specie. L’ornitofauna è caratterizzata soprattutto dalle specie legate agli ambienti 

forestali, anche se è ben rappresentata anche tra le varie specie di limicoli nei tratti prettamente costieri, di 

stagni retrodunali e nei bagnasciuga. Tra le specie silvicole si segnalano per la loro importanza comunitaria 

il succiacapre (Caprimulgus  europoaeus) e l’averla piccola (Lanius collurio); tra le altre si segnalano la 

poiana (Buteo buteo), lo sparviere (Accipiter nisus), il gufo comune (Asio otus), ed il mediterraneo 

occhiocotto (Sylvia melanocephala).

Tra le specie frequentanti la zona prettamente litoranea si segnalano le albanelle (Circus  aeruginosus, C. 

cyaneus  e C. pygargus), il cavaliere d’Italia (Himantopus  himantopus), l’Avocetta (Recurvirostra avosetta), i 

corrieri (Charadrius spp.) e le sterne (Sterna spp.) ecc.

Il litorale di Rosolina Mare rientra nelle aree vincolate dal vincolo idrogeologico. E’, altresì, tutelata dal Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento adottato dalla Giunta regionale del Veneto con Delibera n. 7090 del 

23/12/1986 (B.U.R. del 22/01/1987) ed approvato dal Consiglio regionale il 5.10.1994, con il provv. N. 1000 

e di prot. n. 9530. 

L’area è altresì tutelata, ai sensi della L. 1497/1939, per effetto del disposto di cui al verbale del 06/06/1975 

della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Rovigo, e dalla 

Legge n. 431/1985.

Parte dell’area rientra nel Parco regionale del Delta del Po, istituito con legge regionale dell’8.09.1997, n. 

36, oltre a ricadere all’interno dell’area SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto” e in 

parte all’interno della  ZPS IT3270023 “Delta del Po”; il “Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri è 

sottoposto alla vigilanza e alla gestione del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo.

7.1.6. La laguna di Caleri
La laguna è un bacino d’acqua salmastra poco profondo, separato dal mare da cordoni litorali o da tomboli, 

comunque in comunicazione diretta con il mare aperto attraverso aperture chiamate bocche, dalle quali si 

dipartono dei canali lungo i quali l’acqua marina entra durante il “flusso”, quando il mare è in alta marea, ed 

esce durante il “riflusso”, in bassa marea attraverso i canali lagunari naturali, spesso meandriformi, chiamati 

ghebbi (es. Ghebbo della Testa).

Nella porzione veneta del delta, da nord a sud, l’ecosistema delle “Lagune, sacche, velme e barene” è 

rappresentato da:

Ecosistema Superficie stimata Comune

Laguna di Caleri 1.150 ha Rosolina
Laguna Vallona 890 ha Porto Viro

Laguna di Barbamarco 780 ha Porto Tolle
Laguna del Bacucco 3000 ha Taglio di Po ?

Lagune del Basson e del Canarin 1200 ha Porto Tolle
Sacche di Scardovari e Bottonera 3.500 ha Porto Tolle

La Laguna di Caleri è quel che rimane di una ben più vasta laguna, compresa nel territorio di Rosolina: 

confina a Nord con Valle Boccavecchia, a  Ovest con le valli Cannelle, Spolverina e Segà, a Sud con le valli 
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Capitania e Pozzatini Vecchi e a Est con Valle Passerella, il litorale di Rosolina Mare e l’isola di Albarella. La 

strada arginale "via delle valli nord", permette di costeggiare gran parte della laguna sul lato occidentale, 

mentre sul lato orientale i tratti lagunari sono visibili osservando oltre Valle Passerella e nel tratto finale di via 

Porto Caleri. La superficie stimata è pari a 1.150 ha. 

La laguna è separata dal mare da un ampio cordone dunoso, interrotto per un tratto di 120-150 m. dalla 

bocca del canale di Caleri che la pone in comunicazione con il mare Adriatico. Attualmente la  laguna 

comunica anche indirettamente con il mare tramite il varco Pozzatini, che la collega verso sud con 

l’adiacente laguna di Porto Levante. Dalla bocca di porto si origina il canale di Caleri, che si dirama 

all’interno della laguna delineando la morfologia tipica degli ambienti lagunari.

Come visto per il complesso vallivo anche nella laguna di Caleri si possono differenziare zone 

perennemente allagate, ossia i fondali dei bacini più depressi ed i canali lagunari, zone alternativamente 

sommerse ed emerse, ossia  piane fangose prive di vegetazione, chiamate "velme", zone che restano 

sommerse solo durante le alte maree massime, chiamate “barene”, generalmente occupate da una 

vegetazione di alofite.

I settori della laguna in cui i movimenti di flusso e di riflusso riescono ad assicurare un buon ricambio e una 

certa ossigenazione delle acque costituiscono la cosiddetta "laguna viva". Costituiscono invece la " laguna 

morta" gli eventuali settori più interni e marginali, quasi del tutto chiusi da barene, con acque ferme e 

asfittiche.

Più in particolare, la zona si presenta con scarsa vegetazione emergente, a causa del graduale 

sprofondamento del fondo dovuto al bradisismo naturale e antropico, in parte per l’erosione del litorale. Nei 

bassi fondali vegetano gli elementi tipici delle zone salmastre; durante le basse maree affiora l’alga 

fanerogama Zostera noltii Hornem., costituita  in continui tappeti sommersi usati dagli organismi acquatici 

come nascondiglio o come area di nutrimento. Gli erbai di Zostera sono tendenzialmente radi e associati a 

praterie più o meno continue di alghe quali la lattuga di mare (Ulva rigida). Questa vegetazione, pur 

esercitando un ruolo modestissimo nella conservazione del suolo lagunare, è piuttosto importante per il 

contributo che dà all’alimentazione  di vari uccelli acquatici, Anatidi in particolare.

Sulle sponde fangose spesso allagate delle lagune si stabilisce una pianta endemica dell'Alto Adriatico a 

ciclo annuale, la Salicornia veneta Pign. E Lausi. Sugli argini che delimitano i confini delle lagune e sulle 

barene, crescono altre specie alofite (salicornieti annuali), direttamente dipendenti dalla salinità del terreno e 

dalla distanza dall'acqua come Salicornia patula  Duval Jouve, Arthrocnemum fruticosum L. Moq. e 

Limonium spp., Atriplex spp.), Spartina marittima, Puccinellia palustris  (Seen) Hayek ossia specie in grado di 

tollerare concentrazioni anche elevate di sale. E’ noto che a causa dell’evaporazione dell’acqua marina la 

concentrazione salina supera quella del mare, costringendo le piante ad adottare strategie adattative 

(escrezione sale, concentrazioni saline intracellulari elevate ecc). 

Nell’entroterra, a ridosso delle barene, ove il suolo torna ad essere prevalentemente sabbioso, si possono 

rinvenire specie alofilo-nitrofile, come Atriplex sp. e Salsola soda, che edificano fasi transitorie verso gli 

ambienti più aridi di spiaggia.

La fauna nelle laguna di Caleri è data in particolare dalle specie viventi nella zona sottobasale (molluschi, 

crostacei, anellidi, ecc.), dall’ittiofauna eurialina e da un ricco contingente ornitico. 

Poco rappresentate sono la categoria dei Mammiferi e quella degli Anfibi e dei Rettili: nel primo gruppo 

citiamo il surmolotto (Rattus norvegicus), frequentatore delle zone perimetrali interessate da argini, nel 

secondo gruppo l’unica specie rinvenibile è il rospo smeraldino (Bufo viridis), localizzato nella fascia emersa 

litoranea.

Tra i Pesci si rinvengono le specie legate alle zone litoranee e lagunari, quali Soleidi, Mugilidi, Gobidi, 

Blennidi, Atherinidi ecc.

Con riferimento all’avifauna, le sacche, assieme al tratto di mare circostante il delta, assolvono ad un 

importantissimo ruolo quale habitat di sosta e svernamento per numerose specie: svassi (Podiceps  spp. e 

Tachybaptus ruficollis), strolaghe (Colymbus  spp), cormorano (Phalacrocorax carbo), anatre (Aythya spp., 
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Clangula hyemalis, ecc.), quattrocchi (Bucephala clangula), smerghi (Mergus  spp.), gabbiani (Larus spp.), 

sterne (Sterna spp. e Hydroprogne tschegrava), Caradriformi (Tringa sp. pl., Calidris sp. pl. ecc.).

Tra le specie nidificanti si segnalano qualche rara coppia di Laridi sulle poche zone emerse rimaste ed in 

particolare la rondine di mare (Sterna hirundo) e forse il fraticello (Sterna albifrons).

Particolare significato naturalistico ma soprattutto economico (molluschicoltura) assume per la  laguna di 

Caleri la presenza di diverse specie di mitili: la  cozza (Mytilus galloprovincialis), le ostriche (Ostrea edulis  e 

Crassostrea angulata), i cannolicchi (Ensis ensis) e la vongola verace (Tapes philippinarum).

L’ambiente lagunare rientra nelle aree vincolate dalla L. 431/1985 e dal Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento adottato con delibera n. 7090 del 23/12/1986 (B.U.R. del 22/01/1987) ed approvato dal 

Consiglio Regionale il 5.10.1994, con il provv. N. 1000 e di prot. n. 9530; parte rientra nel perimetro del 

Parco Regionale del Delta  del Po, istituito con legge regionale dell’8.09.1997, n. 36. L’area risulta  altresì 

tutelata, ai sensi della L. 1497/1939, per effetto del disposto di cui al verbale del 13/05/1974 della 

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Rovigo e del Decreto del 

Ministero BB.CC.AA. n. 5536 del 01/08/1985 (G.U. n. 261 - suppl. - del 06/11/1985). La laguna di Caleri è 

individuata come area SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto” nonché ZPS 

IT3270023 “Delta del Po”.

7.1.7.La pineta di Rosolina Mare
Si tratta di un’estesa area d’impianto artificiale di circa 100 ha, collocata su una duna grigia, posta tra Porto 

Caleri e Rosolina Mare (Campeggio Vittoria). Di proprietà privata, ma data in gestione al Servizio Forestale 

Regionale è in gran parte frutto di imboschimenti operati lungo la costa veneta in varie fasi nel secolo 

scorso (anni ’50 e dai SFR  nella seconda metà degli anni ’80), per la protezione le colture agrarie retrostanti 

dai venti marini.

Dagli scritti di D’Errico (1950) conosciamo la situazione prima dei rimboschimenti, a sud della foce 

dell’Adige, in provincia di Rovigo, interventi iniziati tra il 1938 e 1939 e proseguiti fino al 1950. Questo 

autore ricorda che nell’area che va da Porto Fossone fino al Po di Levante erano presenti, prima dell’inizio 

dei lavori “resti di una lecceta con qualche sporadico pino”.

Le principali conifere utilizzate sono state il pino marittimo e il pino domestico, seguite da pino nero, pino 

silvestre, pino d’Aleppo ecc. 

Più precisamente, i rimboschimenti del litorale veneto furono eseguiti mediante la costituzione di una prima 

fascia di tamerici e olivelli di boemia (Elaeagnus sp.) fino alla base della prima duna a cui seguivano impianti 

di pino marittimo e più internamente pino domestico. Nel progetto fu esclusa la semina contemporanea di 

leccio e pino domestico perché esperienze precedenti avevano dimostrato che il leccio poteva dare 

qualche risultato solo se seminato quando la pineta aveva raggiunto un’altezza tale da proteggere le giovani 

piantine.

Le conifere furono utilizzate su dune grigie potenzialmente idonee alla vegetazione forestale autoctona sia 

su dune più recenti idonee unicamente a supportare cenosi erbacee.

Il bosco che originariamente doveva prendere piede soprattutto sulle sommità delle elevazioni dunose si 

presentava ricco di elementi termofili, tra cui lo stesso Quercus  ilex(leccio), Ruscus  aculeatus  (il pungitopo), 

Clematis  flammula, Rubia peregrinaecc., arricchendosi nelle depressioni con Populus alba(pioppo bianco), 

Quercus  robur(farnia), Frangula alnus(frangola), vari Salixsp. (salici) e Fraxinus ornus, raro o scomparso a 

Porto Caleri. Nel corso degli ultimi rilievi (estate 2007) non sono stati osservati esemplari di orniello a 

Rosolina Mare, tuttavia secondo Del Favero (in verbis) la specie sarebbe rinvenibile frammentariamente a 

Porto Fossone. Al contrario, l’orniello è stato ritrovato nel complesso delle dune fossili presso Rosolina: la 

stessa specie è normalmente rinvenibile nell’area della vicina Riserva Naturale Integrale del Bosco Nordio 

(VE).

Attualmente, le pinete venete, compresa la pineta di Rosolina rappresentano un elemento distintivo del 

paesaggio costiero veneto, ma il loro ruolo nell’impoverimento degli habitat naturali è ampiamente 

documentato.
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Il problema principale che ha interessato tali impianti sono stati i mancati o i rari interventi selvicolturali 

successivi all’impianto: all’inizio degli anni ‘80 la pineta era gravemente degradata(densità piena, assenza 

totale del sottobosco, spesso strato di lettiera indecomposta ecc.), tanto da richiedere interventi di 

recupero tuttora in corso.

Tra gli interventi previsti abbiamo: tagli di diradamento selettivo sia di tipo fitosanitario (lotta alla 

processionaria e al blastofago) sia colturale; tagli di miglioramento boschivo con sottopiantagioni di specie 

dell’orno-lecceta; cure colturali per favorire la mineralizzazione della lettiera e consentire l’ingresso del 

sottobosco; aumento della diversità strutturale ed ambientale della pineta (biodiversità); garantire 

l’insediamento di una flora ed una fauna più ricche; prevenire l’insorgere di fenomeni patologici gravi, quali 

attacchi di fitofagi; diminuire la suscettibilità agli incendi. 

La pineta di Porto Caleri sta evolvendo verso lo stadio della  vegetazione litoranea “naturale” di latifoglie 

(lecceta). Le scelte gestionali per l’attualità e per il futuro non possono che dipendere dall’alternativa di 

lasciar agire il dinamismo naturale (avverso alla pineta) o seguire gli orientamenti socio economici, oggi più 

forti, consolidandone la presenza.

7.1.8.Le dune fossili
Con il termine “dune fossili” si intende le vestigia degli antichi cordoni di duna creati dai fiumi Po e Adige 

dal periodo paleoveneto-romano al 1600. Si tratta di lembi ormai residui, per lo più trasformati 

dall’antropizzazione, dalla raccolta di sabbia e dalla messa a coltura.

Le dune fossili di Rosolina rivestono notevole importanza dal punto di vista storico, geomorfologico e 

naturalistico trattandosi di un ecosistema ormai raro ed esclusivo del delta del Po, rinvenibile solo nei 

Comuni di Porto Viro (dune di Donada) e di Ariano nel Polesine (loc. Grillara e San Basilio). L’ecosistema in 

questione, ancora ben rappresentato nella parte emiliano-romagnola, è presente nel tratto veneto del Delta 

del Po oltre che nelle località  polesane citate, presso il “Bosco Nordio” (VE), sulla sinistra orografica del 

fiume Adige. Tali siti si contraddistinguono per la presenza di nuclei dunosi fossili, relitti dei cordoni dunali 

che un tempo correvano ininterrottamente da Chioggia a Ravenna.

Dal punto di vista storico e paesaggistico, le dune fossili di Rosolina permettono di identificare quello che in 

età  etrusca era l’antico litorale adriatico, dell'evoluzione cui è stata soggetta la linea di riva negli ultimi tre 

millenni. La loro formazione è dovuta all'azione combinata tra depositi fluviali, azione del vento e capacità di 

consolidamento della vegetazione costiera (flora psammofila). Più precisamente, la zona di Rosolina è 

attraversata da quattro dei sette cordoni di dune fossili esistenti nel Delta, tra i quali il più importante è 

quello di epoca etrusco-romana, un tempo alto più di dieci metri. Il più antico, risalente al periodo pre-

etrusco, è riscontrabile nella parte Nord-Ovest del comune. Di epoca etrusca sono invece le dune fossili 

disposte sull'attuale allineamento Cà Morosini-Cà Diedo-Norge. queste dune fossili, correva una strada 

romana descritta nella tavola Peutingeriana del IV sec. d.c., che raggiungeva una “mansio fossis” nei pressi 

dell’Adige e proseguiva per Altino.

Disposte frammentariamente nella campagna e alla periferia del paese, ricoprono una superficie totale di 

115 ha;  recentemente sono state classificate Sito di Importanza Comunitaria SIC IT3270004 “Dune di 

Rosolina e Volto – Fenilone. 

Le dune costituiscono dei siti privilegiati per la conservazione di associazioni vegetali peculiari (vegetazione 

mediterranea con leccio e vegetazione erbacea dei Festuco-Brometea).

$Rivestono una notevole importanza sul piano biogeografico, ospitando una notevole componente floristica 

localizzata ed importante sul piano distributivo, legata alle antiche distribuzioni costiere.

Nonostante il forte impatto antropico cui sono sottoposte, dune fossili rappresentano oggi uno dei pochi 

esempi di bosco litoraneo ancora discretamente conservato. Dai rilievi compiuti le zone più interessanti 

sono: i “monti delle Ballarine” e l’allineamento di via A. Moro, entrambi in località Volto, oltre all’area 

confinante con via Pineta che dal centro di Rosolina si prolunga in direzione ovest. In particolare su questa 

ultima sono visibili varie associazioni vegetali: ambiente delle praterie aride simile alle praterie del Bosco 

Nordio o delle dune di Donada (flora delle cenosi xerofile), dune fisse con vegetazione erbacea (habitat delle 
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dune grigie), depressioni umide infradunali, dune consolidate a vegetazione arboreo-arbustiva xero-

termofila, fino alla pineta di origine artificiale.

Giungendo da via dei Maestri del lavoro il piano di campagna sale bruscamente formando una sorta di 

pianoro costituito dalla “prateria arida” protesa fino ad un sistema di dune tra le più alte osservate. Sulla 

piana basta osservare il paesaggio circostante per mettere in evidenza i segni dello sbancamento ripetuto. 

In questa area prevale la vegetazione erbacea composta da Teucrium polium, T. chamaedrys, Oenothera 

biennis, Lagarus ovatus, Silene vulgaris, Centhrus incertus,  Oenothera biennis, Stachis recta, Euphorbia sp.

Verso la  duna diventano frequenti il giunco (Holeschoenus romanus), la scabiosa (Scabiosa argentea), 

muschi (prob. Tortula ruralis), licheni (Cladonia sp.)

 Sulla duna è stata rilevata la presenza di Echinophora spinosa e dell’euforbia delle spiagge (Euphorbia 

paralias). Tra le specie arboree, sulla  sommità della duna vegeta incontrastato il leccio (individui ceduati), 

distribuito anche più in basso sia come esemplari isolati di grossa taglia sia come giovani piante in fase di 

ricolonizzazione. Assieme al leccio nella parte sommitale della duna troviamo la roverella (Q. pubescens), il 

pino domestico (P. pinea) in rinnovazione sparsa, mentre più in basso, sono ben rappresentati il pioppo 

(Populus alba), l’ailanto (Ailanthus  altissima), la robinia (R. pseudoacacia) e un grosso esemplare di spino di 

Giuda (Gleditzia triacanthos); tra gli arbusti troviamo la fusaggine (Eounymus europaeus)  e numerosi 

biancospini (C. monogyna). 

Nei pressi della linea ferroviaria emerge un settore evidente anche dalle ortofoto che richiama le depressioni 

infradunali: l’area in parte compromessa sia perché attraversata dalla linea ferroviaria sia  perché soggetta a 

tagli frequenti, è peculiare perché sono fittamente associate specie quali l’acero, la farnia, la frangola, il 

biancospino, il pioppo bianco e nero e talora la roverella. Tale macchia è circondata quasi esclusivamente 

da pioppo bianco in grande rinnovazione e limitatamente da rovo. 

Oltre la ferrovia lo scenario cambia radicalmente poiché sono evidenti i rimboschimenti degli anni passati 

con varie specie di pino, tanto da far sembrare l’intervento più un esperimento che una riqualificazione: 

sono presenti il pino domestico, marittimo (soggetto ad attacchi di processionaria), silvestre, nero, strobo 

ecc. Il pino rappresenta una specie non autoctona, inserita dall’uomo a scapito della vegetazione autoctona 

delle praterie aride dunali. L’evoluzione naturale verso queste formazioni rischia di essere molto lenta, data 

la scarsità di nuclei di vegetazione autoctona e la concorrenza delle specie invadenti.

Più interessante sono le aree colonizzate dalle latifoglie come il leccio associato all’orniello, la  roverella e 

l’onnipresente biancospino. L’accesso al sito è difficile perché l’area è completamente recintata e 

circondata da un piccolo fossato, nonostante ciò è presente un percorso che attraversa tutta la duna 

(probabilmente sfruttato anche dalle motocross) e che arriva fino alla zona di via Pineta soggetta a nuova 

urbanizzazione. Vicino alla  ferrovia è stato notato un pannello divulgativo e un secondo pannello che dà 

indicazioni su interventi di manutenzione (cure colturali) previste dal ServizioForestale Regionale di Padova 

e Rovigo. 

Verso la campagna la duna termina bruscamente lasciando il posto alle colture ortive e ai seminativi (mais). 

(prendere spunto nella Vas  richiamando interventi di salvaguardia maggiori e di possibilità di frequentare 

sito es. didattica.

L’altra area di rilievo dove le dune fossili si sono conservate è presso la  frazione del Volto; nei casi visti, 

meno estesi e disposti linearmente, manca la prateria xerofila e le dune emergono direttamente dai terreni 

coltivati. Tuttavia, la vegetazione che ricopre i dossi acquista un particolare significato trattandosi di relitti di 

bosco dell’epoca più antica. Gli stessi diametri e le dimensioni in altezza degli alberi sono in alcuni casi 

rilevanti.

In particolare tra le specie arboree osservate, oltre alle precedenti si aggiungono, il pioppo tremolo 

(Populus ), il platano (Platanus hybridaBrot.), il gelso nero (Morus nigraL.), e l’olmo (Ulmus minor). 

A questo contingente forestale si aggiunge una componente arbustiva costituita dal ligustro (Ligustrum 

vulgare), il prugnolo (Prunus  spinosa), la fillirea (Phyllirea angustifolia), il ginepro (Juniperus  communis), il 

crespino (Berberis  vulgaris), l’agazzino (Pyracanha coccinea) ecc. Molti arbusti si rinvengono soprattutto ai 
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bordi del bosco, perché sono in grado di svilupparsi favorevolmente, diminuendo la  competizione per la 

luce con le piante arboree.

  Nel sottobosco troviamo il pungitopo (Ruscus aculeatus), le viole (Viola hirta), l’asparago pungente 

(Asparagus acutifolius), la vitalba (Clematis  vitalba), la clematide (Clematis  flammula), il caprifoglio 

mediterraneo (Lonicera etrusca ), la rosa sempreverde (Rosa sempervirens), la vite (Vitis viniferaL.), la robbia 

(Rubia peregrina .) ecc.

All’interno di queste aree boscate, data la stretta vicinanza con l’orticoltura sono stati spesso rinvenuti 

rifiuti, spesso teli di nylon, fenomeno peraltro frequentemente notato nel bosco litoraneo.

Nel corso del tempo l'area è stata oggetto di rimboschimento prima da parte del Corpo Forestale dello 

Stato e successivamente da parte del Servizio Forestale Regionale, ma purtroppo è ora soggetta ad una 

forte pressione antropica e a continue riduzioni a favore dell'attività agricola circostante nonché ad utilizzi 

non rispettosi dell'ambiente.

Tale porzione dunosa, esterna alla  perimetrazione del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, è inserita 

nel Progetto della Comunità Europea denominato "Rete Natura 2000 － SIC － Dune del Volto e di 

Rosolina".

Dal punto di vista della difesa, i terreni sono tutelati da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267/1923 

nonché da vincolo forestale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 52/1978, derivandone che qualsiasi intervento 

che incida sulla  vegetazione esistente o che comporti alterazione dello stato del suolo deve essere 

preventivamente autorizzato dalla Regione Veneto tramite il competente Servizio Forestale Regionale.

7.1.9. Siepi, boschetti, fasce tampone, filari, alberi monumentali

A conclusione dell’esame relativo alla biodiversità è sembrato opportuno inserire una breve descrizione 

riguardante le aree d’interesse ambientale di limitata estensione, non per questo meno importanti quali 

boschetti, fasce tampone boscate, filari, siepi campestri ecc., comprendendo in questa rassegna anche gli 

alberi secolari o rilevanti che vegetano sparsi tra il capoluogo e le località. A tale riguardo è importante 

quanto rileva M. Zanetti (2002) “la presenza d’individui arborei d’età secolare su un territorio assume 

significati molteplici ed interessanti, che vanno oltre all’aspetto paesaggistico e presentano implicazioni 

storiche, economiche, ecologiche, culturali e didattiche”.

I dati seguenti sono stati raccolti nel corso dei sopralluoghi di campagna compiuti nell’estate del 2007. 

Partendo dal centro di Rosolina è stata osservata una estesa fascia boscata che dalla centrale ortofrutticola 

giunge fino alla linea ferroviaria. Tra le specie arboree osservate segnaliamo pioppi di un certo rilievo 

(pioppo nero e bianco), alcune robinie e sambuchi, entrambe tipiche colonizzatrici di un’area antropizzata 

che probabilmente è stata abbandonata una decina di anni fa. In tale area, sottoposta recentemente ad 

interventi di taglio,  è visibile un cartello di inizio lavori indicante “bonifica e recupero della centrale 

ortofrutticola”.

Ai bordi della strada che conduce sull’argine del Po di Brondolo segnaliamo un filare alberato posto su 

entrambi i lati della strada che delimita alcune proprietà private.

Sui fianchi del canale del Po di Brondolo non sono state rilevate specie vegetali importanti perchè la 

vegetazione è costituita esclusivamente da specie invadenti quali ailanto, rovo, fitolacca, falso gelso canna 

gentile, robinia ecc., oppure manca del tutto, nei tratti di argine rinforzato con massi. 

La situazione migliora spostandoci verso nord, alla confluenza con il fiume Adige: in questa parte entrambi i 

fianchi dell’argine sono ricoperti da vegetazione arborea e arbustiva con presenza di specie più interessanti 

come salice, sambuco, pruno selvatico mescolate alle infestanti precedenti. L’impoverimento di specie 

vegetali è stato notato anche sulle sponde in direzione del Po di Levante dovuto ai tagli per i lavori di 

sistemazione e rinforzo dell’arginatura; osservando la campagna circostante sono visibili alcune siepi che 

circondano le proprietà private (es. presso Villaggio Norge), costituite da alberi e arbusti talora di grandi 

dimensioni. Oltre a filari di pioppi cipressini al limite dei campi coltivati troviamo bei esemplari di pioppo 

nero e salici, mentre sul lato del canale sono presenti le già descritte piante infestanti.
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Procedendo verso sud, lungo la scarpata della strada provinciale di Adria è presente una fascia boscata di 

un certo rilievo: si tratta in gran parte di alberi quali pioppi neri e robinia  riuniti a formare un “gruppo 

arboreo” (superficie inferiore a 2000 mq, larghezza superiore a 20 m), come definito dalla guida alla stesura 

del quadro conoscitivo della Regione Veneto.

Dopo la strada provinciale, in località Fenilon prevalgono i seminativi a mais; lungo i campi coltivati in 

prossimità della scarpata del canale sono presenti ancora pioppi, siepi di robinia praticamente fino al Po di 

Levante.

Dopo la confluenza col Po di Levante la  strada sterrata prosegue e si osservano seminativi interrotti da siepi 

campestri dalle quali emergono pioppi neri di grandi dimensioni circondati da  robinie, salici ecc.

Avanzando lungo la strada sterrata del Po di Levante, ai piedi dell’argine è visibile un esteso 

rimboschimento di 7-8 anni d’età che si prolunga per 500-600 metri fino alla statale Romea (foto 5). Si tratta 

di un’area umida generata dalle infiltrazioni provenienti dal vicino fiume; al principio è notevole la presenza 

di cannuccia palustre poi si rinvengono tamerici, pioppi, salici bianchi, frassino. Poco lontano dal ponte 

sulla Romea sono presenti oltre alla già citate specie ontani, farnie, pioppi cipressini ecc..

L’area lungo la provinciale di Rosolina (S.P. 45) e la parte più interna fino a Villaggio Norge si distingue per la 

fitta presenza di gruppi arborei e di siepi campestri in filare che circondano le proprietà private. 

Questo sistema è molto frammentato per la  presenza delle abitazioni, tuttavia si tratta di aree verdi varie 

nella composizione: in concomitanza di sopraelevazioni del terreno, oltre all’onnipresente robinia e pioppo è 

stato notato biancospino, farnia e leccio.

 Nel tratto tra la provinciale (via Fenilone) e via Zaffoni sono presenti alcuni boschetti di robinie, zone 

boscate più o meno rade dove segnaliamo un grosso Salix alba, oltre ad aree incolte che circondano le 

abitazioni.

Oltrepassata la Romea e imboccando la strada verso l’isola di Albarella  (via Po di Levante) sono degni di 

nota alcuni grossi salici bianchi situati a lato della carreggiata; in questa zona è visibile un esteso parco 

privato, un doppio filare di tigli e platani (azienda Ferro) e in particolare sul bordo stradale, due notevoli 

farnie isolate alte non meno di 15 metri, meritevoli di essere al più presto tutelate.

Deviando da via Po di Levante verso via Moceniga si segnala la presenza di un lungo filare di pioppi 

cipressini che delimita il Centro Sperimentale del Po di Tramontana (Veneto Agricoltura), movimentando il 

piatto paesaggio della campagna polesana. Poco lontano, entro la proprietà  dell’azienda agrituristica S. 

Gaetano si nota una fascia tampone boscata costituita da latifoglie autoctone, affiancata da gruppi arborei 

che circondano i fabbricati. 

Più internamente, superata la chiesetta di via Moceniga, in via delle Valli, si nota un rimboschimento 

compensativo molto simile per le specie impiegate, al rimboschimento osservato lungo l’argine del Po di 

Levante. Filari di alberi sono ancora visibili in prossimità dei confini dei sistemi vallivi: per la descrizione 

della flora e vegetazione delle valli si rimanda al relativo capitolo.

Altri interessanti gruppi di alberi posti in filare o in piccoli lacerti si trovano percorrendo la strada arginale del 

Po di Levante: i più interessanti sono la  macchia boscata e il filare di olmi attorno all’idrovora “Rosolina” e 

poco lontano da quest’ultima, il rimboschimento compensativo piantato alla base dell’argine.

Per ciò che riguarda la localizzazione di alberi monumentali o di interesse storico-paesaggistico si rimanda 

alle tavole cartografiche prodotte. 

8. PROGETTO DI RETE ECOLOGICA

8.1. Premessa

Le attività umane hanno scardinato l’ecosistema su cui si appoggiano. Gli ambienti in cui viviamo non sono 

più energeticamente sufficienti. Il ciclo dell’acqua è ormai profondamente distorto in buona parte delle zone 

abitate (le zone esposte alle siccità si affiancano a quelle esposte alle alluvioni). L’alterazione del ciclo del 

carbonio genera rischi imprevedibili ma potenzialmente devastanti in connessione ai cambiamenti del clima 
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globale. La messa in circolo di quantità enormi di nutrienti e di sostanze pericolose crea patologie 

molteplici, dai processi di inquinamento a quelli di eutrofizzazione. Si sono eliminate unità ecosistemiche 

rilevanti per il funzionamento complessivo: zone umide, foreste ecc.. Nello stesso tempo sono stati spezzati 

i fattori di regolazione che facevano capo all’ambiente biotico: le catene alimentari sono state 

drasticamente semplificate, con eliminazione di predatori, organismi pascolanti, decompositori. Con la 

rottura dell’ecosistema di appoggio, oltre a distruggere l’habitat di numerosissime altre specie con cui 

dovevamo dividere la biosfera, abbiamo anche degradato il nostro habitat minando salute e sicurezza;

abbiamo squalificato i paesaggi che ci accompagnano negli spostamenti da luogo a luogo; abbiamo creato 

le premesse per le disfunzioni territoriali (pensiamo ad esempio al traffico, o ai dissesti idrogeologici) che 

ormai sono fattore di freno per qualsiasi sviluppo; abbiamo peggiorato in definitiva le condizioni della nostra 

vita quotidiana. Abbiamo anche peggiorato in prospettiva le condizioni dei nostri figli rendendo sempre più 

imprevedibili e potenzialmente devastanti gli sviluppi della biosfera nel suo complesso. La soluzione è, lo 

sappiamo, in un nuovo modello di azione : lo sviluppo sostenibile. Le sue linee sono tracciate, anche siamo 

ancora ben lontani dalla meta. Chi se ne occupa indica gli obiettivi: occorre migliorare le performances dei 

cicli produttivi, e soprattutto dobbiamo ridurre i nostri consumi. Ma lo sviluppo sostenibile richiede anche la 

definizione di un nuovo modello di ecosistema che ne costituisca il substrato. Come dovranno essere gli 

ecomosaici futuri? Verranno mantenute le attuali relazioni tra spazi urbanizzati, coltivati, naturali? Oppure lo 

sviluppo sostenibile richiede anche il ripensamento della struttura stessa degli ecomosaici, l’aggiustamento 

delle distorsioni attuali? La biosfera evolve e la  qualità della sua evoluzione dipende da quello che faremo. 

Non potremo (è ovvio) determinare completamente l’evoluzione degli ecosistemi: le forze naturali hanno le 

loro direzioni; contrastarle (come abbiamo fatto sbagliando in molti casi) comporta guai. Ma possiamo 

assecondare le forze della natura orientandole in modo che scarichino le loro energie nuocendo il meno 

possibile alla nostra specie ed alle altre nostre coinquiline sulla piccola Terra. Fare questo significa 

ragionare concretamente in termini ecosistemici. Obiettivo dello sviluppo sostenibile, da aggiungere a quelli 

del riequilibrio dei cicli produttivi e della diminuzione dei consumi, deve dunque diventare anche, 

esplicitamente, il riequilibrio dell’ecosistema. Occorre recuperare le funzioni ecologiche compromesse: una 

produttività primaria che non necessiti di troppe energie ausiliarie esterne, la  conservazione dell’energia, il 

massimo riciclo locale e globale delle sostanze, l’autodepurazione delle scorie potenzialmente pericolose, la 

riorganizzazione della biodiversità in reti biotiche in grado di controllare (fin dove possibile) le evoluzioni 

destabilizzanti. Punto iniziale di tale prospettiva è naturalmente la conservazione de lla poca natura intatta 

residua; parchi e riserve svolgono in tal senso un ruolo primario. Ma occorre anche ricostruire nuova natura 

che si affianchi a quella esistente, progettata e realizzata in modo da ricostruire un organismo (un 

ecosistema) funzionante. Occorre procedere ad azioni di rinaturazione (realizzazione di nuove unità naturali, 

di neo-ecosistemi a sviluppo autonomo e con ruoli precisi ai fini della biodiversità di area vasta) e di 

rinaturalizzazione (innalzamento dei livelli di “naturalità” negli ecosistemi esistenti, anche in quelli già 

naturaliformi : una boscaglia di specie esotiche ha scarso significato ecologico e può essere migliorata 

sotto il profilo strutturale e funzionale). Non si deve poi dimenticare che ogni unità ambientale è in relazione

con le altre che la  affiancano. Non c’è solo un problema di “quantità” di natura che deve essere presente su 

un dato territorio, ma anche di “qualità”, e parte della qualità riguarda la bontà delle relazioni tra le varie 

tessere (le unità  ecosistemiche) degli ecomosaici. È bene avere ampie superfici complessive destinate a 

parchi e riserve, ma se le zone tutelate sono isole, frammenti immersi in un mare di artificialità, si correranno 

due grandi rischi. Il primo è quello che un’area protetta isolata e di piccole dimensioni non raggiunga una 

massa critica capace di mantenere, sul lungo periodo, gli standard di biodiversità e di funzionalità che le 

competerebbero. Il secondo rischio è quello di mettere la natura in vetrina, per goderla durante le vacanze o

comunque in occasioni speciali, e accettare di vivere la vita quotidiana in un ambiente grigio, artificializzato, 

scompensato. La soluzione è quella di ricreare nuove reti ecologiche che aumentino la qualità ecologica 

non solo nelle aree protette, ma sull’intero territorio, comprendendo quindi anche gli spazi delle aree 

coltivate e di quelle insediate. Visto sotto il profilo degli obiettivi di governo per lo sviluppo sostenibile 

occorre indubbiamente puntare ad un miglioramento delle reti territoriali, ovvero dei sistemi di insediamenti 
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e di infrastrutture (si pensi ad esempio alle differenti incidenze, sotto il profilo ambientale, dei trasporti su 

ferrovia rispetto a quelli si strada). Ma alle nuove reti territoriali dobbiamo affiancare anche nuove reti 

ecologiche in grado di costituire un substrato adeguato, un sistema di infrastrutture ecologiche ottimali. 

Preso atto che sulla Terra l’uomo c’è (e siamo anche troppi: abbiamo già superato i sei miliardi) e ci sarà, 

occorre puntare ad una simbiosi virtuosa tra reti territoriali e reti ecologiche. Ricostruire una rete ecologica 

richiede una seria base metodologica. Il disegno di una rete efficace dovrà comprendere i vari elementi 

funzionali che ne permettono il funzionamento: matrici-sorgente (ovvero aree naturali esistenti, di 

dimensioni sufficientemente ampie da costituire sorgente di diffusione delle specie di interesse), corridoi 

ecologici (elementi lineari in grado di orientare gli spostamenti degli organismi sul territorio), gangli 

funzionali (punti di ricostituzione degli stock biologici, di diffusione delle popolazioni), stepping stones  (punti 

minori di appoggio tra loro sequenziali in grado di vicariare i corridoi almeno sul medio periodo).

Una rete ecologica efficace significa nello stesso tempo aver chiare le funzioni che si richiedono ai nuovi 

ecomosaici (riequilibrio della biodiversità, autodepurazione degli inquinanti e delle scorie, produttività 

primaria non drogata ecc.) ed essere consapevoli che ciò comporta differenze tra le unità ecosistemiche da 

prevedere. Vi saranno differenze di natura (unità terrestri, acquatiche, palustri), di posizione (le unità 

deputate all’autodepurazione devono venire a valle delle sorgenti di pressione), di geometria (unità 

accorpate, lineari, miste) (Sergio Malcevschi - Dossier 1999 wwf).

Per la rete ecologica del Comune di Rosolina si sono messe in connessione la Legge Regionale n. 11, del 

23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b), d), g) con gli atti di idirizzo 2010 in maniera da essere coerenti con gli 

obbiettivi Regionali.

8.2. Modalità di progettazione

Per la rete ecologica del Comune di Rosolina si sono messe in connessione la Legge Regionale n. 11, del 

23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b), d), g) con gli atti di idirizzo 2010 in maniera da essere coerenti con gli 

obbiettivi Regionali.

La modalità di creazione di una progettazione particolare come la Rete Ecologica ha seguito diverse fasi 

operative:

1. Rilievi di Campagna e elaborazioni cartografiche

2. Individuazione dello Stato di fatto e delle criticità delle aree potenzialmente valide come 

struttura della RE.

3. Analisi attraverso l’utilizzo di Indici di Ecologia del Paesaggio

4. Individuazione di nuove aree potenziali valide per la RE;

5. Predisposizione normativa da inserire nelle NTA del Piano.

I rilievi di campagna eseguiti sono serviti per una identificazione di tutte le aree possibilmente adatte alla 

strutturazione di una rete ecologica. Le aree identificate e analizzate riguardano:

• Aree Verdi di pregio anche private;

• Fasce tampone boscate:

• Siepi;

• Filari;

• Boschi;

• Foreste;

• Aree agricole integre e/o di valore;

• Vegetazione ripariale.
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Dai rilievi di campagna si sono potute verificare alcune caratteristiche peculiari come (criticità):

• variabilità vegetazionale;

• presenza di specie aloctone;

• Integrità vegetativa;

• Densità delle popolazioni vegetali più importanti;

• Criticità dovute all’azione umana

In studio poi si sono riportate le aree identificate nella cartografia aggiornata, anche con l’aiuto di 

ortofoto aggiornate. In questo maniera si è ottenuta una carta di tutti gli elementi vegetazionali presenti nel 

territorio comunale.

Attraverso gli Indici di Ecologia del Paesaggio in particolare modo la Biopotenzialità Territoriale (Ingegnoli), 

la Frammentazione delle Aree e la loro Percolazione (Farina), si sono evidenziate alcune lacune provenienti 

proprio dalla distanza ecosistemica tra le aree identificate. 

Infatti si evidenzia come le zone più colpite da valori non ottimali degli indici sopra elencati sono le zone 

adiacenti ai nuclei abitati e quelle situate sulle aree agricole specializzate in orticoltura.

La fase successiva e molto importante è stata quella di identificare le nuove aree della rete in grado di 

aumentare la connessone (e quindi diminuire la frammentazione e il grado di percolazione) tra le aree 

esistenti e soprattutto in grado di migliorare la varibilità vegetazionale, l’integrità  e la densità delle 

popolazioni vegetali.

8.2.1. Le aree della RE e loro funzione

Per una integrazione con la legge regionale, gli atti d’indirizzo 2010 e le definizioni scentifiche della  RE si 

vuole precisare come sono state individuate le varie unità strutturali (Vedi Tavola Allegata e TAV 4).

Buffer zones, corridoi ecologici e core areas sono concetti collegati all'idea di transizione tra unità 

ecologiche in relazione al mantenimento della biodiversità e al controllo dei flussi attraverso il paesaggio . Il 

fattore principale che determina la presenza della  specie in un'area è infatti la  qualità dell'habitat, che 

dipende dalle sue condizioni relativamente a: approvigionamento dell'acqua, tamponamento degli eccessi 

di nutrienti, qualità e quantità di energia disponibile e di impatto umano e dispersione delle specie. La rete 

ecologica viene definita come composta da nuclei centrali circondati, quando possibile, da zone tampone a 

uso multiplo e sistemi di interconnessione territoriale, che sarebbero auspicabili nella forma di una matrice-

tampone adeguatamente gestita, ma che necesitano talvolta di veri e propri corridoi ecologici, la cui 

dimensione dipende dalla scala alla quale sono concepiti e dalle esigenze funzionali. Queste sistema serve 

a conservare quegli ambienti multifunzionali, che supportano sia le attività umane che quelle naturali.

Per chiarezza viene brevemente illustrato i singoli elementi che caratterizzano la rete e cologica e che sono 

stati inseriti nella tavola delle trasformabilità:

• AREA NUCLEO O CORE AREA: rappresentano le parti più interne di un sistema sia esso una 

foresta oppure una prateria  o una laguna. ci sono specie sensibili ai margini per le quali il 

margine diventa una zona ostile e quindi da evitarsi. Ci sono invece moltissime specie cjhe 

sono attirate dai margini per le quali non ne risentono;

• AREE CI CONNESSIONE NATURALISTICA O BUFFER ZONES: Sappiamo che molte specie 

sono sensibili al disturbo prodotto dall'uomo con le sue innumerevoli attività. Questo disturbo 
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può essere di tipo fisico (rumore, emissione di sostanza tossiche) e di tipo biologico 

(coltivazioni che non assicurano cibo per gli organismi, competiziioni tra piante, riduzione delle 

catene trofiche a seguito delle arature dei suoli, caccia e pesca, taglio di boschi etcc..) 

L'attenuazione di questi di tali disturbi  avviene attraverso la creazione di opportune aree buffer 

o aree tampone che servono a mitigare questi effetti. Servono come attenuatori di disturbi e 

come filtri biologici.

• ISOLE AD ELEVATA NATURALITA' (STEPPING STONES): Nella maggior parte dei casi dono 

isole ecologiche (relitti boschi, boschetti etc..) che derivano da un processo di frammentazione 

in atto da diversi anni di una area core. Secondo il modello continente-isola di Harrison (1991) 

una popolazione molto grande che sussiste su un continente non rischia l’estinzione, a cui va 

invece incontro la popolazione di quella stessa specie che vive distribuita su isole. Le isole 

colpite da estinzione sono colonizzate dalla popolazione del continente.

• CORRIDOI ECOLOGICI: Sono strisce molto ristrette che si distinguono dal territorio 

circostante. Devono servire come vie preferenziali per gli animali e come rifugio dei vegetali. Di 

solito si tracciano in zone agricole (filari, fasce tampone, ripe etc..)

8.3. Modalità di Realizzazione

Come si evince dalle diverse esperienze la fase di realizzazione di una rete ecologica è sempre dipendente 

da molti fattori. Tali fattori sono riconducibili soprattutto alle scelte politiche delle varie amministrazioni e ai 

tempi.

Da queste considerazioni si è scelto di attuare delle azioni di Piano atte ad assicurare un avvio realizzativo 

concreto. 

Le azioni di Piano citate si traducono inizialmente attraverso l’inserimento nelle NTA del Piano di una 

specifica normativa e in particolare modo nello sfruttamento delle Mitigazioni e delle Compensazioni 

introdotte con la nuova Legge Regionale e con lo studio della VAS.

8.4. Normativa per la RE

L’individuazione della normativa è stata tradotta poi nelle NTA del Piano come indicato:

Art. xx Rete ecologica.

Strumenti e legislazione di riferimento

1.Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b), d), g)

Individuazione cartografica

2. Tav. 1   -  Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
3.Tav. 2   -  Carta delle Invarianti;
4. Tav. 4   -  Carta della Trasformabilità;

Contenuti e finalità

5.Il Piano individua in Tav. 4 – Carta della Trasformabilità – gli ambiti di tutela naturalistica, classificati 
nelle seguenti categorie:

a. Area nucleo o Core area;
b. Aree di connessione naturalistica o buffer zones;
c. Corridoi ecologici (principali e secondari);
d. Isole ad elevata naturalità (stepping stones).

Direttive generali

Buffer zones, corridoi ecologici e core areas  sono concetti collegati all'idea di transizione tra unità 
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ecologiche in relazione al manetenimento della biodiversità e al controllo dei flussi attraverso il paesaggio . 
Il fattore principale che determina la presenza della specie in un'area è infatti la qualità dell'habitat, che 
dipende dalle sue condizioni relativamente a: approvigionamento dell'acqua, tamponamento degli eccessi 
di nutrienti, qualità e quantità di energia disponibile e di impatto umano e dispersione delle specie. La rete 
ecologica viene definita come composta da nuclei cnetrali circondati, quando possibile, da zone tampone a 
uso multiplo e sistemi di interconnessione territroiale, che sarebbero auspicabili nella forma di una matrice-
tampone adeguatamente gestita, ma che necesitano talvolta di veri e propri corridoi ecologici, la cui 
dimensione dipende dalla scala alla quale sono concepiti e dalle esigenze funzionali. Queste sistema serve 
a conservare quegli ambienti multifunzionali, che supprotano sia le attività umane che quelle naturali.

Per chiarezza viene brevemente illustrato i singoli elementi che caratterizzano la rete e cologica e che sono 
stati inseriti nella tavola delle trasformabilità;

! AREA NUCLEO O CORE AREA: rappresentano le parti più interne di un sistema sia 
esso una foresta oppure una prateria o una laguna. ci sono specie sensibili ai margini 
per le quali il margine diventa una zona ostile e quindi da evitarsi. Ci sono invece 
moltissime specie cjhe sono attirate dai margini per le quali non ne risentono;

! AREE CI CONNESSIONE NATURALISTICA O BUFFER ZONES: Sappiamo che molte 
specie sono sensibili al disturbo prodotto dall'uomo con le sue innumerevoli attività. 
Questo disturbo può essere di tipo fisico (rumore, emissione di sostanza tossiche) e di 
tipo biologico (coltivazioni che non assicurano cibo per gli organismi, competiziioni tra 
piante, riduzione delle catene trofiche a seguito delle arature dei suoli, caccia e pesca, 
taglio di boschi etcc..) L'attenuazione di questi di tali disturbi  avviene attraverso la 
creazione di opportune aree buffer o aree tampone che servono a mitigare questi effetti. 
Servono come attenuatori di disturbi e come filtri biologici.

! ISOLE AD ELEVATA NATURALITA' (STEPPING STONES): Nella maggior parte dei casi 
dono isole ecologiche (relitti boschi, boschetti etc..) che derivano da un processo di 
frammentazione in atto da diversi anni di una area core. Secondo il modello 

continente-isola di Harrison (1991) una popolazione molto grande che sussiste su un 
continente non rischia l’estinzione, a cui va invece incontro la popolazione diquella 
stessa specie che vive distribuita su isole. Le isole colpite da estinzione sono 
colonizzate dalla popolazione del continente.

! CORRIDOI ECOLOGICI: Sono strisce molto ristrette che si distinguono dal territorio 
circostante. Devono servire come vie preferenziali per gli animali e come riofugio dei 
vegetali. Di solito si tracciano in zone agricole (filari, fasce tampone, ripe etc..)

Per gli elementi costituenti la rete ecologica di cui al presente articolo valgono le direttive generali riportate 
nell’art. … “Tutela dei valori naturalistici”.

6.Il PAT individua la rete ecologia comunale attraverso l'individuazione degli ambiti sopra descritti;

7.Il PAT prevede la realizzazione della  rete ecologica in maniera puntuale attraverso anche l'uso di 
procedure come i crediti edili e come la perequazione urbanistica. 

8.IL PAT tramite la tavola 4 individua le linee di sviluppo di tale rete e quindi:

a. Miglioramento e potenziamento degli ambiti ecologici esistenti;

b. Aumento dei collegamenti (corridoi) ex novo attraverso l'incentivazione e/o opere di 
mitigazione e compensazione;

c. L'individuazione di corridoi ecologici fluviali e core areas vallive e lagunari;

d. Tutela le aree Stepping stones esistenti;

Direttive specifiche

9.I perimetri delle aree interessate, alla luce di una analisi dettagliata degli elementi fisici e/o catastali 
esistenti e provvederà altresì a definire, per ciascuno degli ambiti, le caratteristiche morfologiche e 
funzionali, nonché le tipologie delle attrezzature da realizzarvi.

10.Il PI provederà alla definizione dettagliata dei perimetri di tali ambiti andando a perfezionare la 
ricognizione dei varchi delle possibili linee preferenziali dei corridoi e definendo zona per zona le 
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fascie tampone o buffer zones e gli elementi fisici e/o catastali esistenti.

11.Il PI prevederà in dettaglio le azioni e modalità di sviluppo delle aree coinvolte definendo le tipologie 
e rinaturalizzazione, di rafforzamento e di ricostruzione degli elementi sopracitati.

12.Area nucleo o Core area: Il P.I. dovrà vietare qualsiasi intervento che possa favorire la 
frammentazione dell'area core, sia in termini di introduzione di elementi di antropizzazione, sia in 
termini di interventi di sostituzione delle strutture vegetazionali consolidate con coltivi a bassa 
naturalità ed alto apporto di fitofarmaci e nutrienti. Il P.I. dovrà prevedere che tutti gli interventi volti 
a consolidare le presenze antropiche o diretti al miglioramento fondiario debbano essere 
accompagnati da misure compensative che dimostrino la conservazione del bilancio ambientale in 
termini di superficie dell'area core e di qualità e connettività della stessa. In queste aree:

- la realizzazione delle infrastrutture è subordinata a misure di mitigazione mirata alla 
continuità ecologica e faunistica ed al mantenimento della biodiversità;

- l'attività agricola dovrà essere indirizzata al mantenimento della biodiversità complessiva;
- le aree critiche devono intendersi prioritarie nella concentrazione di mitigazioni e 

compensazioni.

13.Aree di connessione naturalistica o buffer zones.

Il P.I. dovrà disciplinare gli interventi in tali ambiti incentivando l'aumento della naturalità mediante 
l'incremento di siepi e alberature, anche in contesto urbano o periurbano, e il contenimento delle 
pratiche colturali maggiormente impattanti. Tali aree dovranno essere destinate dal P.I. al 
potenziamento dei caratteri seminaturali dell'ecotessuto e a tal fine il P.I. disporrà che qualsiasi 
intervento volto al miglioramento fondiario o alle sistemazioni agrarie sia attuato assicurando la 
formazione di siepi, macchie boscate, filari alberati. 

Ferme restando le indicazioni di cui al presente articolo, all'interno di questi ambiti sono ammesse 
attività di agricoltura, di agriturismo, di didattica ambientale e per il tempo libero a limitato impatto. 
Non sono ammesse edificazioni ad alto consumo di suolo o fortemente impattanti.

14.Corridoi ecologici.

Il P.I. dovrà assicurare la conservazione e favorire il potenziamento e la ricomposizione dei corridoi 
ecologici individuati dal Piano, garantendone la continuità ed il miglioramento delle sue componenti 
biotiche. Per tali ambiti valgono in ogni caso le norme riferite alle zone boscate, ove trattasi di 
corridoi boschivi, e le norme dei corsi d'acqua e delle formazioni riparie, ove trattasi di corsi 
d'acqua. Nei tratti di interruzione dei corridoi il P.I. favorirà la riconnessione con operazioni di 
riforestazione, o nel caso di interruzioni determinate da insediamenti urbani, attraverso 
l'introduzione di elementi di seminaturalità che saranno normati dal medesimo P.I.. Lo stesso, nella 
configurazione dei corridoi ecologici, valuterà la possibilità di inserire aree agricole abbandonate o 
degradate collegabili alla direttrice principale del corridoio.

15.Isole ad elevata naturalità "stepping stones".

il P.I. disporrà specifica normativa atta a preservarne la consistenza quale patrimonio ecologico 
residuo incentivandone il potenziamento  In sede di delimitazione di dettaglio degli ambiti il P.I, 
potrà prevedere l’eventuale possibilità e modalità di cessione di boschi e macchie boscate di 
interesse pubblico a fronte di un credito edilizio compensativo da collocare all’interno delle A.T.O. a 
prevalente destinazione residenziale o produttiva.

Prescrizioni e vincoli generali

16.In tutti gli ambiti di tutela di cui al presente articolo sono vietate attività e interventi che possono 
comportare la distruzione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali, a  titolo 
esemplificativo: cave di qualsiasi tipo; discariche di inerti; depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi 
genere, in particolare lungo i corsi d’acqua; scavi e movimenti di terra in genere; allevamenti 
zootecnici intensivi. 

17.Nelle parti boscate di ogni area di tutela è vietata la riconversione colturale che preveda 
l’eliminazione e la sostituzione del bosco nei seguenti casi:

! quando venga compromessa l’integrità del bosco innescando processi di frammentazione 
della matrice;
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! nel caso di interventi che determinino l’interruzione di un corridoio ecologico principale o 
secondario.

18. In tutte le aree di cui al presente articolo, ricomprese nelle A.T.O. 3.1, 3.2, e negli Ambiti Territoriali 
Omogenei di carattere fluviale, vallivo e lagunare, fino all'entrata in vigore del primo P.I., valgono in 
ogni caso le norme e le prescrizioni previste dal P.R.G. previgente, fatte salve le disposizioni di cui 
alla normativa di carattere sovraordinato.

Prescrizioni e vincoli specifici 

19.La progettazione successiva, come il Piano degli Interventi o la  progettazione definitiva di ogni 
singolo intervento, ove previsto dalla  Rete Natura 2000 , dovrà contenere lo studio sulla Valutazione 
di Incidenza Ambientale.

20.Nell’ambito di SIC o ZPS, qualsiasi intervento di natura antropica deve essere preceduto da 
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa vigente.  Lo studio di 
incidenza dovrà essere previsto anche per interventi compresi entro una congrua area circostante 
salvo per gli interventi di limitata entità  per i quali si escluda un impatto significativo, quali 
ristrutturazioni o limitati ampliamenti di fabbricati esistenti, i quali dovranno essere specificamente 
elencati e normati dal P.I.. La congruità dell'area circostante potrà essere definita in relazione alla 
rumorosità dei lavori previsti ed alla loro distanza da siti di particolare interesse quali: dormitori di 
avifauna, garzaie, roost, etc..

21.In corrispondenza delle Aree nucleo (Core area) è prescritta la conservazione delle formazioni 
vegetali estese o secolari lungo i fossi ed i corsi d'acqua e l'utilizzo esclusivo di specie autoctone 
per le opere di mitigazione ambientale degli impatti.

22.Nelle aree di connessione naturalistica o buffer zones  è vietata la riduzione degli apparati boschivi e 
delle siepi e ne è consentita la sola manutenzione ed assestamento fatto salvo quanto previsto 
dalla vigente legislazione regionale in materia.
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8.5. Allegati alla Relazione Agronomica

2. TAVOLA DELL’USO DEL SUOLO

3. TAVOLA DELLA SAU

4. TAVOLA DELLE INVARIANTI

5. TAVOLA DELLE FRAGILITA’

6. TAVOLA DELLA RETE ECOLOGICA
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