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1.  PREMESSA: 

La presente relazione, avente ad oggetto i “Lavori di Costruzione del Porto Peschereccio in 

località Pila – Barbamarco – VIII° Stralcio”  nel Comune di Porto Tolle (Ro)” viene elaborata 

secondo le procedure di cui alla D.G.R. n°  3173 del 10.10.2006 ed in ottemperanza alla 

Direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992  G.U. CE  L 206 del 22.07.1992 inerente alla 

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora  e della fauna selvatiche 

nonché del D.P.R. n° 357/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE”. 

Il D.P.R. citato recepisce e da attuazione alla Direttiva “Habitat” che ha quale obiettivo la 

costituzione di una rete ecologica europea denominata “Natura 2000” formata da siti di 

importanza comunitaria (SIC) e/o ZPS. 

L’area infatti interessata dall’intervento in argomento, risulta sottoposta a vincoli di natura 

paesistico – ambientale oltre ad insistere in zona SIC e ZPS più avanti esplicitate. 

Il recepimento delle disposizioni comunitarie prevede che per ogni Piano o Intervento 

ricadente su tali siti sia accompagnato da una relazione documentata e finalizzata ad 

“individuare e valutare i principali effetti che tali iniziative possono avere sul sito di 

importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. 

I principali riferimenti legislativi e normativi in materia sono: 

• Direttiva 79/409/CEE 

• Direttiva 92/43/CEE 

• D.P.R. 08.09.1997 n° 357 

• D.P.R. 12.03.2003 n° 120 

• D.G.R. n° 1180 del 18.04.2006 

• D.G.R. n° 2151 del 04.07.2006 

• D.G.R. n° 2371 del 27.07.2006 

• D.G.R. n° 2702 del 07.08.2006 

• D.G.R. n° 3173 del 10.10.2006 
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2.  METODOLOGIA: 

La metodologia procedurale proposta dalla Commissione Europea è un percorso di analisi e 

valutazione progressiva che si compone di 4 (quattro) fasi principali: 

• FASE 1:  verifica – processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito 

della rete Natura 2000  di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani o progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione di incidenza completa 

qualora l’incidenza risulti significativa; 

• FASE 2: valutazione – analisi dell’incidenza del piano del progetto sull’integrità del sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della 

funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di 

mitigazione eventualmente necessarie; 

• FASE 3: analisi di soluzioni alternative – individuazione e analisi di eventuali soluzioni 

alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze 

negative sull’integrità del sito; 

• FASE 4: definizione di misure di compensazione – individuazione di azioni, anche 

preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano 

soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza 

negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il 

progetto o il piano venga comunque realizzato. 
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3.  VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE: 

 

3.1  FASE 1: Verifica 

 
 

Titolo del progetto Progetto dell’ 8° stralcio funzionale del Porto 
Peschereccio in località Pila - Barbamarco. 

Codice, denominazione, localizzazione e 
caratteristiche del sito Natura 2000 

Comune di Porto Tolle 
Codice ISTAT: 29039 
Toponimo:Delta del Po:Tratto Terminale e  
                  Delta Veneto; 
Codice Natura 2000: IT3270017 
Tipo di sito: SIC  
 
Tipi di habitat presenti nel sito (* Habitat prioritari) 
 

Tipi di habitat Cod. Copert. % 

Laguna costiera* 1150 45 

Steppe salate mediterranee di 
Limonietalia* 

1510 10 

Praterie di Salix Alba e Populus Alba 92A0 10 

Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante bassa marea 

1140 8 

Foreste alluvionali di Alnus Glutinosa e 
Fraxinus excelsior* 

91E0 8 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 
termo-atlantici 

1420 2 

Depressioni umide interdunari 2190 2 

Vegetazione pioniera a salicornie e altre 
specie annuali delle zone fangose e 
sabbiose 

1210 1 

Dune con foreste di Pinus pinea e/o 
Pinus pinaster* 

2270 1 

Dune costiere fisse a vegetazione 
erbacea (dune grigie)* 

2130 1 

Dune costiere con Juniperus spp* 2250 1 
Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria (dune 
bianche) 

2120 1 
 
 
 

Dune con presenza di Hippophae 
rhamnoides 

2160 1 

Dune mobili embroniali 2110 1 

Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

1410 1 

Prati di Spartina (Spatinion maritimae) 1320 1 

Praterie umide mediterranee con piante 
erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion 

6420 1 

Estuari 1130 1 
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Paludi calcaree con Cladium mariscus e 
specie del caricion davallianae* 

7210 1 

Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine 

1210 1 

Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina 

1110 1 

Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia 

9340 1 

 
 

Comune di Porto Tolle  
Codice ISTAT: 29039 
Toponimo: Delta del Po 
Codice Natura 2000: IT3270017 
Tipo di sito: ZPS 
 

Tipi di habitat presenti nel sito (* Habitat prioritari) 

 

Tipi di habitat Cod. Copert. % 

Laguna costiera* 1150 29 

Steppe salate mediterranee di 
Limonietalia* 

1510 7 

Praterie di Salix Alba e Populus Alba 92A0 7 

Foreste alluvionali di Alnus Glutinosa e 
Fraxinus excelsior* 

91E0 5 

Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante bassa marea 

1140 5 

Estuari 1130 1 

Vegetazione pioniera a salicornie e altre 
specie annuali delle zone fangose e 
sabbiose 

1210 1 

Vegetazione pionieraa a Salicornia e 
altre specie annuali delle zone fangose e 
sabbiose 

1310 1 

Prati di Spartina (Spatinion maritimae) 1320 1 

Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

1410 1 

Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina 

1110 1 

Dune mobili embroniali 2110 1 

Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia 

9340 1 

Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria (dune 
bianche) 

2120 1 

Dune costiere fisse a vegetazione 
erbacea (dune grigie)* 

2130 1 

Dune con presenza di Hippophae 
rhamnoides 

2160 1 

Depressioni umide interdunari 2190 1 

Dune costiere con Juniperus spp* 2250 1 
Dune con foreste di Pinus pinea e/o 2270 1 
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Pinus pinaster* 
Praterie umide mediterranee con piante 
erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion 

6420 1 

Paludi calcaree con Cladium mariscus e 
specie del caricion davallianae* 

7210 1 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 
termo-atlantici 

1420 1 

 

Nel dettaglio gli habitat specifici riscontrati nell’area d’intervento 
consistono in: 
 
Lagune costiere: 

Le lagune costiere sono vasti specchi d’acqua salata o salmastra 
che si formano in corrispondenza delle foci fluviali per la 
deposizione dei detriti solidi trasportati dal Fiume, determinando 
l’occlusione di bracci di mare, che subiscono, da un lato, 
l’influenza delle acque derivanti dal Fiume, e dall’altra l’azione 
del mare, con il quale rimangono in contatto.  
Tale ambiente rappresenta uno dei più importanti habitat 
prioritari presente presso la zona del Delta del Po, in base alla 
Dir. 92/43/CEE “Habitat”.  
All’interno di tali bacini si trova acqua salata, con valori di 
salinità variabili a seconda del periodo dell’anno considerato, la 
profondità è poco consistente. 
Tali lagune negli ultimi anni sono oggetto di un  intenso 
sfruttamento per la pesca e l’allevamento della Vongola verace 
(Tapes philippinarum), fattore limitante nei confronti delle 
elevate potenzialità floro – faunistiche di simili aree. 
I fondali delle lagune sono parzialmente ricoperti da vegetazione, 
soprattutto nei fondali plastici costituiti da limo. Le acque 
eutrofizzate favoriscono la proliferazione di alghe. Questa 
vegetazione riveste un ruolo modesto nella conservazione e nel 
consolidamento del suolo lagunare, ma esercita un ruolo di 
primaria importanza quale nicchia trofica per numerose specie di 
uccelli acquatici, in particolare Caradriformi, Anseriformi, 
Ciconiformi, Gaviformi, Pelecaniformi, Gruiformi, inseriti 
nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE.  
Gli argini di difesa a mare che determinano in molti casi i confini 
delle lagune sono, invece, occupati dalla tipica associazione 
sinantropica delle aree ruderali ed antropizzate, simile a quella 
per gli ambiti vallivi, con la preponderante presenza di Elymus 
athericus, dove non si rileva la presenza di particolari elementi di 
rilievo. 
Presso gli argini a mare si rilevano, oltre alla specie citata 
precedentemente, Malva sativa, Tripholium sp. pl.,  Cynodon 
dactylon, Veronica persica, Senecio inaequidens, Silene vulgaris, 
Medicago sativa, Geranium purpureum, Sonchus halepense, 
Cirsium arvensis, Poa sp. pl., Bromus sp.pl., Cichorium intybus, 
Salvia pratensis, Verbascum phlomoides, Lagurus ovatus, con la 
presenza di arbusti come Rhamnus catarthicus, Tamarix sp.pl., 
Amorpha fruticosa. 
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Pianificazione territoriale e vincoli 
 

 
Analizzando gli strumenti di pianificazione territoriale nonché le 
indicazioni inerenti le zone vincolate e le aree naturali protette 
per il porto peschereccio di Pila - Barbamarco, emerge quanto 
sotto riportato: 
 

● Piano  d’Area del Delta del Po: 
Il Piano d’Area del Delta del Po (vedi figura 1) prevede 
nell’ambito del “Sistema Insediativo e  Produttivo” di 
cui al Titolo VII specificatamente “Porti Pescherecci”  
regolamentata dall’art. 49; 
 

● Parco Regionale del Delta del Po:  
Nella (figura 2) viene evidenziato come il sito (Porto 
Peschereccio di Pila – Barbamarco”  
non interessa zone, vincolate ai sensi della  
L.R. 36/1994; 
 

• Vincolo idrogeologico ai sensi L.R. 52/78; 
PAI (Piano Assetto Idrogeologico):  
limite esterno fascia A-B  (vedi figura 2.1); 
 

● (I.B.A.) Important Bird Areas:  
Il Delta del Po è compreso in gran parte nell’I.B.A. 
“Delta del Po” n° 70, mediante una porzione terrestre di 
oltre 38.000 ha ed una  
marina di poco inferiore a 12.000 ha (fascia costiera). La 
parte terrestre di I.B.A. coincide tra l’altro con la SIC 
“Delta del Po”. 
L’intero sito in argomento è compreso nella porzione 
terrestre dell’Important Bird Areas (vedi figura 3); 
 

● Beni vincolati ai Sensi del D. lgvo 42/2004 integrato 
dal D .lgvo 157/2006:  
Tutta la zona compresa nel Comune di Porto Tolle, isola 
di Ca’ Venier, risulta vincolata ai sensi dell’art. 136 del 
D. Lgvo 42/2004 e s.m.i.: Beni Paesaggistici (ex L.S. 
1497/’39); 
L’area portuale inoltre risulta all’interno dell’ambito di 
sovrapposizione delle ZPS e SIC (vedi fig. 4) di cui al 
Perimetro dei siti natura 2000 del Veneto in provincia di 
Rovigo; 
 

● Piano Regolatore Generale del Comune di Porto Tolle: 
(vedi fig. 5) 

              Sotto l’aspetto urbanistico, con riferimento al 
              PRG vigente approvato con DGR n° 2785/2005 
              ed alla Var. 2/2003, confermati dal PAT, l’area  
             del Porto Peschereccio di Pila – Barbamarco interessa  
              la zona “D4/2 – portuale fluviale di previsione                
              regolamentata dall’art. 29 delle NTA; 
 
Sulla scorta del quadro programmatico e dei vincoli descritti, 
l’intervento in argomento consistente nella realizzazione dell’ 
8° Stralcio funzionale (opere interne all’area portuale) il cui 
Progetto Generale è già stato oggetto di regolari approvazioni da 
parte di tutti gli Enti competenti, non risulta in contrasto con le 
normative degli strumenti sopra richiamati. 
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Descrizione e caratteristiche dell’intervento: 

 
Premessa: 
 
Con l’ottavo stralcio in argomento (vedi All. A) si vogliono 
raggiungere i seguenti obbiettivi: 
a) Migliorare le condizioni di sbarco, trattamento dei prodotti 

della pesca e dell’acquacoltura e della loro messa all’asta; 
b) Migliorare la qualità delle strutture e dei servizi a terra con 

un impatto diretto sui costi di gestione dell’attività di pesca; 
c) Migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro; 
 
Descrizione del progetto: 
  
Per ottenere tali scopi si procederà alla razionalizzazione di un 
tratto di circa 50 m dell’attuale banchina esistente sul versante 
est, costituita da materiale trachitico sciolto sistemato a forma 
trapezoidale, tramite le seguenti lavorazioni: 
- Infissione di palancole in c.a.c. della lunghezza di 12,00 m, 

di sezione cm 45x35, tramite utilizzo di pontone 
galleggiante; 

- Infissione ad interasse di 5,00 m ed a distanza di circa 8,00 
m dal palancolato in c.a.c. di n° 3 profili in acciaio tipo 
Larssen di sezione AU 16 (115 kg/mq), lunghezza 12,00 m, 
opportunamente trattati contro la corrosione in ambiente 
marino; 

- Predisposizione di tiranti in barre di acciaio del tipo 
DYWIDAG a doppia protezione anticorrosiva del diametro 
47 WR, ad interasse di 5,00 m per il collegamento del 
palancolato in c.a.c. (tramite profilo in acciaio del tipo HEA 
240 annegato alla base del cordolo superiore in c.a. con 
sezione ad L ) alle Larssen (nodo di ancoraggio realizzato 
con profili UNP 200); 

- Risagomatura con materiale trachitico di media pezzatura 
della banchina esistente a ridosso del palancolato in c.a.c.; 

- Realizzazione del cordolo in c.a. di collegamento delle 
palancole in c.a.c. (sez. L dimensioni cm 150x40 + 40x40) 
lato bacino e del muro di sostegno a forma per il 
contenimento della mantellata lato mare sempre in materiale 
trachitico di pezzatura più consistente. 

- Stesa di materiale stabilizzato per la formazione del nastro 
viabile, previa predisposizione di cavidotti per i sottoservizi; 

- Risagomatura e scavo del bacino portuale al fine di 
omogeneizzare la quota del fondale, permettendo la 
manovrabilità in sicurezza dei pescherecci. 

I materiali utilizzati saranno idonei per resistere all’ambiente 
marino, in particolare: 
il calcestruzzo impiegato sarà del tipo pozzolanico con resistenza 
e lavorabilità indicate nel calcolo strutturale; l’acciaio sia nei 
profili esterni che interrati sarà protetto mediante zincatura e 
verniciatura e/o catramatura . 
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3.2  FASE 2: Valutazione 
 
Vengono di seguito analizzate le informazioni, valutando nel merito la significatività degli effetti indotti 
dall’intervento: 
 
Legenda: 
- N  = Nessun impatto o modifica sul parametro; 
- X  = Impatto/modifica negativo; 
- ?   = Impatto presunto Negativo (x) o Assente (N); 
-   (X) = Impatto parziale o temporaneo; 
 

IMPATTI DIRETTI E INDIRETTI 

Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e mitigazione 

Occupazione di suolo  N 
L’intervento dell’ 8° Stralcio interessa esclusivamente area 
già prevista ed all’interno del progetto generale del Porto 
Peschereccio di Pila – Barbamarco.  
 

Nessun mq. di suolo, anche se temporaneamente, esterno 
all’area interessata dal progetto generale approvato, sarà 
interessata e/o permanentemente compromessa. 
 

Variazione delle caratteristiche di qualità dell’aria: N 
L’emissione di inquinanti gassosi, sono causati dai motori 
dei mezzi e macchinari utilizzati nella fase di lavoro 
all’interno dell’area portuale. Tali emissioni saranno 
concentrate nel punto specifico e temporaneo d’intervento. 

 

Non si prevedono modifiche significative delle 
caratteristiche di qualità dell’aria considerate le quantità 
molto contenute di inquinanti gassosi e soprattutto il 
carattere temporaneo. 
Tuttavia, se necessario, saranno adottate misure di 
mitigazione gestionali al fine di contenere il più possibile il 
disturbo. 

Variazioni rumorosità ambientale: (x) 
Come per l’emissione gassosa, sicuramente la produzione di 
rumore è causata dai macchinari e mezzi impiegati per 
l’esecuzione delle opere, oltre al traffico logistico. 
 

Considerata la temporaneità e la limitata zona di intervento, 
non si ritiene che tali emissioni sonore possano arrecare 
disturbi permanenti ed irreversibili a carico dell’avifauna 
della zona. Sarà possibile registrare una presenza inferiore, 
 
 temporanea ma reversibile delle specie ornitiche prossime 
all’area d’intervento. 
Anche in tal caso saranno adottate misure di mitigazione 
gestionali (orari) al fine di contenere il più possibile il 
disturbo.  
 

Necessità di acqua per le lavorazioni N 
Non è previsto l’utilizzo di acqua. 
 

 

Estirpazione vegetazione N 
Non si prevede nessuna estirpazione vegetazionale.  

 
Durata dell’attività e del  cantiere N 

Per quanto concerne la fase di cantiere è prevedibile una 
durata di circa 150 giorni naturali e consecutivi. 

Nessun tipo di impatto è previsto in fase di realizzazione 
delle opere oggetto dell’8° stralcio. Per la fase di cantiere, 
considerato che i lavori saranno eseguiti senza sospendere in 
alcun  modo l’attività portuale, si ritiene che l’impatto 
causato dagli stessi sia trascurabile nei confronti 
dell’esercizio portuale.   
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      Interferenza con habitat o specie di pregio: (x) 
L’intervento avviene all’interno dell’area portuale esistente, 
quindi privo di valenza floristica; gli elementi di criticità 
potrebbero essere costituiti dalla presenza di avifauna 
nidificante nella vegetazione adiacente. 
 

Considerata la temporaneità dell’intervento e che in 
adiacenza all’area in questione non si riscontrano zone di 
particolare pregio vegetazionale e di conseguenza potenziali 
sedi di nidificazione per l’avifauna; è possibile affermare che 
non sono prevedibili effetti significativi causati dalle opere 
in argomento in termini di perturbazioni irremovibili degli 
habitat di pregio caratterizzanti i siti Natura 2000. 
 

Alterazione della qualità e della percezione 
paesaggistica: 

(x) 

L’interferenza/impatto  potenziale sui connotati dei luoghi è 
dovuta alla presenza delle attrezzature e dei macchinari per 
l’esecuzione delle opere.  

Risulta temporanea limitata alla durata  dei lavori (circa 
cinque mesi), oltre ad essere puntuale in relazione alla 
posizione dell’intervento. 
 

Eliminazione anche parziale di habitat N 
L’area interessata dai lavori, come già ribadito, risulta tutta 
all’interno dell’area portuale già in essere e che non appare 
rilevante rispetto alla estensione dell’habitat. 

Sarà opportuno contenere in sede esecutiva la sottrazione di 
ulteriori  aree anche se temporanee e limitate nel tempo e 
dovute a motivazioni logistiche di cantiere; 
  

Interferenze acque superficiali N 
Nessuna  

Interferenze acque sotterranee N 
Nessuna  

 
 
 
 
 

CAMBIAMENTI 
Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e mitigazione 

Riduzione dell’area dell’habitat N 
Nessuna riduzione di area è prevista, ricadendo l’intervento 
all’interno della superficie già perimetrata e destinata ad 
area portuale. 
 

Sarà opportuno evitare occupazione di aree esterne, anche 
se temporanee e limitate nel tempo, dovute alla logistica di 
cantiere. 

Conflitto e/o modificazioni di specie fondamentali N 
Nessuna specie subirà modificazioni in quanto l’area 
d’intervento risulta puntuale e compresa nell’area che da 
diversi anni è in esercizio, per poter incidere su funzioni 
fondamentali delle specie faunistiche potenzialmente 
presenti. 

 

Frammentazione habitat N 
Non sono previste opere che intercludano la fruizione 
continua dell’habitat. 

E’ previsto il mantenimento delle caratteristiche 
fondamentali dell’habitat. 

Riduzione densità specie N 
Nessuna  

Variazione della qualità dei principali indicatori N 
Nessuno  

Cambiamenti climatici N 
Nessuno  
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3.3 FASE 3: Analisi di soluzioni alternative e misure di mitigazione 
 
Le opere previste dall’ 8° Stralcio (vedi planimetria All. A. e documentazione fotografica All. B) 
rientrano nel progetto generale esecutivo del Porto Peschereccio di Pila – Barbamarco i cui lavori iniziati 
alla fine degli anni novanta, procedono per motivi di natura economica (considerata l’entità del progetto) 
per stralci funzionali dilazionati nel tempo. 
Non esistono quindi soluzioni alternative rispetto a quanto previsto e progettato. 

   Infine “l’opzione zero” va scartata a priori stante l’inderogabile necessità di procedere  
   al completamento della struttura portuale vista l’economia della zona  e le necessità della  
   flotta peschereccia. 

 
           
 
3.4 FASE 4: Definizione di misure di compensazione: 
 
L’intervento in argomento come ampiamente descritto non necessita di particolari misure di 
compensazione, considerato che si opera all’interno della zona portuale in funzione. 
Dovranno comunque essere adottate alcune cautele e misure di mitigazione gestionali al fine di 
contenere il più possibile altri disturbi quali rumori ed emissioni in atmosfera. 
 
 
 
 

4. FONTE DEI DATI:  
 
Vengono riportati nella seguente tabella i dati e le informazioni raccolte ed utilizzate per l’elaborazione 
della Valutazione di Incidenza Ambientale. 
 
 

Dati raccolti per l’elaborazione della verifica 
 

Responsabili della verifica Fonte dei dati Livello di completezza 
delle informazioni 

Luogo dove possono essere 
reperiti e visionati i dati 
utilizzati 

- dr. ing. Sergio MANCIN iscritto 
   all’Ordine degli Ingeneri della 
   provincia di Rovigo al n° 331; 
 
-  dr. ing. Italo PASSARELLA 
    iscritto all’Ordine degli 
    Ingeneri della provincia  
    di Rovigo al  n° 343; 
 

Comune di Porto Tolle 
(Ro) Settore Urbanistica 
ed Edilizia ;  
 
Banche dati del sito 
www.minambiente.it/sito/s
ettori_azione/scn/rete_nat
ura2000/ 
natura_2000/biodiversita
_ital 
 

In considerazione della 
localizzazione, della 
tipologia e delle dimensioni 
dell’ intervento proposto, si 
ritengono le informazioni 
raccolte sufficienti per 
elaborare un’esaustiva 
valutazione di incidenza 
ambientale del progetto. 
 

Comune di Porto Tolle 
(Ro), Settore Urbanistica e 
LL.PP.  
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5. VALUTAZIONE RIASSUNTIVA:  
 

Tabella di valutazione riassuntiva  
 
 
 

Habitat/Specie Presenza 
nell’area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza  
d’effetti  
sinergici e  
cumulativi Cod. Nome 

1150 Lagune costiere Si Nulla Nulla No 
1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia) No Nulla Nulla No 
92A0 Foreste a galleria di Salix Alba e Populus Alba No Nulla Nulla No 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-podion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

No Nulla Nulla No 

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante 
la bassa marea 

No Nulla Nulla No 

1130 Estuari No Nulla Nulla No 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito 

marine 
No Nulla Nulla No 

1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre 
specie delle zone fangose e sabbiose 

No Nulla Nulla No 

1320 Prati di spartina (Spartinion maritimae) No Nulla Nulla No 
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 

maritimi) 
No Nulla Nulla No 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina 

No Nulla Nulla No 

2110 Dune mobili embroniali No Nulla Nulla No 
9340 Foreste di quercus ilex e Quercus rotundifolia No Nulla Nulla No 
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza 

di Ammophila arenaria  (“dune bianche”). 
No Nulla Nulla No 

2130 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea 
(“dune grigie”). 

No Nulla Nulla No 

2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides No Nulla Nulla No 
2190 Depressioni umide interdunari No Nulla Nulla No 
2250 Dune costiere con Huniperus spp No Nulla Nulla No 
2270 Dune con foreste di pinus pinea e/o Pinus 

pinaster 
No Nulla Nulla No  

6420 Praterie umide mediterranee con piante 
erbacee alte del Molino-Holoschoenion 

No Nulla Nulla No 

7210 Paludi calcaree con cladium mariscus e specie 
del Caricion davallianae 

No Nulla Nulla No 

1420 Praterie e fruticieti mediterranee e 
termoatlantici (Sarcocornetaa fruticosi). 

No Nulla Nulla No  

A021 Botaurus stellaris No Nulla Nulla No  
A022 Ixobrychus minutus No Nulla Nulla No  
A023 Nycticorax Nycticorax No Nulla Nulla No  
A024 Ardeola ralloides No Nulla Nulla No  
A026 Egretta garzetta No Nulla Nulla No  
A027 Egretta alba No Nulla Nulla No  
A029 Ardea purpurea No Nulla Nulla No  
A081 Circus aeruginosus No Nulla Nulla No  

A082 Circus cyaneus No Nulla Nulla No  

A084 Circus pygargus No Nulla Nulla No  

A131 Himantopus Himantopus No Nulla Nulla No  
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A132 Recurvirostra avosetta No Nulla Nulla No  

A140 Pluvialis apricaria No Nulla Nulla No  
A151 Philomachus pugnax No Nulla Nulla No  
A191 Sterna sandvicensis No Nulla Nulla No  
A193 Sterna hirundo No Nulla Nulla No  
A195 Sterna albifrons No Nulla Nulla No  
A197 Chidonias niger No Nulla Nulla No  
A224 Caprimulgus europaeus No Nulla Nulla No  
A229 Alcedo atthis No Nulla Nulla No  
A393 Phalacrocorax pygmeus No Nulla Nulla No  
A035 Phoenicopterus ruber No Nulla Nulla No  
A141 Pluvialis squatarola No Nulla Nulla No  
A138 Charadrius alexandrinus No Nulla Nulla No  
A004 Tachybaptus ruficollis No Nulla Nulla No  
A005 Podiceps cristatus No Nulla Nulla No  
A055 Anas querquedula No Nulla Nulla No  
A059 Aythya ferina No Nulla Nulla No  
A391 Phalacrocorax carbo sinensis No Nulla Nulla No  
A008 Podiceps nigricollis No Nulla Nulla No  
A028 Ardea cinerea No Nulla Nulla No  
A048 Tadorna tadorna No Nulla Nulla No  
A050 Anas penelope No Nulla Nulla No  
A051 Anas strepera No Nulla Nulla No  
A052 Anas crecca No Nulla Nulla No  
A053 Anas platyrhynchos No Nulla Nulla No  
A054 Anas acuta No Nulla Nulla No  
A056 Anas clypeata No Nulla Nulla No  
A061 Aythya fuligula No Nulla Nulla No  
A069 Mergus serrator No Nulla Nulla No  
A125 Fulica atra No Nulla Nulla No  
A142 Vanellus vanellus No Nulla Nulla No  
A160 Numenius arquata No Nulla Nulla No  
A161 Tringa erythropus No Nulla Nulla No  
A162 Tringa totanus No Nulla Nulla No  
A153 Gallinago gallinago No Nulla Nulla No  
A179 Larus ridibundus No Nulla Nulla No  
A459 Larus cachinnans No Nulla Nulla No  
A289 Cisticola jundicis No Nulla Nulla No  
A288 Cettia cetti No Nulla Nulla No  
A297 Acrocephalus scirpaceus No Nulla Nulla No  
A296 Acrocephalus palustris No Nulla Nulla No  
A298 Acrocephalus arundinaceus No Nulla Nulla No  
A305 Sylvia melanocephala No Nulla Nulla No  
A381 Emberiza schoeniclus No Nulla Nulla No  
A130 Haematopus ostralegus No Nulla Nulla No  
1220 Emys orbicularis No Nulla Nulla No  
1199 Pelobates fuscus insubricus No Nulla Nulla No  
1095 Petromyzon marinus No Nulla Nulla No  
1097 Lethenteron zanandreai No Nulla Nulla No  
1100 Acipenser naccarii No Nulla Nulla No  
1101 Acipenser sturio No Nulla Nulla No  
1103 Alosa fallax No Nulla Nulla No  
1154 Pomatoschistus canestrinii No Nulla Nulla No  
1155 Padogobius panizzae No Nulla Nulla No  
1443 Salicornia veneta No Nulla Nulla No  
1581 Kosteletzkya pentacarpos No Nulla Nulla No  
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A149 Calidris Alpina No Nulla Nulla No  

 
 
 
 

IMPATTO SUL SITO NATURA 2000 
Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e mitigazione 

Perdita N 
Non vi sono perdite neanche parziali sull’habitat di 
riferimento 

Sarà opportuno assumere alcune cautele  per la salvaguardia 
della vegetazione eventualmente  presente evitando 
trascinamenti di materiale e/o deposito dello stesso sulle 
piante presenti. 

Frammentazione N 
Nessuna specie subirà modificazioni in quanto l’area 
d’intervento risulta puntuale e limitata nel tempo per poter 
incidere su funzioni fondamentali delle specie faunistiche 
potenzialmente presenti. 

 

Frammentazione habitat N 
Nessuna  

Distruzione N 
Nessuna  

Perturbazione N 
Limitata, puntuale e temporanea alla durata del cantiere  

Cambiamenti negli elementi principali del sito N 
Nessun cambiamento percepibile  

 
 
 
 
 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: 
 
L’intervento dell’ 8° Stralcio funzionale per la realizzazione del porto peschereccio in località Pila – Barbamarco nel Comune 

di Porto Tolle (Ro) – sito “Natura 2000”, rientra tra le opere prioritarie per la sicurezza e l’economia non solo della zona, ma 

per  l’intero settore ittico che gravita attorno a tale importante struttura. 

L’intervento avverrà secondo le prescrizioni impartite dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Porto Tolle, 

rispettando inoltre la tempistica realizzativa riportata nel presente studio. 

Durante le varie fasi di cantiere saranno adottati tutti gli accorgimenti utili a prevenire dissesti idrogeologici e danni del suolo, 

in particolare il materiale eccedente e proveniente dagli scavi del fondale sarà depositato in luoghi autorizzati e sul terreno 

saranno evitate dispersioni e ristagni di acque. Inoltre, se necessario, saranno adottate misure di mitigazione gestionali al fine 

di contenere il più possibile altri disturbi quali rumori ed emissioni in atmosfera.  

Si conclude, a seguito dell’analisi fin qui condotta, che oggettivamente non è probabile possano verificarsi effetti 

significativi sul sito Natura 2000 interessato dall’ intervento in progetto. 
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Dichiarazione firmata dai professionisti 

 
I sottoscritti: 

� dr. ing. Sergio Mancin nato a Porto Tolle (Ro) il 25.07.1954  

        (cod. fisc. MNC SRG 54L25 G923K   P. Iva  00776030298 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia  

        di Rovigo al n° 331, domiciliato in via D. Campion 9/1 45018   Porto Tolle (Ro); 

� dr. ing. Italo Passarella a Buenos Aires (Argentina) il 04.01.1955  

        (cod. fisc. PSS TLI 55A04 Z600U   P. Iva  01034280295 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia  

        di Rovigo al n° 343, domiciliato in via Romea, 74   45019   Taglio di Po (Ro); 

in possesso dei requisiti per la Valutazione di Incidenza Ambientale avendo maturato decennale esperienza nel settore, in 

qualità di liberi professionisti, oltre aver ricoperto cariche quale esperti, in varie Commissioni: Provinciale prima e Comunali 

successivamente all’entrata in vigore della L.R. 63/94; 

ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, con particolare riferimento alla procedura per la valutazione di incidenze significative 

approvata con D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006, in qualità di tecnici progettisti 

D I C H I A R A N O  

per l’intervento riguardante “I lavori di costruzione del Porto Peschereccio Pila – Barbamarco – VIII° Stralcio funzionale” in 

località Pila nel Comune di Porto Tolle (Ro)-, sito  “Natura 2000” individuato con il codice Natura 2000:  

Toponimo:Delta del Po:Tratto Terminale e Delta Veneto; 

Codice Natura 2000: IT3270017 

Tipo di sito: SIC e ZPS 

che con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete 
Natura 2000. 

 
 
 
 
 
 

                                                                          
 Porto Tolle li,  Ottobre 2014                                                                                  
                                                                                           
 
 
                                                                                    I     PROFESSIONISTI    
                                                                                                                 
                                                                                         dr. ing. S. Mancin 
 
    
                                                                                         dr. ing. I. Passarella 
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ALL.  A 
 

PLANIMETRIA DELL’ 8° STRALCIO 
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ALL.  B 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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