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PREMESSA 

La presente relazione serve per verificare la non necessità di procedere  alla valutazione di incidenza in 
quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 
paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09.12.2014  al punto terzo capoverso («i piani, i progetti e gli 
interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" DEL 21 maggio 1992: il Consiglio dei Ministri europeo istituisce un 
sistema coerente di aree denominato Rete Natura 2000, allo scopo prioritario di garantire la presenza, il 
mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente. La rete ecologica si compone 
di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che al termine dell'iter istitutivo 
divengono Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in funzione della 
presenza e della rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali. 
 La Direttiva Comunitaria “Habitat 92/43/CEE” ha come obiettivo la valorizzazione degli habitat e dei sistemi 
naturali considerando non solo la qualità attuale del sito ma anche le potenzialità del sito stesso in 
riferimento al raggiungimento di un maggior livello di naturalità e biodiversità.  La Direttiva considera infatti 
anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat abbiano conservato l’efficienza funzionale e che 
pertanto possano ritornare verso forme più evolute mediante l’eliminazione delle ragioni di degrado.  
Due sono gli allegati (Allegato I e Allegato II) della Direttiva:  
Allegato I – Riporta gli elenchi dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione 
richiede la designazione di aree speciali di conservazione;   
Allegato II – Riporta l’elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per la cui 
conservazione si richiede la designazione di zone speciali di conservazione. 
Questa lista è da considerarsi complementare a quella riportata nella “Direttiva Uccelli” di cui sotto.  
- DIRETTIVA COMUNITARIA “UCCELLI 79/409/CEE”: ha come obiettivo la conservazione di tutte le specie di 
uccelli che vivono allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Tale obiettivo è perseguito 
attraverso l’introduzione di regole concernenti la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e del 
loro sfruttamento. A tal fine la Direttiva 79/409/CEE oltre a disciplinare la caccia, la cattura, l’uccisione e la 
commercializzazione di tali specie (art. 5), prevede (art. 4) l’adozione di misure speciali di conservazione, 
preservazione e ripristino degli l’habitat idonei per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie 
presenti negli allegati della Direttiva (a tal fine la Direttiva Uccelli tiene conto: delle specie minacciate di 
sparizione; delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; delle specie 
considerate rare; di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro 
habitat). 
Detta normativa è stata recepita a livello nazionale da una serie di norme fra le quali le principali sono il 
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ed il successivo D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, che sono stati recepiti a 
livello regionale con diverse delibere o provvedimenti fra i quali si cita la D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 
(che approva la Guida metodologica per la valutazione di incidenza) e la D.G.R. n. 2371 del 27 luglio 2006 
(misure di conservazione delle ZPS). Ad esse si aggiunge la comunicazione 17.04.2007, prot. n. 
216775/57.10 a firma del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, competente nel Veneto per 
l'attuazione della Rete Natura 2000 e la D.G.R.V. n. 4059 dell’ 11 dicembre 2007 che istituisce nuove ZPS e 
nuovi SIC e e modifica i siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall’applicazione delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE per l’aggiornamento della banca dati.  
La recente D.G.R. n. 2299/2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e 
modalità operative”, BUR n. 120 del 19.12.2014 - ha apportato alcune novità in merito alle modalità di 
determinazione delle pressioni legate al progetto e i relativi effetti su specie ed habitat. In specifico, tra le 
novità di maggior rilievo, come si desume dai contenuti  dell'Allegato  A, si  evidenzia la  nuova elencazione 
dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi può essere considerata non 
necessaria. Rispetto all'attuale disciplina, la nuova guida metodologica determina la riduzione degli  
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adempimenti amministrativi e la celerità del procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, 
progetti e interventi. Inoltre, si prevede siano approfonditi alcuni aspetti del progetto in particolare quelli 
relativi alle tipologie di pressioni di cui l'Allegato B che contiene l'elencazione dei fattori che possono 
determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 
2009/147/Ce. 
 
Si propone di seguito la sintesi della normativa di riferimento: 
 

. Direttiva 79/409/CEE, Consiglio dei Ministri europeo: Conservazione degli uccelli selvatici 

. Direttiva 92/43/CEE, Consiglio dei Ministri europeo: Conservazione degli habitat naturali  
e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche 

. D.P.R. n. 357/1997: Regolamento di attuazione della Direttiva 
92/43/CEE 

. D.M. 03/04/2000: Elenco delle zone di protezione speciale 
designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 
dei siti di importanza comunitaria proposti ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE 

. D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006: Guida metodologica per la valutazione di 
incidenza ambientale 

. D.G.R.V. n. 2371 del 27/07/2006: Misure di conservazione per le ZPS 

. Comunicazione del 17/04/2007, prot. N. 216775/57.10: V.Inc.A. di siti ricadenti interamente o 
parzialmente in aree naturali protette nazionali 
o regionali 

. D.G.R.V. n. 4059 dell’11/12/2007 Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione 
di nuove Zone di Protezione Speciale, 
individuazione di nuovi Siti di Importanza 
Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in 
ottemperanza degli obblighi derivanti 
dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE. Aggiornamento banca dati. 

D.G.R.V. n. 4240 del 30/12/2008. Rete ecologica europea Natura 2000. 
Approvazione della cartografia degli habitat e 
degli habitat di specie di alcuni siti della rete 
Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; 
D.G.R. 1627/2008). 

D.G.R.V. n. 2816 del 22/09/2009 Rete ecologica europea Natura 2000. 
Approvazione della cartografia degli habitat e 
degli habitat di specie di alcuni siti della rete 
Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; 
D.G.R. 2992/2008). 

D.G.R. n. 2299/2014 “Nuove disposizioni relative 
all'attuazione della direttiva comunitaria 

Guida metodologica per la valutazione di 
incidenza. Procedure e modalità operative”, 
BUR n. 120 del 19.12.2014 - 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 

1. inquadramento territoriale 

Gli ambiti di intervento si inseriscono all'interno del territorio comunale di Porto Tolle nell'estremo 

versante est, nelle vicinanze della linea di costa. Gli ambiti ricadono inoltre all'interno delle valli  “Val Chiusa 

“e” Val Ripiego” . Il più vicino centro urbano risulta essere quello della frazione di Boccasette. 

 

2. inquadramento dell'ambito di intervento all'interno degli strumenti di pianificazione sovraordinata 

Il P.T.R.C. della Regione Veneto (Variante parziale 2013) non rileva particolari previsioni strategiche per 

l'area in esame; esso si limita a confermare l'apparato vincolistico e delle tutele gravanti sul territorio. 

Il P.T.C.P della Provincia di Rovigo invece, nella Carta del Sistema Insediativo e Infrastrutturale individua 

l'area come un "Ambito turistico ricettivo a prevalente utilizzo residenziale"; tale individuazione fa 

riferimento all'art. 114 delle N.T. del P.T.C.P. inerente la ricettività turistica, il quale prevede la redazione da 

parte dell'ente provinciale, di uno specifico Piano di Settore inerente gli aspetti turistico-ricettivi, che 

disciplini il turismo balneare, il turismo di visitazione, il turismo rurale, enogastronomico e giovanile. Lo 

stesso elaborato evidenzia come elementi conoscitivi del sistema insediativo, i "Casoni di valle", manufatti 

architettonici tipici del territorio deltizio. Infine il P.T.C.P individua un percorso ciclabile di progetto che 

attraversa gli ambiti di intervento (art. 48 N.T. P.T.C.P.). 

Il Piano di Area del Delta Po, negli elaborati riguardanti la zonizzazione ambientale individua gli ambiti della 

proposta di progetto come "Zone D di Protezione Marina (fluviale e lacustre) e specificatamente come 

come Zone D2, ovvero ambiti interessati da Lagune, sacche e velme (art. 8 delle N.T. del Piano) e da Riserve 

naturali e oasi naturali di protezione della fauna e della flora. (art. 11 delle N.T. del Piano). 

Il Piano del Parco del Delta del Po, adottato nel 2012, nello specifico elaborato riguardante la zonizzazione, 

individua parte degli ambiti di intervento come "Zona sottoposta a regime di riserva naturale orientata", ai 

sensi dell'art. 5 delle Norme del Piano; tali zone "sono caratterizzate dalla presenza di elementi di 

particolare valore ambientale in cui l’evoluzione dell’ambiente naturale, anche limitatamente ad alcune sue 

particolari manifestazioni, viene sorvegliata ed orientata scientificamente".  Nel particolare all’art. 24 del 

PDA vengono date delle direttive per il recupero dei “ casoni di pesca”. 

 

3. inquadramento urbanistico dell'ambito di intervento 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato nel 2012, nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

Territoriale individua tutti i vincoli "ex lege" gravanti sull'area  che ne orientano e limitano la 

trasformabilità; questi riguardano: il vincolo paesaggistico da corsi d'acqua (art. 142, lett. c), del D.Lgs n. 

42/2004, le aree a rischio idraulico e idrogeologico individuate dal PAI (pericolo medio), le aree interessate 

dal Piano del Parco e del Piano di Area e l'ambito dei SIC e ZPS in cui ricadono gli ambiti oggetto della 

proposta di intervento. 

La Carta della Trasformabilità del P.A.T. evidenzia invece l'ambito oggetto di trasformazione come 

"Programmi complessi di progetto" (art. 41 delle N.T. del P.A.T.) in cui sono previsti anche nuovi itinerari 

turistici programmati (art. 40 delle N.T. del P.A.T.). 

Il vigente P.R.G. infine, recepisce i Quadri di Ripristino Ambientale n.2 e n.3 individuati dal Piano di Area del 

Delta del Po. 

L’area oggetto del presente programma complesso unitario è situata nel versante est  del territorio 

comunale, nelle vicinanze del centro di Boccasette, a ridosso della linea di costa. I due ambiti di intervento 
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che formano la proposta di accordo, in cui si chiede il recupero dei due Casoni  ricadono inoltre all'interno 

delle valli "Val Chiusa" e “Valle Ripigo” 

I due sopracitati  ambiti sono collocati all'interno del più ampio territorio del Delta del Po in cui sfocia il 

ramo fluviale del Po di Maistra, che transita a ridosso degli ambiti di intervento. 

Dal punto di vista infrastrutturale le aree oggetto del programma complesso seguono l'itinerario turistico di 

visitazione delle valli del delta del Po che parte dal centro di Boccasette seguendo la strada pubblica 

denominata "Verso spiaggia". 

L'ambito di intervento 1e2 (vedi tav. n. 2 allegata) della proposta accoglie attualmente strutture dedicate 

all'itticolutra, composte da un edificio in linea e da diverse vasche realizzate in calcestruzzo, nonche 

l’edificio principale (casone di pesca).  

L'ambito 1 e 2 in particolare, hanno superficie rispettivamente di circa mq 26.800 e mq 6970. 

Mentre le due opere di interesse pubblico, oggetto dell’accordo insistono rispettivamente: 

- servizio di primo intervento sanitario come identificato con il n. 4 nella tav. 2 insistente nel quadro 

di ripristino n.2B 

- Parcheggio insistente nel quadro di ripristino n. 3 identificato nella tav. n. 2 con il n. 5 

 

 
 

 

Inquadramento territoriale ortofoto dell'area oggetto del Programma complesso 
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Inquadramento territoriale carta tecnica regionale dell'area oggetto del Programma complesso 

 
 

4. previsioni del PAT 

 

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

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

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

del piano strutturale i seguenti valori riportati nella tabella sottostante: 

 

 
 

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

di 50.000 mc a cui è possibile aggiungere, previa verifica di compatibilità ambientale un ulteriore aumento 
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del 40%. Come si vedrà in seguito, nella descrizione dell'ipotesi progettuale, tale proposta non prevederà 

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

dei 50.000 mc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratto dalla Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Porto Tolle con l'individuazione dell'intero 

ambito legato al programma complesso. 

 

4.1 le previsioni del P.R.G. del Comune di Porto Tolle 

 
Il vigente P.R.G. del Comune di Porto Tolle (ora primo P.I. per le parti compatibili con il PAT ai sensi dell'art. 

48 della L.R 11/2004), attraverso la Variante n.2 /2003 di adeguamento al Piano di Area del Delta del Po 

(adottato con provvedimento del C.R.V. n. 1000/94'), prevede che tali ambiti di intervento siano posti nelle 

immediate vicinanze dei Quadri di Ripristino Ambientale n.2 e n.3.    

Il vigente P.R.G. prevede infatti l'individuazione di alcuni ambiti (denominati Quadri di Ripristino 

Ambientale - QR) che rappresentano zone particolarmente significative per qualità paesaggistico-

ambientali e per lo sviluppo di attrezzature turistiche di progetto. L’utilizzazione della zona deve avvenire 

mediante formazione di un piano urbanistico attuativo planivolumetrico con previsione delle unità minime 

d’intervento e per le quali è previsto uno studio più accurato degli interventi ammissibili. I due QR 

interessati riguardano pertanto il «QR2B: Boccasette - Attrezzature per la balneazione e collegamento alla 

spiaggia» i cui interventi sono già stati attuati attraverso la realizzazione di un parcheggio e di una 

passerella di collegamento allo Scanno Palo; il «QR3 - Boccasette - Attrezzature per la balneazione» 

La presente proposta progettuale, prevede pertanto, in riferimento ai QR sopra citati, la realizzazione di un 

servizio sanitario di primo intervento e nel QR n.2B, mentre nel QR3 verrà realizzato un parcheggio di circa 

mq. 4000. 
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Estratto dalla Variante 2/2003 al PRG di Porto Tolle con l'individuazione dei Quadri di Ripristino e dell'area di Balneazione in 

prossimità dello Scanno Palo. 
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DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 
L’intervento proposto oggetto di proposta di accordo negoziale comprende n. 2 aree, in cui non si chiede 
un cambio di destinazione di zona, ma interventi puntuali codificati a mezzo di schede urbanistiche, che 
prevedono cambi di destinazione d’uso compatibili degli edifici esistenti (n. 2 casoni di valle) con recupero 
dei volumi esistenti ed ampliamenti limitati a mc. 100 per adeguamenti funzionali degli stessi. 
Più precisamente. 
 
a) stato di fatto: 

- area in cui vi sono dei piccoli fabbricati, calati quest’ultimi nel bel mezzo di percorsi e aree d’acqua 
specializzate per la raccolta del pesce, identificata nella tav. 1 con la numero (1);  
- casone di pesca e vasche per pescicoltura dismesse in Val di Chiusa; identificata nella tav. 1 con la numero 
(2);  
- casone di pesca dismessi con area pertinenziale in Val Ripiego. identificata nella tav. 1 con la numero (3);  
 
 
b) stato di progetto: 

- per l’area e relativi fabbricati distinti nella tav. n. 2 con il numero (1) si propone il recupero dei fabbricati 
esistenti con la loro ristrutturazione al fine di ricreare un’area ecomuseale a visitazione turistica. Per l’area 
scoperta si propone la riconversione delle vasche per pescicoltura in vasche di tipo ludico/ natatorio per le 
quali si porrà particolare attenzione nel sistema del trattamento acqua. 
- per il fabbricato distinto nella tav. n. 2 con il numero (2) si propone il recupero  (casone di pesca) con 
ristrutturazione e cambio di destinazione in attività “Ricettiva Turistica”. 
- per il fabbricato distinto nella tav. n. 2 con il numero (3) si propone il recupero del casone di pesca, con 
ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione in attività “Ricettiva Turistica”. 
Il recupero dei manufatti sopracitati a mezzo della loro ristrutturazione avverrà rispettando 
sostanzialmente la tipologia originaria. 
 Le sistemazioni esterne saranno riorganizzate con specie arboree/ arbustive autoctone nonché con terreno 
vegetale costipato e sovrastante manto erboso.  
Percorsi/ spazi di distribuzione in pietra e mattoni. 
Le indicazioni tecnico-progettuali sopradescritte si intendono indicative, verranno esplicitate nel dettaglio 
nella formulazione definitiva.  
La nuova proposta prevede solo il recupero puntuale di edifici dismessi e relative aree di pertinenza con 
destinazioni compatibili, si propone inoltre, se necessario in fase di progettazione edilizia definitiva un 
aumento della volumetria esistente per un massimo di mc. 100 rispetto all’esistente, questo per consentire 
eventuale adeguamenti igieni/funzionali in base alle nuove attività turistico-ricettive. 
Si ritiene, comunque, che il cambio d’uso dei fabbricati possa produrre un potenziale rendiconto 
privatistico, per tale motivo si propone che l’interesse pubblico sia quantificato forfettariamente in: 

a) realizzazione di un parcheggio nel QR 3, da vincolare la destinazione ad uso pubblico, la superficie 
di detto parcheggio sarà di circa mq 4.000. individuato nella tav. 2 con il n. 4 

b) Realizzazione del medesimo manufatto ad uso sanitario di primo intervento indicato nella tav. 2 
con n. 5, da costruirsi nel parcheggio esistente nel QR2.   

 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÁ: 
Relazione alla Manifestazione d'interesse relativa allo sviluppo urbanistico delle aree 

denominate Val Chiusa/ Ripiego e Scanno Palo da attuarsi a mezzo di accordo pubblico privato 
 

10 
 

POSSIBILI EFFETTI SULLE COMPONENETI AMBIENTALI 

 

ARIA 

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

nell'ambito ambientale e paesaggistico dello Scanno Palo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

misura degli inquinanti chimici previsti dalla normativa e più precisamente: 

· monossido di carbonio (CO) 

· anidride solforosa (SO2) 

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

· ozono (O3) 

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

Laboratorio). 

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

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

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

Sono stati misurati in continuo alcuni parametri meteorologici (funzionali esclusivamente 

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

vento prevalente, direzione del vento prevalente e globale. 

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

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

campionamento passivo. 

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

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

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

normativo previgente in materia. Il decreto stabilisce: 

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

monossido di carbonio, piombo e PM10; 

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

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

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

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

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

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

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

l'ozono. 
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PM10 

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

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

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

classificate quale “stazione di background suburbano”. 

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

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

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

 

SEMESTRE INVERNALE 

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

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

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

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

Levante nello stesso periodo sono stati 7 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE ESTIVO 

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

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

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

superare più di 35 volte l’anno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 

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

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

massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. 
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BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) 

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

dalla normativa. 
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OSSIDI DI AZOTO (NOx) 

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

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

μg/m3 per Porto Tolle. 

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

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

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

500 μg/m3 e del Valore Limite orario di 24h di 125 μg/m3. 
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OZONO (O3) 

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

di informazione oraria pari a 180 μg/m3. 

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

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

(12 superamenti) sia nella stazione di Porto Levante (19 superamenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il monitoraggio effettuato nei periodi (semestre invernale) dal 22/01/2013 al 25/02/2013 e nel periodo 

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

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

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

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

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

mg/m3. 

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

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

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

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

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

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

% di giorni di superamento su giorni validi monitorati; mentre il valore medio PM10 è pari a 42,0 mg/m3; 
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nel periodo (semestre estivo) dal 15/07/2013 al 02/09/2013 su 52 giorni di misura validati non sono stati 

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

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

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

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

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

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

Tuttavia non sono da escludere eventuali effetti con l’attuazione del progetto di riqualificazione e cambio di 

destinazione d'uso. I potenziali effetti negativi potrebbero per la maggior parte provenire dal traffico 

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

finalità turistiche, con conseguente incidenza sui valori locali di PM10. 

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

emissioni climateranti degli impianti che verranno installati negli edifici. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÁ: 
Relazione alla Manifestazione d'interesse relativa allo sviluppo urbanistico delle aree 

denominate Val Chiusa/ Ripiego e Scanno Palo da attuarsi a mezzo di accordo pubblico privato 
 

18 
 

ACQUA 

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

comunale. 

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

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

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

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

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

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

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

(LIMeco) e Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori LIM. 

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

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

studio: 

 

 

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

è la n. 230 Po di Maistra. 
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Ai fini della classificazione dei corsi d’acqua si utilizza l’indice LIM (Livello di Inquinamento da  

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

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

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

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

parametro, rilevata mensilmente.  

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

originano punteggi (da 5 punti per la classe peggiore a 80 per la migliore, tabella 1). 

 
 
Di seguito in tabella si riportano i dati rilevati del LIM per la stazione di riferimento, ovvero la n.230 Po di 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Ecologico del Corpo Idrico Superficiale (CI). 

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

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

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

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

stato delle acque superficiali.   
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

essenzialmente a costipamento differenziale dei sedimenti. 

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

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

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

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

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

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

sabbiosa in quanto estremamente frammentati ed a geometria molto variabile. 

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

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

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

sostanzialmente interessato dalla presenza di terreni argillosi e limosi 

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

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

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

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

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

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

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

virtù del fatto che saranno recuperati i soli volumi esistenti di aree già occupate da insediamenti. 

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

attualmente palustre, per l'ambito di Quadro di Ripristino 3 che verrà successivamente adibito a parcheggio 

come opera di compensazione. 
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PAESAGGIO E BIODIVERSITÁ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

Rosolina e di porto Caleri e dell’Isola Albarella. 

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

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

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

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

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

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

(scanni). 

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

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

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

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

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

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

linearmente lungo le strade stesse. 

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

amministrativa che si estende su gran parte del Delta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le principali vulnerabilità del territorio sono legate in particolare all’inquinamento delle acque (rispetto ad 
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alterazioni chimicofisiche, eutrofizzazione, composti organici per l’agricoltura, metalli, scarichi civili ed 

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

idrografica minore), all’alterazione della struttura dei corsi d’acqua (opere di captazione e regolazione delle 

acque che possono provocare modifiche del regime delle portate, costruzione di opere di impedimento di 

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

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

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

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

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

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

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

elemento di disturbo e di compromissione dell’ambiente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panoramica verso l'area dello Scanno Palo. 

 

ESAME PAESISTICO DELLA PROPOSTA DI PROGETTO: 

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

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

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

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

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

strutturali (naturalistici e antropici) fortemente correlati; 

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

l’intorno; 

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

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

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

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

modificato dall'uomo: si tratta pertanto di un territorio dalla fisionomia unica creata sia dalla 

sedimentazione del fiume, che dall'opera dell'uomo che nei secoli ha regimato le acque e bonificato i 

terreni. 

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

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

alterando l'ambiente. Gli interventi prevedono infatti il recupero di edifici esistenti, alcuni con valore 

storico-testimoniale (come i casoni di valle) senza prevedere la realizzazione di nuovi volumi.  

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

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

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

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

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

andrà ad incidere sulla percezione visiva di altri elementi di spiccato valore storico-paesistico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anseriformi, soprattutto con popolazioni in sosta temporanea, svernanti in mare al largo ed entrati nella 

valle per sosta temporanea; vi sverna tuttavia una certa quantità di esemplari, soprattutto data da 

Moriglione (Aythya ferina), Moretta (A. fuligola), Fischione (Anas penelope), Codone (A. acuta) ecc. 

Tra gli anfibi e i rettili nelle zone emerse sono presenti poche specie adattate alla salinità talvolta elevata 

dei siti, come il Rospo smeraldino (Bufo virdis), la Lucertola campestre (Podarcis sicula), il Biacco (Coluber 

viridiflavus) e le bisce d'acqua (Natrix sp. pl.). 

Tra i pesci le specie rinvenibili sono date soprattutto da quelle legate alla vallicoltura: Orata (Sparus 

auratus), Branzino (Dicentrarchus labrax), cefali (Mugil sp. pl.) e Anguilla (Anguilla anguilla). 

Come evidenziato nei capitoli precedenti, l'area oggetto di intervento ricade all'interno di un ambito ad alta 

naturalità, contraddistinto da peculiarità morfologiche, paesaggistiche e biologiche non comuni. Tuttavia gli 

interventi proposti non sono suscettibili di arrecare particolari disturbi nè all'ambiente del Delta Po né alla 

flora e fauna locale. Il progetto, al contrario, ha proprio tra gli obiettivi di fondo quello di valorizzare la 

biodiversità dell'area dello Scanno Palo, ed offrire ai visitatori l'opportunità di fruire di tali territori dal 

punto di vista turistico, naturalistico e didattico. 

L'unico intervento di trasformazione, tra quelli proposti,  che può aumentare il processo di frammentazione 

del territorio è quello della realizzazione del nuovo parcheggio in ampliamento a quello esistente. Per 

frammentazione ambientale s’intende quel processo dinamico di origine antropica attraverso il quale 

un'area naturale subisce una suddivisione in frammenti più o meno disgiunti progressivamente più piccoli e 

isolati. 

I marcati cambiamenti dimensionali, distributivi e qualitativi che gli ecosistemi sono in grado di subire 

conseguentemente alla trasformazione, possono poi riflettersi sui processi ecologici (flussi di materia ed 

energia) sulla funzionalità dell'intero ecomosaico. La matrice trasformata, in funzione della propria 

tipologia e delle sue caratteristiche morfologiche, strutturali ed ecologiche, può marcatamente influenzare 

la fauna, la vegetazione e le condizioni ecologiche interne ai frammenti.  

A tal proposito si rendono pertanto necessari nelle successive fasi di attuazione del progetto di 

trasformazione alcuni accorgimenti progettuali atti a garantire la funzionalità della rete ecologica locale e 

provinciale, al fine di diminuire il più possibile il processo di frammentazione ecologica dovuto 

all'intervento urbanistico. Alcune di queste azioni sono già contenute nelle misure di mitigazione e 

compensazione assunte dalla VAS al PAT di Porto Tolle e dovranno concretizzarsi nelle successive fasi 

esecutive del progetto. Si sottolinea comunque che il progetto non va ad intaccare nessun habitat ed 

habitat di specie classificato dalla Rete Natura 2000 e rientrante nel SIC/ZPS. 
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RETI E INFRASTRUTTURE 

Prendendo in considerazione la zona dove verrà realizzato l'intervento, risulta che l'area è situata 

nell'estremo versante est del territorio di Porto Tolle, nelle vicinanze del centro di Boccasette. 

L'area risulta pertanto raggiungibile da un'unica via di comunicazione data dalla strada comunale 

denominata "Verso Spiaggia" che si dirama dal centro Boccasette fino all'area dello Scanno, percorrendo il 

ramo deltizio del Po di Maistra. 

Il progetto non prevede interventi di rettifica della viabilità esistente, né prevede nuova viabilità al servizio 

delle attività che si andranno ad insediare. 

 
Vista della strada di collegamento all'area dello scanno denominata "Verso Spiaggia 

 
 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

Il rumore, per quanto riguarda gli effetti sulla salute, può essere definito come un fenomeno di disturbo 

acustico per chi lo percepisce. L'esposizione ad una fonte di rumore può provocare nell'organismo danni 

fisici o psichici anche permanenti. I disturbi più insidiosi, indirettamente causati dal rumore, riguardano 

l'aumento del livello di stress dell'organismo, che, nel lungo periodo, comporta conseguenze rilevanti dal 

punto di vista della salute umana. 

L’inquinamento acustico ha assunto in questi anni dimensioni tali da essere divenuto, soprattutto nelle aree 

urbane, un pericolo per la salute e un fattore di degrado della qualità della vita. 

La sua incidenza varia in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei centri abitati, degli insediamenti 

produttivi, del traffico, della densità demografica e della posizione geografica dei siti. 

Livelli diversi di pressione sonora causano effetti diversi sulla salute umana: da semplice disagio psicologico 

accompagnato da reazioni comportamentali quali noia, fastidio, irritazione o escandescenza, turbative del 

sonno; a vere e proprie patologie a carico dell’apparato uditivo, nervoso, cardiovascolare, digerente e 

respiratorio. 

In particolare, un’esposizione a livelli elevati di pressione sonora durante la notte, incide profondamente, 

senza che l’organismo se ne accorga, sulla qualità del sonno: ciò può causare durante la giornata problemi 

quali difficoltà di concentrazione, affaticamento, disturbi dell’umore, scarsa tolleranza alle frustrazioni e 

agli eventi stressanti, irritabilità. 



ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÁ: 
Relazione alla Manifestazione d'interesse relativa allo sviluppo urbanistico delle aree 

denominate Val Chiusa/ Ripiego e Scanno Palo da attuarsi a mezzo di accordo pubblico privato 
 

30 
 

 

Il Comune di Porto Tolle è dotato di piano di Zonizzazione acustica comunale. La L. 447/95, così come il 

precedente D.P.C.M. 01/03/91, impone ai Comuni l'obbligo di adozione di una classificazione acustica del 

territorio (definita anche zonizzazione acustica); questa operazione consiste nell'individuazione all'interno 

del territorio comunale di porzioni omogenee dello stesso (suddivisione in classi), alle quali vengono 

attribuiti valori limite di livello sonoro che in esse non dovrebbero essere superati. 

 

Il D.P.C.M. 01 marzo 1991 riporta le definizioni delle classi nelle quali deve essere ripartito il territorio 

comunale ai fini della zonizzazione acustica secondo quanto sotto elencato: 

 

Classe I - Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 

utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali, rurali, 

aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc... 

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 

Classe III - Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 

media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 

artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

Classe IV - Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le 

aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con 

limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V - Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

Classe VI - Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 

abitativi. 

I valori limite che il Piano di Classificazione Acustica impone di rispettare sono: 

 

Tab. 1 - Valori limite di emissione - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 
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V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 

 

Tab. 2 - Valori limite di immissione - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Tab. 3 - Valori di qualità - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Attualmente l'area su cui insiste il progetto viene classificata come "Aree particolarmente protette" con 

valori limite di emissione pari a 45 db diurni e 35 db notturni e valori di immissione pari a 50 db diurni e 40 

db notturni. Tuttavia, in ragione della previsione di trasformazione dell'area con destinazione turistico 

ricettiva per una piccola porzione, è ragionevole immaginare che tale classificazione non venga modificata.  

Da considerare sono inoltre le arterie stradali che interessano l'area le quali generano, come indicato dal 

PCA, una fascia di rispetto acustico a norma del D.P.R. n.142/2004. 

Il tratto di strada denominato "Verso Spiaggia" è classificato come strada urbana di quartiere di tipo E la cui 

ampiezza della fascia di pertinenza acustica è fissata in ml. 30. In sostanza entro tale fascia è ammesso il 

solo livello acustico derivante dal traffico veicolare. 

Pertanto, indipendentemente dal rumore prodotto dalle strade esistenti, il rispetto dei limiti potrà essere 

ottenuto mediante attenta progettazione dei requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 
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"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" tale che venga assicurato il limite di cui sopra 

all'interno delle camere. I moderni materiali di isolamento ed insonorizzazione permettono di ottenere tali 

risultati se correttamente posati e opportunamente previsti in sede di progetto. 

Comunque dovrà essere prevista una rigorosa e puntuale progettazione dei requisiti acustici passivi al 

momento della progettazione esecutiva degli edifici per ottemperare al requisito passivo all'interno degli 

ambienti abitativi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione acustica dell'area oggetto di Progetto secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale 
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INQUINAMENTO LUMINOSO 

Il Comune di Porto Tolle ricade in una zona con aumento della luminanza totale rispetto la naturale tra il 

100 ed il 300%. 

 
 

L’ambito del Piano Urbanistico NON ricade all’interno di fasce di rispetto di osservatori astronomici 

professionali o non professionali, tuttavia risulta all’interno di aree naturali protette o delle relative fasce di 

rispetto. 

L’area oggetto del presente progetto è attualmente utilizzata per scopi agricoli, pertanto non è illuminata. 

Con l’attuazione del progetto sarà realizzata una piccola rete di illuminazione per servire le pertinenze degli 

edifici adibiti ad attività turistico ricettiva ed ecomuseale. 

Il progetto della rete di illuminazione pubblica sarà realizzato a norma contro l’inquinamento luminoso 

(Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17), inoltre saranno inseriti regolatori di flusso per ridurre l’intensità 

luminosa e quindi i consumi energetici nelle ore centrali della notte. 

 
 
 


