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RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI ROSOLINA E DELLE LOCALITA’

Il  Piano  di  Assetto  del  Territorio  dovrà  favorire  tutti  quei  processi  atti  alla  definizione  di  un  progressivo 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini del comune di Rosolina.
In tal senso rivestono particolare interesse quelle attività che favoriscono la crescita del benessere e della 
salute delle persone, assicurando nel contempo lo sviluppo economico dell’area.
Un ruolo fondamentale sarà affidato alla trasformazione, ma soprattutto la ridefinizione degli spazi urbani, con 
l’obiettivo di potenziare e rinnovare le funzioni centrali,  favorendo in tal  modo la fruizione della città.  Tale 
scopo dovrà essere perseguito ricostruendo una percezione nuova dei centri urbani, diminuendo la presenza 
dell’auto e dei fattori di disturbo.
Questo processo sarà strettamente legato con la promozione di una residenza di qualità: in quest’ottica dovrà 
essere  posta  particolare  attenzione  ai  bisogni  della  popolazione  residente,  prevedendo  tuttavia  un 
potenziamento dell’offerta  di  alloggi,  correlata  da attività  di  piccolo  commercio,  preferibilmente legato alle 
tradizioni del luogo e di nicchia, oltre ai servizi alla persona.
Anche il terziario può ricoprire un ruolo decisivo che faciliti la permanenza nei luoghi centrali della popolazione 
residente  attraverso  la  fornitura  di  servizi  e  di  un  sistema  di  accessibilità  adeguato,  ridisegnando 
adeguatamente la mobilità e i flussi di traffico e prevedendo l’individuazione di una rete di percorsi ciclabili e 
pedonali rivolti ai cittadini ma anche ai visitatori.
Nello specifico si prevedono collegamenti naturalistici dei centri urbani tradizionali (Norge, Rosolina, Volto, Ca’ 
Morosini) oltre che tra loro, pure con le località prettamente turistiche e queste con le realtà turistiche limitrofe, 
(lidi di Chioggia, Porto Tolle e Goro) coniugando complessivamente l’ambiente deltizio con i sui monumenti più 
significativi.
La ricerca sarà rivolta alla formazione di piste ciclo-pedonali, ippovie e percorsi acquatici.
 

1.1 Innalzamento della qualità della vita e riqualificazione degli spazi urbani

Il  P.A.T.  favorirà  i  processi  che inducono ad un sostanziale  miglioramento dei  centri  edificati  e  della 
percezione degli spazi urbani, attraverso una fruizione più libera degli stessi.
In tal senso dovranno essere previste, anche normativamente, misure e indirizzi che protendano verso 
una  ridefinizione  della  struttura  dei  centri  urbani,  in  taluni  casi  caratterizzati  da  una  conformazione 
disomogenea  e  disordinata,  come  nel  caso  di  Volto  di  Rosolina  e  Cà  Morosini,  dove  la  previsione 
dell’edificazione è avvenuta senza porre particolare attenzione all’inserimento di spazi collettivi nel giusto 
equilibrio con l’edificazione consolidata e quella prevista. In quest’ottica prioritaria attenzione sarà posta 
nei confronti del recupero di quei volumi dismessi o caratterizzanti un degrado dei nuclei urbani, collocati 
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lungo la Romea e lungo gli assi stradali di collegamento tra il capoluogo e le frazioni; al contempo si dovrà 
agire in un’ottica di tutela e valorizzazione di quegli elementi di pregio già presenti.
In  tale  contesto  particolare  interesse  potrebbe  assumere  Viale  del  Popolo,  il  quale  presenta  una 
prospettiva interessante per chi giunge a Rosolina dalla parte sud della Romea. Qui la mobilità potrebbe 
essere  ridisegnata,  introducendo  un  sistema  di  sensi  unici  e  di  accorgimenti  sull’arredo  urbano 
(marciapiedi, alberature, ecc.) che valorizzino anche la fruizione pedonale dello spazio urbano e le attività 
commerciali.
Le attuali aree ospitanti le funzioni sacre (la chiesa ed il cimitero) potrebbero essere messe in relazione 
più forte, favorendo in tal  senso una riqualificazione dell’area il  Municipio con operazioni che facilitino 
l’insediamento  su  un  secondo  fronte,  anche  dal  punto  di  vista  residenziale/commerciale.  E’  su 
quest’ambito compreso tra la ferrovia, la strada statale Romea e V.le Marconi, che si deve incidere per 
caratterizzare  un’area  centrale  del  capoluogo  da  pensare  unitariamente  anche  con  il  coinvolgimento 
dell’ente gestore la s.s. 309.
Opportuni incentivi e specifiche azioni saranno volte a migliorare la qualità architettonica dei fabbricati, 
promuovendo al contempo la bioedilizia e gli edifici a basso consumo energetico, puntando ad aumentare 
e arricchire l’architettura vegetale pubblica e privata. Al fine di migliorare la qualità degli  insediamenti 
urbani diviene opportuno individuare sul territorio le attività commerciali e/o produttive collocate in contesti 
divenuti impropri per rilocalizzarle più opportunamente sia sotto il profilo del contesto urbanistico che sotto 
il  profilo  viabilistico  sottraendo  al  contesto  urbano  consolidato  fonti  di  inquinamento  acustico  e 
atmosferico.
I parchi, i giardini, le aiuole e le alberate, presenti nelle aree urbanizzate sono universalmente considerate 
non  più  solo  un  importante  elemento  d’arredo,  ma  una  fondamentale  infrastruttura,  necessaria  alla 
sostenibilità degli ambienti cittadini. Da un punto di vista paesaggistico, gli alberi e la vegetazione in città 
possono essere un elemento di grande importanza nel rafforzare l’identità storica, culturale, architettonica 
di molti centri abitati. Il Piano di Assetto del Territorio attiverà il piano del verde per lo sviluppo sincrono 
dell’edificato  e  delle  aree  verdi,  con  l’obbiettivo  di  coniugare  un  ruolo  ambientale  con  un  effetto  di 
arricchimento estetico.

1.2 Definizione di attività legate al commercio, al terziario ed ai servizi

La qualità della vita è correlata alla presenza di attività legate al commercio, al terziario ed ai servizi che 
determinano la vivibilità dei luoghi.
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Il Piano di Assetto del Territorio favorirà il nascere e lo sviluppo di un piccolo commercio di nicchia ed un 
artigianato di servizio, legato ai prodotti locali, in grado di integrarsi all’economia legata al turismo.
Il  settore  terziario,  nel  rispetto  della  L.R.  11/04  s.m.i.  e  L.R.  33/02,  può  rappresentare  un  aspetto 
importante della realtà dei Rosolina, soprattutto nella sua componente legata al turismo che in tal senso 
andrà favorito e potenziato assicurando la riqualificazione degli spazi pubblici e l’accessibilità del centro 
che rappresentano il presupposto per una miglior crescita e maturazione del settore.

1.3 Potenziamento e consolidamento del centro di Rosolina Mare

Il  centro di Rosolina mare rappresenta un risorsa di fondamentale importanza per la realtà dell’intero 
territorio; dopo un rapido e consistente sviluppo risalente agli anni ’60, lo sviluppo della località balneare 
sembra vivere in questi anni una fase di stallo.
La parte di territorio urbanizzata presenta ancora notevoli potenzialità che potrebbero essere sfruttate, sia 
per quanto concerne gli spazi che le funzioni qui allocabili. In tal senso il piano opererà in un’ottica di 
potenziamento dell’esistente, senza compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche ancora 
integre. Si tratta di sviluppare le aree poste tra Via Trieste e il nuovo percorso ciclo-pedonale realizzato in 
fregio agli stabilimenti balneari, le aree di pineta poste in adiacenza dell’aggregato urbano, da sviluppare 
secondo gli indirizzi di conservazione dettate dagli strumenti fatti  propri dall’Amministrazione nel corso 
degli anni.
Il Piano in sostanza dovrà perseguire chiaramente il potenziamento e l’ammodernamento delle funzioni di 
accoglienza e dei servizi  ricreativi  che rappresentano il  motore più efficace per il  potenziamento delle 
presenze.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel definire in modo univoco i rapporti con l’area di competenza 
demaniale che ad oggi manifesta tutte le grandi potenzialità in essa racchiuse, ma nel contempo un limite 
significativo  ai  processi  di  trasformazione  che  in  questo  caso  vedono  il  Demanio  dello  Stato  come 
percettore passivo di rendita ed assente sotto il profilo del concorso allo sviluppo dell’area. Specifiche 
iniziative in materia dovranno essere affrontate in sede di concertazione tentando di aprire un tavolo di 
trattativa con il Demanio.
Andranno tuttavia fortemente tutelate e mantenute le aree attualmente interessate dalla presenza della 
pineta litoranea, frutto di rimboschimenti risalenti al primo dopoguerra, e dei relitti di dune ancora presenti, 
riconoscendo in tali beni un fattore potenziale di sviluppo insostituibile.
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Sarà frutto  di  particolare attenzione l’individuazione di  percorsi  ciclo-pedonali  in  grado di  favorire una 
concreta fruizione delle strutture balneari attraverso una mobilità alternativa all’automobile che faciliti  il 
contatto con la natura. Il Piano individuerà appositi spazi scambiatori tra il flusso veicolare e quello ciclo-
pedonale e veicolare con approdi turistici specifici.
Al fine di rendere migliore anche la percezione del territorio, non è da sottovalutare il riordino dello spazio 
urbano esistente con specifici interventi sulle reti infrastrutturali. In questo senso si provvederà allo studio 
di spazi scambiatori che si integrino con le strutture già presenti sul territorio oltre a quelle di previsione, 
come ad esempio l’area già prevista dal vigente strumento urbanistico e denominata “porta a mare”. 

1.4 Consolidamento del centro di Albarella

L’isola  di  Albarella  rappresenta  una  realtà  quanto  mai  particolare  ed  interessante  per  il  comune  di 
Rosolina. Si tratta infatti di un’area di proprietà privata che dagli anni ’60 ha assistito ad una progressiva 
valorizzazione turistica che prosegue tuttora.
Si tratta di un ambiente caratterizzato in passato da una componente ambientale, nel corso degli anni 
profondamente modificata per venire incontro alle esigente legate alle attività antropiche.
Il  territorio,  per  il  100%  vincolato  dai  Beni  Ambientali,  fornisce  tuttavia  qualche  possibilità  di 
consolidamento  dell’urbanizzato  esistente:  ciò  può  rappresentare  un’opportunità  per  la  definizione  di 
attività o servizi utili ad un ulteriore miglioramento della qualità della vita e dell’offerta di servizi turistici.
A tal fine un’azione preliminare dovrà prevedere il completamento e rivisitazione dei piani urbani esistenti 
con specifica ricalibrazione delle volumetrie commerciali, turistico ricettive, sportive e per servizi oltre che 
al riordino e riorganizzazione degli spazi a verde comune e delle aree ora demaniali ad uso collettivo.

1.5 Riqualificazione della frazione di Volto

Particolare attenzione dovrà essere posta nella riqualificazione della frazione di Volto, la cui traccia storica 
è facilmente riconoscibile, ma che tuttavia presenta in alcuni casi una forma dell’urbanizzato disordinata, 
frutto di insediamenti successivi o sparsi, non definibili con chiarezza. Scopo del P.A.T. sarà quindi quello 
di favorire la formazione di una polarità urbana, per quanto piccola, ma in grado di fornire servizi e attività 
che consentano una qualità della vita adeguata per i residenti.
 Il Piano dovrà inoltre prevedere l’individuazione di spazi di relazione in grado di coniugare attività ludico 
ricreative  con  attività  sportive,  in  tale  sito  potrebbe  trovare  completamento  un’area  da  destinare  a 
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cittadella dello sport per l’intero comune. E’ quest’area che si sviluppa lungo via Aldo Moro e compresa tra 
le dune fossili, oggetto di tutela e di intervento relativamente allo sviluppo di un percorso di visitazione, e 
l’area degli impianti sportivi,  che se opportunamente collegata con l’aggregato urbano consolidato può 
dare risposta all’esigenza di trovare gli  spazi destinati  come luoghi dell’incontro che attualmente sono 
quasi assenti. 

1.6 Valorizzazione del villaggio Norge

Il  villaggio  Norge  costituisce  un  elemento  caratterizzante  parte  dell’urbanizzato  di  Rosolina:  la  sua 
conformazione urbanistica a pianta regolare quadrata ne denuncia l’ispirazione razionalista che costituisce 
il suo carattere distintivo. Questo insediamento, caratterizzato per lo più da edifici ad un piano, donate 
dalla Norvegia per  soccorrere le famiglie sfollate in occasione dell’alluvione del  1951, rappresenta un 
elemento curioso e di peculiarità per Rosolina, interessante sia dal punto di vista della conformazione 
urbanistica che culturale.
Il villaggio Norge  necessita però sicuramente di una valorizzazione e promozione, la quale può essere 
favorita da peculiari iniziative, anche indirette, facenti capo al Piano di Assetto del Territorio, mediante un 
appropriato piano di riqualificazione e recupero del tessuto urbano. 
E’ questo un tema da affrontare in concertazione con gli enti preposti alla tutela e gestione del Demanio 
dello Stato poiché aree importanti che si collocano in quest’ambito sono di proprietà demaniale. 

1.7 Riqualificazione del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali

L’attuale allocazione occupata dal mercato ortofrutticolo (su un’area centrale rispetto a Rosolina) e dei 
mercati  generali  (posti  al  di  là  della linea ferroviaria  rispetto  al  centro)  risulta  problematica nella loro 
accessibilità dal momento che numerosi mezzi pesanti sono indotti a passare per il centro del capoluogo, 
creando inevitabili  disagi legati all’incremento di traffico e innalzando il  livello di polveri sottili  disperse 
nell’aria. E ciò è in qualche maniera esplicitamente in conflitto con altri obiettivi prefissati dal P.A.T..
È quindi auspicabile che il Piano di Assetto valuti concretamente possibili interventi atti alla ricollocazione 
di tali  attività in aree più consone al loro esercizio, favorite da un’accessibilità ed un’infrastrutturazione 
adeguata  (come per esempio la  Romea),  finanziando nel  contempo,  attraverso la  riconversione delle 
strutture e la ricostruzione delle strutture logistiche indispensabili per il settore primario.
Tale studio dovrà nascere da un’attenta valutazione e collaborazione con altre analoghe strutture limitrofe 
alla nostra ricercando quelle sinergie non solo rivolte alle esigenze locali ma al mercato globale. 
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2. TUTELA E SALVAGUARDIA DEI VALORI NATURALISTICI

La componente ambientale costituisce un elemento fondante delle strutture urbane e dell’assetto di Rosolina: 
tale aspetto,  ancora ben leggibile,  rappresenta un valore primario sul piano della tutela e può essere nel 
contempo una grande risorsa, difficilmente rinnovabile, ma unica in grado di svolgere un ruolo chiave nello 
sviluppo socioeconomico della città.
Risulta quindi di basilare importanza l’individuazione non solo di azioni volte alla tutela di questi elementi, ma 
anche  la  necessità  di  prestare  la  massima  attenzione  a  tutte  quelle  attività  che  determinano  un 
appesantimento di quell’impronta lasciata dal passato sviluppo, per la quale ci poniamo oggi nell’ottica della 
mitigazione.
Quindi  il  piano  dovrà  prioritariamente  provvedere  all’arresto  delle  pressioni  antropiche  ed  all’avvio  di 
consistenti politiche di riequilibrio.
In quest’ottica il P.A.T. dovrà prestare grande attenzione all’apparato ambientale, alla sua biopotenzialità e 
biodiversità, alle funzioni puntuali e sistemiche.
Il  piano  dovrà  quindi  prevedere  norme  precise,  indirizzi  ed  eventuali  incentivi  volti  a  potenziare  la  rete 
ecologica esistente, non solo dei SIC e le ZPS, ma anche delle dune, delle pinete, delle valli e della laguna, 
puntando sulla  fruibilità  turistica,  anche attraverso l’individuazione e/o  il  consolidamento di  percorsi  ciclo-
pedonali presenti nel rispetto della conservazione dei biotopi.
Il  programma di  rete  ecologica  rappresenta  sia  uno  strumento  per  riequilibrare  la  perdita  di  qualità  del 
paesaggio (riequilibrio ecologico) sia un riferimento per il governo e la pianificazione del territorio.
La rete Natura 2000 ha individuato nel territorio del Comune di Rosolina  i seguenti ambiti:

SIC IT3270004 Dune di Rosolina e Volto
ZPS IT3270023 Delta del Po
SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto
Il P.A.T. dovrà favorire la messa in relazione degli ambienti di seguito individuati con il  più ampio sistema 
ambientale agevolando la formazione di una rete ecologica e proponendo delle strategie d’intervento.
In particolare si dovrà porre maggiore attenzione nei confronti  delle aree ad alta produttività e biodiversità 
(ecotoni, vegetazione litorale, dune, macchie boscate con funzione di stepping stones).
In generale dovrà essere applicata una politica atta alla tutela delle risorse idropotabili, di miglioramento della 
rete drenante sotto il profilo ecologico, di ottimizzazione delle capacità di invaso e di rallentamento dei tempi di  
corrivazione.
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2.1 Salvaguardia e rafforzamento delle dune e della rete ecologica a terra

Il territorio di Rosolina vede la presenza di cordoni dunosi, in parte compromessi nel corso degli anni a 
causa delle attività legate alla presenza dell’uomo. Tuttavia è ancora riconoscibile la presenza di relitti di 
dune, alcuni di  notevoli  dimensioni, che mantengono ad oggi la vegetazione originaria tipica di questi 
ecosistemi.
Questi elementi costituiscono un aspetto fondamentale per la storia e la realtà di Rosolina, non solo sotto 
l’evidente aspetto paesaggistico, ma come componenti di un più ampio sistema ambientale.  In tal senso il 
P.A.T.  dovrà  favorire  la  messa  in  relazione  di  questi  elementi  con  il  più  ampio  sistema  ambientale 
agevolando la formazione di una rete ecologica favorendone la fruibilità pubblica e la conseguente messa 
sul mercato di un turismo naturalistico ed ecocompatibile, così come previsto dai Quadri particolareggiati 
di valorizzazione e ripristino paesistico-ambientale n. 1 e 3, riguardanti il bosco di Rosolina Mare e le dune 
fossili e relitti boscati.  

2.2 Tutela delle valli

Il  sistema delle valli,  oltre che un elemento importante per l’economia del settore primario legato alla 
pesca, costituisce un fattore caratterizzante il  sistema ambientale, sia dal punto di vista ecologico che 
paesaggistico. Le arginature ospitano la presenza della vegetazione tipica degli ambienti alofili di barena, 
laddove la biodiversità è elevata.
Si  tratta  di  ambienti  in  cui  l’equilibrio  sistemico  è  relativamente  delicato  e  dev’essere  tutelato  e 
salvaguardato, soprattutto regolamentando le attività che possano intaccare questi ecosistemi favorendo 
e/o permettendo, contestualmente, quelle attività tipiche della tradizione dei luoghi vallivi. 

2.3 Salvaguardia delle aree lagunari

La laguna costituisce un elemento ambientale tanto complesso quanto delicato: si tratta di un ecosistema 
caratterizzato da un rilevante patrimonio biologico, faunistico e flogistico, risultato della conservazione di 
un equilibrio dinamico e del controllo dei processi naturali che tendono inevitabilmente a modificarla.
Pur presentando la figura di insediamenti urbani, la laguna riserva ancora grandi potenzialità naturali.
L’ambiente lagunare, segnato dai ritmi del moto delle maree e dagli scambi idrici con il mare, rappresenta 
un ecosistema unico, al quale va riconosciuto il valore di patrimonio culturale per la conservazione delle 
zone umide. 
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Le lagune costituiscono un habitat  essenziale  per  varie  specie  nectoniche di  pesci  e  crostacei  (aree 
nursery), oltre a rappresentare un sito di interesse comunitario per la presenza di specie vegetali, ittiche e 
per il contributo che forniscono all’alimentazione dell’avifauna acquatica.
Come nel  caso dell’ambiente  vallivo,  la  laguna rappresenta  un ecosistema ricco e più  marcatamente 
delicato, che necessita di particolare attenzione per quanto attiene la salvaguardia e la conservazione. 

Il  piano  di  assetto  dovrà  prevedere,  pur  nelle  proprie  competenze,  azioni  mirate  alla  tutela  ed  alla 
salvaguardia di  queste  aree: da un lato con interventi  diretti  atti  a favorire il  mantenimento e talvolta 
l’incremento delle aree interessate da questo ecosistema; dall’altro, in forma indiretta, il piano dovrà far si 
che le azioni legate ad altri settori non vadano ad intaccare e alterare gli equilibri che regolano questo 
ecosistema.
Il Piano di Assetto del Territorio dovrà prevedere interventi atti all’armonizzazione  dell’impatto delle attività 
antropiche  legate  alla  pesca  ed  al  turismo  che  nella  tradizione  locale  sono  saldamente  insediate  in 
quest’area.

2.4 Valorizzazione e salvaguardia delle pinete litoranee

Le pinete litoranee costituiscono il  frutto di un prodotto artificiale che è andato via via affiancandosi ai 
sistemi naturali originari delle dune, modificandone sostanzialmente le caratteristiche. Esse rappresentano 
un aspetto interessante dal punto di vista ambientale per le loro caratteristiche ecologiche di corridoi, che 
in alcuni casi, per le dimensioni che hanno raggiunto, possono rappresentare delle vere e proprie aree 
source.
Il P.A.T. quindi prevederà norme precise di valorizzazione e salvaguardia di questi elementi, in grado di 
costituire  elementi  di  stepping  stones  per  lo  spostamento  della  fauna  da  un’area  ad  un’altra,  non 
escludendo operazioni perequativi che portino ad un arricchimento del patrimonio comunale.

2.5 Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario

La predominanza del settore primario nel territorio del Comune di Rosolina è storicamente consolidata e la 
sua importanza si nota anche nelle dirette conseguenze sull’assetto paesaggistico. Elementi peculiari del 
paesaggio  agrario  sono  la  produzione  orticola,  i  seminativi,  la  frequenza  e  la  regolarità  delle 
canalizzazioni,  l’assenza  dell’elemento  arboreo.  Detto  ciò  sembra  importante  puntare,  nell’immediato 
futuro alla salvaguardia, valorizzazione e sviluppo degli elementi tipici del paesaggio agrario quali gli scoli, 
il loro recupero e risezionamento nonché ricostruzione, le fasce tampone di rispetto, le siepi campestri, i 
filari alberati, aree boscate e gli alberi monumentali . 
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2.6 Salvaguardia e tutela dei biotopi specifici presenti

La qualità dell’ambiente viene garantita dalla presenza e dalla funzionalità degli elementi strutturali del 
paesaggio ecologico.
Il Piano di Assetto, tramite le indicazioni fornite dalla Valutazione Ambientale Strategica, fornirà norme e 
indirizzi  votati  da un lato al mantenimento ed alla tutela dei biotopi presenti  e dall’altro alla messa in 
connessione degli  stessi,  potenziando i  corridoi  ecologici  e aumentando la  biodiversità  nelle macchie 
boscate e nelle zone ecotonali.
Tali azioni avranno un risvolto positivo anche sotto il profilo del paesaggio percepito con ripercussioni sul 
settore turistico di basso impatto.
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3. VALORIZZAZIONE  DEL  TURISMO  E  PROMOZIONE  DELLE  FUNZIONI  DI  ACCOGLIENZA  DEL 
TERRITORIO

Il  settore turistico riveste un aspetto basilare per  l’economia del comune di  Rosolina: a partire dagli  anni 
Sessanta infatti si è assistito ad una progressiva e continua trasformazione del comune per venire incontro 
alle esigenze ricettive che nel corso di questi anni hanno rappresentato il sostentamento economico per la sua 
realtà.
Tuttavia nel corso degli ultimi anni questo settore sta registrando una fase di stallo che induce a pensare ad 
interventi in grado di rivitalizzare il settore nell’ambito della predisposizione del prossimo piano urbanistico.
In particolar modo le notevoli caratteristiche paesaggistiche che Rosolina presenta inducono a pensare ad uno 
sviluppo turistico non solo balneare, ma in grado di offrire un’alternativa di carattere ambientale. 
Il piano dovrà perciò mirare allo sviluppo del turismo non solo verso il mare, spingendosi fino a Porto Caleri, 
ma anche verso l’entroterra, giovando in tal senso della presenza delle dune fossili, in grado di costituire un 
elemento di attrattiva al turismo ambientale alternativo, al turismo di visitazione ed al turismo culturale, rivolto 
alla conoscenza della natura deltizia e della vita in essa contenuta. 
In ogni caso il piano dovrà favorire, nel rispetto delle Leggi Regionali 9/97, 33/02 e 11/04,  anche con i nuovi  
strumenti perequativi e di credito edilizio, la crescita e la modernizzazione delle strutture turistiche, soprattutto 
per  quanto  concerne  i  servizi  offerti,  favorendo  in  tal  senso  la  crescita  di  nuove  attività  derivanti 
dall’ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture ricettive, compreso il completamento delle strutture 
di servizio quali: porto turistico di Caleri, sistemazioni viarie e fognarie, costruzione di adeguati percorsi ciclo-
pedonali, non ultimo un adeguato studio dell’attuale tessuto urbano con particolre riferimento agli interventi 
destinati all’adeguamento ed al risparmio energetico.
Infine una fruizione ecocompatibile del territorio potrà essere favorita dalla presenza di percorsi ciclo-pedonali 
in grado di rappresentare anche un’alternativa all’automobile per gli  spostamenti ed un mezzo di accesso 
privilegiato alle aree sensibili (pinete, zone umide, dune).

3.1  Sviluppo  turistico  che  proietti  l’uomo  nella  natura  (Creazione  di  strutture  per  il  turismo 
ambientale ed ecocompatibili)

Il  settore turistico rappresenta l’elemento trainante l’economia di Rosolina: dopo un notevole sviluppo, 
soprattutto a partire dagli anni ’60, si è assistito negli ultimi anni ad un fenomeno di assestamento dello 
stesso. 
Tuttavia le località balneari presentano peculiarità e condizioni che permetterebbero un ulteriore sviluppo 
di questo settore, favorendo anche la fruizione del sistema ambientale, senza tuttavia comprometterne 
l’integrità.
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In questa direzione il P.A.T. interverrà attraverso la valorizzazione delle risorse già presenti sul territorio, e 
prevedendo, laddove possibile, l’individuazione di nuove funzioni e servizi a favore dell’accoglibilità, nel 
rispetto delle Leggi Regionali 9/97, 33/02 e 11/04.
Tra gli  aspetti  legati  a tale settore, rilevanza dovrà essere posta nei confronti  della nautica: essa può 
consentire  una  fruizione  dell’ambiente  lagunare  e  dei  canali  navigabili,  tuttavia  individuando  precise 
limitazioni che ne regolino la pratica al fine di non compromettere il delicato equilibrio ambientale.
In  quest’ottica  l’ultimazione  di  Porto  Caleri  rappresenta  un  obbiettivo  riconfermato  dal  presente 
documento.

3.2 Diversificazione delle funzioni turistiche

La proposta turistica potrà essere arricchita affiancando al turismo balneare attività enogastronomiche, 
basate possibilmente sull’offerta di prodotti locali: in tal senso il P.A.T. dovrà prevedere misure in grado di 
salvaguardare le attività presenti sul territorio che già operano in questa direzione, favorendo allo stesso 
tempo la formazione di nuovi esercizi.
Infine  per  quanto  concerne  la  ricettività  è  pensabile  integrare  l’offerta  alberghiera  ed  affittuaria, 
agevolando la nascita di attività B&B, nel rispetto delle Leggi Regionali 9/97, 33/02 e 11/04.
Saranno incentivate e sostenute quelle attività sia nuove che di trasformazione ed ammodernamento, 
rivolte a creare i presupposti per un allargamento della stagione turistica, quali: impianti sportivi con attività 
al coperto oltre che all’aperto, ricettività annuale etc..
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4. REGOLAZIONE E POTENZIAMENTO DEI FATTORI DI SOSTENIBILITA’ DEL SETTORE PRIMARIO

Il settore primario rappresenta ad oggi un elemento importante per l’economia di Rosolina: l’orticoltura e la 
pesca sono realtà che, seppur in declino, costituiscono ad oggi componenti ancora rilevanti.
In tal  senso il  Piano di  Assetto del Territorio dovrà apportare gli  opportuni  incentivi  ed azioni  in  grado di  
mantenere  queste  attività  e,  per  quanto  possibile,  incrementarne  lo  sviluppo,  cercando  in  tal  senso  di 
invertirne la tendenza all’abbandono.
Ad ogni modo valli da pesca, casoni ed in generale elementi di pregio storico-testimoniali legati all’attività di 
pesca possono rappresentare beni in grado di attirare una componente turistica alternativa all’attività balneare, 
legata ad una fruizione di tipo culturale e paesaggistica di questi territori.

4.1 Valli da pesca

Le valli  da  pesca  hanno costituito,  soprattutto  in  passato,  un  elemento  importante  per  l’economia  di 
Rosolina: tuttavia si tratta di una realtà attualmente in declino, che sembra aver perso negli ultimi anni 
parte della sua trazione.
Ad  ogni  modo le  valli  da  pesca  preservano  ancora  le  loro  caratteristiche  morfologiche,  ambientali  e 
paesaggistiche che possono rappresentare un’attrattiva sotto l’aspetto turistico.
Il  piano  potrà  quindi  favorire  la  fruizioni  di  queste  consistenti  porzioni  del  territorio  comunale, 
compatibilmente con l’attività legata alla pesca ed al rispetto degli equilibri ambientali ivi presenti, al fine di 
sviluppare un turismo anche culturale, non necessariamente legato all’attività balneare.
Il Piano di Assetto del Territorio dovrà inoltre sostenere ed incentivare la tipicità delle attività lagunari e 
vallive promuovendone un loro ammodernamento mediante l’introduzione di nuovi sistemi biocompatibili 
per l’attività di vallicoltura.

4.2 Allevamento e pesca di mitili

L’allevamento  delle  vongole  costituisce  una  realtà  ancora  viva  a  Rosolina,  che  tuttavia  necessita  di 
un’attenta tutela, soprattutto sotto il profilo ambientale.
In tal senso il Piano di Assetto dovrà porre la massima attenzione nel garantire una gestione della rete 
fognaria  adeguata  oltre  all’individuazione delle  possibili  fonti  di  inquinamento in  grado di  intaccare la 
salubre coltura dei  molluschi;  valorizzando l’ammodernamento ed il  completamento delle infrastrutture 
all’uopo destinante.

 13



                      

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rosolina
Documento Preliminare

4.3 Orticoltura

L’orticoltura costituisce un’attività ancora viva nella realtà di Rosolina: essa sfrutta una risorsa tipica del 
luogo ed è quindi auspicabile che il piano preveda precise misure atte alla conservazione ed alla tutela di 
quei territori che risultano idonei a tale utilizzo assicurando, oltre alle specifiche funzioni produttive, anche 
il tradizionale e caratteristico aspetto paesaggistico legato all’architettura minore di valore testimoniale ed 
alla presenza di opere e manufatti idraulici interessanti.
Correlato a questo tema vi  è la questione legata al  sistema idraulico e più precisamente al  deflusso 
superficiale,  che  dovrà  essere  calata  nella  politica  più  ampia  di  tutela  delle  risorse  idropotabili,  con 
attenzione al miglioramento della rete idraulica drenante.
Il  PAT  dovrà  prevedere  particolari  procedure  per  il  potenziamento  delle  strutture  legate  alla 
commercializzazione e trasformazione del prodotto orticolo, nonché, ove ritenuto necessario, favorirne la 
delocalizzazione per decongestionare i centri abitati oggi fortemente coinvolti da tali attività.
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5. RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA DELLA MOBILITA’ E DELLE LOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE

Il  sistema della mobilità del comune di Rosolina è incentrato sulla SS 309 “Romea”: essa rappresenta la 
direttrice principale di accesso, oltre ad un’arteria di attraversamento interessata da importanti componenti di 
traffico.
La percezione del  territorio che si ha percorrendo la Romea è offuscata dalla presenza di una serie di volumi, 
in parte dismessi, che tuttavia non lasciano trasparire le proprietà di carattere paesistico di Rosolina, come le 
dune che corrono parallele all’asse della strada facenti parte del SIC IT3270004 Dune di Rosolina e Volto.
Il  piano  dovrà  quindi  individuare  quegli  interventi  utili  alla  riqualificazione  delle  attività  dimesse,  anche 
attraverso  l’utilizzo  della  perequazione  urbanistica,  al  fine  di  creare  un  riordino  funzionale  in  grado  di 
modificare il territorio percepito.
Questo dovrà essere vissuto anche attraverso la messa in relazione dei punti di maggior interesse presenti 
sull’intero territorio comunale (sia a terra che in acqua), tramite la definizione di percorsi ciclo pedonali  e 
didattici,  oltre  ad  una  serie  di  strutture  leggere  a  supporto  dell’attività  turistica,  ma non  solo.  Particolare 
attenzione dovrà quindi essere posta nei confronti delle infrastrutture portuali: queste rivestono un aspetto 
importante, non solo per il turismo, ma anche per l’attività di pesca.
La Romea, oltre a possedere particolari peculiarità ambientali, presenta una notevole importanza commerciale 
doto il notevole traffico turistico che attraverso essa si sviluppa; notevole importanza dovrà essere posto per il 
recupero e valorizzazione di  quelle  are ad essa prospicienti  con attività  proprie artigianali,  commerciali  e 
turistiche.  

5.1 Razionalizzazione dell’affaccio degli edifici lungo la Romea

La SS 309 “Romea” rappresenta l’infrastruttura viaria principale del territorio di Rosolina: essa attraversa il 
territorio comunale da nord a sud, separando in un certo qual modo la parte marittima da quella legata 
all’entroterra.
La Romea costituisce non solo la porta di accesso principale a Rosolina, ma essa ospita un consistente 
traffico di attraversamento legato al flusso Venezia-Ravenna: è pensabile quindi che questa infrastruttura 
rappresenti una sorta di biglietto da visita per Rosolina.
Purtroppo però il fronte degradato e le numerose attività che si affacciano lungo tale arteria, in minima 
parte dismesse, danno una percezione errata della realtà di Rosolina, non consentendo una libera visione 
delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche alle spalle di tali attività.
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In tal senso il piano prevedrà interventi atti alla riqualificazione ed alla riconversione delle attività dimesse, 
con azioni di tipo perequativo, atte alla tutela dei coni visuali e concentrando e razionalizzando, anche con 
interventi di tipo rilocalizzativo, le operazioni a carattere commerciale.
Il piano, nel tutelare i coni visuali esistenti, dovrà prevedere, data l’importanza di uno sviluppo sostenibile, 
l’eventuale corretta trasformazione delle aree prospicienti la Romea onde permettere la ricollocazione di 
quelle   attività  agro  industriali  ed  artigianali  ora  imperniate  nel  tessuto  urbano  di  Rosolina;  analogo 
sviluppo  è  possibile  dare  alle  attività  produttive  artigianali  di  nuova  generazione  eco-compatibili  e  di 
sfruttamento delle risorse rinnovabili.     

5.2 Creazione di percorsi turistici, ciclo-pedonali e didattici

Il  piano  favorirà  la  fruizione  del  territorio  compatibilmente  con  la  salvaguardia  delle  emergenze 
naturalistiche, ambientali e paesaggistiche presenti sul territorio. In tal senso dovrà essere pensato un 
sistema di percorsi ciclo pedonali in grado di collegare il centro di Rosolina Mare sia con Porto Caleri che 
con  la  foce  dell’Adige,  attualmente  poco  servita  e  non  pienamente  valorizzata  per  la  sua  valenza 
paesaggistica. Sotto tale aspetto è pensabile che il piano preveda la predisposizione di una pista ciclabile 
lungo tutta la sponda del corso del fiume e che possa collegare le emergenze paesaggistiche limitrofe al 
corso del fiume con i percorsi già esistenti, come ad esempio via delle Valli che permette la visitazione 
delle valli da pesca, della laguna di Caleri  fino al Po di Levante.
Il  Piano  dovrà  prevedere  l’individuazione  di  collegamenti  stabili,  carrabili  e/o  ciclo-pedonali,  volti  a 
superare i limiti fisici dei fiumi (Adige, Po di Levante) al fine di dare una continuità alla fruizione turistica 
dell’intero sistema deltizio coniugando i monumenti storici della città di Chioggia con le bellezze naturali 
del sistema “NATURA 2000” del Delta del Po.  

5.3 Rivalorizzazione della linea ferroviaria

Rosolina è servita dalla linea ferroviaria Rovigo-Chioggia e dispone di una stazione ferroviaria posta nei 
pressi  del  centro del capoluogo. Tuttavia,  soprattutto negli  ultimi anni,  tale tratta vede il  traffico di un 
numero esiguo di transiti.
È pensabile che il Piano di Assetto del Territorio favorisca azioni atte all’inversione di questa tendenza, 
auspicando  un  riutilizzo  della  linea  ferroviaria  anche  per  fini  legati  al  turismo.  In  tal  senso  si  ritiene 
opportuna la richiesta di un possibile inserimento di Rosolina nel Sistema Ferroviario Metropolitano di 
Superficie (SFMR).
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Un’adeguata fruizione della linea ferroviaria favorirebbe un veloce collegamento con Venezia oltre che 
una porta d’ingresso a Rosolina di tipo alternativo, immersa nel verde delle dune, caratterizzate dalla 
tipica vegetazione di tali ecosistemi naturali.

5.4 Sviluppo di una serie di infrastrutture leggere e arredo urbano

Al fine di favorire la fruizione turistica, ma non solo, del territorio è auspicabile che il Piano di Assetto del 
Territorio preveda la definizione di una serie di  infrastrutture definite “leggere” in grado di garantire, a 
residenti e villeggianti, una vivibilità sostenibile del territorio .
In tal senso il  piano prevederà la definizione di aree attrezzate per la sosta temporanea di camper e 
roulottes, verde attrezzato, viabilità veicolare, ciclabile e pedonale, arredo urbano, parcheggi, ippovie, ecc. 
da ubicarsi nel territorio.
Si ribadisce infine l’opportunità della definizione di itinerari legati allo sviluppo del territorio sotto l’aspetto 
turistico, ambientale, culturale ed enosgastronomico.
Si sottolinea che tali interventi dovranno interessare non solo le vie a terra, ma anche i percorsi legati 
all’acqua: in tal senso gli itinerari previsti dal piano dovranno, per quanto possibile, integrarsi a progetti o 
percorsi già esistenti, al fine di collocare gli interventi in un contesto di fruizione territorialmente più ampio.

5.5 Creazione di una struttura artigianale connessa al sistema turistico

L’economia di Rosolina si è finora basata per lo più sull’offerta del turismo balneare: tuttavia è pensabile la 
nascita  e  l’affiancamento  a  quest’attività  di  un  minimo di  infrastrutturazione  artigianale  a  servizio  del 
turismo stesso, in grado di incrementarne lo sviluppo.
In  tal  senso  il  piano  dovrà  prevedere  e  favorire  l’insediamento  di  attività  legate  all’artigianato, 
possibilmente  legato  alle  tradizioni  locali,  favorendo  la  costituzione  di  un  piccolo  polo  integrato  e 
qualificato sul  fronte  dei  servizi,  da collocare lungo la s.s.  309 Romea tra  il  capoluogo e  località  Cà 
Morosini.
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