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PREMESSA 

La presente relazione tecnica è stata redatta in accordo con quanto previsto dalla DGR 
n.1400 del 29 Agosto 2017, in particolare si fa riferimento all’allegato A della suddetta 
delibera, in cui al paragrafo 2.2 è espressamente richiesto di allegare alla dichiarazione di 
non incidenza una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi 
di non necessità della valutazione di incidenza del progetto in esame. 

La Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.), introdotta quindi come procedura di 
verifica in campo ambientale, si attua con lo scopo di valutare qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito d’importanza comunitaria 
(S.I.C.) o in una zona a protezione speciale (Z.P.S.) che possa avere incidenze significative 
su tali aree, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti. 

 
1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area interessata dagli interventi 
in progetto ricade nel territorio 
comunale di Porto Viro (Ro), in 
zona agricola ad una distanza di 
circa 1,5 km dal Fiume Adige. 
L’area oggetto di intervento, 
ricade all’interno del Piano 
Regolatore Comunale con 
scheda iP05, adeguata al DGR 
3797 del 05-12-2003 con area a 
destinazione Attività Produttiva.  
L’area interessata dall’attività dei 
Cantiere Navali Visentini ed è 
delimitata nelle cartografie di 
Piano ed è diversa in due parti: 
quella compresa tra il Po di 
Levante e la Via Stradonazzi e 
quella a Sud della Via 
Stradonazzi. Il progetto/verifica di 
assoggettabilità riguarda, nello 
specifico, su una superficie 
complessiva di circa 23 ha 
(235.269 mq) ed è identificata al 
Foglio 10 Mappale n° 4 e Foglio 
11 Mappale 4 e 122 del Comune di Porto Viro, ed è specializzato nella costruzione in serie 
di navi quali Ro-Ro, Ro-Pax, traghetti ecc. Queste navi, sono utilizzate da diverse 
compagnie marittime sia nel Mar Mediterraneo che nei Mari del Nord Europa. 
L’insediamento produttivo è collocato all’interno dell’area “insediativa produttiva” – con 
destinazione d’uso definita dalla scheda PRG - IP05, (tratto dal PRG comunale), trattasi di 
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attività di cantieristica navale svolta su bene immobile di proprietà, della superficie 
complessiva di 235.269 mq, completo di strutture edili, (uffici e capannoni), di complessivi 
59.097 mq, l’opificio industriale è completamente recintato avente pavimentazione in 
calcestruzzo quarzato (per agevolare adeguate operazioni di pulizia delle zone interne) ed 
asfaltato nelle zone esterne; le lavorazioni avvengono su due livelli, una parte al coperto, 
nelle officine e l’altra relativa all’unione dei blocchi, avviene all’esterno, sullo scalo e nel 
bacino di carenaggio. Il cantiere dispone di diversi carroponti e gru di vario tipo e portata 
per il montaggio dello scafo e dei componenti di allestimento nonché vari macchinari, di 
ampi piazzali e di magazzini per il deposito dei materiali e componenti che costituiranno la 
nave. 

 
 

 



 
 

5  

 
2. DISTANZA DAI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

L’area di progetto è localizzata nel Comune di Porto Viro e l’area afferente al sito di 
intervento è il Parco naturale regionale del Delta del Po. 
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Estratto dalla cartografia degli Habitat della Rete Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerazioni: il progetto in questione è ESCLUSO DAL PRESENTE AMBITO 
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Fonte: http://www.parks.it/indice/rete.natura.2000/map.php?reg=5 

Rete Natura 2000 
 
 
 
 

Siti Rete Natura 2000 
Sito d’Interesse Comunitario 

Dune di Rosolina e Volto 
IT327004 

Siti Rete Natura 2000 
Sito d’Interesse Comunitario 

e Zona di Protezione 
Speciale Vallona di Loreo 

IT3270024 

Siti Rete Natura 2000 
Sito d’Interesse Comunitario 
Dune di Donada e Contarina 

IT3270003 
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Cartografia degli habitat. Rete Natura 2000 
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO IN ESAME 

L’attività esistente è localizzata su una superficie composta da strutture come capannoni e 
depositi per la lavorazione del comparto navale. La superficie di quanto descritto in 
precedenza risulta essere impermeabilizzata in cls e asfalto. Il tutto è implementato da un 
sistema di scarico precedentemente autorizzato con acque di prima pioggia che raccolgono 
l’acqua per mezzo di caditoie poste all’interno delle aree scoperte, e le convogliano nei due 
impianti di trattamento (D1 e D2), che per mezzo di una vasca di laminazione e scoli privati, 
sversano nello “Scolo Vallesina” e un ulteriore impianto di trattamento D3. Oltre alle strutture 
permanenti poste a terra come i capannoni, è da considerare anche, l’attività di bacino (già 
esistente), cioè quelle attività previste e precedentemente descritte quali gli allestimenti, 
assemblaggio dei vari blocchi montati e saldati assieme per mezzo dei mezzi di 
sollevamento adeguati che per servono tutta l’area del bacino. Tale attività al momento della 
presente valutazione, non pone un forte incremento dal punto di vista della viabilità, in 
quanto l’attuale impatto viabilistico è già assorbito e gestito dalle recenti opere stradali che 
nei precedenti anni, hanno migliorato l’impatto dei trasporti su questo tipo di attività 
esistente. Infatti, ad oggi, possiamo affermare, che l’accesso a questa attività avviene in 
maniera più ordinata migliorando l’impatto viabilistico, per la presenza del recente 
cavalcavia realizzato e ubicato più a sud dei Cantieri. Allo stato attuale, ovvero il cosiddetto 
“momento zero”, l’area su cui insiste già l’attività, non pone particolari e significative 
modifiche di tipo progettuale, infatti la presente valutazione viene redatta sulla base di ciò 
che è già esistente. 

 
 
 

4. POTENZIALI INCIDENZE IN FASE DI ESERCIZIO 

I potenziali effetti prodotti dall’attività esistente nei confronti dell’ambiente, vista la 
natura dello stesso, sono prettamente collegati a: 

 
- emissioni in atmosfera: l’intero cantiere, non produce problematiche per le emissioni 

in fase di esercizio, in quanto dalla campagna di analisi effettuata dal laboratorio 
accreditato, e dai risultati indicati non emergono particolari situazioni di criticità 
considerando che la scelta di “accompagnare” al dato degli “inquinanti” dispersi per via 
aerea anche quello del materiale raccolto a terra all'interno dell'area produttiva offre la 
possibilità di avere una prima valutazione dell'impatto produttivo fornendo dati a 
supporto di una eventuale necessità di approfondimento dell'indagine ambientale; 
pertanto per la matrice analizzata polveri e per la matrice analizzate terreno si sono 
comparati i risultati ottenuti con i valori limite disponibili applicando il criterio della 
ricaduta a terra del materiale disperso naturalmente con i limiti normativi del D.Lgs 
152/06. Dai risultati indicati sono infatti totalmente assenti i composti organici 
rappresentati dagli idrocarburi con i gruppo indicati in tabella, nonostante la intensa 
attività di verniciatura degli scafi, mentre gli inorganici sono debolmente presenti sia 
sulle polveri che sul terreno, trattasi comunque di metalli legati all’attività di carpenteria 
presente in cantiere e considerando indicativi i limiti del D.lgs 152/06 abbiamo 



 
 

10  

concentrazioni ben al di sotto dei valori applicabili alle zone residenziali o verde 
pubblico/privato. Senza entrare nel dettaglio delle misure di contenimento degli 
inquinanti ma semplicemente al fine di accompagnare il dato analitico delle misure 
effettuate si può affermare che le procedure attuate sono efficaci per il contenimento 
delle sostanze si può affermare che le procedure attuate sono efficaci per il 
contenimento delle sostanze inquinanti sia per le sostanze disperse dalla naturale 
ventilazione degli eventi atmosferici che per la ricaduta a suolo nell’ambito del 
perimetro della proprietà, allo stato attuale non sussistono elementi di criticità tali da 
giustificare una indagine ambientale più approfondita. 

 
- emissioni in acque superficiali e sotterranee: le eventuali acque generate durante le 

operazioni di lavaggio dei capannoni a fine ciclo saranno stoccate nelle vasche previste in 
progetto poste a fianco di ogni capannone. Il loro smaltimento seguirà le indicazioni previste 
dalla vigente normativa. Da quanto è emerso della presente verifica, è possibile affermare 
che i tre punti di recapito delle acque meteoriche, garantiscono un adeguato deflusso delle 
acque piovane, e che tutti i sistemi sono dimensionati per garantirne il deflusso in maniera 
continua e regolare. Si precisa che tutti i piazzali oggetto di interesse dall’attività 
cantieristica, non sono interessati da componenti chimiche risultanti dalle lavorazioni, e che 
sono state, o sono già stati autorizzati o in fase di autorizzazione da parte dei vari enti di 
competenza. Anche in questo particolare caso, le acque che defluiscono nei vari impianti di 
trattamento, sono monitorati attraverso un campionamento annuale da parte degli enti 
preposti al controllo; da quanto rilevato, è possibile confermare che il sistema di trattamento, 
garantisce un’adeguata salubrità delle acque che confluiscono nei corpi ricettori naturali 
presenti. 
Tutte le scelte progettuali e gestionali garantiscono il rispetto della matrice idrica. 

 

- emissioni rumorose: Dall’analisi dei rilievi strumentali effettuati in data 14 dicembre 2015 
si può pertanto affermare che le emissioni sonore derivanti dalla Ditta Cantiere Navale 
Visentini s.r.l. risultano inferiori ai limiti vigenti di emissione sonora in ambiente esterno; è 
stato inoltre verificato il rispetto del criterio differenziale nei confronti dei ricettori abitativi 
posti nelle vicinanze.  
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Estratto del piano di classificazione acustica del territorio comunale 
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Misure effettuate ai confini di proprietà 

 

impatti suolo e sottosuolo: l’intervento non comporta impatti sulla geomorfologia della 
zona. L’area è stabile e non son previsti movimenti di terra. Il terreno non sarà in alcun modo 
scavato in quanto l’attività è già esistente da tempo. Tutta l’area è pavimentata con 
calcestruzzo ed è collegata per mezzo di apposite canalette che convogliano la parte liquida 
nelle apposite vasche, precedentemente descritte, senza alcun spargimento sul suolo. Per 
quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento della fauna caratteristica delle SIC adiacenti, 
si ritiene che non sia oggettivamente probabile il verificarsi di significativi effetti negativi sul 
raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di 
preservazione delle specie e habitat presenti nei siti limitrofi. In conclusione di evidenzia che 
l’attuale attività cantieristica di fatto non comporta alcuna significativa emissione diretta in 
ambiente. 

 
5. IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI D’INCIDENZA 

Come detto in precedenza l’attuale attività esistente, non comporta alcun significativo effetto 
nell’ambiente e non interferisce in alcuna misura con lo stato di conservazione del suddetto 
sito, considerato nell’insieme di habitat, specie ed habitat di specie. I vettori d’incidenza 
quindi si esauriscono nell’immediato intorno dell’area di progetto. 
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6. CONCLUSIONI 

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione 
dell’incidenza è necessaria per “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e 
necessario alla gestione” dei siti della rete Natura 2000 “ma che possa avere incidenze 
significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti” tenendo 
conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti. 

Conseguentemente, come riportato al paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla Dgr 1400/2017, la 
valutazione d’incidenza non è necessaria al ricorrere delle seguenti condizioni: 

a) interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000; 

b) interventi la cui valutazione di incidenza e ricompresa negli studi per la valutazione di 
incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in 
precedenza autorizzati. 

L’attività in esame non ricade nei precedenti punti. 

Pertanto, si ritiene ragionevole, alla luce della valutazione fatta, presupporre l’assenza di 
una significativa incidenza diretta o indiretta sul sito Natura 2000 più vicino, intesa secondo 
quanto previsto dalla DIRETTIVA 2004/35/CE, come il danno alle specie e agli habitat 
naturali protetti che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento 
di uno stato di conservazione favorevole e sulla preservazione di tali specie e habitat. 

 
 

Porto Viro, 18 Luglio 2018 
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